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Il sindaco Matteo Gozzoli 
ha firmato l’Ordinanza 
comunale per l’anno 2018 
ad integrazione della vigente 
Ordinanza regionale n.9 del 
31 maggio 2002.

All’interno dell’ordinanza 
sono presenti alcune norme 
che risultano invariate 
rispetto all’anno 2017 e 
importanti novità che danno 
risposta alle esigenze di 
cittadini e turisti. 

Vediamone alcune. Intanto 
è  confermato il divieto di 
accesso in spiaggia dalle 
ore 01,00 alle ore 05,00 
del mattino (con alcune eccezioni 
in occasioni di manifestazioni di 
rilievo). Restano invariate le norme 
previste dall’Ordinanza regionale che 
stabiliscono gli orari di apertura degli 

stabilimenti balneari. I proprietari e/o 
gestori degli stessi possono organizzare 
feste di intrattenimento una volta a 
settimana, fino alle ore 24,00. 

Altro, nel servizio interno di pagina 3.

ASSISTENZA 365 GIORNI ALL’ANNO - FESTIVITA’ COMPRESE

Soluzioni a 360° per aziende, enti,
ristoranti, bagni, bar, negozi e alberghi 

Via Mazzini, 148
T. 0547 81396 (4 linee)

www.sergiovecchi.it

Ordinanza balneare 2018 
con  importanti novità
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Cesenate sedi del mare

CONFESERCENTI CESENATE

CNA FORlì-CESENARubrica a cura di 
Marco Lucchi
Responsabile CNA Forlì 
Cesena - Area Est Romagna

TARI: STIAMO ANCORA ATTENDENDO 
Il REGOlAMENTO PER I COMUNI MARE E RUBICONE 

Confesercenti, da oltre due anni, insiste con con-
tinuità sul  tema imposta rifiuti (TARI) aprendo un 
dialogo  con tutte le amministrazioni locali. Nel cor-
so del 2017 abbiamo organizzato numerose inizia-
tive, incontrato  Sindaci, fatto conferenze insieme 
agli associati ed esperti del settore, formulato ipo-
tesi, consegnato richieste; qualsiasi fosse il nostro 
interlocutore, di ogni livello o grado, abbiamo otte-
nuto ampio sostegno e approvazione. 
Al termine di questi appuntamenti, anche grazie 
ai dati raccolti attraverso le indagini condotte dal 
nostro centro studi,  è stato redatto un documento 
contenente una serie di richieste tra  queste le più 
importanti e indiscutibilmente ricevibili:  una diver-
sa ripartizione del costo fra utenze non domestiche e 
utenze domestiche, una maggior chiarezza sui meto-
di di calcolo della superficie, un regolamento unico 
per tutti i Comuni dell’Unione Rubicone e Mare. 
Durante i nostri convegni le Amministazioni comu-
nali, tutte, si sono spese favorevolmente confer-
mando la nascita di un apposito Tavolo all’interno 
del quale la discussione sarebbe stata  approfondita,  
ci è stato  riferito inoltre che entro gennaio/febbraio 
2018 quel Tavolo avrebbe dovuto:

1) rispondere anche alle richieste da noi avan-
zate attraverso i documenti citati

2) produrre un regolamento unico per tutti i 9 
Comuni.

Siamo arrivati a giugno, sono passati oltre quattro 
mesi dal periodo indicato, nessuna comunicazio-
ne  è giunta, anzi, le tariffe sono in alcuni comuni 
persino aumentate; che fine ha fatto il Tavolo? Per 
quel che riguarda Cesenatico abbiamo già ricevuto 
comunicazione di  un surplus in bolletta dovuto ad 
un maggior carico di conferimento dei rifiuti in in-
differenziata; non siamo virtuosi, così ci viene det-
to, quindi si paga di più. È evidente che questione 
rifiuti ci trova tutti ancora, purtroppo, impreparati. 
Restiamo sbalorditi talvolta di fronte ad episodi di 
non curanza, in alcune isole ecologiche è capitato di 
vedere scenari da far west, fortunatamente si trat-
ta di eventi occasionali, eccezionali,  monitorabili 
ad esempio con la videosorveglianza. L’imposta sui 
rifiuti è una tassa odiata, mal sopportata, per molti 
ingiusta perché iniqua, perché sbagliata nella sua 
quantificazione sia nel metodo che nel merito.

Non è più possibile tergiversare oltre, attendere af-
fidamenti di bandi, i problemi non si risolvono ri-
mandando di stagione in stagione da un interlocu-
tore all’altro. Molti imprenditori non riescono più 
a sostenere il costo di questo ‘balzello’, e i cittadini 
non fanno meno fatica,  è la Politica che deve go-
vernare il territorio, sono quindi le scelte politiche 
che devono individuare con coraggio un indirizzo 
equo, sostenibile e strategico.
Confesercenti ha chiesto formalmente un nuovo 
incontro con chi coordina il tavolo Tari  al fine di 
capire il lavoro svolto in questi mesi e la prospet-
tiva futura, è necessario giungano risposte tangibili 
e concrete alle nostre richieste. Lo stato di disagio 
manifestato dagli imprenditori, la certezza di aver 
avanzato richieste più che lecite, ci suggerisce che 
questo ritardo sia imputabile in larga misura alla bu-
rocrazia imperante, altra piaga, ma la fase della pro-
posta sta ormai esaurendosi confidiamo in risposte 
veramente rapide. 

Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti 

Cesenate sedi del mare

11 giugno 2018 - Probabilmente dico una cosa 
scontata, quanto sostengo che il nostro territorio 
ha una grande vocazione imprenditoriale. Una 
vocazione fatta di piccolissime imprese, che negli 
anni ha rappresentato la spina dorsale della nostra 
economia, del nostro relativo benessere e della 
nostra tenuta sociale.
È ancora così, anche dopo aver attraversato i mari 
in tempesta di questi anni. Però, come per qualsiasi 
altra cosa, la situazione è molto cambiata da 15 anni 
a questa parte. Un esempio? Se prima le imprese che 
aprivano, in media, ‘resistevano’ 7 anni, in piena 
crisi ne resistevano tre, ora andiamo addirittura 
hanno livelli di apertura e chiusura più veloci.

Perché? Non mi illudo di poter fare un’analisi 
compiuta qui, ma tra i motivi c’è sicuramente un 
livello burocratico crescente, una competitività 
sempre più spinta, la rapita evoluzione dei 
mercati, una pressione fiscale davvero eccessiva.
Insomma, chi avvia una nuova impresa deve avere 
le idee chiare, gli strumenti per ‘leggere’ come va 
la propria impresa e governare i cambiamenti, gli 
strumenti per gestire la burocrazia e lo schizofrenico 
cambio delle regole. Non parlo di grandi imprese, 
questa logica vale per tutti, anzi, soprattutto per i 
piccoli. Insomma, se avviare imprese è ancora 
fondamentale perché il nostro territorio regga, chi lo 
fa deve essere aiutato in tutto, affinché la propria idea 

non si areni. Per questo come CNA abbiamo deciso 
di indire un concorso per l’idea imprenditoriale 
sul nostro territorio. Un concorso concreto, che 
innanzitutto offre a tutti l’opportunità di valutare 
la fattibilità della propria impresa gratuitamente, 
con consulenti preparati. Dopodichè, le idee che 
più si distinguono per fattibilità, innovazione e 
valorizzazione del territorio, riceveranno premi 
da 2.000 fino a 750 euro in servizi per avviare la 
propria impresa. Insomma, strumenti concreti per 
vincere la sfida dell’imprenditorialità, perché fare 
impresa non deve essere un’impresa!

Marco Lucchi

Aprire una nuova impresa è una scommessa, 
 CNA si mette a disposizione per farla vincere!
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Il sindaco Matteo Gozzoli ha firmato 
l’ordinanza comunale per l’anno 2018 
ad integrazione della vigente Ordinanza 
regionale n.9 del 31 maggio 2002.
All’interno dell’ordinanza sono presenti 
alcune norme che risultano invariate 
rispetto all’anno 2017 e importanti novità 
che danno risposta alle esigenze di cittadini 
e turisti. 
È confermato il divieto di accesso in 
spiaggia dalle ore 01,00 alle ore 05,00 del 
mattino (con alcune eccezioni in occasioni 
di manifestazioni di rilievo).
Restano invariate le norme previste 
dall’Ordinanza regionale che stabiliscono 
gli orari di apertura degli stabilimenti 
balneari. I proprietari e/o gestori degli 
stessi possono organizzare feste di 
intrattenimento una volta a settimana fino 
alle ore 24,00. 
L’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande straordinaria (svolte con 
attrezzature non previste nella consueta 
predisposizione degli esercizi) è consentita 
una volta al mese, solo dopo aver trasmesso 
al Comune, almeno 7 giorni prima 
della manifestazione, una segnalazione 
certificata di attività.
È consentita l’attività di animazione 
all’aperto senza limitazioni orarie, mentre 
l’uso di impianti di amplificazione è 
consentito solo nelle fasce orarie dalle 9.00 
alle 14.00 e dalle 16.00 alle 24.00.
I servizi di soccorso e salvataggio sono 

assicurati dalle 9.30 alle 18.30 a partire 
dall’ultimo fine settimana di maggio fino 
al secondo fine settimana di settembre, nel 
rispetto di quanto previsto dall’ordinanza 
regionale balneare regionale n.1/2018 
e dall’Ordinanza di sicurezza balneare 
dell’Ufficio circondariale marittimo di 
Cesenatico. 
Ad integrazione dell’Ordinanza balneare 
regionale è consentito l’accesso alla 
spiaggia ai cani dalle ore 6.00 alle ore 8.00 
e dalle ore 20.00 alle ore 24.00 con ingresso 
dalle spiagge libere. La loro balneazione è 
consentita negli stessi orari nelle seguenti 
zone: specchio acqueo antistante spiaggia 
c.d. Zona Cesarini in località Villamarina, 
specchio acqueo antistante la spiaggia 
libera c.d. Diamanti località Boschetto, 
specchio acqueo antistante spiaggia libera 
adiacente alla piazza Spose dei marinai 
in località Ponente, specchio acqueo 
antistante la spiaggia libera posta in località 
Valverde tra le concessioni Fincarducci e 
di Eurohotel, specchio acqueo antistante 
spiaggia libera tra il canale Tagliata ed 
il bagno Camping Cesenatico in località 
Zadina.
È fondamentale che il cane che accede alla 
spiaggia sia iscritto all’anagrafe canina, 
sia stato sottoposto a tutte le vaccinazioni 
obbligatorie, sia condotto al guinzaglio 
(lunghezza non superiore 1.50 mt e non 
estendibile); il proprietario o condutture è 
responsabile della dotazione o meno della 
museruola; durante l’accesso è inoltre 
responsabile del comportamento del proprio 

animale al fine di non arrecare disturbo 
alla quiete pubblica; è severamente vietato 
l’accesso ai cani femmina in fase estrale. 
La raccolta delle deiezioni dell’animale 
è responsabilità del proprietario o 
conduttore che ha l’obbligo di smaltire il 
rifiuto all’interno degli appositi contenitori 
della raccolta indifferenziata e non può, 
in alcun modo, utilizzare i cestini degli 
stabilimenti. 
Commenta soddisfatto il sindaco Matteo 
Gozzoli: “Alcune regole rimangono 
invariate rispetto allo scorso anno, abbiamo 
introdotto nuove norme per rispondere 
alle necessità di cittadini e turisti che 

frequentano le nostre spiagge. La novità 
più importante – continua il Sindaco – è 
l’apertura sull’arenile ai cani, in fasce 
orarie stabilite, che risultano essere le meno 
affollate al fine rispettare le diverse esigenze 
di bagnanti. Abbiamo istituito delle regole 
precise che i proprietari dei nostri amici 
a 4 zampe saranno tenuti a rispettare, 
ma abbiamo in questo modo offerto la 
possibilità di passeggiare con il proprio 
animale lungo la battigia, rispondendo così 
ai desideri di molti amanti degli animali. 
Desidero infine ringraziare le cooperative 
bagnini per la disponibilità concessa ad 
accogliere queste importanti novità.”

Nei tempi previsti dalla Variante di recente approvazione sono stati 
completati i lavori di rifacimento della pavimentazione del ponte 
di via Anita Garibaldi che è stato riaperto al traffico veicolare.
In poco più di un mese è stato portato a termine l’intervento 
che prevedeva l’asfaltatura della campata centrale carrabile ed 
il rifacimento della pavimentazione in legno dei camminamenti 
laterali, con un investimento complessivo di circa 160.000 €.
“Il cantiere ha inevitabilmente causato alcuni disagi – commenta 
il sindaco Matteo Gozzoli –  ma riteniamo che l’intervento fosse 
necessario per risolvere gli annosi problemi di rumorosità del ponte 
e contenere i costi di manutenzione periodica, senza, per altro, 
appesantire in modo significativo le strutture esistenti. Desidero 
ringraziare – conclude il Sindaco – l’impresa Coromano di 
Bertinoro, il tecnico strutturista ing. Marco Faedi, il coordinatore 
della Sicurezza geom. Lorenzo Mirelli e l’Ufficio tecnico del 
comune di Cesenatico.

Ordinanza balneare 2018: introdotte importanti novità.
Anche i cani potranno accedere in spiaggia nelle ore meno affollate

e fare il bagno in alcune spiagge libere

Ponte di via 
Anita Garibaldi: 
riaperto il passaggio 
veicolare
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Firmato (nella foto) presso la sede della Prefettura 
dal sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli e dal pre-
fetto di Forlì-Cesena Fulvio Rocco de Marinis 
il Patto per l’attuazione della sicurezza urbana. 
Al fine di rafforzare le azioni di prevenzione e di contra-
stare ogni forma di illegalità presente nel territorio il co-
mune di Cesenatico, in collaborazione con la Prefettura 
- Ufficio territoriale del Governo, ha adottato una serie 
di strategie congiunte volte a migliorare la percezione 
di sicurezza dei cittadini, favorendo così l’impiego delle 
Forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie 
del territorio. Previsti sul territorio l’istallazione e/o il po-
tenziamento dei sistemi di videosorveglianza comunali in 
punti sensibili della città, come il Palazzo municipale, la 
sede della Polizia locale e del posto estivo della Polizia 
di Stato. Sono state inoltre individuate le aree del territo-
rio di maggior interesse turistico o per il grande afflusso 
di automobili e turisti: parcheggio largo San Giacomo, 
piazzale della Rocca e Giardini al mare. Saranno instal-
late nuove telecamere anche in tutta la fascia del lungoma-
re da viale Carducci (centro cittadino) fino alla frazione 
Villamarina, passando per Valverde.
Altro punto nodale del nuovo progetto sarà via Cesenatico 
(molto trafficata essendo la più importante in entrata ed in 
uscita dal centro di Cesenatico) che vedrà  l’installazio-
ne nei punti strategici lungo la dorsale fino a Villalta e 
Bagnarola. Un secondo progetto, ancora in fase di svilup-
po) prevederà interventi anche nelle frazioni del forese e 
nella zona Ponente. 
Si tratta del primo blocco di investimenti per la videosor-
veglianza stanziati dalla Giunta comunale nell’inverno 
scorso per un ammontare di circa 300.000 euro ai quali si 
aggiungeranno ulteriori 100.000 euro stanziati nel 2018.
I lavori sono partiti nelle settimane scorse e proseguiranno 
nelle prossime settimane. Oltre ai lavori elettrici e all’istal-
lazione delle videocamere è necessaria la stesura dei cavi 
di fibra ottica indispensabili per rendere funzionanti ed ef-
ficienti le apparecchiature.

Commenta soddisfatto il sindaco Matteo Gozzoli: “La fir-
ma di questo Patto è un atto importante poiché sancisce ul-
teriormente la collaborazione fra Comune e Prefettura per 
migliorare la sicurezza e per rafforzare la collaborazione 
tra Forze di polizia e Polizia locale. Ringrazio il prefetto 
di Forlì-Cesena Fulvio Rocco de Marinis per la colla-
borazione e per il supporto che sta fornendo all’Ammi-

nistrazione comunale. Con questo progetto vogliamo che 
cittadini e turisti si sentano più sicuri in Città – conclude il 
Sindaco – e l’istallazione di sistemi di videosorveglianza 
che monitorino le zone più sensibili è un passo avanti in 
questo senso, si tratta del più importante investimenti in 
videosorveglianza mai programmato a Cesenatico”.

AmmINISTrAzIONE

Proseguono gli interventi di manutenzio-
ne e riqualificazione stradale definiti dalla 
Giunta insieme alla Società Cesenatico 
Servizi S.r.l. che seguirà i lavori. Nello 
specifico si tratta del piano Asfalti 2018 
approvato dal Consiglio comunale per un 
importo complessivo di 700.000 €.
A seguito della gara indetta per i lavori 
manutenzioni per l’anno 2018 è risultata 
aggiudicatrice con la migliore offerta l’im-

presa Biguzzi S.r.l. di Forlimpopoli. Nelle 
scorse settimane hanno avuto quindi  inizio 
gli interventi di asfaltatura e sistemazione 
dei marciapiedi della zona a mare. Gli in-
terventi riguardano sia strade della zona 
a mare che dei quartieri residenziali e del 
forese, l’elenco seguirà le priorità defini-
te da Cesenatico Servizi e uffici comunali, 
tenendo anche in considerazione le segna-
lazioni dei Comitati di zona già pervenute 

nel 2017. “A seguito del maltempo occorso 
nei mesi invernali avevamo messo a punto, 
insieme ai tecnici di Cesenatico Servizi, un 
piano asfalti che tenesse conto delle critici-
tà in città  – afferma l’assessore ai Lavori 
Pubblici Valentina Montalti – confermia-
mo quindi  il nostro impegno per la riqua-
lificazione delle strade.”
 “In un biennio abbiamo stanziato per la sola 
manutenzione delle strade oltre 1.500.000 

€, una cifra quasi doppia rispetto al biennio 
2015/2016 – conclude il sindaco Matteo 
Gozzoli – senza considerare la cifra impie-
gata per la riqualificazione del ponte di via 
A. Garibaldi pari a 160.000 €. Questi nu-
meri testimoniano che la sicurezza stradale 
e il decoro urbano sono tra priorità di que-
sta Amministrazione; nei prossimi mesi 
andremo avanti in questa direzione per una 
Cesenatico più bella e più sicura”. 

A seguito della pubblicazione dell’avviso 
pubblico relativo alla manifestazione di 
interesse alla riqualificazione e concessio-
ne d’uso dell’area ex Minigolf  è on line 
sul sito del Comune la procedura di gara 
per l’affidamento in concessione dell’area. 
Per partecipare alla gara gli interessati do-
vranno presentare progetti che rispecchino 
le finalità a cui è destinata l’area ovvero 
attività ludiche, sportive, ricreative e cul-
turali. La concessione prevede la proget-
tazione, l’ottenimento di autorizzazioni, 
nulla osta, pareri e quanto altro necessario 
per l’esecuzione e la successiva gestione 
dell’opera, la costruzione, la gestione eco-

nomica, funzionale e tecnica, la manuten-
zione ordinaria e straordinaria delle opere 
realizzate e la consegna all’Amministra-
zione comunale, al termine della conces-
sione, di quanto realizzato in buono stato 
di manutenzione. Il progetto di riqualifica-
zione dovrà tenere conto delle alberature 
esistenti, dovrà inoltre prevedere la siste-
mazione dell’area esterna perimetrale da 
adibire a parcheggio e la realizzazione di 
una nuova recinzione e il Piano di manu-
tenzione del verde. All’interno dell’area 
sarà possibile realizzare un manufatto (in 
sostituzione di quello esistente) da de-
stinare ad attività di somministrazione di 

alimenti e bevande, (con eventuale diversa 
dislocazione rispetto all’attuale), di super-
ficie non superiore a 60 mq, di cui desti-
nata alla manipolazione e preparazione 
di alimenti (piccola ristorazione) non su-
periore a 15 mq. La durata minima della 
concessione è di 5 anni, mentre la durata 
massima è di 18 anni; sarà cura del propo-
nente indicare la durata in funzione anche 
degli investimenti che intende realizzare.  
La base di asta dell’importo del canone di 
concessione offerto è di € 3.000,00 € annui. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantag-
giosa determinata mediante la valutazione 

delle offerte pervenute, sulla base dei pa-
rametri di natura quantitativa (punteggio 
massimo 30 punti) e qualitativa (punteggio 
massimo 70 punti). Al momento della con-
segna dell’immobile l’Amministrazione 
comunale provvederà a sottoscrivere con 
il concessionario, a seguito di apposito so-
pralluogo, un verbale di constatazione e di 
esatta consistenza delle aree e degli immo-
bili. 
Il bando ed i suoi allegati sono consultabili 
su Internet all’indirizzo: http://www.comu-
ne.cesenatico.fc.it e sarà possibile presenta-
re domanda di partecipazione per un perio-
do di 60 giorni dalla data di pubblicazione.  

Area ex Minigolf: pubblicato il bando per l’affidamento 
in concessione della riqualificazione e gestione 

Asfalti: al via il Piano 2018. 
Partiti dalla zona a mare, a seguire il Forese

Sicurezza urbana: siglato il patto fra il comune di Cesenatico e la prefettura di Forlì-Cesena
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È pronto il primo dei tre progetti di impor-
to complessivo pari a  4 milioni di euro 
per la messa in sicurezza del c.d. Nodo 
idraulico di Cesenatico. I finanziamenti 
risalgono al 2015, quando, con decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
del 17.3.2015 (cd. decreto Lupi), sono sta-
ti inseriti nel programma ministeriale gli 
interventi urgenti segnalati dal Consorzio 
di bonifica della Romagna riguardanti il 
Nodo idraulico di Cesenatico, per com-
plessivi € 4.000.000,00, suddivisi in tre  
progetti distinti:
a. potenziamento delle strutture arginali 
dei canali Venone e vena Madonnina 
(1.900.000,00 €);
b. lavori urgenti di manutenzione straor-
dinaria del canale di bonifica Madonnina 
a difesa delle abitazioni limitrofe 
(600.000,00 €);
c. costruzione cassa di laminazione argi-
nata ed annesse opere idrauliche di rego-
lazione a servizio del canale Madonnina 
a difesa delle abitazioni limitrofe (€ 
1.500.000,00).
Il progetto che è già stato presentato mer-
coledì in commissione Assetto del terri-
torio riguarderà appunto il 1° intervento 
da 1.900.000,00 €, per il potenziamen-
to degli argini dei canali Venone e vena 
Madonnina.
La progettazione è stata predisposta 
dall’ing. Rita Coli, e dai collaboratori: 
dott. agr. Alessandro Fabbri e geom. 
Damiano Montalti del Consorzio di 
Bonifica della Romagna nell’ambito della 

Convenzione quadro n. 301 del 16.1.2017 
tra Provveditorato interregionale Opere 
pubbliche Lombardia – Emilia Romagna, 
regione Emilia Romagna, Consorzio del-
la bonifica della Romagna. Responsabile 
del procedimento è l’ing. Cinzia Gatto, 
del Provveditorato opere pubbliche di 
Bologna.
La prima presentazione dei progetti è av-
venuta all’incontro con la Commissione 
consiliare alla presenza dell’ing. Andrea 
Cicchetti, direttore tecnico del Consorzio 
di bonifica, dell’ing. Chiara Benaglia, 
capo settore della gestione Opere di bo-
nifica del bacino Savio del Consorzio  e 
progettista, insieme all’ing. Rita Coli del 
Consorzio di bonifica.
L’area interessate dagli interventi è rap-
presentata dai bacini del canale Venone e 
vena Madonnina, che complessivamente 
servono un’area scolante di circa 130 Km2  
e fanno parte del sistema idraulico com-
plesso che può scolare sia nel porto cana-
le di Cesenatico che nel canale Tagliata, 
attraverso la chiusa del ‘Ponte del gatto’ 
ed attraverso il manufatto di by pass rea-
lizzato nel 2009 nei pressi dello svincolo 
di Ponente della SS16. Il bacino compren-
de sia aree soggette a deflusso naturale sia 
aree soggette a sollevamento meccanico; 
gran parte delle acque dell’entroterra di 
Cesenatico sono, infatti, scolate dai nu-
merosi impianti idrovori del Consorzio 
che recapitano proprio nei canali vena 
Madonnina e Venone. 
I lavori in progetto prevedono, su tutti i 
canali interessati, il raggiungimento della 

sommità arginale di 2,20 m s.l.m.m. me-
diante rialzi ottenuti con rilevati in terra o 
mediante muretti in cemento armato, lad-
dove le specificità logistiche non consento-
no l’esecuzione dei classici rilevati in terra 
a sezione trapezoidale.
Dopo l’assenso del Consiglio comunale 
di Cesenatico si prevede la messa a gara 
dei lavori entro l’anno, l’inizio dei lavo-
ri è previsto per i primi mesi del 2019. 
Contemporaneamente procederanno le 
progettazioni degli altri due interventi e si 
stima che tutte le opere saranno realizzate 
entro il 2020.
Commenta il vicesindaco Mauro 
Gasperini con delega alla Protezione ci-
vile: “È evidente che questi tre interventi 
sono indispensabili per raggiungere un 
adeguato grado di sicurezza del nostro ter-
ritorio nella zona sud-est del bacino affe-
rente il porto canale. Un ringraziamento al 

Consorzio di Bonifica della Romagna che 
insieme a noi ci vedono impegnati per ren-
dere più sicura la vita a chi, con il rischio 
convive, per una corretta gestione del terri-
torio e la salvaguardia delle attività e delle 
persone che ci vivono.
Soddisfatto il sindaco Matteo Gozzoli: 
“Si tratta del primo passaggio in consiglio 
comunale di un importante e fondamenta-
le intervento di messa in sicurezza di una 
delle aree più fragili del nostro territorio 
che negli anni ha subito diverse alluvioni 
e che anche nell’inverno appena trascorso 
ha vissuto momenti di grande difficoltà. 
Infine ci tengo a sottolineare che l’inter-
vento si completerà senza prevedere nuove 
lottizzazioni nell’area (previste invece dal-
la precedente Amministrazione attraverso 
un accordo di programma), un valore ag-
giunto per l’intera area di riferimento”.

Il sindaco Matteo Gozzoli, il vice-
sindaco Mauro Gasperini e il co-
mandante  della Polizia municipale 
Edoardo Turci hanno inaugurato i 
primi due nuovi mezzi in dotazione 
alla PM di Cesenatico, due monovo-
lumi Dacia Dokker con motori a die-
sel, allestiti e attrezzate dall’azienda 
Focaccia Group Automotive.
Si tratta della prima consegna di 4 
veicoli finanziati, a fine 2017, con 
un importo complessivo di 65.000 € 
finalizzati a rinnovare il parco auto 
in dotazione alla Polizia municipale. 

Di quattro mezzi uno in particolare 
vedrà un allestimento speciale come 
ufficio mobile di Polizia Locale e 
sostituirà il precedente mezzo risa-
lente orai ai primi anni 2000.
“Abbiamo ritenuto che fosse impor-
tante rinnovare il parco mezzi ormai 
vetusto e che necessitava di continue 
spese manutentive – commenta il 
sindaco Matteo Gozzoli – Si tratta 
di un investimento che sicuramente 
migliorerà le condizioni lavorative 
dei nostri agenti e che renderà mi-
gliore l’immagine del Corpo”.

Sicurezza idraulica: pronto il 1° intervento per l’innalzamento  
degli argini del Venone e del vena madonnina. 

Il progetto è del Consorzio di bonifica della Romagna 
e prevede lavori per 1,9 milioni

Inaugurati due nuovi mezzi 
della Polizia municipale.
 In arrivo altri due veicoli 
che andranno a rinnovare 
il parco auto
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Una sfida complessa, l’innovazione, che le imprese 
dell’Emilia Romagna stanno però affrontando in modo 
dinamico. È questa l’immagine dell’Osservatorio inno-
vazione Emilia Romagna 2018 presentato di recente a 
Bologna( nella foto), che offre una analisi strategica del 
posizionamento delle imprese emiliano-romagnole in una 
fase cruciale di ri-definizione delle modalità con cui il 
mercato e la società, nell’era digitale e circolare, spingono 
a progettare, produrre e distribuire prodotti e servizi, se-
condo nuovi parametri di efficienza, rapidità, condivisio-
ne, complessità tecnologica e ricchezza delle informazioni 
coinvolte.

L’osservatorio InnoER, risultato della collaborazione tra 
Unioncamere Emilia Romagna, Camera di commer-
cio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, ASTER e 
Intesa Sanpaolo, è stato curato dal CISE, azienda spe-
ciale della Camera di commercio della Romagna –, con 
il supporto scientifico del centro studi Antares, ed è sta-
to reso possibile dal supporto economico della regione 
Emilia Romagna.

Secondo l’indagine realizzata su un campione di 2.047 
imprese (pari al 10% del totale di quelle potenzialmente 
coinvolte con un fatturato superiore a 500 mila euro) e 
l’integrazione di diverse banche dati, le aziende emi-
liano-romagnole presentano quattro profili innovativi: 
leader (27% del campione e 48% degli addetti) con 
una capacità elevata di governare il nuovo paradigma del-
la prossimità all’interno dell’ecosistema di relazioni con 
fornitori e clienti, anche con capacità di utilizzare reti in-
ternazionali e tecnologie avanzate; proattive (23% e 21% 
rispettivamente) che non detengono una leadership tecno-
logica di settore ma lavorano costantemente sullo svilup-
po innovativo di prodotti e adattive (15% e 8%) che hanno 
un profilo di “inseguimento” dell’innovazione in relazione 
ai cambiamenti che avvengono nel proprio settore e nel 
mercato; tardive (33% e 21%) che mostrano un ritardo 
di “sintonizzazione” con il fenomeno innovativo che in-
teressa le filiere globali e le altre imprese regionali, e de-
notano una vulnerabilità più probabile anche nella perdita 
di valore.
I profili si differenziano soprattutto su tre dimensioni 
chiave: la cultura innovativa all’interno dell’azienda, il 
ruolo della prossimità e del territorio per i processi di in-
novazione, l’adozione di nuove tecnologie per il governo 
della complessità interna all’azienda e di filiera.
Il profilo delle leader e delle proattive è fortemente cor-
relato con la capacità di essere competitivi nell’economia 
dei servizi, dove digitalizzazione, prossimità con il cliente 
e cultura innovativa si fondono.  

Lo studio evidenzia come ciò che misura la distanza tra 
una impresa tardiva e una leader è la capacità di questa 
di adeguare la propria cultura organizzativa a un cambio 
di paradigma di “costante e continua innovazione” per ri-
durre la distanza con il cliente/utente, in chiave di co-pro-
gettazione, digitalizzazione della supply-chain e rapidità 
degli scambi.

Inno ER 2018 indica come prevalga la dimensione in 
house: il 27% delle attività di innovazione interna riguar-
da i prodotti, mentre il 26% delle attività di innovazione 
esterna riguarda i servizi di marketing. 
Il rapporto individua i ‘tempi’ dell’innovazione, indivi-
duando tre categorie di imprese in relazione alla velocità 
di rendimento dei nuovi prodotti nell’arco di tre anni in 
relazione al fatturato. 
Ci sono così le imprese Fast Trackers, pari al 16% i 
cui prodotti e servizi generano il 40% del fatturato; le 
Climbers, che sono il 34% he sviluppano tra il 10% e il 
40% e infine le Long distance runners, percentuale del 
50% che producono fatturato fino al 10%. 
La lettura dei profili dell’innovazione aiuta a leggere anche 
le possibili traiettorie di evoluzione della ‘specializzazio-
ne intelligente’ regionale, ovvero la prospettiva di nuove 
possibili vie di scoperta e applicazione di idee innovative, 
coinvolgendo più imprese e più settori.
Il 21% delle imprese adotta soluzione avanzate di ‘eco 
efficacia’. Nella meccatronica ed agroalimentare, le stra-
tegie di riduzione dei consumi accompagnano strategie di 
riciclo e utilizzo degli scarti sopra la media.  L’indagine 
si focalizza anche sugli elementi che secondo le imprese 
favoriscono l’innovazione, indicando soprattutto clienti 
e fornitori, quindi addetti ricerca e sviluppo interni e con-
sulenti, quindi attività legata a fiere convegni, stampa spe-

cializzati, sstudi di mercato, appartenenza a gruppi azien-
dali e reti di impresa, quindi collaborazioni con Università 
e Centri di ricerca. 
Una percentuale pari all’11% delle imprese ha una ele-
vata integrazione di prodotti finiti e servizi. Tra i fattori 
che producono attitudine a innovare, emergono soprattutto 
tre elementi: cliente leader, clima aziendale interno come 
fucina di idee, presenza di fornitori locali e quindi il ruolo 
del territorio, a questo riguardo, il comportamento delle 
imprese è diventato selettivo nella scelta e la prossimi-
tà geografica è importante a condizione di una presenza 
di specializzazione tecnologica che garantisca risposte. 
Esiste una forte correlazione tra leadership tecnologica e 
la capacità di accompagnare i processi produttivi con una 
forte propensione ai servizi in chiave di interoperabilità tra 
le fasi interne e della value chain.
Il ruolo strategico del sistema economico emiliano roma-
gnolo, storicamente forte di proprie vocazioni manifattu-
riere resta elevato anche all’interno della nuova ‘economia 
digitale dei servizi’. 
In sintesi, poco più della metà del sistema produttivo emi-
liano-romagnolo è oggi ben sintonizzato con le sfide di 
innovazione lanciate dal mercato e dalla società. Un terzo 
risulta in ritardo, ma ha le basi su cui poter innestare azio-
ni correttive di carattere organizzativo e per essere ricetti-
vo rispetto al supporto ai processi innovativi che possono 
essere alimentati a livello regionale e nazionale. 
La sfida del prossimo decennio è quella di aumentare, da 
una parte, la leadership tecnologica del sistema regiona-
le e, dall’altra, la partecipazione all’innovazione anche di 
imprese oggi in ritardo.
Non esiste, nel campo delle politiche per l’innovazione, 
una ‘ricetta unica’: occorrono strategie differenziate che 
permettano di costruire percorsi di innovazione per e con i 
diversi profili di impresa.
In una fase di rafforzamento delle politiche regionali 
dell’innovazione, grazie all’azione di supporto attraverso 
il ciclo di programmazione europea POR-FESR e al co-
ordinamento della rete Alta Tecnologia con gli strumenti 
associativi dei Clust-ER e della Value chains, è impor-
tante considerare gli elementi conoscitivi per un’azione di 
sistema.
Il rapporto indica alcuni fattori chiave che emergono 
dall’indagine e considerati utili per un rafforzamento 
delle politiche regionali: transizione tecnologica e digi-
talizzazione; circolarità come efficacia e trasformazione 
del prodotto/servizio; territorio, Research and Technology 
Organisations (RTOs) e offerta di R&D; politiche regio-
nali.

INNOVAzIONE

InnoER 2018 – L’innovazione come sistema di valore
Presentati i risultati dell’indagine su oltre 2.000 imprese dell’Osservatorio delle Camere di commercio.
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Cartellone

Redatto  per il mese di luglio il palinsesto 
degli intrattenimenti turistici. Con cultura, 
musica, manifestazioni, spettacolo e rassegne. 
Il proposito è quello di star lontano dal grigio-
re, per risultare più accattivanti, anche sul mer-
cato della promozione e della vacanza balnea-
re. Il Comune ha così diramato date, elenchi 
ed eventi. Tanto più che il 9 di luglio è prevista 
la riattivazione estiva del Teatro all’aperto 
di largo Cappuccini, con (inizialmente) Elio 
sul palco (seguito poi da Gino Paoli e Danilo 
Rea...). A tenerlo di nuovo a battesimo, dopo  
anni di chiusura, anche il ritorno della rassegna 
‘Ribalta marea’, da tempo silente. Del ricco 
programma, così anticipa il sindaco e asses-
sore al ramo Matteo Gozzoli: “Quest’anno 
abbiamo puntato sul rilancio delle iniziative 
di carattere culturale per arricchire l’offerta ri-
volta ai turisti e ai tanti residenti desiderosi di 
vedere una Cesenatico sempre più viva in tutti 
i suoi angoli del centro e delle frazioni”.
“Il programma ha l’ambizione – rileva con una 
punta d’orgoglio il Primo cittadino - di cercare 
di arrivare a tutte le generazioni e a tutti i gu-
sti” . Detto questo,  occhio allora al palinsesto 
per verificare gli eventi  che faranno ritorno 
nel cartellone estivo, ricco  di musica, spetta-
coli e  incontri promossi dall’assessorato alla 
Cultura  ad integrazione delle rassegne estive 
‘classiche’. 
Si inizia  da ‘I notturni alle Conserve’, ‘I con-
certi all’alba’, ‘Cesenatico Incanto’,   ‘Ju Ju 
Memorial’ oltre alla riconferma di ‘Il porto 
del jazz’, ‘C’era una volta il cinema’ e, per 
la  rassegna di poesia, di ‘Racconti di mare’. 
Ma l’attesa , dopo  sei anni di assenza,  è tut-
ta per ‘Ribalta marea’, al Teatro all’aperto 
di largo Cappuccini. Il programma messo in 
cantiere questa estate segnala ben 30 appunta-
menti per sette  diverse rassegne, da svolgersi  
in 14 luoghi differenti di Cesenatico. Il sipario 
si alzerà lunedì 9 luglio, quando sul palco del 
Teatro all’aperto di largo Cappuccini , salirà 
Elio accompagnato per l’occasione da I fiati 
associati, per dar corso ad un evento organiz-
zato in collaborazione con Emilia Romagna 
Festival. 

Il protagonista del secondo appuntamento sarà 
Frah Quintale, tra i migliori talenti della nuo-
va scena musicale italiana, che porterà sul pal-
coscenico di Ribalta marea ( giovedì 19 luglio)  
il suo ‘Regardez moi Summer Tour 2018’. Si 
proseguirà lunedì 23 luglio, con l’antologia 
cabarettistica dell’istrionico attore romagno-
lo Roberto Mercadini. Il 1 agosto sarà inol-
tre la volta del grandissimo Gino Paoli, che 
proporrà i successi più famosi accompagnato 
dal pianista jazz Danilo Rea. La rassegna si 
concluderà lunedì 13 agosto, con il concerto di 
un’ altra talentuosa cantautrice italiana, Maria 
Antonietta, che presenterà i brani del suo ulti-
mo Cd: ‘Deluderti’.
Le rassegne.  I ‘Notturni alle Conserve’, rasse-
gna di musica classica che si avvale della dire-
zione artistica del maestro Thomas Cavuoto, 
proporrà invece  sei serate di musica da camere 
e classica  nella  cornice dell’ omonima piazza, 
a partire dal 10 luglio fino al 28 agosto, tutte 
nel giorno di  martedì, alle ore 22.
‘I concerti all’alba’, che continueranno a 
svolgersi  nell’affascinante contesto   spiaggia 
alle prime luci del mattino, proporranno scelte 
musicali differenziate che spaziano dal jazz al 
blues, dalla classica alle colonne sonore che 
hanno fatto la storia del cinema. Gli appun-
tamenti saranno ben sette, dall’ 8 luglio al 19 
agosto, dislocati sulle diverse spiagge libere 
del litorale cesenaticense. 
I Concerti all’alba saranno realizzati in colla-
borazione con i musicisti Karsten Braghittoni, 
Christian Capiozzo, Alessandro Fariselli e 
Fabio Nobile con il sostegno della Cooperativa 
stabilimenti balneari Cesenatico e della 
Consulta comunale del Volontariato. Da sot-
tolineare anche la conferma di ‘Cesenatico 
incanto’, l’atteso spettacolo della compagnia 
Magia d’Operetta, in programma l’ 11 luglio 
al Teatro Comunale; e dello ‘Ju Ju Memorial’,  
reunion di musicisti per ricordare Giulio 
Capiozzo, fissato per il 23 agosto in piazza 
Spose dei marinai. Infine da non perdere sono 
le rassegne ‘Il porto del jazz’ (10, 11 e 12 ago-
sto sul porto canale), ‘Saluti alle sirene’ ( tre 

In breve, l’intero cartellone estivo ricco di musica, 
spettacoli e incontri promossi dall’assessorato alla Cultura. 

Il palinsesto spettacoli di luglio/agosto 2018

serate dedicate alla poesia d’autore nel cortile del Museo della marineria: il  2, 
9 e 16 agosto) e ‘C’era una volta il cinema’ (proiezione di alcuni classici della 
cinematografia italiana ed internazionale,  piazza delle Conserve,  il 13, 20 lu-
glio, 3 e 17 agosto).

An. Lo.

Frah Quintale

Elio



CESENATICO NEWS giugno 20188 SPAzIO dI COmUNICAzIONE

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!

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

CESENATICO – Alle porte del paese, in 
piccola palazzina di recente costruzione, 
proponiamo grazioso appartamento com-
posto da zona giorno con cucina a vista, 
bagno con box-doccia , camera da letto 
(ora adibito a salottino) e ariosa mansarda 
con Terrazza e ulteriore servizio. L’im-
mobile e’ in buone condizioni, affaccia su 
due lati, uno dei quali verso la circostante 
campagna, ed e’ servito da una comoda 
cantina e da un posto-auto coperto capace 
di ospitare una macchina e al contempo la 
moto . Ideale per giovani alla ricerca del 
primo alloggio. Basse spese condominiali. 
Classe energetica in fase di rilascio. 
Euro 150.000

CANNUCCETO – A 2 Km da Cesenatico, 
in piccola palazzina, appartamento com-
pletamente ristrutturato composto da sog-
giorno, cucina, due camere matrimoniali, 
bagno, un balcone verandato con lavande-
ria, terrazzino. Due posti auto e cantina. 
Classe energetica E ep. 221 
Euro 159.000

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

Capelli indisciplinati
Specialmente in questa stagione i capelli risentono molto dell’umidità. Abbiamo un 
prodotto rivoluzionario alla cheratina pura che toglie l’effetto crespo. Disicpilina il 
capello e dona consistenza e luminosità. Con questo prodotto non avrai più problemi. 
Vieni a trovarci e ne sarai soddisfatta.

Le tue parruchiere di fiducia Loretta e Lidiana.
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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

STOrIE dI lAVOrO
Per un click di troppo..!

Si sente spesso parlare dei tempi 
andati quando i giovani iniziava-
no a lavorare a 14 anni, età in cui 
si poteva fare il mitico ‘libretto di 
lavoro’ e si iniziavano le prime 
esperienze di lavoro, magari du-
rante la stagione estiva al mare o 
nei magazzini della frutta. 
Ma oggi quando si può iniziare 
a lavorare e quali sono le regole 
previste?
Età minima di ammissione al la-
voro 
L’età minima di ammissione al 
lavoro è fissata al momento in 
cui il minore ha concluso il pe-
riodo di istruzione obbligatoria 
e comunque non può essere infe-
riore a 16 anni.
Tale regola vale per tutti i tipi di 
rapporti di lavoro instaurabili con 
minori ad eccezione di attività la-
vorative di carattere culturale, ar-
tistico o pubblicitario. In tali casi 
è necessaria la preventiva autoriz-
zazione dell’Ispettorato Nazionale 
del Lavoro competente.
Il minore/adolescente che ha com-
piuto 16 anni può sottoscrivere in 
autonomia il contratto di lavoro, 
senza che sia necessaria l’assi-
stenza di un genitore
Orario di lavoro
L’orario di lavoro dei minori non 
può superare le 8 ore giornaliere 
e le 40 settimanali. I minori non 

possono quindi svolgere lavoro 
straordinario. L’orario di lavoro 
non può durare senza interruzioni 
più di 4 ore e mezza, dopo di che 
si ha diritto ad un riposo di almeno 
1 ora (i contratti collettivi possono 
però ridurre la durata del riposo in-
termedio a mezz’ora). 
I minori hanno diritto ad un pe-
riodo di riposo settimanale di 
almeno due giorni, se possibi-
le consecutivi, e comprendenti la 
domenica; Nelle attività culturali, 
artistiche, sportive, pubblicitarie 
e dello spettacolo, oppure di atti-
vità svolte nei settori turistico, al-
berghiero e della ristorazione - ivi 
compresi bar, gelaterie, pasticcerie 
ecc. il riposo può essere concesso 
anche in un giorno diverso dalla 
domenica
Lavoro notturno
È vietato adibire i minori a lavoro 
notturno (dalle 22 alle 6 o dalle 23 
alle 7). 
Lavori vietati
La legge prevede il divieto di adi-
bire i minori ai lavori potenzial-
mente pregiudizievoli per il loro 
pieno sviluppo psico-fisico; le at-
tività vietate sono specificate dalla 
legge .
I minori non possono, inoltre, es-
sere adibiti al trasporto di pesi per 
più di 4 ore durante la giornata, 
compresi i ritorni a vuoto. 

Quali contratti si possono appli-
care ai minori?
Tra i  15 ed i 25 anni possono sti-
pulare un contratto di apprendi-
stato per la qualifica e il diploma 
professionale della durata di tre o 
quattro anni. Purtroppo però que-
sta tipologia contrattuale non è 
molto diffusa anche a causa dell’ 
elevato numero di ore di formazio-
ne esterna all’azienda.
Dai 18 anni o 17 se in possesso di 
una qualifica professionale, posso-
no stipulare  contratti di appren-
distato professionalizzante o di 
mestiere  ( anche nelle aziende 
turistiche stagionali)
Il lavoro occasionale (ex  
Voucher)
Anche i minori possono svolgere 
prestazioni occasionali ed essere 
retribuiti con il sistema PrestO. 
I tirocini formativi o stage
Un’ultima breve riflessione va 
fatta per i tirocini formativi e di 
orientamento, detti anche stages: 
essi costituiscono una forma di in-
serimento temporaneo dei giovani 
all’interno dell’azienda, al fine di 
realizzare momenti di alternanza 
tra studio e lavoro ed agevolare 
le scelte professionali attraverso 
la conoscenza diretta del mondo 
produttivo, ma non sono, in alcun 
modo, rapportabili a forme di la-
voro subordinato.

Il PUNTO
Il lavoro dei minorenni

Enrico, maitre di un importante albergo di Cesenatico, 
era  sempre stato un tipo permaloso ma poiché sapeva 
far bene il proprio mestiere, l’azienda aveva sempre 
tollerato i suoi eccessi. Ma si sa il caldo è nemico di 
chi non ha i nervi saldi ed un giorno Enrico, in preda 
ad uno dei suoi scatti di ira, prese a male parole un 
suo collega suscitando l’imbarazzo dei clienti presen-
ti in sala. Così la sig.ra Flora, titolare dell’albergo, fu 
costretta a redarguire Enrico il quale si offese e lasciò 
l’albergo sbattendo la porta.
La sera, ancora in preda alla rabbia, prese il suo smar-
tphone e scrisse un post su Facebook nella speranza di 
ricevere commenti di solidarietà da parte di colleghi, 
amici, conoscenti e sconosciuti navigatori del web. 
Ma la rabbia è sempre cattiva consigliera e le parole 
iniziarono a prendere forma sotto la tastiera, forse un 
po’ troppo velocemente! E scrisse : “Mi sono rotto i 
co… di questo posto di m… a  e della proprietà”.
Ma dall’altra parte dello schermo non c’erano solo gli 
amici ma anche la sig.ra Flora, la quale rimase incre-
dula che quelle parole fossero sotto gli occhi di tut-
ti, amici, clienti, fornitori.. così decise di convocare 
Dario, il suo Consulente del lavoro di fiducia. Dario 
tentò invano di recuperare il rapporto fra Flora ed 
Enrico ma si arrese quando Flora gli mostrò la lunga 
serie di commenti che aveva suscitato quel maledet-
to post, prova che tante persone avevano letto quelle 
brutte parole. Così preparò la lettera di contestazione 
a cui seguì il licenziamento per giusta causa.
Enrico si oppose al licenziamento e ne seguì una 
lunga battaglia legale, ma la Corte di Cassazione con 
la sentenza N. 10280 del 27 aprile 2018 confermò il 
buon operato del Consulente del lavoro e decise che 
“la condotta di postare un commento su Facebook, 
realizza la pubblicazione e la diffusione di esso, per 
la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la cir-
colazione del commento tra un gruppo di persone, 
comunque apprezzabile per composizione numerica, 
con la conseguenza che, se, come nella specie, lo 
stesso è offensivo nei riguardi di persone facilmente 
individuabili, la relativa condotta integra gli estremi 
della diffamazione”.
Da oggi Enrico non è più visibile su Facebook, la 
brutta esperienza lo ha fatto riflettere ed ha cancellato 
il suo profilo, anche se da tutti sarà sempre ricordato 
come colui che “perse il posto per un post”!
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letture per bambini

ATTUAlITà

In occasione dell’uscita della nuova rivista 
Pimpa, un calendario ricco di appuntamenti 
con letture e attività per i bambini è in 
programma dal 29 giugno al 5 luglio 2018 
a Cesenatico. In occasione del lancio della 
nuova rivista di Pimpa, in edicola dal 10 
giugno , la casa editrice Franco Cosimo 
Panini organizza insieme al comune di 
Cesenatico una serie di appuntamenti per 
bambini e famiglie dedicati alla cagnolina 
a pallini rossi creata da Altan nel 1975.
Sarà Elisa Mazzoli, stimata autrice di libri 
per l’infanzia, a leggere e animare le storie 
più belle di Pimpa. E dalle storie nasceranno 
divertenti attività da fare insieme! Un 
calendario ricco di appuntamenti in città, 

negli stabilimenti balneari, nei musei e 
in Libreria Cartamarea. Si parte venerdì 
29 giugno con un appassionante incontro 
al Museo della marineria per finire in 
spiaggia con l’ultimo appuntamento del 5 
luglio.
Cesenatico è la città delle famiglie e dei 
bambini, e d’estate accoglie piccoli turisti 
da tutta Italia. Cesenatico è una città ricca 
di stimoli: Pimpa la amerebbe molto!
Le attività dei laboratori sono ispirate a 
quelle proposte ogni mese nella nuova 
rivista Pimpa, rinnovata nella grafica e 
interamente illustrata da Altan. La rivista, 
ideata per bambini dai 2 ai 5 anni, è ricca di 
contenuti divertenti e stimolanti, 32 pagine 

in cui si susseguono storie da leggere e 
tante attività per giocare e colorare. Molte 
rubriche hanno un link per continuare a 
divertirsi sul nuovo sito di Pimpa, dove 
ogni mese saranno pubblicati video e 
tutorial. A tutti i partecipanti sarà regalata 
una copia della nuova rivista di Pimpa!
 PROGRAMMA:
Venerdì 29 giugno: Pimpa 
all’arrembaggio!, 
 ore 21, Museo della marineria; 
Sabato 30 giugno, Pimpa sotto 
l’ombrellone,  
ore 11, Bagno Milano;
Domenica 1 luglio, Pimpa sotto 

l’ombrellone, 
 ore 11, Bagno Romeo 64/65;  
Leggiamo la Pimpa, ore 21,  
libreria Cartamarea;
Lunedì 2 luglio, Pimpa sotto 
l’ombrellone,  
ore 10,30, Bagno Selene (Villamarina); 
Martedì 3 luglio, Pimpa, Armando e le 
parole, 
 ore 21, Casa Moretti; 
Mercoledì 4 luglio, Pimpa e le bolle del 
mare,  
ore 17, Bagno Renata 61;
Giovedì 5 luglio, Pimpa e le bolle rosa,  
ore 11, Bagno Tosca ( Ponente). 

In occasione dell’uscita della nuova rivista, 
un calendario ricco di appuntamenti.

L E G G I A M O  L A  P I M P A
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PARCHEGGIA CON  

L’APP MYCICERO! 

per info: www.atr.fc.it

                 www.mycicero.it

PAGHI SOLO I 
MINUTI EFFETTIVI 

DI SOSTA!
 

Comune di Cesenatico
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Parco acquatico

ATTUAlITà

Sabato 9 giugno ha riaperto il  par-
co acquatico di Cesenatico e della 
Romagna. Quest’anno ci saranno 
tante più attrazioni e nuovi spazi per 
famiglie e bambini. Ma anche altre e 
nuove convenzioni siglate con grup-
pi, parrocchie, centri vacanza e ov-
viamente alberghi e consorzi turistici. 
Perché una visita al parco d’acqua di 
Atlantica non può mancare nel ‘baga-
glio’ dell’estate al mare. La direzione 
del Parco punta a superare le 100mila 
presenze dell’estate scorsa, e gli oltre 
mille abbonamenti  stagionali richie-
sti. 

Il prezzo d’ingresso è rimasto invaria-
to, in più ci sono le tante opportunità 
e convenzioni. È questo il terzo anno 
di gestione dell’attrazione in capo alla 
società Atlantica Cesenatico Srl.  Il 
parco acquatico  di Cesenatico è an-
che l’unico presente nella provincia di 
Forlì-Cesena già dal 1988.  Invitano 
Luca Brandolini e Terzo Martinetti: 
“Vogliamo e lavoriamo affinché 
Atlantica sia sempre più un luogo di 
divertimento e relax a misura di bam-
bini, famiglie e giovani, ma anche per 
quegli adulti che amano il sapore dello 
stupore e del gioco. A tutti gli effetti 
Atlantica è  un’offerta turistica ulte-
riore per Cesenatico”.  
Per  tutta l’estate si terranno lezioni 
settimanali gratuite di Zumba Fitness e 
Stretch Tone con personal trainer. Tra 
le  novità c’è l’ingresso anticipato alle 
9,30 per gli abbonati. Riconfermate 
le promozioni ‘Baby day’ e ‘Family 
day’, riservate alle famiglie e poi i  la-
boratori creativi. Altra novità sono le 
attività che si svolgeranno nell’area 
dedicata ai bambini nella quale  si 
trovano i mini scivoli, le fontane, le  
piscine dal fondale basso. Dopo la po-
sitiva esperienza della scorsa estate è 
riconfermato il cast degli artisti. Tutti 
i martedì dell’estate ad Atlantica per 
ogni adulto pagante biglietto intero di 
16 euro, un bambino tra i 5 e gli 11 
anni entra gratuitamente; mentre per  
tutti i sabati dell’estate adulti 10 euro 
e bambini 7 euro. Invariate anche le ta-
riffe di biglietti interi  (16 euro adulti 
e 13 euro bambini dai 5 agli 11 anni) 
con il giorno dopo gratis. E degli ab-
bonamenti stagionali, con ingresso 
tutti i giorni della settimana: adulto 
60 euro e bambino 50euro - ingresso 
dal lunedì al venerdì adulto 40 euro e 
bambino 30 euro-. Ingresso gratis fino 
a 4 anni.  Cesenatico sarà aperta tutti 
i giorni dal 9 giugno al 2 settembre, 
dalle 10 alle 19 (sito www.atlanticace-
senatico.com).

An. Lo.

Quest’anno con tante più attrazioni 
e con nuovi spazi per famiglie e bambini.

La lunga estate di Atlantica
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NUOVO CONCORSO 
A PREMI 3 ESTRAZIONI IN 3 SERATE

mercoledì 20/06/18, 27/06/18, 04/07/18
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IN COLLABORAZIONE CON

VILLAMARINA DI CESENATICO

PIAGGIO MEDLEY
125 IE E4 ABS (27 GIUGNO) 

PIAGGIO LIBERTY 
125 IE E4 ABS (20 GIUGNO)

VESPA PRIMAVERA
125 IE E4 ABS (4 LUGLIO)

mette in MOTO la FORTUNA

www.romagnagazzette.com
info@romagnagazzette.com

Il quotidiano 
online della 
Romagna
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Il 28 maggio u.s. si sono svolte le elezio-
ni per il Consiglio di Amministrazione 
della società cooperativa sociale ‘La 
vela’ (presente a Cesenatico dal 1994) 
per il triennio 2018-2020. I 27 soci elet-
tori si sono espressi all’unanimità per 
la presidenza di Herbert Poletti (27 
voti) e per la vicepresidenza (Laura 
Righi). Molto nette anche le scelte de-
gli altri cinque consiglieri: Francesca 
Di Chio, Nico Muratori, Sara Ricci, 
Paola Redaelli e Nevio Massa.
La vela opera attivando Servizi assi-
stenziali, di orientamento ed educativi, 
anche in stretta collaborazione con il 
comune di Cesenatico, Comuni limi-
trofi, l’AUSL Romagna, altri soggetti 
del Terzo settore e privati. La vela si 
occupa del centro socio occupaziona-
le e ricreativo ‘Marco Pantani ‘per 
ragazzi con disabilità medio-lievi e 
del centro socio riabilitativo ‘Dino 
Cesari’ per ragazzi con disabilità gra-
vi, situati entrambi nei locali della 

fondazione ‘La nuova famiglia’. Sul 
versante assistenziale gestisce la comu-
nità residenziale educativa per minori 
Terraferma e l’appartamento semipro-
tetto per utenti psichiatrici denomina-
to Il bragozzo. Attivi anche Servizi di 
diagnosi, valutazione, trattamento, di 
Doposcuola per bambini e ragazzi con 
disturbi specifici dell’apprendimento 
(ABCDislessia) e con problematiche 
legate all’Autismo (Tutti per A.B.A.). 
Presso la Fondazione ha attivato uno 
sportello Info Handicap gratuito per 
i cittadini. Per conto del Comune, La 
vela gestisce il coordinamento delle 
Politiche giovanili, il nuovo sportel-
lo Informagiovani e il coordinamen-
to del Centro Donna. In seno alla 
Cooperativa, si continua a lavorare in-
torno a nuovi progetti, rivolti alla per-
sona (dai bimbi agli anziani), che pos-
sano implementare l’offerta di servizi 
per il miglioramento della qualità della 
vita e per il… sostegno alla crescita.

Nuovi progetti per arricchire l’offerta di servizi 
sulla qualità della vita e il sostegno alla crescita.

Cooperativa ‘La vela’: elezioni e servizi
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Orario continuato 
dal lunedì al sabato 
7:30-20:30 
DOMENICA 
7:30-20:00
Tel 0547 81284

Cesenatico
Via Cecchini 56
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Il Bilancio di Sostenibilità 2017 del Gruppo Hera, on line 
all’indirizzo http://bs.gruppohera.it, contiene i numeri delle 
responsabilità economica, sociale e ambientale e il focus sugli 
impegni presi, i risultati conseguiti e le prospettive future. 

Quest’anno il Bilancio contiene un’importante novità: cambia 
completamente prospettiva e al centro mette la creazione di 
valore condiviso, evidenziando le attività di business che por-
tano benefici per l’azienda e allo stesso tempo contribuiscono 
a raggiungere le priorità definite dall’Agenda Onu al 2030, e 
quindi in grado di rispondere ai bisogni del territorio servito e 
alle sfide per il cambiamento nella direzione della sostenibil-
ità.

329 milioni di euro da attività che 
rispondono alle priorità dell’Agenda Onu 
Le informazioni riportate sono suddivise quindi in tre ambiti 
principali: uso intelligente dell’energia, uso efficiente delle 
risorse, innovazione e contributo allo sviluppo del territo-
rio. E in questa ottica, i risultati conseguiti dal Gruppo e gli 
obiettivi fissati per il futuro vengono, per la prima volta, af-
fiancati dalla descrizione dello scenario di sostenibilità, dando 
la possibilità a chi legge di mettere a confronto il posiziona-
mento e le risposte di Hera alle importanti sfide che abbiamo 
davanti. Nel 2017 il Mol a valore condiviso è aumentato e ha 
raggiunto quota 329 milioni di euro, il 10% in più dell’anno 
precedente e un terzo del Mol complessivo; inoltre il Gruppo 
ha investito circa 200 milioni di euro (circa il 41% del totale) 
a favore dello sviluppo del valore condiviso. Gli interventi 
principali sono indirizzati alla produzione di biometano dalla 
frazione organica dei rifiuti, al potenziamento del servizio di 
depurazione delle acque reflue, allo sviluppo del riciclo dei 
rifiuti attraverso le società Aliplast e Waste Recycling e in-
fine alla digitalizzazione dei servizi in ottica utility 4.0 anche 
con importanti interventi volti alla diffusione dei contatori gas 
elettronici. 

Uso intelligente dell’energia: 
ridotti del 3,6% i propri consumi 
L’impegno del Gruppo Hera sul versante dell’efficienza ener-
getica è proseguito e i consumi energetici al 2017, grazie agli 
interventi realizzati, si sono ridotti del 3,6% rispetto al 2013, 
superando l’obiettivo del 3%, con un risparmio di circa 8.300 
tonnellate equivalenti di petrolio, e avvicinandosi al traguardo 
del 5% fissato al 2020. Iniziative di efficienza energetica sono 
state portate avanti anche all’interno delle aziende, alle quali 
Hera mette a disposizione il proprio know how. 

Uso efficiente delle risorse: 
già superati gli obiettivi europei al 2030 

Nell’ambito dell’uso efficiente delle risorse, le attività rendi-
contate da Hera riguardano principalmente l’economia circo-
lare e la gestione sostenibile della risorsa idrica. Sul fronte 
dell’economia circolare i risultati raggiunti da Hera antici-
pano di decenni gli obiettivi fissati dall’Unione Europea. Un 
esempio è il ricorso alla discarica per i rifiuti urbani, che scende 
ancora e si attesta al 7%, contro un obiettivo europeo del 10% 
al 2035 e una media italiana 2016 (ultimo dato disponibile) 
del 28%, ponendo il territorio servito da Hera al livello dei 
Paesi europei più virtuosi. Anche nel riciclo degli imballaggi, 
Hera ha già superato l’obiettivo del 65% fissato per il 2025, 
raggiungendo il 68%.

Innovazione e sviluppo sostenibile: 
130 milioni di euro distribuiti sul territorio 
di Forlì-Cesena

Si conferma anche nel 2017 l’importante ruolo del Gruppo 
nello sviluppo economico e occupazionale del territorio ser-
vito, nella tutela dell’aria e del suolo e nei processi innovativi 
e di digitalizzazione. Ecco alcuni dati.  La quota di forniture 
commissionata a fornitori locali è stata il 66% del totale, pari a 
592 milioni di euro, il 6% in più rispetto all’anno precedente, 
e l’indotto occupazionale generato dalle forniture è stato di 
6.500 persone, a cui si aggiungono gli 8.847 dipendenti del 
Gruppo. Un impatto occupazionale importante quindi e de-
cisivo nello sviluppo del territorio, a cui si affianca il va-
lore economico complessivamente distribuito sul territorio a 
lavoratori, azionisti, finanziatori e istituti bancari, pubblica 
amministrazione e comunità locale, fornitori nel 2017 che sale 
a 1.839,7 milioni, di cui circa 130 milioni nella sola area del 
forlivese e cesenate.

Sul fronte dell’innovazione e digitalizzazione, invece, gli 
investimenti si sono concentrati in particolare su progetti in 
ambito smart city (isola ecologica smart, monitoraggio della 
qualità ambientale, videosorveglianza, servizi informativi e di 
mobilità) e nello sviluppo dei canali digitali di relazione con i 
clienti anche grazie alla nuova app My Hera lanciata nel 2017: 
sono ormai il 19% contro il 17% dell’anno precedente i clienti 
iscritti ai servizi on line e il 20% quelli che ricevono la bolletta 
elettronica.

È il luogo di raccolta dei rifiuti urbani che integra l’eco-
mobile. I rifiuti vanno portati con mezzi propri e conse-
gnati separati per tipologia. Il servizio è gratuito. 
Ecco gli indirizzi e gli orari di apertura (orario estivo, 
in vigore fino al 30 settembre) della stazione ecologica 
(centro di raccolta) di via Mesolino: lunedì, mercole-
dì, venerdì e sabato ore 8.30-12.30; martedì, giovedì e 

sabato ore 15.30-18.30. Per informazioni e segnalazioni 
ambientali, consultare l’app gratuita Il Rifiutologo, oppure 
chiamare il Servizio Clienti 800.999.500, numero gratuito 
da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 
22 e il sabato dalle 8 alle 18, oppure consultare il sito:
www.gruppohera.it
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di sostenibilità 

2017

Bilancio di Sostenibilità 2017 di Hera: 
quasi 130 milioni di euro per il territorio di Forlì-Cesena 

È on line il documento che rinnova l’impegno nella sostenibilità e mette al centro la creazione di valore condiviso 
e gli obiettivi dell’Agenda Onu. Focus su efficienza energetica, economia circolare, innovazione e digitalizzazione. 

Lo sportello clienti Hera di via Leonardo Da Vinci 
35 a Cesenatico è aperto dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 13.30.
Rivolgendosi allo sportello è possibile ricevere infor-
mazioni su bollette, tariffe e servizi, procedere all’atti-
vazione di nuovi contratti, subentri e disdette, effettuare 
reclami, richiedere preventivi ed interventi.

A tutti questi servizi è possibile accedere anche attra-
verso il numero verde 800.999.500, gratuito da rete 
fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 
alle ore 22.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00.  
Informazioni utili sono reperibili anche sul sito:
 www.gruppohera.it

Orario dello sportello clienti hera di Cesenatico

Orari della stazione ecologica di via mesolino
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Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252

SPECIALIZZATI in DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI TERMICI
ACCESSORI (comignoli, pali TV, lucernari, griglie parapasseri metalliche...) - LINEE VITA - GRANDE 
ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI e nel MONTAGGIO MECCANICO di TEGOLE e COLMI PER 
LA MICROVENTILAZIONE DEL SOTTOTEGOLA - INSTALLAZIONE DI LINEE VITA a norma con EN 795 - 
PULIZIA E MANUTENZIONE GRONDAIE - POTATURA RAMI CON NOSTRA PIATTAFORMA AEREA

Via Montilgallo, 1495 - 47020 LONGIANO (FC)
Tel. 0547 666941 - Cell. 335 6553421

e-mail: info@broccolitetti.it
web: www.broccolitetti.it

Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

Oltre 40 anni di esperienza ci permettono di
assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

PRESENTATO Il PROGETTO CROWDFUNDING
Un nuovo modo di raccogliere fondi per la realizzazione 

di progetti sociali, culturali e sportivi
Nei numeri precedenti abbiamo più volte eviden-
ziato come per il Credito Cooperativo Romagnolo 
il 2018 sia l’anno dell’innovazione; innovazione 
tecnologica nei sistemi di pagamento con i servi-
zi PAY BY MAIL e APPLE PAY, nuove modali-
tà operative allo sportello con l’attivazione degli 
ATM Evoluti, un  nuovo modo di proporre i pro-
dotti per la clientela, anche per quanto riguarda 
i più tradizionali, come il mutuo casa ScelgoIO 
che, oltre a prevedere condizioni  personalizzate, 
consente di sospendere il pagamento delle rate fino 
a 36 mesi.
Sempre alla ricerca di nuove soluzioni, il Credito 
Cooperativo Romagnolo ha pensato di introdurre 
nuovi concetti anche nell’ambito dell’attività di ca-
rattere sociale, per la quale, da sempre, la Banca è 
al fianco di gruppi, associazioni, enti, scuole, par-
rocchie, che si adoperano per organizzare eventi, 
iniziative, manifestazioni a beneficio del territorio 
e delle comunità locali.
Una collaborazione destinata a crescere e a svilup-
parsi grazie all’iniziativa ‘Coltiviamo buone idee’ 
mediante la realizzazione del progetto di crowd-
funding, una complicata parola inglese che si può 
tradurre in “raccolta fondi collettiva”; un processo 
che possiamo definire digitale e social, basato sul 
concetto che non è necessario chiedere tanto a po-
chi, ma è meglio chiedere poco a tanti. 
Il progetto è stato presentato lo scorso 18 maggio 
presso la sede di Cesena del Credito Cooperativo 
Romagnolo, in una sala Cacciaguerra gremita in 
ogni ordine di posti da rappresentanti delle varie 
associazioni del territorio.

Il direttore generale del CCR Giancarlo Petrini 
ha illustrato le motivazioni che hanno portato la 
Banca a dare vita a questo nuovo percorso, che 
mette a disposizione delle associazioni un’ulterio-
re opportunità per realizzare i propri progetti, per 
trasformare un’idea in un beneficio per tutta la co-
munità. Ma non solo; infatti il Credito Cooperativo 
Romagnolo ha ritenuto opportuno accompagnare 
le associazioni interessate con un breve ma inte-
ressante percorso formativo per conoscere meglio 
le caratteristiche, i principali aspetti operativi, le 
modalità per costruire e presentare un progetto di 
crowdfunding, in modo che  possa concludersi con 
successo e vedere così realizzato il proprio proget-
to.
A seguire è intervenuta l’assessore ai Servizi per le 
Persone del comune di Cesena, Simona Benedetti, 
che ha rimarcato l’importanza di questa iniziativa 
anche dal punto di vista della pubblica amministra-
zione, alle prese con sempre minori risorse da dedi-
care al sociale e alle attività culturali e ricreative.
Infine Agnese Agrizzi, presidente di Ginger, part-
ner del progetto, ha illustrato come il crowdfunding 
sia uno strumento innovativo di raccolta fondi at-
traverso il quale le associazioni possono sfruttare 
le enormi potenzialità del web per coinvolgere le 
comunità nel reperire le risorse necessarie a realiz-
zare progetti sociali, culturali e sportivi.  Ulteriori 
informazioni presso le nostre Filiali o visitando il 
sito www.ccromagnolo.it

Il vice direttore
Roberto Cuppone

Da sinistra la presidente di Ginger Agnese Agrizzi, il di-
rettore generale del CCR Giancarlo Petrini e l’assessore 
ai Servizi per le Persone del comune di Cesena, Simona 
Benedetti



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 ulteriori spazi di mercato ed ha assunto dimensioni 

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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mondiali.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 di Romagna.

Buon appetito a tutti! E grazie.

C E S E N A T I C O
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Piazza A. Pirini 
47042  Sala di Cesenatico ( FC)
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CAMINI IN ACCIAIO INOX 
ANTINCENDIO • IRRIGAZIONE
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Collegamenti marini

Per il collegamento marittimo transfrontaliero con 
l’Istria e le  Isole dalmate  questa estate c’è una nuova 
‘nave’: il ‘Don Paolo’. Tanto più capiente e versatile 
della precedente imbarcazione, il catamarano veloce 
Eurofast, che fino allo scorso anno faceva servizio tra 
le due coste dell’Adriatico.  Dai porti di Cesenatico e 
Pesaro le destinazioni giornaliere si confermano essere 
quelle di Rovigno (solo da Cesenatico), Lussino, Arbe 
(Rab) e Novalja (isola di Pago). A giugno il servizio 
sarà in funzione solo nei fine settimana, nei giorni di  
venerdì e  domenica. A luglio invece i collegamenti  si 
effettueranno  quattro giorni la settimana: lunedì, giovedì, 
sabato, domenica. Dal 2 agosto il servizio sarà assicurato 
ogni giorno del mese (condizioni marine permettendo). 
Il collegamento marittimo con la Croazia fa capo a due 
tour operator pesaresi associati: la ‘Gomo viaggi’ e 
‘Mondo viaggi’, che hanno aperto una loro sede anche 
a Cesenatico, in viale Trento. Confida Paolo Gorini, 
rappresentante delle due agenzie che prenotano viaggi 
sul  ‘Don Paolo’: “Ci prefiggiamo di lavorare bene anche 
quest’estate. Così facendo arricchiremo l’offerta turistica. 
Nel 2017 siamo stati davvero soddisfatti di come sono 
andate le presenze. Ci aspettiamo ora di migliorarle. Anche 
perché questa estate potremmo avere delle novità in fatto 
di collegamenti e  porti  toccati”. In attesa che anche questi 
progetti si concretizzino, a parlare è Nazzareno  Righetti, 
della omonima compagnia di navigazione Righetti Nave 
Srl che evidenzia: “Nel 2017 abbiamo imbarcato 15mila 
passeggeri questa estate contiamo di arrivare a 20mila. 
Abbiano un’imbarcazione che dispone di 110 posti in 
più. Questo collegamento marittimo rappresenta un 
sevizio e un’opportunità e per chi vuole fare vacanza tra 
le due coste adriatiche, che distano un centinaio di miglia 
nautiche l’una dall’altra”.

Il ‘Don Paolo’ è stato noleggiato per effettuare da vettore  
marittimo. L’imbarcazione è stata  costruita nel 1992 nei 
cantieri navali Rodriquez di Messina. Ha una capienza 
374 posti passeggeri -110 in più del precedente traghetto, 
il catamarano Eurofast -. La nuova imbarcazione 
dispone di propulsione idrogetto (2000 kilowatt) due 
motori  da 2.720 cavalli ciascuno. È lunga 47 metri per 
7,60 di larghezza. In navigazione viaggia a una velocità di 
crociera  di 27 nodi (massima di 32 nodi). È connotata da 
stabilizzatori: quattro ‘pinne’ applicate allo scafo in grado 
di mantenere l’assetto performante. Ha un pescaggio di 
2 metri. Sono sette gli uomini di equipaggio compreso il 
comandante. La precedente imbarcazione, il catamarano 
veloce Eurofast della flotta Righetti Nave Srl, ora  
trasferita ad Ancona,  è lunga 40 metri per 10 di larghezza; 
dotata di 2 motori Caterpillar da 3mila cavalli, tiene una 
velocità di crociera di 26 nodi, disponendo di  264 posti  
passeggeri. Nel 2015 il servizio estivo di collegamento 
transfrontaliero era tornato a effettuarsi solo dal porto di 
Pesaro, dopo che fino al 2013  era stato presente anche 
nei  porti romagnoli di Ravenna, Cesenatico, Rimini. Da 
giugno 2016 è tornato  a svolgersi ancora  da Cesenatico; 
che resta così anche il  solo porto dell’Emilia Romagna, 
dal quale sarà possibile imbarcarsi per raggiungere le 
località istriano-dalmate di Lussino Rovigno con le 
vicine Perenzo Pola... Arbe-Rab, Novalja-Pago... Nelle 
foto, immagini della Dalmazia e del Don Paolo.

Antonio Lombardi  

Tanto più capiente e versatile della precedente imbarcazione, 
il catamarano veloce Eurofast.

Questa estate in Istria con una nuova nave
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SAlUTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

Le vitamine sono chiamate anche “nutrien-
ti 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 parti-
colare:

Vitamina A (retinolo):
• stimola il buon funzionamento della vi-
sta 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 cresci-
ta per la formazione di denti sani e ossa 
forti.

Le vitamine che compongono il comples-
so B sono:
• Vitamina B1 (Niacina): aiuta la digestio-
ne e il buon funzionamento del sistema 
nervoso;
• Vitamina B2 (Riboflavina): è antiossi-
dante, anticancerogena e facilita l’elimi-
nazione delle tossine. È importante per 
una normale crescita di capelli, unghie e 
pelle;
• Vitamina B3 (Niacina): previene l’in-
sorgenza 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): sti-
mola la produzione degli ormoni sessua-
li 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 ef-
fetti dello stress;
• Vitamina B6 (Piridossina): è coinvolta  
nel funzionamento dell’apparato digeren-
te, del sistema muscolare e nervoso, nella 
produzione di anticorpi e globuli rossi e 
nel  mantenimento della salute della pel-
le;
• 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 particolar-
mente importante nella fase di formazione 
del feto, tanto che ormai è prassi farla as-
sumere come integrazione alle donne in 
gravidanza. La somministrazione previe-
ne l’insorgere di gravi disturbi nella cre-
scita come danni al sistema nervoso, parto 
prematuro, anemia.

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

Vitamina D (colecalciferolo):
 • è indispensabile per l’assorbimento del 
calcio componente essenziale per la for-
mazione 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 inquina-
mento;
• ha proprietà immunostimolanti in parti-
colare verso le infezioni virali;
• previene le malattie cardiovascolari.

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

A cosa servono 
le vitamine?

rubrica a cura di filippo fabbri

Alcune settimane fa ci ha lasciato Arrigo 
Petacco, uno dei più grandi divulgatori di 
storia per il grande pubblico. Al di là di 
alcune teorie un po’ bizzarre (vedi delitto 
Matteotti e la sua convinzione che Mussolini 
non c’entrasse nulla), rimane la sua grande 
capacità di comunicatore a una vasta platea 
su un argomento in genere ostico, come la 
storia. Petacco era uno degli ultimi epigoni 
di giornalisti dediti al racconto storico che 
ha annoverato personaggi di razza come 
Indro Montanelli, Enzo Biagi, Silvio 
Bertoldi, Giorgio Bocca, Gian Franco 
Venè, solo per fare alcuni nomi. Il nome 
di Petacco mi è venuto in mente leggendo 
il bellissimo libro di Federico Buffa, 
scritto insieme a Carlo Pizzigoni, “Storie 
Mondiali”. Siamo nel mese del Campionato 
del Mondo, e questo è un libro che ognuno 
dovrebbe quanto meno sbirciare per capire 
un po’ del percorso che c’è dietro a una delle 
manifestazioni sportive più seguite a livello 
planetario. Quello che affascina del libro 
è la facilità della narrazione che ti lascia 
incollato alla pagina, tra aneddoti e grandi 
squadre. Secondo il critico televisivo Aldo 
Grasso, Buffa è uno dei migliori narratori 
del grande schermo in circolazione. La 
televisione, appunto. Ma lo scritto in un 
libro può avere lo stesso effetto? A leggere 

il ‘secolo di calcio in 10 avventure’, 
sottotitolo del volume, pare proprio di sì. 
Così come Petacco e tutta quella generazione 
di giornalisti hanno raccontato in maniera 
non accademica la storia, lo stesso fanno 
Buffa-Pizzigoni offrendo un affresco del 
XX secolo raccontato nel cono d’ombra 
del calcio. A partire dai Mondiale del 1950, 
quelli del miracolo Uruguay che vince in 
casa del Brasile cambiando un finale già 
scritto, quelli della clamorosa sconfitta 
degli inglesi dai dilettanti americani (Il 
Daily Express pensando di avere avuto 
un abbaglio titola ‘Inghilterra 10 – Stati 
Uniti 1’). Il percorso termina con Spagna 
1982 che vedrà l’Italia trionfare in maniera 
incredibile. A proposito di quell’evento, 
un appunto mi viene da fare agli autori. 
Secondo loro le due squadre più forti al 
mondo a non avere vinto un titolo mondiale 
sono l’Ungheria del ’54 e l’Olanda del ’74. 
Secondo me all’elenco manca il Brasile ’82, 
quello di Tele Santana, fortunatamente e 
miracolosamente sconfitto dai nostri. È 
stato uno degli ultimi Brasile che giocava 
con la mentalità sudamericana, oggi 
annacquata dallo stile europeo. Non mi 
stupirei se qualcuno proponesse il 5 luglio 
festa nazionale: quel giorno è avvenuto 
qualcosa che ha poco di normale.

Il lungo racconto dei Mondiali
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Rinnovo per aggiornamento reparto macelleria.
Nuovi servizi piatti pronti!

Il giornale è anche online: www.romagnagazzette.com
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BENESSERE RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta

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

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

IGIENE ORAlE RUBRICA

Dott.ssa MANUELA MALATESTA
Dott.ssa CINZIA DEGLI ANGELI
Dott.ssa CRISTINA COLA

L’insufficienza venosa è una patologia dovuta ad un difficoltoso ritorno del sangue 
dalla periferia del corpo al cuore; questa condizione porta ad un aumento della 
pressione all’interno dei capillari che provoca la formazione di edema, fenomeni 
di ipossia con aumento della presenza di acido lattico nel sangue, comparsa di 
vene ingrossate e tortuose che si vedono sulla superficie della cute.
Se non si interviene tendono a comparire altri sintomi come dolori agli arti, 
gonfiore e nei casi più gravi possono formarsi trombosi venose profonde, molto 
pericolose. L’insufficienza venosa è molto diffusa e colpisce in prevalenza le 
donne con aumento dai 50 anni in su.

Può essere causata da fattori comuni come:
- PERDITA ELASTICITA’ DEI VASI
- MALFUNZIONAMENTO DELLE VALVOLE
- SOVRAPPESO
- ETà AVANZATA
- FUMO
- GRAVIDANZA
- IMMOBILITà PROLUNGATA

Per migliorare la circolazione venosa ed evitare complicazioni è importante 
intervenire migliorando lo stile di vita, camminare il più possibile e indossare 
abitualmente calze elastiche con compressione graduata; anche l’impiego di 
farmaci vaso protettori sono utili per rinforzare l’elasticità dei vasi e ridurre il 
gonfiore alle gambe.
Le piante con queste proprietà sono la CENTELLA, la VITE ROSSA, il 
MIRTILLO, la VITAMINA C, il PUNGITOPO, il RUSCO…

19 – 20 – 21 lUglIO
TEST INSUFFICIENzA VENOSA

PrESSO PArAFArmACIA SAN gIACOmO
Chiamare per prenotazione 0547/81066

GAMBE IN FORMA

Il colore dei denti è determinato geneticamente. Fattori esterni, come l’abitu-
dine al fumo, l’assunzione di alcuni alimenti o bevande (es. caffè, tè) oppure 
l’assunzione di farmaci possono, tuttavia, modificarlo transitoriamente oppure 
in modo permanente.
Possono essere causa di discromie transitorie, ad esempio, i tannini contenuti 
nel caffè o nel vino rosso e alcuni olii essenziali. Tra i farmaci, la clorexidina, 
un antisettico disponibile sotto forma di gel o come colluttorio, ne è la causa 
più frequente.
In caso di utilizzo per periodi di tempo prolungati ed alle concentrazioni più 
elevate può, infatti, conferire ai denti una colorazione giallo-marrone che 
scompare gradualmente sospendendo l’uso del prodotto.
Discromie transitorie possono, inoltre, essere causate dalle formulazioni liqui-
de di sali di ferro per somministrazione orale; in questo caso può essere utile 
assumere il preparato con l’ausilio di una cannuccia. Infine, tra gli antibiotici, 
possono causare questo problema l’associazione amoxicillina/acido clavula-
nico e, anche se raramente, dal linezolid. Le alterazioni transitorie del colore 
dei denti possono essere rimosse con il semplice spazzolamento oppure con la 
pulizia professionale effettuata dal dentista.
I farmaci che inducono discromie permanenti, sono quelli che interferiscono 
con l’odontogenesi, causando modificazioni del colore e della trasparenza del-
la dentina. Tra questi, il fluoro, le tetracicline e la ciprofloxacina sono respon-
sabili della maggior parte dei casi. Il fluoro viene normalmente somministrato 
ai bambini dalla nascita fino ai 6-8 anni di età come supplementazione orale 
per “rinforzare” lo smalto dei denti e prevenire la carie.
In caso di sovradosaggio, può provocare una ipomineralizzazione permanente 
dello smalto (fluorosi) che, nella forma più lieve, si manifesta con la comparsa 
di piccole macchie bianche, quasi impercettibili localizzate prevalentemente 
sulle cuspidi e sulle superfici dei denti permanenti mentre, nelle forme mo-
derate/gravi, causa la comparsa di aree estese dall’aspetto bianco opaco, di 
macchie brune e avvallamenti dello smalto che interessano la maggior parte 
della superficie del dente.
Le tetracicline, se somministrate durante lo sviluppo del dente, si legano in 
modo irreversibile alla dentina producendo una colorazione di intensità varia-
bile che va dal giallo-marrone al grigio. Perciò, dal momento che lo sviluppo 
dei denti avviene durante la vita intrauterina e, poi, dopo la nascita, si completa 
nei primi otto anni di vita, l’uso delle tetracicline è controindicato durante la 
gravidanza e nell’infanzia.

Discromie dentali 
indotte da farmaci
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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 
fi nanziamento a livello 
nazionale, regionale, 
provinciale

 FSE, fondi interprofessionali, 
pratiche INAIL e CCIAA

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

L’obiettivo dell’implementazio-
ne di tale servizio proposto da 
Impresa Sicura è volto ad in-
formare l’Operatore del settore 
alimentare in merito ai requisiti 
in materia di igiene e sicurezza 
alimentare, andando ad adeguare 
le eventuali non conformità ri-
scontrate, nell’ottica del rispetto 
dell’autocontrollo aziendale. Il 
fi ne ultimo rimane quello di risul-
tare idonei ed evitare sanzioni o 
prescrizioni nel caso di ispezione 
da parte degli organi competen-
ti, oltre che di tutelare la salute 
pubblica e l’immagine della pro-
pria attività. In fase di ispezione 
il tecnico di Impresa Sicura ha 
la possibilità di interfacciarsi 
direttamente con lo chef e i ma-
nipolatori degli alimenti dell’at-
tività, per ricordare le modalità 
di gestione della rintracciabilità 
delle materie prime, le corrette 
temperature di stoccaggio degli 
alimenti e le buone prassi igieni-
co sanitarie da attuare durante le 
lavorazioni.

Per maggiori informazioni con-
tattate il Servizio igiene ali-
mentare di Impresa Sicura Srl 
(0547/675661).

Nuovo servizio mirato all’Autocontrollo 
in materia di Igiene Alimentare

Il servizio prevede:

Un sopralluogo da parte 
dei tecnici di Impresa 
Sicura nei locali adibiti allo 
stoccaggio, manipolazione, 
somministrazione e vendita di 
prodotti alimentari.

Sempre più frequentemente le attività 
di ristorazione, produzione e sommini-
strazione di alimenti e bevande ricevono 
da parte degli organi di controllo Ausl, 
N.A.S., Capitaneria di porto etc. ispezio-
ni mirate alla valutazione del rispetto dei 
requisiti igienico-sanitari dell’intera strut-
tura ricettiva.
L’intensifi carsi delle attività di monito-
raggio è simbolo di una forte attenzione, 
da parte delle Autorità, alla qualità igieni-
co-sanitaria degli alimenti somministrati 
e venduti alla collettività.
Nel corso delle visite ispettive da parte 
degli organi di controllo, i principali pun-
ti che vengono valutati riguardano: l’in-
tegrità strutturale dell’attività e lo stato 
di igiene dei locali ad uso alimentare, lo 
stoccaggio delle materie prime e la trac-
ciabilità degli alimenti.
L’attività di controllo uffi ciale rivolta alle 
imprese alimentari mira al benessere del 
consumatore ed a verifi care la corretta 
messa in pratica dell’autocontrollo azien-
dale, è pertanto una garanzia ed una tutela 
per l’intera collettività, anche se spesso 
chi la riceve si sente nell’occhio del mi-
rino. 
A tale proposito Impresa Sicura, nel set-
tore dell’Igiene degli alimenti, introduce 
un nuovo servizio rivolto alle attività ali-
mentari al fi ne di accompagnarle nel con-
trollo di tutti i requisiti in materia di Igiene 
Alimentare e prepararle a visite ispettive 
da parte degli organi di controllo.

La valutazione di tutti i requisiti 
richiesti dal ‘Pacchetto igiene’ 
ed il rispetto delle procedure 
di ‘Buona prassi igienica ed 
operativa’.

La redazione di una dettagliata 
relazione fi nale che consentirà 
di inquadrare lo stato di fatto 
della propria attività al fi ne 
di attuare le adeguate misure 

in materia di Igiene Alimentare

IMPRESA SICURA s.r.l
Consulenza e Formazione
Viale Mazzini n. 119/I – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877  

Viale Carducci n. 23 – 47521 Cesena (FC) Tel. 0547/1825394 
mail info@impresasicurasrl.it    p.iva/c.f. 02687140406   www.impresasicurasrl.it

NOTIFICHE SANITARIE
Tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, 
somministrazione e vendita di prodotti alimentari devono presentare la propria 
registrazione allo sportello SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), 
inviando per via telematica la documentazione richiesta. Parliamo pertanto anche 
di tutte quelle attività di:

• somministrazione di alimenti e bevande; 
• laboratori artigianali alimentari;
• esercizi commerciali alimentari.

L’operatore del settore alimentare (OSA) è tenuto pertanto a 
notificare ciascuno stabilimento, struttura, veicolo posto sotto 
il proprio controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di 
produzione, trasformazione, somministrazione, distribuzione 
e trasporto di alimenti tramite presentazione del modello 
idoneo:

- per le attività con sede fissa al SUAP del Comune dove 
ha sede operativa l’attività;

- per le attività con sede non fissa come: ambulanti, 
mezzi di trasporto, distributori automatici, etc al SUAP 
del Comune dove ha sede legale la società. 

In quest’ultimo caso l’OSA titolare di attività registrata che detiene automezzi 
soggetti a registrazione a servizio della suddetta attività, è tenuto a presentarne la 
notifica al SUAP del Comune dove ha sede operativa lo stabilimento (anche nel 
caso in cui la sede legale dell’impresa sia altrove).
Il SUAP provvede all’inoltro telematico della documentazione al Dipartimento 
di Sanità pubblica dell’AUSL competente, al fine di fornire informazioni atte 

a costituire l’anagrafe delle imprese, degli stabilimenti e/o 
strutture e/o veicoli interessati. 
In questo modo la registrazione, quale comunicazione che 
l’Osa presenta all’Ente competente attesta che l’attività viene 
svolta nel rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dalla 
normativa comunitaria applicabile.
Se l’operatore del settore alimentare, già registrato, 
intende apportare aggiornamenti di lay-out impiantistici 
o effettuare nuove produzioni, similari alla tipologia già 
registrata o sostanziali modifiche strutturali e/o di tipologia 
produttiva (è da considerarsi modifica produttiva la 
preparazione di alimenti, ai fini della loro somministrazione/

vendita, adatti anche a persone intolleranti al glutine), deve presentare al 
SUAP competente una comunicazione corredata da una relazione tecnica 
e da nuova pianta planimetrica con evidenziate le modifiche apportate. 
Non è da considerarsi modifica strutturale/produttiva l’allestimento di 
spazi esterni per la somministrazione stagionale/temporanea degli alimenti 
abitualmente prodotti presso gli esercizi (Dehors).La registrazione non è 
soggetta a rinnovo.

Impresa sicura Srl da quest’anno ha implementato i sui servizi, 
aggiungendo anche quello della gestione della pratica dell’autorizzazione sanitaria.
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GIANESI 
ALESSANDRO
OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

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

PUNTI VENDITA: 
•Villalta di Cesenatico (FC) - Via dei Girasoli n. 13 - Tel. 0547/671411   
•Villamarina di Cesenatico (FC) - Via della Costituzione n. 14 - Tel. 0547/671423

COMMERCIO MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO 
ARREDO BAGNO – PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO 

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

SHOW ROOM Villamarina PROSSIMA APERTURA
Via della Costituzione n.14 – Villamarina Cesenatico

e-mail: cai@gruppoarco.it

apertura NUOVO SHOW ROOM da lunedì 2 LUGLIO
a Villamarina di Cesenatico in Via della Costituzione n. 14
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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 

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 
Officina specializzata plurimarche. 
RENAULT, NISSAN, DACIA.
Via A. Saffi, 62, angolo via Cecchini.
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

• 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

PIZZERIE

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

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

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
Via Saffi 154, Cesenatico. Nella sede della 
storica impresa funebre Farnedi Daniele
Tel. 0547/675748 - Cel. 348/6117860

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

PIZZA CON FARINA INTEGRALE E AL FARRO

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

FARMACIA 
“SALA”

OMEOPATIA - FITOTERAPIA 
PREPARAZIONI GALENICHE

MAGISTRALI - PRODOTTI 
PER SPORTIVI - COSMESI - 

VETERINARIA - AUTOANALISI 
CONSEGNA A DOMICILIO

Via Campione Sala, 387 - 47042 Sala di 
Cesenatico (FC) Tel e Fax 0547.88110

E-mail: farm.sala@corofar.net

• CANDOLFINI MARCO
Impianti termosanitari, impianti di condizio-
namento, impianti gas, installazioni navali.
Cesena, via Mariana 5464
Cell. 335/5386677
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Il 27 maggio si è celebrata la Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti pro-
mossa dal Ministero della Salute, dal Centro nazionale trapianti, dalle Regioni e dalle 
associazioni di Volontariato. 
Per i comitati locali Donazione organi e tessuti, composti da rappresentanti delle isti-
tuzioni pubbliche (Scuola, Comune, AUSL) e delle associazioni di Volontariato attive 
sul territorio, è stata questa  l’occasione per richiamare l’attenzione sull’importanza di 
donare gli organi dopo la propria morte, un gesto di grande generosità che può salvare la 
vita anche a più di una persona. Come riporta anche lo slogan ‘La vita è una ricchezza 
che non si vende e non si compra, ma si regala’ stampato sulle tovagliette che hanno 
apparecchiato i vassoi delle mense aziendali presenti nelle principali strutture sanitarie 
romagnole.
Negli ultimi anni, grazie alla sensibilità dei cittadini che dimostrano di avere compreso 
l’importanza dell’atto donativo, l’Azienda Usl della Romagna registra dati record nel 
numero di donatori effettivi (donatori a cui si è potuto prelevare almeno un organo), con 
risultati superiori alla media regionale e nazionale: 144 donatori effettivi dal 2015 ad 

oggi (36 nel 2015, 42 nel 2016, 48 nel 2017 e 18 da gennaio 2018 ad oggi) così suddivisi: 
72 all’ospedale Bufalini di Cesena (di cui 5 da donatore a cuore fermo), 4 all’ospedale 
degli Infermi di Faenza, 14 all’ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì, 8 all’ospedale 
Umberto I di Lugo, 23 all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, 23 all’ospe-
dale Infermi di Rimini. Numeri che evidenziano un trend in aumento del 33% negli 
ultimi tre anni.
Accanto a questi importanti risultati raggiunti nell’attività di donazione organi, si assiste 
in Romagna anche ad un netto incremento nelle donazioni di cornee che sono passate da 
158 nel 2015 a 225 nel 2017, con un aumento superiore al 42%.  
Ogni cittadino maggiorenne può manifestare la propria volontà (favorevole o meno) 
in merito alla donazione dei propri organi e tessuti dopo la morte. La dichiarazione di 
volontà può essere espressa rivolgendosi agli Ufficio relazioni con il pubblico (URP) 
dell’Ausl Romagna oppure, al momento del rilascio e rinnovo della propria carta di iden-
tità, presso le anagrafi comunali di tutti i Comuni che hanno istituito la carta di identità 
elettronica.

Basta poco per trasformare il reparto di un 
ospedale in un mondo incantato. È quel-
lo che è accaduto nel reparto di pediatria 
dell’ospedale Bufalini grazie agli studen-
ti della classe seconda BS del liceo Monti 
di Cesena che, coordinati dalle professo-
resse Antonietta Cappelletti e Patrizia 
Martinelli, hanno messo in scena per i 
piccoli di fiabe. La sceneggiatura e i testi 
sono creazione degli studenti con la guida 
degli ricoverati un’animazione insegnanti 
e lo spettacolo è il risultato di un progetto 
teatrale per l’infanzia che da alcuni anni 
coinvolge gli studenti dell’Istituto cesena-

te in favore proprio dei piccoli ricoverati 
in pediatria e che quest’anno in particola-
re ha esitato in un libro donato al reparto, 
intitolato’ La terra dei sogni’.
Il direttore del reparto dottor Marcello 
Stella, la coordinatrice infermieristica 
Paola Sama e tutto il personale sanitario 
hanno ringraziato le insegnanti e gli stu-
denti che da anni manifestano sensibilità 
nei riguardi dei piccoli pazienti ricoverati, 
portando un’esperienza arricchente in un 
clima di reciprocità positiva. 

Nella foto, il gruppo spettacolo.

Celebrata la ‘giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti’. 
In Romagna donazioni in aumento

Una fiaba 
per la Pediatria
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Siccità marina

Tanta meno acqua traghettata al mare dal Po (una media 
di 875 metri cubi al secondo anziché 1500). È l’effetto 
siccità 2017: anno horribils per i cambiamenti climatici. Le 
fioriture algali primaverili sono invece  da guardarsi come 
un toccasana per alimentazione del pesce e la pesca: senza 
nutrienti e il mare nel mare i pesci scarseggiano.  L’estate 
scorsa non c’è stata traccia di mucillagini, segnalata di 
nuovo invece la presenza insidiosa delle ctenofori: le 
‘noci di mare’ predatrici incallite di uova e larve di pesci. 
Con pochi apporti di acqua dolce è stato ridottissimo il 
fattore eutrofia in Adriatico: microalghe oleose a colorare 
di bruno l’acqua, rilevate, solo vicino a riva e non più di 
una settimana ad agosto. Di plastica invece, ripescata fino 
20 miglia al largo, sembra essercene sempre di più. In 90 
per cento dei frammenti (microlitter) è  di origine fluviale. 
Serve un piano contenimento già sui greti di fiumi e canali.  
Per il 2018 c’è poi  da riconfermare la ‘rete regionale’ per 
il recupero e la salvezza delle tartarughe marine. Entro 
settembre servirebbe individuare dei  ‘siti di importanza 
comunitaria’ aree protette per i delfini.
Le buone le condizioni delle acque marine in Emilia 
Romagna nel 2017 - evidenziate da Arpae- , sono dipese dal 
ridotto apporto di acque dolci dai bacini costieri, in seguito 
alla prolungata siccità nel corso dell’anno. Una condizione 
mantenutasi costante durante tutto l’anno, con elevata 
trasparenza e assenza di fenomeni eutrofici (arricchimento 
di sostanze nutritive come azoto e fosforo). Ma questo  ha 
come pericolosa contropartita crisi d’acqua, idropotabile in 
alcune zone della Regione e per fini irrigui un po’ ovunque 
e avanzamento del cuneo salino in falda. Da segnalare 
ancora l’avvistamento per tutto l’anno in mare, delle   ‘Noci 
di mare’, ctenofori della specie Mnemiopsis leidyi, lungo 
tutta la fascia costiera, fino a 10 km dalla costa.
Si tratta di organismi gelatinosi simili alle meduse, non 
urticanti, ma che si nutrono di larve e uova di pesce, 
condizionando sensibilmente - laddove sono presenti in 
gran quantità- l’ecosistema marino e gli stock ittici. Fa 
notare nel complesso  l’assessore regionale all’Ambiente 
Paola Gazzolo: “I dati di Arpae confermano che il Mare 
Adriatico è in buona salute. La qualità delle acque è 
un obiettivo prioritario: significa tutela dell’ambiente, 
promozione del turismo, della pesca e di tutte le attività 
economiche. In  modello di crescita sostenibile a cui tende 
la politica verde  dell’Emilia Romagna ha fatto si che la 
Regione non abbia alcuna procedura di infrazione dalla Ue. 
Con l’Autorità di bacino del fiume Po: l’obiettivo è ridurre  
introdurre gli apporto di microplastiche in quanto dai fiumi 
arriva 90% di quelle presenti in mare”. La responsabile 
della struttura oceanografica Daphne -Arpae Carla Rita 
Ferrari illustra come nel 2017 i soli fenomeni ipossici 
delle acque di fondo (carenza di ossigeno disciolto)  si sono 
manifestate in maniera discontinua in agosto e ottobre. 
Lungo la costa regionale, nel 2017, sono stare rinvenute 
185 tartarughe morte spiaggiate,  34, invece, sono state 
recuperate vive. Nel mese di gennaio si sono avuti recuperi 
di tartarughe in spiaggia per stress/stordimento termico, a 
seguito del repentino abbassamento delle temperature del 
mare.

Antonio Lombardi

Condizione costante durante tutto l’anno, con elevata trasparenza e assenza di fenomeni eutrofici.

Meno acqua in mare per l’effetto siccità 2017

Plastica in mare e in spiaggia. Prosegue il monitoraggio 
di Arpae sia macro flottanti che soprattutto, in gergo 
tecnico,  sui microlitter. Ossia frammenti di plastica di 
dimensioni inferiori di 5 millimetri. In  applicazione del 
Decreto Strategia Marina, applicato a livello nazionale 
su tutte le coste italiane da tutte le Agenzie regionali 
ambientali. Il fenomeno è noto e che preoccupa sempre  
più per le ricadute economiche, ambientali, turistiche e 

tanto più per la sicurezza alimentare delle filiera ittica. 
La microplastica nel 90 per cento giunge al mare dai 
fiumi e corsi d’acqua. Il ‘censimento’ dei microlitter in 
mare, fino a 20 miglia al largo, viene fatto con  l’impiego 
di una apposita rete pelagica piatta  chiamata ‘Manta’, 
entro la quale rimangono intrappolate i minuscoli 
pezzetti di plastica sbriciolati, sminuzzati, polverizzati. 
Successivamente in laboratorio vengono divisi e 

catalogati per forma, colore, dimensione e misurati per 
campione d’acqua. Anche sulla spiaggia la presenza della 
plastica viene raccolta, catalogata e ‘pesata’. Si va dai  
sacchetti, ai cotton fioc,  dalle calze di nylon impiegate 
negli  allevamenti di mitili  agli imballaggi  ai tappi sui 
quali si aggrappano colonie di piccoli organismi marini 
come anche sostanze inquinanti.    
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Dal 1990 c’è  zero fosforo nei detersivi. Un traguardo 
tutto italiano. Di recente emulato da soli altri quattro 
Paesi, seguendo la raccomandazione Ue per avere mari più 
trasparenti, ossigenati e in salute. Una scelta lungimirante.  
A Cesenatico e lungo la costa dell’Emilia Romagna  
l’eutrofizzazione del mare, le rovinose ‘fioriture’ algali 
degli anni ‘70 e ‘80 fecero convolare qui, al capezzale 
dell’Adriatico il fior fiore di  ricercatori e biologi marini 
tra i quali lo svizzero-canadese Richard Vollenweider, 
che tra i primi studiò il fenomeno manifestatesi nei 
Grandi laghi dell’Ontario.  Allora si  fece dei necessità 
virtù. Cosicché a partire dal 1884 ci si pose il problema 
di arrivare ad  azzerare completamente quell’8 per cento 
di fosforo contenuto  nei fustini e nelle confezioni di 
detersivi e detergenti, impiegato per sbiancare il bucato. 
Un accorgimento  di avere oggi  fiumi, acque lagunari, 
mare non più insidiati da eutrofizzazioni generalizzate ed 
estese,  maree rosse, spiaggiamenti di pesci asfittici, cattivi 
odori lungo la riva. Riscontri e  conclusione alle quali sono 
giunti,  al  Centro ricerche marine di Cesenatico, quanti 
hanno preso parte alla prima delle cinque giornate (dal 4 al 
8 giungo) del  ‘Congresso nazionale di biologia marina’. 
È noto come  l’eccessivo apporto di nutrienti in mare, quali  
fosforo e azoto, scatena fenomeni di eutrofizzazione, cioè 
l’abnorme proliferazione di microalghe – fitoplancton 
in concentrazioni elevatissime-, che oltre ha colorare  di 
bruno marrone l’acqua, al termine del ciclo di sviluppo e 

nel rapido processo di degenerativo, causano una drastica 
riduzione dell’ossigeno in prossimità del fondale (ipossia 
e anossia delle acque), culminanti talvolta con morie per 
soffocamento di pesci, crostacei e molluschi, intrappolati 
nel fondale sotto costa. Da chiarire  che il fenomeno e del  
tutto diverso e  altra cosa rispetto alle mucillagini.
 “Tutti i ricercatori e gli esperti sono giunti a conclusione 
che dagli anni Novanta il fosforo riscontrato nel mare si è 
ridotto di oltre la metà  - dà conto il presidente del Centro 
Ricerche Attilio Rinaldi, tra i primissimi ricercatori in 
Italia ad indagare su cause e processi dell’eutrofizzazione-. 
Fondamentale è stato nel 1990 cancellare ogni traccia di 
fosforo nei detersivi. Siamo stati i primi in Europa. La Ue 
ha imposto si arrivasse a questo traguardo entro il 2013 e 
soli altri quattro Paesi nel frattempo si sono uniformati. 
Noi l’abbiamo fatto con un anticipo di 23 anni”. 
Una sottolineatura condivisa da tutti gli altri esperti, da 
Trieste ad Ancona,  convenuti a Cesenatico; tra essi il 
professor  Pierluigi Viaroli dell’Università di Parma, 
che da 40 anni studia quanto le acque del Po e dei suoi 
affluenti contengono. La scienza si confronta e arriva alle 
stesso conclusione con i dati raccolti e in possesso fin dal 
1977 da Daphne- Arpae  Emilia Romagna. Così le analisi 
sul fitoplancton portano a riscontare la drastica discesa di 
concentrazione: dai 120milioni per litro di allora  a meno 
di un milione per litro d’acqua di oggi. Con dati simili – è 
stato riscontrato-  a quelli  alla fine della Seconda guerra 
mondiale. Mentre negli ultimi due decenni il presenza di 
azoto è rimasta pressoché costante. Il professor Adriano 
Sfriso dell’università di Venezia, ha illustrato come anche 
nella laguna di Venezia questi effetti siano riscontrabili. Il 
ridursi del fosforo e quindi dei nutrienti per le alghe,  hanno 
fatto sì che gli specchi d’acqua interni siano più limpidi e 
tanto meno ricoperti da macro alghe del genere ulvacee. 
Più in generale si è parlato delle tendenze evolutive dello 
stato trofico nel sistema padano-adriatico, nelle  acque 
costiere dell’Emilia Romagna, tanto in  relazione alle 
pressioni antropiche quanto  ai carichi dei nutrienti nel 
bacino del Po e  le implicazioni ambientali ed igienico-
sanitarie di boom algali. Nelle foto, la Daphne e (a sin) il 
biologo Attilio Rinaldi premia Carlo Petrini. 

Antonio Lombardi      

Senza più fosforo nei detersivi il mare è tornato a ‘splendere’. 
mucillaggini lontano ricordo. 

 L’ Italia è stata la prima in Europa

Congresso biologia marina



CESENATICO NEWS giugno 201832 AmbIENTE

EMILIA ROMAGNA. Il monitoraggio di Arpae ha evi-
denziato, per il 2017, buone condizioni dello stato am-
bientale del Mare Adriatico della costa emiliano romagno-
la. Tale situazione è stata condizionata dalle eccezionali 
condizioni meteorologiche verificatesi durante l’anno, ca-
ratterizzate da siccità prolungata e da elevate temperature. 
Il deficit precipitativo registrato nel 2017 ha determinato 
da un lato seri problemi di approvvigionamento idrico, in 
particolare nel settore agricolo, dall’altro ha apportato una 
sensibile riduzione di apporto di acque dolci dai bacini 
costieri, con conseguente ricaduta positiva sullo stato am-
bientale del mare.

Tale condizione si è mantenuta costante durante tutto l’an-
no nelle aree centro-meridionali, con elevata trasparenza 
e assenza di fenomeni eutrofici (arricchimento di sostanze 
nutritive come azoto e fosforo); l’area più settentrionale, 
maggiormente sensibile ai fenomeni eutrofici per diretta 
vicinanza con il bacino padano, ha presentato fioriture mi-
croalgali anche nella stagione estiva, determinando colo-
razione delle acque (marroni, verdi) e  ridotta trasparenza, 
favorendo così la formazione di aree con scarso contenuto 
di ossigeno negli strati a ridosso dei fondali.Il verificarsi 
di condizioni meteomarine instabili, con mareggiate, ha 
migliorato e favorito il rimescolamento delle acque lun-
go la colonna d’acqua. Non sono stati registrati casi di 
inquinamento nei controlli effettuati, sia nell’acqua che 
nei sedimenti. Non è stata rilevata la presenza di materia-
le mucillaginoso. Assente anche la microalga Ostreopsis 
ovata, che può causare disturbi alle vie respiratorie e stati 
febbrili. Da segnalare l’avvistamento per tutto l’anno della 
specie di Noci di mare (ctenofori Mnemiopsis leidyi) lun-
go tutta la fascia costiera, fino a 10 km dalla costa: si tratta 
di organismi gelatinosi simili alle meduse, non urticanti, 
ma che si nutrono di larve e uova di pesce, condizionando 
sensibilmente l’ecosistema marino.

LO STATO DEL MARE NEL 2017

Presenza di Noci di mare (ctenofori) Riscontrata la pre-
senza di Mnemiopsis leidyi avvistati anche nel 2017, come 
già accaduto nel 2016 nelle acque marine e in quelle di 
transizione (Sacca di Goro, Valli di Comacchio, foci di 
fiumi). Si presentano come bolle gelatinose, innocue 
per l’uomo, ma che possono creare problemi all’ecosi-
stema marino. Sono organismi globosi, gelatinosi, tra-
sparenti e tipicamente pelagici, simili alle meduse, che 
appartengono al phylum degli ctenofori, chiamate an-
che “noci di mare”. La loro presenza ha interessato tut-
to il Bacino  adriatico, dalla Croazia fino alla Puglia. 
Questi individui raggiungono qualche centimetro di lun-
ghezza, sono sprovvisti di cellule urticanti e il corpo è per-

corso da costole lungo le quali sono presenti una serie di 
ciglia vibranti dotate di organelli adesivi, con cui catturano 
lo zooplancton di cui si nutrono. Altre importanti caratte-
ristiche sono la bioluminescenza e la presenza di cteni (da 
cui il nome), ossia ciglia fuse in otto bande meridiane al 
corpo utilizzate dall’animale per muoversi lungo la colon-
na d’acqua. Sono organismi ermafroditi, cioè sono in grado 
di autofecondarsi e possono generare un numero elevato di 
uova che si sviluppano in breve tempo. Da indagini svol-
te, Mnemiopsis leidyi è originario delle coste atlantiche 
del continente americano, ma durante gli anni ‘80 fu intro-
dotto nel Mar Nero tramite acque di zavorra di petroliere. 
Trovò un ambiente favorevole al suo sviluppo, soprattutto 
grazie all’abbondanza di cibo e alla scarsità di competitori 
e predatori e iniziò a produrre grandi aggregazioni che, 
alimentandosi soprattutto di uova e larve di pesce, nel giro 
di pochi anni decimarono i già traballanti (a causa della 
sovrapesca) stock ittici del Mar Nero. Nel 1999, sempre 
attraverso acque di zavorra, fu introdotto nel Mar Caspio, 
dove in alcune aree fece registrare una riduzione dello zo-
oplancton di circa l’80%. Nel 2001 fu avvistato nel Mar 
Egeo dove però non ebbe effetti così drammatici, forse a 
causa della maggiore presenza di competitori planctofagi, 
e nel 2006 fu segnalato anche nel Mar Baltico. La gran-
de tolleranza di questa specie ai diversi fattori ambientali 
(sopporta salinità variabili da 4 a 38 e temperature compre-
se fra 4 e 32°C) lo rende capace di adattarsi alle condizioni 
del Mediterraneo, sia attraverso una competizione per le 
risorse, sia a causa della dieta costituita prevalentemente 
da uova e larve di pesce. Tutto questo fa sì che Mnemiopsis 
leidyi sia in grado di modificare fortemente l’ecosistema 
marino e, per questo, va tenuto sotto controllo.

Fenomeni eutrofici Nel 2017 l’area di mare dell’Emilia 
Romagna è stata caratterizzata da 2 situazioni. L’area più 
settentrionale, molto sensibile ai fenomeni eutrofici per il 
diretto apporto da parte del bacino padano e l’area centro 
meridionale che ha presentato buone condizioni con as-
senza di fenomeni eutrofici e elevata trasparenza.

Fenomeni ipossici/anossici delle acque di fondo - 
Nell’area settentrionale lo sviluppo di fenomeni eutrofici e 
la concomitanza di condizioni di mare calmo, con innalza-
mento delle temperature delle acque, ha favorito la forma-
zione di aree ipossiche/anossiche (carenza/assenza di ossi-
geno disciolto) negli strati di fondo. Condizioni che si sono 
manifestate in maniera discontinua in agosto e ottobre. 
La carenza di ossigeno crea condizioni non idonee alla 
vita degli organismi che vivono a stretto contatto dei fon-
dali causando stati di sofferenza, migrazione degli organi-
smi più mobili e moria di quelli sessili (fissi). Il verificarsi 
di fenomeni di anossia crea problemi anche alle attività di 
pesca in quanto i pesci modificano i loro areali di distribu-

zione allontanandosi dalle aree che presentano condizioni 
sfavorevoli alla loro vita. Nel 2017 non si sono registrati 
spiaggiamenti di pesce e organismi di fondo.

Mucillagini Nel 2017 non sono state riscontrate presen-
ze di materiale mucillaginoso lungo le coste dell’Emilia 
Romagna. Il fenomeno non si è manifestato in nessuna 
parte dell’Adriatico nord-occidentale. 

ALTRI EVENTI

Microalga Ostreopsis ovata. Anche nel 2017 non è stata 
rilevata la presenza di Ostreopsis ovata, microalga pre-
sente lungo tutte le coste italiane fatta eccezione per le 
regioni del Nord Adriatico (Veneto ed Emilia Romagna); 
la struttura Daphne, di concerto con il Servizio di sanità 
pubblica della regione Emilia Romagna, effettua il mo-
nitoraggio per verificarne la presenza. La microalga può 
causare disturbi alle prime vie respiratorie e stati febbrili 
ai bagnanti che stazionano sulla spiaggia, soprattutto in 
particolari condizioni meteorologiche quali il forte vento.

Meduse. Nel 2017, presenza della medusa quadrifoglio 
(Aurelia aurita, specie non urticante) nel mese di giugno 
e della cubomedusa Carybdea marsupialis, (specie urti-
cante) in luglio e agosto. Nell’ultima parte della stagione, 
fino a settembre, presenza della medusa polmone di mare 
(Rhyzostoma pulmo, poco urticante)

Tartarughe. Nel 2017 sono state recuperate lungo la co-
sta emiliano romagnola 185 tartarughe morte spiaggiate 
e 34 tartarughe vive. Da segnalare nel mese di gennaio il 
recupero di tartarughe in spiaggia per stress/stordimento 
termico, a seguito del repentino abbassamento delle tem-
perature delle acque. Le tartarughe vive sono state ospe-
dalizzate e successivamente liberate dalla Fondazione 
Cetacea Onlus di Riccione. L’elevato numero di ritrova-
menti dimostra ancora una volta come nell’Adriatico cen-
tro settentrionale siano presenti molte tartarughe marine, 
per la ricchezza di cibo e fondali bassi.

Plastica in mare e in spiaggia. Prosegue il monitoraggio 
di Arpae sul monitoraggio delle plastiche in mare (sia 
microlitter, frammenti di plastica di dimensioni inferiori 
di 5 mm, che rifiuti flottanti di dimensioni maggiori) e in 
spiaggia in applicazione del decreto Strategia marina, ap-
plicato a livello nazionale su tutte le coste italiane da tutte 
le Agenzie regionali ambientali.

Nelle foto: a sinistra particolare del nostro mare, foto 
di repertorio e a destra la responsabile della Struttura 
oceanografica Daphne di Arpae Carla Rita Ferrari.

grazie anche alle eccezionali condizioni 
meteorologiche verificatesi durante l’anno. Il punto.

Da Arpae buone notizie 
sul nostro mare
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Noleggio proiettori •	
 e maxi-schermi su stativi.

Noleggio tv monitors ed effetti luce.•	
Noleggio casse acustiche e sistemi audio •	
completi per stabilimenti balneari, 
hotels, conventions, eventi, feste.
Preventivi gratuiti senza impegno•	

Produzione  teli 
in PVC e Cristal

Tende da sole

Tende a rullo

Pergolati

Pergole 
Bioclimatiche

Tende 
ermetiche

Tende interne

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline

APPROFITTA DELLA DETRAZIONE  FISCALE 
DEL 50% PER LE SCHERMATURE SOLARI

1° Marzo al 30 Giugno 2018

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

Tel. 0547-86806 Cell. 338-9150962 

dal 1965 al Vostro servizio

puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta

L’Amministrazione comunale, dopo aver ascoltato le richieste di intervento espresse 
dai Comitati di zona, ha predisposto per quest’anno, con delibera di Giunta n. 90 del 
09/04/2018, in accordo con ATR l’istallazione di n.11 nuove pensiline di linea. Ha inoltre 
valutato quanto fossero importanti ai fini turistici le posizioni delle suddette fermate; 
molti turisti infatti utilizzano regolarmente gli autobus di linea per muoversi e aumentare 
il numero delle fermate era diventato indispensabile.
I tecnici comunali hanno quindi proceduto ad effettuare sopralluoghi sul posto per verificare 
lo stato dei luoghi e l’opportuna collocazione delle pensiline tenuto conto del Codice della 
strada, dell’arredo urbano esistente, delle piste ciclabili esistenti e dei percorsi pedonali 
presenti; era importante prevedere il posizionamento delle pensiline stesse in modo da 
non creare alcun ostacolo alla viabilità pedonale e ciclabile. Dal sopralluogo è emersa, in 
alcuni punti, l’esigenza di effettuare lavori di opere stradali di piccola entità necessari per 
la realizzazione di ogni piattaforma a regola d’arte. Gli interventi necessari prevedono: la 
realizzazione delle rampe per creare percorsi protetti per diversamente abili come da L.13/89; 
la formazione dell’allaccio alla pubblica illuminazione; la formazione di pavimentazione 
simile all’esistente tenuto conto delle pendenze per creare il miglior deflusso delle acque 
superficiali ed evitare ogni possibile ristagno d’acqua; la formazione della segnaletica 
orizzontale; la demolizione e trasporto a discarica delle pensiline comunali esistenti. 
Al lavoro di predisposizione, di sistemazione ed adeguamento delle piattaforme in carico 
al comune di Cesenatico seguiranno gli interventi di ATR per l’installazione delle nuove 
pensiline. La collocazione delle nuove pensiline è prevista nelle seguenti fermate:
1 –  STAZIONE sita in viale Cecchini fronte civico 3
2 –  MAGELLANO sita in viale Magellano, fronte civico 4: ZONA PONENTE
3 –  BAGNAROLA SCUOLE sita in via Cesenatico, fronte civico 557
4 –  MULINO DI VILLALTA I sita in via Cesenatico, fronte civico 382
5 –  VILLALTA I sita in via Cesenatico, fronte civico 387/a
6 –  MONTE ALBANO   sita in via Monte Albano, fronte civico 27: ZONA   
       MADONNINA
7 –  CIMITERO sita in via Mazzini
8 –  PALAZZONE CANTALUPO sita in via Cesenatico, fronte civico 177 
9 –  SELENE, sita in via Cesenatico, fronte civico 90 ZONAMADONNINA
10 – ADRIATICA SCUOLA VILLAMARINA sita in via litorale Marina, fronte civico  
        179 
11 – BORELLA sita in via Cesenatico, fronte civico 90
Per l’affidamento dei lavori si è proceduto alla valutazione di n.4 preventivi di spesa; è stato 
adottato il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso dell’offerta economica; la ditta 
aggiudicataria è la NIMAS COSTRUZIONI con sede in Cesenatico (importo 16.531,00 euro 
IVA inclusa). L’inizio dei lavori, previsto per il 18 giugno, avrà una durata indicativa di 15 giorni. 
I lavori partono dalle pensiline site in via Cesenatico (la prima è la fermata Bagnarola 
scuole, civico 557) per poi proseguire, con la fermata Stazione Cesenatico, in viale 
Cecchini (fronte civico 3). È entrata al contempo in vigore anche l’Ordinanza di 
modifica della viabilità (istituzione senso unico alternato) per consentire la realizzazione 
dei lavori.
Commenta  il vicesindaco Mauro Gasperini: “Gli interventi riguardano le pensiline 
del Trasporto pubblico locale, diverse dalle fermate del trasporto scolastico. Si tratta di 
interventi importanti di adeguamento rispetto alle norme sulle barriere architettoniche. 
Grazie a questi interventi mettiamo in sicurezza e adeguiamo una serie di importanti 
pensiline, molte delle quali molto utilizzate dai Cittadini”.
Completa il sindaco Matteo Gozzoli: “Proseguiamo con gli interventi di miglioramento 
e messa in sicurezza di diversi punti della città. In questi casi si tratta di un intervento di 
sistemazione delle pensiline del trasporto pubblico locale; un’esigenza molto sentita dai 
cittadini e più volte segnalata dai Comitati di zona”.

In arrivo 11 nuove pensiline per le fermate di linea ATr. 

Partiti i lavori di manutenzione stradale 
necessari per la loro installazione
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Scuola e ambiente

Gli alunni della scuola media danno l’esempio su quanto tutti do-
vrebbero imparare  fare: raccogliere dalla spiaggia e rimuovere  
dal mare la plastica. Loro sono gli alunni della scuola Media di 
viale Cremona che dai libri e sui giornali hanno studiato, appreso 
e approfondito quanto sia nocivo sporcare e accumulare nel mare 
e sulla spiaggia la plastica:  sportine  e sacchetti di cellophane, 
barattoli, calze di nylon, cotton fioc, imballaggi, tappi…
Così, fin dallo scorso marzo, i ragazzi di Attività alternativa, del 
professore Gianluca Orefice di Educazione fisica,  si sono messi 
a  raccogliere, a togliere  la plastica dalla spiaggia e poi anche 
quella  galleggiante in prossimità della battigia. Hanno messo i 
guanti, si sono at-
trezzati con sacchi 
per la spazzatura e, 
all’occorrenza di 
paletta. Hanno im-
parato a separare la 
plastica dall’altro 
materiale, a indivi-
duare e distinguere 
le microplastiche. 
Plastiche di ogni 
tipo e impiego che 
le correnti e le onde 
del mare hanno 
spiaggiato, per lo 
più proveniente dai 
fiumi, talvolta anche 
abbandonata da ba-
gnanti improvvidi. 
Questa attività, con 
l’arrivo della bella 
stagione è diven-
tata consuetudine 
per questi studenti, 
nelle ore curricolari di attività motoria all’aperto.  Specie negli 
ultimo mese di scuola. Cosicché  tutti i ragazzi di tutte le classi 
della scuola media Arfelli, del plesso di via Cremona, si sono 
messi a dare una mano.  Assieme alle attività in spiaggia di beach 
tennis, beach volley, tennis tavolo, alla mattina di buon ora, lungo 
la spiaggia di Ponente è possibile incrociare gli studenti intenti a 
ripulire la riva del mare, in particolare dalla plastica. Consapevoli 
(fino ad offrirsi per dare un  esempio concreto) che l’amore per 
il proprio territorio e per il  mare  passa anche da questi piccoli e 
importanti gesti. Davvero bravi!

Antonio Lombardi  

ragazzi al lavoro per togliere plastica dalla spiaggia 
e galleggiante in prossimità della battigia.

L’esempio degli alunni 
della Media di viale Cremona
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Caritas Cesenatico

Una giornata davvero speciale quello della Caritas di 
Cesenatico e  del Centro di ascolto e prima accoglienza 
San Giacomo, per capire i bisogni dell’uomo, dei fratelli 
e di quanti furono costretti a diventare gli ultimi della 
terra. Accompagnati dal vescovo Douglas Rigattieri, 
nei luoghi in cui egli  nacque, venne, ordinato sacerdote, 
guida episcopale. In quella accogliente e laboriosa e bassa 
modenese, che fu di  Pico della Mirandola e Matilde 
di Canossa, di Enzo Ferrari e  Ciro Menotti, dove la 
terra inaspettatamente ha tremato per due volte, il 20 e 
il 29 maggio del 2012. Una terra messa in ginocchio dal 
terremoto e in fretta rialzatasi. Quarantasette partecipanti 
della zona pastorale del mare, della diocesi di Cesena 
Sarsina hanno raggiunto Concordia sulla Secchia,  paese 
di 8400 abitanti intersecato dall’affluente di destra del Po 
e che ancora porta visibili i segni del terremoto sulle case 
più vecchie. “Quest’anno il nostro vescovo ha accolto 
l’invito ad accompagnarci nei luoghi della spiritualità della 
sua terra e con lui condividere un momento di riflessione 
cristiana” racconta Ettore Rossi, diacono e membro della 
Caritas. 

Nella chiesa di Santa Maria Bianca di Vallalta di 
Concordia, la santa Messa è stata officiata dal vescovo 
Douglas, che aveva riunito di buon mattino in comunità  
parrocchiani e volontari Caritas giunti da  Cesenatico ai 
compaesani che  lo videro fortificarsi nella fede. Sull’altare 

le parole del vescovo: “Il senso della nostra esistenza va 
verso la luce eterna”. Nella liturgia l’incoraggiamento: 
“Aiutare i poveri e chi ha bisogno è un gesto di convivenza 
umana, che ci guida alla salvezza”. I parrocchiani di 
Santa Maria Bambina di Vallalta ricordano quanto fatto 
dalla diocesi di Cesena Sarsina per rimediare i crolli e 
le profonde ferite provocate dal sisma alla loro chiesa. 
Offrono agli ospiti una tavola imbandita, con le squisitezze 
gastronomica di cui questa terra ha ben titolo di andarne 
orgogliosa. Quando chiedi loro del perché un vescovo 
della Bassa si chiami Douglas, rispondono senza stupirsi: 
“Qui, alla fine della guerra a molti bambini nati venivano 
dati i nomi, anche per riconoscenza, che avevano in soldati 
americani: Gerry, Bobie, Sonnie...”. Nel corridoio che 
dal refettorio conduce in canonica sta appeso un quadro 
che testimonia di un precedente passaggio di fedeli da 
Cesenatico dalla parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice. 
Sta scritto: “La comunità di Villalta di Cesenatico in visita 
alla Comunità di Vallalta di Concordia sulla Secchia - 
27 gennaio 2013. Dai romagnoli a fratelli emiliani, in 
segno di fraterna solidarietà”.  
Si raggiunge poi Carpi con  il castello dei Pio, la piazza 
dei Martiri che misura 210 metri, l’enorme mole della 
cattedrale di Santa Maria Assunta,  iniziata nel  XVI 
secolo,  riaperta al culto un anno fa, dopo essere stata 
danneggiata dal terremoto del 2012 e dove anni prima  
Rigattieri ricevette l’ordinazione episcopale. Subito a 

seguire  lungo una strada di campagna, per sei chilometri, 
tra il foraggio e distese d’orzo punteggiato del rosso 
dei papaveri si arriva a Fossoli. Il campo fu  costruito 
nel 1942 dal Regio esercito per contenervi i prigionieri 
di guerra britannici.  Trasformato poi dal dicembre ‘43 
dai fascisti della Repubblica di Salo, e dal marzo ‘44 
affidato alle SS, in campo di raccolta e concentramento 
per  i prigionieri politici e gli ebrei, che a migliaia furono 
avviati nei lager di sterminio oltre il Brennero. Passata 
la guerra ne seguì come per miracolo la  metamorfosi: 
dopo il dolore e l’afflizione umana arriva la speranza. 
Le baracche in pietra di Fossoli nascoste tra gli alberi, 
dal 1947 al 1952 vengono occupate dalla comunità dei 
‘piccoli Apostoli’ di don Zeno Saltini. La prima casa  per 
quanti avrebbero dato vita all’esperienza di Nomadelfia 
che tutt’oggi vive. L’emozione del diacono Ettore Rossi: 
“Il 28 maggio, nell’attesa di visitare il campo di Fossoli, 
protrattasi per mezzora,  alle tre del pomeriggio, tutti noi 
47 siamo rimasti lì in fila ai  cancelli ad aspettare, a  cercare 
uno spicchio d’ombra per ripararci dal caldo... In quel 
momento ha provato scorrere dentro me tutte le crudezze, 
le privazione, le angherie patite da quella gente, da quegli 
sventurati vittime della disumana follia dell’odio. Dopo 
aver ascoltato, sull’erba del campo le nostre voci si sono 
uniti in preghiera in nostro sguardo raccolto in  premurosa 
misericordia”. Nella foto, chiesa di San Giacomo e ( a 
dex)  sede Caritas. 

Quarantasette partecipanti della zona pastorale del mare, diocesi Cesena Sarsina, 
ospiti a Concordia sulla Secchia.

Una giornata speciale per la Caritas di Cesenatico
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Sabato 26  maggio si è svolta, presso la sede del Circolo 
Arci di Borella  ,   l’Assemblea ordinaria dei soci duran-
te la quale  si è  approvato il Bilancio consuntivo 2017. 
Questo avvenimento annuale, al quale hanno partecipato 
130 persone,  ha costituito occasione di incontro  per con-
dividere i risultati di dodici mesi di lavoro e ha  rappre-
sentato un momento importante per analizzare e valutare 
quanto è stato concluso nel 2017 e  per progettare il lavo-
ro del 2018.  Grazie all’attività dei diversi settori  della 
Cooperativa, anche quest’anno è stato possibile riconfer-
mare un risultato d’esercizio positivo con un utile in cre-
scita rispetto a quello registrato nell’anno precedente.
Nel 2017 la Ccils ha dato occupazione a 227 persone ( 7 in 
più rispetto al 2016), 87 dei quali portatori di disabilità.  È 
stato impiegato il 39% di manodopera femminile, ed oltre 
il 70% dei lavoratori sono anche soci della Cooperativa.
Il maggior numero di dipendenti ( oltre il 70%)  ha una fa-
scia di età compresa tra i 40 e i 60 anni d’età. Inoltre  solo 
nel 2017  la Ccils registra  il ricevimento di 295 nuove 
domande di lavoro.

La cooperativa CCILS continua, perciò, ad essere una 
presenza fondamentale  sul territorio con le proprie attività 
che la caratterizzano da anni:

Gestione laboratori protetti finalizzati all’inserimento • 
lavorativo;
Servizi ambientali di spazzamento e raccolta differen-• 
ziata;
Servizi di pulizie civili ed industriali;• 
Servizi di • sporzionamento pasti e pulizie presso men-
se scolastiche;
Custodia cimiteri e servizi funerari;• 
Manutenzione del verde;• 
Servizio affissione manifesti;• 
Gestione parcheggi estivi;• 
Servizio di assistenza al trasporto ai bambini della • 
scuola dell’infanzia.

Gestione delle attività delle barche tradizionali navi-• 
ganti e della sorveglianza di tutte le imbarcazioni in 
acqua del Museo della Marineria di Cesenatico.

Dalla presentazione dei dati è risultata evidente la consa-
pevolezza da parte della Cooperativa di voler continuare 
il proprio impegno per consolidare il fatturato raggiunto e, 
in un’ottica di espansione,  per migliorare la gestione dei 
vari servizi, adottando gli interventi più opportuni.
Per il 2018 la Ccils si  pone dunque l’obiettivo di consoli-
dare le proprie attività in un’ottica di espansione attraver-
so la partecipazione a bandi di gara, a stretto contatto con 
i Consorzi di riferimento: Consorzio Formula Ambiente e 
Consorzio sociale romagnolo. 
La coop CCils, nella persona del suo presidente, a conclu-
sione dell’assemblea, ha ringraziato le amministrazioni 
comunali di Cesenatico,  Bellaria Igea Marina e Unione 
Rubicone-Mare,  il Consorzio Formula Ambiente, il 
Consorzio sociale romagnolo, tutte le Committenze e le 
Associazioni di categoria .

grazie all’attività dei diversi settori confermato un utile in crescita rispetto a all’anno precedente. 

BILANCIO 2017 POSITIVO PER LA COOPERATIVA CCILS



CESENATICO NEWS giugno 201838 dAllA CrONACA
Anniversario

Irma Zappi nacque il 2 giugno di 104 anni fa, quando ancora non si sarebbe potuto 
immaginare che questa data sarebbe diventata una festa: quella della Repubblica italiana.  
E così Cesenatico, nella Festa del 2 Giugno, si  ritrova  a celebrare (anche) la ‘sua’ 
signora  più anziana, amata ex ostetrica del paese. 
Irma Zappi ha visto venire al mondo generazioni di neonati. Finanche novanta bambini 
in sei mesi,  nell’immediato Dopoguerra, quando i soldati tornavano a casa dal fonte o 
dalla prigionia. 
La signora Irma Zappi ‘la levatrice del paese’, come ancora oggi è ricordata, ha 
compiuto ora 104 anni. Festeggiando il compleanno alla ‘Casa protetta’ di via Magrini, 
dove è ospite da alcuni anni, circondata dall’affetto di due figli, nipoti e parenti, oltre che 
dal personale della struttura. Questa volta a fargli gli auguri è arrivato anche il sindaco 
Matteo Gozzoli.  Lei, Irma Zappi, è nata il 2 giugno del 1914 a Conselice, quando la 
Bella Epoque scandiva gli ultimissimi bagliori di un epoca ancora felice e spensierata, 
prima che 28 giorni dopo scattasse l’attentato di Sarajevo,  con l’assassino di Francesco 
Ferdinando, erede al trono d’Austria-Ungheria, e della moglie, che nel luglio di quello 
stesso anno provocò lo scoppio della Prima guerra mondiale. In Italia presidente del 
consiglio era allora Antonio Salandra; mentre in quell’inizio di giugno repubblicani e 

socialisti in Romagna e Marche avevano dato corso alla cosiddetta ‘Settimana rossa’. 
Irma Zappi, per 38 anni, e dal 1938, è stata l’ostetrica di Cesenatico. A 24 anni decise 
di trasferirsi da Bologna a Cesenatico, dopo aver trascorso qui con la madre un breve 
periodo di vacanza. Il  padre era morto quando lei era piccina, nel corso della Grande 
guerra. Allora accolse l’invito a fare la levatrice del paese; e tale fece, fino al 1976, 
lavorando fianco a fianco con i chirurghi in sala operatoria, nell’Ospedale civico. 
Tra le sue braccia si sono cullate  schiere di bambini, era lei ad  ascoltare i loro primi vagiti 
sulla scena del Mondo. “Dal 30 giugno del 1946  e per i sei mesi successivi,  vidi nascere 
ben 90 bambini -  raccontava lucida e orgogliosa Irma Zappi, quando per i  suoi primi 95 
anni venne premiata dall’allora sindaco Damiano Zoffoli-. Una volta – aggiunse nella 
circostanza - lavorai per quattro giorni e quattro notti senza tornare a casa, a riposare”. La 
sua abitazione si trovava in una strada dietro il Municipio.  “Tenevo un libriccino – rivela 
ancora - dove scrivevo i nomi di molti di quei bimbi che ho contribuito a far nascere. 
Peccato non averli scritti tutti, dal 1938 al 1976”.  Irma Torri a Cesenatico conobbe 
Libero Torri, che gestiva  una cartoleria e un negozio di giocattoli lungo il  porto canale, 
con lui si sposò ed ebbe due figli. Nel rovistare con la memoria nel passato e in quella che 
fu la sua professione ricorda: “Le prime volte era una preoccupazione continua, assistere 
ai parti, specie quelli più problematici, al fianco del  professore Capecchi...”. 

Per un certo periodo la seconda levatrice del paese fu  Maria Ravaioli,  nipote di donna 
Rachele, consorte del Duce. Di Irma Zappi  è rimasto indelebile il ricordo dell’ostetrica 
condotta di Cesenatico. Si era formata all’alta scuola di specializzazione dell’ospedale 
Sant’Orsola di Bologna. Assisteva le partorienti a casa  e  lavorava  presso l’Ospedale di 
Cesenatico, che sorgeva dove è oggi , sul canale, il Museo della marineria. A dispetto 
della veneranda età  Irma Zappi è ancora un’arzilla nonnina che, tra gli acciacchi del 
tempo e problemi di deambulazione, conserva una mente rimasta limpida nel tempo. 
Nella foto, la signora Irma con il sindaco Gozzoli. 

Antonio Lombardi

ha visto venire al mondo generazioni di neonati. 
Finanche 90 bambini in 6 mesi, nell’immediato dopoguerra…

Una festa per Irma Zappi, l’ostetrica di Cesenatico
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gemellaggio | Notte rosa

Buon bottino sportivo in terra 
di Francia per  il giovani atle-
ti di Cesenatico.  Ad Aubenas, 
cittadina francese della regione 
dell’Alvernia-Rodano-Alpi, si è 
disputato il torneo giovanile fra 
le città gemellate di Aubenas, 
Cesenatico, Zelzate (Belgio), 
Schwarzenbek (Germania) e 
Sierre (Svizzera) intitolato a 
‘Jacques Lalois’, uno dei pro-
motori del gemellaggio, origi-
nario della località francese. I 
Comuni partecipanti si sono sfi-
dati nelle discipline sportive del 
calcio maschile e della pallavo-
lo femminile e al termine delle 

competizioni ad aggiudicarsi il 
trofeo è stata  Cesenatico. Nel 
torneo di calcio maschile si è 
imposto il Bakia che ha sconfit-
to in finale la compagine belga 
del Zelzate, mentre nel torneo di 
pallavolo femminile le ragazze 
del Volley Cesenatico si sono 
classificate al secondo posto alle 
spalle della squadra di Aubenas. 
Nelle foto: (sopra)  il Bakia 
Calcio Cesenatico, il Volley 
Cesenatico e (sotto)  la squa-
dra di pallavolo di Aubenas 
che hanno disputato la finale 
del torneo di volley femminile 
e il trofeo ‘Jacques Lalois’.

Dopo il grande successo riscosso nelle ultime edizioni, 
prosegue la collaborazione fra Cesenatico e Radio 
Bruno,  piazza  Andrea 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 fino a notte fonda. Intorno 

a mezzanotte, come di consueto, la musica si fermerà 
per qualche minuto per lasciare spazio al meraviglioso 
spettacolo dei fuochi artificiali, mentre per tutta la durata 
della festa, il grattacielo e la ruota panoramica saranno 
illuminati di rosa, poi lo spettacolo  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 
collaterali, e si concluderà, come sempre, la domenica 
mattina alle  6 con il concerto all’alba sulla spiaggia del 
molo di Levante, che quest’anno avrà come protagonista 
il B-Quartet che proporrà un repertorio di brani che hanno 
fatto la storia del ventesimo secolo, da Frank Sinatra a 
Eric Clapton.

buon bottino sportivo in terra 
di Francia per i giovani atleti 
di Cesenatico.

Gemellaggio: 
primi nel calcio, 
secondi nella 
pallavolo 

La Notte rosa a 
Cesenatico con 
Radio Bruno estate
Venerdì 6 luglio 2018 Cesenatico 
sarà uno dei centri più interessanti 
della grande festa estiva della 
riviera, con numerosi spettacoli 
fino alle prime luci dell’alba e 
tanti big della canzone italiana 
concentrati in piazza Costa.
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