
CESENATICO NOTIZIE (NEWS) - Anno XXII, n. 6-Luglio 2015
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 - Grisignano Di Zocco (VI); 

DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Vannoni

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

PROSSIMA USCITA fine settembre 2015E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

GLI EVENTI DELL’ESTATE. MA ANCHE I NOSTRI PERSONAGGI E LE NOSTRE STORIE

Anche quest’anno 
la ‘Rustida’. 
Col profumo del pescato fresco

Anche quest’anno, il 14 agosto, a partire dalle 20, nella suggestiva cornice del porto canale leonardesco, è 
annunciata  la tradizionale ‘Rustida’, organizzata dalla cooperativa Casa del pescatore di Cesenatico. L’iniziativa 
è stata concepita una sessantina di fa per celebrare e promuovere la pesca e il prodotti ittico locale. Cozze, 
vongole, pasta condita, ragù di pesce e poi frittura mista, antipasti di mare, pesce azzurro alla griglia, sono  
specialità tipiche della cucina marinara locale, rinomate non solo per la qualità e per le elevate proprietà 
nutritive, ma anche per la semplicità con la quale vengono preparate e servite sulle tavole. Per la ‘rustida dei 
pescatori’, considerato il vigente periodo di Fermo pesca in corso, il ministero delle Politiche agricole autorizza 
una  deroga; cosicché ad alcuni pescherecci di Cesenatico, mollati gli ormeggi, prenderanno la via del mare,  
per pescare pesce fresco necessario a questo straordinario appuntamento marinaro.. 

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 24.
ALTRI SERVIZI, APPUNTAMENTI,  APPROFONDIMENTI E RUBRICHE ALL’INTERNO.
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di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESErCENTI 
CESENATE

Abbiamo sempre sostenuto che una 
regolamentazione, pur minima, serve 
eccome a far funzionare un mercato 
concorrenziale, perché nella maggior 
parte dei casi senza regole sia la 
concorrenza che il mercato medesimo 
rischiamo di scomparire. 

Sono anni che sproniamo tutti i soggetti, 
istituzionali e non, a fare un esame 
di coscienza al fine di comprendere e 
quindi ammettere il fallimento di un 
modello teoricamente funzionante ma 
nella realtà completamente distorto.
La crisi dei negozi di prossimità, 
perché è questo quanto è accaduto, è 
direttamente collegata sia all’apertura 
di grandi catene distributive, luoghi in 
cui anche a parità di prezzo di vendita  
al dettaglio l’offerta merceologica 
diviene l’elemento trainante, sia di una 
organizzazione territoriale assente. In 
questi anni sono cambiate le abitudini 
di approvvigionamento e le tempistiche, 
oltre ovviamente al potere di acquisto, 
tutto a discapito delle piccole attività.
E’ fuori discussione che la riduzione 
del numero dei negozi di vicinato e 
la contrazione della loro redditività 
dipende da due fattori: il primo da una 
politica completamente sbilanciata 
sulla grande distribuzione in virtù di un 
idealistico vantaggio al cliente, il secondo 
da una trasformazione dei tempi e del 
portafoglio delle famiglie.
Ma tutto questo era prevedibile? Dal 
nostro punto di vista sicuramente sì. 
Sono trascorsi quindici anni e la strada 
che porta il nome di liberalizzazione 
commerciale non sembra ancora 
arrivata al capolinea nonostante gli 

effetti dirompenti e visibili. Siamo 
contrari alla burocrazia estrema, ma 
sosteniamo le regole giuste, perché è a 
rischio tutto un comparto produttivo. 
Nelle nostre località con vocazione 
turistico balneare, quindi stagionale, 
è estremamente evidente e se tutti 
possono fare tutto e se nelle immediate 
vicinanze la concorrenza si sposta tra 
strutture medio/grandi ecco che per le 
piccole aziende non resta nulla.A nostro 
avviso un ruolo importante, un freno a 
questo fenomeno ormai sopra le righe, 
può e deve essere svolto dagli enti 
locali quanto meno dal punto di vista 
urbanistico. 

Le amministrazioni locali, in quanto 
legislatori più prossimi ai cittadini, hanno 
maggiori informazioni sulle modalità di 
aggregazione e sulle abitudini. Parlare di 
pianificazione urbanistica delle attività 
commerciali non significa tornare ai 
primi anni ’90, questo ovviamente non è 
auspicabile, ma ragionare su come fare e 
cosa fare è un dovere. Se il nostro tessuto 
economico, quello a cui noi ci rivolgiamo 
principalmente, è in grande difficoltà 
non è solo colpa della crisi economica. 
Negli ultimi dieci anni anche la politica 
pare aver dato il suo contributo in 
termini negativi, legiferando senza 
prevedere le conseguenze oppure senza 
a posteriori fare bilanci. Non è troppo 
tardi per correre ai ripari, bisogna dare 
nuovi slanci al nostro indotto e per farlo 
serve ridefinirne gli attori economici. Un 
territorio si sostiene economicamente 
solo se ciascuno gioca la sua parte, è una 
consapevolezza, serve la forza di volontà 
di invertire la rotta.

Molta acqua è passata sotto i ponti delle liberalizzazioni commerciali da quando, fine 
anni novanta, i legislatori hanno intrapreso questa strada. Sulla spinta europeista 
i sostenitori ferrei di questo impulso hanno sventolato le loro ragioni: un mercato 
strettamente regolamentato diviene opaco quindi ingenera costi più elevati, meno 
concorrenza e svantaggio al consumatore. Come non essere d’accordo? Questa però 
è solo dottrina che in linea generale e astratta ci insegna che i mercati improntati su 
assetti concorrenziali stimolano l’innovazione, gli investimenti rendono produttivi, che 
è così che si attirano le migliori risorse, si mettono in circolo energie e i prezzi risultano 
in linea con i costi sostenuti dai soggetti più efficienti e non da quelli più scaltri o più 
protetti. Se parlassimo solo di teoria le liberalizzazioni porterebbero benefici indiscussi e 
massimo vantaggio per i consumatori ma nella pratica non è così, soprattutto se l’stratta 
razionalità economica non cede ampi spazi al buonsenso, perché senza ragionevolezza  
i danni possono essere irreparabili.   

LIBERALIZZAZIONI 
COMMERCIALI, 
COSI’ NON VA BENE

due immagini dello scrittore. Entrambe sono di fine anni Venti, una con il pittore-
scrittore sul porto-canale di Cesenatico con vela tipica alle spalle di Moretti, e l’altra 
scattata nel corridoio di casa con alle spalle del poeta-scrittore i suoi quadri). Sono 
state stampate in formato cartolina dalla Stilgraf di Cesena. All’evento era presente 
anche una delegazione di Poste italiane per l’annullo filatelico speciale.

Giorgio Magnani

CESENATICO. Mostra-mercato di filatelia e numismatica di successo ( nella 
foto) con il sostegno della Bcc di Sala. Quest’anno intitolata ‘Omaggio a Marino 
Moretti’ si è tenuta presso il Centro San Giacomo, in via Giordano Bruno 
numero 3, nelle settimane scorse, ad ingresso libero e gratuito. L’evento è 
stato organizzato dal Circolo culturale, filatelico e numismatico ‘E. Giunchi’ di 
Cesena, in collaborazione con Casa Moretti di Cesenatico e con il sostegno della 
Bcc Sala di Cesenatico. 

«C’è stata un’alta affluenza di pubblico – confermano gli organizzatori 
guidati dal presidente del Circolo culturale cesenate, Edmondo Magnani – non 
ci aspettavamo tanti appassionati e turisti. La cultura quindi appassiona 
ancora».

L’ultima edizione è stata dedicata al poeta e scrittore cesenaticense Marino 
Moretti (1885-1979) e l’archivio fotografico di Casa Moretti ha messo disposizione 

bCC SALA 
dI CESENATICO

SUCCESSO DELLA MOSTRA 
MERCATO IN ONORE 
DEL POETA MORETTI
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Mare e spiaggia: l’occasione fa velisti.

La vacanza trascorsa al mare è anche l’occasione e  l’ideale per imparare l’Abc della 
vela. La villeggiatura estiva si mette così subito ‘a profitto’. Tant’è che occorre  davvero 
poco per passare dagli ozi di spiaggia al puro divertimento; quello provato lasciandosi 
trasportare dal vento in mare, non appena saliti sopra  
una barca a vela. Tutto il resto poi viene da sé: bordo 
dopo bordo, virata dopo virata, l’importante è metterci 
un pizzico di passione.  
La Congrega velisti di Cesenatico, storico sodalizio 
sportivo da oltre cinquanta anni a questa parte, organizza 
dal luglio ad agosto la Scuola di vela, avvalendosi di 
collaboratori e socie del club, esperti istruttori federali Fiv 
e loro assistenti. Le lezioni pratiche vengono effettuate 
su derive tipo Tridente, Catamarano, classi veliche 420, 
470 e  Laser, mentre l’assistenza in mare è fornita da 
gommoni e, all’occorrenza, da un cabinato di 9 meri 
(Clada: sloop Show 29). Le uscite in mare sottocosta 
vengono sempre effettuati in condizione di sicurezza. 
Le lezioni teoriche si svolgono presso le strutture del 
centro velico di Ponente (viale Cavour, 27). La quota di 
partecipazione ai corsi comprende tra l’altro la tessera 
Fiv (con copertura assicurativa), il manuale ‘Appunti di 
vela’, come anche un attestato di partecipazione e gadget. 
I corsi sono rivolti, oltre che a bambini, ragazzi e giovani, 
anche a famiglie, clienti di alberghi, istituti scolastici, 
colonie… questo per dar modo davvero a tutti di provare 
e apprendere i fondamentali dell’andare per mare a 
vela. L’abbigliamento richiesto è ridotto all’essenziale; 
sandali di gomma o  scarpette chiuse (tipo “da scoglio”), 
una maglietta, calzoncini, costume da bagno, cappellino 
e un asciugamano. I corsi si tengono del lunedì al 
venerdì, in orario pomeridiano, quando di solito il vento 
si leva dal mare: dalle 14,30 alle 17,30; mentre le lezioni 
individuali e ‘full sailing’ solitamente si svolgono dalle 
10,30 alle 13,30. Sempre tenuto conto delle condizioni 
meteomarine, delle esigenze organizzative e più in 
generale delle  date o orari richiesti. 
Per potersi iscrivere è sufficiente saper nuotare e allegare 
un certificato medico di ‘stato di buona salute’, per la 
pratica sportiva. Dopodiché rivolgersi alla segreteria della 
Congrega, oppure contattare il referente Fiv, l’istruttore 
responsabile, Enrico Pozzani Pavirani. La quota di 
iscrizione: corso base e intermedio (10 giornate di 3 ore ognuna) è di  180 euro per 
ragazzi fino ai 14 anni di età, 230 euro oltre i 14 anni (con possibilità di estensione per 
ulteriori 5 o 10  giornante). Sono previste anche lezioni individuali. Mentre per  adulti 

e ragazzi oltre i 14 anni c’è, inoltre  la possibilità di abbinare 3 uscite propedeutiche 
con derive più altre  due a brodo del  cabinato sloop, oltre a lezioni teoriche: costo  200 
euro.   

Si impara a conoscere la direzione in cui soffia il vento; le qualità dello scafo sul quale 
si intende navigare; come orientare le vele al vento e  a condurre la  barca per  mare. 
E ancora le andature portanti e a cambiar direzione (virata e strambata), a “risalire” il 
vento e a bordeggiare secondo la bisogna (di bolina, al traverso, al lasco...); ad azionare 
le scotte.... Un volta messa in acqua la barca, la prima cosa che occorre fare è  capire 
la direzione dove arriva il vento e, orientare ad esso la barra del timone e la vela per 
prendere il largo dalla spiaggia. Cosa tanto più difficile a dirsi, quanto più facile farsi.  
Per informazioni: Congrega velisti Cesenatico, telefono sede 0547-80655, oppure Enrico 
Pozzani cellulare 349-2531925. 

An. Lo.

A scuola di vela con la Congrega

Al ‘Trofeo Bisacchi’ si mettono in bella evidenza i giovani velisti della classe 
olimpica ‘Laser’. I velisti dai 13 ai 18 anni di età che  hanno gareggiato  al 
tradizionale trofeo organizzato dalla Congrega velisti di Cesenatico e che ha 
visto in regata, tra catamarani e derive, una trentina di imbarcazione. Nella 
classe olimpia Laser da incorniciare la  prova che  hanno dato i giovani e 
giovanissimi velisti. In  regata, Matteo Lambertini è stato il più forte,  giunto 
primo in classifica al termine delle due prove fissate. Ottimo spolvero di 
capacità veliche e intuito tattico -che lasciano ben sperare per il futuro-,  
l’hanno dimostrata in acqua anche le altre cinque giovani promesse della vela, 
che hanno preso parte al  ‘Trofeo Bisacchi’. Si tratta di Nicolò Zamagni, Vincenzo 
Bonaguri,  Matteo Guardigli, Sophia Sapignoli, Francesco Grilli, questi ultimi in 
forza al  Circolo nautico di Cervia. 

Olimpica Laser
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Quello che occorre adottare per una vacanza al mare 
ben riuscita. Lasciata indenne da insidie e da  spiacevoli 
imprevisti peraltro facilmente evitabili. Una vacanza 
balneare il  più possibile tranquilla, sicura, trascorsa e 
goduta in pieno relax. In questi giorni di canicola estiva, 
l’imperativo che da sempre ci circonda e passa di  bocca 
in bocca, va nel segno del   tradizionale adagio: ‘tutti 
al mare...’. Con l’accortezza, però, di tenere in debita 
considerazione alcune buone abitudini e regole base di 
comportamento, a cui giova ‘connettersi’.  Cioè, a quei 
pochi quanto semplici consigli utili e che funzionano 
da paradigma. Sia nel caso in cui fossimo bagnati stesi 
pigramente al sole sulla spiaggia o immersi mollemente 
in acqua in cerca di refrigerio. Nuotatori intenti a 
protratte bracciate, sulle più lunghe  distanze in mare; 
oppure anche diportisti, che da soli o in compagnia 
solchiamo a bordo della barca  la ‘cresta dell’onda’.
Abbiamo chiesto al tenente di vascello, Stefano Luciani ( 
nella foto), comandante del Circondario marittimo e della 
Guardia costiera di Cesenatico, di anticiparci un semplice  
‘decalogo’ di buone pratiche, per viere la spiaggia il mare 
con somma soddisfazione e in piena sicurezza, nostra 
e degli altri.  Dicevamo, dunque, i consigli da tenere a 
mente per i bagnanti:
1) evita l’esposizione al sole nelle ore più calde; 2) non 
fare il bagno prima che siano trascorse 3 ore dai pasti; 3) 
non fare il bagno se non si è in perfette condizioni psico-
fisiche; 4) non andare in acqua da soli, soprattutto per i 
meno giovani (per i quali colpi di sole, uniti a eventuali 
patologie in atto, potrebbero giocare brutti scherzi);  5) 
non tuffarsi da scogliere e zattere prendisole.  Il fondale 
tipico delle nostre zone di balneazione è troppo basso 
perché i tuffi possano essere ritenuti sicuri. Per cui nel  
Circondario vige il divieto assoluto di tuffi, in quanto non c’è la necessaria profondità, 
ed il tuffo in acque profonde poco più di 1-1,5 metri, è da ritenersi estremamente 
pericoloso.
“Rispettare queste semplici regole - invita il comandante  Stefano Luciani-  non costa 
niente, ma in determinate situazioni davvero possono salvare la vita”. 
I consigli per i diportisti: 1) navigare solo oltre i 500 metri dalla costa; 2) utilizzare per 
entrare/uscire, le apposite corsie di lancio; 3) tenersi a distanza di sicurezza da boe 
segnalanti la presenza di sub in acqua; 4) controllare sempre la presenza e lo stato di 
efficienza (se sono scadute o no) delle dotazioni di sicurezza a bordo. 

A proposito di scadenze: è in corso la campagna di sicurezza del comando generale delle 
Capitanerie di porto - Bollino blu-: chiunque volesse verificare lo stato di sicurezza della 

propria barca, ottenendo al termine della visita il Bollino che certifica il buon esito delle 
ispezioni, potrà recarsi presso gli  uffici della Capitaneria di porto, e qui  programmare 
delle visite da effettuare in porto o anche in mare durante la navigazione.  
Il comandante della guardia costiera di Cesenatico Stefano Luciani raccomanda poi la 
massima prudenza sia in mare che in spiaggia. Ricorda che “avere un comportamento 
responsabile, anche quando si è in vacanza, mette al riparo sia da fastidiose multe e 
sanzioni (che nel caso delle unità da diporto in mare possono essere anche assai salate 
Ndr.), come  anche e soprattutto da spiacevoli incidenti”. 
Per ulteriori informazione occorre contattare  il centralino dell’Ufficio circondariale 
marittimo; risponde tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8 alle 20 (e, 24 ore su 24 per le 
emergenze al numero di telefono 1530).

Antonio Lombardi

I consigli del comandante della Guardia costiera Stefano Luciani.

vacanza al mare con agio 
e sicurezza
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Cesenatico, è qui che la storia ricomincia con il festival musicale e di rievocazione 
storica ‘Druidia’ all’interno del parco di Ponente, dove per quattro giorni, dal 20 al 24 
agosto, potrete trovare un’ invasione di Celti e Romani pronti a farvi tornare indietro nel 
tempo. Sarà proprio in questi tre giorni che inoltrandovi all’interno del parco, immersi 
nel verde, potrete osservare come vivevano i nostri avi. Saranno presenti in pianta 
stabile accampamenti Celti e Romani, che 
vi mostreranno come vivevano all’epoca, 
e grazie ai numerosi stage ed iniziative 
didattiche, sia per adulti che per bambini, 
vi sentirete proprio come uno di loro. 
E se di giorno avete capito chi era questo 

popolo, sarà col calar del sole che vi appassionerete alle loro storie perché è proprio 
in questo momento che i guerrieri impugnano le armi pronti a difendersi contro 
l’invasore, nei numero spettacoli di combattimenti e gladiatori che vi lasceranno col 
fiato sospeso. 
Infine per rilassarvi potrete visitare il variegato mercatino fatto da artigiani con prodotti 

a tema o gustarvi un’ ottima cena a base di pesce nel nostro catering sorseggiando 
le bevande tipiche dell’epoca come ‘Ippocrasso’ e ‘Idromiele’ mentre si ascoltano 
i numerosi concerti di musica celtica e folk che vi accompagneranno tutta la 
notte. Tutto questo è Druidia il primo festival celtico della Riviera romagnola 
riconosciuto anche come ‘ecofesta’ dalla regione Emilia Romagna. Alcune 
sequenze con immagini di repertorio.

Dal 20 al 24 agosto 2015 al parco di Ponente, si svolge la quarta 
edizione di ‘Druidia’, rievocazione storica celtica con battaglie 
accampamenti, concerti, spettacoli a tema e mercatini artigianali”.

‘druIdIA’ 
Quando la storia antica dà spettacolo
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PARTY IN   
Da Giugno a Dicembre
NUOVO CONCORSO
A PREMI

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

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

Dall’Adriatico al Pacifico a surfare con la pagaia 
le onde. E’ il sogno tramutatosi in splendida 
realtà  per la giovane cesenaticense Margherita 
Boschetti; che in Messico, a Sayulita, lungo la 
riviera di Nayarit, ha preso parte ai mondiali 
Isa World ‘Standup Paddle’. Il campionato del 
mondo di Sup (surf con tavola e pagaia) al quale 
hanno partecipato  i portacolori di  28 nazioni, 
che si  sono affrontati nelle varie specialità 
del Sup: il ‘wave’, acrobatico sull’onda e  il 
‘race’, quest’ultima disciplina è una prova di  
resistenza  sulla distanza che varia dei 4 a 20 
chilometri, con  tavole di grandi dimensioni e 
pagaia. Diversamente di quanto avviene nel 
‘Prone’, dove, invece, gareggia con una tavola 
molto stretta in ginocchio o stesi, remando 
con la mani e sulle stesse distanza del ‘Race’. 
Nel complesso il Sup, in tutte le sue varianti, 
è uno sport marino emergente, sempre più 
diffuso e praticato lungo le coste, specie tra i 
giovani e giovanissimi del surf. 

La squadra italiana in Messico era composta da 6 
atleti; si è classificata la  16° posto. Un apprezzabile 
risultato considerando che fino ad ora, negli 
altri mondiali, l’ Italia aveva conseguito un  21° 
posto quale  risultato finale.  Risultato tanto più 
entusiasmante se si considera che 3 atleti dei 6 della 
squadra  sono associati al ‘Wuindsurf club Cesenatico’ 
(Alessandro Onofri, Lorenzo e Margherita Boschetti). 
A scendere in  gara Alessandro Onofri nella 
specialità ‘wave’ e ‘prone’ e Margherita Boschetti, 
anche lei nelle medesime specialità. Si sono piazzati 
rispettivamente al  22° posto (su 50 concorrenti) e 
al 13 ° (su 28 donne in gare). La 19enne Margherita 
Boschetti, due volte campionessa italiana, ha 
gareggiato nella prima batteria con due fuoriclasse: 
la campionessa del mondo in carica, la statunitense 
californiana  Izzi Gomez (che si è imposta in finale  
sulla brasiliana Nicole Pacelli) e la canadese Diane 
Wenzelanche, anch’ella atleta di punta. 
Cosa ha rappresentato per te prendere parte a un 

mondiale? “Il compiersi di un sogno. Una meravigliosa 
avventura - risponde-. Penso lo sia per ogni atleti che 
arrivi a questo appuntamento. Ancora più grande si 

pensa che in questa trasferta messicana è stata 
coinvolta tutta la mia famiglia,  mio fratello 
Lorenzo di 15 anni, al quale sono molta legata,  
anche lui nel ‘wave’ atleta di livello”. 

Ti soddisfa la 13° posizione? “Davvero tanto. 
Gareggiavo con le più forte atlete del mondo,  
di 28 nazioni. Ritengo essere andata al di là 
delle mie stesse aspettative. Considerato che 
in Adriatico dove mi alleno abitualmente 
ci sono onde basse e con poca spinta, ben 
diversamente di quelle del Pacifico dove le  
onde sono lunghe e altre in media più di  tre 
metri. Come quelle che mi ha mostrato  una 
giovane concorrente peruviana, con la quale 
ho stretto amicizia”. 
 
Per il futuro cosa hai in programma? “Un altro 
traguardo conseguito in questo 2015 è stata 
la maturità. Mi iscriverò all’università, alla 
facoltà di economia. Sotto l’aspetto agonistico, 

invece, oltre al wave abbraccerò con più decisione 
la  pratica del Race, dove contano forza, tenacia e 
resistenza. Poi ci sono i Campionati italiani qui punto 
la terzo titolo. Nel frattempo penso al Portogallo, alle 
onde dell’Atlantico sulle quali andrò ad allenarmi. I 
prossimi mondiali sono a Tahiti e, allora, chissà?”.

Il fratello di Margherita, Lorenzo ,15 anni, anch’egli  
in Messico con la squadra come  riserva, si è allenato 
provando nuove manovre e preconizzando una futura 
ribalta.  A questa età Lorenzo ha già raggiunto il 10° 
posto assoluto al campionato italiano anno 2014. 
Niente male... Mentre il  cesenate Alessandro Onofri, 
il più ‘medagliato’ è già al 4° titolo italiano  Gli altri atleti 
azzurri componenti la squadra dei  mondiali sono 
stati: Erica Barausse, 40 anni di Vicenza e  Leonardo 
Toso, 20 anni di Venezia, entrambi nel  ‘race’, Leonard 
Nika, 27 anni di Torvaianica Roma, nel  ‘wave’.

Antonio Lombardi

Da Sayulita sul Pacifico, Margherita Boschetti: 

“vi racconto il mio primo mondiale 
di Sup”
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Come ogni anno nella Riviera Romagnola inizia la stagione balneare e gli 
albergatori che si sono adoperati durante l’inverno a selezionare il nuovo 
personale che occuperanno durante l’estate, chiamano per l’assunzione i vecchi 
ed i nuovi lavoratori dipendenti.
Quell’ anno il Consulente del Lavoro Dario, riceve Stefano storico cliente, che dopo 
essersi accomodato nella sedia davanti alla sua scrivania con una serie di fogli in 
mano, esordisce dicendo: “Dario, sai che io sono Tuo cliente da più di venti anni 
e che ho sempre seguito i Tuoi consigli, trovando sempre le giuste risposte alle 
domande che Ti facevo, quest’anno però dovrò rinunciare alle buste paga che mi 
facevi in quanto un collega mi ha trovato questa Società ALFA Srl di Milano, alla 
quale ho appaltato tutti i servizi dell’ albergo, le pulizie delle camere e delle parti 
comuni, la cucina, la sala ed il ricevimento clienti, per cui riceverò fattura a fine 
mese e non avrò il pensiero di dover discutere con i dipendenti, loro penseranno 
a tutto ed io spenderò meno di quanto ho speso fino a ieri”!
Dario che ha sempre stimato  Stefano, dopo aver letto il contratto di appalto 
che gli aveva consegnato, comincia a fargli una serie di domande: “ caro Stefano 
puoi dirmi se hai richiesto il DURC per verificare la regolarità contributiva dell’ 
azienda alla quale stai affidando in appalto di fatto la gestione del Tuo albergo? 
Hai verificato se la Società ALFA Srl è iscritta alla C.C.I.A.A. e se è ha il requisito 
di impresa di pulizie? Dove dormono i lavoratori della società ALFA Srl, quali 
attrezzature e prodotti usano per le pulizie, quali attrezzature e derrate alimentari 
usano per il servizio di cucina e sala, quali divise indossano e da chi prendono 
ordini per svolgere il loro lavoro”?
Stefano perplesso,  risponde alle domande postegli da Dario dicendogli che le 
attrezzature (forni, fornelli, griglie, pentole, tavoli, sedie, piatti, posate, stoviglie, 
etc…), gli alimentari, le divise, gli aspirapolvere ed i detersivi sono suoi e che 
i computer che le addette al ricevimento clienti è tutta roba sua, per quel che 
riguarda chi da gli ordini è Lui naturalmente, chi dovrebbe essere diversamente? 
E gli chiede il perché di tutte quelle domande.
Dario con sguardo severo gli dice: “ caro Stefano, Ti voglio troppo bene per non 
metterti in guardia sui rischi che corri, devi sapere che il contratto di appalto di 
servizi regolato dall’ articolo 1655 del Codice Civile prevede che l’appaltatore si 
assuma con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, 
l’obbligazione di compiere nei confronti del committente il servizio verso un 
corrispettivo di denaro e qui già non ci siamo in quanto tutta l’attrezzatura e 
le materie prime sono Tue. Qui ci troviamo di fronte ad un appalto illecito privo 
dei requisiti previsti dall’ art. 29 c.1 del D.Lgs. 276/2003 e probabilmente ad una 
interposizione illecita di manodopera sanzionata ai sensi dell’ art. 12 della Legge 
148/2011. Devi inoltre sapere che il contratto di appalto prevede la solidarietà del 
committente per ciò che riguardano i contributi e le retribuzioni che l’appaltatore 
non versa agli Istituti previdenziali ed assicurativi ed ai dipendenti, per cui 
non sarai certo sollevato da responsabilità per il solo fatto di averli in albergo, 
assunti da altro soggetto. Altro aspetto è la responsabilità che avrai in materia di 
sicurezza ed igiene del lavoro, il responsabile di quanto succede all’ interno della 
Tua struttura sei Tu. Ti chiedo infine come puoi pensare che i lavoratori assunti 
dalla Società ALFA Srl possano costarti meno, le retribuzioni ed i contributi sono i 
medesimi e l’ ALFA Srl, che non fa beneficienza,  dovrà guadagnare qualche euro, 
per cui pensa bene a quanto Ti sto dicendo”.
Volete sapere come è andata a finire? 
Stefano non ha ascoltato il proprio Consulente e gli Ispettori che gli hanno fatto 
visita durante l’estate hanno redatto un bel verbale per appalto illecito, con sanzioni 
amministrative e penali per tutti, per Stefano in quanto ritenuto il vero datore di 
lavoro e per la Società Alfa Srl per interposizione illecita di manodopera.

L’AppALTO AppArENTE

DIS COLL sta per “Indennità di disoccupazione e riguarda i lavoratori con rapporto 
di co.co.co. e i lavoratori a progetto, si applica agli eventi di disoccupazione 
involontaria verificatisi nel corso del 2015.. Dalla nuova indennità DIS COLL sono 
esclusi: • i titolari di partita IVA, • gli amministratori e i sindaci di società. 

REQUISITI PER LA NUOVA INDENNITA’: 
Occorre essere in stato di disoccupazione al momento della domanda; 
Avere una contribuzione accreditata, per almeno 3 mesi, nel periodo che va dal 1° 
gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro fino alla data del 
citato evento; 
Avere una contribuzione accreditata, per almeno un mese, nell’anno solare in cui 
si verifica la cessazione del lavoro.

Calcolo dell’assegno e durata della DIS COLL 2015 
L’assegno è pari al 75% dell’ultima retribuzione, per la parte di compensi fino a 1.195 
euro lordi; per la quota che oltrepassa questa soglia, invece, si deve calcolare il 25%. 
E ’previsto comunque un tetto massimo di 1.300 euro lordi e la riduzione del 
3% ogni mese a partire dalla quinta mensilità. Per i primi 4 mesi, si ha diritto a 
ricevere l’intero sussidio. 
La Dis-Coll, corrisposta mensilmente, avrà una durata pari alla metà dei mesi di 
contribuzione accreditati nella gestione separata Inps nel periodo che va dall’1 
gennaio, dell’anno solare precedente la cessazione del lavoro, fino alla data di 
cessazione stessa. La Dis coll avrà comunque una durata massima di 6 mesi 

Presentazione della domanda 
Dall’11 Maggio la domanda per la Dis Coll si presenta esclusivamente per via 
telematica tramite il sito web dell’INPS che sta predisponendo uno specifico 
servizio; 
La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dal momento della cessazione 
del contratto di collaborazione; la Dis Coll spetta dall’ottavo giorno successivo alla 
data di cessazione del rapporto di lavoro 

Cause di decadenza
Si perde il diritto al pagamento della Dis Coll nei seguenti casi:

perdita dello stato di disoccupazione; • 
mancata partecipazione alle iniziative dei Centri dell’Impiego• 
una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata • 
superiore a 5 giorni;
l’inizio di un’attività di lavoro autonomo, o la preesistenza di essa, senza • 
che avvenga la comunicazione del reddito che si presume di trarre da tale 
attività
il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o • 
anticipato; 
l’ottenimento dell’assegno ordinario di invalidità• 

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

News:
dISOCCupAzIONE COLLAbOrATOrI (coordinati 
e continuativi, a progetto) introdotta dal Jobs Act
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Non conosco Giovanni Guiducci e sinceramente non se 
neppure che volto abbia. Eppure è come se lo conoscessi 
attraverso le pagine del Corriere Romagna. Lo conosco negli 
articoli che presentano la partita del Cesena, un tempo pezzi 
della domenica oggi spalmati in più giorni nello spezzatino 
del campionato. Ogni volta che i bianconeri giocano, puntuale 
compare il suo articolo sulla storia, sugli aneddoti, sulle 
curiosità che hanno accompagnato il Cesena contro il tal 
avversario. Un lavoro da vero e proprio storico del calcio, 
raccontato senza la pomposità dell’accademismo, a cui la 
sede distaccata dell’ateneo bolognese nella città malatestiana 
dovrebbe riconoscergli una cattedra. 
È una battuta, ovvio. Eppure due dati mi fanno pensare che 
potrebbe anche non esserlo. Il primo. Un recente sondaggio 
della nostra provincia aveva chiesto in giro per l’Italia cosa 
identificava il nostro territorio: ebbene, nelle prime tre 
risposte compariva il Cesena calcio. Il secondo. Alcuni anni 
fa il direttore del Guerin Sportivo, Matteo Marani, lamentava 
lo scarso interesse della storiografia per il mondo del pallone, 
così come viceversa il mondo del pallone era freddo con la 
storia. Una sorta di incompatibilità reciproca. Eppure di solo 
presente il calcio non può certo vivere. Sarebbe un delitto pari 
a una trama di Agatha Christie. Domanda ricorrente: ma cosa 

ci interessa sapere se il Cesena è stato in Coppa Uefa nel 1976, 
giusto per citare un fatto eclatante: in fondo non ci cambia la 
vita. E invece certo che conta. Prima di tutto perché crea un 
senso di appartenenza e orgoglio ai colori. Poi perché viste in 
una prospettiva storica le cose hanno una visuale diversa: la 
piccola realtà di Cesena è stata la prima città non di provincia 
a finire in una coppa europea. E ancora, il primo stadio italiano 
tutto coperto, i tanti allenatori che si sono fatti le ossa poi 
vincitori di scudetti (Radice, Bersellini, Bagnoli, Bigon, Lippi), 
una saga di Presidenti tutti in famiglia… Tutto questo racconta 
Giovanni Guiducci nell’agile volumetto “Storia del Cesena 
calcio” (Historica editore), obbligatorio per tutti i tifosi del 
cavalluccio. 
“Il Cesena resta un mondo a parte, un mondo dove la partita 
la gioca tutto uno stadio, la gioca tutta la Romagna”, scrive 
nell’introduzione un altro cantore dei colori bianconeri, Fabio 
Benaglia. Non mi stupirei se Guiducci recandosi al Bufalini 
per le analisi del sangue gli trovassero tracce di bianconero 
nelle vene. Il motivo è pitagorico: Guiducci sta al Cesena come 
Malatesta Novello sta alla biblioteca Malatestiana. Scusate se 
è poco. 

www.filippofabbri.net

Storia del Cesena calcio
LETTURE MENSILI RUBRICA

di Filippo Fabbri

Una forte alleanza per crescere in Italia e all’estero per la Pasta Ghigi con nuovi progetti 
e ambizioni sostenuti da partnership commerciali 
e industriali attraverso l’ingresso in società, 
di tre importanti partner: Pasta ZARA, OCRIM 
leader nelle attrezzature per il settore e Nabila 
spa, finanziaria riconducibile alla famiglia 
Binasco. Valorizzare il profondo know how 
industriale e commerciale e il legame di filiera 
esclusivo nel Made in Italy che garantisce qualità 
e origine della materia prima sono gli obiettivi 
di questa nuova fase di sviluppo del pastificio 
Ghigi sul mercato italiano e internazionale. 
Il pastificio Ghigi di San Clemente di Rimini 
rappresenta infatti l’unica realtà industriale 
italiana condotta direttamente dagli agricoltori 
produttori della materia prima, cioè dai 
cerealicoltori. Per tramite dei consorzi agrari 
aderenti, di cui il Consorzio agrario adriatico 
ne è capofila, la produzione della pasta viene 
realizzata esclusivamente a partire da cereali, 
nella fattispecie grano duro, seminato, coltivato 
e raccolto in Italia.
Il nuovo progetto è sostenuto dal rinnovo 

del consiglio di Amministrazione che vede la conferma alla presidenza di Filippo 
Tramonti e l’ingresso di due nuovi consiglieri 

quali appunto Furio Bragagnolo, presidente di 
Pasta ZARA e  l’ avv. Francesco Visco, consigliere 
Creditagri Italia, assieme alla conferma di 
Federico Vecchioni, consigliere delegato allo 
sviluppo industriale e agli affari finanziari 
di Consorzi agrari d’Italia  e Gianluca Lelli, 
responsabile economico nazionale Coldiretti. 
Il pastificio Ghigi ha realizzato una rivoluzione 
nel settore industriale con i produttori della 
materia prima come attori protagonisti della 
prima filiera corta del settore della pasta. Il 
progetto sposato da tutti i maggiori retailer 
americani, canadesi, francesi solo per citare 
alcuni dei paesi storicamente importanti 
del settore porta rapidamente il pastificio ai 
contratti per la fornitura di pasta in ‘private label’ 
in questi importanti mercati internazionali. 
Il pastificio supera tutti i rigorosi audit a cui 
viene sottoposto da queste major commerciali 
e rapidamente conquista i mercati con la pasta 
prodotto nello stabilimento di Rimini.

A palazzo ITALIA presentato in EXPO il nuovo assetto societario e direttivo.

made in Italy: alleanza 
nella pasta tra ghigi e zara
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Le emorroidi (dal greco haîma, “sangue” e rhéó, 
“scorrere”) sono vasi sanguigni presenti nel 
canale anale; nel loro stato fisiologico agiscono 
come cuscini che giocano un importante ruolo nel 
mantenimento della continenza fecale.
Quando, a causa di traumi o infezioni microbiche, si 
gonfiano e si  infiammano, diventano patologiche, 
causando una sindrome nota come malattia 
emorroidaria.

Tra i sintomi più comuni di questa patologia  vi sono 
sanguinamento, prurito, bruciore, prolasso, gonfiore e secrezione. 
In alcuni casi non provoca un dolore intenso ma un senso di pesantezza a livello 
ano-rettale, in altri può risultare del tutto asintomatica.
Il sanguinamento, presente in circa l’80% dei casi, è senza dubbio il disturbo più 
frequente. Generalmente compare in forma lieve con la presenza di striature di 
colore rosso vivo nelle feci o con la perdita di qualche goccia di sangue negli istanti 
che seguono la defecazione. 
Il prolasso è un sintomo che si manifesta con la fuoriuscita delle emorroidi dal 
canale anale dovuto, ad esempio, a sforzi prolungati soprattutto negli stitici o nelle 
donne in gravidanza.
A seconda che le emorroidi rientrino spontaneamente o rimangano all’esterno si 
parla rispettivamente, di emorroidi interne ed esterne.

Negli stadi avanzati il problema assume connotazioni più gravi, trasformandosi 
in un disagio particolarmente invalidante che interferisce anche con le normali 
attività quotidiane come il camminare o l’andare in bicicletta e può portare a 
complicanze dovute all’eccessivo sanguinamento (anemia e trombosi).

Tra le cause della patologia emorroidaria ritroviamo:
accrescimento della pressione nell’addome1.  (in gravidanza la pressione del feto  

 sul ventre e i cambiamenti ormonali causano l’ingrandimento dei vasi 
 emorroidari);

ereditarietà2. ;
fattori nutrizionali3. , (dieta povera di fibre o obesità);
stipsi cronica o diarrea prolungata4. .

Il trattamento iniziale consiste nella correzione del regime alimentare e 
nell’assunzione di farmaci.
E’ necessario aumentare l’apporto nutrizionale di fibre e di liquidi che aiutano a 
mantenere l’idratazione della massa fecale e a favorire la normale evaquazione, 
ridurre l’assunzione di cibi piccanti che inducono vasodilatazione ed irritazione 
del colon e di grassi che in grandi quantità possono provocare il prolasso mucoso 
con fuoriuscita delle emorroidi all’esterno.

Possiamo dividere i farmaci per la cura delle emorroidi in farmaci ad uso topico e 
farmaci ad uso orale.

Tra i farmaci ad uso locale troviamo  unguenti, schiume e supposte; alcuni a base 
di principi attivi naturali, altri contenenti cortisonici ed anestetici che agiscono 
riducendo l’infiammazione e la sintomatologia ad essa associata (bruciore, fastidio, 
prurito, dolore e sanguinamento).
A questi possono essere associati farmaci ad uso orale (compresse o bustine) a 
base per lo più di flavonoidi, che per la loro azione capillaro-protettrice aiutano il 
riassorbimento e riducono il sanguinamento rinforzando le pareti dei vasi.
Nei casi in cui il dolore sia particolarmente accentuato è consigliato l’uso 
temporaneo di farmaci antinfiammatori.
È  sempre opportuna comunque una precisa diagnosi medica in quanto, nei casi 
più gravi, può essere necessario un intervento chirurgico.

Le emorroidi

SALUTE RUBRICA

dr. Pierlugi Grassi

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

Con l’arrivo dell’estate scopri l’esperienza unica dei trattamenti solari Ar-
gan. Ogni prodotto è stato creato per rispondere alle tue esigenze, per 
regalare ai tuoi capelli e al tuo corpo morbidezza, idratazione e benessere. 
Naschi Argan, con le sue esclusive formule arricchite di elementi naturali 
e biologici ti permette di valorizzare la tua bellezza con estrema facilità.
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Circa 1,6 miliardi la ricaduta economica complessiva sul territorio servito dalla multiutility. 
Ottime le performance nell’area di Forlì e Cesena, dove la differenziata sale al 51,8%.

Quasi 115 milioni di euro 
di ricchezza distribuita da hera 
al territorio di Forlì e Cesena nel 2014

Dalla ricchezza creata e distribuita alle performance di 
servizio; dal contenimento delle emissioni degli impianti 
alle politiche sull’impiego e sugli appalti “responsabili”, 
nel nome del cliente e del territorio in cui opera. Il 
Gruppo Hera si racconta nei tanti numeri del Bilancio di 
Sostenibilità 2014, pubblicato online all’indirizzo http://
bs.gruppohera.it/ e completamente rinnovato nella 
forma per facilitarne la lettura e individuare rapidamente 
tutte le informazioni più importanti.

Sostenibilità e ricchezza soprattutto per il territorio 
Per quanto riguarda la ricchezza complessivamente 
distribuita al territorio, nel 2014 il dato si attesta a 1.591,7 
milioni, il 74% del totale, risultato della somma del valore 
aggiunto distribuito ai principali interlocutori locali di 
Hera (lavoratori, azionisti, pubblica amministrazione, 
comunità locale) per 1.085,5 milioni, con il valore 
economico delle forniture da realtà del territorio per 
506,2 milioni. 

114,7 milioni di euro di ricchezza distribuita al territorio 
di Forlì e Cesena nel 2014 
Nei 30 comuni serviti dell’Area territoriale di Forlì e 
Cesena, la ricchezza distribuita complessivamente da 
Hera è stata pari a 114,7 milioni di euro. Di questi, 34,9 
milioni sono andati ai lavoratori, 53,3 milioni ai fornitori 
locali, 7,9 milioni agli azionisti e 18,6 milioni agli Enti del 
territorio come imposte, tasse e canoni.

Il “sistema sostenibilità”: cliente al centro, qualità dei 
servizi intorno 
Nella visione di Hera il cliente si conferma al centro, 
perché la sostenibilità è in primo luogo un impegno 
nei suoi confronti. Di qui i continui investimenti per 
aumentare la qualità dei canali di contatto, con tempi 
di attesa a sportelli e call center fra i più bassi tra quelli 
delle multiutility italiane. Per quanto riguarda la clientela 
residenziale, i tempi di attesa al call center Hera passano 
dai 49 secondi del 2013 ai 40 secondi del 2014, mentre 
quelli degli sportelli clienti di Forlì e Cesena si attestano 

a 10,1 minuti, in diminuzione rispetto 
all’anno precedente (10,7). Di particolare 
importanza il tempo medio di arrivo 
per le chiamate di pronto intervento 
gas, attestato nell’area di Forlì e Cesena 
a 35,1 minuti.
Protagonisti attivi della sostenibilità, i 
clienti Hera evidenziano una crescente 
propensione ai servizi on line forniti 
dall’azienda, che raggiungono i 220.000 
iscritti (+15% sul 2013), mentre sono 
oltre 160.000 coloro che hanno scelto la 
bolletta elettronica, un dato in costante 
aumento anche grazie a campagne di 
promozione innovative come “Elimina 
la bolletta, regala un albero alla tua 
città”: nel 2014, con riferimento alla 
sola area di Forlì e Cesena, l’iniziativa 
ha consentito di piantare 45 alberi, con 
altri 115 in corso di piantumazione.
Tra le iniziative 2014 che esprimono la vicinanza ai 
clienti ricordiamo “SOStegno Hera”, la pratica guida alle 
agevolazioni tariffarie pensata soprattutto per coloro che 
attraversano situazioni di disagio economico, e “Hera 
Start up”, l’offerta di energia, telefonia, traffico dati e 
servizi ambientali a condizioni vantaggiose dedicata 
ai giovani imprenditori che stanno avviando una loro 
attività.

In crescita la differenziata nel territorio di Forlì e 
Cesena, che sale al 51,8%. Ottimi risultati anche a livello 
di Gruppo, con il ricorso alla discarica che scende al 
12,9%
Ottimi risultati emergono anche dagli indicatori relativi 
alla sostenibilità ambientale, che fanno del territorio 
servito da Hera un’eccellenza a livello europeo, con costi 
di servizio nella gestione dei rifiuti inferiori del 23% 
rispetto alla media nazionale e del 17% rispetto a quella 
del Nord Italia.
Continua a diminuire il ricorso alla discarica, che nel 2014 

ha riguardato solo il 12,9% dei rifiuti 
smaltiti (16,4% nel 2013 e 49% nel 
2002), un dato ampiamente inferiore 
non solo alla media italiana (38%) 
ma anche a quella europea (31%). Ne 
guadagna la raccolta differenziata, 
che passa dal 52,6% del 2013 al 54% 
del 2014, con buoni risultati anche 
nel territorio di Forlì e Cesena, dove la 
raccolta differenziata passa dal 50,3% 
del 2013 al 51,8% del 2014, toccando i 
381 kg di rifiuti differenziati procapite 
raccolti (erano 369 nel 2013).
Come rendicontato dal report 
annuale “Sulle tracce dei rifiuti”, il 
93,8% dei rifiuti differenziati viene 
effettivamente portato a recupero, 
incoraggiando le buone pratiche dei 
cittadini e alimentando le 55 aziende 
della green economy attiva nella filiera 
del riciclo che valorizzano la raccolta 
differenziata conferita da Hera, con 
oltre 3.000 occupati di cui circa 1.300 

riconducibili direttamente al recupero 
di materiali).

Il settore idrico fra investimenti e acqua 
di qualità. 359 i clienti di Forlì e Cesena 
assistiti dal Fondo Fughe
Su un totale di 346,1 milioni di euro di 
investimenti lordi sulle reti nel 2014, 
ben 114,8 milioni hanno riguardato il 
settore idrico, con effetti importanti 
sull’incremento della qualità del 
servizio erogato, che nel territorio di 
Forlì e Cesena è stato in linea con gli 
standard previsti dalle carte dei servizi 
nel 99,5% dei casi.
Il risultato più importante riguarda 
l’acqua del rubinetto di casa, che si 
conferma di ottima qualità e a basso 
costo in tutto il territorio servito da 
Hera. L’azienda, impegnata in 41.273 

analisi annue nel solo territorio di Forlì e Cesena, ne 
rendiconta i valori con il report annuale “In buone 
acque” e sensibilizza i cittadini a un consumo sempre 
più consapevole ed economico.
All’ammodernamento dei sistemi fognari, si 
accompagnano le ottime performance degli impianti 
di depurazione, che nel 2014 hanno trattato oltre 415 
milioni di metri cubi di acque reflue (+8% sul 2013), 
arrivando a coprire il 90% del territorio servito (con una 
media nazionale che si ferma al 70%). Nell’area di Forlì 
e Cesena, i depuratori hanno trattato 35 milioni di metri 
cubi di acqua, con un incremento del 10% sul 2013.
Sono 5.401 (di cui 359 nel territorio di Forlì-Cesena) i 
clienti che hanno beneficiato del Fondo Fughe, istituito 
da Hera nel luglio 2014 per tutelare i clienti nei casi di 
perdite occulte sull’impianto di proprietà (a valle del 
contatore), con un rimborso medio pari a 1.210 euro.

Energia, la ricetta dell’efficienza: produrla in maniera 
sostenibile, consumarne di meno
Continua l’impegno del Gruppo nella produzione 
energetica green. Nel 2014 oltre 2/3 della produzione 
energetica elettrica e termica del Gruppo Hera è avvenuto 
da fonte rinnovabile. Nel territorio di Forlì e Cesena sono 
attivi un impianto idrico, 6 impianti a biogas, 8 impianti 
di cogenerazione e un impianto di turboespansione.
L’attenzione all’ambiente si è manifestata anche nel 
contenimento delle emissioni di gas serra generate dagli 
impianti del Gruppo, diminuite complessivamente del 
5%. Per ogni MWh di energia prodotta nel 2014  sono 
stati emessi 535 Kg di CO2 equivalente (-3% rispetto 
al 2013) grazie alla riduzione delle emissioni dai 
termovalorizzatori (-9%) e alla contemporanea maggiore 
produzione di energia da fonti rinnovabili (+8%, in 
particolare per biogas da depuratori e geotermia).
Nel 2014, inoltre, il Gruppo Hera ha ottenuto la 
certificazione ISO 50001, che premia le migliori pratiche 
nell’uso efficiente dell’energia, e ha definito un piano di 
miglioramento energetico: articolato in 54 interventi, 
entro il 2017 il piano vuole raggiungere l’obiettivo di 
ridurre del 3% i consumi energetici rispetto al 2013, 
con un risparmio annuo di oltre 3.400 tep (tonnellate di 
petrolio equivalente).

CESENATICO NEWS pAgINA hErA
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MUTUO DAY

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

IL SABATO MATTINA, DALLE 9 ALLE 13, 
I CONSULENTI BCC GATTEO TI ASPETTANO PER UNA GIORNATA 

DEDICATA AL MUTUO PER L’ACQUISTO DELLA CASA O PER UN 
CHECK-UP SUL MUTUO CHE HAI GIA’ PRESSO UN’ALTRA BANCA

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI PRESSO LE NOSTRE FILIALI. 

WWW.BCCGATTEO.IT

I consulenti saranno a disposizione da sabato 18 luglio 2015 per tutti i sabati 
fino al 12 settembre 2015 (15 agosto escluso) presso la sede della banca 

in via della Cooperazione, 10 a Gatteo, vicino al nuovo casello autostradale.

BCC Gatteo

Nel corso di questa difficile congiuntura economica, che non ha precedenti per 
durata, ampiezza e profondità, le previsioni di ripresa sono andate di volta in volta 
deluse e rimandate all’anno successivo. Anche il 2015 non sarà l’anno della svolta, 
ma a differenza del passato si registrano timidi segnali di ripresa del mercato 
immobiliare, un trend confermato anche dai dati 
del sistema bancario. In effetti nei primi quattro 
mesi dell’anno in corso si evidenzia una decisa 
ripresa dei mutui erogati per l’acquisto della 
casa con oltre 11 miliardi di euro (+55% rispetto 
allo stesso periodo del 2014), un dato che tuttavia 
ricomprende anche il fenomeno delle ‘surroghe’ 
vale a dire la sostituzione del mutuo già in 
essere mediante una nuova erogazione da parte 
di un’altra banca. 

Per non farci prendere da facili entusiasmi, va 
ricordato che permane una difficile situazione 
economica a livello internazionale, nazionale e 
anche locale, così come le varie situazioni di crisi, 
dalla Grecia alla Cina, continuano a condizionare 
non solo l’andamento dei mercati finanziari 
ma anche le scelte e le decisioni delle persone; 
occorre tuttavia cogliere questa ripresa di fiducia, 
che nel caso specifico riguarda gli investimenti 

immobiliari, occorre sostenerla e favorirla ed è per questo motivo che la BCC di 
Gatteo ha ideato MUTUO Day, un’attività di consulenza dedicata esclusivamente al 
Mutuo casa destinato all’acquisto o alla ristrutturazione della propria abitazione. 
Una consulenza ad ampio raggio anche per un check-up gratuito sui Mutui casa già in 

essere presso altre banche. Una nuova iniziativa 
che si aggiunge a quelle già in corso come la 
soluzione riservata all’acquisto della Prima casa 
da parte delle giovani coppie, che grazie alla 
convenzione siglata dalla Banca con il Ministero 
dell’Economia, possono fruire della garanzia 
di uno specifico Fondo statale. Con MUTUO Day, 
ogni sabato mattina fino al 12 settembre (escluso 
il 15 agosto), dalle ore 9 alle ore 13 i consulenti 
della BCC di Gatteo sono a disposizione presso 
gli uffici della sede della BCC di Gatteo in via 
della Cooperazione (nei pressi del nuovo casello 
autostradale) per ogni informazione utile sui 
Mutui casa; a coloro che nei giorni di sabato 
usufruiranno di questa specifica consulenza, 
saranno riservate condizioni particolari e un 
simpatico omaggio.
Informazioni presso tutte le Filiali e Servizio 
Marketing (tel. 0541.810362).

Roberto Cuppone

Al sabato c’è muTuO day
Il servizio di consulenza sui Mutui casa.

RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo

immagine di repertorio



CESENATICO NEWS luglio 201512 SpAzIO dI COmuNICAzIONE



CESENATICO NEWSluglio 2015 13AmbIENTE mArINO

Ha navigato fino al porto di Cesenatico ‘Goletta verde’: l’imbarcazione 
storica di Lagambiente in viaggio per i mari e le coste italiane. 
L’Emilia Romagna è stata la terza regione italiana toccata dal tour 
2015 della Goletta verde, per la campagna itinerante di Legambiente, 
che anche quest’estate promuove e realizza il monitoraggio sullo 
stato di salute del mare e dei litorali italiani. Per il trentesimo anno 
consecutivo, la storica imbarcazione ambientalista, tutta quanto 
costruita in legno, naviga  placida  le acque della Penisola, con il 
compito di controllare e stanare le cose che non vanno sottocosta 
come al largo degli oltre ottomila chilometri di costa italiana. Il suo 
variegato equipaggio fa poi opera di sensibilizzazione tra i cittadini 
- siano essi turisti che abitanti della località rivierasche-, a tutela e 
salvaguardia delle ricchezze di forme di vita che il mare contiene  
e dona. 
Da sabato 27 a martedì  30 giugno Goletta verde, dopo avere fatto 
tappa a  Porto Garibaldi- Comacchio, ha rivolto la prua alla volta 
dei suo secondo approdo in Emilia Romagna: il  porto canale di  
Cesenatico. Dove vi è giunta ed è rimasta ormeggiata, da lunedì 29 
per fino a martedì 30 giugno, lungo e all’interno dei moli guardiano 
(all’altezza del bar Sloppy Joe’s, che ha offerto un ricevimento). Per 
la gioia delle tante persone accorse a vederla e a fotografarla, in 
quelle sue fattezze di  linee eleganti e slanciate. L’imbarcazione 
d’epoca, diventata laboratorio ambientalista sul mare, è stata  
attorniata e festeggiata per l’occasione dalle barche tradizionali 
del Museo della marineria: trabaccoli, bragozzi,  lancioni, battane, 
oltreché dal battello oceanografico della regione Emilia Romagna  
Daphne II, e dei mezzi navali della  Guardia costiera.Nelle foto di 
repertorio, la Goletta verde.

Antonio Lombardi  

Il tour 2015 della goletta verde
Dopo la tappa Porto Garibaldi - Comacchio, ormeggio sul porto 
canale di  Cesenatico.

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

Dott.ssa Manuela Malatesta
Dott.ssa Cinzia Degli Angeli

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

Il consiglio dell’esperto
Equilibrio acido-base e la sua importanza

Scarso apporto di frutta e verdura, eccessivo consumo di carne, dolci e 
formaggio, utilizzo di farmaci, scarsa attività fisica e idratazione, stress e tutti 
i processi metabolici che ci mantengono in vita, trasformando gli alimenti e 
l’ossigeno in energia producono scorie metaboliche acide.

Quando le quantità di scorie acide superano quelle che il nostro organismo è 
in grado di eliminare insorge l’acidosi metabolica, ovvero un sovraccarico di 
sostanze acide “parcheggiate in alcuni tessuti” in attesa di essere smaltite.

I sintomi più comuni provocati dall’acidosi metabolica sono:

Stanchezza cronica• 

Scarsa concentrazione• 

Sonnolenza• 

Irritabilità• 

Insonnia• 

Alterazione della flora batterica intestinale• 

Candidosi• 

Osteoporosi• 

Crampi muscolari• 

Per riconoscere se il proprio organismo è in condizioni di acidosi metabolica è 
consigliabile eseguire l’analisi con cartine al tornasole, cioè strisce indicatrici 
di ph che consentono di effettuare la misurazione in modo semplice ed 
immediato sulla seconda urina del mattino (quelle dopo colazione).

Per ripristinare l’equilibrio e contrastare l’acidosi è fondamentale avere 
uno stile di vita sano, controllare l’alimentazione e se necessario utilizzare 
integratori di sali minerali alcalinizzanti nel pieno rispetto del rapporto 
fisiologico fra calcio e magnesio.

Dott.ssa MANUELA MALATESTA
Dott.ssa CINZIA DEGLI ANGELI

Ad agosto vieni in Parafarmacia San Giacomo a ritirare il kit 
gratuito per l’analisi del tuo equilibrio acido-base.

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

La Parodontite: una malattia incurabile?
(1° parte)

IGIENE ORALE RUBRICA

dr. Emanuele Taddeucci direttore sanitario

Via Paolo Borsellino, 3 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax 0547 700077

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

Nelle ossa mascellari, ogni singolo elemento dentale è fissato e vincolato in 
una struttura chiamata “alveolo”, una cavità in grado di contenere le radici del 
dente stesso. Con il termine di ‘PARODONTO’ si definisce l’insieme dei tessuti 
attraverso i quali il dente rimane ancorato all’osso stesso. Questi tessuti sono 
4: il CEMENTO che circonda la radice, l’OSSO ALVEOLARE che contiene la 
radice stessa, il LEGAMENTO PARODONTALE (una sorta di guaina elastica, un 
“cuscinetto” che collega cemento e osso alveolare) e la GENGIVA che circonda 
e protegge tutte le altre strutture. L’infiammazione di questi tessuti costituisce 
una forma di malattia conosciuta con il nome di ‘PARODONTITE’, ma il termine 
popolare ormai desueto di ‘PIORREA’ forse per molti la rappresenta meglio.

Fatte salve forme relativamente rare di parodontite giovanile, l’insorgenza 
della patologia avviene sui 30-35 anni e la frequenza cresce sempre di più con 
l’avanzare dell’età. Pur se l’origine della patologia è multifattoriale e chiama 
in causa elementi generali quali fumo, diabete ed altri fattori, possiamo 
comunque affermare con certezza che la causa principale della parodontite 
sia l’accumulo di PLACCA e TARTARO sulle superfici dei colletti dei denti. 
La patologia si sviluppa in vari stadi di avanzamento: il primo tessuto che 
viene attaccato e’ la gengiva e lo stadio iniziale del processo prende il nome 
di GENGIVITE. La gengiva infiammata si gonfia e passa dal ‘rosa corallo’ ad 
un rosso sempre più acceso per poi virare addirittura al violaceo. Può essere 
o non essere presente dolenzia, ma certamente compare il primo importante 
campanello d’allarme, il sanguinamento allo spazzolamento. In questa fase 
la malattia è completamente reversibile: l’eliminazione della placca con 
uno spazzolamento corretto e scrupoloso e dell’eventuale tartaro con una o 
più sedute di igiene ambulatoriale permettono alla gengiva di sgonfiarsi, di 
tornare al colore originario e di riaccollarsi perfettamente al colletto del dente. 
Se invece il processo avanza, la patologia interessa gli altri 3 tessuti (cemento, 
legamento parodontale e osso alveolare), vale a dire i tessuti PROFONDI.

(fine prima parte)

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

SCONTO 10%sui tuoi acquisti
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infissi
alluminio_legno_pvc

persiane, 
tapparelle 
e zanzariere

porte interne, 
blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
industriali 
e avvolgibili

lucernai 
e finestre 
per tetti

Show room e sede:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC) 
tel. 0541.818.409 • mem@mem2009.it

Un condensato di musica per tre giorni di soul, pop e rockabilly, in una  cornice 
inconfondibile e speciale. Sotto la direzione artistica di Fabio Nobile e Alessandro 
Fariselli, Cesenatico diventa  palcoscenico del jazz, del  swing, del  pop e rock ‘n roll 
d’autore. Spiegano gli organizzatori: “L’intenzione è proiettare Cesenatico nel panorama 
culturale, artistico e mediatico nazionale, catalizzando l’attenzione delle migliaia di 
persone che seguono lungo la penisola gli eventi di qualità e che abbracciano questi 
generi musicali portatori di cultura e ritmo”. Indiscussa è la qualità dei musicisti e delle 
band che caratterizzeranno il festival di Cesenatico il  28 – 29 – 30 agosto, ciascuno  di 
rilevante importanza nel panorama artistico italiano. Tutti gli spettacoli sono a ingresso 
libero e inizieranno alle 21,30. Si giovano del contributo del comune di Cesenatico Radio 

Studio Delta, Corriere Romagna, livingcesenatico.it. L’edizione JAZZenatico Summer 2015 
è  dedicata al musicista Marco Tamburini, trombettista di fama, pietra miliare del jazz 
italiano, scomparso in un incidete stradale alcuni mesi fa. I concerti  in programma 
sono: VENERDI’ 28 AGOSTO la voce come strumento; in piazza Ciceruacchio live show 
dei ‘Neri per Caso’; SABATO 29 AGOSTO bless your Soul; in piazza Delle Conserve live 
show della soul queen Joyce Yuille feat. Jazz inc. (Usa); DOMENICA 30 AGOSTO back to the 
50’s; in piazza Spose dei Marinai live show di Benny and The Cats (It); 50’s showcase e a 
partire dalle 20,30 dj Sauro.

Antonio Lombardi

JAzzenatico estate
Tre eventi musicali da non perdere dal 28 al 30 agosto con ‘Neri 
per Caso’, ‘Joyce Yuille - Jazz inc’ e ‘Benny and The Cats’ in concerto.
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SIAMO PRONTI CON TANTE COMPOSIZIONI PER IL FERRAGOSTO

TRUFFA E RICETTAZIONE. Militari della Stazione di Cesenatico, a conclusione di indagini, 
deferivano in stato di libertà per truffa e ricettazione aggravate in concorso: M.C., foggiano, 
classe 1975; A.B.G., di origini rumene, classe 1980; S.I.C., di origini rumene,  classe 1983; P.L., 
romagnolo, classe 1982, tutti residenti nel riminese e H.M.J., del Bangladesh, classe 1988, in Italia 
senza fissa dimora. Gli stessi, mediante artifici e raggiri, acquistavano 27 pezzi di prosciutto 
crudo ‘Parma’ presso un’azienda agricola di Cesenatico, pagando il conto di 3000 euro circa con 
assegno clonato nonchè già utilizzato dal sodalizio criminale in altre analoghe circostanze, per 
un danno complessivo cagionato di euro 78.000 circa.

TENTATA VIOLENZA. La dipendente Stazione di Cesenatico, al termine delle indagini, ha 
denunciato in stato di libertà otto persone, tutti uomini, di professione giostrai, di età comprese 
tra i 30 e i 66 anni, con precedenti di polizia e residenti in varie città dell’Emilia e della Lombardia, 
per il reato di tentata violenza privata in concorso. E’ stato accertato, infatti, che gli stessi, a fine 
marzo di quest’anno, nei giorni in cui veniva allestito il ‘Cesenatico Village – Area divertimenti’ sito 
in viale Carducci angolo viale Venezia, si sono presentati presso quell’area e, con fare minaccioso, 
avevano intimato alle persone ivi presenti di non mettere in essere la manifestazione, perché 
altrimenti avrebbero appiccato il fuoco alle attrazioni e picchiato loro e i rispettivi familiari, 
anche dicendo testualmente che “gli avrebbero sparato alle gambe”. Le minacce erano iniziate 
telefonicamente qualche giorno prima, con chiare espressioni di non gradimento dell’iniziativa 
turistica presente sul viale Carducci ed intimazioni del tipo ‘provate ad aprire poi vedrete’

Carabinieri ‘Emilia Romagna’ 

Compagnia di Cesenatico

ATTIvITà foRzE dELL’oRdINE
RUBRICA
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Tende al mare con Corto Maltese e Hugo Pratt
spiaggia libera di piazza Andrea Costa.

Corto maltese. Il tempo dell’avventura
galleria comunale ‘Leonardo da vinci’
dal 7 luglio al 6 settembre 2015

E’ dunque (com’è già noto) Corto Maltese, l’affascinante marinaio 
giramondo creato dall’arte di Hugo Pratt, è ancora il protagonista a 
Cesenatico delle TENDE AL MARE, l’originalissima rassegna d’arte 
contemporanea che con la sua XVIII edizione è giunta quest’anno alla 
sua maggiore età.
Ma era da tempo le Tende al mare desideravano incontrarsi con la 
magia figurativa di Corto Maltese e Hugo Pratt, e quest’anno ciò si è 
concretizzato grazie a Cong-Sa, che raccoglie e custodisce, nella città 
svizzera di Grandvaux vicino a Losanna che fu l’ultimo rifugio di Pratt, 
l’opera dell’artista. Alcune illustrazioni, scelte nell’enorme repertorio 
figurativo di Corto Maltese, sono state così ridipinte sulle tende, con 
grande perizia artistica e tecnica, dagli allievi della LABA (Libera 
Accademia di Belle Arti) di Rimini, guidati dal prof. Vittorio D’Augusta, 
già realizzatore delle prime edizioni delle ‘tende al mare’, insieme 
al prof. Simone Capolicchio e al direttore Massimo Marra. Alla sua 
diciottesima edizione, celebrando il personaggio Corto Maltese e l’arte 
di Hugo Pratt, la rassegna raggiunge la piena maturità di un percorso 
artistico iniziato nel 1998 con Dario Fo su iniziativa congiunta del 
comune di Cesenatico e dell’Istituto regionale per i Beni culturali. In 
questi anni le ‘tende’ sono diventate un appuntamento riconosciuto 
e atteso dell’estate in Riviera, grazie alla qualità degli artisti e alla originalità della 
formula, capace di far dialogare l’arte nelle sue più varie forme con il grande pubblico, 
quello più ‘svagato’ che trascorre la vacanza sulla spiaggia: una autentica scommessa 
ma, forse proprio per questo, molto più intrigante. Non va dimenticato inoltre che 
l’iniziativa è anche, e sin dall’origine, un’ occasione di solidarietà.

Partner stabili dell’intera operazione sono, da sempre, oltre all’Istituto per i Beni 
culturali della regione Emilia Romagna, la cooperativa Esercenti stabilimenti balneari 
che garantisce ogni giorno l’alzata quotidiana delle tende e la loro sorveglianza. 
L’organizzazione dell’iniziativa si deve invece al servizio Beni e attività culturali del 
comune di Cesenatico, mentre la Consulta del volontariato di Cesenatico cura le attività 
legate alla vendita in beneficenza delle tende. In concomitanza nella galleria comunale 
‘Leonardo da Vinci’ che per l’occasione riaprirà al pubblico dopo il recente restauro, 
verrà allestita la mostra ‘Corto Maltese. Il tempo dell’avventura’ curata da Michel Pierre. 
Nella pagina, immagini di alcune ‘tende’.

CortoMaltese : l’eroe e il mito

Nel 1967, quando compare per la prima volta come uno dei protagonisti di Una ballata 
del mare salato, Corto Maltese non sa ancora che vivrà tante altre avventure in molti 
continenti. Nulla lascia immaginare che questo personaggio di carta creato da Hugo 
Pratt è destinato a diventare un mito.

In origine marinaio “gentiluomo di fortuna”, per non dire “una specie di pirata”, la 
sua personalità si sviluppa e si arricchisce nel corso del tempo. Il suo profilo si affina 
e la sua rassomiglianza iniziale con l’attore americano Burt Lancaster diventa meno 
evidente. Conserva però, delle origini, il berretto e la giacca da marinaio, i pantaloni 
bianchi che ricordano i suoi anni nella marina mercantile britannica, di cui fa parte 
anche l’anello che porta all’orecchio sinistro.

Ha l’aspetto di un vagabondo dei mari, è nato a Malta, ma residente ad Antigua, figlio 
di un marinaio della Cornovaglia e di una gitana di Gibilterra, con parenti a Venezia e a 
Cordova. I suoi amori sono quelli degli scali dall’Oceania all’Irlanda e da Buenos Aires 
a Shangai, e i suoi amici (tra cui Rasputin, il suo doppio criminale) sono spesso senza 
fede né legge, ma alcuni possiedono ideali di giustizia e libertà che sono anche i suoi.

Nella costruzione del suo eroe, Hugo Pratt raggiunge quel raro e fragile equilibrio nel 
quale si coniugano la vita propria del creatore (Hugo Pratt è Corto Maltese così come 
Flaubert è Madame Bovary…) e la consuetudine con la letteratura anglosassone scoperta 
nell’adolescenza e inseguita nell’età adulta (London, Melville, Conrad, Stevenson…).

Ma c’è anche il gusto per la poesia, l’influenza del cinema americano e, soprattutto, 

un’insaziabile curiosità. Hugo Pratt ha sempre avuto la qualità di 
ritrovare nelle sue letture o di far scaturire dai suoi ricordi l’aneddoto 
all’origine di un’idea di sceneggiatura o il personaggio che guida una 
trama.

Nel complesso, la sua intera opera romanzesca che, in effetti, riveste 
questo livello, è un universo grafico frutto di un talento eccezionale di 
disegnatore e di regista. Se fosse stato un cineasta, si sarebbe parlato 
di un genio del montaggio, del movimento di macchina, delle luci, 
dell’inquadratura e della colonna sonora.

È per questo motivo che, senza alcun dubbio, Corto Maltese si trova 
alla confluenza tra romanzo, illustrazione e cinema, e rimane una 
creazione che non finisce mai di sedurre e far continuare a sognare.

Michel Pierre
© CONG SA – Grandvaux (Svizzera)

Hugo Pratt, una vita per immagini (1927-1995)

Hugo Pratt nascein Italia, a Rimini, nel 1927, ma cresce a Venezia in un ambiente familiare 
estremamente eterogeneo, proveniente dal Mediterraneo alle isole Britanniche. Nel 
1937 si trasferisce in Etiopia dove suo padre è tra i funzionari italiani delle truppe 
coloniali di Mussolini. Sei anni più tardi, quando gli inglesi riprendono il controllo del 
paese, viene rimpatriato insieme a sua madre dalla Croce Rossa. Suo padre, invece, 
malato, muore in prigionia vicino ad Harar nel 1943.

Tornato a Venezia, vive le tensioni dell’Italia in guerra. Nel 1946, dopo varie e singolari 
avventure, Hugo Pratt cerca di trasformare il suo talento di disegnatore in un possibile 
mestiere. La strada si apre nel momento in cui inizia a collaborare con la rivista “Asso 
di Picche”; ha uno stile che ricorda quello dei comics americani e in particolare a il 
disegnatore Milton Caniff, maestro del bianco e nero.

Nel 1949 emigra in Argentina dove lavora per molte riviste di fumetti ed ha incontri 
decisivi per la sua vita sia personale che professionale. Crea molti eroi, sviluppa un 
universo originale e si appassiona al continente americano.

Nel 1962 lascia l’Argentina e torna in Italia. Hugo Pratt è ormai diventato un disegnatore 
europeo di talento, un illustratore stimato dai colleghi e che gode del riconoscimento 
degli editori.

Nel 1967, la pubblicazione su una rivista italiana di Una ballata del mare salato segna 
il suo destino. Per la prima volta compare Corto 
Maltese, la cui presenza sul mensile per ragazzi “Pif 
gadget” nell’aprile 1970 è all’origine del successo 
francese di Hugo Pratt. Da allora, il suo pubblico, 
che si allarga ai lettori adulti, segue con passione 
le avventure di Corto Maltese su libri e riviste.

I quindici anni che seguono sono di intensa 
attività, nel porto sicuro di Grandvaux, in Svizzera, 
dove si stabilisce nel 1984 in una grande casa 
che domina il lago Lemano. È anche il tempo di 
nuovi viaggi in tutto il mondo, di riconoscimenti 
ufficiali, di mostre e di una fama che viene nutrita 
da un lavoro d’artista che non smette di evolvere. 
I progetti di Hugo Pratt sono ancora molti, quando 
viene colpito dalla malattia nel 1994 e muore 
nell’agosto 1995.

Michel Pierre
© CONG SA – Grandvaux (Svizzera)
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA 

ELETTRAUTO 

AUTORIZZATA PEUGEOT

Gianesi Alessandro
Officina Autorizzata Peugeot
Via Cesenatico, 586 | 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax 0547.88133
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Venerdì 3 luglio 2015, anche a Cesenatico, s’è svolta la più grande festa 
della Riviera, con tanti spettacoli fino alle prime luci dell’alba e numerosi big 
della canzone italiana in piazza Costa.

La Notte rosa 2015 a Cesenatico

Cesenatico/Cervia
Cell. 339 4729954

bazzocchi2010@gmail.com
facebook.com/ImpresaEdileDorioBazzocchi

ARREDI E SOLUZIONI D’ESTERNI - COSTRUZIONI

RISTRUTTURAZIONI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

SOLUZIONI DI EDILIZIA ABITATIVA

FLASH BACK. Venerdì 3 luglio è tornato dunque  a Cesenatico lo spettacolo 
musicale ad ingresso gratuito organizzato da Radio Bruno, il network radiofonico 
più ascoltato in Emilia Romagna. Ancora una volta sul grande palco allestito in 
piazza Costa, dalle ore 21.00, sono saliti numerosi   big della musica italiana per 
uno straordinario evento dedicato ad un pubblico di tutte le età: Enrico Ruggeri, 
Nesli, Zero Assoluto, Alexia, Annalisa, Gue Pequeno e l’amatissimo re della 
dance Gabry Ponte.

La Notte rosa a Cesenatico è continuata  per tutto il week end con altre iniziative: 
venerdì 3 e sabato 4 luglio in piazza Spose dei Marinai, a partire dalle ore 
20, i pescatori dell’associazione ‘Tra il cielo e il mare’, hanno organizzato una 
degustazione di piatti tipici a base di pesce dell’Adriatico con intrattenimento 
musicale; sabato 4 luglio alle ore 21.00, nel giardino della casa-museo del poeta 
e scrittore Marino Moretti sul porto canale, si è invece rinnovato l’appuntamento 
con la rassegna di poesia ‘La serenata delle zanzare’: nel corso della serata, dal 
titolo ‘Questa Romagna che ho nel sangue’, è stato anche presentata l’antologia 
‘D’un sangue più vivo. Poeti romagnoli del Novecento’. Sempre sabato 4 luglio in 
piazzale Michelangelo a Valverde, l’istrionica Platinette, accompagnata dalla Rosa 
Vanitosa Band, ha ripercorso i brani più celebri della tradizione musicale italiana 
dagli anni ’60 agli anni ’90. Lo spettacolo di Platinette è stato preceduto da un 
gustoso antipasto dedicato a tutti gli amanti della buona cucina: in prossimità 
del palco infatti, l’ associazione ‘Pescatori a casa vostra’ ha offerto alcune ricette 
della gastronomia marinara locale a prezzi particolarmente vantaggiosi. 
Il lungo sogno tinto di rosa, come da tradizione, si è concluso con il primo 
concerto all’alba della stagione: domenica 5 luglio alle ore 6.00, sulla spiaggia 
del molo di Levante, con i 3Soul, che hanno proposto un repertorio di funky, R’ 
n’ B e soul music.

immagine di repertorio



La buona
piadina romagnola

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

Produzione all’istante 
gusti diversi 

e qualità assicurata
Grazie

ROTOLO KEBAB
PIADA HAMBURGER

PATATINE FRITTE + KETCHUP/MAIONESE
KAMUT E FARRO

PIADINA ALL’OLIO

Crepes - Waffel
Gelateria in genere

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

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

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

Consegna a domicilio

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

Torte anche su prenotazione

Da 38 anni
al servizio
della clientela

Grazie

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

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

Servizio di catering

Giorno di chiusura:
Mercoledì

Via XVIII Agosto, 490 - 47521
Macerone di Cesena (FC)
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 si realizzano forniture per:  
 * Privati * Ristoranti e Hotels               
 * Macellerie * Gastronomie       
 * Pescherie * Mercati        
 * Sagre * Distributori Ingrosso               

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

Allevamento e Vendita 
Lumache da Gastronomia 
via Campone Sala 59 Cesenatico 

artigianale IGP 
è qui.

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

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225

AUTOSCUOLE

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

FARMACIE

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

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

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

• Carrozzeria DELFINO snc 

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

• IMPRESA EDILE TELLOLI GIANLUCA
Costruzioni civili e industriali, risanamento, 
restauro, lavori edili in genere;
Via 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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

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

Fax 0547 671024; Cell. 338 9090854

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE E RISTORANTI

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

PESCHERIA

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

OTTICI

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

CALDIE E CONDIZIONATORI

• RICCI srl
Manutenzione, assistenza, progettazione, 
installazione, riscaldamento, condizionamento, 
energie alternative;
Via Lesina, 7, (zona art.) Cervia; Tel. 0547/82337
Tel. 0544/971606 - Fax 0544-913091;
info@riccicervia.it - www.riccicervia.it

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE IN ALLUMINIO

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

MOVIMENTO TERRA

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

Piazza Fiorentini, 9/A
Cesenatico Tel. 389.8820408
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Degustazione di pesce e prodotti dell’Adriatico preparati,
cucinati e serviti dai pescatori

Anche quest’anno, il 14 agosto a partire  dalle 20, nella suggestiva cornice del porto 
canale leonardesco, si tiene la tradizionale ‘Rustida’, organizzata dalla cooperativa 
Casa del pescatore di Cesenatico. L’iniziativa è stata concepita una sessantina di fa 
per celebrare e promuovere la pesca e il prodotti ittico locale da sempre una delle 
principali attività economiche di Cesenatico e, quindi  consentire, ai turisti che in 
agosto affollano le nostre spiagge, di degustare diversi tipi di pesce rigorosamente 
fresco e nostrano; cucinato direttamente dalle sapienti mani dei pescatori del 
luogo. Cozze, vongole, pasta condita ragù di pesce e poi frittura mista, antipasti di 
mare, pesce azzurro alla griglia, sono tutte specialità tipiche della cucina marinara, 
rinomate non solo per la qualità e per le elevate proprietà nutritive, come anche 
per la semplicità con la quale vengono preparate e servite sulle nostre tavole. La 
‘rustida dei pescatori’ rappresenta un appuntamento partecipato che da  decenni 
promuove e  far conoscere il pesce e il prodotto ittico di  Cesenatico a tutti coloro 
che vivono lontano dal mare e che non hanno occasione di assaporare spesso 
questo prodotto, sano, gustoso e nutriente, particolarmente adatto anche a 
chi non tollera alimenti grassi e pesanti. Per l’occasione, considerato il vigente 
periodo di Fermo pesca in corso, il ministero delle Politiche agricole ha autorizzato 
una  deroga; cosicché ad alcune pescherecci di Cesenatico, mollati gli ormeggi, 
prenderanno la via del mare,  per pescare pesce fresco necessario a questa festa. 
Una parte invece sarà  venduto in sala d’asta, al Mercato ittico all’ingrosso, il 
cui ricavato sarà devoluto per progetti benefici e culturali. A ottobre, infatti, la 
cooperativa ‘Casa del pescatore’ ha in programma la preparazione di un video 
girato a bordo della barche a in porto coi vecchi pescatori, per documentare 
l’attività di pesca, il lavoro e la cultura del mare.   
 L’appuntamento con la tradizionale ‘rustida’ della vigilia di Ferragosto è fissato, 
dunque,  per venerdì 14 agosto, sul porto canale in prossimità del Mercato ittico 
a partire dalle ore 20 (il prezzo di ogni pietanza è di 5 euro), a cui farà seguito 
lo spettacolo musicale dal vivo, orchestrata dal tenore Paolo Polini e dalla band 
cesenaticense composta da sei elementi ‘Sint pu là’. 

Antonio Lombardi

Il sapore del pesce fresco 
pescato a Ferragosto



CESENATICO NEWSluglio 2015 25INEdITI

Correvano gli anni ’70, difficile trovare alloggio,  
mentre la spiaggia era occupata da ombrelloni e sdraia…

Non può certamente ipotizzarsi una classificazione delle persone 
che compongono la Società in quanto una singola definizione 
risulterebbe del tutto impropria e certamente non esaustiva 
circa i modi di interpretare il vivere quotidiano. Correvano gli 
anni ’70 e il turismo era in piena espansione e risultava difficile 
trovare alloggio, mentre la spiaggia era letteralmente occupata da 
ombrelloni e sdraia, tanto da occultare la vista del mare. Periodo 
talmente fiorente tanto da presagire un’espansione senza fine; 
questo sorprendente e inaspettato boom economico non era 
appannaggio di tutti, in particolare per l’entroterra, che non aveva 
ancora goduto dei benefici che il turismo aveva portato sulla 
costa.

Tuttavia, poiché la fantasia umana non conosce limiti, vi era qualcuno, successivamente 
entrato nell’immaginario collettivo del paese, che aveva escogitato un modo di stare 
in vacanza in modo del tutto originale ovvero senza costi economici.Non si conosceva 
il suo nome di battesimo perché qualcuno lo aveva soprannominato ‘Pendenza’, alias 
derivante, probabilmente, da una leggera sciancatura che però non gli impediva di 
andare in bicicletta; con la sua innata simpatia era entrato nel cuore di tutta la gente, in 
particolare dei titolari di attività ricettive, esercizi pubblici e negozi, tanto da elargirgli 
alcuni servizi in modo del tutto gratuito.

Era originario della provincia di Ferrara e raggiungeva Cesenatico con la sua amata 
bicicletta, del tipo normale, al cui manubrio erano legate piccole bandierine multicolori, 
di moda in quel periodo: giungeva a Cesenatico nei primi giorni di giugno e, dopo una 
permanenza di circa una settimana, se ne andava per farvi ritorno successivamente.

Persona molto sensibile e dai garbati modi: caratteristiche che gli 
consentirono di entrare nel cuore dei cesenaticensi tanto da non 
negargli, in forma del tutto gratuita, un frugale pasto e un luogo 
per riposarsi durante la notte. Conviene precisare che, essendo 
conosciuto da tutta la Città, aveva la  possibilità di cambiare 
ristorante e luogo di pernottamento notturno senza mai pagare 
in quanto, a suo dire, senza soldi. Tale comportamento era 
talmente consolidato che andava ampliandosi di anno in anno 
ed era sua consuetudine, entrata nel comune sentire della Città, 
alzarsi senza pagare il conto in quanto nessuno ci faceva più 
caso perché divenuto, per ‘Pendenza’ un fatto del tutto normale.
Un dì, dopo avere pranzato in un ristorante della Città, un solerte 

cameriere gli consegna il conto relativo a quanto consumato: molto probabilmente 
la fama di consumatore non pagante non era a conoscenza del cameriere il quale 
pretende di essere pagato, ed insiste per incassare il dovuto.

Visto il persistere nell’atteggiamento di non volere saldare il conto, l’easterefatto 
cameriere rende edotto il titolare il quale giunto al cospetto del Sig. “Pendenza” esige 
spiegazioni minacciando di fare intervenire le forze dell’ordine.Con serafica calma, 
del tutto in linea con il personaggio, questi si affida ad una laconica e raggelante 
frase che racchiude il concetto del suo modo di vivere la vita:” ma allora vuoi proprio 
perdere un cliente”.Detta frase, del tutto inaspettata, determina nel titolare una 
risata facendo venire meno le pretese di essere pagato ed ebbe l’effetto di arricchire 
la propria clientela senza, tuttavia aumentarne l’incasso.Ricordando gli anni ’70.
           
        Giovannino Fattori

IL CLIENTE

Nuovo Negozio

FERRAMENTA• 
PROFUMERIA• 
GIOCATTOLI• 
ACCESSORI• 

ABBIGLIAMENTO• 
ART. DA REGALO• 
ARREDO CASA• 

MERCATONE ABC

Via Negrelli, 28 - 47042 Cesenatico

ORARIO CONTINUATO DALLE 9:00 ALLE 20:00
APERTO ANCHE LA DOMENICA
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Faro di Vincenzi Antono e F. 

augura ai clienti, ai cittadini di Cesenatico, ai turisti 

buon lavoro, buone vacanze ed una buona estate.

Faro riapre il 24 di agosto.

Il Comitato di zona di Sala ,dando voce a una esigenza molto sentita, anche da non residenti, 
e confortato dalle firme di numerosi cittadini che hanno voluto esprimere formalmente il 
loro convinto desiderio,
CHIEDE

che venga progettata e realizzata – anche a stralci – una pista pedonale e ciclabile, che 
colleghi la frazione di Sala ad altre località confinanti già fornite di analoghe infrastrutture: 
S. Angelo di Gatteo (Via Allende) a sud, a Gambettola (Via Staggi) a ovest, Villalta (Via 
Cesenatico) verso nord.
La nuova pista dovrebbe fiancheggiare principalmente la Via Campone (S. P. 33) ed avere 
uno sviluppo complessivo di circa 7 km: 2 km dalla rotonda Verzaglia ai confini con il 
Comune di Gambettola (appena dopo il cavalcavia dell’ autostrada ),per collegarsi a quella 
esistente nell’ ambito territoriale del Comune di Gambettola lungo la Via Pascoli (che 
nel territorio del Comune di Cesenatico assume il nome Via Staggi) e 5 km dalla rotonda 
Verzaglia per collegarsi alla rotonda che regola l’incrocio delle vie Campone, Cesenatico e 
San Pellegrino.
La Via Campone, come è noto, è già servita da pista ciclabile e pedonale nel tratto che va 
dal distributore AGIP, a sud dell’ abitato, alla piccola rotonda vicina al cimitero, all’ incrocio 
con Via Stradone.

Le ragioni di questa richiesta, sicuramente già note a chi amministra il Comune e la 
Provincia, possono essere così riassunte: 

la frazione di Sala negli ultimi anni si è molto sviluppata dal punto di 1. 
vista edilizio e demografico, fino a diventare una delle più popolose dell’ambito 
comunale, rimanendo purtroppo scarsamente servita da linee e mezzi di trasporto 
pubblico, per cui vi si genera quotidianamente ed inevitabilmente un elevato 
flusso di mezzi privati anche solo per i movimenti dei residenti e di quanti hanno 
necessità di raggiungerli.

Da anni un forte movimento di merci e di persone si sviluppa 2. 
quotidianamente nella frazione come conseguenza delle attività industriali ed 
artigianali insediate nelle zone attrezzate di Via Vetreto, di Via san Pellegrino, 
di S. Angelo e di San Mauro Pascoli. Buona parte del movimento indotto, verso 
interno, dal grande polo commerciale rappresentato da Romagna Center, inoltre, 

continua gravare sul gracile sistema viario della frazione di Sala (clamoroso è il 
volume di traffico che investe l’inadeguatissima  Via Fenili), dove l’assenza di una 
circonvallazione fa si che tutto il traffico veicolare in entrata ed in uscita interessi 
direttamente le zone abitate, senza effettive ed efficaci misure di sicurezza per i 
pedoni e per i ciclisti.

Ultimamente, poi con l’apertura del casello autostradale del Rubicone ha 
portato verso la frazione di Sala nuovo e abbondante traffico anche di mezzi pesanti, 
aggravando una situazione già difficile e compromessa della sicurezza.

 3.  Se non si interviene tempestivamente, si rischia di frustrare e vanificare i 
benefici effetti ed i lodevoli intenti di nuovi modelli culturali e comportamentali 
(a cui si dimostrano notevolmente interessati strati sempre più ampi della 
popolazione) che mirano ad incentivare, per spostamenti di breve e medio raggio, 
la mobilità ciclistica e pedonale, in alternativa a quella veicolare, come misura 
per contrastare l’inquinamento, per la cura della salute e per il perseguimento del 
benessere complessivo della persona.

   
Il Comitato di Zona Sala, pur consapevole e soddisfatto di quanto già realizzato o attualmente 
in cantiere a beneficio delle infrastrutture e dei servizi della frazione, sottolinea con forza 
la necessità di questo ulteriore intervento, che risponde al bisogno primario di garantire 
la sicurezza delle persone, che favorisce inoltre il miglioramento degli stili de della qualità 
della vita che può avere anche gradite ricadute turistiche.

Pertanto, i firmatari della presente Petizione invitano l’Amministrazione comunale ad attivarsi 
con sollecitudine per la parte di diretta competenza, senza rinunciare però all’esecuzione di 
altre opere già progettate per la frazione, ed a promuovere presso l’Amministrazione della 
Provincia l’adozione delle azioni che ad essa competano per la realizzazione della pista 
pedonale e ciclabile descritta in questa petizione e per raccordarla con quelle dei comuni 
confinanti. Inoltre, visti i finanziamenti che l’Unione Europea destina per la messa in opera 
di piste ciclabili, si richiama l’attenzione dell’Amministrazione ad attivarsi al fine di riuscire 
a godere di ulteriori somme per la realizzazione delle piste ciclabili richieste. 

Il Comitato di Zona Sala dichiarando la propria completa disponibilità a collaborare in 
qualsiasi modo all’attuazione di quanto richiesto, chiede di essere messo al corrente, 
tramite risposta scritta, delle evoluzioni dei lavori.

Spinelli William (Il Presidente  del Comitato)                                                                                                     
comitatozonasala@gmail.com - w.spinelli@alice.itpETIzIONE

Oggetto: 
realizzazione di una pista ciclabile continua nella frazione di Sala di Cesenatico.
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L' IMPRESA FUNEBRE MAGNANI APRE UNA NUOVA SEDE 
A LONGIANO (FC) 

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

Con l'apertura di questa nuova sede a 
LONGIANO,  

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

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

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

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

Il grande dilemma: “Vorrei un movimento nei capelli e non la permanente, ma 
non so come posso stare…“. Quante  volte mi son sentito porre questa domanda, 
alla quale potevo dare solo poche alternative. Finalmente, grazie alla creatività 
di un collega, c’è  la svolta: come? Proprio all’inizio del mese di giugno abbiamo 
svolto alcune giornate di formazione all’interno del nostro salone per poter 
applicare un nuovo metodo di movimento al capello; infatti, i metodi finora a 
disposizione tendevano a schiacciare il capello e a renderlo molto artificiale nel 
suo movimento. Ma con la nuova soluzione possiamo finalmente inizialmente 
ad utilizzare la tecnica per la piega, anzi le tecniche, visto che si sono rese 
disponibili svariate soluzioni di piega con risultati sempre morbidi e corposi; 
difficile da spiegare è poi l’effetto rotondità e morbidezza.

La cosa che ulteriormente rende la nuova tecnica efficace è che si può decidere di 
renderla stabile, per circa due mesi,  in maniera da ottenere un look estivo fresco 
e di tendenza, lasciando che i capelli si asciughino al sole o (naturalmente) con 
il diffusore; mentre è d’obbligo per queste asciugature, un prodotto in crema 
che renda elastico il capello per un effetto di sofficità. Sicuramente molti di voi 
si chiederanno: cosa sono questo movimento, questa morbidezza? E come si 
fa a raggiungere certi risultati? Ovviamente non posso rivelare tutto in questa 
rubrica, e tuttavia dico che basta una semplice piega per provare l’effetto e 
vedere il risultato.

Un saluto a tutti e buona protezione ai capelli. E vi voglio ricordare che mi 
potete scrivere un email o su face book i vostri dubbi e le vostre richieste.

Enrico Chillon

rICCE? NO! SICurAmENTE 
mOvImENTATE
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Autocertificazione del reddito 
per il ticket
La A.Usl Romagna informa  la cittadinanza che a 
partire da mercoledì primo luglio, su disposizione 
della regione Emilia Romagna, il codice relativo 
alla fascia di reddito cui appartengono gli utenti 
dovrà essere apposto, sulle ricette, da parte del 
medico prescrittore (medico di famiglia o specialista 
del Sistema sanitario nazionale). Si tratta dei codici 
RE1, RE2, RE3 in base ai quali viene differenziata 
la quota di ticket da pagare (misura che, come si 
ricorderà, è stata applicata dalla regione Emilia 
Romagna per evitare il pagamento di ticket 
generalizzati e indipendenti dal reddito, come 
invece previsto a livello nazionale): tali codici 
ora dovranno essere riportati al momento della 
prescrizione dai medici, che potranno desumerli 
automaticamente dai propri terminali, nel 
momento in cui emetteranno la ricetta, e non 
potranno più essere aggiunti a posteriori, ne’ 
dall’utente ne’ da altri.  Di conseguenza, qualora 
la ricetta non riporti i codici di reddito (appunto 
RE1, RE2 o RE3) all’utente sarà applicata la classe 
di reddito massima, oppure dovrà tornare dal 
medico che ha emesso la ricetta per farsela 
rifare.

Tale provvedimento si è reso tra l’altro necessario a 
seguito dell’introduzione della ricetta dematerializzata, 
che gradualmente sta sostituendo la ricetta cartacea, 
e che non prevede possibilità di modifica del proprio 
contenuto dopo l’emissione. 

L’utente non deve sobbarcarsi alcun passaggio in più, in 
quanto i codici relativi al reddito sono già accessibili ai 
medici prescrittori. E’ però consigliabile che:

controlli•	 , prima di uscire dall’ambulatorio o dalla 
struttura sanitaria, che sulla ricetta che riceve 
dal medico sia riportato il codice;
verifichi•	  che tale codice sia quello corretto, cioè 
quello riportato sulla propria autocertificazione 
validata dall’Azienda. In caso contrario dovrà 
rivolgersi agli appositi sportelli aziendali per 
correggere la propria posizione anagrafica;
ricordi•	  che ogni anno, se la propria fascia di reddito 
è variata rispetto a quella autocertificata, deve 
rivolgersi agli sportelli aziendali per effettuare 

la variazione (l’Azienda effettua verifiche sulle 
fasce di reddito e in caso di incongruenze è 
tenuta a procedere con il recupero dei ticket 
impropriamente non versati).

Questo provvedimento riguarda anche coloro che 
godono di esenzione ticket in quanto ‘lavoratori colpiti dalla 
crisi economica’. La regione Emilia Romagna ha infatti 
prorogato fino a fine anno (31 dicembre 2015) l’esenzione 
per questi utenti stabilendo però nuove  modalità 
applicative per il riconoscimento dei requisiti previsti e 
prevedendo l’obbligo della registrazione nelle anagrafi 
aziendali, come per le altre esenzioni. Di conseguenza, 
sempre dal primo luglio neppure a questi utenti, come 
sino ad ora poteva accadere, sarà consentita la possibilità 
di autocertificare nel momento in cui la prestazione 
viene erogata. E anche per loro sarà il medico prescrittore 
a dover riportare l’esenzione sull’impegnativa o sulla 
ricetta. Conseguentemente SOLO gli utenti per i quali 
sussistono questi requisiti di esenzione, dovranno 
compilare l’autocertificazione in duplice copia originale 

e presentarla presso gli Sportelli unici dell’Ausl di 
assistenza per l’inserimento in anagrafe sanitaria. 
Questo consentirà al medico prescrittore di 
inserire l’esenzione in fase di prescrizione. 
L’operatore di Sportello unico rilascerà una copia 
vidimata dell’autocertificazione all’assistito che 
è comunque tenuto a portarla con sé ad ogni 
prestazione specialistica. Tale possibilità è già 
attiva ma a partire dal prossimo primo luglio se 
l’esenzione non sarà apposta sulla prescrizione 
medica da parte del medico prescrittore, la 
prestazione o il farmaco saranno a pagamento. 
L’esenzione avrà validità fino al 31 dicembre 
2015. Nel caso in cui l’autocertificazione sia 
presentata da persona diversa dall’interessato, la 
stessa dovrà essere corredata dall’atto di delega. 
Qualora l’interessato perda il diritto all’esenzione, 
dovrà comunicarlo tempestivamente presso gli 
Sportelli unici dell’Azienda.

NUOVO TESORIERE ASL. 
Da  mercoledì primo luglio, a seguito di pubblica 
gara, la Cassa dei Risparmi di Forlì e della  Romagna 
— Gruppo Intesa San Paolo è il nuovo tesoriere  
dell’Ausl Romagna. Per quanto riguarda il 

pagamento del  ticket di fatto nulla cambia: ci si rivolgerà, 
cosi come avviene ora, alle casse delle strutture aziendali.  
Per eventuali altre modalità di pagamento gli sportelli 
del gruppo sono consultabili sul sito www.cariromagna.
it (nella foto).

DONATI 1200 EURO 
A PEDIATRIA DEL BUFALINI. 
Trecento coupon per trecento ombrelloni e seicento 
lettini, 1.200 € raccolti a favore dei bimbi ricoverati 
all’ospedale Bufalini di Cesena: è il risultato  
dell’iniziativa promossa dalla Cooperativa stabilimenti 
balneari di Cesenatico e Tippest  a favore del progetto 
dell’Ausl ‘Pediatria a misura di bambino’.La consegna 
( nella foto) è avvenuta alla presenza di Stefano Zappi 
(in rappresentanza della Cooperativa  stabilimenti balneari 
di Cesenatico e Tippest) Augusto Biasini (direttore U.O. 
Terapia intensiva Pediatrica e Neonatale) Paola Sama 
(coordinatrice infermieristica del Reparto), Elisabetta 
Montesi (responsabile del progetto ‘Pediatria a misura di 
bambino’).

Dal primo luglio è il medico a riportarla sulle ricette.
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Il cittadino dovrà però dichiarare all’operatore il Centro prelievi in cui intende 
recarsi.

Dal 15 giugno, anche se molti non se ne sono accorti, è diventato  più facile per i 
Cesenati prenotare gli esami di laboratorio. Per prenotare le analisi, infatti,  i cittadini 
potranno scegliere di andare allo sportello dell’Ausl più comodo o più vicino, senza 
necessariamente doversi recare in un Centro prelievi. Fanno eccezione, solo alcuni limitati 
esami, quelli cosiddetti ‘Speciali’ (emo-gas venosa, spermiogramma, tamponi vaginali 
ed uretrali, ecc.), che continueranno a esser prenotati ed effettuati esclusivamente 
alla Piastra servizi del Bufalini. Da tutte le postazioni CUP/Sportello unico attive nelle 
sedi cesenati dell’Ausl  dal 15 giugno sarà quindi possibile effettuare la prenotazione 
degli esami di laboratorio per il giorno prescelto dal cittadino. Unico requisito, al 
momento della prenotazione, il cittadino dovrà indicare all’operatore dello sportello 
il Centro Prelievi in cui vorrà effettuare la prestazione. Potrà ad esempio prenotare al 
CUP Montefiore gli esami di laboratorio che sceglierà di andare a fare al Centro prelievi 
di Gambettola.

Chi lo desidera potrà naturalmente continuare ad effettuare gli esami di laboratorio 
analisi senza bisogno di prenotazione, cioè in accesso diretto. Prenotare gli esami 
di laboratorio, tuttavia, comporta notevoli vantaggi per il cittadino che, il giorno 
dell’appuntamento, può accedere direttamente alla sala prelievi dedicata ai prenotati, 
rispettando l’orario concordato al momento della prenotazione. Ciò significa non 
dover effettuare alcuna preliminare accettazione allo sportello. Contestualmente 
alla prenotazione, il cittadino può anche effettuare il pagamento del ticket se dovuto, 
utilizzando le postazioni attive della Cassa ticket, oppure le macchine riscuotitrici 
automatiche installate in alcune sedi aziendali, nonché tramite il servizio ‘Pago on 
line’, a cui si accede dal sito web dell’Ausl.
Si ricorda che il pagamento del ticket va sempre effettuato prima di accedere in sala 
prelievi. Il giorno dell’esecuzione dell’esame, il cittadino dovrà consegnare all’infermiera 
la ricetta del Servizio sanitario nazionale e il promemoria dell’appuntamento, o la 
distinta di pagamento del ticket pagato.

Per disdire o spostare la 
prenotazione il cittadino potrà 
avvalersi del servizio telefonico 
del CUPTEL, così come avviene 
per qualsiasi altro tipo di 
vista o esame di specialistica 
ambulatoriale. Il servizio di 
prenotazione telefonica è 
attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 18 ed il sabato 
dalle 8 alle 12. Il cittadino può 
telefonare al numero verde 
gratuito 800739739 da telefono 
fisso o al numero 0547 414601 
da cellulare (i costi variano a 
seconda del gestore). Il cittadino 
può eventualmente contattare 
il servizio anche in orari diversi: 
lasciando il proprio recapito 
telefonico verrà ricontattato 
nelle 24 ore successive (servizio 
di recall).

Non è al momento possibile 
prenotare ( ovvero mentre 
stiamo andando in stampa)  
esami di laboratorio né in 
farmacia (FARMACUP) né 
tramite CUPtel, che restano 
comunque a disposizione dei 
cittadini per prenotare visite e 
altre prestazioni di specialistica 
ambulatoriale. Questa nuova 
modalità di prenotazione degli 
esami di Laboratorio analisi 
rientra nel ‘pacchetto’ di servizio 

attivo già da un paio di anni per migliorare l’accessibilità, avvicinando quanto più 
possibile i servizi sanitari al cittadino e riducendo i disagi dovuti a spostamenti, 
parcheggio e code agli sportelli.
Sportelli dell’Ausl dove  prenotare gli esami di laboratorio:

Cesena – Montefiore Via L. Lucchi, 335 (Interno 16). Apertura al pubblico: da Lun al Ven: 
8.30 – 19. Sab: 8.30 - 14. Nei mesi di luglio e agosto: orario continuato dal Lun a Sab: 
8.30 - 14.
Cesena Piastra Servizi ospedale Bufalini P.le M. Giommi, 140. Apertura al pubblico: da 
Lun al Ven: 9.30 – 13. Sab e prefestivi: 9.30 - 12.
Cesena - Piazza A. Magnani Piazza Anna Magnani, 146 San Mauro in Valle. Apertura al 
pubblico: da Lun a Ven: 7.30 - 13.Mar: 13. - 17.30. Gio: 13 - 16. Prefestivi chiusura ore 12. 
Sabato chiuso
Cesena - Corso Cavour Corso Cavour, 180. Apertura al pubblico: da Lun a Ven: 7.30 - 18. 
Sab e prefestivi: 7.30 - 12.

S. Piero in Bagno - ospedale Angioloni Via Guglielmo Marconi, 36. Apertura al pubblico: 
da Lun a Ven: 7.30 - 12.30 Lun: 14 - 16.30 Sab e prefestivi: 7.30 - 12.
Mercato Saraceno - Ex Cappelli Via Decio Raggi, 16. Apertura al pubblico: da Lun a Ven: 
7.30 – 12.30. Mer: 14 – 16.30. Sab e prefestivi: 7.30 - 12.

Cesenatico - ospedale Marconi Via Abba, 102 Apertura al pubblico: da Lun a Ven: 10 - 
12.30 Sab e prefestivi: 10 - 12.
Gambettola -  via Viole, 35 Apertura al pubblico: Lun Mer Gio Ven: 9 - 13. Mar: 7 – 13 Sab 
e prefestivi: 7 - 12.
Savignano sul Rubicone - Corso Perticari, 117. Apertura al pubblico: da Lun a Ven: 10 – 
12.30 Sab e prefestivi: 10 - 12.
Sogliano al Rubicone - Piazza Garibaldi, 17. Apertura al pubblico: da Lun a Ven: 9 – 13. 
Prefestivi chiusura ore 12. Sabato chiuso

‘prENOTA FACILE’: dal 15 giugno 
esami di laboratorio più agevoli



CESENATICO NEWSluglio 2015 31pAgINE SpECIALI

Nella primavera del 2014 la cooperativa sociale CCILS è stata interpellata dalla 
Amministrazione comunale di Cesenatico per un progetto che l’avrebbe coinvolta con la 
cooperativa Bagnini di Cesenatico e l’associazione Albergatori di Cesenatico (ADAC) per 
la gestione dell’area ex Nuit.
L’area è di proprietà della Società Fincarducci, che ha acconsentito di cederla in comodato 
d’uso gratuito alla CCILS, alla Cooperativa Bagnini e alla associazione ADAC, i quali il 7 
luglio 2014 hanno siglato un contratto di comodato d’uso gratuito dell’area valido fino 
al novembre 2017. 
Nel frattempo l’Amministrazione comunale ha operato una variante in deroga per 
modificare la destinazione temporanea d’uso dell’area suddividendola in tre parti: 
una parte centrale adibita a parcheggio la cui gestione se l’è accollata la coop. CCILS 
e due aree laterali adibite ad eventi assunte in carico rispettivamente dall’ADAC, la 
parte lato Rimini e dalla Cooperativa 
Bagnini la parte lato Cervia. I lavori 
di sistemazione dell’area (recinzione, 
ingressi, innalzamento del terreno con 
riporto di macerie, allacci, etc sono costati 
complessivamente € 76.211+iva e sono 
stati sostenuti per il 50% dalla CCILS e per 
il restante 50% da cooperativa Bagnini e 
associazione Albergatori  (ADAC).
La cooperativa CCILS ha dovuto poi 
pagare interamente altri 6.931 euro per 
l’impianto di illuminazione.I lavori di 
sistemazione dell’area hanno avuto inizio 
a luglio inoltrato e sono terminati alla fine 
del mese. Nel mese di agosto e parte di 
settembre, sono state utilizzate solo come 
parcheggio le aree di competenza CCILS 
e ADAC, nonostante quest’ultima in base 
agli accordi sottoscritti, non lo potesse 
fare.
Nell’accordo sottoscritto fra i presidenti 
della coop. Bagnini, associazione 
Albergatori e coop.CCILS, era previsto che la 
cooperativa Bagnini avesse a disposizione, 
nel parcheggio gestito da CCILS, 50 posti 
auto gratuiti e che le aree adibite ad eventi 
non potessero essere utilizzate come 
parcheggio auto. In seguito la cooperativa 
Bagnini ha stabilito di cedere la propria 
area all’associazione Albergatori ADAC.
Nell’autunno 2014 l’Amministrazione 
comunale ha concesso l’autorizzazione per 

la realizzazione di un parco tematico temporaneo richiamante il Natale chiamato Santa 
Claus Village. Il parco gestito dalla società LET S.r.l. ha occupato il lato Sud dell’area di 
competenza dell’ADAC e ha coinvolto l’area dei Giardini al mare compresa tra via Milano 
e via Venezia, ivi compresa la zona d’ingresso del parcheggio gestione CCILS. La società 
LET si è rivolta a noi per concordare alcune modifiche per accedere al parcheggio, visto 
che l’ingresso naturale veniva ostruito dal parco, e soprattutto per sottoscrivere un 
accordo per il servizio di pulizia all’interno del parco, il cui corrispettivo non ci è stato 
ancora pagato, creando un danno economico alla cooperativa visto che nel frattempo 
aveva regolarmente pagato i propri dipendenti coinvolti nel servizio. 
Per concludere si ricorda che la cooperativa CCILS è l’unica sul territorio che ha come 
mission fondamentale l’inserimento lavorativo e sociale di persone diversamente abili 
e che dà lavoro a circa 200 persone, delle quali circa il 50% svantaggiati.

L’Impegno della CCILS 
nell’area exNuit
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IMPRESA SICURA

APERTURA NUOVA SEDE A CESENA
Via Cavalcavia n. 55, 1° piano - 47521 Cesena (FC)

Tel. 0547.1825394 - e-mail: info@impresasicurasrl.it

RUBRICA

La FORMAZIONE rappresenta di fatto 

una delle principali leve sia per il rilancio 

della nostra economia, sia per sostenere il 

mercato del lavoro.

IMPRESA SICURA, ente accreditato alla 

Regione Emilia Romagna, con l’obiettivo 

di contribuire alla promozione della 

“cultura d’impresa” proprio attraverso la 

formazione, ha creato un “CONTO DI RETE” 

selezionando quale migliore opportunità 

“FonARCom”. 

FonARCom è un Fondo Paritetico Interprofessionale 

Nazionale per la formazione continua dei dipendenti 

(a tempo indeterminato, determinato e parziale) 

delle imprese che vi aderiscono, e che stanzia risorse 

da spendersi in FORMAZIONE GRATUITA a vantaggio 

degli stessi.

Il Fondo opera nel rispetto di quanto previsto •	

dall’art. 118 della Legge 388/2000 e dall’art. 48 della 

Legge 289/2002, nonché nel rispetto della Circolare n. 

36 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 novembre 2003 

e dei relativi allegati.

La convenienza a partecipare ai corsi di formazione potrà essere •	

valutata liberamente poiché la sola adesione al Fondo non 

presuppone l’obbligo di prendere parte agli eventi formativi 

proposti.

L’adesione a FonARCom potrà essere effettuata dallo Studio di •	

Consulenza del Lavoro attraverso il primo UNIEMENS utile con il 

quale comunicherà al Fondo la preferenza.

L’adesione a FonARCom è FACILE, LIBERA e GRATUITA.•	

Le aziende aderenti al •	 “conto di rete di Impresa Sicura” verranno 

informate su tutti i corsi organizzati (Sicurezza sul lavoro, Igiene 

Alimentare, Privacy, ma anche Marketing, Comunicazione, Inglese, 

etc.) e potranno decidere se richiedere o meno la partecipazione 

gratuita dei dipendenti.

NON BISOGNA EFFETTURARE NESSUN 
VERSAMENTO SUPPLEMENTARE

per rendere le ”imprese più competitive” e i lavoratori 
più qualificati bisogna valorizzare le risorse umane

“La formazione ha una rilevante importanza nella sfera lavorativa, poiché garantisce 
professionalità che contribuisce alla ricerca continua della soddisfazione del cliente”

FOrmAzIONE dIpENdENTI A COSTO zErO

Impresa Sicura Srl risulta Soggetto Promotore per l’attivazione
dei Tirocini sui territori prov.li di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

Contattateci per qualsiasi informazione!
Impresa Sicura Srl - tel. 0547/675661
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E’ il nuovo libro fotografico realizzato da Mema Studio con le fotografie 
di Maurizio Franzosi. Dopo le pubblicazioni del 2005 ‘Cesenatico, punti di 
vista’ e le successive nel 2009 e 2010 sulla Biblioteca Malatestiana e sul 
Presepe della marineria, quest’anno è stato realizzato questo nuovo volume 
di 96 pagine con un centinaio di immagini della cittadina odierna e che 
ha per titolo  ‘Cesenatico, piacere di vederti’. Un libro per immagini, che si 
snoda attraverso un racconto visivo costruito con i mestieri dalla pesca, 
le attività di  trasformazione del prodotto ittico, come anche le aziende 
alimentari del territorio che vi partecipano, quelle  che si occupano della 
nautica e della cantieristica. Nelle quali sono ritratte  le  immagini dei 
maestri d’ascia all’opera e  i ‘carpentieri’ ancora oggi visibile negli squeri e 
negli scali di alaggio .Il libro è in vendita presso lo studio Mema al prezzo 
di 20 euro.

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

LA ‘BACHECA’
M5S/SALVIAMO LE SPIAGGE LIBERE DI CESENATICO. 

Riceviamo e pubblichiamo: “Le spiagge libere di Cesenatico 
stanno scomparendo. In questi ultimi anni, il comune di 
Cesenatico ha assegnato zone demaniali marittime, a fini 
commerciali, senza gare di rilevanza pubblica, sottraendo 
all’uso pubblico porzioni di arenile. Il Comune, in quanto 
luogo di gestione del bene pubblico nell’esclusivo 
interesse di cittadine e cittadini, dovrebbe essere il primo 

a difendere le spiagge pubbliche di Cesenatico 

In particolare mi riferisco alla porzione di Demanio fronte 
‘zona Cesarini’ di Villamarina, la quale zona oggi ha visto la 

ridefinizione attraverso un bando molto discutibile per i vincoli di 
partecipazione che impone e per le tempistiche brevi di presentazione per le domande. 
Altre spiagge libere di Cesenatico hanno subito negli ultimi anni lo stesso cambio di 
destinazione. Mi riferisco alla porzione di spiaggia libera affidata alla Gesturist  in zona 

demaniale di  fronte alla ‘villa celeste’ di Ponente senza bando pubblico, a seguito dei 
lavori di riqualificazione del canale di Zadina. Inoltre ci sono stati manifestazioni di 
interesse per traslare parte della concessione del bagno Marconi di fronte ai Diamante, 
di fatto sottraendo lo spazio per la spiaggia libera adiacente. Inoltre sorgono come 
funghi nuovi stabilimenti balneari in spiagge precedentemente libere.Le spiagge 
libere rappresentano un segno di civiltà di accoglienza e rispetto delle proporzionalità 
assegnate dalla stessa regione Emilia Romagna, in relazione alle zone in concessione 
privata. In merito, si sottolinea che la legge regionale tutela questi principi e queste 
esigenze per cui appare doveroso rispettare e incentivare tali disposizioni. Chiedo la 
convocazione della Commissione pianificazione territoriale, al fine di esaminare l’attuale 
situazione e assumere provvedimenti conformi alle leggi vigenti, ovvero la verifica 
del rispetto dell’articolo 39 del piano dell’arenile che cita: “Ai fini della salvaguardia 
delle aree destinate a spiaggia libera, verrà perseguita la dotazione minima nella misura del 
20% della linea di costa nel territorio della regione Emilia Romagna che potrà essere attuato 
attraverso l’asservimento delle concessioni dismesse”, Alberto Papperini, consigliere M5S 
Cesenatico”.

Perché il Comune non ci fornisce copia delle fideiussioni 
dell’ex Nuit? Lo scorso 22 maggio il consigliere comunale 

del Pd Mario Drudi ha protocollato presso il comune di 
Cesenatico una regolare richiesta di accesso agli atti. “Con 
l’accesso agli atti – spiega il Segretario dei democratici di 
Cesenatico – ho richiesto di avere copia delle fideiussioni 
relative all’accordo di programma denominato ex Nuit. 
Successivamente, dopo un sollecito, il dirigente Vittorio 

Foschi ha dirottato la mia richiesta al dottor Spadarelli ma 
ad oggi non ho ancora avuto copia di quelle fideiussioni”.

Le modalità di accesso agli atti per i consiglieri sono 
disciplinate dal Testo Unico degli Enti Locali che all’art 43 

comma 2 stabilisce che: I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto 
di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende 
ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del 
proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. E al 
comma 3 si precisa che Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati 

rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo 
presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte 
sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.
“Non è la prima volta che riscontriamo difficoltà del genere nell’accesso agli atti – 
spiega il capogruppo Gozzoli – quello che dovrebbe essere un diritto riconosciuto per 
legge viene spesso disatteso dall’attuale amministrazione. In un’altra occasione ci 
è stato negato un accesso agli atti con la scusa che la mole della documentazione 
richiesta era eccessiva e avrebbe rallentato il lavoro degli uffici. Guarda caso era sempre 
in riferimento ad un accordo di programma”.
“Ora – continua Drudi – è passato oltre un mese dalla mia richiesta ma ancora non 
ho avuto risposte, nonostante il sollecito. Per quale motivo non mi viene fornita copia 
delle fideiussioni? Quali segreti l’amministrazione vuole tenere per sé o vuole cedere 
solo nelle mani di alcuni? Per quale motivo il Partito Democratico non ha la possibilità 
di visionare le fideiussioni che ricordo sono state emesse e fatte scadere all’interno del 
mandato del sindaco Buda? I termini di legge sono già scaduti da una settimana, ora 
valuteremo come tutelarci per far valere i nostri diritti di consiglieri di minoranza”. 
(del 01/07/2015)

immagine di repertorio
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Vena Mazzarini ma anche ex Lavatoio e Accordi di programma. 
La città si sta bloccando.

Riceviamo e pubblichiamo: “Durante il  Consiglio comunale del 19 maggio scorso, il gruppo 
consiliare del Partito Democratico attraverso il consigliere Stefano Tappi ha interpellato 
l’amministrazione relativamente ai lavori di risistemazione dei danni subiti dalle 
coperture lignee della Vena Mazzarini, risalenti alla mareggiata del 22-23 settembre 
2014.
In risposta all’interpellanza l’assessore ai Lavori pubblici 
Antonio Tavani aveva risposto, con grande dovizia di 
particolari, che i lavori sarebbero partiti entro la fine del 
mese di maggio e che sarebbero terminati entro fine giugno, 
tenuto conto che per il progetto erano necessari circa 40 
giorni lavorativi.
Come dimostrano le foto (scattate nella mattinata di venerdì 
26 giugno) dei lavori non vi è traccia.
“Abbiamo ascoltato - commenta il capogruppo Matteo 
Gozzoli - l’assessore Tavani raccontarci per oltre 30 minuti 
il progetto di risistemazione della Vena Mazzarini. Ci ha 
descritto persino la tipologia del conglomerato bituminoso 
scelto per la nuova copertura ma non si è ancora visto niente 
e ormai siamo nel pieno della stagione”.

“L’assessore in Consiglio comunale - prosegue Stefano Tappi 
- aveva dichiarato, in risposta alla nostra interpellanza, 
che i lavori sarebbero finiti entro fine giugno. Ad oggi non 
sono ancora iniziati. Viene da chiedersi se mai inizieranno 
i lavori di riqualificazione della Vena Mazzarini, dato che 
si trova in questa situazione dallo scorso 23 settembre. 
Un’amministrazione responsabile dovrebbe adoperarsi 
sempre per dare concretezza e senso alle proprie parole. 
Questa Amministrazione mi sembra molto più impegnata a 
pontificare durante le sedute del Consiglio comunale e meno 
a spendersi per realizzare quanto affermato con le parole. 
Cesenatico ha bisogno di fatti concreti e non di parole 
lanciate al vento.”  
“Non riusciamo a capire le strategie dell’Amministrazione 
Buda – conclude il capogruppo Matteo Gozzoli - che sembra 
ogni giorno più in difficoltà. Vengono impiegate risorse per 
smantellare e rifare rotonde in perfetto stato e numerosi 
progetti restano incompiuti. Oltre alla Vena Mazzarini 

abbiamo perso ogni notizia dello stato di avanzamento dei lavori dell’ex Lavatoio per 
non parlare degli accordi di programma ex Nuit e ex Colonia Veronese di cui nulla è 
dato a sapere. Giorno dopo giorno è sempre più evidente come Cesenatico si stia 
bloccando”.

Che fine hanno fatto i lavori 
sulla vena mazzarini?
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Un altro anno pieno di soddisfazioni.

Con la chiusura delle attività sportive dell’anno 2014/2015 sono a ringraziare tutti i 
componenti della Polisportiva Sala, partendo dal Consiglio composto dal vice presidente  
Bisacchi , il responsabile tecnico Nino Pagliarani e i consiglieri Sauro Mazzoni e 
Gabriele Scarpellini.

Facendo un resoconto di tutte le attività, possiamo dire con grande soddisfazione che 
in ogni ramo le partecipazioni sono aumentate, confermando quindi il buon lavoro 
svolto e la considerazione di cui godiamo all’interno e da qualche anno anche fuori 
dalla frazione. Come sempre la nostra attività principale è il calcio dove partecipano 
una fascia d’età molto ampia. Partendo dal Settore giovanile praticano calcio da noi i 
nati dal 2001 fino ai nati nel 2009 dando quindi un servizio ai bambini più piccoli.
Sono suddivisi in 4 gruppi d’età con la categoria 2001/2002 seguiti dall’istruttore 
Maurizio Teodorani, la categoria 2003/2004 seguiti dall’istruttore Juri Bianchi , la 
categoria 2005/2006 seguiti dall’istruttore Michael Casali  ed infine i piccolissimi anno 
2007/2009 seguiti dall’istruttore Maurizio Teodorani, per un totale di n. 62 ragazzini 
che sono il nostro vanto. A salire di età abbiamo una squadra di calcio amatoriale 
che ha partecipato al campionato del CSI di Cesena, nella categoria B, che nel suo 
secondo anno di partecipazione ha migliorato i risultati ottenuti l’anno precedente, 

sia sul campo sia a livello numerico. Inoltre abbiamo la squadra amatoriale che è il 
fiore all’occhiello della nostra società che partecipa da tanti anni ai campionati del 
CSI Cesena (categoria Eccellenza) che può vantare un palmares alquanto invidiabile 
in questi ultimi sei anni ha vinto per 5 anni consecutivi il campionato, quest’anno è 
arrivata al secondo posto. Comunque sia di diritto ha partecipato alle fasi finali che 
si svolgono puntualmente a fine stagione allo stadio ‘Orogel Manuzzi’ di Cesena con 
la vittoria di quattro edizioni su sei partecipazioni!!! Voglio ringraziare i responsabili 
delle squadre amatori e precisamente i Signori Matteo Bagnoli  e Massimo Bartolini 
per la squadra della categoria B, ed i signori Matteo Fagioli, Massimiliano Domeniconi 
e Stefano Pirini  per l’altra squadra della categoria Eccellenza. Finito il calcio anche le 
attività femminili hanno la loro parte con corsi di ginnastica di mantenimento e corsi 
di pilates che hanno coinvolto in questa stagione ben 45 signore intente a migliorare 
la propria forma fisica nel corso del periodo invernale. Ringrazio per queste attività 
il responsabile Gabriele Giuliani . Nella speranza che anche la prossima stagione sia 
piena di soddisfazioni e che ci permetta di avere sempre più considerazione all’interno 
della nostra frazione.

Il presidente
Daniele Zandoli

Il grande beach volley torna a far tappa a Cesenatico: dal 21 al 23 agosto i campi 
allestiti nella spiaggia libera antistante piazza Andrea  Costa (nella foto di repertorio) 
ospiteranno la prima edizione della Coppa Italia di beach volley. Per tre giorni le coppie 
italiane più forti in ambito maschile e femminile, di quello che è considerato, a ragion 
veduta, il re degli sport da spiaggia, si daranno battaglia all’ombra del grattacielo di 
Cesenatico per conquistare l’ambito trofeo messo in palio per la prima volta dalla 

Federazione italiana pallavolo.

L’evento è organizzato dalla Beach volley university, associazione sportiva con sede a 
Cesenatico, composta da tecnici ed atleti di fama nazionale, in collaborazione con 
Fipav e Beach volley 365.

A.S.d. polisportiva Sala

1° Coppa Italia di beach volley
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▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

Con il ‘Triathlon a mille’, Cesenatico si candida a diventare la 
città di riferimento di questa avvincente disciplina sportiva, 
dopo esserlo diventata nel cicloturismo. Fervono quindi i 
preparativi per il 2° Trofeo Triathlon Città di Cesenatico, che 
il prossimo 26-27 settembre, prenderà il via dalla spiaggia 
libera di fronte a piazza Andrea  Costa.
L’edizione 2014 ha visto il gran completo con 500 iscritti e, 
nonostante fosse alla prima edizione, è risultata tra le tre 
finaliste al Galà del Triathlon organizzato da FCZ.it  (unica 
tra le gare su distanza olimpica).Il Triathlon di Cesenatico 
si è, inoltre, classificato al 15° posto tra le manifestazioni 
di triathlon più partecipate d’Italia, al 1° se si considera 
che era l’edizione inaugurale. Proprio in virtù di questi 
dati entusiasmanti d’esordio Riccardo Marini ed Ermanno 
Fariselli – fondatori della società Trail & Triathlon Cesenatico 
organizzatrice dell’evento – hanno deciso di portare a 1.000 
il numero dei partecipanti, mantenendo la competizione 
sulla distanza olimpica: 1,5 chilometri  di nuoto, 40  di bici 
e 10 chilometri di corsa.
“Già da mesi siamo al lavoro per organizzare la seconda 
edizione del Trofeo Triathlon Città di Cesenatico – dicono 
Fariselli e Marini – e per il 2015, ci siamo dati tre obiettivi: 
raddoppiare il numero dei partecipanti portandoli a 
1.000, rendere la manifestazione più spettacolare, magari 

mantenendo tutte e tre le prove all’interno dei confini 
del comune di Cesenatico in modo da rendere più visibili 
i passaggi degli atleti; infine, puntare forte sull’estero, 
promovendo l’evento e quindi anche Cesenatico sui 
mercati internazionali, in particolare sul Nord Europa”. 
Per testare la macchina organizzativa il T.T. Cesenatico 
già  maggio hanno organizzato gare giovanili di duathlon, 
in collaborazione con Eurocamp e la Federazione italiana 
triathlon.

an.lo.

Nuoto, ciclismo, corsa, 
la miscela per triatleti
Il Triathlon raddoppia: ben 1000 concorrenti in gara  
il prossimo 26-27 settembre.

immagine di repertorio
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Gli anni verdi nelle corse in bici: dalla periferia alla ribalta dei campionati 
italiani Juniores.

Innanzitutto c’è la passione, la determinazione, il lavoro 
quotidiano che Vittorio Savini e la moglie Maria Sberlati, 
svolgono alla guida del team di ciclismo giovanile ‘Elite Service 
Campedelli’, che nell’arco di appena due stagioni ha dato ottimi 
risultati. Il gruppo sportivo è impegnato per il secondo anno 
consecutivo nella categoria Juniores di ciclismo e,  nonostante 
la giovanissima età dei suoi atleti,  ha portato a far approdare i 
ragazzi alla impegnativa prova del campionato italiano. Il Team 
Elite Service Campedelli è impegnato dal 2010 in un progetto che 
ha come obiettivo quello di far fare un percorso sportivo ai 
propri atleti partiti dalle categorie giovanili,  per accompagnarli 
più in alto possibile nel mondo delle corse e dei ciclismo. Per 

perseguire questa meta,  è strutturato al suo interno con tecnici 
di prim’ordine, oltre ai fratelli Savini, Claudio e Vittorio, già 
noti per aver fatto fare lo stesso percorso a Marco Pantani un 
ruolo chiave e svolto dal  preparatore atletico Stefano Bracci 
ed il direttore sportivo Francesco Satta. Nel 2014 sono arrivate 
importanti vittorie e altre se ne aspettano in questa ancora 
lunga stagione di corse in programma  in tutta Italia La rosa 
della squadra è composta da 13 atleti, sono: Michael Galuzzi, 
Cristian Ioli, Alex Ottaviani, Enrico Tosi, Federico Olei, Samuele 
Menicucci, Riccardo Putti, Mario Ciccioni, Andrea Menghi, 
Davide Muratori, Alessandro Satta, Omar Turki, Lorenzo 
Giorgio. (a.l.)

Team Elite Service Campedelli
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Ecco le nuove divise del Cesena Calcio
Già disponibili al Cesena Shop di via Veneto n.19.

Bianco, nero e giallo. Sono questi i 
colori delle divise dell’A.C. Cesena 
per la stagione 2015-2016 firmate 
Lotto Sport Italia.
I protagonisti della presentazione, 
insieme a quattro giocatori, sono 
stati gli abbonati del Cavalluccio che 
hanno partecipato ad un’iniziativa 
promossa sui social network del 
Club. I tifosi dovevano immortalarsi 

con il proprio segnaposto in bella vista in un luogo 
tipico della Romagna rimarcando il concept della 
campagna abbonamenti #tuttalaRomagna. Quattro le 
foto selezionate e altrettanti i fortunati vincitori che 
hanno partecipato all’evento.
Per il secondo anno consecutivo, il Centro Ricerca 
e Sviluppo di Lotto, in collaborazione con il Club, ha 
progettato e realizzato i kit di gioco e allenamento, 
ideati con l’obiettivo di abbinare all’innovazione dei 
materiali e il comfort della vestibilità stretch, un design 
ricercato e originale. La divisa home si caratterizza per 
un look total white elegante e raffinato che contrasta 
con i dettagli neri del colletto con uno speciale scollo a 
V e da un disegno sulle maniche con una originalissima 
stampa “effetto marmo” che combina le nuance del 
nero e del bianco, i colori sociali del club. Le maglie 
sono realizzate con un tessuto texture in rilievo, mentre 
le maniche sono in tessuto liscio. Impreziosiscono la 
casacca i dettagli: sul retro del colletto è applicata con 
una speciale tecnica a caldo la scritta “AC Cesena”, 
mentre lo scudetto con il cavalluccio marino, simbolo 
del Cesena, inserito in un campo a righe bianche e nere, 
è applicato sul petto. Il bordo delle maniche è verde 
come il cerchio che racchiude lo scudetto del Cesena, 
marchio utilizzato ormai da due anni per le attività di marketing e comunicazione 
del club. Completano l’outfit il pantaloncino total white con contrasti neri e i 
calzini di colore bianco con contrasti neri. 
Per la specifica occasione dell’amichevole 
durante il Trofeo Lugaresi sarà utilizzato un 
pantaloncino tutto speciale con una stampa 
“effetto marmo”.
Anche la divisa away gioca con i colori sociali 
del club: la maglia si distingue per un look 
total black sul quale stacca il particolare 
disegno sulle maniche con stampa “effetto 
marmo” in cui le venature bianche risaltano 
sul fondo nero. Completano l’outfit due paia 
di pantaloncini: il primo total white con 
contrasti neri, il secondo nero con dettagli 
bianchi che riprende la stampa effetto 
marmoreo delle maniche. Ad impreziosire 
la casacca la scritta sul retro del colletto e il 
Cavalluccio sul petto.
La terza divisa si fa notare per la scelta dei 
colori: al look total yellow della casacca 
con dettagli neri si contrappone il nero 
dei pantaloncini. Schiena e maniche sono 
realizzate con un tessuto texture in rilievo, mentre la parte anteriore 
della maglia è in tessuto liscio e caratterizzata da una sfumatura 
che porta a simulare un punto luce in corrispondenza dello scudetto 
della squadra. Il fondo stondato slancia la figura rendendo la maglia 
originale, mentre sul retro del colletto è applicato il disegno della 
“caveja”, simbolo della tradizione romagnola, che viene valorizzato 
in maniera particolare anche nella maglia del portiere.
Le divise combinano materiali all’avanguardia per garantire alti livelli 
di performance e un attento studio del design: sono prodotte con 
un materiale ultralight ed elastico per garantire massimo comfort. 
Un ulteriore tocco di design è fornito dalla nuova forma grafica 
della losanga, il logo Lotto, che presenta un nuovo segno grafico più 
dinamico e morbido. La sua applicazione con texture lucido/opaca 

conferisce un effetto tridimensionale.
La Responsabile Marketing Sara Galligani ha aperto la conferenza stampa, “Ringraziamo 
Lotto Sport Italia per la collaborazione. Siamo orgogliosi e soddisfatti della sinergia maturata 

lungo tutta la scorsa stagione, ci auguriamo lo siano anche i nostri tifosi per 
la prossima. Oggi quattro abbonati hanno indossato in anteprima il kit gara 
della prossima stagione partecipando ad un’iniziativa lanciata sui nostri 
social network. La maglia rappresenta la seconda pelle per un tifoso, per 
questo abbiamo pensato a loro coinvolgendoli come testimonial”.

Lotto Sport Italia è orgogliosa di essere protagonista insieme al 
Cesena e ai suoi tifosi della stagione 2015-2016. Per il secondo 
anno consecutivo l’azienda di Montebelluna conferma la propria 
strategia che la spinge ad essere al fianco delle squadre italiane 
con una grande tradizione calcistica. L’italianità e la vicinanza al 
proprio territorio sono valori fondamentali di Lotto che confermano 
il perfetto connubio tra la società e il club.
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KARL da 8.500 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 30/06/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 4,5. Emissioni CO2 (g/km): 104.

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

Opel KARL da

8.500 €

OPEL KARL.
INCREDIBILE

MA CITY CAR.

Opel KARL Ingegneria tedesca, 5 porte, 368 cm.

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

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

Nuova Corsa GPL Tech.

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

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

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

da 9.550 €
Gamma Nuova Corsa


