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

CESENATICO NOTIZIE (NEWS) - Anno XXVI, n. 5-Giugno 2019
Periodico mensile. EDITRICE MEDIA Srl di Faini D. & C - Tel. 0541-625961; Fax 0541 1901509; Cell. 339/3912055

AUTORIZZAZIONE Trib. Forlì n. 20/’99 del 18/8/1999 - REDAZIONE, via Cupa 7 - Santarcangelo di Romagna (RN)

FOTOCOMPOSIZIONE Media srl; STAMPA Centro Servizi Editoriali Srl - Imola (BO);

DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Vannoni

E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com PROSSIMA USCITA dal 24 luglio 2019

CON ‘RIBALTA MAREA’  che resta PEZZO FORTE DELLA PROGRAMMAZIONE ARTISTICA DEL TERRITORIO

ALL’INTERNO (COME SEMPRE): COMUNE CESENATICO, NEWS, APOPRPFONDIMENTI, PAGINE SPECIALI; RUBRICHE E ALTRO. 

Le rassegne estive.  
Tra novità e conferme

S’alza dunque il sipario sulle rassegne 
culturali estive, tra (tante) novità e (molte) 
conferme. In evidenza restano gli spettacoli 
di ‘Ribalta Marea’, mentre la novità 
principale dell’anno è la presenza di alcuni 
artisti internazionali che porteranno  gran 
lustro alla programmazione.  
Tra gli appuntamenti classici restano: 
‘Notturni alle Conserve’, ‘Concerti 
all’alba’ e  ‘Ju Ju Memorial’. A cui vanno 
aggiunte  le conferme:  ‘Il porto del jazz’, 
‘C’era una volta il cinema’  e ‘Saluti alle 
sirene - Racconti di mare’. 
La  rassegna ‘Ribalta marea’ , in 
particolare, torna ad essere il pezzo forte 
della programmazione artistica. Con ben  
36 appuntamenti, suddivisi in sei diverse 
rassegne che si svolgono in tredici luoghi 
differenti di Cesenatico.
Dal mese di giugno al mese di  agosto. 

IL SERVIZIO ALLE  PAGG 30/31/32

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

Via Emilia Est, 46, primo piano
saVignano sul rubiconE (Fc) 
tEl. 0541.941470
www.magazzinibranducci.com

Promo cucine a metà Prezzo
su tutto il catalogo 
esempio: SIBI COME FOTO INCLUSI ELETTRODOMESTICI

listino 5998€ metà 2999€!!
finanziamento tasso zero 20 rate da 150,00€
con carta d’identità e codice fiscale
promo su catalogo composizioni di cucine

inoltre sconti dal 20% 
al 50% SU TUTTa 
La MERCE ESpOSTa
camere ∙ armadi ∙ letti ∙ stufe 
arredo giardino ∙ gazebi fiera 
elettrodomestici

Venerdì 19
luglio con ‘Black 

Leather; due pugni 
guantati di nero’,

il nuovo spettacolo di 
Federico Buffa
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Rubrica a cura di 
Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESERCENTI CESENATE

Rubrica a cura di 
Marco Lucchi CNA FORlì-CESENA

CNA premia gli studenti delle scuole medie di Savignano e Cesenatico
Successo e soddisfazione per la giornata conclusiva del concorso promosso da CNA area Est romagna

CESENATICO NOIR,  LETTERATURA 
E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

“È l’imbrunire e le ombre si fanno lunghe…”.  Senza un li-
bro che parli di assassini da smascherare, ragazze perdute, in-
vestigatori abilissimi, brividi lungo la schiena, non è vacanza 
e forse non è neppure estate, quindi, siam pronti! Dal 25 al 28 
luglio arriva la seconda edizione di Cesenatico Noir, festival 
letterario del genere thriller e del giallo, imperdibile occasio-
ne  per scoprire insieme come nasce un best seller e incontrare 
gli scrittori più amati d’Italia. Dopo il successo della prima 
edizione, luglio 2018, la nostra Cesenatico, tranquilla e ras-
sicurante località romagnola, si trasformerà nuovamente nella 
capitale del romanzo psicologico e poliziesco grazie alla dire-
zione artistica del noto giornalista-scrittore Stefano Tura.  
In compagnia di autori come Carlo Lucarelli, Massimo 
Carlotto, Grazia Varasani, Maurizio de Giovanni, Patrick 
Fogli, Francesca Bertuzzi, Matteo Cavezzali, Arne Dahl, 
Marcello Simoni, Barbara Baraldi, Sara Bilotti, Chiara 
Moscardelli, Sandrone Dazieri, Nicoletta Vallorani, Ilaria 
Tuti, il Festival offrirà  due distinti momenti uno nel tardo 
pomeriggio alle ore 18.00 sulla terrazza del Grand Hotel 
di Cesenatico l’altro alle 21.30 in piazza Ciceruacchio. 
Entrambi gli appuntamenti giornalieri saranno condotti da 
Stefano Tura e Luca Crovi (scrittore, critico letterario e 
musicale, conduttore radiofonico), l’accesso sarà libero e gra-

tuito. Cesenatico Noir è un prestigioso festival promosso da 
Confesercenti Emilia Romagna e Confesercenti Cesenate 
che ha trovato da subito piena collaborazione con il comune 
di Cesenatico e APT Servizi Emilia Romagna, è  patrocinato 
della regione Emilia Romagna,  sostenuto anche grazie la 
contribuzione economica di importanti imprese del territorio. 
L’edizione 2019 conta due novità; in prima battuta spicca  
l’anteprima  che si terrà  il 6 luglio, il sabato sera della 14a 
Notte rosa, dove alle 21.30 in piazza delle Conserve ci sarà 
un talk con Joe Lansdale, scrittore texano creatore di Hap 
Collins e Leonard Pine due investigatori irriverenti protago-
nisti  del suo ultimo lavoro ‘Hap & Leonard. Sangue e limo-
nata’, insieme allo statunitense Lewis Shiner e Seba Pezzani 
(letteratura d’Oltreoceano a Cesenatico). L’altra bella sorpre-
sa sarà la mostra del fumetto ‘Zagor e il mare’ presente in 
Galleria d’arte Leonardo da Vinci, che inaugureremo il 25 
luglio in compagnia di Moreno  Burattini (curatore di Zagor 
e sceneggiatore) Marco Verni e Gianni Sedioli (autori dei 
disegni). Anche questi appuntamenti saranno gratuiti con ac-
cesso libero.
In tanti ci hanno chiesto com’è nato il Festival e perché, è 
molto semplice, un anno fa Confesercenti Emilia Romagna 
ha accolto con grande entusiasmo l’idea e la proposta di col-

laborazione avanzata da Stefano Tura, ideatore e direttore 
del Festival,  perché certa che la letteratura sia un indiscusso 
attrattore turistico. 
Abbiamo bisogno di  creare indotto, non si lavora più ‘per 
caduta’, sono necessarie   nuove  opportunità  di coinvolgi-
mento  per imprese turistiche, ristorazione,  commercio locale 
e, in modo ambizioso, pensiamo sia giunto il momento di cat-
turare una nuova utenza.
Le statistiche parlano chiaro: l’esodo estivo dalle città al mare 
è un fenomeno in evidente decrescita, l’entroterra offre mol-
tissimo da punto di vista culturale, il nostro obiettivo è strut-
turare un legame duraturo  tra letteratura, spettacolo,  mare. 
Qualsiasi operatore turistico  sa bene che oggigiorno per ven-
dere la vacanza bisogna avere un progetto da collocare sul 
mercato, un prodotto ricco di contenuti diverso dai propri 
competitor. Cesenatico poggia la propria tradizione turistica 
fu importanti filoni ne che ne hanno fatto la  fortuna: l’eno-
gastronomia, abbiamo una delle ristorazioni più forti della 
Riviera (a mangiare il pesce buono si viene a Cesenatico) il 
cicloturismo, la mitica gran fondo Nove Colli è la ‘regina’ 
degli amanti della bicicletta (ora si può fare anche a piedi, 
di corsa, di notte, junior) a queste vogliamo aggiungere la 
letteratura, almeno quella tipica di chi viene  in soggiorno al 
mare. L’idea è ben delineata, Cesenatico Noir sarà motivo 
d’interesse al centro perfetto del calendario estate 2019.

Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti Cesenate sedi del mare 

Savignano sul Rubicone, 16 maggio 
2019 – Si è tenuto, presso la sala Allende di 
Savignano, la giornata di presentazione e pre-
miazione dei progetti realizzati dagli studenti 
delle classi medie delle scuole Dante Arfelli 
di Cesenatico e Giulio Cesare di Savignano, 
che hanno partecipato al progetto ‘Detto fat-
to! Il contest di CNA’.
Come di consueto i 100 ragazzi di 4 classi han-
no elaborato un loro progetto, in un percorso 
durato diversi mesi, a partire dalle suggestioni 
ricevute dagli imprenditori di CNA Roberta 
Alessandri, titolare dell’azienda produttrice 
di articoli moda in pelle, Smart Leather di S. 
Mauro Pascoli e da Sergio Ceccarelli, titola-
re dell’impresa agricola La cicala e la formi-
ca di Forlì.
Il tema sul quale ci si è focalizzati per rappre-
sentare la qualità del lavoro e della manualità 
artigiana, abbinati ad elementi che vanno ol-
tre il valore economico degli oggetti, è stato 
il ‘Made in Italy, valore economico, sociale, 
etico’; messaggio chiaro, che unisce ad un 
marchio che esprime una manifattura d’ori-

gine conosciuta in tutto il mondo, altri aspetti 
che qualificano ulteriormente la nostra produ-
zione.
Fondamentale il contributo degli insegnan-
ti Anna Maria Baratelli, Mauro Brighi, 
Federica Farina, Silvia Giorgi, Luca Di 
Iorio, Luca Paglierani, Stefano Viroli e 
Claudia Zamagna, nel ‘guidare’ i ragazzi, 
che comunque hanno lavorato in piena auto-
nomia.
Alla premiazione ha partecipato anche 
Stefano Tappi, assessore ai Servizi sociali di 
Cesenatico, che si è detto stupito della quali-
tà delle elaborazioni dei ragazzi. Le realizza-
zioni, valutate da una apposita commissione 
costituita da tecnici ed esperti artigiani, sono 
state premiate con un contributo economi-
co alla scuole, per l’acquisto di materiale 
didattico.

Primo premio•	 , assegnato alle terze L e 
M di Cesenatico, per una vera e propria 
simulazione d’impresa di una società 
produttrice di lampade artigianali, con 
la realizzazione di 23 modelli; 

Secondo premio•	 , alla I E di Savignano, 
con un ampio ricettario di tipicità culi-
narie e lo studio delle materie prime di 
provenienza; 
Terzo premio•	 , alla II E di Savignano, 

per una serie di interviste a consumatori 
e produttori di prodotti tipici locali.

In pagina, foto della premiazione
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Nella serata di giovedì 28 maggio il Consiglio comunale di 
Cesenatico con 15 voti favorevoli (PD, M5S, Lista Buda) e 1 
astenuto (Lega),ha approvato il procedimento unico per l’ap-
provazione del progetto definitivo della nuova scuola di via 
Torino e della correlata variante al Piano regolatore.
Dopo lo studio di fattibilità presentato dalla precedente ammi-
nistrazione nel 2014, nel dicembre 2017 era arrivato il finan-
ziamento ministeriale di oltre 4.800.000 euro, pari all’80% del 
costo totale stimato a preventivo attorno ai 6 milioni di euro.
Durante il 2018 l’amministrazione comunale aveva indetto 
un innovativo percorso di progettazione in due fasi e in for-
ma anonima con la collaborazione del Consiglio nazionale 
degli Architetti e il patrocinio degli ordini provinciali degli 
Architetti e degli Ingegneri.
Ad aggiudicarsi la progettazione della nuova scuola prima-
ria è stato lo studio Iotti e Pavarani di Reggio Emilia con 
il progetto intitolato ‘Paesaggi’, un complesso innovativo, 
sviluppato con attenzione al contesto urbano del quartiere 
Boschetto e attento alla sostenibilità, uno spazio aperto alla 
comunità che oltre a ospitare 250 alunni avrà una palestra e 
spazi per il quartiere.
Nella serata di giovedì il Consiglio comunale ha approvato il 
progetto definitivo e la correlata variante urbanistica per an-
nettere al perimetro della scuola 1.935 mq di verde pubblico e 
63mq di parcheggio pubblico.
Il nuovo quadro economico approvato in via definitiva am-

monta ad euro 6.526.000 euro.L’approvazione del progetto ar-
riva a valle di una conferenza unificata degli Enti sovraordina-
ti che hanno espresso parere favorevole al progetto elaborato 
dallo studio Iotti e Pavarani.
Il progetto è stato condiviso con la Direzione didattica e ha 
visto la partecipazione degli uffici comunali dei Lavori pub-
blici.
Il progetto racchiude nel suo concept l’idea di generare un 
sistema di paesaggi, luoghi immersivi capaci di innescare 
un mutuo scambio tra l’ambiente e i suoi abitanti: i bambini 
della scuola, mettendo il rapporto con la natura al centro del 
percorso di crescita dei bambini. 
Il fronte stesso dell’edificio su viale Torino è studiato non 
come un elemento compatto ma come un elemento sinuoso 
che accoglie il verde circostante e riduce il suo impatto visi-
vo con l’arretramento del primo piano rispetto al piano terra.  
Dal punto di vista funzionale la scuola si basa su tre elementi 
principali, la piazza lineare, l’auditorium-atrio di ingresso e 
il cluster costituito da aule collegate al loro spazio atelier. 
La piazza lineare non è solo il luogo di distribuzione alle 
aule, ma un vero e proprio cuore della scuola uno spazio po-
lifunzionale che costituisce sia una biblioteca diffusa che un 
ambiente adattabile alle esigenze della didattica, il cluster 
ovvero combinazione aula laboratorio consente uno sviluppo 
didattico innovativo e con la possibilità di lavorare per grup-
pi di alunni anche di aule differenti, infine lo spazio atrio-

auditorium diventa il luogo di rappresentanza accogliendo 
non solo l’atrio passante ma anche una vera e propria agorà 
a doppia altezza che si apre su un aula polifunzionale vetrata 
e si estende all’esterno con una gradonata verde. La scuola 
ospiterà anche la mensa, la direzione didattica del 1° circolo 
e la palestra, fruibile anche in orari extrascolastici. 
“Il percorso intrapreso per la scelta del progetto vincitore at-
traverso un bando a due fasi – afferma l’assessore ai Lavori 
pubblici Valentina Montalti – ci ha dato la possibilità di ot-
tenere un progetto di qualità e procedere nell’area della scuo-
la con un vero e proprio intervento di rigenerazione urbana. 
In particolare una scuola nuova è simbolo di speranza verso 
le future generazione, con la possibilità di intraprendere una 
didattica a contatto con la natura e, al tempo stesso, di avere 
anche una struttura aperta al quartiere”. 
“L’approvazione del progetto di una nuova scuola – com-
menta il sindaco Matteo Gozzoli – rappresenta una gran bel-
la notizia per la nostra comunità. Quando si riesce ad investi-
re sul futuro delle nostre generazioni, significa rispondere ad 
esigenze fondamentali della nostra cittadinanza.Il passaggio 
e il confronto in Consiglio comunale, alla presenza di tutte le 
forze politiche ha, a mio avviso, impreziosito ancora di più 
il percorso. Ora i prossimi passi saranno la predisposizione 
del progetto esecutivo e la successiva messa  a gara dei lavori 
che avverrà entro l’estate per poter dare l’inizio lavori subito 
dopo la stagione estiva 2019”.

Progetto definitivo per la nuova scuola di via Torino.
Il progetto ha avuto i pareri favorevoli degli enti mentre l’investimento supera i 6,5 milioni di euro

AmmINISTrAzIONE
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Prende forma il progetto per la realizzazione 
dello skate park comunale, un’opera  attesa da 
anni dai numerosi appassionati della discipli-
na che coinvolge diverse fasce d’età e sempre 
più sta appassionando anche bambini e fami-
glie.
A seguito di un percorso partecipato con 
esperti, ragazzi, genitori, scuole di skate e 
il Comitato di zona Centro-Boschetto, si è 
giunti alla definizione di massima degli ele-
menti necessari perla realizzazione del nuovo 
Skate Park di Cesenatico.
In particolare le necessità emerse riguarda-
vano la possibilità di avere una struttura co-
stituita da ‘Bowl’ (vasca), difficilmente rin-
tracciabile nel comprensorio della provincia 
di Forlì-Cesena e, allo stesso tempo,  avere 
un’attrezzatura presidiata, sicura e accessibi-
le, dove fosse possibile fare scuola di skate. 
L’area individuata con tali caratteristiche è 
quella del parco di Levante e, dopo un con-
fronto con il Comitato di zona, si è optato per 
collocare la nuova struttura nell’area verde 
lungo viale Dei Mille, in un tratto ben visibile 
dalla strada e in una porzione di parco molto 
poco utilizzata e fruita. La Giunta comunale 
ha, già da tempo, approvato il progetto di fat-
tibilità redatto dallo studio tecnico associato 
Lotti &Partners, con sede a Ravenna. Il co-
sto dell’investimento è pari a 125.000 € iva 
inclusa a cui vanno sommati i costi di proget-
tazione pari a circa 12.000 €.

Il manufatto verrà reso facilmente accessibile 
ed integrato nel parco mediante un riporto di 
terreno per la realizzazione di scarpate peri-
metrali seminate a prato; la bowl progettata 
ha un’estensione planimetrica di circa 335mq 
con un’altezza di 150 cm che, in alcuni punti, 
si eleva a 200 cm e 220 cm e presenta diversi 
ostacoli come spina, hip, goccia e differenti ti-
pologie di bordo: copingin ferro, pool coping 
e lips in cemento. Risulta quindi un impian-
to studiato per tutti i livelli di utenza, dagli 
inesperti agli skaters più capaci pertanto so-
cialmente completo. Inoltre, su istanza degli 
esperti e dei fruitori, si è prevista la realizza-
zione di una piccola piastra con ‘ostacoli stre-
et’ in grado di ampliare la tipologia di utenti.
“L’obiettivo dell’impianto – commenta l’as-
sessore ai Lavori pubblici Valentina Montalti 
– è quello di accogliere le istanze dei fruitori, 
creare un punto di aggregazione e proseguire 
nel percorso partecipato che abbiamo intra-
preso, al fine di regolamentare la fruizione 
libera della struttura anche con i suggerimenti 
dei ragazzi, e monitorarne lo sviluppo e l’uti-
lizzo futuro come occasione di eventi e sport. 
L’impianto – conclude l’assessore Montalti–  
per dimensioni e caratteristiche può diventare 
interessante anche per un bacino di utenza ben 
al di fuori della provincia di Forlì-Cesena e 
potrebbe avere i requisiti per ottenere l’omo-
logazione federale FISR per eventi di livello 
regionale”.

“Da tempo a Cesenatico si inseguiva l’idea di 
realizzare uno skate park per fornire ai ragaz-
zi, che attualmente si sparpagliano in giro, uno 
spazio adeguato, presidiato e regolamentato – 
commenta l’assessore allo Sport Gaia Morara 
–. Con questo progetto diamo risposta sia a 
loro, che ai tanti genitori obbligati a portare i 
bambini a scuola di skate in giro per il territorio.  
Lo skate park ha anche una valenza turistica 
importante: nel 2018 abbiamo ospitato una tap-
pa di ER Connection, mentre nel 2019 a que-
sta si è aggiunto un evento nazionale realizza-

to da un noto marchio del settore che ha visto 
numerosi ragazzi coinvolti in piazza Costa”.  
“Di skate park a Cesenatico se ne parla da 
ormai 20 anni – conclude il sindaco Matteo 
Gozzoli –  Dopo gli esperimenti dei primi 
anni 2000 e le promesse vane fatte dalle varie 
Amministrazioni, abbiamo sentito il dovere di 
passare ai fatti. Solo in questo modo possiamo 
raggiungere il duplice obiettivo di accrescere 
il patrimonio di impianti sportivi del nostro 
paese e di fornire un nuovo punto di aggrega-
zione per giovani e famiglie”.

AmmINISTrAzIONE

Skate Park: pronto il progetto esecutivo.
rivisto il posizionamento all’interno del parco di Levante ma lungo l’area di viale dei mille

Nell’area portuale proseguono i lavori di un nuovo e impor-
tante cantiere che prevede la realizzazione di una serie di inter-
venti finalizzati a migliorare e ammodernare l’area produttiva 
dove quotidianamente si interseca l’attività dei pescherecci, 
dei magazzini ittici all’ingrosso, del mercato del pesce e del-
le numerose attività che ruotano attorno alla filiera ittica di 
cui Cesenatico è uno dei luoghi più importanti della regione 
Emilia Romagna.
Nei mesi scorsi, infatti, il FLAG Costa dell’Emilia Romagna, 
denominazione del gruppo di azione locale attivo nel settore 
pesca per l’intero territorio della Regione, dove collaborano 
insieme Comuni, Marinerie e Associazioni, aveva finanziato 
con oltre 437.000 euro un progetto che andava a completare 
la strategia di riqualificazione della parte produttiva dell’asta 
portuale di Ponente e a tale somma il Comune ha previsto 
ulteriori 200.000 euro.
Nel caso specifico, l’area di interesse limitrofa a quella del 
cantiere FEAMP ormai concluso (importo lavori 1.134.000 
euro), prevede la realizzazione dei sottoservizi quali acque 
bianche e nere e vasche di prima pioggia, il rifacimento della 
pavimentazione delle strade interessate e un innovativo siste-
ma di videosorveglianza finalizzato a garantire la sicurezza 
del luogo attraverso la regolamentazione degli accessi me-

diante sbarre automatiche. Si è aggiudicata la gara un raggrup-
pamento temporaneo di imprese con mandatario l’azienda 
Romagnola strade di Bertinoro e Cicai Soc.coop.cons.pa.a 
mandante con sede a Rimini per un ribasso del 21,041% ed un 
importo complessivo 470.717,56 €.
Per migliorare l’attuale regolamentazione dei flussi occorre, 
infatti, garantire la corretta fruizione e sicurezza delle opera-
zioni di imbarco e sbarco e far sì che solo gli operatori auto-
rizzati possano accedere al porto nei momenti a loro dedicati; 
verrà inoltre implementata la segnaletica verticale ed orizzon-
tale.
L’assessore ai Lavori pubblici Valentina Montalti, che nei 
giorni scorsi è stata impegnata in diverse riunioni di confronto 
con gli operatori del settore ittico e i referenti interessati dai 
lavori, commenta: “L’interesse dell’amministrazione sul por-
to continua in questi giorni con altrettanti importanti lavori 
a completamento della strategia generale di riqualificazione 
del nostro porto; la concertazione con le attività economiche 
e produttive del porto è, infatti, di fondamentale importanza 
per consentire di operare senza interruzioni e per ottenere un 
risultato finale di qualità grazie alla collaborazione di tutti”.
“Prosegue la nostra strategia – commenta il sindaco Matteo 
Gozzoli – di riqualificazione dell’area produttiva del nostro 

porto. Migliorare uno dei luoghi chiave della nostra economia 
significa tutelare il lavoro che lì si svolge e l’economia ad esso 
collegata. Grazie al finanziamento ottenuto con il bando Flag 
andremo a dare una risposta ambientale con il rifacimento delle 
fogne che in quella zona sono ormai molto datate. Sicuramente 
i lavori produrranno disagi a chi vi opera ma cercheremo di 
collaborare al massimo per far sì che entro la fine dell’anno 
sia tutto concluso. Ci tengo a sottolineare come in un biennio, 
grazie ai finanziamenti europei e regionali e all’impegno del 
Comune, in un’area prima abbastanza dimenticata, siano stati 
investiti quasi 2 milioni di euro”. 

PORTO-FLAG: proseguono lavori per 650.000 euro.
rifatti i sottoservizi e la pavimentazione stradale con installazione 

di telecamere e sbarre per il controllo degli accessi
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Da lunedì 20 maggio la biglietteria di 
ATR, presso la stazione ferroviaria, provve-
de al rilascio dei pass per la Zona a traffico 
limitato (ZTL) di Ponente (via Squero, via 
Fossa, via Semprini,via Succi) e al rilascio 
dei contrassegni per le Aree pedonali (APU) 
di Ponente e Levante.
Di seguito le vie interessate:

Via • M.Moretti
Via • G. Bruno
Via • Armellini
Corso • Garibaldi
Via • Quadrelli
Via • F.lli Baldini (tratto compreso tra lar-
go Cappuccini e corso Garibaldi)
Via • Fiorentini (tratto compreso tra via 
Baldini e via F.lli Sintoni)
Vicolo • della Torre
Piazza • delle Conserve
Piazza • Fiorentini
Piazza • delle Erbe
Piazza • Ciceruacchio
Piazza • Pisacane  (da civico 5 a 13)

La biglietteria è aperta nei seguenti orari: da 
lunedì a venerdì  dalle 9:00 alle 12:30 / dalle 
15:30 alle18:30  e sabato  9:00 - 12:00. Tutta 
la modulistica è disponibile presso la bi-
glietteria di Atr  e nel sito di ATR è possibile 
consultare le informazioni relative al rilascio 
dei contrassegni.

I pass auto, oggi in vigore, avranno validità 
fino al 31 maggio 2019.
I nuovi pass entreranno quindi in regime di 
validità a partire da sabato 1° giugno 2019 
e saranno di colori diversi a seconda della ti-
pologia del pass.
I motocicli e i ciclomotori appartenenti a 
residenti della zona individuata dal regola-
mento non dovranno richiedere alcun tipo 
di pass per accedere alla ZTL.
Al	 fine	 di	 snellire	 i	 tempi	 di	 rilascio	 dei	
permessi tutte le domande potranno essere 
presentate	attraverso	l’autocertificazione.
L’Amministrazione comunale, per favorire la 
partenza del regolamento ha stabilito quanto 
segue:

- Nella fase iniziale non saranno individuati 
gli stalli per la sosta dei veicoli.
- Saranno delimitate solamente le zone in cui 
è vietata la sosta per motivi di sicurezza (es. 
aree in prossimità agli incroci stradali).
- Saranno individuate le aree di carico e scari-
co esterna alla ZTL per decongestionare fin da 
subito le vie interessate.
- I parcheggi pubblici attualmente presenti in 

via Matteucci saranno subito assegnati all’uti-
lizzo esclusivo da parte dei residenti nella 
ZTL.
- Sarà avviato l’iter ministeriale per il mon-
taggio delle videocamere di controllo degli 
accessi.
- Gli stalli blu presenti attualmente in piazza 
del Teatro saranno convertiti in parcheggi ri-
servati ai soli residenti della ZTL.

Il comune di Cesenatico, alla vigilia della 
stagione estiva, mette in campo una nuova 
misura per il contrasto del fenomeno dell’ab-
bandono di rifiuti, del non corretto conferi-
mento dei rifiuti negli appositi contenitori e 
dei danneggiamenti delle isole ecologiche.
Nelle scorse settimane sono state installate sei 

foto trappole in diverse zone del territorio co-
munale con lo scopo di identificare e sanzio-
nare i c.d. ‘maleducati del cassonetto’. Le foto 
trappole sono state installate in punti conside-
rati critici o necessari di maggior sorveglian-
za da parte degli operatori di Hera, Ufficio 
Ambiente e Polizia locale di Cesenatico.

Le foto trappole installate in sei posizioni del 
territorio comunale di Cesenatico, sia in cen-
tro, sia nel forese, sono del tipo ‘Ranger Pro’; 
un dispositivo  compatto in alta definizione 
più evoluto ed ottimizzato per il contrasto 
allo scarico abusivo di rifiuti solidi urbani o 
di resti di lavorazione. Senza alcun bisogno 
di alimentazione esterna, la foto trappola 
Ranger Pro fotograferà o filmerà chiunque 
attraversi il raggio di copertura del sensore. 
Le foto, fino a 12 MPx, permetteranno di ri-
conoscere condotta e targa nella maggior par-
te delle situazioni. La possibilità di lavorare 
perfettamente con batterie ricaricabili permet-
te a questo sistema lunghissime autonomie 
nel rispetto dell’ambiente, estendibili grazie 
a batterie esterne (al piombo, ricaricabili) o 
pannelli solari.
Gli agenti della Polizia locale coadiuvati dal-
le Guardie ecologiche volontarie visioneran-
no periodicamente le immagini per poter poi 
sanzionare i trasgressori.
Le sanzioni, come previsto dai regolamenti 
Atersir, potranno andare da un minimo di 52 € 
a un massimo di 900 € sulla base della gravità 
dell’infrazione.
“Vogliamo dare una risposta a questo fenome-

no insensato e vergognoso dell’abbandono dei 
rifiuti – commenta l’assessore all’Ambiente 
Valentina Montalti – non solo per il decoro 
ed il rispetto nei confronti dell’ambiente, ma, 
soprattutto, in un’ottica di rispetto dei tanti 
cittadini che ci tengono al decoro della nostra 
città e che si impegnano nel differenziare e 
conferire correttamente il rifiuto.
Ricordiamo a tutti che per i  rifiuti ingombranti 
esiste un servizio, messo in campo da HERA, 
di ritiro gratuito (numero verde 800999500) 
presso la propria abitazione”.
“Si tratta – conclude il sindaco Matteo 
Gozzoli – di una misura resa necessaria e ur-
gente di fronte ai frequenti abbandoni di rifiu-
ti che registriamo in svariati punti del nostro 
territorio. Un fenomeno che, oltre a peggio-
rare la qualità del nostro ambiente e il decoro 
delle nostre frazioni, comporta un aggravio 
di costi per la collettività, visto che la pulizia 
e la bonifica delle isole ecologiche ha costi 
alti. Con questa misura vogliamo raggiungere 
l’obiettivo di contrastare questo vergognoso 
fenomeno, comportamenti spesso inspiegabili 
di fronte alle tante possibilità offerte dal ge-
store della raccolta rifiuti per conferire corret-
tamente il rifiuto”.

Zona a traffico limitato (ZTL) di Ponente: 
dal 20 maggio il rilascio dei pass 
presso la biglietteria ATR

Al via nuove misure per il contrasto del fenomeno dell’abbandono di rifiuti. 
Installate sei foto-trappola nel territorio comunale
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Giovedì 30 maggio sono iniziati i lavori di miglioramento 
sismico di una buona parte dell’edificio che ospita la sede del 
comune di Cesenatico, in via Marino Moretti 5.
Nei giorni scorsi è iniziato il trasloco di tutti gli uffici che 
hanno sede lungo il lato di edificio che si affaccia sul porto 
canale, dal piano terra fino al secondo piano, con conseguente 
spostamento degli stessi sia all’interno del Municipio, sia in 
altre sede di uffici comunali, per consentire alle imprese edili 
di poter intervenire. I lavori avranno una durata stimata in sei 
mesi e riguarderanno il consolidamento strutturale di elementi 
portanti della struttura (travi e pilastri) con l’impiego diffuso 
di fibre di carbonio.
L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 599.500,00 
€ dei quali oltre 464.000 € ottenuti finanziamenti regionali, 
135.000 € provengono dalle casse comunali.
Il progetto di consolidamento strutturale è stato predisposto 
dall’ing. Maurizio Berlati di Cesenatico, mentre la ditta 
affidataria dei lavori è il Consorzio Ciro Menotti di Ravenna, 
che si è aggiudicata i lavori con un ribasso del 27,71 %.
Inevitabilmente i lavori causeranno disagi sia per i cittadini 
che dovranno usufruire dei servizi che per i dipendenti che, 
pur con maggiori difficoltà, saranno comunque in grado di 
garantire un servizio adeguato alla cittadinanza. Numerosi gli 
uffici con sportello al pubblico che hanno già cambiato sede:

l’• Ufficio relazioni con il pubblico è stato 

temporaneamente trasferito, sempre al piano terra per 
consentirne l’accesso anche ai disabili, nello stesso 
corridoio degli uffici dei Lavori Pubblici. Gli orari di 
apertura al pubblico rimangono gli stessi, dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00, giovedì dalle 
ore 15:30 alle ore 17:00 e sabato dalle ore 10:30 alle 
12:00. 
Variano, invece, le modalità di erogazione di • 
alcuni servizi (tra questi il rilascio contrassegni per 
disabili e ritiro atti in deposito) che saranno solo 
su appuntamento telefonico (giovedì pomeriggio e 
sabato mattina) chiamando il numero 054779313.
L’ufficio • Ambiente è stato temporaneamente trasferito 
al piano terra, nel medesimo corridoio dei Lavori 
pubblici.
Gli uffici di • Edilizia privata - SUE saranno trasferiti a 
breve. Gli uffici edilizia resteranno nella sede attuale, 
ma entro spazi più ristretti. All’interno dell’ala dei 
Lavori pubblici (sempre al piano terra) è assicurata la 
presenza di locale che permetterà di garantire a tecnici 
e cittadini la consultazione di pratiche di archivio. Ad 
oggi gli orari di apertura al pubblico rimangono gli 
stessi, verranno comunicate eventuali variazioni. 

Almeno nella prima fase dei lavori gli accessi principali al 
Comune non saranno agibili causa lavori, per evitare il rischio 

di interferenze con le lavorazioni di cantiere. La facciata rivolta 
verso il canale, infatti, sarà interdetta al passaggio tramite 
ponteggi che non permettono, in alcun modo, l’accesso, 
la sosta o il passaggio nel porticato dell’attuale ingresso. 
L’accesso agli utenti avverrà, quindi, tramite gli ingressi e le 
scale di emergenza poste sul lato posteriore del Municipio.
Durante lo svolgimento dei lavori, in accordo con Progettista, 
Impresa e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione 
si farà il possibile per definire fasi di lavoro e individuare aree 
di cantiere tali da minimizzare al massimo i rischi ed i disagi 
e consentire, se possibile, la riapertura graduale degli spazi e 
degli accessi.
“Questi interventi di consolidamento si sono resi necessari e 
non più prorogabili – commenta il sindaco Matteo Gozzoli 
– ricordo che il Municipio rappresenta, in caso di eventuali 
calamità eccezionali, il luogo deputato a gestire l’emergenza 
ed ad erogare servizi.
Ci rendiamo conto – conclude il Sindaco – che per alcuni mesi 
ci saranno notevoli disagi, sia per gli utenti che verranno in 
Comune, sia per i dipendenti che svolgono servizio, ma siamo 
certi che riusciremo, nonostante le difficoltà, a garantire un 
buon servizio al cittadino. Ringrazio, fin da ora, tutti i soggetti 
coinvolti in questa importante operazione di ristrutturazione 
e i cittadini che avranno la pazienza di comprendere i disagi 
legati al cantiere e il loro perdurare per alcuni mesi”.

Miglioramento sismico del Municipio: 
sono iniziati i lavori di consolidamento dell’edificio
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Una iniziativa che servirà a promuove-
re l’ospitalità, gli eventi di  Cesenatico,  
vendendo direttamente sul web camere 
libere e soggiorni in albergo. 
Èora visibile on-line la nuova ‘ landing 
page’ turistica di Cesenatico, creata 
sulla base di una proposta condivisa fra 
Amministrazione comunale e associazio-
ni aderenti al ‘Tavolo del turismo’, con 
lo scopo di incrementare i pernottamen-
ti e di favorire la commercializzazione 
dell’intera offerta turistica cittadina, 
attraverso la promozione degli eventi e 
dei servizi a disposizione dei turisti.  La 
‘landing page’   realizzata dall’agenzia 
Yykk, utilizza il dominio www.cesenati-
coturismo.com, che contemplava la pre-
notazione alberghiera già  prima della 
cessazione del suddetto servizio presso 
l’Ufficio Iat al Palazzo del turismo, av-
venuta come è noto il 30 settembre del 
2017. 
La ‘landing page’, caratterizzata da una 
veste grafica completamente rinnovata, 
è stata arricchita con nuovi contenuti, 
che consentiranno agli utenti non solo 
di avere informazioni aggiornate sulle 
manifestazioni principali in programma 
a Cesenatico, ma soprattutto di visualiz-
zare e di scegliere la struttura ricettiva 
più adeguata dove prenotare la propria 
vacanza, garantendo pari opportuni-
tà agli operatori turistici del territorio. 
La ‘landing page’ costituirà anche uno 
strumento  snello e diretto da utilizzare 
nella commercializzazione del ricettivo locale  in occasioni 
come fiere, pubblicità radiofoniche o televisive, i cui risultati 
potranno essere monitorati e quindi utilizzati per  verificare 
l’efficacia delle iniziative messe in campo. 
Sarà possibile inoltre prenotare l’hotel accedendo direttamen-

te al sito della struttura, nel rispetto della legge che vieta la 
commercializzazione diretta del ricettivo da parte di soggetti 
pubblici. Preannuncia l’assessore al Turismo del comune di 
Cesenatico Gaia Morara:“In attesa di rifare completamente 
il sito ufficiale del Turismo, abbiamo accolto la richiesta degli 
operatori di realizzare una ‘landing page’ utile a favorire la 

commercializzazione dei pernottamenti legati soprattutto agli 
eventi. L’ottimizzazione mobile e la nuova veste grafica – con-
clude l’Assessore -  costituiscono un significativo  migliora-
mento nella presentazione della nostra offerta ricettiva”. Nella 
foto, la ‘landing page’. 

(a.l.)

morara: “ L’iniziativa rappresenta un significativo miglioramento nella presentazione dell’offerta ricettiva”.

Nuova ‘landing page’ turistica sul web
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Produzione  
teli in PVC e 

Tende Tende da sole

Tende interneTende a rullo

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline Box auto

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

Cesenatico (FC) - Tel.0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

Pergolati in 
legno

Pergole 
Bioclimatiche

puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta

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

Sole, vento e umidità, così come acqua di mare e cloro, danneggiano la fibra capillare 
e la pelle, che risultano secche e disidratate. Per  questo bisogna proteggere la fibra 
capillare durante e dopo l’esposizione al sole. Loretta e Lidiana consigliano prodotti 
che nutrano e idratino profondamente sia capelli che pelle.

Le tue parrucchiere 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

CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTàgiugno 2019 15pAGINA DEL LAVORO

L A PAGINA DEL L AVORO A CU R A 
DI stU DIO ROssI

alessia.rossi@studiorossicervia.it

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

SIAMO A CERVIA VIA DEI MILLE 30 
tel.: 0544 970846 

mail: info@studiorossicervia.it

DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO 
DEI VOSTRI DIPENDENTI

raffaella@studiorossicervia.it 

stUDIO ROssI

IL pUNTO:
BONUS BEBè  E pREMIO NASCITA

Vediamo insieme due istituti, entrambi previsti in caso di na-
scita, adozione o affidamento,  all’apparenza simili tanto che 
spesso vengono confusi. I due benefici sono cumulabili nei 
casi in cui il nucleo familiare abbia un Isee non superiore a 
13.000 euro annui.

BONUS BEBE’
Il beneficio, assegnato per un periodo di tre anni a favore dei 
nati o dei minori adottati nel triennio 2015-2017, è stato in 
seguito riconosciuto soltanto per la durata di un anno anche 
per i nati o adottati nel 2018. È stato quindi esteso anche 
ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, 
fino al compimento del primo anno di età o di ingresso nel 
nucleo familiare. Per la sua applicazione è stato previsto an-
che un aumento dell’importo del 20% in caso di figlio nato 
o adottato nel 2019 successivo al primo .L’importo maggio-
rato del 20% si applica anche ai parti gemellari.
Bonus Bebè: Per i nati fino al 15 marzo domanda entro il 
13 giugno
La domanda di assegno di natalità può essere presentata dal 
genitore, anche affidatario in possesso dei requisiti, entro 90 
giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore 
nel nucleo familiare. La domanda per un figlio nato, affidato 
o adottato tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2019 doveva esse-
re quindi presentata entro il 13 giugno, al fine di non perde-
re le mensilità arretrate. 
La domanda può essere presentata anche oltre il 13 giu-
gno: in questo caso, però, l’assegno decorrerà dalla data 
di presentazione della domanda. 
La domanda deve essere trasmessa in via telematica, una sola 
volta per ciascun figlio nato o adottato o in affidamento pre-
adottivo.
Bonus Bebè: OCCORRE L’ ISEE
Il Bonus Bebè spetta a condizione che il nucleo familiare del 
genitore richiedente, al momento della presentazione della 
domanda e per tutta la durata del beneficio, sia residente in 
Italia e in possesso di un ISEE in corso di validità non supe-
riore a 25.000 euro.
L’importo del Bonus Bebè dipende dal valore 

dell’ ISEE minorenni. Nel caso in cui non sia superiore 
a 25.000 euro annui, ammonta a 80 euro al mese per un 
massimo di 12 mesi (960 euro annui); con la maggiorazio-
ne, 96 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.152 euro 
annui). Nel caso in cui, invece, il valore non sia superiore a 
7.000 euro annui, ammonta a 160 euro al mese per un massi-
mo di 12 mesi (1.920 euro annui); con la maggiorazione, 192 
euro al mese per un massimo di 12 mesi (2.304 euro annui).

pREMIO NASCITA
Il premio alla nascita di 800 euro (bonus mamma domani) 
viene corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adozione di un 
minore, a partire dal 1° gennaio 2017, su domanda della fu-
tura madre al compimento del settimo mese di gravidan-
za (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, 
adozione o affidamento preadottivo.
Il premio non concorre alla formazione del reddito comples-
sivo di cui all’articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui 
redditi.
A chi spetta
La prestazione, altrimenti detta bonus mamma domani, è 
rivolta alle donne in gravidanza o alle madri per uno dei se-
guenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
• compimento del settimo mese di gravidanza;
• parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di 
gravidanza;
• adozione e affidamento preadottivo  nazionale o internazio-
nale del minore
Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni even-
to (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione 
a ogni figlio nato, adottato o affidato.

QUANTO SpETTA
L’importo dell’assegno è di 800 euro.
Per tutti i pagamenti, eccetto bonifico domiciliato presso uffi-
cio postale, è richiesto il codice IBAN. 
In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN è 
necessario inviare il modello SR163 online all’INPS attraver-
so il servizio dedicato.

REQUISITI
Le gestanti e madri, cittadine italiane, comunitarie o non 
comunitarie, devono essere regolarmente presenti e residenti 
in Italia.Le domande presentate dalle cittadine straniere ex-
tracomunitarie, regolarmente presenti in Italia, in precedenza 
respinte, saranno oggetto di riesame alla luce dell’ordinanza 
6019/2017 del Tribunale di Milano. La richiesta di riesame 
della domanda deve essere effettuata dall’interessata

QUANDO FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata dopo il compimento 
del settimo mese di gravidanza e comunque, improrogabil-
mente entro un anno dal verificarsi dell’evento (nascita, 
adozione o affidamento). Nel caso si tratti di parto plurimo, 
la domanda se già presentata al compimento del settimo mese 
di gravidanza andrà presentata anche alla nascita con l’in-
serimento delle informazioni di tutti i minori necessarie per 
l’integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei 
nati. 
La domanda può essere presentata anche nell’ipotesi in cui la 
richiedente, pur avendo maturato i sette mesi di gravidanza, 
non abbia portato a termine la gravidanza a causa di un’inter-
ruzione della stessa. In questo caso, la domanda dovrà essere 
corredata della documentazione comprovante l’evento.

DOCUMENTAZIONE
Certificazione dello stato di gravidanza. 
Permesso di soggiorno. 
Autocertificazione data del parto e le generalità del bambi-
no (codice fiscale) in caso di domanda successiva al parto. 
Nel caso di adozione/affidamento nazionale. Attestazione 
della data di adozione o affidamento/ingresso in famiglia- 
Provvedimento di adozione  
Nel caso di adozione/affidamento internazionale . Auto-
rizzazione all’ingresso del minore in Italia rilasciata dalla 
Commissione per le adozioni internazionali - CAI (numero 
dell’autorizzazione; data dell’autorizzazione) ovvero il nu-
mero e la data dell’autorizzazione. 

Fonte : Inps
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TrASpOrTO pubbLICO

I comuni di Cervia e Cesenatico 
hanno approvato e finanziato 
l’ampliamento del trasporto da 
Zadina a Pinarella e Cervia. 
Sono state accolte le richieste 
pervenute sia dall’associazione 
degli albergatori sia dal consiglio 
di zona di Pinarella e Tagliata, 
per offrire ai turisti ma anche 
ai cittadini, l’opportunità di 
spostarsi da una località all’altra 
per partecipare a manifestazioni 
ed eventi, senza utilizzare l’auto. 
A luglio e agosto si prolungherà il 
percorso della linea 2 del comune 
di Cesenatico nel periodo serale 
/ notturno, dalle 19.20 alle 1.15. 
L’autobus partirà dal centro di 

Cervia (Ovest) passando da via 
Milazzo, transiterà da Pinarella 
(Centro commerciale) proseguirà 
su via Piemonte, servendo 
Tagliata, Zadina e Cesenatico 
Ponente, per terminare la corsa 
al porto canale di Cesenatico . 
Stesso percorso in senso contrario 
per il ritorno 
Se il servizio sarà gradito e registrerà 
un buon utilizzo, il prossimo anno 
si potrà sperimentare anche un 
collegamento durante il giorno. Per 
informazioni e orari sul servizio 
http://www.amr-romagna.it ; IAT 
Pinarella tel. 0544 72424. Nella 
foto, immagine di repertorio sul 
servizio di trasporto pubblico. 

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

In estate Cervia 
e Cesenatico 

più vicini.
Accolta la richiesta di un nuovo 

servizio di trasporto con collegamento 
fra i due Comuni 
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Sede legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711 
info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it

Siamo qui e per Te! La nostra professionalità 
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

Credito Cooperativo

Hai subito danni per il maltempo che ha interessato
le nostre zone? 
L’ondata di maltempo che si è di recente abbattuta 
nelle nostre zone ha causato notevoli danni alle 
attività economiche e produttive.

Per sostenere imprese, piccoli commercianti e 
artigiani, operatori turistici, agricoltori e famiglie 
che hanno subito danni, RomagnaBanca ha messo 
a disposizione un Plafond di 5 milioni di euro a 
tasso agevolato destinato a finanziare le spese 
sostenute.

Portaci il preventivo o la fattura delle spese 
sostenute per poter accedere al plafond!

Credito Cooperativo

il talento 
        esplora

I Podoeroi

“Il talento del cammino è nella fatica e meraviglia 
di chi cerca nuovi territori e nuovi incontri …”

Aldo Terzi

www.romagnabanca.it

M
essaggio pubblicitario con fi nalità prom

ozionale. Per le condizioni contrattuali ed econom
iche si rim

anda ai Fogli Inform
ativi disponibili presso le  Filiali della 

B
anca e sul sito internet w

w
w

.rom
agnabanca.it
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giorgio ballerin

Con la scomparsa di Giorgio Ballerin (Gualberto per l’anagrafe), 
dopo quella di Lino Rossi e Giorgio Calisesi, si è chiusa una parentesi 
significativa nel panorama culturale di Cesenatico. Colpito da poliomielite 
agli arti inferiori nella prima infanzia iniziò presto la sua formazione 
intellettuale; negli anni Cinquanta aveva già collezionato e letto 
l’edizione completa della Biblioteca universale Rizzoli. Una passione 
letteraria che lo accompagnò per tutta la vita, unitamente all’interesse per 
la politica locale e nazionale, e lo spinse nel 1988 a laurearsi con lode in 
pedagogia. 
Forte era stata l’amicizia con Calisesi. Si erano conosciuti, si può dire 
per affinità elettive: entrambi iscritti al partito socialista, entrambi uomini 
di cultura, frequentavano la bancarella che vendeva libri nell’angolo 
fra via De Amicis e viale Roma. Era gestita da Zoli, un tipo singolare, 
ombroso e anarcoide, che dormiva in uno strapuntino nel retro della sua 
edicola a ridosso del muretto di recinzione della ‘Villa dei pini’, un po’ per 
sorvegliare i libri e un po’ per mancanza di alternative. In quegli anni, a 
metà del secolo scorso, non esisteva una biblioteca a Cesenatico e quindi 
la libreria di Zoli – che fra l’altro aveva acquisito parte dei volumi della 
mitica ‘Biblioteca degli anarchici’ chiusa per mano fascista – era l’unica 
possibilità di reperire testi rari e non più editi di politica, economia e 
letteratura.     
Forse nacque lì il seme, fatto sta che a metà degli anni Sessanta si 
impegnarono a fondo per l’istituzione a Cesenatico della prima Biblioteca 
comunale. In quegli anni Cesenatico era amministrata da una Giunta di 
centro-sinistra guidata dal sindaco repubblicano Marcello Bartoli, nella 
quale Giorgio Calisesi ricopriva l’incarico di assessore alla Cultura, 
mentre Ballerin era nel direttivo del Partito socialista.  
 Non fu una lotta facile, ma nel 1966 la Biblioteca comunale fu finalmente 
istituita; le furono destinati un paio di locali nell’ala destra dell’edificio 
comunale, in prossimità del teatro, e Giorgio Ballerin ne fu il primo 
responsabile. La dotazione della Biblioteca all’inizio non superava i 
tremila volumi, scelti tuttavia con discernimento, ma quel che più contava 
era lo stile con cui fu gestita fino al pensionamento di Ballerin e Calisesi 
che da un decennio ne era diventato il direttore. Di fatto si suppliva alla 
scarsità dei libri con la cultura, il dialogo, la critica e l’approfondimento, 
si suggerivano agli avventori i testi più consoni alla lettura o alla ricerca, 
contribuendo alla formazione di generazioni di studenti.
Nell’autunno del 1968 i due Giorgio furono tra i promotori della 
manifestazione – con occupazione della sala consigliare del Comune da 
parte di giovani studenti – indetta per sollecitare l’approvazione di un 
Piano Regolatore che ponesse fine alle speculazioni edilizie, soprattutto 
nella località di Valverde, e contemplasse l’istituzione di un Parco 
pubblico nel territorio ancora integro.
Il suo impegno intellettuale si può cogliere anche nei due libri che scrisse 
al termine dell’attività in biblioteca: il primo, dal titolo ‘Le favole della 
Rocca’, è un sentito compendio di storie vissute in mare e in terra; il 
secondo, ‘Repubblica mafiosa’, è una cruda denuncia del fenomeno 
mafioso in Italia (con relative complicità politiche) nella sua evoluzione 
storica; entrambi i volumi sono reperibili in Biblioteca.
Nelle foto, dall’alto, Giorgio Ballerin e Giorgio Calisesi manifestano 
in occasione dell’approvazione del Piano Regolatore; la Biblioteca 
comunale di Cesenatico.

B.B.

Si è chiusa così una parentesi significativa 
nel panorama culturale di Cesenatico.

GIORGIO BALLERIN E L’ORIGINE 
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
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A CESENATICO - Via Negrelli n.1 www.ondamarinaviaggi.com

comunica  il 
codice GRUPPIONDA
 alla prenotazione e riceverai 
un regalo personalizzato

PRENOTA I NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO:

1) GRUPPI DA CESENATICO E CESENA 
2) ASSISTENTE AGENZIA IN VIAGGIO

3) QUOTE TUTTO COMPRESO

3 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERCI:

✔  Bus andata e ritorno da Cesenatico 

✔  Pranzo del 15/06 al Lago di Braies

✔  Hotel 4* in pensione completa

✔  Sistemazione in camere standard

✔  Noleggio bici per ciclovia Dobbiaco - Linz

✔  Assicurazione medico-bagaglio

✔  Assistente agenzia

TRENTINO
UN ZIR IN BICICLETTA

DAL 15 AL 16 GIUGNO

 240 € a persona
✔  Bus andata e ritorno da Cesenatico per
aeroporto di Bologna
✔  Bus andata e ritorno da Cesena per
aeroporto di Bologna
✔  Volo Charter da Bologna
✔  Trasferimento A/R da aeroporto Marsa Alam
a resort;
✔  Soggiorno al  Futura Club Brayka Bay
Resort;
✔  Visto d’ingresso 
✔  Formula All Inclusive con alcolici locali 
✔  Assicurazione medico-bagaglio
✔  Assicurazione blocca prezzo
✔  Assistente agenzia da Cesenatico

MAR ROSSO
MARSA ALAM

Dal 5 al 12 OTTOBRE

809 € a persona

A CESENATICO - Via Negrelli n.1 www.ondamarinaviaggi.com

• • • •••• • • • • • • • ••• • • • • • • •• • ••
• •• • ••• • • •• •• • ••

• • • • • • •• • •• •• • • • • • • • •
• • •••• • • • •• • • • • •
• • ••••• • • •• • • • • • •

•• •• • • • • • • • ••• • • •• • • ••• • •

• • •• • • •• •• • • • •
• • • • •• • • • • • • • • • • • • •

comunica  il 
codice GRUPPIONDA
 alla prenotazione e riceverai 
un regalo personalizzato

parti con noi:
1) PARTENZA DA CESENATICO E CESENA 

2) ASSISTENTE AGENZIA IN VIAGGIO
3) PREZZI TRASPARENTI 

3 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERCI:

✔  trasferimento in bus
all'aeroporto di Bologna
✔  Soggiorno al  Futura Club
Brayka Bay Resort;
✔  Visto d’ingresso 
✔  Formula All Inclusive con
alcolici locali 
✔  Assicurazione medico-
bagaglio
✔  Assicurazione blocca
prezzo
✔  Assistente agenzia da
Cesenatico

MAR ROSSO
MARSA ALAM

2° partenza
Dal 5 al 12 Ottobre

809 € 

PUGLIA E MATERA
tra cultura 
e tradizione

Dal 28/09 al 03/10

619 € 
✔  viaggio in bus
✔  hotel 4 stelle
✔  4 cene e 2 pranzi in hotel
✔ cena tipica in Masseria 
✔  visite guidate di Alberobello,
Matera, Taranto, Lecce, Bari
✔  Assicurazione
medico/bagaglio
✔  Assistente agenzia da
Cesenatico

SARDEGNA
soggiorno di relax 

in costa rei
Dal 21 al 29 Settembre

865 € 
✔  viaggio in bus da Cesenatico
✔  passaggio in nave da
Civitavecchia a Cagliari
✔ 6 notti presso Freebeach
Resort
✔  6 pensioni complete con
bevande ai pasti
✔  pranzo tipico in ristorante a
Cagliari
✔  Assicurazione
medico/bagaglio
✔  Assistente agenzia da
Cesenatico
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Si chiamava Beppe Viola. Ei fu grande gior-
nalista, 21 anni in Rai a raccontar sport. Su 
questo la critica non diverge. Ai tempi d’oggi 
ce lo ricorda un torneo di calcio che porta il 
suo nome, alcuni della categoria che cercano 
di imitarne le gesta, qualche libro che ogni tan-
to spunta fuori, tra racconti, articoli e testimo-
nianze. Uno degli ultimi è ‘Sportivo sarà lei ’, 
lo ha editato Quodlibet due anni fa (pag. 240, 
euro 17) e riporta anche gli scritti di Marco 
Pastonesi, Giorgio Terruzzi e soprattutto di 
una delle quattro figlie Marina Viola. Dire 
che oggi c’è tanto Beppe Viola in giro pare 
persino riduttivo. Il problema è che Beppe 
c’è dappertutto, come le lapidi a Garibaldi, 
gli intramontabili repubblicani in Romagna, 
la Notte rosa i primi di luglio. Peccato solo 
che manchi nell’unico posto di cui andrebbe 
fiero: lo sport. O meglio, lo sport raccontato 
in un certo qual modo. Dimentichiamo la ce-
lebre intervista di Gianni Rivera su un tram a 
Milano, quella sarebbe sin troppo inverosimi-
le. Ci pensate a Cristiano Rolando su un bus, 
in piedi in mezzo la gente? Minimo la gente 
non la renderebbe possibile, poi l’autobus si 
trasformerebbe in un set tv, gli spettatori sa-
rebbero l’addetto stampa, il social manager, 
il procuratore, un paio di quadri dirigenziali 
della squadra, magari qualche tifoso sorteg-
giato da chissà quale contest… E allora di-
mentichiamo questa situazione improbabile e 
in fin dei conti prevedibile: d’altronde se un 
calciatore non può neanche rilasciare una in-
tervista a un giornalista previo accordo con la 
società, come è possibile pensare a un auto-
bus? Lo scrive lo stesso Viola in un articolo 
su una ipotetica intervista al neo direttore Rai 
Sergio Zavoli: “Si nasce in tram e si finisce in 
un’auto blindata. È serio tutto ciò?”. Le cose 
in effetti sono andate così.
Ma se questo è sin troppo banale, molto 
meno è il resto. E cioè il linguaggio. Quello 
di Viola da tempo se n’è andato. Quella leg-

gerezza condita da quel tanto di ironia che lo 
ha reso unico, ebbene quello non c’è più da 
un pezzo, sommerso dal tecnicismo dei tempi 
moderni. Le cronache oggi sono impeccabili 
dal punto di vista tecnico-tattico, hanno solo 
il difetto di essere un poco noiose, tanto che 
per richiamare l’attenzione bisogna alzare la 
voce. Le battute sono bandite, l’ironia non 
pervenuta, il gioco si è fatto tremendamente 
serio. L’insegnamento che ha avuto da Beppe, 
scrive la figlia Marina, è stato che “nella vita 
è importante sapersi prendere un po’ in giro e 
sdrammatizzare tutto con una battuta”. Nella 
vita privata come nel lavoro. Forse se oggi 
siamo tutti un po’ più nervosi e una sconfitta è 
la sconfitta, ecco forse è perché abbiamo per-
so le coordinate di Beppe. Quello del colore 
Viola.

rubrIChE

TESSUTI - TAPPEZZERIA - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

di Casadei Luca & C.

Piazza S. Cono - Tel e Fax 0541 932128
Cell. 333 4649990 - e-mail: luca.casadei2@tin.it

47030 San Mauro Pascoli (FC)

CELLULITE E RITENZIONE IDRICA 

FARMACIA 
“SALA”

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

E-mail: farm.sala@corofar.net
Orari: lun- ven 8:15 -13:00 e 15:30 -19:30

sab 8:15 -13:00

Succursale Farmacia Sala Mare 
Viale G. da Verazzano, 3 Cesenatico

SAlUTE RUBRICA

La cellulite, chiamata anche pannicolopatia edematofibrosclerotica, è un di-
sturbo degenerativo che coinvolge il tessuto adiposo sottocutaneo (pannicolo 
adiposo) e si manifesta con avvallamenti o buchi che conferiscono alla pelle il 
cosiddetto aspetto a ‘buccia d’arancia’.
Come tutti i tessuti, anche il pannicolo adiposo ha una sua impalcatura di soste-
gno (il tessuto reticolare ed il collagene) ed una vascolarizzazione denominata 
microcircolo.
La cellulite può avere diversi fattori predisponenti e scatenanti. Tra i fattori 
predisponenti abbiamo quelli genetico-costituzionali (razza, sesso, biotipo, fa-
miliarità); quelli aggravanti (pubertà, gravidanza e menopausa) e quelli conco-
mitanti (obesità, sedentarietà e disfunzioni ormonali).
Tra i fattori scatenanti abbiamo invece assunzione di anticoncezionali orali; 
ipotiroidismo; disfunzioni epatiche; terapie ormonali; stitichezza e problemi 
posturali.
In tutti questi casi le cellule adipose si rompono, il loro contenuto si spande nel-
lo spazio tra le cellule comprimendo il microcircolo ed impedendone il corretto 
funzionamento.
La ritenzione idrica indica, invece, la tendenza a trattenere liquidi nell’orga-
nismo in particolare nelle cosce, nell’addome e nei glutei. Il segno principale 
della ritenzione idrica è l’edema.
A causa dell’alterata circolazione venosa e linfatica, insieme a questi liquidi 
ristagnano anche numerose tossine che alterano il metabolismo cellulare già 
compromesso dal ridotto apporto di ossigeno e nutrienti.
Sia nel caso della cellulite che della ritenzione idrica alcuni semplici accorgi-
menti nello stile di vita come mangiare sano (evitando cibi troppo salati e man-
giando frutta e verdura); fare movimento (camminare 30-40 minuti al giorno); 
tenere una postura corretta; evitare lo stress; bere 2 litri di acqua al giorno; 
limitare i superalcolici e non fumare, possono essere utili e fanno sentire me-
glio e più in forma. Anche l’uso di creme, che contribuiscono a migliorare il 
microcircolo e a favorire l’eliminazione dei liquidi, aiutano a ridurre l’aspetto 
a ‘buccia d’arancia’.
In natura esistono piante che favoriscono il drenaggio e contrastano la forma-
zione di liquidi in eccesso nei tessuti cellulari. Tra i rimedi naturali più cono-
sciuti troviamo:
- il mirtillo che, rinforzando la parete dei capillari, migliora il microcircolo;
- la betulla e la pilosella che hanno un’azione drenante;
- il gambo dell’ananas che facilita il drenaggio dei liquidi in eccesso, favorisce 
la circolazione sanguigna ed aiuta l’organismo ad eliminare le tossine;
- il tarassaco che ha proprietà depurative, diuretiche e drenanti molto spiccate.    

OMEOPATIA - FITOTERAPIA PREPARAZIONI GALENICHE 
MAGISTRALI - PRODOTTI PER SPORTIVI - COSMESI 

VETERINARIA - AUTOANALISI CONSEGNA A DOMICILIO

a cura di filippo fabbri

Beppe Viola: ‘Sportivo sarà lei’
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Il Bilancio di Sostenibilità 2018 del 
Gruppo Hera è on line all’indirizzo http://
bs.gruppohera.it e contiene i numeri delle 
responsabilità economica, sociale e ambien-
tale, il focus sugli impegni presi, i risultati 
conseguiti e le prospettive future. 
Quest’anno sono state introdotte anche 
nuove pagine dedicate ai risultati per ogni 
territorio servito. Nel Bilancio si consolida 
la rappresentazione dei contenuti focaliz-
zata sulla creazione di valore condiviso: 
la capacità della multiutility di rispondere 
ai bisogni del territorio e alle sfide per il 
cambiamento nella direzione della sosteni-
bilità, come dimostra la scelta dell’azienda 
di quantificare il Margine operativo lordo 
(375 milioni e € nel 2018, pari a un terzo 
del totale e in crescita del 14% rispetto al 
2017) derivante da attività che rispondono 
alle priorità fissate dall’Agenda Onu. 
Se la responsabilità sociale conosciuta fino-
ra aveva interessato il “cosa” e il “come” 
dell’impresa, il valore condiviso ne mette 
al centro il “perché”, investendo la ragione 
stessa per cui l’impresa esiste e gli elementi 
qualificanti che la differenziano da tutte le 
altre, mettendo il proprio business a suppor-
to della società per rigenerare l’ecosistema 
e l’ambiente. 

Innovazione e sviluppo 
sostenibile del territorio: 
121 milioni di euro distribuiti agli 
stakeholder della provincia di 
Forlì-Cesena
Il valore economico complessivamente di-
stribuito sul territorio servito è stato di 1.913 
milioni di euro. Di questi, 121 milioni di euro 
sono stati distribuiti nella sola provincia di 
Forlì-Cesena a lavoratori, azionisti, finanzia-
tori e istituti bancari, pubblica amministrazio-
ne e comunità locale, fornitori locali, creando 
un indotto occupazionale di 552 posti di lavo-
ro. I dipendenti di Hera nella provincia sono 
circa 600 e nel 2018 sono state 24 le assun-
zioni.
In ambito innovazione, il 75% dei contatori 
gas installati da Hera nella provincia sono 
già elettronici. Sul tema inclusione sociale, è 
sempre alta l’attenzione di Hera nei confron-
ti di chi ha più bisogno: sono state 12.000 le 
famiglie aiutate nell’area con la rateizzazione 
delle bollette, per un valore complessivo di 13 
milioni di euro.
Sui servizi erogati, annualmente viene effet-
tuata una indagine tra i clienti e nel 2018 l’in-
dice di soddisfazione sul territorio di Forlì-
Cesena ha ottenuto il punteggio di 71/100, 
rappresentativo di una elevata soddisfazione.

Uso intelligente dell’energia: 
nella provincia evitate 
16 mila tonnellate di CO2
Nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica 
da fonti rinnovabili al 100% delle famiglie 
con contratto a mercato libero presenti 
nel territorio di Forlì-Cesena, dove il 14% 
dei clienti (circa 29 mila) ha tra l’altro 
già aderito a offerte commerciali che 
favoriscono l’efficienza energetica o l’analisi 
dei consumi, il servizio gratuito che permette 
alle famiglie di confrontare i propri consumi 
energetici con quelli di un nucleo familiare 
simile. A questo si aggiungono le partnership 
avviate con aziende del territorio per progetti 
di riduzione dei consumi. 
Complessivamente, grazie a questi interventi 
e a quelli realizzati nelle sedi e impianti Hera 
nella provincia, dal 2007 a oggi, sono state 
evitate 16 mila tonnellate di CO2. 
Particolarmente innovativo è il progetto di ‘il-
luminazione dinamica’ a Cesena nel quartie-
re Ex Zuccherificio, dove Hera Luce, società 
del Gruppo Hera e secondo gestore italiano 
in questo settore, ha installato un impianto di 
illuminazione di ultima generazione. I vecchi 
punti luce sono stati sostituiti con 50 nuovi 
apparecchi LED ad alta efficienza che, oltre 
a consentire un risparmio del 77% di energia 
elettrica, sono dotati di regolazione dinamica 
della luce grazie a un rilevatore di presenza. 
A tutto vantaggio della qualità degli spazi 
urbani, della sicurezza notturna e per una mi-
gliore fruizione delle aree verdi del quartiere 
da parte dei residenti. 

Uso efficiente delle risorse: 
a Cesena 108 tonnellate 
di ingombranti in buono stato 
recuperate con Cambia il finale e 
1000 i computer rigenerati grazie 
a Trashware

Nell’ambito dell’uso efficiente delle risor-
se, le attività rendicontate nel Bilancio di 
Sostenibilità da Hera riguardano principal-
mente l’economia circolare e la gestione so-
stenibile della risorsa idrica. 
Sul primo tema, a Cesena sono 108 le tonnel-
late di ingombranti in buono stato che trovano 
una seconda vita grazie al progetto Cambia il 
finale, svolto in collaborazione con la onlus 
Campo Emmaus di Tipano di Cesena, men-
tre sono oltre 1.000 i computer rigenerati in 8 

anni grazie al progetto Trashware per il recu-
pero di computer con tecnologia obsoleta ma 
ancora funzionanti. L’iniziativa fa capo alla 
convenzione fra Hera, Comune di Cesena, 
Università di Bologna e associazione studen-
tesca “SPRITe”, Studenti Polo romagnolo in 
Informatica e Tecnologie, che si occupa del ri-
assemblaggio del materiale informatico e del-
la consegna dei pc recuperati a privati, asso-
ciazioni o scuole sprovviste di tali dotazioni. 
Prosegue anche il forte impegno per la so-
stenibilità del comparto fognario-depurativo. 
Nel territorio il 100% degli agglomerati su-
periori a 2.000 abitanti equivalenti è adeguato 
alla normativa sulla depurazione e lo è anche 
il 63% degli agglomerati urbani inferiori ai 
2000 abitanti, con l’obiettivo di arrivare al 
100% entro il 2021.

pAGINA spECIALE A CURA DI hERA

Hera: è online il Bilancio di Sostenibilità 2018
Quasi 2 miliardi di euro distribuiti agli stakeholder del territorio servito, di cui 121 milioni nella sola provincia di Forlì-Cesena. 
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Lunedi-sabato 7.30-20.00 
Domenica 8.00-13.00

Tel 0547 81284

Cesenatico
Via Cecchini 56

Su ciò che conta,
CI PUOI SEMPRE CONTARE

ANDARE INCONTRO ALLE NECESSITÀ DI CHI CI SCEGLIE, PER NOI  
È UN IMPEGNO CONCRETO. PER QUESTO PUOI CONTARE SU TANTISSIMI 

PRODOTTI INDISPENSABILI A PREZZI ANCORA PIÙ BASSI E FISSI.

FINO AL 30 APRILE 2019
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L’offerta completa dei prodotti 
la trovate sul sito www.conad.it

LA SERA... PIZZERIA
PIZZE A PARTIRE DA 3,80 €

BUONA LA PIZZA... BUONO IL PREZZO!!!

dalle ore 18:30

A PRANZO... BUFFET
BUFFET A 10 €* CON BIBITA INCLUSA

dalle ore 12:00 alle 14:30
*PREZZO APPLICATO NEI GIORNI FERIALI

via Litorale Marina, 40 Statale Adriatica 
Uscita Villamarina - CESENATICO

Presso ATLANTICA BINGO GAMING HALL
T. 0547 675757

ADV_inserto 27x146_maggio.indd   1 06/05/19   12:00
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Credito Cooperativo Romagnolo
Il VERO RUOlO DEllA BANCA lOCAlE.

Essere una ‘banca di comunità’.
Favorire le relazioni e lo sviluppo economico e sociale del territorio

RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

Nel numero precedente avevamo aperto una riflessione 
sulla differenza fra le definizioni di ‘Banca di prossimità’ e 
‘Banca di comunità’, rilevando come ormai tutte le banche 
puntino a definirsi di prossimità evidenziando una vicinanza 
fisica (grazie alla filiale) o virtuale (mediante collegamenti 
telematici) ai propri clienti. Ben altra cosa invece è essere 
Banca di comunità, una banca che, come il Credito 
Cooperativo Romagnolo, mediante la propria azione, 
favorisce lo sviluppo economico e sociale del territorio di 
cui è parte integrante, ma che favorisce anche lo sviluppo 
delle relazioni fra i protagonisti del territorio stesso, 
contribuendo a consolidare il senso di comunità. Abbiamo 
più volte avuto occasione di rappresentare come accanto 
all’attività tipicamente bancaria, risulti di straordinaria 
importanza l’azione del Credito Cooperativo Romagnolo 
a sostegno di gruppi, associazioni, enti, Parrocchie che 
con i loro progetti e le loro iniziative animano la vita delle 
comunità locali. Ovviamente tutto questo è reso possibile 
grazie ad una oculata, sana e prudente gestione, per la 
quale l’asset principale è rappresentato dai propri Clienti e 
per una “banca cooperativa” come il Credito Cooperativo 
Romagnolo, fra i clienti vi è una particolare categoria che 
sono i Soci della Banca; ecco in questo numero intendiamo 
dedicare proprio un’attenzione specifica ai Soci del Credito 
Cooperativo Romagnolo, per confermare ancora una volta 
la centralità della relazione fra Socio e Banca e come risulti 
determinate per la nostra attività senz’altro la vicinanza dei 

Clienti ma, in particolare per i Soci il senso di appartenenza 
alla loro ‘cooperativa di credito’. Un’attenzione verso i 
Soci che si manifesta ogni giorno nel riservare condizioni 
particolari, agevolazioni, convenzioni, organizzazione di 
eventi e ogni altra forma di riconoscimento.
L’introduzione di nuovi vincoli normativi, che di fatto 
ha posto limitazioni allo scambio mutualistico tipico 
delle cooperative, ha spinto la Banca a individuare 
nuove opportunità volte ad aumentare e migliorare le 
soluzioni in termini di contenuto, oltre a un diverso modo 
di riconoscerle. È nato così il progetto di loyalty ‘CCR 
Premium’, un nuovo programma di fidelizzazione che, 
salvaguardando quanto riconosciuto fino ad ora, consente 
di trasformare il Socio in soggetto attivo, che individua e 
sceglie personalmente i benefit e le convenzioni preferite: 
abbonamenti a riviste, buoni benzina, ingressi al cinema, 
sconti presso esercenti, concerti, viaggi organizzati e 
tanto altro. Una scelta che ogni Socio potrà effettuare 
direttamente e in modo molto semplice dal proprio cellulare 
(mediante una apposita APP) oppure, per i meno pratici, 
rivolgendosi alla propria Filiale; un programma che si basa 
su un semplice meccanismo di attribuzione, accumulo e 
utilizzo di punti virtuali. Il Socio non solo avrà la facoltà di 
scegliere i benefit preferiti, ma consolidando l’operatività 
con la ‘sua banca’, avrà la possibilità di incrementare 
punti e quindi fruire di benefit aggiuntivi. Un progetto 
aperto e in continua evoluzione che contribuirà a creare 

una ‘community’ del territorio che potrà ulteriormente 
espandersi in quanto sarà possibile colloquiare con altre 
analoghe piattaforme (es.: ‘Gatteomare Summer Village’ 
o ‘Insieme a Cesena”’ realizzate grazie alla collaborazione 
del Credito Cooperativo Romagnolo, con l’obiettivo 
di consolidare il senso di comunità di questo territorio, 
traducendo così in fatti concreti la mission e il ruolo del 
Credito Cooperativo Romagnolo.
Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o visitando 
il sito www.ccromagnolo.it

Il vice direttore
Roberto Cuppone
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Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252

Orario continuato 
dal lunedì al sabato 
7:30-19:30
DOMENICA mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252
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parco Atlantica

La balena di Atlantica riconferma le promozioni 
‘Baby Day’ e ‘Family Day’ riservate alle famiglie. 
C’è la novità dei personaggi Walt Disney. Invariati i 
prezzi. Si parte dalle 120mila presenze di ingressi al 
parco d’acqua dell’estate scorsa.  Il grande parco ac-
quatico non smette di riservare belle e divertenti sor-
prese.  “Sarà un’estate ricca di eventi  - preannuncia 
Luca Bartolini, presidente di Atlantica Srl, che ha 
in concessione il parco -. Un’attrazione turistica bal-
neare ove tutti potranno giocare, provare  gli scivoli 
e i giochi d’acqua in tutta sicurezza e svago”.  Per i 
piccoli ospiti di Atlantica  le novità sono gli spettacoli 
e i musical a tema Walt Disney, alle quali potranno 
partecipare  attivamente, insieme allo staff di anima-
zione. Per i più grandi, invece, largo alle attività per 
mantenersi in forma. Sono attivati i corsi settimanali 
gratuiti di Zumba, Fitness e Stretch & Tone, con per-
sonal trainer qualificati. “Dopo la positiva esperienza 
dello scorso anno – interviene Terzo Martinetti, vi-
cepresidente di Atlantica Srl-. A luglio e agosto sono 
riconfermati gli eventi dedicati ai giovani e alle fami-
glie che frequentano il parco. Sono  sempre in corso 
il  rinnovo delle convenzioni con gli alberghi, case 
per ferie, colonie, associazioni, parrocchie, dopolavo-
ro”. Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli,  che 
ha preso parte alla presentazione del parco d’acqua, 
ne ha sottolineato l’importanza e la funzione turisti-
ca e ricreativa. “Un’attrazione turistica e balneare in 
piena regola per questo che è l’unico parco acquatico 
della nostra Rivera – ha affermato l’interlocutore-. Un 
punto di riferimento e un’opportunità ulteriore di sva-
go e divertimento per quanti soggiornano in vacanza 
al mare, come anche per i residenti e chi abita o ar-
riva dalle località vicine e  non soltanto dalla nostra 
Provincia”.
Riconfermate le promozioni rivolte alle famiglie con 
le giornate ‘Baby Day’ del martedì e ‘Family Day’ del 
sabato. 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 tutti i 
sabati dell’estate gli  adulti pagano euro 10, i bambini 
euro 7. Invariate anche i singoli prezzi dei biglietti (16 
euro adulti e 13 euro bambini dai 5 agli 11 anni), con 
il giorno dopo l’entrata gratis. Vantaggiosi sono  gli 
abbonamenti stagionali, con ingresso in tutti i giorni 
della settimana, il cui costo è di  60 euro adulti e 50 
per i  bambini. Invece l’abbonamento con ingresso dal 
lunedì al venerdì, prevede una spesa di 40 euro per 
gli adulti e 30 euro i bambini. I bambini ad Atlantica  
entrano gratis fino a 4 anni. Il parco è aperto tutti i 
giorni, dal 8 giugno sino all’ 8 settembre, con orari 
d’entrata  dalle 10 alle 19. Nelle foto, immagini di 
repertorio. 

Invariati i prezzi. Si parte dalle 120mila presenze di ingressi 
al parco d’acqua dell’estate scorsa.

Ad Atlantica una nuova estate 
di divertimento per tutti  



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 

20

Chiuso martedì 
e giovedì 

pomeriggio

Su prenotazione anche da asporto

La nostra carne è 
di provenienza locale
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di mercato ed ha assunto dimensioni mondiali.I turisti, i residenti, per 
curiosità, genuinità alimentare, nella versione più tradizionale o 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.

21

Piazza A. Pirini 
47042  Sala di Cesenatico ( FC)

Cell. 340.5406093

INSTALLAZIONE IMPIANTI 
CIVILI E INDUSTRIALI DI:
CONDIZIONAMENTO 
RISCALDAMENTO/CENTRALI 
TERMICHE	•	VENTILAZIONI	POMPE	
DI CALORE/SPLIT PANNELLI 
SOLARI	•	IDRICO	ACQUEDOTTO	•	
SANITARI VASCHE IDROMASSAGGIO 
ALLACCIAMENTO GAS METANO 
CAMINI IN ACCIAIO INOX 
ANTINCENDIO	•	IRRIGAZIONE

Via De Amicis, 113 Cesenatico
tel. 0547.672780
 
Via Dei Mille, 35 Cesenatico
cel. 333.1025538

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977

piadineria
c e s e n a t i c o

Chiuso il lunedì

Aperto tutti i giorni  11 - 15 / 17-22
Venerdì 06 -15 / 17-22

piadineriamoranna2.0@gmail.com

Sorprenditi con l’impasto speciale al farro

Piadineria Moranna2.0 Piadineria Moranna2.0
340 8112113

Via Gastone Sozzi, 21

Tutti i Martedì e Mercoledì 
giro pida & pidaZa €10,00 con bibita
Ritaglia il coupon riceverai uno 
sconto 10% (non valido per il giro pidaZa)
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ib
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SALA
Nuova sede via Campone Sala, 345

tel 0547-71794

Linea monaco-rimini

Si tratta del treno che dalla 
Baviera, passando per Innsbruck 
e l’Austria,  arriva alle stazioni di  
Rimini e di Cesena per collegare la 
Rivera con il Centro Europa. Per la 
quarta estate consecutiva ritorna il 
collegamento ferroviario Monaco di 
Baviera-Rimini, con sosta a Bologna 
e Cesena. Il servizio, garantito da 
Deutsche Bahn e Österreichische 
Bundesbahnen si concluderà l’8 
settembre. I passeggeri potranno 
abbinare al biglietto (costo 40 euro) 
le proposte vacanza degli operato-
ri turistici romagnoli, grazie al link 
(www.emiliaromagnawelcome.com/
de) presente sul sito di Deutsche 
Bahn. La scorsa estate furono più 
di 13mila turisti che hanno usufruito 
del collegamento (+16,6% rispetto al 
2017). L’iniziativa fa parte dell’azio-
ne promozionale turistica 2019 
dell’Emilia Romagna in Germania 
ed Austria. Da Monaco di Baviera a 
Rimini le partenze sono alle  8,51 di 
giovedì, venerdì e domenica. Il ritor-
no è per  venerdì, sabato e domenica, 
alle 10,35. I biglietti sono in vendi-
ta da 39,90 euro. I bambini sotto i 
14 anni viaggeranno gratuitamente 
accompagnati da genitori o nonni. 
Informazioni su www.megliointre-
no.it, biglietterie e agenzie di viag-
gio partner Db, Öbb e Trenitalia, il 
call center DB-ÖBB 02 6747 9578.

Antonio Lombardi

Si tratta del treno che dalla baviera, passando per Innsbruck e l’Austria, arriva a rimini e Cesena.

Da giugno è in servizio il treno Monaco-Rimini

Foto di repertorio
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Fumo in spiaggia

Niente fumo in spiaggia.  Lo stabilisce l’Ordinanza bal-
neare 2019. In realtà si potrà ancora fumare ma stando sot-
to l’ombrellone. Tra le nuove misure introdotte c’è anche  
divieto di fumo in battigia e in acqua. E per una profondità 
di 400 metri in mare sotto costa. Per cui niente più sigaret-
te, nemmeno sul pattino.  
La firma è del sindaco Matteo Gozzoli che con questa 
Ordinanza inaugura una versione salutista e preoccupata. 
Nel regolamento sull’uso del lido marino resta confermato 
il divieto di accesso in spiaggia di notte: dall’1 alle 5 del 
mattino. Fatte salve  alcune eccezioni, in occasione di ma-
nifestazioni di rilievo. 
Di notte. Restano invariate le norme previste dall’Ordi-
nanza regionale che stabiliscono gli orari di apertura degli 
stabilimenti balneari. 
Le feste.  I proprietari e gestori dei bagni al mare possono 
organizzare feste di intrattenimento una sera alla settimana 
e fino alle  24. 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, al-
meno 7 giorni prima della manifestazione, una segnalazio-
ne certificata di attività. L’attività di animazione all’aperto 
non ha  limitazioni orarie. Ce l’ha invece l’uso di impianti 
di amplificazione; consentiti solo nelle fasce orarie dalle 
9 alle 14 e dalle 16 alle 24 (entro un limite di 65 decibel). 

Salvataggi. I servizi di salvataggio in riva al mare e di soc-
corso in spiaggia sono assicurati, dalle 9,30 alle 18,30 (fino 
al secondo fine settimana di settembre). 
I cani. Per il secondo anno consecutivo, ad integrazione 
dell’ordinanza balneare regionale, è consentito l’accesso 
alla spiaggia ai cani dalle ore 6 alle  8 e la sera dalle 20 
alle  24 con ingresso dalle spiagge libere. Ai cani, accom-
pagnati dai  padroni, è consentito fare il bagno negli stessi 
orari, avendo, però, l’avvertenza di farlo in specchi di mare 
consentiti ad entrambi. Questi sono 5, e si trovano: anti-
stante zona ‘Cesarini’  in località Villamarina, davanti  la 
spiaggia libera del centro ‘Diamanti’ a Boschetto, nelle 
adiacente a piazza ‘Spose dei marinai’  a Ponente, e ancor  
in località Valverde tra le concessioni Fincarducci e di 
Eurohotel, infine a Zadina  nella spiaggia libera tra il cana-
le Tagliata ed il bagno Camping Cesenatico. È importante 
che il cane che accede alla spiaggia sia iscritto all’anagrafe 
canina, sia stato sottoposto a tutte le vaccinazioni obbliga-
torie, sia condotto al guinzaglio (lunghezza non superiore 
1,50 m. e non estendibile). Il proprietario o condutture è 
responsabile della dotazione o meno della museruola;  è 
inoltre responsabile del comportamento del proprio anima-
le al fine di non arrecare disturbo alla quiete pubblica. E per 
evitare ‘richiami sessuali’,  ‘baruffe’ e ‘battaglie canine’ 
è  severamente vietato l’accesso in spiaggia ai cani femmi-
na in fase estrale”. La raccolta delle deiezioni dell’animale 

è responsabilità dei padroni o facenti funzioni che hanno 
l’obbligo di smaltire il rifiuto all’interno degli appositi con-
tenitori della raccolta indifferenziata. Vietatissimo utilizza-
re i cestini degli stabilimenti. 
Sigarette. Introdotta  in ordinanza la norma che vieta il 
fumo sulla battigia e nello specchio acqueo antistante. Ciò 
al fine di evitare  inconvenienti ambientali (cicche e mozzi-
coni  gettati in mare e sulla sabbia) e per tutelare la salute 
pubblica. Il divieto di fumo vige anche nella zona di mare 
antistante la costa per una profondità di 400 metri.

A decisione presa il sindaco  Matteo Gozzoli rileva: 
“Alcune regole rimangono invariate rispetto allo scorso 
anno.  Abbiamo, infatti, confermato l’apertura sull’areni-
le ai cani, in fasce orarie stabilite, che risultano essere le 
meno affollate al fine di rispettare le diverse esigenze dei 
bagnanti. Le regole da rispettare sono le medesime, per una 
civile convivenza. La novità importante di quest’anno è 
rappresentata dal divieto del fumo sulla battigia. Una nor-
ma che va nell’ottica di risposta alle richieste di cittadini e 
turisti che frequentano le nostre spiagge e che desiderano 
trascorrere il tempo in un ambiente che sia il più possibile 
salutare. Desidero infine ringraziare le cooperative bagnini 
per la disponibilità concessa ad accogliere questa ulteriore 
importante novità”.

An Lo.

Tra le nuove misure introdotte c’è anche divieto di fumo in battigia e in acqua.

Quest’estate niente più ‘bionde’ in riva al mare 
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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.

rubrIChE

IGIENE ORAlE RUBRICA

Odontoiatria infantile

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 vista 
e ne previene molti disturbi;
• aiuta a mantenere in buono stato la pelle 
e le mucose;
• collabora al corretto funzionamento del 
sistema immunitario;
• è importante durante le fasi della cresci-
ta per la formazione di denti sani e ossa 
forti.

Le vitamine che compongono il complesso 
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’elimina-
zione 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): stimo-
la la produzione degli ormoni sessuali e 
del cortisone, è quindi  fondamentale per  
il processo di crescita, per il sistema nervo-
so e per il sistema immunitario. Mantiene 
una pelle sana e previene gli effetti 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 pelle;

• Vitamina B8 o H (Biotina): previene 
l’insorgere di malattie dermatologiche e, 
quando presenti (eczemi, dermatiti...), ne 
facilita la guarigione;
• Vitamina B9 (Acido Folico): è particolar-
mente importante nella fase di formazio-
ne del feto, tanto che ormai è prassi farla 
assumere come integrazione alle donne in 
gravidanza. La somministrazione previene 
l’insorgere di gravi disturbi nella crescita 
come danni al sistema nervoso, parto pre-
maturo, 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???

Le patologie che colpiscono i bambini in 
età pediatrica sono di natura traumatica 
o infettiva. Questi eventi possono creare 
problemi alla formazione dei denti per-
manenti, quindi è molto importante la 
prevenzione. 
Non appena spuntano i primi denti, que-
sti vanno spazzolati con una garza umida.  
Se il bimbo ha problemi dentari, non 
bisogna esitare a portarlo dal dentista. 
Le visite odontoiatriche si possono effettua-
re a partire dal quarto/quinto anno di età e 
poi si devono svolgere a intervalli regolari. 
Infatti, eseguendo delle semplici visite in 
età infantile, si possono risolvere proble-
mi esistenti e, impedire l’insorgenza di 
problemi più preoccupanti per la crescita 
futura del bambino.
Molti bambini cominciano la dentizione 
intorno ai 4 – 6 mesi di vita. Tale perio-
do è però molto variabile. L’eruzione 
di tutti i denti decidui è completa, di 
solito, verso i 2 anni e mezzo di età.  
In generale i segni di dentizione includo-
no: 

lieve irritabilità • 
il piacere di mordere oggetti duri • 
un aumento della necessità di suc-• 
chiare 
la presenza, talvolta, di piccole tume-• 
fazioni o ecchimosi sulle gengive 
perdita di saliva • 
difficoltà nel sonno • 
eritema della zona perianale • 
febbricola • 
diminuzione dell’appetito • 

Sigillanti
 
Che cosa sono i sigillanti dentali?  
Sono delle resine che vengono poste sul 

fondo dei solchi e dei denti per prevenire 
l’insorgenza della carie nei molari perma-
nenti. La loro applicazione è completa-
mente indolore. Il loro compito è quello 
di impedire il ristagno di placca, consen-
tendo una buona detersione da spazzola-
mento, senza interferire sulla masticazio-
ne ne danneggiare lo smalto dentale. 
Il fluoro
Il fluoro è un elemento fondamentale che 
sappiamo essere in grado di prevenire la 
carie, tuttavia un uso eccessivo di tale so-
stanza può creare numerosi problemi sia 
alla crescita scheletrica che allo smalto 
dentale. I denti che hanno ricevuto un ap-
porto eccessivo di tale elemento durante 
lo sviluppo mostrano un colore che va 
dal grigio al marrone. Tale colorazione 
è irreversibile. In alcune regioni l’acqua 
dell’acquedotto è fluorurata, se si aggiun-
ge il fluoro contenuto negli alimenti, nelle 
pasticche integratrici, e quello nei denti-
frici non è infrequente arrivare ad un iper-
dosaggio.
Come pulirsi i denti
I denti vanno puliti bene fuori, dentro, 
dietro e negli spazi interdentali perché la 
placca si annida su tutte le superfici. Per 
aiutarsi nell’igiene orale e vedere dove 
si localizza maggiormente la placca, si 
può usare un rivelatore di placca. Si trat-
ta di una sostanza colorata che applicata 
sulle superfici dentarie colora la placca. 
Per completare la nostra igiene, va usato 
il filo interdentale per la rimozione della 
placca tra dente e dente. 
Il dentifricio rende più piacevole lo spaz-
zolamento ma da solo non ha efficacia. 
Esso deve essere ad abrasività calibrata 
per la salvaguardia dello smalto dentario.
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WORKSHOP

Academy of Maritime Crafts and Skills 
Scuola di marineria 
e di navigazione 
tradizionale

Per informazioni e iscrizioni: 
Dipartimento di Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari Venezia
Dott. Stefano Medas, tel. 347 4564327, stefano.medas@unive.it

1-3 luglio 2019
Cesenatico
Museo della Marineria

Dipartimento di Studi Umanistici

In collaborazione con:

Nell’ambito del progetto Arca Adriatica, finalizzato alla 
protezione, alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio 
marittimo dell’Adriatico, il Dipartimento di Studi umanistici 
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, in collaborazione 
col Museo della Marineria di Cesenatico, organizza un 
workshop teorico-pratico di tre giorni interamente dedicato 
alla marineria tradizionale dell’Adriatico e alla navigazione 
con la vela al terzo. L’iniziativa è destinata ad approfondire 
i temi della tutela e della valorizzazione del patrimonio 
marittimo, attraverso lezioni, visite ai luoghi del patrimonio e, 
soprattutto, attraverso l’esperienza diretta della navigazione, 
con lezioni pratiche a bordo che consentiranno ai partecipanti 
di prendere confidenza con le barche e di governarle. Per le 
uscite in mare saranno impiegate tre imbarcazioni da pesca a 
due alberi, lunghe tra i 12 e i 14 metri, armate con vele al terzo: 
un trabaccolo (barchetto) del 1925, un lancione del 1928 e 
un bragozzo del 1954. Un’occasione unica per avvicinarsi al 

mondo della marineria tradizionale, ultimo testimone di una 
cultura rimasta sostanzialmente ‘antica’, oltre che un modo 
diverso di vivere il mare, capace di sviluppare un turismo 
sostenibile e di qualità. Il workshop è aperto a tutti, agli 
appassionati della vela storica e delle tradizioni marinaresche, 
per un numero massimo di 24 posti, di cui 12 riservati agli 
studenti. Per accedere è necessario essere maggiorenni e 
complilare l’apposito modulo, da inviare tramite e-mail alla 
segreteria dell’Università (si veda la scheda di iscrizione). 
Le iscrizioni resteranno aperte fino all’esaurimento dei posti 
disponibili. La partecipazione è gratuita, mentre le spese 
di soggiorno (pernottamenti e pasti) saranno a carico dei 
partecipanti. Si raccomanda un abbigliamento idoneo per le 
uscite in mare, in particolare l’uso di scarpe sportive, chiuse 
e con suola non sdrucciolevole anche sul bagnato. Nella foto, 
locandina. 

(Riceviamo e pubblichiamo). “ Una persona 
in discreta condizione fisica, meglio dire in 
buona salute è una persona fortunata perchè 
è meno condizionata dalla sofferenza e più in 
grado di gestire la propria libertà e coltivare 
con più serenità i propri obiettivi e le proprie 
passioni.
La salute è solo fortuna, predisposizione ge-
netica, oppure ognuno di noi deve metter-
ci propri comportamenti? Come si suol dire 
metterci del suo? La gioventù non è invincibi-
le. Volersi bene e avere il senso del limite non 
vuol dire essere precocemente vecchi. Una 
buona terza età si costruisce da giovani anche 
con un sano comportamento.
Uno stile di vita guidato dal giovane buon 
senso, una corretta alimentazione, lavorare 
per vivere e non vivere per lavorare, avere 
riconosciuti i propri diritti, un buon sistema 
di prevenzione e cura della salute, un sistema 
scolastico che faccia crescere la conoscenza, 
il grado di civiltà, sono argomenti della nostra 
società di cui non si parla a sufficienza, e in 
molti casi si danno per conquiste acquisite o 
irraggiungibili. Bisogna vincere la indifferen-
za, il facile qualunquismo o il comportamento 
nel dire “ci penserò quando mi tocca”.
Nel mio modo di ragionare, spesso mi con-

fronto con questi argomenti e recentemente 
mi è capitato di farlo dal letto dell’ospedale 
‘M.Bufalini’ di Cesena nel quale sono stato 
ricoverato per seri problemi di salute.
Sono nato e cresciuto in una  famiglia meri-
dionale dalle modeste condizioni economiche 
e culturali. La miseria, per molti aspetti, ha 
guidato i miei comportamenti. La gioventù di 
serie A e quella di serie C hanno segnato la 
mia vita e fatto crescere il bisogno di equità 
e giustizia.
Anche per queste riflessioni, oggi più che 
mai presenti, sono un convinto assertore del 
sistema sanitario universale pubblico, così 
per la scuola, la sicurezza, la giustizia, dove 
vengono riconosciuti a tutti gli stessi diritti e 
opportunità.
Non da oggi riconosco a questo territorio re-
gionale servizi e qualità della vita fra i più 
estesi e qualificati del livello nazionale ed eu-
ropeo, che non nascono dal nulla o per grazia 
ricevuta.
La buona sanità deve essere difesa nel genera-
le dei servizi e nelle sue eccellenze territoriali, 
finanziandola adeguatamente nel rigore della 
spesa e tenendo alto  il rapporto con i Centri 
di ricerca e universitari. Lo dico senza piag-
geria, di quelle volte in cui ho avuto necessità, 

serbo un positivo riscontro, nella  consapevo-
lezza che quando si lavora a base larga e di 
massa, la casistica comprende l’errore grave 
e meno grave.
Il sottoscritto Antonio Mancuso, per espe-
rienza vissuta, anche a nome della famiglia, 
desidera ringraziare il reparto di Medicina 

interna presso l’ospedale ‘Bufalini’ di Ce-
sena, diretto dal dott. Beniamino Praticò e 
tutta la sua èquipe per il trattamento ricevuto 
dal punto di vista professionale e umano in 
tutte le sue mansioni di reparto. Grazie”.
      
  ANTONIO MANCUSO

LETTERA APERTA
Ringraziamento per il reparto 

di Medicina interna del ‘Bufalini’ 

un’occasione unica per avvicinarsi ad una cultura 
rimasta sostanzialmente ‘antica’.

Workshop teorico-pratico
sulla marineria dell’Adriatico



CESENATICO NEWS giugno 201926 SpAzIO dI COmuNICAzIONE

GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

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

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

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

NUOVO SHOW ROOM a Villamarina di Cesenatico   
in Via della Costituzione n.16 CHIAMA PER UN APPUNTAMENTO 0547/671421

e-mail: cai@gruppoarco.it

PUNTI VENDITA:
Villalta di Cesenatico – Via dei Girasoli,13 – Tel. 0547/671411
Villamarina di Cesenatico – Via della Costituzione, 14 – Tel. 0547/671423
Savignano sul Rubicone – Via Amendola, 30 – Tel. 0547/671452
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A inizio stagione, nella cornice del Museo 
della marina di Cesenatico, Maria 
Sberlati e Vittorio Savini avevano detto, 
presentando gli undici corridori in organi-
co, “che con la fine della scuola e l’arrivo 
del caldo sarebbero arrivate anche vitto-
rie e piazzamenti”. Così è stato. 
Nei primi tre mesi di gare (iniziate il 17 
marzo a Faenza) dai nostri giovani ci-
clisti è arrivato un  crescendo di risultati 
positivi. E sempre più incoraggianti, co-
ronati dalla vittoria di Patrick Casadio 
a Sant’Omero (Teramo), il 2 giugno 
scorso, anche grazie ad una straordinaria 
prestazione di squadra (ben quattro in top 
ten). Precedentemente, Matteo Negrini 
aveva colto il bronzo a Forlì, laureando-
si campione provinciale di Forlì-Cesena. 
Mentre Elia Bonacci aveva raggiunto 
( a sua volta ) il terzo gradino del podio 
nella ‘Roubaix di Romagna’ a Villanova 
di Ravenna, corsa sotto la pioggia  lun-
go uno sterrato al limite della praticabili-
tà. Ottimo è stato anche quanto fatto da   
Patrick Della Chiesa, un passista scala-
tore con il vizio delle fughe,  e da Davide 
Crociati, altro  valido passista  che ama 
il lavoro di squadra e non disdegna i ten-
tativi di fuga. E  poi degli altri: Marco 
De Angeli, scalatore puro che, quando la 
strada s’impenna è sempre tra i migliori; 
Mattia Casadei, che sebbene abbia inizia-
to la stagione in ritardo, ha già colto due 
top ten a fine maggio; Andrea Ostolani, 
passista veloce forlivese, anche lui come 
Casadei al primo anno nella categoria. A 
formare la rosa di atleti del team giallone-
ro ci sono Sedrit Facja, Mattia Urbinati 
e Alessio Grillini, tutti atleti del ‘primo 
anno’, che stanno prendendo confidenza 
con la categoria, e che hanno i mezzi fisici 
per poter ben figurare tanto nel finale di 
stagione quanto il prossimo anno.
Il team Alice Bike MyGlass si avvale 
di una struttura tecnica collaudata, for-

te dell’esperienza di Claudio Savini, 
ex professionista di Cesenatico, in sel-
la tra i ‘grandi’ negli anni Ottanta e da 
qualche anno al volante dell’ammiraglia 
giallonera. Francesco Satta, diretto-
re sportivo, che oltre alla gestione delle 
fasi di gara, con Vittorio  Savini, è il re-
sponsabile della preparazione atletica dei 
corridori. E poi, lui, Vittorio Savini, un 
team manager che  durante la settimana 
segue  passo dopo passo  suoi  ragazzi 
in allenamento. “Stiamo pedalando bene, 
non possiamo che essere soddisfatti – 
si entusiasma Maria Sberlati Savini, 
‘portavoce’ e ‘regista’ della squadra -. 
Il primo ringraziamento va agli spon-
sor, che ci hanno permesso di compiere, 
quest’anno, un ulteriore salto di qualità.  
A fianco dei due sponsor principali, Alice 
Bike e MyGlass, abbiamo nuove realtà 
che hanno scelto di dare linfa al cicli-
smo giovanile. Sono l’azienda vinicola 
Amaracmand di Sorrivoli, il Ristorantino 
di Cesenatico, oltre agli sponsor tecnici 
che ci forniscono l’abbigliamento sporti-
vo, gli accessori  e le biciclette. In parti-
colare, Alexander Bike Wear di Gatteo 
da quest’anno ci fornisce tutto l’abbiglia-
mento di qualità ”. Contribuiscono a vario 
titolo alla causa dell’Alice Bike MyGlass 
anche Ben Nevis Calzature, Officina	
Savini, Cesenatico Camping Village, 
Cooperativa Stabilimenti Balneari di 
Cesenatico, Carrozzeria Castellani 
Mauro, Sidermec Spa, Sicograf, 
Fondazione Marco Pantani Onlus, 
Romagna Banca Credito Cooperativo, 
Panathlon Club Cesena, Ristorante 
Pizzeria Capo del Molo, Bagno Venere 
Lido di Classe, Romagna iniziative.
I gialloneri pedalano su biciclette 
Bottecchia messe a punto nell’officina del 
negozio Alice Bike, accessoriate con tela-
io T1 Endurance, gruppo Shimano Ultegra 
e ruote Fulcrum. Sul piano atletico, i ra-

gazzi sono seguiti anche da Emanuela 
Donati, mentre Elia Ceccarelli è il fisio-
terapista/massaggiatore.

(a.l.)

Nelle foto, dall’alto,  foto di gruppo scatta-
ta a Forlì dopo il bronzo di Negrini; foto di 
gruppo  scattata a Sant’Omero (Teramo), 
dopo la vittoria di Patrick Casadio.

gruppI SpOrTIvI
Alice bike my glass

Nei primi tre mesi di gare (iniziate il 17 marzo a Faenza) un crescendo di risultati positivi.

Alice Bike My Glass: 11 juniores emiliano-romagnoli,
per il team giallonero della famiglia Savini
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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

• CANDOLFINI MARCO
Impianti termosanitari, impianti di condizio-
namento, impianti gas, installazioni navali.
Cesena, via Mariana 5464
Cell. 335/5386677

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
pieroborghesi@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;
Cell.338/6067034

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

TAPPEZZIERI

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

IDRAULICI

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

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

• 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

• 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

FALEGNAMI

Arredamenti
di Baldisserri 

Ernesto 
& C. s.n.c.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DI ARREDAMENTI SU MISURA

CICvILI ABITAZIONI E LOCALI PUBBLICI

via delle Querce n.04 Cesenatico (FC)
Tel.0547/671761 - Fax.0547/671382
www.vtbarredamenti.it 
info@vtbarredamenti.it

SERVIZI FUNERARI
• IMPRESA FUNEBRE MAGNANI SNC
Via Saffi 154, Cesenatico. Nella sede della 
storica impresa funebre Farnedi Daniele
Tel. 0547/675748 - Cel. 348/6117860

IMMObILIARI

ASSICURAZIONI
ASSICURARSI è IMPORTANTE

E con noi è anche più CONVENIENTE! 
Contattaci per una consulenza

GRATUITA

ANGOTTI SERVIZI 
ASSICURATIVI

P.zza A. Pirini 1/F
Sala di Cesenatico (FC)

Tel. 0547.671757 
Fax. 0547/671907
info@faservizi.com 

info@pec.faservizi.com
www.faservizi.com

CALDAIE E CONDIZIONATORI

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

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA






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

Orari: lun- ven 8:15 -13:00 e 15:30 -19:30
sab 8:15 -13:00

La redazione 
di Cesenatico News 
augura a tutti 
buon lavoro!

F.lli Saulig D.m. & C. Snc
V.le Carducci 171/b 47042 Cesenatico
tel 388.9920088  p.i 03507570400
ASSISTENZA-VENDITA, AUDIO, VIDEO, ELETTRODOMESTICI, 
TELEFONIA MOBILE, INTERNET, ACCESSORI, TELEFONIA. unieuro.cesenatico@gmail.com

CALZOLAIO, RIPARAZIONE SCARPE, 
BORSE E ARTICOLI IN PELLE
Via Caboto 47/a Cesenatico
Tel 340 48 88141  mattv@libero.it NESSUNO CALZOLAIO
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La passeggiata del cuore

SpOrT E SOLIdArIETà

Follemente innamorata della vita, Cinzia, un’insegnante 
cinquantenne paziente oncologica che ha scelto il mare, la 
spiaggia,  Villamarina, per la ‘passeggiata del cuore’. A 
sorpresa i partecipanti che hanno accolto l’appello sono 
stati più di cinquecento. Tutto è avvenuto sabato 1 giugno 
quando il  Bagno Milano 46 si è visto ‘assalire’  da un’onda 
anomala di solidarietà con tanti sorrisi, tanto amore e 
tanta voglia di solidarietà. Lo stabilimento balneare di 
Villamarina è stato scelto infatti  come fosse un nuovo 
inizio alla vita da Cinzia Giorgetti, paziente oncologica 
di 50 anni,  che qui ha organizzato una camminata di 
beneficenza: ‘La camminata del cuore’, per avviare una 
vera  rinascita . 
Unica regola richiesta: ognuno dei partecipanti avrebbe 
dovuto  portare con sé ‘un cuore’. La maniera con  cui 
realizzarlo è stata   lasciata all’iniziativa di ciascuno:  fosse 
stato un palloncino, un disegno,  un simbolo su una t-shirt, 
poco contava. L’importante era mostrare a tutti lo spirito, 
la  condivisione col quale si prendeva parte all’iniziativa. 
Si è partiti così dalla  Scuola    (iscrizione: 5 euro per adulti 
e  offerta libera per  bambini) dove la donna insegnava  fin 
verso la spiaggia. Alla fine a camminare si sono contate  
500 persone. Contagiate dalla  determinazione di Cinza, 
a dare il proprio contributo alla causa della lotta contro 
il cancro in Romagna. Il ricavato, di circa 2mila  euro, 
è stato  devoluto successivamente a sostegno dei servizi 
di assistenza che l’Istituto oncologico romagnolo offre ai 
suoi  pazienti. Servizi di cui la stessa Cinzia ha usufruito 
e di cui ha potuto toccare con mano l’importanza. In 
particolare il ‘Progetto Margherita’, con cui lo Ior mette 
a disposizione gratuitamente  parrucche oncologiche 
e la competenza di un parrucchiere professionista, per 
aiutare la donna ad affrontare il momento più delicato e 
più temuto delle terapie a cui si sottopone,  la caduta dei 
capelli. Oppure come ‘La forza e il sorriso’, corso di make 
up per nascondere i segni della lotta contro la malattia e 
sentirsi anche più forti del cancro. Servizi che hanno come 
un filo conduttore  quello di preservare la bellezza e la 
femminilità della donna, affinché il tumore non privi la 
paziente della propria identità e della volontà di lottare. 
Da questa ultima esperienza  è nato un altro evento, 
che si è tenuto recentemente al Centro commerciale 
Montefiore di Cesena, e che ha coinvolto Cinzia assieme 
a Patrizia, Isabella e Tamara, tre pazienti che come 
lei affrontano il cancro con tenacia e determinazione. 
‘Donne allo specchio: la bellezza viene da dentro’, una 
mostra fotografica a cura di Claudia Farnedi, che ritrae 
gli sguardi di queste quattro amiche, mentre vedono la 
propria femminilità rifiorire durante una seduta di make 
up. “Sono follemente innamorata della vita – ha spiegato 
Cinzia nel corso dell’iniziativa promossa a Villamarina 
– e, ringrazio tutti i partecipanti che sono venuti qui  per 
ubriacarmi d’amore. 

un’insegnante cinquantenne paziente oncologica sceglie 
la spiaggia di villamarina per la ‘passeggiata del cuore’.

Cinzia, follemente innamorata della vita
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A Cesenatico s’è alzato il sipario sulle rassegne culturali 
estive, tra ( tante) novità e conferme. In evidenza restano gli 
spettacoli di ‘Ribalta Marea’. Mentre la novità dell’anno è la 
presenza di alcuni artisti internazionali che porteranno  gran 
lustro alla programmazione.  
Gli appuntamenti classici restano le collaudate rassegne 
‘Notturni alle Conserve’, ‘Concerti all’alba’ e  ‘Ju Ju 
Memorial’. A cui aggiungere  le conferme di ‘Il porto del 
jazz’, ‘C’era una volta il cinema’  e ‘Saluti alle sirene - 
Racconti di mare’. 
La  rassegna ‘Ribalta marea’ , in particolare, torna ad essere 
il pezzo forte della programmazione artistica. Visto che  conta 
( nel totale)  in calendario ben  36 appuntamenti, suddivisi in 
sei diverse rassegne che si svolgono in tredici luoghi differenti 
di Cesenatico.
‘Ribalta marea’ prevede sei spettacoli da giugno ad  agosto, 
realizzati con il sostegno di Gruppo Hera, Romagna Acque 
– Società delle Fonti.  Il sipario si alza giovedì 20 giugno, 
quando sul palco del Teatro all’aperto di largo Cappuccini 
si esibiranno le leggende del rock alternativo americano: i 
californiani ‘The Dream Syndicate’ capitanati dal carismatico 
front man Steve Wynn. 
Il protagonista del secondo appuntamento, fissato per venerdì 
12 luglio, sarà un  artista internazionale, il norvegese Erlend 
Øye, autorevole rappresentante del movimento musicale ‘New 
Acoustic Movement’ e componente del celebre duo ‘Kings 
of Convenience’, che per l’occasione sarà accompagnato 
dalla band italiana ‘La comitiva’.  Si proseguirà venerdì 19 
luglio con ‘Black Leather; due pugni guantati di nero’, 
il nuovo spettacolo di Federico Buffa, il  noto storyteller 
italiano, accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidi, 
che ripercorrerà una delle pagine più significative della storia 
dell’atletica leggera. Venerdì 9 agosto sarà la volta della 
raffinata ed elegante cantante israeliana Noa, l’interprete de 
‘La vita è bella’ di Roberto Benigni, che presenterà il suo 
nuovo album ‘Letters to Bach’. Lunedì 12 agosto salirà sul 
palco anche l’attore romagnolo Roberto Mercadini, con 
il monologo’Vita di Leonardo – L’avventura di vedere 
davvero’, produzione  del Teatro stabile d’Abruzzo, a  500 
anni dalla morte di Leonardo Da Vinci.  
Sabato 24 agosto l’attesa sarà riservata per un  classico 
dell’opera lirica, la ‘Tosca’ di Giacomo Puccini, portata in 
scena da un cast di prim’ordine : Raffaella Battistini, Gianni 
Leccese, Giulio Boschetti, Francesco Ellero D’Artegna, 
Luca Gallo, Antonio Marani, Stefano Consolini, con i cori 
lirici San Rocco di Bologna e Maria Callas di Cesena, l’ 
orchestra Città di Ferrara diretta dal maestro Lorenzo 
Bizzarri. La regia è firmata da  Giammaria Romagnoli. 
Inoltre, ecco le altre rassegne. 

•	‘Notturni alle Conserve’, rassegna di musica classica che si 
avvale della direzione artistica del maestro Thomas Cavuoto, 
propone quest’anno 6 serate allestite nella suggestiva cornice 
dell’omonima piazza, a partire dal 9 luglio fino al 20 agosto 
in programma sempre il martedì alle 22.
•		‘Concerti all’alba’ si svolgono come è noto sulla spiaggia al 

La rassegna ‘ribalta marea’, in particolare, pezzo forte della programmazione artistica.

Le rassegne estive. Tra novità e conferme

Federico Buffa

Noa



CESENATICO NEWSgiugno 2019 31SpETTACOLI Ed EvENTI

Calendario estivo 2019

levar del sole. Propongono scelte musicali che spaziano dal 
jazz al blues, dal funky al rock,  dallo swing alle sonorità 
latino americane. Le date di spettacolo sonoben sette, tutte  
lungo il litorale: dal 7 luglio al 25 agosto, con i Concerti 
all’alba  realizzati in collaborazione con i musicisti Karsten 
Braghittoni, Christian Capiozzo, Alessandro Fariselli, 
Fabio Nobile e il sostegno della Cooperativa stabilimenti 
balneari Cesenatico e della Consulta comunale del 
volontariato. L’evento conclusivo del 25 agosto  è previsto  
sulla spiaggia libera di Zona Cesarini a Villamarina, in 
collaborazione con We Reading.
•		‘Ju Ju Memorial’. È la reunion di musicisti per ricordare 
il batterista cesenaticense Giulio Capiozzo realizzata in 
collaborazione con ‘Linea sterile Spa’. Resta in calendario 
venerdì 23 agosto, in piazza Spose dei marinai.
•		‘ Il porto del jazz’. Le date dei concerti sono quelle del  
il 16, 17 e 18 agosto sul porto canale, organizzate con il 
contributo di ‘Linea sterile Spa’.
•	 ‘Saluti alle Sirene’, si compongono in tre serate 
dedicate ai racconti di mare, nel cortile del Museo della 
marineria il 31 luglio e ancora il 7 e 21 agosto.
•		‘C’era una volta il cinema’, vedrà invece  la proiezione 
di alcuni classici della cinematografia italiana ed 
internazionale nel contesto di piazza delle Conserve, il 5 
e 26 luglio ed ancora  2 e 16 agosto. Per informazioni e 
telefono Ufficio Cultura 0547-79274.

Dopo una scorsa al nutrito calendario estivo il sindaco 
Matteo Gozzoli evidenzia la qualità degli spettacoli di 
intrattenimento: “Dall’alba al tramonto e poi sotto le 
stelle, nelle piazze o al Teatro all’aperto con Ribalta 
Marea, mi pare trattarsi di  un programma davvero  ricco 
e stimolante, quello di questa estate. In ambientazioni che 
rendono ancor più magiche le proposte, tutte all’interno  di 
un  borgo marinaro autentico, e che gli eventi culturali e le 
tante importanti collaborazioni riescono sempre al meglio  
impreziosire e  valorizzare”. 

(Ant.Lomb.) 

Nelle foto: (sparse) Noa, The Dream Syndacate, Erlend Oye, Tosca e (il 19 
luglio) ‘Black Leather; due pugni guantati di nero’, nuovo e applaudito 
spettacolo di Federico Buffa.

The Dream Syndacate Tosca

Erlend Oye
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A luglio appuntamento anche con ‘Cesenatico noir’, il 
Festival letterario del thriller e del giallo con, sul palco 
gli autori,  da Lucarelli a Carlotto. La rassegna è stata 
presentata il 4 giugno all’Archiginnasio di    Bologna.  
Dal 25 al 28 luglio sbarca quindi  ‘Cesenatico Noir’, il 
Festival letterario del thriller e del giallo con 22 autori 
fra i più amati dal pubblico e dal cinema e televisione. 
A Cesenatico arriveranno Carlo Lucarelli, Massimo 
Carlotto, Grazia Verasani, Maurizio De Giovanni, 
Patrick Fogli e tanti altri. Il format prevede due incontri 
giornalieri con gli scrittori. Fra le novità: la serata speciale 
in occasione della Notte rosa, la mostra a fumetto dedicato a 
Zagor. Il direttore artistico è il giornalista e scrittore Stefano 
Tura, il coordinamento è curato da Luca Crovi, scrittore e 
critico letterario e musicale. ‘Cesenatico noir’ è promosso 
da Confesercenti Emilia Romagna e Confesercenti Cesena, 
in collaborazione con il comune di Cesenatico e Apt Servizi 
Emilia Romagna. 
Per scoprire come nasce un best seller e incontrare gli 
scrittori più amati in Italia durante le vacanze estive  non 
resta dunque che raggiungere Cesenatico per il Festival 
letterario del noir. Dove si daranno convegno ventidue 
scrittori pronti a illustrare e svelare  agli ospiti qui convenuti  
il loro  genere thriller, il giallo..., brivido e  suspance  
mettono nello loro  pagine.  Il format prevede due incontri 
giornalieri, aperti al pubblico: uno alle 18 nella terrazza 
del Grand Hotel di Cesenatico e uno alle 21,30 in piazza 
Ciceruacchio.  Gli incontri sono condotti da Stefano Tura e 
Luca Crovi, scrittore, critico letterario e musicale che cura il 
coordinamento del Festival. Fra le novità dell’edizione 2019, 
spicca l’anteprima del Festival, il 6 luglio, ovvero nel sabato 
sera per la Notte rosa. Alle 21,30 in piazza delle Conserve 
c’è un talk con tre autori: Joe Lansdale, scrittore texano 
creatore di Hap Collins e Leonard Pine, due investigatori 
irriverenti, protagonisti anche del suo ultimo lavoro ‘Hap & 

L’atteso  Festival letterario del thriller 
e del giallo con gli autori sul palco, da Lucarelli a Carlotto.

Luglio dedicato al ‘Cesenatico noir’
Leonard. Sangue e limonata’, lo statunitense Lewis Shiner 
e Seba Pezzani, che racconterà del suo ultimo lavoro ‘Joe 
Lansdale’. Il programma si arricchisce della mostra fumetto 
‘Zagor e il mare’,  alla Galleria comunale d’arte Leonardo 

da Vinci. Da inaugguare  il 25 luglio  con Moreno Burattini 
(curatore di Zagor e sceneggiatore), Marco Verni e Gianni 
Sedioli (autori dei disegni) e Luca Crovi della casa editrice 
Bonelli.

An.  Lo.



CESENATICO NEWSgiugno 2019 33
Economia romagnola

uNIONCAmErE

Si conferma nel primo trimestre 2019 la diminuzio-
ne del numero delle imprese in Emilia Romagna, ma la 
dinamica è ridotta rispetto allo stesso periodo dell’an-
no precedente. È questo in sintesi quanto emerge dal-
la lettura dei dati del Registro imprese delle Camere 
di commercio sulla natalità e mortalità elaborati da 
Unioncamere Emilia Romagna. 
Le imprese attive a fine marzo erano 400.031, ovvero 
2.437 in meno (-0,6 per cento) rispetto allo stesso tri-
mestre dello scorso anno. La perdita si è ampiamente 
ridotta rispetto allo stesso trimestre del 2018 e risul-
ta la più contenuta degli ultimi tre anni. La tendenza 
alla riduzione delle imprese attive nel primo trimestre 
dell’anno prosegue comunque ininterrotta dal 2012. A 
livello nazionale le imprese attive sono risultate in lieve 
flessione (-0,2 per cento). 
I settori di attività economica. A livello di macro set-
tori, la base imprenditoriale regionale dell’agricoltura 
continua a restringersi, costruzioni e dell’industria 
contengono le perdite, mentre l’aggregato dei servizi 
conferma la lieve flessione dello scorso anno, risultato 
delle tendenze negative e positive al proprio interno. 
In dettaglio, la riduzione delle imprese attive è stata 
più rilevante e si è ampliata nell’insieme del commer-
cio (-1.432 unità, -1,6 per cento), mentre è risultata più 

contenuta nell’agricoltura, silvicoltura e pesca (-929 
unità, -1,6 per cento) e nelle costruzioni (-720 unità, -1,1 
per cento). Segno rosso anche per l’industria manifat-
turiera che riduce sensibilmente la perdita a 443 unità 
(-1,0 per cento) e il trasporto e magazzinaggio. Segnali 
positivi vengono solo dagli altri settori dei servizi, in 
primo luogo dalle attività professionali, scientifiche e 
tecniche (+320 unità, +2,0 per cento), quindi dall’aggre-
gato del noleggio, delle agenzie di viaggio e dei servizi 
di supporto alle imprese (+248 unità, +2,0 per cento) 
e dalle imprese dell’immobiliare (180 unità, +0,7 per 
cento). 
Spicca la rapidità della crescita delle attive nella sanità 
e assistenza sociale (+2,9 per cento) e dell’istruzione 
(+2,8 per cento), ambiti nei quali lo stato del settore 
pubblico ha lasciato ampi spazi all’imprenditoria pri-
vata. Gli andamenti sono nettamente divergenti anche 
per le tipologie di forma giuridica delle imprese. La 
riduzione della base imprenditoriale è stata determinata 
dall’andamento negativo delle ditte individuali, scese di 
3.261 unità (-1,4 per cento), il più ampio dal 2016, e dal-
la riduzione più rapida delle società di persone (2.035 
unità, -2,6 per cento), accentuatasi rispetto allo scorso 
anno. Queste ultime risentono in negativo dell’attrattivi-
tà della normativa sulle società a responsabilità limitata, 
che sostiene invece il forte aumento tendenziale delle 

società di capitale (+2.955 unità, +3,4 per cento), il più 
elevato nel primo trimestre degli ultimi dieci anni. 
Le imprese registrate in Emilia Romagna sono risultate 
451.413 a fine marzo, 2.925 (-0,6 per cento) in meno 
rispetto alla fine del 2018. La riduzione congiunturale 
rilevata è la più elevata dal 2015 rispetto a quelle riferite 
al primo trimestre. A livello nazionale la tendenza è ri-
sultata analoga per la base imprenditoriale (-0,5 per cen-
to). Nel trimestre, le iscrizioni (8.590) sono  aumentate. 
Le cessazioni (11.569) sono aumentate più rapidamente 
rispetto allo stesso trimestre del 2018, ma rimanendo at-
torno ai valori prevalenti dal 2015. 

Movimprese in Emilia-Romagna 1° trimestre 2019

Imprese registrate 451.413
Iscrizioni (1) 8.590

Tasso di natalità (1) 1,9

Cessazioni (1) 11.569

Tasso di mortalità (1) 2,5

Imprese attive 400.031

Saldo (2) -2.437

Tasso di variazione (2) -0,6

Nel primo trimestre 2019 è proseguito il calo delle imprese attive 
in Regione (-2.437 unità, -0,6 per cento). è ancora flessione.

Segnali positivi vengono invece dai servizi: attività professionali, scientifiche e tecniche (+320 unità)  
e imprese del noleggio,  agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese.
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All’ospedale Bufalini di Cesena effettuata, per la prima 
volta in Emilia Romagna, una donazione multi organo da 
donatore a cuore fermo con prelievo di polmoni idonei al 
trapianto.
Grazie a un lavoro di squadra che ha coinvolto i professio-
nisti delle Unità operative di Anestesia e Rianimazione, 
Chirurgia d’urgenza, Blocco operatorio, Chirurgia vasco-
lare, Radiologia, Medicina trasfusionale e Laboratorio 
analisi, è stato possibile eseguire oltre il prelievo di fegato 
e reni, anche il prelievo dei polmoni che sono poi stati tra-
piantati con successo.
“Da quando in Italia è iniziata l’attività di donazione organi 

e tessuti da donatore a cuore fermo , - ha spiegato il direttore 
dell’UO di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Bufalini 
di Cesena dottor Vanni Agnoletti - questo è il quinto caso 
in Italia di prelievo di polmoni poi trapianti con successo da 
questa tipologia di donatore”. 
La procedura, estremamente complessa e praticata in pochi 
centri italiani, coinvolge decine di medici, infermieri e tec-
nici, comporta avanzate tecniche di circolazione extracor-
porea e richiede un’altissima efficienza di tutta la macchina 
organizzativa, coordinata dal Centro riferimento trapianti 
dell’Emilia Romagna, per poter arrivare ad una conclusione 
positiva come in questo caso. 

“Ringrazio tutti i numerosissimi medici, infermieri e tecnici 
che hanno lavorato ininterrottamente, con grande impegno – 
ha concluso Agnoletti - per questo importante risultato che 
segna un ulteriore traguardo nell’attività di donazione orga-
ni e apre nuove speranze per i numerosi pazienti in lista di 
attesa, che hanno nella disponibilità di organi idonei l’unica 
possibilità di sopravvivenza”.
Per l’ospedale Bufalini, individuato dalla Regione quale 
Centro promotore dell’estensione del programma regiona-
le ‘Cuore fermo ER’ in altre Aziende sanitarie dell’Emilia 
Romagna, è l’undicesimo prelievo multiorgano effettuato a 
cuore fermo.

Grandissimo successo di pubblico al V meeting 
GIPaleo, tenutosi sabato 18 presso la prestigiosa corni-
ce del Centro residenziale universitario di Bertinoro 
(Ce.U.B.), con la collaborazione del gruppo Ausl 
Romagna Cultura.
Sono stati tantissimi a sfidare le non certo agevoli con-
dizioni meteorologiche: curiosi, studenti, appassionati 
della materia, ma anche professionisti e ricercatori del 
settore hanno velocemente saturato la sala del Teatro, 
sede dell’incontro. La giornata è stata aperta dai salu-
ti istituzionali, portati da Emma Petitti, assessore al 
Bilancio, Riordino istituzionale, Risorse umane e Pari 
opportunità della regione Emilia Romagna, Gabriele 
Antonio Fratto nella duplice veste di presidente del-
la provincia Forlì-Cesena e sindaco di Bertinoro, 
Davide Drei sindaco di Forlì e Paolo Masperi, diret-
tore del Presidio ospedaliero di Forlì. I rappresentanti 
delle istituzioni hanno dato il benvenuto ai partecipanti 
e ai numerosi relatori, sottolineando come queste im-
portanti occasioni siano anche un mezzo di valorizza-
zione del nostro territorio, ricco di eccellenze anche 
nell’ambito della ricerca.
 La giornata è proseguita con le numerosissime rela-
zioni, portate da esperti provenienti da tutta Italia 
e da esponenti di fama internazionale, fra cui Gino 
Fornaciari, Ezio Fulcheri, Emma Rabino Massa.
Presentato anche il recentissimo studio sulle reliquie e 
la ricostruzione del volto del primo vescovo di Forlì,  
San Mercuriale.
 “È stata una bellissima giornata, ricca di numerosissimi 
punti di vista, dalla forte connotazione interdisciplinare 
e dal solido rigore scientifico”  hanno poi sottolineato 
Mirko Traversari e Luca Saragoni, organizzatori del 
Convegno. Soddisfatto anche il coordinatore naziona-
le GIPaleo, il professor Luca Ventura : “La presenza 
tra i relatori di giovani ricercatori, è un ottimo segnale 

Numerose le relazioni portate da esperti provenienti da tutta Italia 
da esponenti di fama internazionale.

Grande successo di pubblico
per il V meeting GIPaleo

Al‘Bufalini’ il primo prelievo di polmoni
a cuore fermo in Emilia Romagna 

di buona salute della paleopatologia nazionale,  che si sta sem-
pre più dimostrando terreno inclusivo di altre discipline quali la 
Storia, l’Archeologia e l’Antropologia fisica, senza mai perdere 
di vista il minimo comune denominatore che rimane l’Anato-
mia patologica”. Il dottor Traversari ha inoltre aggiunto che: 

“Possiamo ormai considerare il territorio forlivese in rete con gli 
altri poli di ricerca nazionale sulla Paleopatologia e questo spe-
ro possa essere un’ulteriore opportunità di  sviluppo del nostro 
territorio”. 

Nella foto, una fase del meeting.
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Sabato 25  maggio si è svolta, presso la sede del Circolo Arci di 
Borella,  l’Assemblea ordinaria dei soci della cooperativa CCILS 
in seconda convocazione, il cui ordine del giorno prevedeva diversi 
punti fra i quali l’approvazione del Bilancio al 31/12/2018 ed il 
rinnovo delle cariche sociali.
Questo avvenimento annuale, costituisce sempre un’occasione 
di incontro fra i soci, per condividere i risultati di dodici mesi di 
lavoro e ha rappresentato un momento importante per analizzare e 
valutare quanto è stato concluso nel 2018 e  per progettare il lavoro 
del 2019. Grazie all’attività dei diversi settori della Cooperativa, 
anche quest’anno è stato possibile riconfermare un risultato 
d’esercizio positivo  ed in crescita rispetto a quello registrato 
nell’anno precedente.
Nel 2018 la CCILS ha dato occupazione mediamente  a 242 persone 
(15 in più rispetto al 2017), 83 dei quali portatori di disabilità 
(pari al 34% del totale ).  È stato impiegato il 37% di manodopera 
femminile, ed oltre il 70% dei lavoratori sono anche soci della 
Cooperativa. Il maggior numero di dipendenti ha una fascia di età 
compresa tra i 40 e i 60 anni d’età. Un dato significativo è che 
anche nel 2018 si sono ricevute 221 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 
differenziata;

•	 Servizi di pulizie civili ed industriali;
•	 Servizi di refezione, sporzionamento pasti e pulizie presso 

mense scolastiche;
•	 Custodia cimiteri e servizi funerari;
•	 Manutenzione del verde;
•	 Servizio affissione manifesti;
•	 Gestione parcheggi estivi;
•	 Servizio di assistenza al trasporto ai bambini della scuola 

dell’infanzia.
•	 Gestione delle attività delle barche tradizionali naviganti 

e della sorveglianza di tutte le imbarcazioni in acqua del 
Museo della Marineria di Cesenatico.

Anche nel 2018 si è riconfermato il supporto dei volontari 
dell’associazione ‘Amici della Ccils’ che hanno destinato i 
proventi delle manifestazioni culinarie legate alla festa del pesce 
come liberalità a sostegno dei laboratori protetti. Uno degli 
obiettivi più importanti per Il Consiglio di Amministrazione 
della Cooperativa  rimane quello di perseguire gli scopi sociali 
attraverso il mantenimento delle attività,  collaborando con i 
Consorzi di riferimento e controllando la gestione  tramite azioni 
in rispetto con la mission aziendale.
Per quanto riguarda il rinnovo delle cariche sociali, l’assemblea 
dei soci ha nominato per la durata di tre anni un Consiglio 
di Amministrazione formato da undici componenti e votato 
all’unanimità la lista presentata dalla Commissione elettorale. 
È stato inoltre riconfermato alla revisione legale dei conti, il 
revisore contabile uscente Stefano Mughetti. 

A conclusione dei lavori si è svolto il tradizionale momento 
conviviale fra i soci, le autorità presenti e gli invitati.  Sul sito 
della cooperativa CCILS, all’indirizzo www.ccils.it è possibile 
consultare il Bilancio d’esercizio 2018 e il Bilancio sociale 2018.

BILANCIO 2018 POSITIVO 
PER LA COOPERATIVA CCILS
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riciclo del legno vErA OCCASIONE: zona valverde via Caravaggio 17 

vendita locale mq 35. possibile trasformazione 
a monolocale o altri usi. info cell. 338 8888587

Deciso balzo in avanti per il Consorzio di riciclo del 
legno che ha la sua sede a Cesenatico. L’accelerata 
porta il consorzio Rilegno vicinissimo al  traguardo 
dei due milioni di tonnellate di recupero in un solo 
anno. 
I dati. Per la precisione sono state 1.932.583 le ton-
nellate di legno raccolto e avviato a riciclo nel 2018 
dal sistema Rilegno. Con un incremento dei volumi 
del 7,74% sull’anno precedente e una percentuale del 
63% nel riciclo degli imballaggi di legno. Gli imbal-
laggi nuovi immessi sul mercato nel 2018 hanno supe-
rato i 3 milioni di tonnellate. Un primato che,  per una 
volta, supera  di molto e con  anticipo l’obiettivo fissa-
to dall’Unione europea per il riciclo degli imballaggi 
di legno: quello del 30 per cento entro il 2030. 
Il riciclo. La gran parte di tutto questo legno riciclato 
è costituito da pallet, imballaggi industriali, imbal-
laggi ortofrutticoli e per alimenti, ma una parte im-
portante (642.470 t.), proviene dalla raccolta urbana 
realizzata attraverso le convenzioni attive con oltre 
4.500 Comuni italiani. Sempre in fatto di risultati da 
sottolineare poi l’attività di rigenerazione dei pallet: 
780mila le tonnellate, ovvero circa 56 milioni i pal-
let usati. Ripristinati per la loro funzione originaria e 
reimmessi sul mercato. 
I virtuosi. A livello territoriale la Lombardia guida la 
classifica con 504.290 tonnellate (il 26% del totale), 
seguono l’Emilia Romagna con 242.504  e il Piemonte 
con 197.602 . Questi sono in sintesi i numeri dell’at-
tività svolta nel 2018 da Rilegno, Consorzio nazio-
nale per il recupero e il riciclo degli imballaggi di 
legno, approvati dall’assemblea annuale tenutasi a 
Cesenatico, dove il Consorzio ha la sua sede operati-
va, fin dalla nascita nel 1997.
L’assemblea ha, inoltre, provveduto al rinnovo del 
Consiglio di amministrazione, confermando il presi-
dente Nicola Semeraro che sarà affiancato dalla vice 
Daniela Frattoloni. Un’eccellenza produttiva ben ra-
dicata quella di Rilegno, anche sul territorio. 
A Cesenatico. Qui, dove il consorzio ha sede, Rilegno 
è divenuto negli anni sostenitore e realizzatore  di  ini-
ziative sociali, culturali e artistiche. 
Talune aventi ad oggetto  tematiche ludico-educative 

Sono state 1.932.583 le tonnellate di legno raccolto 
e avviatoa riciclo nel 2018 dal sistema rilegno. 

Balzo in avanti
per il Consorzio di riciclo del legno.

Con incremento del 7,74% sul 2018 e una percentuale del 63% 
nel riciclo degli imballaggi di legno



CESENATICO NEWSgiugno 2019 37ECOLOgIA AmbIENTALE

riciclo del legno

rivolte ai bambini. Così per i giochi in legno sotto l’albero e 
la creazione degli addobbi di Natale, per  Calligraphy Art e  
Lettering Art sul lungomare Carducci (realizzata nel 2018 
con una pannellatura di 30 m. di legno riciclato) fin alle 
iniziative a sostegno de ‘La nuova famiglia’, fondazione 
Onlus che si occupa di persone disabili ed anziani. 
La	filiera.	Rilegno garantisce in tutta Italia il riciclo e il 
recupero degli imballaggi di legno. Gestisce la filiera che 
consente di recuperare e (re)immettere in 
circolo questa materia prima naturale, pre-
ziosa e riutilizzabile all’infinito. Una filiera 
basata su 2.000 consorziati, 416 piattaforme 
di raccolta private diffuse sul territorio, 13 
impianti di riciclo, 4.541 comuni convenzio-
nati per un numero di abitanti che supera i 
42 milioni. 
Gli impieghi. Un sistema  che, secondo la 
recente ricerca realizzata dal Politecnico di 
Milano, genera un impatto economico stima-
bile in circa 1,4 miliardi di euro, 6mila posti di lavoro e un 
‘risparmio’ nel consumo di Co2 pari a quasi un milione di 
tonnellate.  

Il presidente di Rilegno Nicola Semerato snocciola gli 
impieghi: “Il riciclo genera nuova materia e quindi nuovi 
prodotti. Il 95% del materiale legnoso riciclato viene utiliz-
zato per la creazione di pannelli truciolari, linfa vitale per 
l’industria del mobile, e altri prodotti, come pallet block: 
blocchi di legno cemento per l’edilizia. E ancora  pasta di 
legno destinata alle cartiere, infine compost”.
 Annota ancora il Presidente: “Registriamo un costante au-

mento dei volumi di legno riciclato, ciò grazie al 
crescere  delle piattaforme aderenti al network, 
alle convenzioni coi comuni per la raccolta 
differenziata . Ma quello che ritengo davvero 
importante è che abbiamo dato vita al concetto 
di economia circolare. È un  caso di successo  
del made in Italy, che ci pone all’avanguardia 
in Europa. Per il futuro vogliamo pensare a 
un imballaggio che non si limiti solo ad esse-
re contenitore di merci”. Nelle immagini, alla 

pagina sin., uno schema dell’attività di riciclo 
e alla pagina destra attività di riciclo con il presidente di 
Rilegno Nicola Semerato. Antonio Lombardi

     In Emilia Romagna nel 2018 Rilegno ha 
raccolto e avviato a riciclo 242.504 tonnellate 
di legno (il 12,5% del totale). 
125.212 tonnellate provengono dalla raccolta 
urbana grazie alle convenzioni attive con 
323 Comuni, pari al 97% dei Comuni della 
Regione che contano 4,4 milioni di abitanti. In 
Regione sono 44 le piattaforme convenzionate 
con Rilegno per la raccolta del legno e degli 
imballaggi e 4 gli impianti di riciclo

“
“

Il presidente di Rilegno Nicola Semerato
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Al Circolo Arci di Borella: un bilancio sulle attività 
svolte nell’anno sociale 2018/2019 che si trasforma subito 
in festa,  con oltre 200 partecipanti. Sabato 27 aprile, a 
conclusione del ciclo di attività programmate dall’Arci 
a Borella  in collaborazione con la Cooperativa Casa del 
popolo, si è svolta la cena sociale, numerosa e partecipata. 
Nell’occasione sono stati accolti contributi da devolvere alla 
Fondazione Isal- Istituto di ricerca sul dolore di Rimini, 
presente a Cesenatico con   alcuni suoi dirigenti. Le iniziative 
programmate, divenute da tempo motivo di riferimento per 
molti, sono incentrate su due importanti direttrici. 
Intanto, quella finalizzata all’attività classica di  socializzazione 
(serate dedicate al gioco della tombola  nei giorni festivi e 
prefestivi, tornei di burraco, di maraffa,  etc.) poi  quella con 
fini  scientifico-culturali  e divulgativi. 
Sono state circa una  dozzina le iniziative programmate 
e svolte con cadenza settimanale, al mercoledì, a partire 
da metà gennaio 2019 fino al 20 marzo 2019, che  hanno 

registrato una presenza totale di 486 partecipanti. Il presidente 
della ‘Casa del popolo’ di Borella, Adamo Ricci, quello 
dell’Arci, Giugno Giunchi e il curatore del programma 
scientifico-culturale, Luciano Bernardini,  hanno illustrato 
tematiche e scopi delle conferenze organizzate. Tre, infatti,  
si sono focalizzate su specifici aspetti  di  prevenzione e 
di  promozione della salute. Mentre le quattro successive  
hanno avuto  quale filo conduttore la storia millenaria della  
Romagna, recuperata attraverso significative testimonianze 
archeologiche e storiografiche. 
Infine, negli ultimi tre incontri,  sono stati svolti su argomenti 
di interesse sociale che “ come Casa del popolo e Arci  - 
ha sottolineato Adamo Ricci-  vogliamo approfondire e 
rivalutare, coerentemente  con il nostro statuto e la nostra 
storia”. 
Tra i  partecipanti alla serata c’erano, tra gli altri,  il sindaco 
di Cesenatico Matteo Gozzoli, la direttrice del Museo civico 
archeologico di Verucchio, Elena Rodriguez (relatrice di 

una seguitissima conferenza), il dottor William Raffaeli , 
presidente Fondazione Isal . È stata organizzata anche una  
lotteria il cui  ricavato è stato devoluto alla Fondazione Isal, 
per contribuire alla ricerca di soluzioni  sul dolore cronico. 
Le portate della cena, genuine e  molto apprezzate, sono state 
preparate dai volontari del Circolo Arci e della Cooperativa 
Casa del Popolo di Borella, al pari del servizio ai tavoli .  “Il 
volontariato e l’impegno sociale – ha quindi concluso Adamo 
Ricci-  rappresentano l’anima di questo Circolo,  le ragioni  
per cui è nato, e che si cerca di portare avanti  anno dopo anno 
con  iniziative appropriate”.
Nell’anno in corso inoltre si sono tenuti i play off del 
campionato romagnolo a squadre di calcio balilla con 84 
gruppi sportivi. Il 15 e 16 giugno si sono svolti i campionati 
italiani a squadre U.i.s.p.
Nelle foto, da sin., il presidente Adamo Ricci e le tavolate 
conviviali. 

Antonio Lombardi

‘Casa del popolo’ e‘Circolo Arci’ di Borella.
una realtà che aggrega e che sta al passo con i tempi, vicina 

alle persone e con sempre ben chiari i principi fondativi

Circolo Arci | Casa del popolo
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Comics and games

L’evento estivo dedicato ai giovani e alle famiglie invade le 
piazze. È la novità dell’anno, che dal 27 al 30 giugno approde-
rà anche da noi con eventi  dedicati ai ragazzi e non solo. 
Saranno ben quattro giornate organizzate in quattro diversi 
luoghi cittadini  che condurranno  il pubblico in un mondo 
spassoso e divertente costituita da libri, fumetti, doppiaggio, 
fanfilm, giochi,   personaggi dei  videogiochi, cartoni anima-
ti e  letteratura fantasy. L’intera manifestazione sarà animata 
dalla presenza di gruppi di ‘mascherati’ nei panni dei  cele-
bri colossal cinematografici (Star Wars, Ghostbuster, Marvel 
Cinematic Universe...), dei classici film d’animazione e delle  
famose serie tivù. Inoltre le spiagge e le piazze verranno di-
rettamente  coinvolte,  trasformandosi in  sfondo  per i set 
fotografici dei ‘cosplayer’. Le quattro giornate svilupperanno   
temi specifici e vedranno la presenza di ospiti di rilevanza na-
zionale (autori, fumettisti, doppiatori e altro ancora). Venerdì 
28, sabato 29 e domenica 30 giugno verranno allestite anche 
mirate  ‘Aree gioco’ all’interno delle quali sarà possibile ci-
mentarsi con giochi da tavolo e di ruolo, con l’assistenza di 
autori e di giocatori esperti che guideranno il pubblico attra-
verso i tanti scenari ludici.
 Giovedì 27 giugno la manifestazione  aprirà in piazza 
Ciceruacchio con la presentazione di alcuni libri scritti da au-
tori e fumettisti delle più importanti case editrici del settore. 

Saranno organizzati inoltre una mostra a tema e un aperitivo 
letterario durante il quale si potrà interagire direttamente con 
gli autori all’interno della Biblioteca comunale. 
Venerdì 28,  ‘Cesenatico Comics and Games’ si sposterà in 
piazza Michelangelo a Valverde. L’intrattenimento è qui 
sarà rivolto alle  famiglie, con l’organizzazione di labora-
tori che coinvolgeranno un pubblico di tutte le fasce d’età. 
L’animazione sul palco sarà a cura di Francesca Ozzi, can-
tante e cosplayer. 
Sabato 29,  la manifestazione si trasferirà in piazza Spose dei 
Marinai tramutata in uno spazio per soli  ‘nerd’. Il nerd è il 
gergo che descrive giovani della  modesta prestanza fisica e 
dalla scarsa avvenenza,  compensata, però , dalla ossessiva 
inclinazione per le nuove tecnologie. Qui sono attese parate, 
esibizioni, concerti a tema, con  appositi dj set  che animeran-
no la movida dalla Piazza al Canale. Anche 
qui andranno in scena  travestimenti da extraterrestri, naufra-
ghi ‘dei due Mondi’, antichi cavalieri in armatura, draghi e 
principesse, per riempire  scene di Star War, Trono di Spade, 
Eroi Marvel, The Witcher. 
Tutti sfileranno in una straordinaria ‘giostra d’armi’ sul lungo-
mare di Ponente. Inoltre esperti di giochi da tavolo guideranno 
l’esperienza del pubblico nell’apposita ‘Area giochi’. Mentre 
la spiaggia  libera retrostante la Piazza sarà  scenario naturale 

dei photo-set per la realizzazione di nuovi scatti con gli attori 
in costumi di scena. Domenica 30 giugno,  in piazza  Andrea 
Costa ci avverrà la  partecipazione di doppiatori ed autori dei 
‘nostri eroi’, quelli  dei fumetto e dei film che verranno inter-
vistati sul palco e si renderanno disponibili ad incontrare il 
pubblico per gli autografi. 
Qui vanno aggiunti i laboratori  creativi , le (diverse) esibi-
zioni e  la gara in costume di scena. Animeranno la serata nu-
merosi gruppi di cosplayer a tema Star Wars, Trono di Spade, 
Eroi Marvel, The Witcher, ZombieNotDead ... oltre ad esper-
ti di giochi da tavolo. L’assessore al Turismo Gaia Morara 
così anticipa la manifestazione: “ Il ‘Cesenatico Comics and 
Games’ vuole essere una risposta alla necessità di creare even-
ti nuovi, di nicchia ma non troppo, che incentivino la perma-
nenza su tre, quattro giorni di vacanza al mare. Il target di 
riferimento è  quello dei ragazzi. Molto interessante, poiché 
composto da più persone che viaggiano insieme per seguire le 
passioni dei familiari. Essendo l’edizione zero, ma avendo in 
Italia altri esempi di eventi simili,  ci auguriamo di poter getta-
re le basi anche per edizioni future a cadenza annuale”. 
‘Cesenatico Comics and Games’ è un’iniziativa di ‘Do 
– Nucleo culturale Faenza’  su richiesta del comune di 
Cesenatico. a.l.

Novità dell’anno, che dal 27 al 30 giugno approderà da noi con eventi dedicati ai ragazzi e non solo. 

Cesenatico entra nel mondo del ‘Comics and Games’
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SUPER SCONTATI 24h SU 24
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Scopri i vantaggi esclusivi.
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NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.
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Com’è la tua città? Come le infinite personalità di Adam? Oppure sempre OH!, con il carattere inconfondibile di Corsa.
Da vero leader? Allora scegli Karl Rocks, il minisuv da città. Con la Gamma City Car Opel sei tu a decidere come viverla.
Sempre con il meglio della tecnologia tedesca Opel. Per tutti, da 120 anni.

OPEL. NATA IN GERMANIA, DEDICATA A TUTTI NOI.

GAMMA
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garanzia, manutenzione
TAN 3,99% -TAEG MAX 6,87%

Gamma City Car Opel a partire da: Karl Rocks 1.0 73 CV con IntelliLink al prezzo promo di 10.800 €; anticipo 4.550 €; importo tot. del credito 8.062,43 €. L’offerta include WEB PACK (facoltativo) che comprende: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria pari a 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, prov. MI (Incendio 
e Furto del valore di 185,82 €), CREDITO PROTETTO del valore di 376,61 €; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.398 €; interessi 807,57 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 9.027 € in 35 rate mensili da 99,20 € oltre a rata finale pari a 5.398 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,87%. 
Offerta valida fino al 31/05/19 con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Gamma City Car (Adam, Corsa, Karl Rocks): consumi ciclo combinato (l/100 km) da 4,7 a 7,8; emissioni CO2 (g/km) da 95 a 150. Valori 
determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n. 1151/2017.

LA CITTÀ È COME VUOI TU.
Com’è la tua città? Come le infinite personalità di Adam? Oppure sempre OH!, con il carattere inconfondibile di Corsa.
Da vero leader? Allora scegli Karl Rocks, il minisuv da città. Con la Gamma City Car Opel sei tu a decidere come viverla.
Sempre con il meglio della tecnologia tedesca Opel. Per tutti, da 120 anni.
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Gamma City Car Opel a partire da: Karl Rocks 1.0 73 CV con IntelliLink al prezzo promo di 10.800 €; anticipo 4.550 €; importo tot. del credito 8.062,43 €. L’offerta include WEB PACK (facoltativo) che comprende: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria pari a 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, prov. MI (Incendio 
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LA CITTÀ È COME VUOI TU. Noleggio auto e furgoni 
a breve e lungo termine


