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All’ombra 
della tradizione  

Quest’anno le ‘tende al mare’ riveleranno per una volta la loro originale fisionomia: quella che mostravano 
quando avevano ancora la funzione di riparare i bagnanti dal sole, e venivano realizzate in modo artigianale 
e decorate secondo la tradizione romagnola della stampa a ruggine. Tra queste botteghe era particolarmente 
attiva la Stamperia Pascucci di Gambettola, nata nel 1826. Le tende da spiaggia richiedevano però un certo 
lavoro per il montaggio e soprattutto per la necessità di doverle ruotare man mano che il sole girava durante la 
giornata, e per questo, dal secondo Dopoguerra, vennero completamente sostituite dai più pratici ombrelloni. 
Da tempo era nell’aria il desiderio di proporre una edizione delle ‘Tende al mare’ mostrandole nel loro aspetto 
originale, e così quest’anno, dopo 18 estati, le tende si lasciano apprezzare per quello che erano in realtà, ovvero 
il frutto di una antica arte decorativa popolare. Nella foto, Tende al mare ed. 2015. IL SERVIZIO ALLA PAGINA 4.

All’interno: il nuovo Consiglio comunale e la nuova Giunta comunale (alla pagina 3). 
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generalizzazione.
Diversamente rincuorano i dati che mettono in evidenza come non machi la 
domanda turistica, anzi perfino in crescita, se si mette a confronto i dati regionali 
ufficiali del 2005 e del 2014 si scopre che in dieci anni il numero di esercizi ricettivo 
è calato da 3386 a 3106, ma sono aumentati i posti letto da 213.140 a 216.048.
Sono drasticamente diminuiti gli hotel a una o due stelle, sono stabili quelli a tre 
stelle e sono aumentati quelli a quattro stelle. Che il sistema alberghiero abbia 
attivato un percorso di rinnovamento è indubbio, ma la riqualificazione richiede 
notevoli investimenti che non tutti riescono ad affrontare soprattutto in questi 
tempi. 
Sul tema finanziamenti è recentemente intervenuta anche la nostra politica 
regionale. Per attrarre clientela internazionale medio alta bisogna intervenire sia 
sul territorio per renderlo più bello e accogliente come occorre alzare la qualità 
delle strutture. L’assessorato al turismo sta infatti lavorando su di un fondo 
di 19 milioni di euro, grazie a risorse strutturali europee, destinato alle imprese 
commerciali e alberghiere,  in particolare alla riqualificazione, e in autunno saranno 
pronti i bandi che prevederanno  lo stanziamento di 200 mila euro massimi per 
ogni attività come previsto dalle norme di riferimento. Inoltre, sempre in ambito 
di riqualificazione alberghiera, il piano strategico nazionale sul turismo che il 
ministero sta predisponendo prevede finanziamenti  a tassi molto agevolati per 
sostenere importanti interventi di rinnovamento. 
Non meno interessanti sono le possibili agevolazioni previste, almeno dell’impianto 
della proposta, per chi acquista essendo stato il precedente gestore. Sono molti i 
casi in cui la proprietà differisce dalla gestione e in tante situazioni sia l’uno che 
l’antro non sono spronati ad effettuare investimenti.
Lo Sblocca Italia permetterà per le ristrutturazioni di grandi superfici che una parte 
corposa possa essere trasformata in appartamenti vendibili separatamente. Così 
facendo l’acquirente avrà un alloggio di sua proprietà all’interno dell’albergo, quindi   
la possibilità di usufruire dei vari servizi della struttura,  per contro l’introito della 
vendita dovrà essere reinvestito nella medesima portando ad un aumento delle 
stelle. 
Nulla può restare fermo, se ne rendono conto gli operatori per primi, con chiarezza 
percepiamo l’obbligo di misurarci col sistema dei consumi e qui l’eccellenza si 
quantifica sui servizi alla persona.  

Calano gli alberghi ma c’è più qualità, diminuiscono le strutture ma salgono le stelle, 
questo è quanto emerge da una analisi di Assohotel Confesercenti.I numeri balzano 
all’occhio, lo scorso anno secondo le nostre elaborazioni sui dati di Infocamere l’Emilia 
Romagna ha perso 119 imprese alberghiere o di alloggio, 112 le iscrizioni e 231 le 
cessazioni, con il picco specialmente nella provincia di Rimini dove il saldo negativo è 
di 74 attività; trend confermato anche per quest’anno in cui sono sparite 39 unità solo 
in riviera. Probabilmente  qualche albergo  è venuto a mancare in quanto cessata la 
continuità generazionale, altre cessazioni sono naturalmente dovute ad inglobamenti, 
è il caso di alberghi piccoli inseriti in strutture più grandi, ma non può essere una 

TURISMO IN RIVIERA, 
STATISTICHE E PROPOSTE

Tra beneficenza e spettacolo, ecco ‘Ballo, rido, canto’ con il sostegno della Bcc di 
Sala. Lo scorso mese di giugno a Cesena, la centralissima piazza del Popolo ha 
visto all’opera una delle manifestazioni più attese e piacevoli da gustare sotto le 
stelle( nella foto. Come ogni edizione c’è stata la presenza di un folto pubblico. Ha 
organizzato Reach Italia, ong nata nel 1988, per organizzare e sviluppare le attività 
di sostegno a distanza promosse dall’americana Reach International, attraverso il 
sostegno a distanza nei Paesi più poveri del mondo. 

Ha ben diretto la serata il presentatore Nello Guerra, mentre molte risate sono 
arrivate grazie al comico di Zelig, Andrea Vasumi e le sue divertenti gags. Lo 
spettacolo, molto variegato, è stato poi animato dal gruppo Cesena danze studio 
524, con una cinquantina di ballerini all’opera, dai cantanti Luca Maggiore, 
Beatrice Buffadini, Rosy Velasco Giannatempo che hanno presentato anche brani 
musicali inediti. Infine il teatro dal vivo della compagnia teatrale Smart company 
di Case Finali di Cesena. Hanno sostenuto la serata alcuni sponsor tra cui la Bcc 
Sala. Per Reach Italia sono saliti sul palco a portare un saluto i vertici nazionali 
Loris Fusconi e Fulvia Santopietro, mentre il delegato di Cesena, Giovanni Benini, 
ha illustrato il valore delle adozioni a distanza e il progetto ‘Mangio anch’io’ tutto 
rivolto all’Africa.

Giorgio Magnani

BCC SALA 
dI CESENATICO
‘BALLO, RIDO, CANTO, 
RIDO’ CON IL SOSTEGNO 
DELLA BCC DI SALA
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La rete tra le case-museo degli scrittori 
romagnoli nasce dalla volontà degli enti 
proprietari o dei gestori di formalizzare un 
coordinamento peraltro già attivo da diversi 
anni, per raggiungere tutte insieme gli obiettivi 
comuni di sviluppo e di promozione per questi 
piccoli ma preziosissimi musei. Tra queste 
realtà, Casa Moretti ha svolto sin dall’inizio un 
ruolo di promotrice, grazie alla sua fisionomia 
consolidata (nasce infatti nel 1982, sulla 
base di un’esplicita volontà dello scrittore di 
Cesenatico), e alla sua attiva presenza culturale 
sul territorio. Fu proprio a Cesenatico, due 
anni fa, che si decise di fare un passo in avanti 
ulteriore sulla strada della collaborazione fra 
questi particolari tipi di musei, formalizzando 
un vero e proprio protocollo di intesa fra Comuni 
ed Enti proprietari.

Le case- museo dei poeti e scrittori di Romagna 
sono luoghi che attraverso la vita e l’opera 
delle persone che le hanno abitate, e riescono 
ad interpretare e raccontare al meglio anche il 
territorio nel quale sono presenti: musei, dunque, 
che restano sempre anche case, luoghi di incontro 
e di familiarità con la loro terra e la loro gente. Al 
coordinamento aderiscono, oltre a Casa Moretti 
di Cesenatico, anche la Casa Rossa di Alfredo 
Panzini a Bellaria-Igea Marina, Casa Pascoli a San 
Mauro Pascoli, Casa Serra a Cesena, Villa Silvia 
Carducci a Lizzano di Cesena, Casa Vincenzo 
Monti ad Alfonsine, il ‘Cardello’ di Alfredo Oriani 
a Casola Valsenio, e Villa Saffi a Forlì.

Le linee di lavoro della rete delle case-museo 
romagnole saranno quelle della tutela, 
promozione e comunicazione, della innovazione 
e della professionalità e formazione. Previsto 
anche uno stretto coordinamento con l’Istituto 
Beni culturali della regione Emilia Romagna e la 
volontà di reperire i fondi sia attraverso le leggi 
regionali in materia, sia da altre fonti, come 
quelle legate ai progetti europei. La rete ha già il 
suo sito web: www.casemuseoromagna.it . Nella 
foto,  Casa Moretti (ph Enzo Grassi).

Il primo fine settimana di luglio il Ministero dei Beni culturali ha promosso la prima 
edizione della ‘Festa dei Musei’, un grande evento nazionale alla cui realizzazione hanno 
concorso non solo i musei statali, ma anche quelli pubblici e privati che desideravano 
aderire. Tra questi, i musei comunali di Cesenatico, in particolare il Museo della 
Marineria con l’adiacente Antiquarium, e la casa museo ‘Marino Moretti’, che per il 
2 luglio proponeva anche un incontro poetico e musicale dedicato alla riscoperta di 
aspetti inediti dello scrittore ‘padrone di casa’. Il Ministero dei Beni culturali sta dedicando 
peraltro negli ultimi tempi una speciale attenzione alle case-museo e alle dimore 

storiche, come ha confermato lo stesso ministro Dario Franceschini nel corso della 
sua recente visita a Cesenatico nella quale ha voluto visitare insieme al neo Sindaco 
proprio Casa Moretti.

Il Museo della Marineria è rimasto aperto durante la Festa dei musei, come di consueto, 
anche nella serata sino alle 23:00, proponendo per l’occasione ai visitatori la scoperta 
delle novità allestite al primo piano del padiglione, tra cui la lancia ‘Falcia’, barca 
tradizionale costruita nel 1949 a Cattolica nel famoso cantiere Della Santina.

Un protocollo tra le case
museo di romagna

Anche i musei di Cesenatico 
hanno aderito alla Festa dei Musei

Le dimore di poeti e scrittori: una lunga vicenda di lettere, 
ambienti e sentimenti.
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Quest’anno le ‘tende al mare’ riveleranno per 
una volta la loro originale fisionomia: quella 
che mostravano quando avevano ancora la 
funzione di riparare i bagnanti dal sole, e 
venivano realizzate in modo artigianale e 
decorate secondo la tradizione romagnola 
della stampa a ruggine. Le botteghe 
specializzate nella confezione di coperte, 
tovaglie, corredi, erano le medesime che 
provvedevano anche a realizzare le ‘tende al 
mare’ per gli stabilimenti balneari, gli alberghi, 
le colonie della nostra riviera, utilizzando 
gli stampi in legno e l’inchiostro realizzato 
con la ruggine o altri coloranti naturali. Tra 
queste botteghe era particolarmente attiva 
la Stamperia Pascucci di Gambettola, nata 
nel 1826, che conserva nei suoi archivi oltre 
agli stampi originali in legno anche ampia 
documentazione che rivela molti dettagli 
sulle decorazioni, sui colori, sulla confezione. 
Le tende da spiaggia richiedevano però un 
certo lavoro per il montaggio e soprattutto 
per la necessità di doverle ruotare man mano 
che il sole girava durante la giornata, e per 
questo, dal secondo dopoguerra, vennero 
completamente sostituite dai più pratici 
ombrelloni. Restano però molte cartoline 
d’epoca a mostrare le nostre spiagge costellate 
dalle ‘tende’, che avevano decorazioni a volte 
semplici e lineari basate su strisce verticali 
o su greche, a volte più elaborate con 
decorazioni realizzate con stampi specifici; 
a volte, poi, le tende portavano il nome dello 
stabilimento balneare o della pensione o 
colonia. Da tempo era nell’aria il desiderio 
di proporre una edizione delle ‘Tende al mare’ 
mostrandole nel loro aspetto originale, e 
così quest’anno, dopo 18 estati in cui sono 
state il supporto per mettere alla prova i 
giovani allievi delle Accademie di Belle Arti 
con i bozzetti di celebri artisti (ricordiamo i 
nomi di Dario Fo, Lele Luzzati, Bruno Munari, 
Tonino Guerra, Hugo Pratt), ora le tende si 
lasciano apprezzare per quello che erano in 
realtà, il frutto di una antica arte decorativa 
popolare. Nelle foto, dall’alto, Tende al mare 
2010 e la Stamperia Pascucci.

All’ombra della tradizione

La stamperia Pascucci

Le tende al mare della Stamperia Pascucci 1826, 
spiaggia libera di piazza Andrea Costa (23 giugno/4 settembre 2016).

La Stamperia Pascucci di Gambettola è tra le più antiche botteghe artigianali 
al mondo che possono vantare una gestione ininterrotta da parte della stessa 
famiglia, segnando quest’anno i 190 anni dalla fondazione avvenuta appunto nel 
1826. Ma si tratta di una bottega che con Riccardo Pascucci ha anche dimostrato 
di sapere affiancare a questa importante tradizione anche una coraggiosa capacità 
di innovazione, attraverso la collaborazione con artisti contemporanei, come ad 
esempio Tonino Guerra (protagonista delle ‘Tende al mare’ nel 2010 e nel 2011), e 
Ilario Fioravanti (2012). Per questa edizione speciale delle ‘Tende al mare’, che punta 
tutto sulla tradizione, la Stamperia Pascucci di Gambettola ha messo a disposizione il 
suo importante archivio di stampi originali e di documentazione, anche fotografica. 
Alla sua IXX edizione la rassegna delle ‘Tende al mare’ raggiunge la piena maturità 
di un percorso artistico avviato 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. 

Non va poi dimenticato che l’iniziativa è anche, sin dall’origine, una occasione di 
solidarietà: anche quest’anno, infatti, le opere saranno vendute all’asta nei prossimi 
mesi invernali e il ricavato utilizzato per finalità di beneficenza.
Partner 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 la 
vendita in beneficenza delle tende. 

L’ESPOSIZIONE. Le tende resteranno esposte tutti i giorni salvo avverse condizioni 
meteo dal 23 giugno al 4 settembre 2016. L’inaugurazione delle Tende al mare è 
avvenuta giovedì 23 giugno 2016, alle ore 18, nella spiaggia libera antistante piazza 
Andrea Costa. Per info e immagini: beniculturali@cesenatico.it



CESENATICO NEWSluglio 2016 5MOSTrE 2016

Dino Campana (Marradi 1885 – Scandicci 1932) è per la letteratura italiana 
una figura del tutto originale e affascinante, che sembra dar ragione al cliché 
del ‘poeta maledetto’. Sempre in bilico tra genialità e follia, autore di un’unica 
raccolta pubblicata nel 1914 dal suggestivo titolo di Canti Orfici, Campana ha 
goduto di grande fortuna postuma, diventando anche noto al grande pubblico 
tanto da ispirare con la sua vita e si suoi versi romanzi, film, canzoni. La sua 
biografia, trascinata tra continui tentativi di nuovi viaggi e mestieri, e inesorabili 
ritorni in manicomio (dove concluderà anche la sua esistenza), conta anche 
un burrascoso amore con la poetessa Sibilla Aleramo, e la curiosa quanto 
per lui sconvolgente vicenda dell’unica copia del manoscritto contenente la 
sua opera poetica andato perduto, riscritto da lui a memoria, e ritrovato poi 
molti anni dopo la sua morte.Una figura umana e poetica capace dunque di 
ispirare e produrre altra arte ed immagini, inseguendo i medesimi temi evocati 
dalla sua vicenda biografica e letteraria, come accade nella mostra fotografica 
organizzata questa estate nei suggestivi spazi della casa che fu dello scrittore 
Marino Moretti. Non si tratta però di una mostra di fotografie di Dino Campana, 
ma realizzate ispirandosi alla suggestione della sua vicenda umana e poetica, 
a partire dai medesimi temi – il viaggio, il sogno, la follia, il mare – e, per un 
curioso gioco di analogia – realizzate con una tecnica anch’essa ‘postuma’: 
quella della fotografia ‘istantanea’ Polaroid, riscoperta in termini artistici solo 
dopo la conclusione del suo utilizzo commerciale. Autori di questo originale 
esperimento alcuni fotografi del Gruppo Polaser, un’associazione attiva dal 
1998, che da tempo sta conducendo un lavoro espressivo sulle tracce del poeta 
di Marradi.
Ben poco all’apparenza sembrano avere in comune, oltre al medesimo anno 
di nascita, il 1885, il ‘matto’ autore degli Orfici e il riservato scrittore col Lapis: 
in realtà, entrambi potrebbero rivelare la stessa urgenza del viaggio e della 
partenza, e una speciale sensibilità per il tema del mare, a partire dalle vele, 
protagoniste di una celebre poesia di Campana (‘Le vele le vele le vele…’) e 
presenza sempre concreta e visibile davanti alla casa che fu di Moretti (‘Il 
canale, le vele, anche il mio tetto’).

LA MOSTRA. La mostra che espone una selezione di immagini tratte da ‘Foto orfiche’ e ‘La notte’ realizzate nel 2003 e nel 2005 insieme ad altre più recenti, è curata per 
il Gruppo Polaser da Maria Vodarich, Claudio Bocchini e Pino Valgimigli. Gli autori che espongono, oltre i curatori, sono Fabrizio Giulietti, Andrea Drei, Massimiliano 
Vassura, Emanuele Luigi De Angelis, Fabio Panzavolta, Barbara Penso, Francesca Degli Angeli, Fabio Del Ghianda, Moreno Diana, Vito Lo Piccolo, Donata Milazzi. Accanto 
all’esposizione delle immagini fotografiche, una piccola sezione bibliografica illustrerà le pubblicazioni di Dino Campana dove spicca anche una rarissima prima edizione 
dei Canti Orfici proveniente dal Fondo Antonio Baldini della Biblioteca Comunale di Santarcangelo di Romagna.

I canti 
di un naufrago. 
Omaggio 
a dino Campana
Casa Moretti, 24 giugno - 
4 settembre 2016.

immagine di repertorio
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Majorettes da tutta Italia 
nel Borgo Marinaro

‘Calici divini - wine tasting’
In centro storico

Dal 19 al 24 giugno 2016 Cesenatico è diventata la capitale 
italiana delle majorettes, con la prima edizione del ‘Majorettes 
Dream’s Campus 2016’.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione 
internazionale NBTA – National Baton Twirling Association – e 
patrocinato dal comune di Cesenatico, è stato concepito e 
progettato con lo scopo di fornire alle praticanti di questa 
spettacolare ed appassionante disciplina, nata negli Stati Uniti 
ma in grande crescita in tutta Europa, gli strumenti necessari 
per migliorare ed affinare le proprie capacità tecniche, tanto 
da essere considerato una sorta di preparazione generale per 
le atlete tricolori in vista dei prossimi Campionati europei e 
mondiali. 

Il campus si è svolto presso la palestra della scuola media ‘Dante 
Arfelli’ e ha visto la partecipazione di circa 50 majorettes, provenienti 
da tutte le regioni italiane, che hanno l’opportunità di scoprire 
i segreti e i ‘trucchi’ del mestiere direttamente dalla voce di due 
insegnanti d’eccezione,  Katerina Kubicova (Repubblica Ceca), e 
l’italiana Maddalena Zaramella, 4 volte campionessa mondiale 
di twirling (bastone). Il ‘Majorettes Dream’s Campus 2016’ si è 
concluso venerdì 24 giugno. Nella foto, una fase della applaudita 
e affascinante manifestazione.

Da venerdì 17 a domenica 19 giugno, lungo il porto canale e nelle vie del centro storico di 
Cesenatico, si è rinnovato l’appuntamento con ‘Calici DiVini – Wine tasting’, giunto alla 
quarta edizione. L’evento, dedicato agli appassionati di vino di qualità, si è arricchito 
quest’anno di tante sfiziose novità, a cominciare dallo streetfood di pesce proposto dai 
ristoranti del centro storico, fino ai mercatini a chilometro zero e dei creativi in via 
Fiorentini e in via Baldini .
Ai banchi di degustazione tradizionali quest’anno si sono aggiunti un oleificio biologico 
pugliese e la postazione di un salumiere-marinaio che presentava in anteprima i 
salumi di pesce, come lo speck di pesce spada, la porchetta di tonno e la bresaola di 
tonno, abbinati ovviamente a calici di bollicine . 
Nel corso delle tre serate, sono stati previsti ampi spazi dedicati all’arte, alla cultura, 
all’intrattenimento e alla musica, con diversi concertini in programma nelle piazze e 
nelle vie coinvolte. Novità particolarmente apprezzata di questa edizione è stata la ‘Via 
del Franciacorta’ in via Fiorentini, con i piatti abbinati ai vini di 4 cantine provenienti 
dalla Franciacorta proposti dal ristorante ‘Bella vita’,  e la ‘Via del Prosecco’ in via Baldini, 

con gli assaggi di varie tipologie di prosecco.
E poi ancora la ‘Piazza dei vitigni autoctoni romagnoli’ in piazza Ciceruacchio, con alcuni 
vini salvati dall’estinzione, come il Burson ed il Famoso, prodotti dalle più apprezzate 
cantine del Consorzio del Burson di Bagnacavallo, i sigari del ‘Club amici del Toscano’ e i 
distillati in piazzetta delle Erbe.
Chi acquistava il kit da 10€ con 4 degustazioni, ha avuto anche l’opportunità di visitare 
gratuitamente il Museo della Marineria, l’ Antiquarium comunale e Casa Moretti, i musei 
cittadini per l’occasione in apertura straordinaria serale, e chi si registrava compilando 
l’apposita modulistica disponibile sempre presso le casse, poteva partecipare all’ 
estrazione di un weekend soggiorno da favola nel nuovissimo ‘Nido  d’onda private SPA 
Resort’ nelle campagne di Cesenatico.
Calici diVini Wine Tasting è stato organizzato dall’associazione Calici diVini con il 
patrocinio del Comune, in collaborazione con l’Associazione commercianti del centro 
storico, i  ristoratori e con la partecipazione dei sommelier di ASPI Romagna e Associazione 
della somellerie professionale italiana .

Dal 19 al 24 giugno a Cesenatico la prima edizione del ‘Majorettes Dream’s 
Campus 2016’.

Nella splendida cornice del Porto canale leonardesco, 
è tornato l’appuntamento con il buon vino.
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Vincenzo, titolare di un negozio di abbigliamento in 
centro a Milano Marittima, ha 3 dipendenti part time.
Alice e Roberta si alternano da sempre durante il giorno, 
mentre Cinzia, la più giovane, copre il turno serale da 
un paio di anni, anche se, ultimamente, si è dovuta 
assentare per un periodo piuttosto prolungato a causa 
di un evento morboso imprevisto, che l’ha costretta a 
sostenere un bel po’ di spese mediche. 
Come ogni anno, si è recata presso un Centro Autorizzato 
di Assistenza Fiscale (CAF) per compilare il modello 730-
4, che ha evidenziato un credito IRPEF di ben 1 200,00 €.
Cinzia, quindi, aspetta con ansia la busta paga di Luglio, 
convinta di ricevere il rimborso che le spetta ma, suo 
malgrado, si trova una sorpresa inaspettata: nel prospetto 
paga non c’è traccia del credito tanto atteso!
Allora, indispettita, va dal suo titolare a chiedere 
spiegazioni. Vincenzo però non sa cosa risponderle e le 
propone di andare insieme da Dario, il Consulente del 
Lavoro di fiducia.
Analizzando la situazione, Dario conviene che quello che 
è successo è una problematica del tutto comune.
Infatti, ciò accade nel momento in cui le ritenute Irpef da 
versare non sono sufficienti per rimborsare l’intero credito 
spettante ai propri dipendenti. Il sostituto d’imposta deve 
quindi procedere mese dopo mese a rimborsi in misura 
proporzionale, rapportando cioè l’importo complessivo 
delle ritenute da operare in ciascun mese all’ammontare 
dei crediti da rimborsare ai propri dipendenti.
Il rimborso non può oltrepassare l’anno d’imposta (cioè 
deve essere erogato entro dicembre). Se il sostituto 
d’imposta non riesce a rimborsare tutti i crediti, deve 
certificare nel modello CU, consegnato ai lavoratori 
entro il 28 febbraio dell’anno successivo, le imposte non 
rimborsate. Il contribuente potrà far valere tali crediti 
nella successiva dichiarazione dei redditi, cioè in sede di 
presentazione del modello 730 dell’anno successivo.
Vincenzo e Cinzia, rassicurati dalla spiegazione del 
Consulente, tornano in negozio. 
Ma il titolare si accorge che anche nella busta paga di 
Luglio di Alice e Roberta figura un credito IRPEF, dovuto 
agli interessi passivi pagati sul mutuo della propria 
abitazione. Allora, con premura, riporta le preziose parole 
di Dario per tranquillizzare le due dipendenti.
Stabilire un clima sereno e “trasparente” in un ambiente 
di lavoro è fondamentale!

STOrIE dI LAvOrO

“dOvE è IL CrEdITO 730/4 
ChE MI SPETTA?”

Come oramai noto nel mese di Luglio i datori di lavoro devono effettuare le operazioni di conguaglio 
accreditando o addebitando nelle retribuzioni dei propri dipendenti i risultati dei modelli 730. Con il 
D.Lgs n. 175/2014 sono state introdotte importanti novità che a decorrere dal 2015 hanno impattato 
fortemente sull’attività di assistenza fiscale. Infatti, già dallo scorso anno è stata introdotta la 
dichiarazione precompilata detta anche “Mod. 730 precompilato”. I dati contenuti nel modello 730 
precompilato sono il risultato di tutte le comunicazioni che l’amministrazione finanziaria riceve da 
chi ha intrattenuto rapporti con il contribuente. Tra questi vi è senza dubbio il datore di lavoro che 
entro il 7 marzo di ciascun anno è obbligato a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate 
le CU (certificazioni uniche) contenenti le somme corrisposte ai lavoratori e le ritenute operate.
I lavoratori possono confermare il modello 730 precompilato o, qualora debbano apportare delle 
modifiche possono redigere un nuovo modello 730 rivolgendosi:
•	 o	al	proprio	datore	di	lavoro	(qualora	si	sia	reso	disponibile	a	svolgere	assistenza	fiscale)	
•	 o	ad	un	Centro	di	Assistenza	Fiscale	(CAF)	
I modelli 730 non vengono più consegnati ai datori di lavoro in formato cartaceo ma sono inviati 
telematicamente dall’agenzia delle entrate ai consulenti del lavoro i quali prelevano i modelli 730 
dei clienti assistiti.

PRINCIPALI SCADENZE PER IL SOSTITUTO D’IMPOSTA
(CHE NON PRESTA ASSISTENZA FISCALE) E IL CONTRIBUENTE

SCADENZE IL DIPENDENTE IL DATORE DI LAVORO

entro il 28 febbraio Riceve dal sostituto d’imposta la
certificazione dei redditi percepiti e delle 
ritenute subite (CU)

Consegna al contribuente la  
certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute 
subite (CU)

Entro il 7 Marzo

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle  
Entrate le certificazioni predisposte e comunica 
telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’uten-
za telematica da utilizzare ovvero l’intermediario 
presso il quale inviare i Modd. 730 – 4

a partire dal 15 
aprile 2016

Può scaricare la dichiarazione precompilata resa disponibile dall’Amministrazione 
finanziaria

entro il 7 luglio 
2016

Presenta  tramite il CAF la
dichiarazione Mod. 730 

A partire dal 
mese di luglio 
2016 (criterio di 
competenza)

Riceve la retribuzione con i rimborsi o con 
le trattenute delle somme dovute 

Trattiene le somme dovute per le imposte 
o effettua i rimborsi. Se la retribuzione è 
insufficiente per il pagamento delle imposte la 
parte residua, maggiorata dell’interesse dello 
0,40% mensile, verrà trattenuta dalle retribuzioni 
dei mesi successivi

entro il 30 
settembre 2016

Comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto 
dell’IRPEF/cedolare secca o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a
quello indicato nel Mod. 730-3

A novembre 2016
(criterio di cassa)

Riceve la retribuzione con le trattenute 
delle somme dovute a titolo di acconto 
per l’IRPEF

Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo 
di acconto per l’IRPEF.  Se la retribuzione è 
insufficiente per il pagamento delle imposte, la 
parte residua, maggiorata dell’interesse dello 
0,40% mensile, verrà trattenuta dalla retribuzione 
del mese di dicembre

A dicembre 2016 Riceve la retribuzione con il rimborso delle 
somme derivanti dal Mod. 730-integrativo

Effettua il rimborso delle somme derivanti dal 
Mod. 730-integrativo

Il punto:
 I CONgUAgLI dEL MOdELLO 730

PAgINA dEL LAvOrO

LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it
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Perché portare al Museo e sul Porto altre barche? 
Precisiamo intanto che in questo caso si tratta di 
modelli, ricostruiti con grande abilità e competenza da 
Giuseppe Zannini, allo scopo di riprodurre in scala le 
barche che fanno parte della ‘Mariegola’, l’associazione 
che riunisce coloro che nei porti romagnoli si occupano 
di mantenere naviganti queste importanti testimoni 
viventi della nostra storia e cultura marittima.

Giuseppe Zannini di Cervia, è un profondo conoscitore 
delle barche tradizionali, anche grazie alla sua lunga 
esperienza di lavoro in un importante cantiere 
nautico; ma è anche un protagonista sin dalla prima 
ora della Mariegola, in particolare con il lancione ‘I 
tre fratelli’. Ha iniziato a costruire modelli di barche 
da quando aveva 15 anni, e nel tempo si è andata 
precisando la sua predilezione per le barche tipiche 
della nostra tradizione, quelle adriatiche che hanno le 
vele al terzo colorate e i nomi altrettanto caratteristici, 
come trabaccoli e bragozzi, topi e battane, lance 
e lancioni. In questa mostra, Zannini ha voluto 
presentare un progetto che lo occupa da alcuni anni: 
quello di riprodurre, nell’occasione dei suoi primi 
dieci anni di vita, le principali barche che animano 
l’associazione Mariegola e che è possibile vedere dal 
vero nei nostri porti romagnoli. Più che di modelli, si 
dovrebbe parlare di barche ‘bonsai’, perché come fanno 
i veri modellisti rigorosi, anche Zannini le costruisce 
riproducendo in miniatura (in questo caso in scala 
di uno a quaranta) gli stessi procedimenti costruttivi 
che si usano per le barche reali: l’ossatura con chiglia, 
paramezzale, ordinate, i bagli, il fasciame, la coperta, 
sino all’alberatura e alle stesse vele, colorate e ‘segnate’ 
con i simboli familiari. All’attività di modellista, 
Zannini accompagna quella di fotografo, grazie alla 
quale la Mariegola ha visto documentati sin dall’inizio 
i vari raduni e manifestazioni. Nella pagina, foto di  ph 
Urbano Sintoni.

La mostra, come tutte le attività del Museo della 
Marineria, si svolge con il supporto di Gesturist 
Cesenatico Spa. Orario di apertura: dal 24 giugno al 4 
settembre 2016, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 23.

Il cantiere della tradizione
I modelli di barche romagnole di Giuseppe Zannini per i 10 anni della ‘Mariegola.

immagine di repertorio

ph. Urbano Sintoni ph. Urbano Sintoni
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Per l’estate puntiamo sulle piante grasse, belle e facili da mantenere.

Sabato 6 e domenica 7 agosto, con la Festa di Garibaldi, sembrerà di tornare 
indietro nella storia. Per l’occasione centinaia di camicie rosse invaderanno la città 
rievocando l’imbarco dei Garibaldini e dando vita ad uno spettacolo unico.  La Festa 
comincia sabato 6 agosto alle 21 dal Vecchio Squero sul porto canale, con il Palio 
della Cuccagna fra i Quartieri che sfileranno lungo il porto canale accompagnati da 
una banda. In gara dieci rioni cittadini (Villalta, Borella, Cannucceto, Madonnina, 
Ponente, Valona, Levante/Villamarina, Boschetto, Sala e Bagnarola), per un totale 
di 60 ‘cuccagnotti’ con tanto di gonfalone al seguito, che tenteranno la ‘scalata’ ai 14 
metri del palo cosparso di grasso. 
Da sabato mattina, inoltre,  saranno presenti nel porto canale leonardesco di Cesenatico 
le barche tradizionali provenienti da tutta la costa romagnola, che alle ore 15 
daranno vita ad una veleggiata lungo costa visibile dai moli e dalla spiaggia.
 
Domenica 7 agosto, alle 9.30 l’appuntamento è invece con la sfilata storica dei 
Garibaldini (nella foto di repertorio), accompagnati dalle Autorità cittadine e dal 
corpo bandistico ‘Città di Gradara’. Il corteo attraverserà le principali vie del centro, 
fino al monumento eretto all’Eroe, in piazza Pisacane. Si proseguirà con la visita alla 
vecchia casa sul porto, ove riposò Anita Garibaldi. Poi, sarà la volta del momento 
più suggestivo della manifestazione: l’escursione a bordo di motonavi e barche 
dalle variopinte vele al terzo con il lancio delle corone tra i flutti per ricordare 
tutti i Caduti del mare. La manifestazione si concluderà alle ore 22. sulla spiaggia 
libera antistante piazza Costa, con il grande spettacolo di fuochi d’artificio musicali 
sull’acqua.

Programma della Festa di garibaldi
Da 150 anni a Cesenatico si rinnova una festa in ricordo di un’impresa entrata nell’epica e soprattutto nelle pagine 
di storia del Risorgimento italiano. Sabato 6 e domenica 7 agosto torna lo storico appuntamento con la ‘Festa di 
Garibaldi’, che commemora l’imbarco dell’Eroe dei due mondi da Cesenatico, avvenuto il 2 agosto 1849.
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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’addome (in gravidanza la pressione 

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

	 •	 ereditarietà;
	 •	 fattori nutrizionali, (dieta povera di fibre o obesità);
	 •	 stipsi cronica o diarrea prolungata.

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.

Dott. GRASSI PIERLUIGI

Le emorroidi

SALUTE RUBRICA

dr. Pierlugi Grassi

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

Mese della ristrutturazione del capello: Filler theraphy è garanzia del risultato del suo ciclo 
completo attraverso la siniergia di tre prodotti per purificare, rimpolpare e levigare la struttura 
del capello.
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IMPRESA SICURA RUBRICA

Nella Regione Emilia Romagna tutto il personale (fisso e avventizio) impiegato presso attività di ristorazione 
e di produzione alimentare, che svolge una mansione per la quale è previsto un contatto diretto con materie 
prime alimentari (secondo la LR.11/2003) deve essere in possesso dell’attestato di formazione per personale 
alimentarista (ex libretto sanitario) rilasciato dall’ Azienda U.S.L di competenza in seguito a superamento 
di un opportuno corso di formazione.
Tuttavia per il personale che ha frequentato tale corso in una regione diversa rispetto all’Emilia Romagna 
potrà comunque usufruire dell’attestato in possesso purché quest’ultimo sia:

in corso di validità 	

sottoposto a valutazione da parte dell’A.u.s.l Romagna la quale rilascerà un attestato di conversione 	

provvisorio con scadenza calcolata a tre o quattro anni a seconda della mansione, dalla data di rilascio 
dell’attestato stesso.
Sono invece convertibili in via definitiva (senza scadenza) alcune tipologie di diploma (scuola alberghiera 
cinque anni, perito agrario) e di corsi di laurea (medicina, scienze infermieristiche, scienze dell’alimentazione, 
ecc). 

Per effettuare la conversione dei diplomi o degli attestati provenienti da altre regioni è sempre necessario inviare richiesta completa di 
copia dell’attestato o titolo in possesso e del documento di identità, all’AUSL Romagna al seguente recapito fax: 0541 801868

I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI
SICUREZZA SUL LAVORO 

Consulenza e redazione di tutta la documentazione relativa alla normativa sulla 	
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Assunzione incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 	
(RSPP)
Consulenza in materia di legionella	
Stesura piani di emergenza	
Servizio Medicina del lavoro	

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

ANALISI
Tamponi ambientali	
Analisi su alimenti	
Analisi acqua piscina	
Analisi legionella	
Analisi potabilità acqua	

FORMAZIONE E LAVORO

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).	
Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS).	
Addetto al Primo Soccorso.	
Addetto antincendio a rischio basso – medio - elevato.	
Addetti manipolazione alimenti (HACCP)	
Dirigenti/Preposti	
Lavoratori (ai sensi del nuovo accordo Stato Regioni)	

Gestione formazione aziendale con Fondi Paritetici Interprofessionali.	
Gestione formazione apprendisti	
Attivazione tirocini formativi	

FINANZA AGEVOLATA
Gestione richieste di finanziamento a livello nazionale, regionale, provinciale	
FSE, fondi interprofessionali, pratiche INAIL e CCIAA	

IMPRESA SICURA s.r.l. 
Via Nino Bixio, 6 – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877         
Via Cavalcavia n. 55 – 47522 Cesena (FC)Tel. 0547/1825394 / fax 0547/29196
mail info@impresasicurasrl.it    p.iva/c.f. 02687140406      www.impresasicurasrl.it

Igiene alimentare

Conversione dell’attestato di 
formazione per personale alimentarista
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Una ‘Area inclusiva’ con giochi e svaghi accessibili ad ogni bambino caratterizza e 
completa quella parte di  parco  intitolato al ‘Grande Torino’, in località  Boschetto. L’Area 
si sviluppa entro in una zona verde, tra l’erba, le siepi e gli  alberi che crescono lungo 
viale Venezia, all’angolo di via Cesare Abba. Uno spazio pubblico, dunque, e tranquillo, 
che  una decina di anni fa venne intitolato al ricordo di quella che fu l’imbattibile ‘Grande 
Torino’, scomparso tragicamente sul colle di Superga, a seguito di un incidente aereo, 
il 4 maggio del 1947,  mentre era  di ritorno da  una partita amichevole di beneficenza 
con il Benfica. A Cesenatico l’ Area inclusiva , pensata diversi mesi fa, è stata realizzata 
dall’ufficio Ambiente del Comune (su interessamento dell’ex assessore Mauro Bernieri). 
Essa inizia un importante percorso di sensibilizzazione, sul diritto al gioco dei bambini 
con disabilità, per farli sentire del tutto uguali agli altri. A quelli che possono giocare, 
saltare e correre liberi per i prati.  Il comune di Cesenatico ha adottato così i primi giochi 
che dovrebbero essere parte integrante di un parco inclusivo.

Ma cosa sono i parchi inclusivi? Sono parchi liberi e privi di barriere architettoniche; sono 
estesi giardini pubblici dove vengono installati giochi, il più possibile però accessibili e 
fruibili da parte di tutti i bambini. Quelli che possono correre e fare le capriole nell’erba, 
ma anche quelli che usano la carrozzina oppure  bambini ipovedenti o anche affetti da 
una qualche  disabilità motoria. In questi parchi sono piazzate strutture di gioco (castelli, 
navi, torri...) con rampe o gradoni al posto delle scale, dove è possibile arrampicarsi.  
Pannelli sensoriali sono posizionati ad una altezza tale che possano essere utilizzati 
anche da chi sta seduto. E ancora:  si trovano, parchi e giardini con giostre che possono 
essere utilizzate da tutti. 

Nel caso di Cesenatico si tratta di una piccola area caratterizzata dalla messa in opera 
di giochi adatti a tutti i bambini, a prescindere dalle loro abilità. Infatti vi si trovano: 
un labirinto in legno a tredici pannelli, ideale per lo sviluppo visuo-spaziale e sociale dei 
bambini, nonché per sviluppare le capacità tattili e sensoriali; ma anche una divertente 
altalena con cestone, particolarmente studiata per il gioco di gruppo, senza escludere 
alcuna tipologia di utenti. E inoltre: una torretta scivolo a forma di albero, pensata per 
i bambini più piccoli e per il gioco inclusivo; e ancora una serie di cilindri e funghetti  
realizzati in gomma riciclata, per l’abbellimento e il completamento dell’area. Particolare 
attenzione è stata dedicata alla salvaguardia dell’ambiente, individuando, a seguito di 
una regolare procedura di gara, un fornitore sensibile alla riduzione delle emissioni di Co2, 
attraverso cinque importanti elementi di risparmio: l’energia termica, non derivata da  
combustibili fossili, ma un impianto a biomassa alimentato dal legname derivante dagli 
scarti di lavorazione; l’utilizzo della materia prima a km. zero, proveniente da foreste 
certificate; l’utilizzo di energia elettrica derivante da centrali idroelettriche presenti in 
prossimità del  luogo di produzione; l’ impiego di materiali riciclati e riciclabili e, infine, 
l’impiego di vernici all’acqua. Nella foto (di repertorio), interno parco inclusivo. (An. Lo.)

Un’area inclusiva’,
con tanti giochi accessibili
Spazi privi di barriere architettoniche, ospitano svaghi fruibili 
da parte di tutti i bambini.
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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

Sali minerali: quali sono 
e come usarli al meglio

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

Il nostro corpo è per il 65% circa composto 
di acqua. La corretta idratazione 
dell’organismo è uno dei principi basilari 
del benessere fisico, tanto più se questo è 
sottoposto ad attività fisica e in proporzione 
al tempo e all’intensità dello sforzo.
Non ci si sofferma abbastanza sulle 
problematiche anche gravi dovute a 
disidratazione, infatti, la disidratazione 
provoca una perdita di liquidi che in 
proporzione, secondo la perdita di peso 
corporeo, può causare alterazione della 
performance, riduzione dell’efficienza 
muscolare, disturbi gastrointestinali e persino 
collasso circolatorio e infarto cardiaco.
E’ necessario aiutare l’organismo a mantenere 
la temperatura corporea entro limiti fisiologici. 
Sono circa 3 milioni le ghiandole sudoripare 
che agiscono da filtro a partire dal sangue per 
portare i liquidi in superfice.
Il sudore è un liquido ipotonico composto 
d’acqua, sodio, potassio, cloro, urea, 
immunoglobuline, acidi grassi, colesterolo 
e acido lattico. Dalla sua composizione si 
intuisce il perché l’attività fisica (sudare) 
è consigliata per mantenersi in salute, 
ma anche come troppa possa impoverire 
il corpo di sali minerali e essenziali non 
solo per lo sport ma per la sopravvivenza. 
Con la sudorazione perdiamo soprattutto 
sodio e cloro, ma anche altri minerali, in 
quantità minore, quali potassio, magnesio 
e calcio. I minerali rappresentano circa il 
4% del peso corporeo.
Il magnesio
Interviene nell’attività di oltre 300 sistemi 
enzimatici, nella biosintesi dei lipidi e delle 
proteine. E’ maggiormente conosciuto per 
la sua funzione nell’attività muscolare 
insieme al calcio, sodio e potassio. 
Il magnesio assunto in alte quantità 
(integrazione) può provocare diarrea e 
deve essere preso con cautela da chi ha 
deficienze della funzionalità renale. 
Il potassio
Interviene nella regolazione dell’equilibrio 
acido-basico e del bilancio idrico con il 
calcio e lo iodio. Il potassio si unisce al 
fosforo per mandare ossigeno al cervello 
e insieme al calcio interviene nell’attività 
neuromuscolare. 
Il calcio
Rappresenta il 40% di tutti i minerali 

presenti nell’organismo, incide sulla 
contrazione muscolare (compreso il cuore), 
il funzionamento del sistema nervoso 
centrale e la coagulazione del sangue, 
oltre a rappresentare insieme al fosforo il 
costituente principale delle ossa. 
Tutti devono quindi prestare molta 
attenzione al proprio fabbisogno di liquidi 
e al proprio stato di idratazione.
Ogni perdita di liquido, deve essere 
adeguatamente compensata, con tanta 
maggior accortezza quanto più è prolungato 
lo sforzo e più è elevata la temperatura 
atmosferica. E’ consigliabile bere prima che 
compaia la sensazione di sete.
E’ sufficiente una perdita di liquidi pari 
al 2% del peso corporeo, per fare calare 
drasticamente l’efficienza fisica e per 
generare un evidente senso di spossatezza.
Gli integratori idrosalini, possono essere 
distinti in tre gruppi a seconda delle 
caratteristiche chimiche e della categoria 
di appartenenza, ogni prodotto può essere 
più utile prima, durante o dopo una 
attività sportiva.
Bevande “ipertoniche”: La concentrazione 
di “soluti” (zuccheri e sali minerali) 
disciolti nella bevanda è superiore a quella 
del plasma sanguineo.
Dato che l’assimilazione dei soluti di tali 
bevande avviene in tempi lunghi, queste 
vanno assunte dopo l’allenamento o la gara.
Bevande “isotoniche”: La concentrazione 
di “soluti” disciolti nella bevanda è simile 
a quella del plasma sanguineo.
L’assimilazione di tali soluti avviene 
in tempi medio-rapidi per cui queste 
bevande possono essere assunte prima o 
durante l’allenamento o la gara.
Bevande “ipotoniche”: La concentrazione 
di “soluti” disciolti nella bevanda è 
inferiore a quella del plasma sanguineo.
Questa caratteristica facilita e accelera 
l’assimilazione del liquido e delle sostanze 
nutrienti da parte dell’organismo, 
rendendo più efficace e veloce il ripristino 
dell’equilibrio salino.
PER CONSIGLI PIU’ PERSONALIZZATI E 
PRECISI RIVOLGETEVI ALLE DOTTORESSE 
DELLA PARAFARMACIA SAN GIACOMO
     

Dott.ssa MANUELA MALATESTA 
 Dott.ssa CINZIA DEGLI ANGELI

IGIENE ORALE RUBRICA

AUT. N° 20615 del 18/07/2008

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

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

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

Nell’ortodonzia tradizionale i denti del giudizio sono stati storicamente 
considerati responsabili di spostamenti dentali.
Nella nomenclatura odontoiatrica i denti del giudizio vengono definiti 
‘ottavi‘; dividendo la bocca in 4 settori, cominciando a contare gli elementi 
a partire dall’incisivo centrale (1) e proseguendo verso dietro, i tre molari che 
concludono le arcate sono definiti ‘sesti’, ‘settimi’ e ‘ottavi’. L’ultimo, l’ottavo, 
appunto, è il dente del giudizio.

I pazienti che hanno subito un trattamento ortodontico, ma anche quelli che 
non hanno mai fatto ortodonzia, verificano una modifica della posizione degli 
incisivi inferiori nel periodo che va dai 16/17 ai 21/22 anni. Dato che in questa 
fascia di età i 4 ottavi erompono in fondo alle arcate, la comunità scientifica ha 
classicamente valutato ‘per evidenza’ che l’eruzione di questi denti potesse 
spostare tutti i denti anteriori con una sorta di ‘effetto dominò di pressione 
che, dente dopo dente arrivasse fino agli incisivi.

Negli anni ‘80-’90 pertanto prese piede una procedura chirurgica denominata 
‘germectomia’.
Con questa operazione gli ottavi venivano estratti tra gli 11 e i 15 anni. 
A quest’età quel dente è ancora un ‘germe’, un abbozzo parzialmente
formato che viene asportato prelevandolo con un’escissione dall’interno 
delle ossa mascellari. Lo scopo dell’intervento consisteva nell’eliminazione 
della causa ritenuta responsabile del futuro spostamento dei denti inferiori 
anteriori.

I controlli fatti a posteriori sui pazienti operati e sui pazienti non operati però 
sono stati deludenti. Non è mai stata evidenziata differenza significativa tra 
i due gruppi di pazienti in nessuno degli studi a lungo termine effettuati. 
Conclusione: nessuno studio ha MAI dimostrato alcuna relazione tra eruzione 
dei denti del giudizio e movimenti dentali, soprattutto in relazione agli incisivi 
inferiori. Col passare degli anni, Studi più approfonditi hanno dimostrato che 
gli incisivi inferiori si spostano a fine crescita per la differenza di ‘quantità’ di 
crescita tra la mascella (osso superiore) e la mandibola (osso inferiore).
Qualunque sia la causa comunque, sappiamo che la stabilità di un risultato 
ortodontico è legata all’utilizzo notturno di dispositivi di contenzione mobili 
(apparecchi ortodontici) o meglio ancora contenzioni fisse (‘retainer ‘ inferiori, 
piccoli fili metallici incollati sulle superfici interne degli incisivi inferiori che 
impediscono movimenti di recidiva), mentre la presenza o l’assenza dei denti 
del giudizio non da’ alcun effetto ortodontico.
Quindi è giusto mantenere gli ottavi in bocca il più possibile? 
ASSOLUTAMENTE NO. (Segue seconda parte)

Denti  del giudizio 
e spostamenti ortodontici 
(prima parte)
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...il consiglio 
dell´esperto!

Prepariamoci 
all’inverno

LUGLIO-AGOSTO

Informazioni per i clienti 
n° 6 / luglio-agosto 2016

94,95
-17%

che prezzo

114,95Grill & chill
220 (largh.) x 70 (prof.) cm

Art. 523726-523727

Art. 088266 -18% 27.50

22.50

Protezione antizanzare
Insetticida concentrato a basso 
impatto ambientale da usare in 
giardino contro le zanzare tigre e 
comuni, 250 ml

Art. 521252-
521255

Vasi sottovetro
Confezione da 6 pezzi, 
disponibile anche da 0,2 a 1 lt, 
senza coperchio 

-24% 2.95

2.250,2 lt

Il materiale da ardere va 
acquistato in estate: pellets, legna e 
tronchetti a prezzi scontati! Punta 
sulla qualità certificata del pellet  
tuttoGIARDINO che ti assicura mag-
giore resa calorica, una migliore  
manutenzione della stufa e risparmio 
nel consumo.

Set birreria
1 tavolo e 2 panche, piano 
tavolo e sedile delle panche 
in legno robusto, struttura in 
ferro verniciato, qualità festa 
campestre.
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in legno robusto, struttura in 
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“Presso i negozi TUTTOgIArdINO Consorzio Agrario 
di San Mauro Pascoli - Ospedaletto di Coriano - Cesena 
- Forli”

ph. Casa del pescatore
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Il Cantiere F.lli Foschi vanta un’esperienza ormai 
quarantennale nella costruzione di imbarcazioni 
in legno e compensato marino. Fondato da 
Arnaldo Foschi, insuperabile maestro d’ascia 
scomparso nel 1999, ha lasciato in eredità  ai suoi 
figli Massimo ( anch’esso scomparso nel 2006), 
Ulisse ed Andrea, pure loro maestri d’ascia di pari 
valenza ed abilità , un’esperienza ed una cultura 
costruttiva che  pongono l’azienda al top della sua 
categoria in Italia. I fratelli Foschi, coadiuvati da 
maestranze altamente specializzate ed affidabili, 
si caratterizza per la costruzione, allestimento, 
ristrutturazione e riparazione di imbarcazioni 
sia da diporto che da lavoro in un vasto campo 
che spazia dagli yacht a vela ed a motore fino 
ai pescherecci ed alle imbarcazioni trasporto 
passeggeri a scopo turistico di cui è uno dei 
principali ed apprezzati costruttori italiani. La 
tecnica costruttiva, seppure abbia come materia 
prima di utilizzo il più antico dei materiali, ovvero  
il legno, è in realtà  improntata sul più innovativo 
dei criteri di realizzazione delle principali 
strutture portanti: quello lamellare, che permette 
di varare imbarcazioni di eccezionale robustezza 
e nello stesso tempo di estrema flessibilità  
all’impatto con il mare.

Il fasciame è composto invece  da compensati 
marini, anch’essi lamellari e superlamellari , 
messi in opera attraverso un sistema di incollaggio 
e fissaggio alle strutture portanti che rendono gli 
scafi assolutamente impermeabili ed immuni 
da future calafatature. Tutte la sovrastrutture 
vengono messe in opera in legno marino massello 
e/o lamellare e compensati marini lamellari.
Gli arredamenti e gli interni, anche quelli tipiche 
delle imbarcazioni da lavoro, sono particolarmente 
curati e raffinati pur non mancando di puntare 
soprattutto alla comodità  dei passeggeri. Il 
Cantiere F.lli Foschi è oggi in grado di soddisfare 
qualsiasi esigenza armatoriale attraverso anche l’utilizzo di sistemi propulsivi (anche 
a più motori) che vanno dalle classiche linee d’assi a passo variabile con eliche a pale 
orientabili fino agli idrogetti e ai sistemi misti. L’imbarcazione, a scelta del cliente, 
può essere fornita sia ‘chiavi in mano’ che finita nelle sole parti in legno ma completa 
di allestimenti, vetrature, verniciatura e coibentazione al fuoco, lasciando quindi 
la possibilità  all’armatore di acquistare eventualmente in proprio sia i motori che 
qualsiasi altra fornitura  desiderata.

Dal punto di vista burocratico-amministrativo il Cantiere è in grado di assistere il 
cliente in tutto l’iter di legge previsto per il tipo di imbarcazione da costruire e cioè dalla 
dichiarazione di costruzione presso la capitaneria competente e successiva domanda 

di sorveglianza presso l’ente classificatore fino al rilascio della licenza di navigazione 
o di qualsiasi altro documento. La capacità  costruttiva, eseguita interamente ‘a mano’, 
è di due imbarcazioni all’anno  dalla lunghezza massima fuori tutto di 38 m. Negli 
primi anni Ottanta il Cantiere è stato attivissimo nella costruzione di imbarcazioni 
a vela da regata realizzate con tecnica lamellare incrociata vincendo, nella loro 
categoria, molte gare nazionali ed internazionali a cui hanno partecipato. Nel 1982 è 
stato anche costruttore-precursore di un 12 m. a vela da regata totalmente in fibra di 
carbonio dalle prestazioni eccezionali; mentre,  nel 1986,  ha partecipato all’avventura 
di ‘Azzurra 4’ ( con timoniere Cino Ricci) tramite il delicatissimo lavoro di raccordo del 
suo bulbo allo scafo prima della partenza per l’Australia. Al momento sono  ottantadue 
le imbarcazioni costruite dal Cantiere Foschi che navigano su  tutti mari d’Italia, isole 
comprese; con grande soddisfazione di armatori e di passeggeri.

Il varo del ‘SUMMEr BrEEzE’
L’ultimo nato del Cantiere F.lli Foschi di Cesenatico.

Summer breeze
Commissionata dalla società Savadori Navigazione: anno di costruzione 
2016; tempo impiegato 1 anno; costruzione numero 85; lunghezza fuori 
tutto 23.37 metri; larghezza massima 5.72 metri; altezza di costruzione 
1.90 metri; potenza 2 motori MAN da 1000 hp; velocità massima prevista 
19.9 nodi; dislocamento 58.5 tonnellate; portata 184 (180 passeggeri 
più 4 di equipaggio); navigazione nazionale costiera entro le 20 miglia 
ad un’ora da porti o rifugi sicuri; classificazione R.I.N.A.; tipologia, 
trasporto passeggeri; materiale di costruzione, legno di Iroko-Mogano 
dussie e compensati marini di Mogano-sapele superlamellari; colle usate, 
resine fenoliche e epossidiche; servizio, minicrociere con partenza 
da Vibo Marina e Tropea e destinazione a Stromboli-Lipari (vulcano) 
(scalo di circa 2 ore su ogni isola), oppure Lipari-Panarea-Stromboli 
(scalo di circa 2 ore su ogni isola) e anche Stromboli by night (partenza 
nel pomeriggio per vedere il vulcano che erutta di notte).

ROSSI STEFANO, commenta: “Il varo di una motonave rappresenta sempre una nuova 
emozione, in particolare, in occasione del varo della ‘SUMMER BREEZE’ si riscopre anche la 
maestria dei maestri d’ascia. Una figura professionale tanto antica, quanto nobile e preziosa, 
esaltazione della capacità intellettuale e lavorativa artigianale, risalente ai tempi in cui le 
barche venivano costruite solo in legno. Nella cantieristica navale di Cesenatico, si trovano 
ancora queste professionalità  e, questo, rende il prodotto ineguagliabile. Il mestiere del maestro 
d’ascia è riconosciuto nel nostro Ordinamento giuridico, nel Codice della navigazione, insieme 
agli ingegneri navali e ai costruttori navali. Per ottenere i requisiti di maestro d’ascia bisogna 
aver lavorato almeno 36 mesi in un cantiere come allievo maestro d’ascia e poi superare un 
esame secondo in programma stabilito dal ministero dei trasporti e della navigazione. Grazie 
alla maestria dei maestri d’ascia, Cesenatico, rimane leader del mercato nazionale per la 
realizzazione di motonavi trasporto passeggeri in legno. La realizzazione di una motonave 
in legno comporta una fase complessa di operazioni che partono dall’acquisizione della 
commessa, alla progettazione nautica, all’architettura dell’arredamento, all’impiantistica 
elettrica, idraulica e elettronica di bordo, ai motori e ai sistemi di propulsione, alle materie 
prime come il legno per la costruzione, le vernici, ecc, ed, infine il trasporto ed il varo.Viene 
così coinvolta una filiera di circa quaranta mestieri, per realizzare un prodotto di alta qualità, 
vanto dell’artigianalità e del Made in Italy.   
Per tutto ciò il varo del ‘SUMMER BREEZE’ non deve rappresentare un motivo di orgoglio solo 
per i fratelli Foschi, che, con grande determinazione continuano la tradizione familiare dei 
maestri d’ascia, ma anche per l’intera collettività cesenaticense”.
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CONTROLLO DEL TERRITORIO. Continuano i servizi rafforzati di · 
controllo del territorio e dei locali notturni, disposti da questo Comando 
Compagnia, per prevenire e reprimere in particolare i reati contro il 
patrimonio, la persona ed inerenti consumo e spaccio di sostanze 
stupefacenti. I militari del Nucleo Operativo, a conclusione di indagini, 
hanno denunciato in stato di libertà per il reato di molestia o disturbo 
alle persone, un trentatreenne, celibe, disoccupato, incensurato, di origine 
albanese e residente a Gatteo. L’uomo, alle ore 17:00 circa di venerdì 17, a 
seguito di segnalazione pervenuta in centrale operativa, veniva fermato 
dagli operanti, che avevano per questo predisposto un servizio, in via Saffi, 
nei pressi della piscina comunale, poiché poco prima si trovava all’interno 
del parco di Levante a bordo di una mountain bike di colore nero, intento 
a disturbare ed infastidire alcune donne, che poi si sono allontanate. Lo 
stesso è stato riconosciuto, in particolare, da una delle vittime, che ha 
presentato denuncia per molestie. Il responsabile, così, è stato rintracciato 
e prontamente fermato. I militari dell’Aliquota Radiomobile, inoltre, hanno 
denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi od oggetti atti ad 
offendere un trentatreenne, residente nel brindisino e domiciliato nel 
ravennate, con un precedente per furto. L’uomo, alle ore 12.00 circa di 
giovedì scorso, è stato sorpreso, in una via centralissima di Cesenatico, in 
possesso di una mazza di legno, celata a bordo della propria autovettura. 
Nelle prime ore della nottata di sabato, militari dipendenti si sono recati in 
un bar di Savignano sul Rubicone per una segnalazione di rissa. Sul posto, 
durante le fasi del controllo ed accertamento dei fatti, hanno proceduto 
al controllo di un giovane che stava tentando di darsi a precipitosa 
fuga nelle pertinenze del bar. Il ragazzo, un diciannovenne, residente 
a Savignano sul Rubicone, sottoposto a perquisizione personale, è stato 
trovato in possesso di un involucro di cellophane trasparente contenente 
sostanza stupefacente del tipo marjiuana del peso di 3 grammi circa e di due 
frammenti di circa un grammo di sostanza del tipo hashish e quindi segnalato alle 
competenti autorità per uso personale di sostanze stupefacenti. Infine, i militari 
della Stazione di Cesenatico, a conclusione di indagini, hanno denunciato in stato di 
libertà per furto aggravato  una quarantenne, incensurata, residente a Cesenatico,  
poiché, all’interno di un supermercato della frazione Sala, approfittando della 
momentanea distrazione di un avventore, si è impossessata del suo portafogli 
contenente la somma in contante di 300 euro, nonché di circa 30 dollari U.S.A.

QUINDICENNE· . I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, a conclusione di 
indagini, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso 
il Tribunale per i Minorenni di Bologna un ragazzo, quindicenne, originario di un 
Paese orientale e residente a Cesenatico, studente, incensurato, resosi responsabile 
del reato di ricettazione. Lo stesso, nel corso di servizi di controllo del territorio, 
nella tarda serata di domenica 19 giugno veniva sorpreso in via Deledda  in possesso 
di un ciclomotore di una nota marca risultato asportato il 13 giugno, a Cesenatico,  
ai danni di una donna sessantunenne italiana. Il minore è stato affidato alla 
propria madre e il ciclomotore restituito alla legittima proprietaria. I Carabinieri 
della Stazione di Cesenatico, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato 
in stato di libertà per furto aggravato e danneggiamento un quarantunenne, 
residente in questo centro, titolare di un famoso ristorante sito sul porto canale 

della città. E’ emerso che lo stesso, dopo aver rimosso i sigilli apposti per morosità, 
si impossessava di gas metano sottraendolo alla società distributrice ed inoltre, 
per occultare il reato, modificava la lettura del contatore, rimuovendo i piombi 
apposti dalla società.

RIFUGIATI RICHIEDENTI ASILO· . I militari della Stazione di Cesenatico, 
a conclusione di indagini, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di 
inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità i tre rifugiati, richiedenti asilo, 
ospiti presso l’Hotel ‘Splendid’ di Cesenatico, muniti di permesso di soggiorno 
temporaneo e destinatari del provvedimento prefettizio di revoca di accoglienza 
presso la predetta struttura, datato 30 giugno e notificato venerdì 1 luglio al 
ventiquattrenne, originario del Gambia, e lunedì 4 agli altri due, un trentunenne, 
sempre del Gambia (autore poi nella stessa giornata dei danneggiamenti aggravati 
commessi presso quell’albergo, subito dopo la notifica del provvedimento), e un 
venticinquenne nigeriano. Il secondo, dopo aver commesso gli ulteriori reati, si è 
dato alla fuga, mentre gli altri due, in più occasioni, hanno fatto rientro volontario 
presso l’Hotel ‘Splendid’, andando ad occupare di nuovo la stanza precedentemente 
assegnata loro. La Prefettura di Forlì-Cesena, valutata tutta la situazione venutasi 
a creare, il 06 luglio ha emesso un nuovo provvedimento, disponendo il prosieguo 
dell’accoglienza in struttura diversa da questa di Cesenatico e sita sempre in 
questa Provincia.

I fatti accertati sono riferiti ad operazioni recenti. I testi sono inviati email dal comandante, cap. Francesco Esposito. L’originale firmato è trattenuto agli atti

News dalla legione Carabinieri ‘Emilia Romagna’  

Compagnia di Cesenatico  
Attività forze dell’ordine

RUBRICA

sala bingo  
slot machines  
videolottery

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

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

Riparazione vetture multimarca
Meccanica elettrauto

23 anni di esperienza lavorativa 

L’officina F.lli Delvecchio è autorizzata 
ad eseguire i tagliandi su tutte le 

vetture nuove mantenendo la garanzia 
ufficiale di tutte le case madri.

Officina F.lli Delvecchio & c.
s.a.s. di Delvecchio Loris

Tel. 0547.71484 - Fax 0547.676175
Cell. 338.9094815
officinafllidelvecchio@hotmail.it

Via Dei Girasoli, 6 Villalta
47042 Cesenatico (FC)

zona artigianale

su marchio Mercedes Benz

immagine di repertorio
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Credito Cooperativo Romagnolo
L’IMPOrTANzA dI UNA BANCA LOCALE
Per far crescere il territorio dal punto di vista economico e sociale

RUBRICA

Nel numero precedente abbiamo accennato a come la 
presenza di una banca locale, come il Credito Cooperativo 
Romagnolo, rivesta una particolare importanza per il 
territorio, per le famiglie, per le imprese e più in generale per 
le comunità che lo animano. Questo è dovuto essenzialmente 
a un duplice motivo; da un lato il diverso approccio per 
quanto riguarda l’attività tipicamente bancaria, dall’altro 
la naturale propensione a tessere una rete di relazioni in 
quanto essa stessa (la banca) parte integrante del territorio. 
Infatti le Filiali sono tutte sul territorio, i Dipendenti sono del 
territorio, la Direzione e gli organi amministrativi prendono 
le decisioni qui, nel territorio. Un legame inscindibile, un 
punto di riferimento (la banca) per le numerose richieste di 
collaborazione, i tanti progetti culturali o della tradizione, 
il sostegno alle associazioni sportive, alle scuole, alle 
Parrocchie. Un’attività questa che favorisce il ben-essere 
sociale ed è strettamente correlata all’attività bancaria, 
anch’essa orientata al sostegno delle imprese, agli 
investimenti e ai consumi delle famiglie; un’attività che, 
nel rispetto delle nuove sfide imposte dalle normative e dal 
mercato in termini di efficienza, redditività e governance, 
cerca di interpretare le rinnovate esigenze dei clienti grazie 
a una relazione privilegiata, caratterizzata dalla vicinanza, 
dalla conoscenza reciproca, dall’identità  (oltre 33.000 clienti 
e quasi 7.000 soci sono una bella presenza identitaria), 
dalla capacità di ascolto e dalla disponibilità a individuare 
soluzioni condivise. Un ruolo che assume valore nella 
misura in cui il cliente e ancor di più il socio, riconosce 
questo valore. Un’attività, quella bancaria, che si traduce 
in tanti progetti realizzati e da realizzare insieme, anche 
di elevato standing. Infatti oltre alla peculiarità tipica della 
banca locale, come naturale interlocutore per le famiglie 
e le piccole imprese, il Credito Cooperativo Romagnolo, 
può contare sulla struttura del Gruppo Bancario per la 
realizzazione di grandi progetti. Solo per citare le ultime 
due recenti operazioni perfezionate in pool con ICCREA 
Banca, il Credito Cooperativo Romagnolo ha partecipato 
con una propria quota al finanziamento di complessivi 42 
milioni di euro al Gruppo Orogel per gli investimenti nella 
struttura logistica del fresco e dei surgelati; sempre in pool 
con ICCREA Banca, ha inoltre finanziato il Gruppo Righetti 
Navi per oltre 4milioni di euro, destinati all’acquisto di due 
navi per la fornitura di servizi di trasporto in appoggio alle 
piattaforme offshore nel Mare Adriatico.
Visita il sito www.ccromagnolo.it o chiedi informazioni 
presso tutte le nostre Filiali.

Roberto Cuppone Vice Direttore 

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



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

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

ROTOLO KEBAB - PIADA HAMBURGER
PIADINA FRITTA

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

E ROTOLI SENZA GLUTINE
TUTTI I MESI NOVITA’ DA SCOPRIRE

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

Buon appetito a tutti! E grazie.

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

FARMACIE

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

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

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

• CENTRO GOMME AMADORI
Offerta esclusiva pneumatici GT Radial Yokohama 
fino al 13 agosto 2016, prezzi indicati compresi 
iva, montaggio, equilibratura e contr. ambientale;
Via S. Casadei, 104, Gatteo;
Tel. 0541.810102; Cell.339.1537011;
centrogomme.amadori@libero

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

MOBILIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

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

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

PESCHERIA

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

OTTICI

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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

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

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

PAVIMENTISTI

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

INFISSI E PORTE IN ALLUMINIO

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

MOVIMENTO TERRA

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225

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

Piazza Fiorentini, 9/A
Cesenatico Tel. 389.8820408

CALZOLAIO
by MARCO

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

CHIUSO IL LUNEDì

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

FORNARI DANIELE

LIQUIGAS

Servizio a domicilio 
bombole Gas

RIVENDITORE

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

FISIOTERAPISTA - OSTEOPATA
Via della Repubblica, 101

Cesenatico (FC)
Cell. 329.2182655
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Trovata (finalmente) l’attesa misura per la pesca in deroga della ‘poverazza’: 
dai 25 millimetri attuali si scende ora ai 22. Ma i problemi riguardo 
al mancato accrescimento di questo mollusco che popola da tempo 
immemorabile i bassi fondali sabbiosi  costieri restano, eccome.  E tuttavia, 
per la comune vongola nostrana (Chamelea gallina), il Parlamento europeo 
ha deciso di soprassedere, per un periodo di tre anni almeno, su quanto 
prevede una norma italiana  del 1967 che consente di pescare (e quindi 
di commercializzare) vongole solo e quando esse superano i 25 millimetri 
di grandezza. Ma si sa, a quel tempo, i banchi di vongole sottocosta erano 
tanto più pingui, numerosi ed estesi, e non ancora rarefatti come accade 
oggi per via delle cicliche morie, del protratto ristagno di acque dolci di 
origini fluviali e padane, che abbassano il livello ottimale della salinità del 
mare. 
E comunque, la questione della ‘misura minima’ delle vongole pescate 
esiste; tanto da essere salita sulla grande ribalta dei talk show televisivi, 
anche  per la rutilante campagna elettorale di questo o di quel politico in 
chiave anti Unione. Come se il problema dei problemi stesse tutto in quei 
tre fatidici millimetri di tolleranza. 
Tolleranza che, oggi come oggi, in sede di Commissione pesca del Parlamento  
europeo,  si è deciso (finalmente) di definire. A partire dal gennaio 2017, e  
per un periodo di tre anni. Accogliendo così la deroga chiesta dall’Italia, 
per una decisione che ha riguardato l’intera classe politica del  Paese. Sulla 
base anche delle istanze sostenute dalla regione Emilia Romagna con 
l’assessore alla Pesca, Simona Caselli. Già nei giorni scorsi l’eurodeputato 
del Pd, l’ex sindaco di Cesenatico Damiano Zoffoli e l’eurodeputato  
del M5S Marco Affronte, avevano dato notizia dell’intenzione della 
Commissione scientifica, tecnica ed economica per la pesca della Ue  di giungere 
ad una deroga triennale per l’Italia, in modo da abbassare la taglia 
minima per la quale la pesca e la commercializzazione in filiera 
della Chamelea gallina è permessa, a partire da inizio 2017. Anche 
Renata Briano, vice presidente della commissione Pesca delle Ue, 
si era spesa per arrivare a questo risultato. Risultato che, lungo 
la costa dell’Emilia Romagna, interessa ben 54 imbarcazioni 
turbosoffianti (vongolare) adibite alla pesca delle vongole, 
aderenti a due consorzi di produzione (Cogemo) e che da tempo 
hanno contingentato il sistema giornaliero di prelievo di vongole 
in mare, preservandone i banchi. 
La questione però è tanto più profonda, andando ben oltre la 
questione della tiritera dei millimetri e del quantitativo pescato 
visto  che è da tempo  che vengono segnalate anomalie circa 
il mantenimento e l’accrescimento sui fondali marini delle 
vongole. Parrebbe infatti che, da alcuni anni, la nostra fascia 
costiera (la pesca della vongola si concentra entro un 1-1,5 miglia 
dalla spiaggia, ndr) non sia più area privilegiata di riproduzione 
e di nursery  per questo gustoso bivalve. Le piccole vongole non 
rispettano più infatti  i ritmi normali della crescita; il novellame, 
tanto più spesso, rimane tale.

Ma perché ciò avviene? Risponde alla domanda il presidente del 
Centro ricerche marine di Cesenatico, Attilio Rinaldi: “L’anomalia 
attuale ritengo vada cercata nello straordinario e perdurante 
apporto in mare di acque fluviali, successo nel 2013 come nel 
2014. Tanto più che, se questo avviene in tarda primavera, le acque 
dolci  tendono a fermarsi per molto tempo nell’area costiera, 
nei fondali poco profondi dove vivono le vongole, riducendone 
grandemente i livelli di salinità”. 

Con quali risultati per la nostra ‘poverazza’? “La vongola tollera  
bassi livelli di salinità come ogni organismo marino costiero, ma 
non per lunghi periodi. E’ a questo punto  che possono arrivare problemi: le valve del 
mollusco infatti restano chiuse, riducendo l’alimentazione (la vongola è un filtrante che 
si nutre di fitoplancton, ndr.). Una condizione di stress, questa, che se permane consente  
altri problemi fisiologici, tanto che le vongole indeboliscono le difese immunitarie e 
possono presentare infezioni batteriche e virali, accompagnate da morie più o meno 
diffuse”. Un quadro nefasto, come si vede, che i pescatori di vongole conoscono 

molto bene e con il quale, in un recente passato, hanno dovuto fare i conti, anche con 
anni di forzata inattività. Nel frattempo, da qualche mese,  sembrano arrivare buone 
nuove, grazie ad una segnalata, lenta ma costante riformazione dei banchi di vongole. 
Nelle immagini in pagina, turbosoffianti, barche che servono per pescare le vongole 
(ph Centro di documentazione ‘Giorgio Calisesi’ della Cooperativa Casa del Pescatore 
Cesenatico).

Antonio Lombardi

vongole: trovata, finalmente,
la giusta misura!
Ma i problemi riguardo al mancato accrescimento di questo mollusco 
restano, eccome.



CESENATICO NEWSluglio 2016 25rASSEgNA CON gLI AUTOrI

‘Salsedine’ quando anche
le parole sono d’aMare

Il contest è l’elegante e ben mantenuto casale immerso 
nel verde  della prima campagna di Cesenatico, l’iniziativa 
sono i libri o anche la  rassegna con gli autori. Questo 
è ‘Salsedine, parole d’aMare’. Evento che prevede una 
quindicina di incontri con l’autore, tutti nei giovedì d’estate, 
fino al 22 settembre, presso l’antico casale a Cannucceto. 
La cultura, i libri, gli autori, la narrazione intratterrà  tutti i 
commensali a tavola, come anche il pubblico intervenuto 
(l’ingresso è libero). A parlare delle loro recenti produzioni 
librarie sono scrittori, storici, bibliografi e giornalisti: Carlo 
Romeo, Stefano Tura, Lara Foletti, Edda Negri Mussolini 
e Emma Morriconi, Giorgio Lugaresi, Fabrizio Nonis, 
Eraldo Baldini, Italo Cucci, Giancarlo Mazzuca e Roberto 
Balzani, Marco Steiner, Luca Liguori, Lorenzo Desanti. Il 
curatore della  rassegna ‘Salsedine’,  Simone Sacchetti, 
imprenditore di Cesenatico fa notare:  “La nostra è una 
sfida, 14 incontri che offrono l’opportunità di trascorrere 
una piacevole serata a tu per tu con personaggi di rilievo 
del panorama culturale, giornalistico e sportivo nazionale”. 
Calendario e autori degli altri appuntamenti in rassegna per la prima edizione di 
‘Salsedine’: 30 giugno, Lorenzo Desanti ‘Da grande farò il bravo’ (edizione Youcanprint 
2016); 7 luglio, Sergio Barducci ‘Tra Levante e Ponente’ (edizione Minerva 2014); 14 luglio,  
Carlo Romeo con  ‘Di mare, barche e marinai. 100 storie per prendere il largo’ (edizione 

Mursia 2015); 21 luglio, Stefano Tura con ‘Il principio del 
male’ (ed. Piemme 2016); 28 luglio, Lara Foletti ‘Il sasso 
che alza il cielo’ (ed. Faust 2015) e a seguire 4 agosto, Edda 
Negri Mussolini ed Emma Morriconi con ‘Donna Rachele 
mia nonna. La moglie di Benito Mussolini’ (ed. Minerva 2015); 
11 agosto, Giorgio Lugaresi ‘Il percorso è più importante 
della meta’ (ed. Ponte vecchio 2016); 18 agosto, Fabrizio 
Nonis  ‘Beker. Chiunque può essere bravo in cucina purché 
ci metta passione’ (ed. Minerva 2014); 25 agosto, Eraldo 
Baldini ‘Miti e riti della Romagna’ (ed. Ponte vecchio 2015); 
1 settembre, Italo Cucci  ‘Ferrari segreto. Il mito americano’  
(Minerva 2015); 8 settembre, Giancarlo Mazzuca e Roberto 
Balzani ‘Amarcord Romagna. Breve storia di una Regione ( 
e della sua idea) da Giulio Cesare a oggi’ (Minerva 2016); 
15 settembre, Marco Steiner ‘Oltremare’ (edizione Sellerio 
Palermo 2015); 22 settembre, Luca Liguori ‘Whisky dopo il 
tramonto’ (Minerva 2015). La rassegna è patrocinata dal 
comune di Cesenatico e organizzata con il contributo di 

sponsor locali. Gli appuntamenti sono ad ingresso libero, dalle 21,30, mentre per la cena 
occorre prenotarsi. Per informazioni serate: Simone 389.9163199, prenotazioni cene 
Bruna 335.8181753 o Stefano 349.8301203. 

Antonio Lombardi 

Rassegna di libri, con l’autore all’Antico casale di Cannucceto.

Ai nuclei familiari registrati all’anagrafe
DISTRIBUITO IN COPIE 10.500

immagine di repertorio
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CON RIO SALTO, IL MEGLIOCON RIO SALTO, IL MEGLIO 

Partenze con

GITE GIORNALIERE

VIAGGIO IN BUS
+ biglietto d’ingresso in gradinata centrale

AIDA all’ARENA DI VERONA
GIOVEDI’ 28 LUGLIO € 70

VIAGGIO IN BUS + Motonave
+ SERVIZIO Guida

VENEZIA
con la Motonave da Chioggia
DOMENICA 2 OTTOBRE € 60

I nostri prezzi “finiti” sono i più
competitivi sul mercatodelle vacanze.

Verificalo... richiedendoci un preventivo.

CAPITALI E CITTÀ EUROPEE:  ESTATE

Volo da Bologna
Hotel 4/5 stelle in Pensione completa
Visite guidate come da programma

TOUR ROMANIA:
Bucarest-Brasov-Sighisoara
Sibiu-Sinaia  da

€ 86021 > 26 AGOSTO

iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

ULTIMI
5 POSTI

Partenza garantita con  un minimo di 25 partecipanti

MEDJUGORIE E I LAGHI DI PLITVICE
14 > 19 AGOSTO
(6 giorni / 5 notti)

iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

Viaggio in Bus +  Pensione compl.
+ Ingresso a Plitvice + Visita guidata a Mostar

ULTIMI
2 POSTI

 da
€ 430

Partenza garantita con  un minimo di 35 partecipanti

MOSCA
e SAN PIETROBURGO

 da
€ 166019 > 26 AGOSTO

VOLO DA VERONA
 HOTEL 4 STELLE in Pensione Completa
+ Ingressi + Visite Guidate come da programma

POSTI
ESAURITI

zi competitivi!

CON NOI UN’ESTATE

MAI VISTA
Vacanze di qualità
a prez

Hotel 5 Stelle + Pensione Completa
con bevande incluse
+ bus per il porto di Napoli

TERME e BENESSERE
ISCHIA
 LACCO AMENO
4 > 11 SETTEMBRE
11 > 18 SETTEMBRE
18 > 25 SETTEMBRE
25 SETT. > 2 OTTOBRE

Partenze garantite dai Caselli Autostradali di:
Cesena - Valle Rubicone - Rimini Nord
Riccione - Cattolica

€ 650

BUONA
DISPONIBILITA’

Scooter  incluso a camera: noleggio incluso di 1 scooter 49cc per i primi 4 gg

 

 

11 / 18 Settembre � 790,00 � 515,00 � 298,00  - � 119,00
18 /25 Settembre � 705,00 � 460,00 � 274,00  - � 112,00

FORMENTERA • Punta Prima  - Mezza Pensione+Bevande+Beach lunch box (8gg / 7notti)  

Partenza
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/16 anni N.C.
Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°/4°
letto adulto

Tipologia
camere

� 200,00

� 200,00

QUOTA
2° Bambino 2/16 anni N.C.

Camera Classic
Camera Classic

25 Sett. / 2 Ott.

2 / 9 Ottobre

� 535,00

� 535,00

 � 350,00

 � 350,00

� 200,00

� 200,00

- �  77,00

 - �   77,00

� 200,00
� 200,00

Camera Classic

4 /11 Settembre � 940,00  � 610,00 � 370,00  - � 147,00� 250,00 Camera Classic

Camera Classic

 

Volo da RIMINI
la DOMENICA

Sistemazione: camera CLASSIC / ELITE
Occupazione massima:
Camera Elite 3 adulti,
Classic e Formentera 2 adulti,
appartamento Bilocale 4 adulti.

SUPPLEMENTI:
Camera Elite occupata da 1 o 2 persone � 3,00 a notte per persona
Bilocale � 11,00 a notte per persona

11 / 18 Settembre � 530,00 � 265,00 - �  70,00
18 / 25 Settembre � 530,00 � 265,00 - �  70,00

Partenza
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/12 anni N.C.
Suppl. 

doppia uso singola
Rid. 3°

letto adulto
Tipologia
camere

Standard
Standard

25 Sett. / 2 Ott. � 530,00 � 265,00

� 370,00

� 370,00
� 370,00

� 200,00

� 160,00

2 / 9 Ottobre � 530,00 � 265,00 - �  70,00 Standard� 370,00� 160,00

� 160,00 - �  70,00 Standard

Volo da RIMINI
la DOMENICA

MAIORCA • Ibersol Son Caliu Mar 4 stelle - All Inclusive (8gg /7notti)  
QUOTA

2° Bambino 2/12 anni N.C.

Sistemazione: camera STANDARD
Occupazione massima:
3 adulti e 1 bambino

Spagna: Isole Baleari (Ibiza-Maiorca-Formentera) VOLI DA RIMINI

VOLI DA RIMINIGrecia: Rodi e Creta
 

 

Sistemazione: camera COMFORT
Occupazione massima:
Camere Comfort e Superior 3 adulti;
Family Superior 2 adulti e 3 bambino;
Superior Plus 2 adulti e 1 bambino.

SUPPLEMENTI:
Camera Superior � 6,00 a notte per persona
Camera Family Superior � 6,00 a notte per persona
Camera Superior Plus � 7,00 a notte per persona

 

16 / 23 Settembre � 565,00 � 340,00 � 225,00 - �   90,00
23 / 30 Settembre � 510,00 � 300,00 � 200,00  - �   77,00

RODI • Eden Village Myrina Beach  - All Inclusive (8gg / 7notti)  
Partenza
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/16 anni N.C.
Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°/4°
letto adulto

Tipologia
camere

� 200,00

� 200,00

QUOTA
2°-3° Bambino 2/16 anni N.C.

Camera Comfort
Camera Comfort

30 Sett. / 7 Ott. � 510,00  � 300,00 � 200,00 - �   77,00� 200,00 Camera Comfort

9 /16  Settembre � 650,00  � 390,00 � 265,00  - � 105,00� 250,00 Camera Comfort

 

Volo da RIMINI
il VENERDI’

Sistemazione: camera VISTA MARE
Occupazione massima: 3 adulti e 1 bambino

 

9 / 16 Settembre � 650,00 � 455,00 � 370,00 - � 84,00
16 / 23 Settembre

CRETA • Eden Village ARINA SAND  - All Inclusive (8gg / 7notti)  
Partenza
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/12 anni N.C.
Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°
letto adulto

Tipologia
camere

� 250,00
� 570,00 � 400,00 � 370,00 - � 84,00� 200,00

QUOTA
2° Bambino 2/12 anni N.C.

Vista Mare

23 / 30 Settembre

30 Sett. / 7 Ott.

� 498,00

� 498,00

 � 350,00

 � 350,00

� 360,00

� 360,00

 - � 77,00

 - � 77,00

� 200,00
� 200,00

Vista Mare
Vista Mare

Vista Mare

 

Volo da RIMINI
il VENERDI’

 

Sistemazione: camera CLASSIC
Occupazione massima:
Camere Classic: 3 adulti
Camera Family e Family vista mare:
4 adulti

 

11 / 18 Settembre � 595,00 � 445,00 � 275,00  - � 84,00
18 / 25 Settembre � 515,00 � 390,00 � 250,00  - � 84,00

IBIZA • Sirenis Cala Llonga Resort  - All Inclusive (8gg / 7notti)  

Partenza
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/12 anni N.C.
Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°/4°
letto adulto

Tipologia
camere

� 200,00

� 160,00

QUOTA
2° Bambino 2/12 anni N.C.

Camera Classic
Camera Classic

25 Sett. / 2 Ott.

2 / 9 Ottobre

� 515,00

� 515,00

� 390,00

� 390,00

� 250,00

� 250,00

 - � 84,00

 - � 84,00

� 160,00
� 160,00

Camera Classic

4 / 11 Settembre � 715,00  � 535,00 � 320,00  - � 84,00� 200,00 Camera Classic

Camera Classic

 

Volo da RIMINI
la DOMENICA

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 42,07
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 38,25 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 42,07
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 38,25 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 43,04
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 39,22 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 44,36
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 40,54 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 44,36
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 40,54 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

 

 

 

SUPPLEMENTI:
Camera Vista mare � 9,00 a notte per persona
Camera Family  � 30,00 a notte per camera
Camera Family vista mare � 37,00 a notte per camera NEW

NEW
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DELL’ESTATE 2016DELL’ESTATE 2016DELL’ESTATE 2016

Voli da Rimini

Volo da Rimini
IL  LUNEDI’Sistemazione: camera STANDARD Vista Giardino

Occupazione massima:
Standard vista giardino e standard vista mare laterale 2 adulti 
Appart. v. giardino vista giardino e appart. v. mare laterale 4 adulti

3 / 10 Ottobre � 750,00

Partenza
dal/al

Adulto Tipologia
camere

STANDARD

FUERTEVENTURA • SBH Jandia Resort 4 stelle - All Inclusive (8gg / 7notti)

€ 450,00 € 565,00 €  144,00 - €  70,00

QUOTA 
1°/2° Bambino 2/7 anni N.C.

Suppl.
singola

Rid. 3°/4°
letto adulto

QUOTA
1°/2° Bambino 7/13 anni N.C.

SUPPLEMENTI a notte per persona:
Standard  vista mare laterale � 7,00
Appart.  vista giardino � 3,00
Appart.  vista mare laterale � 5,00

PARTENZA SPECIALE

Sistemazione: camera CLASSIC
Occupazione massima: Camere Classic: 3 adulti
Camera Family e Family vista mare: 4 adulti

SUPPLEMENTI:
Camera Vista mare � 9,00 a notte per persona
Camera Family  � 30,00 a notte per persona
Camera Family vista mare � 37,00 a notte per persona

Quota Fissa
1° Bambino 2/12 anni N.C.

Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°/4°
letto adulto

Tipologia
camere

QUOTA
2° Bambino 2/12 anni N.C.

 � 337,00 � 140,00  - � 40,00� 200,00 Camera Classic1 / 4 Settembre � 450,00

Partenza
dal/al

Adulto

IBIZA • Sirenis Cala Llonga Resort  - All Inclusive (4gg / 3notti)    

Bus Navetta GRATUITO per l’Aeroporto di Ancona

FUERTEVENTURA • Eden Village Nautilus - Hard All Inclusive (8gg / 7notti)

26 Sett. / 3 Ott.

10 / 17 Ottobre

17 /24 Ottobre

24 / 31 Ottobre

31 Ott. / 7 Nov.

Vista giardino

Vista giardino

Vista giardino

Vista giardino

Vista giardino

€ 740,00

€ 740,00

€ 740,00

€ 740,00

€ 740,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 520,00

€ 520,00

€ 520,00

€ 520,00

€ 520,00

€  160,00

€  160,00

€  160,00

€  160,00

€  160,00

- €  50,00

- €  50,00

- €  50,00

- €  50,00

- €  50,00

Partenza
dal/al

Adulto Quota Fissa
1° Bambino 2/12 anni N.C.

Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°
letto adulto

Tipologia
camere

QUOTA
2° Bambino 2/12 anni N.C.

Volo da Rimini
IL  LUNEDI’

Sistemazione: camera VISTA GIARDINO
Occupazione massima:
Camera vista giardino 2 adulti e 1 bambino
Camera vista mare laterale e vista mare frontale 3 adulti
Suite vista mare frontale: 2 adulti e 2 bambini

SUPPLEMENTI a notte per persona:
Camera  vista mare laterale � 3,00
Camera  vista mare frontale � 5,00
Suite  vista mare frontale � 10,00

Spagna: Canarie (Fuerteventura) VOLI DA RIMINI

Spagna: Isole Baleari (Ibiza)
Volo di andata da Ancona e rientro su Rimini

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 43,42
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 42,17 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 43,42
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 42,17 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

FUERTEVENTURA • Monica Beach Resort 4 stelle - All Inclusive (8gg / 7

26 Sett. / 3 Ott.

3 / 10 Ottobre

10 / 17 Ottobre

17 /24 Ottobre

24 / 31 Ottobre

31 Ott. / 7 Nov.

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

€ 690,00

€ 690,00

€ 690,00

€ 690,00

€ 690,00

€ 690,00

€ 345,00

€ 345,00

€ 345,00

€ 345,00

€ 345,00

€ 345,00

€ 515,00

€ 515,00

€ 515,00

€ 515,00

€ 515,00

€ 515,00

€  189,00

€  189,00

€  189,00

€  189,00

€  189,00

€  189,00

- €  105,00

- €  105,00

- €  105,00

- €  105,00

- €  105,00

- €  105,00

Partenza
dal/al

Adulto Quota Fissa
1° Bambino 2/14 anni N.C.

Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°
letto adulto

Tipologia
camere

QUOTA
2° Bambino 2/14 anni N.C.

Volo da Rimini
IL  LUNEDI’Sistemazione: camera STANDARD

Occupazione massima:
Camera standard 3 adulti e culla
Appartamento min. 2 adulti e 2 bambini/max 4 adulti e culla

SUPPLEMENTI a notte per persona:
Camera  vista mare  � 7,00
Appartamento � 8,00

DA AGGIUNGERE:
- ASS./ANNULLAMENTO Obbligatoria  � 30,00
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 73,41
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 73,41 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 38,54
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 38,22 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

Crociera

7 > 15 Gennaio 2017
(9 giorni / 7 notti)

Pensione completa - Mance - Tasse
Assicurazione Annullamento

Quota in Cabina interna              �  1370,00
Quota in Cabina esterna             �  1470,00
Quota in Cabina c/balcone        �  1570,00

Volo da Milano

No Passaporto
solo

Carta d’IdentitàQuote valide per prenotazioni
entro il 31 agosto 2016

GUADALUPE - ST. MAARTEN  - SANTO DOMINGO
ST. KITTS - ANTIGUA - MARTINICA

LE PERLE DEL CARIBE
con Costa Favolosa

ALBANIA
IL PAESE DELLE AQUILE

iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

 da
€ 10908 > 15 OTTOBRE

VOLO ALITALIA DA BOLOGNA
Pensione Completa + Tasse aeroportuali
+ Visite Guidate come da programma

MEDJUGORIE
30 AGOSTO > 3 SETT.
(5 giorni / 4 notti)

iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

Viaggio in Bus +  Pensione compl.
+ Servizio  Guida come da programma        

BUONA
DISBONIBILITA’

 da
€ 300

Partenza garantita con  un minimo di 35 partecipanti

VARADERO - CUBA
Veraclub Las Morlas-Varadero

OTTOBRE     > Quota € da 1.150 *
NOVEMBRE > Quota € da 1.190 *
* Escluse Tasse - Visti - Assicurazioni

Trattamento All-Inclusive
iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

Volo da Milano/Malpensa
Partenza ogni Domenica Ritorno ogni Lunedì

(9 giorni /7 notti)

SANTO DOMINGO
Veraclub Canoa

* Escluse Tasse - Visti - Assicurazioni
Trattamento All-Inclusive
iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

Volo da Milano o Verona
Partenza ogni Sabato Ritorno ogni Domenica

(9 giorni /7 notti)
OTTOBRE     > Quota € da 1.150 *
NOVEMBRE > Quota € da 1.230 *

ZANZIBAR
Veraclub Village

OTTOBRE     > Quota € da 1.310 *
NOVEMBRE > Quota € da 1.290 *

* Escluse Tasse - Visti - Assicurazioni
Trattamento All-Inclusive
iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

Volo da Milano o Verona
Partenza ogni Martedì Ritorno ogni Mercoledì

(9 giorni /7 notti)

KENYA
Crystal Bay Veraclub

OTTOBRE     > Quota € da 1.170 *
NOVEMBRE > Quota € da 1.100 *

Trattamento All-Inclusive
iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

Volo da Milano o Verona
Partenza ogni Venerdì Ritorno ogni Sabato

(9 giorni /7 notti)

* Escluse Tasse - Visti - Assicurazioni

MARE ESTERO
LUNGO RAGGIO
ottobre/novembre 2016

MARE ITALIA
BUONA

DISPONIBILITA’

Viaggio in bus 
+ Trattamento Soft Inclusive
Assicurazione Annullamento
Incluse N. 2 escursioni

 da
€ 650

Vacanze Mare in CALABRIA
a Pizzo Calabro
17 > 24 SETTEMBRE
(8 GIORNI / 7 NOTTI)

iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

ULTIMI
4 POSTI

 da
€ 590

Vacanze Mare
in CALABRIA
Nicolaus Club Otium
Sibari Resort

4 > 12 SETTEMBRE
(9 GIORNI / 8 NOTTI)

iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

Viaggio in Bus + Soft Inclusive
incluse 2 Escursioni di mezza giornata
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A Cesenatico trascorre ancora le sue estati: la sera passeggiando 
lungo il porto canale è facile incontrarlo mentre esegue ritratti ai 
turisti con lo stesso spirito di sempre, con quel “bel segno nervoso, 
incisivo” che piacque tanto al premio Nobel Dario Fo.
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CCILS nasce nel 1981 a Cesenatico dall’impegno delle 
associazioni AMNIC e ANFFAS; mission  della Cooperativa 
era ed è tuttora quello di dare risposta alla domanda 
di integrazione sociale, attraverso il lavoro, espressa da  
tante ragazze e tanti ragazzi diversamente abili. 
Da allora, si è consolidata assumendo un ruolo importante 
nel contesto sociale di Cesenatico - Bellaria-Igea Marina 
e oggi si caratterizza come una moderna impresa sociale 
in grado di assicurare condizioni lavorative dignitose 
ai propri dipendenti. Qualità, professionalità, serietà e 
dedizione al lavoro: in CCILS si lavora così, con attenzione 
costante alla solidarietà, all’integrazione, al rispetto 
della persona e delle differenze. La cooperativa è luogo di 
crescita comune: per i soci, per i dipendenti e per le realtà 
territoriali con le quali si confronta quotidianamente 
e non rappresenta una risorsa solo per le persone 
diversamente abili, sebbene questo rimanga lo scopo 
principale della propria attività: nel 2015 infatti hanno 
trovato lavoro presso Ccils mediamente 203 lavoratori e 
di questi 121 non presentano alcuna disabilità.
L’inserimento di persone normodotate in affiancamento 
a persone meno autonome che possano aiutarli a 
completare il compito in caso di rallentamento o 
difficoltà permette  di garantire  la realizzazione delle 
attività.

Inoltre le squadre di lavoro sono adeguatamente 
supportate da tecnici specializzati, ad es. responsabile di 
settore, che nell’esecuzione delle operazioni quotidiane 
compiono lo sforzo di valorizzare le potenzialità di 
ognuno e di fare in modo di rinforzare e rendere sempre 
più stabili le nuove competenze acquisite.

A Cesenatico la nuova sede, ricavata dalla ristrutturazione 
di una casa colonica, è stata inaugurata nel maggio 2006, 
in occasione del 25° anniversario della cooperativa.
E’ una struttura altamente funzionante, che ospita, oltre 
ad ampi uffici, anche i due laboratori e l’ufficio di servizio 
pulizie e mense.
Fare e stare insieme sono le parole chiave dei laboratori 
protetti, strutture in cui i soci lavoratori assemblano, 
creano, si rendono partecipi di un processo produttivo e 
di socializzazione. CCILS continua a credere fermamente 
nel valore di queste strutture, al punto di essere oggi 
l’unica realtà sociale della zona a mantenerli, in quanto 
occasioni dignitose di integrazione sociale, attraverso 

il lavoro, per tante ragazze e ragazzi svantaggiati. 
Dislocati a Cesenatico e Bellaria-Igea Marina, svolgono 
assemblaggio di materiale di ferramenta e materiali 
vari e servizi di imbustamento. Nel laboratorio tessile 
di Cesenatico vengono assemblati strofinacci e vengono 
svolti servizi di sartoria e di creazione di prodotti tessili, 
come borse,  utilizzando materiale di riciclo come carta 
da parati e tele di ombrelloni.
Rappresenta uno dei settori portanti della cooperativa 
quello dell’igiene ambientale. Si articola nelle attività 
di spazzamento strade, raccolta cartone e gestione 
dell’isola ecologica, nei comuni di Cesenatico e Bellaria-
Igea Marina. E’ un settore nel quale CCILS continua 
ad investire molto, sia in termini di mezzi che di 
collaborazioni imprenditoriale, gestendo direttamente 
anche i servizi per i quali in precedenza metteva solo a 
disposizione i soci lavoratori. 
Quello delle pulizie, civili e industriali, è un settore 
che  ha buoni margini di crescita ulteriore, grazie agli 

interventi in termini di riorganizzazione dei cantieri e  
alla acquisizione di macchinari e attrezzature. 
CCILS opera anche nel servizio mense scolastiche 
per conto del comune di Cesenatico e di Savignano: 
il servizio consiste nell’attività di aiuto cuoco, nello 
sporzionamento dei cibi e nel lavaggio di piatti e stoviglie.
La Cooperativa è attiva anche nei servizi di gestione dei 
parcheggi che rappresentano una occasione importante 
di socializzazione e di scambio continuo tra utenti 
e lavoratori, di affissione e in quelli della gestione dei 
cimiteri. Recentemente viene gestito anche il servizio di 
trasporto infanzia delle scuole.
CCILS è diventata grande, ma non vuole smettere di 
crescere. L’impegno dei prossimi anni sarà quello di 
continuare a perseguire fortemente la propria ‘mission’ 
e a dare una risposta qualificata alla domanda di 
occupazione espressa dalle persone diversamente abili, 
rappresentando una preziosa risorsa per tutto il territorio 
di Cesenatico e Bellaria e per l’intera cittadinanza.

Cooperativa CCILS: 
realtà del territorio
La sua mission: dare risposta alla domanda di integrazione sociale 
attraverso il lavoro.
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Arriva l’Acquologo: 
tutta l’acqua a portata di app

Inviare dallo smartphone con un semplice click la 
lettura del proprio contatore idrico, essere avvisati 
tempestivamente in caso di momentanea interruzione 
dell’erogazione dell’acqua per lavori programmati, 
segnalare una perdita in strada e conoscere i valori medi 
dell’acqua del rubinetto di casa. Da oggi tutto questo è 
possibile con l’Acquologo, la nuova app gratuita creata da 
Hera. 
Dopo il successo registrato dal Rifiutologo, che aiuta 
a separare meglio i rifiuti e permette di inviare foto-
segnalazioni ambientali geolocalizzate sugli abbandoni, 
la multiutility offre, nei territori serviti, un’altra app 
dedicata ai cittadini per mettere nel palmo delle loro 
mani un nuovo strumento innovativo e immediato, con 
tutte le informazioni sul servizio idrico locale.
L’Acquologo è disponibile per i sistemi operativi iOS, 
Android e Windows Phone. 

L’autolettura del contatore idrico con un click
Grazie all’Acquologo, per coloro che possiedono un contratto 
con Hera è possibile eseguire in maniera semplice e 
veloce l’autolettura del contatore idrico e comunicare 
con lo smartphone il consumo effettivo di acqua. Basta 
selezionare la voce “Lettura contatore acqua” e, una volta inserito il codice contratto, 
trasmettere i numeri del contatore.  
La funzione di autolettura è valida per tutti i cittadini con bolletta Hera per il servizio 
idrico. Non è attiva per coloro che si avvalgono di altre società di lettura.

La app notifica preventivamente le interruzioni del servizio idrico
L’Acquologo è anche in grado di informare preventivamente i cittadini su eventuali 
interruzioni del servizio idrico per lavori programmati (ad esempio il rinnovo o la 
sostituzione di condotte). Per essere sempre aggiornati, basta selezionare il codice 

di avviamento postale (Cap) della zona di residenza e 
attivare il sistema di notifiche sullo smartphone. 
I clienti Hera, inoltre, potranno ricevere l’avviso anche 
tramite sms, inserendo oltre al Cap il proprio numero di 
cellulare. 

Con l’Acquologo si è sempre informati sui valori dell’acqua 
di casa
Hera gestisce il servizio idrico garantendo ai suoi clienti 
un’acqua buona da bere, nel rispetto dei requisiti 
normativi e con un attento controllo lungo tutta la filiera 
di potabilizzazione. A darne ulteriore conferma, c’è 
l’Acquologo, che permette di consultare sullo smartphone 
i valori medi (calcio, pH, durezza, residuo secco e molto 
altro) sulla qualità dell’acqua erogata in ciascuno dei 
comuni serviti dalla multiutility, confrontandoli con i 
limiti di legge. 
A questa funzionalità si aggiunge anche quella in grado 
di valutare il risparmio economico generato dal consumo 
di acqua del rubinetto al posto di quella in bottiglia: basta 
inserire nella sezione “Quanto risparmi” i litri di acqua 
bevuti alla settimana e selezionare la marca solitamente 
acquistata. A fare una stima del risparmio ci penserà 

l’Acquologo. 

Perdite d’acqua segnalabili al Pronto Intervento con una foto
Attraverso l’Acquologo in futuro sarà possibile anche inviare segnalazioni, ad esempio 
comunicare perdite d’acqua su suolo pubblico dovute a una rottura delle tubazioni sotto 
il manto stradale. Per farlo, è sufficiente scattare una foto con il proprio smartphone 
ed eventualmente allegare un breve testo. La segnalazione del guasto verrà trasmessa 
direttamente al Pronto Intervento Hera e, attraverso la geolocalizzazione, il sistema 
rileverà il punto esatto in cui è stata effettuata la segnalazione per indicarlo ai tecnici 
del Pronto Intervento. Il servizio è già attivo in via sperimentale a Bologna.

L’esperto risponde
L’applicazione offre infine la possibilità di contattare gli esperti di Hera con domande 
e richieste sul servizio idrico locale, e di leggere le risposte alle domande più frequenti 
in questo ambito. Il sistema è infatti sincronizzato alle informazioni presenti sul sito 
web del Gruppo. Per consentire a l’Acquologo di caricare tutti i contenuti del database 
centrale è sufficiente aggiornare periodicamente l’app. Info:www.acquologo.it

Grazie alla nuova applicazione gratuita di Hera è possibile fare l’autolettura del proprio contatore idrico, essere avvisati delle 
interruzioni del servizio per lavori programmati e conoscere la qualità dell’acqua del rubinetto.

Il Rifiutologo, la app gratuita creata dal Gruppo Hera per aiutare i cittadini a 
separare meglio i rifiuti, diventa sempre più interattivo e comunicativo: grazie a 
un nuovo aggiornamento introdotto nei giorni scorsi, chi conferisce materiali alle 
stazioni ecologiche può visualizzare sul proprio smartphone gli sconti sulla Tari, 
se previsti. 
Una volta scaricato sullo smartphone l’aggiornamento, basta cliccare sulla sezione 
della app dedicata alle stazioni ecologiche presenti sul territorio e selezionarne 
una sulla mappa. Oltre alle informazioni su orari e materiali conferibili, nella 
parte bassa dello schermo compare infatti la voce “Clicca qui per visualizzare gli 
sconti”, che apre un documento con le riduzioni sulla Tari per ciascun materiale, 
se previste. La nuova funzione, all’insegna della semplicità e velocità, è già 
disponibile in tutti i comuni in cui Hera gestisce il servizio di raccolta rifiuti.

La app è disponibile gratuitamente 
per i sistemi operativi iOS, Android e 
Windows Phone e le sue funzionalità 
permettono di segnalare a Hera 
con lo smartphone la presenza di 
rifiuti abbandonati o di cassonetti da 
svuotare. A intervento eseguito dalle 
squadre dei servizi ambientali, Hera 
manda un messaggio personalizzato 
allo smartphone che ha inviato la 
segnalazione. 
Al 30 giugno 2016 Il Rifiutologo ha 
registrato oltre 98.000 download, più 
di 10.000 indicazioni di voci mancanti 
da inserire e più di 25.000 foto-

segnalazioni riguardanti il decoro urbano, un servizio già disponibile in tutti i 140 
comuni serviti. Info: www.ilrifiutologo.it.

Con il Rifiutologo consultabili anche gli sconti 
alle stazioni ecologiche

Dal 1° luglio il 
personale Hera e i 
mezzi che operano 
sul territorio dell’E-
milia-Romagna per 
i servizi di pronto 
intervento e, più in  
generale, per lavora-
re sulle reti gas ed 
elettricità, sono iden-
tificati dal nome di 
Inrete Distribuzione 
Energia, la nuova 
società costituita dal- 
la multiutility per 
gestire l’attività di distribuzione del gas  naturale e dell’energia elettrica.

Giunge così a completo compimento il processo di “unbundling”, previsto dalla 
normativa nazionale di settore (Delibera Aeegsi 296/2015) per separare la gestione 
delle attività di business regolato (distribuzione di gas ed energia) dalla gestione 
delle attività liberalizzate (produzione, vendita e approvvigionamento).
Info: www.inretedistribuzione.it

Dal 1° luglio nasce Inrete, la società del Gruppo Hera per 
la distribuzione di gas ed energia elettrica
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CONTINUA LA COLLABOrAzIONE CON IL CESENA CALCIO - UFFICIO STAMPA

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

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cesenacalcio.it oppure telefonare al 0547/632502

L’A.C. Cesena per la stagione sportiva 2016/2017 riparte dai suoi tifosi sempre appassionati e numerosi sugli spalti dell’Orogel Stadium - Dino Manuzzi. Più che mai questa 
campagna abbonamenti è incentrata sulla voglia di rendere protagonistri i nostri sostenitori dal primo all’ultimo minuto del prossimo campionato, consapevoli che questi, 
dodicesimo uomo in campo, possano diventare più che mai il valore aggiunto della squadra. La società ha deciso di mantenere gli stessi prezzi e le stesse promozioni presenti 
nella stagione 2015/2016.

LE PrOMOzIONI IN dETTAgLIO

PrOMO POrTA UN AMICO: Ogni abbonato po-
trà portare fino a 3 amici che lo scorso anno 
non avevano sottoscritto l’abbonamento. Que-
sti avranno la possibilità di acquistare il titolo 
di accesso stagionale al 50% del prezzo intero e 
nello stesso settore dell’amico.    
 
PrOMO POrTA UNO JUNIOr (dal 2002 al 2012): 
Ogni abbonato a prezzo Intero, Donna, Over 65 
riceverà in omaggio un abbonamento Junior 
(Under 14). 
 
PrOMO FAMIgLIA: Confermata la possibilità 
di sottoscrivere l’abbonamento famiglia sia nel 
settore Distinti Inferiori sia nel settore Distinti 
Laterali. 
 
PrOMO OvEr 65: Prezzi scontati in tutti i set-
tori.
 
PrOMO UNIvErSITArI: Prezzo scontato del 50% 
in tutti i settori.
 
PrOMO STUdENTI: Abbonamento gratuito nel-
le prime file dei Distinti Inferiori per gli studenti 
delle scuole medie della provincia di Forlì-Ce-
sena, Rimini e Ravenna e la prima classe delle 
scuole superiori di Cesena.
 
PrOMO dOCENTI: Prezzo scontato del 50% 
in tutti i settori per gli insegnanti della scuola 
dell’infanzia, elementari medie, superiori e uni-
veristà. 
 
PrOMO rESIdENTI FUOrI rEgIONE: Prezzo 
scontato del 50% in tutti i settori per coloro che 
risiedono fuori dalla regione Emilia - Romagna.

Campagna abbonamenti 2016-17
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gozzoli punta sul rinnovamento

Ufficializzata la squadra di Matteo Gozzoli, 
che punta tutto sul rinnovamento. Il neo 
Sindaco di Cesenatico ha ufficializzato 
la Giunta che lo accompagnerà 
nell’amministrazione del Comune: 
due donne, Valentina Montalti e Gaia 
Morara, e tre uomini, Mauro Gasperini, 
vicesindaco, Roberto Amaducci e Stefano 
Tappi. Due gli under 35, tre se si considera 
lo stesso Gozzoli, trentenne. 

LE dELEghE

SINDACO
Matteo Gozzoli - 30 anni, giornalista
Programmazione urbanistica e 
Pianificazione territoriale, Scuola e 
Formazione professionale, Beni e 
attività culturali, Valorizzazione 
dell’identità territoriale, Politiche 
sanitarie, Polizia municipale.

VICESINDACO 
Mauro Gasperini - 59 anni, 
ingegnere
Sviluppo economico e Attività 
produttive, Agricoltura e Pesca, 
Protezione Civile, Viabilità e 
Mobilità sostenibile, Sicurezza dei 
cittadini, Messa in sicurezza del 
territorio, Porto e Demanio.

Roberto Amaducci - 42 anni, 
commercialista
Bilancio e Programmazione 
finanziaria, Rapporti con 
società partecipate, Gestione e 
valorizzazione del Patrimonio, 
Affari generali, Riorganizzazione 
della macchina comunale e 
Semplificazione amministrativa.

Valentina Montalti - 32 anni, 
architetto
Lavori pubblici, Progetti e 
finanziamenti europei, Ambiente 
e Sviluppo sostenibile, Politiche 
giovanili e Cittadinanza attiva.

Gaia Morara - 42 anni, consulente 
marketing per il Turismo. Turismo, 
Marketing territoriale, comunicazione, 
Coordinamento eventi, Sport e tempo 
libero, Pari opportunità.

Stefano Tappi - 31 anni, educatore. 
Servizi alla persona, politiche della 
casa e della famiglia, terzo settore e 
volontariato, rapporti con i Comitati 
di zona, Risorse umane, Informatica e 
Innovazione tecnologica, Rapporti con 
l’Unione Rubicone-Mare.

Nelle foto, dall’alto, il neo Consiglio 
comunale e la nuova Giunta comunale.

In Giunta Roberto Amaducci, Mauro Gasperini, Valentina Montalti,  
Gaia Morara e Stefano Tappi.
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Il timido, ma importante segnale di ripresa sembra rallentare nel primo trimestre 2016. L’andamento congiunturale ritorna infatti leggermente negativo. Questa indicazione che 
emerge dall’indagine sulla congiuntura dell’artigianato realizzata in collaborazione tra Camere di commercio e Unioncamere Emilia Romagna.
Rallenta la crescita della produzione industriale regionale, ma questo per le imprese artigiane si concretizza in un arretramento dell’attività produttiva. Nel primo trimestre il 
fatturato a prezzi correnti ha perso lo 0,7 per cento, la produzione ha subito un arretramento dello 0,8 per cento, mentre era lievemente aumentata nel trimestre precedente. 
La prospettiva appare solo minimamente meno negativa considerando che gli ordini si sono ridotti in misura più contenuta (-0,5 per cento). Le poche imprese con accesso ai 
mercati esteri hanno invece ottenuto risultati positivi. Ma se il fatturato oltre confine ha messo a segno un discreto aumento (+1,2 per cento), la tendenza degli ordini esteri è 
risultata solo leggermente positiva (+0,6 per cento) e limita le prospettive positive.

La cassa integrazione guadagni I primi tre mesi del 2016 si sono chiusi con una forte crescita della Cig. Gli interventi in deroga sono aumentati da 64.750 a 1 milione e 323 mila 
ore autorizzate, mentre nessuna autorizzazione ha riguardato gli interventi straordinari.

Il registro delle imprese Gli effetti della crisi continuano a manifestarsi nell’emorragia delle imprese. A fine marzo le imprese artigiane manifatturiere attive ammontavano a 
29.018, in calo del 2,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2015, pari a 794 imprese in meno. La flessione è risultata leggermente superiore a quella delle imprese artigiane 
manifatturiere a livello nazionale (-1,9 per cento). 

Congiuntura dell’artigianato dell’industria 1° trimestre 2016

Emilia-Romagna

Fatturato (1) -0,7
Fatturato estero (1) 1,2

Produzione (1) -0,8
Ordini (1) -0,5

Ordini esteri (1) 0,6

1) Tasso di variazione sullo stesso trimestre dell’anno precedente. Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna

Congiuntura l’artigianato dell’industria. Tasso di variazione tendenziale della produzione. Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna.

La tendenza si inverte
Artigianato: sui mercati esteri cresce bene il fatturato, meno gli ordini.
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Della serie, quanto un bravo chef incontra un 
virtuoso musicista.  È questo il presupposto dal 
quale è  nata la rassegna ‘Saluma jazz’. Ideatori 
e organizzatori sono lo chef cesenaticense 
Roberto Della Pasqua e il pianista cesenate 
Gabriele Zanchini. Così come in ogni degna 
rappresentazione teatrale, il palcoscenico è 
uno solo: il ristorante ‘Saluma’ e i giardini dello 
storico Circolo Tennis di  via Cesare Abba 31. 
Uno spazio raffinato e insieme  quasi  onirico,  
ritagliato in un angolo di  tranquillità, tra il 
verde del prati, le siepi e  gli alberi ottuagenari e 
i campi in terra rossa di tennis, ben mantenuti 
e frequentati. E’ qui che i piatti di Roberto 
Della Pasca, che attingono a piene mani dalla 
tradizione gastronomica marinara del luogo 
prendono forma e, nel dopo cena, non prima 
delle  22, lasciano  campo libero alla musica, 
alle note della rassegna ‘Saluma in jazz’. La 
rassegna si svolge sotto la direzione artistica 
di Gabriele Zanchini. Una scelta, una filosofia 
rivolta alla valorizzazione del prodotto ittico 
locale e agli interpreti della musica jazz. Artisti, 
quelli proposti, di levatura nazionale, i quali 
hanno all’attivo pubblicazioni discografiche che 
saranno presentate in concerto. All’interno della 
rassegna è stato inserito uno ‘Spazio giovani’ 
in cui viene data la possibilità di esibirsi e 
presentarsi al pubblico a giovani emergenti, che 

intendono intraprendere la carriera musicale. I 
concerti sono ad ingresso gratuito, si tendono 
tutte le domeniche dal 10 luglio al 28 agosto 
( inizio concerto 22). Palinsesto e autori dei 
concerti in calendario: 10 luglio
Laura Avanzolini Trio ’I’m all smiles’, Laura 
Avanzolini (voce) – Daniele Santimone (chitarra 
7 corde) – Fabio Petretti (sassofoni); 17 luglio 
Alessandro Scala Trio ‘As we know’, Alessandro 
Scala (sassofoni) – Gabriele Zanchini (pianoforte) 
– Mauro Mussoni (contrabbasso);
.24 luglio, Monia Angeli Trio ‘Omaggio all’Italia 
e alla Dolce vita’, Monia Angeli (voce) – Stefano 
Nanni (pianoforte) – Stefano Travaglini 
(contrabbasso); 31 luglio, Nicoletta Fabbri Trio 
‘Canzone italiana d’autore’, Nicoletta Fabbri 
(voce) – Michele ‘Mecco’ Guidi ( Hammond) – 
Fabio Nobile (batteria); 7 agosto Capizzo Mecco 
& Santimone ‘Movie Soundtrack Experience’, 
Christian ‘Chicco’ Capiozzo (batteria) – Michele 
‘Mecco’ Guidi ( Hammond) – Daniele Santimone 
(chitarra); 2 agosto, ‘Spazio giovani’ Bonini 
Campanini Gabellini ‘Trio’, Jacopo Bonini 
(pianoforte) – Lorenzo Campanini (batteria) - 
Lorenzo Gabellini (contrabbasso); 28 agosto, 
Vociferando Band, Elisa Sedioli, Gabriele Landi, 
Chiara Bartoletti Stella, Pierpaolo Sedioli 
(voci) – Marco Pregher (chitarra) – Marco Rossi 
(contrabbasso). 

‘Saluma jazz’:  
musica, cibo e stelle
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In vacanza per imparare ad autogestire il diabete. 
E’ questo lo scopo del campo scuola che era in 
programma dal 10 al 16 giugno a Torre Guaceto, 
sulla costa adriatica dell’Alto Salento, in provincia 
di Brindisi, e che vede protagonisti una settantina di 
bambini diabetici della Romagna, di età compresa tra 
i 9 e i 18 anni. L’iniziativa, sostenuta dalla Regione, è 
coordinata dai diabetologi pediatrici dell’Azienda USL 
della Romagna. 

A prendersi cura dei giovani e, soprattutto, a insegnare 
loro l’autocontrollo della malattia in un contesto sereno 

e spensierato come quello di una vacanza al mare ‘fuori 
casa’, sono stati Tosca Suprani e Martino Marsciani della 
Pediatria di Cesena, Vanna Graziani della Pediatria di 
Ravenna, Benedetta Mainetti della Pediatria di Forlì, 
Annalisa Pedini e Alberto Marsciani della Pediatria di 
Rimini. Quest’anno hanno partecipato anche alcuni 
pazienti diabetici maggiorenni che hanno fatto da tutor 
ai più piccoli. I giovani partecipanti hanno appreso a 
regolare le dosi di insulina sul rilievo pluriquotidiano 
della glicemia, ad adattare  la dieta, anche in base al tipo 
di attività fisica praticata ed a riconoscere e prevenire 
eventuali episodi ipoglicemici.

Il diabete insulino-dipendente colpisce un bambino 
su 1000 e deve infatti essere curato con le iniezioni di 
insulina più volte al giorno per tutta la vita. Il progresso 
tecnologico ha agevolato e semplificato le cure 
della malattia ma il cardine della cura resta affidato 
all’autocontrollo del paziente stesso. Compito dei 
medici specialisti è quindi non solo quello di prescrivere 
le cure ma soprattutto quello di educare e motivare alla 
cura. 

E il contesto migliore per  tutto questo è di certo il clima 
rilassato dei soggiorni educativi in località di vacanza. 

Le porte dell’Azienda Usl della Romagna  sono state 
aperte per accogliere i giovani interessati all’esperienza 
del Servizio civile nazionale. Nel bando 2016 per la 
selezione dei volontari approvato dall’Ufficio nazionale 
per il Servizio civile rientravano tre progetti presentati 
dall’Azienda sanitaria romagnola e per i quali restano a 
disposizione 12 posti: 5 a Ravenna e 7 a Cesena. Possono 
presentare domanda tutti i giovani di età compresa tra 
i 18 e i 29 anni non compiuti. C’era tempo fino al 30 
giugno.

Nel dettaglio: 5 posti sono disponibili a Ravenna per 
il progetto del Servizio di Neuropsichiatria infantile 
e dell’Adolescenza ‘In volo con Peter Pan’ e il progetto 
in capo agli Affari generali ‘Ospedale fonte di vita – terza 
edizione’; 7 posti sono disponibili a Cesena per il progetto 
‘Un anno per gli utenti del dipartimento Salute mentale e 
Dipendenze patologiche. 

La domanda di partecipazione dovevano pervenire entro 
le ore 14 del 30 giugno 2016. Era possibile presentare 

domanda anche per un solo progetto, presso un solo Ente, 
pena l’esclusione dal bando del Servizio civile nazionale.

La domanda di ammissione e altre informazioni relative 
ai progetti sono comunque  reperibili sul sito dell’AUSL 
della Romagna - Cesena www.ausl-cesena.emr.it (Servizio 
civile nazionale), sul sito del Coordinamento provinciale degli 
Enti di servizio civile di Forlì-Cesena www.provincia.forli-
cesena.it/coprescfc.it e sul sito dell’Ufficio nazionale per 
il Servizio civile www.serviziocivile.gov.it 

In merito alla trasmissione televisiva Rec andata in onda su Rai Tre, e in particolare 
sul servizio relativo all’utilizzo di latte artificiale per i neonati, la Direzione aziendale di 
Ausl Romagna ha attivato una commissione di indagine interna per analizzare tutte 
le procedure in essere e  per verificare puntualmente i due episodi specifici descritti, 
anche al fine di comprendere se le procedure adottate da alcuni professionisti non 
siano state conformi alla legge.

Va infatti precisato che le norme generali e la prassi aziendale escludono che vengano 
consegnati alle mamme dimesse dopo il parto fogli pubblicitari o campioni di latte in 
polvere e che  la relativa indicazione non è prevista in cartella clinica. 

Si ribadisce in ogni caso che la commissione d’indagine costituita dall’Azienda, 
procederà alla verifica di tutte le procedure e assumerà tutte le azioni conseguenti nel 
caso di inosservanza delle norme. 

Per contro, vi è sempre molta attenzione, sia a livello ospedaliero sia consultoriale, 
nell’ausilio alle neo-mamme per l’allattamento. Un’attenzione grazie alla quale le 
percentuali di allattamento esclusivo al seno da parte delle mamme dimesse dagli 
ospedali dell’Ausl Romagna sono in linea con quelle regionali e molto  superiori alla 
media nazionale, attestandosi al 52% per cento a tre mesi e al 35% a 5 mesi. Attenzione e 
livello dei controlli saranno, ad ogni modo, mantenuti sempre alti ed anzi accresciuti.

In vacanza per imparare 
ad autogestire il diabete

BANdI 2016. Servizio Civile 
nazionale volontario, 
Ausl della romagna

Latte artificiale per neonati

Una settantina di bambini diabetici della Romagna sulla costa pugliese.
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▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

L’evoluzione delle tecniche terapeutiche permette il 
miglioramento delle cure e della qualità di vita degli 
ammalati,  ma porta anche ad un aumento del fabbisogno 
del sangue. Basti pensare al trattamento dei traumi più 
gravi, delle malattie congenite del sangue (come l’anemia 
mediterranea), alle cure per gli ammalati di tumore ad 
uno stadio avanzato, agli interventi chirurgici di vario 
genere, e quelli più complessi come i trapianti di organo, 
e agli interventi d’emergenza. 
A tal proposito volevamo comunicare che per il secondo 
trimestre dell’anno 2016, il lavoro svolto dall’AVIS comunale 
Cesenatico è risultato positivo grazie alla collaborazione di 
tutti i suoi Donatori, infatti sono state raccolte ben 766 
donazioni,  di cui 588 di sangue intero e 178 di plasma da 
aferesi.

Donare sangue è importante perché può davvero •	
salvare una vita.
E’ un gesto semplice di grande solidarietà e civiltà.
Ognuno di noi può aver bisogno di questo ‘bene’ 
naturale e prezioso.

Il sangue è una fonte di vita rinnovabile: •	
lo si può donare regolarmente senza alcun 
danno perché l’organismo lo reintegra molto 
velocemente.
      
Con le donazioni periodiche e regolari, il donatore •	
di sangue ha la garanzia di un controllo costante 
del proprio stato di salute, grazie alle visite 
mediche e agli accurati esami di laboratorio 
eseguiti ad ogni prelievo.

Per garantire tutto ciò però è estremamente importante 
avere sempre nuovi soci donatori e quindi facciamo un 
appello a tutti, in particolare ai giovani, ad intraprendere 
tale percorso.

Chi volesse iniziare deve avere un’età compresa 
tra i 18 e i 60 anni, e deve pesare almeno 50 kg., è 
sufficiente che si presenti la mattina a digiuno di un 
qualsiasi giovedì mattina, dalle ore 7:45 alle ore 10:45 
presso la sede dell’Avis comunale di Cesenatico, situata 
all’interno dell’ospedale Marconi, munito di tessera 
sanitaria e di documento d’identità valido, subito 
verrà sottoposto ad un prelievo di sangue, necessario 
per eseguire gli esami di laboratorio preliminari, 
e successivamente verrà prenotato per la visita 
medica.

Per ulteriori informazioni  potete 
contattare la segreteria aperta tutti
i giorni dalle ore 8:30 alle ore 12:30 
al n° telefonico  0 5 4 7 / 6 7 4 8 3 2.

Inoltre ricordiamo che potete sostenere la nostra 
Associazione versando, tramite la denuncia dei redditi il 
5 X 1000 al nostro  codice fiscale  90018150400. Anche in 
estate c’è bisogno di sangue. Programma la tua donazione. 
I centri di raccolta sangue sono sempre aperti. Ricordati 
di donare.

Avis comunale Cesenatico

Un gesto che fa la differenza: 
donare il sangue...
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Gran spolvero di prestazioni messe in carniere dai giovani ciclisti che corrono in  forza 
al  team di Cesenatico   sotto l’attenta guida del team manager Vittorio Savini e della 
presidente Maria Sberlati. La passione, la determinazione, il lavoro quotidiano che 
tutti i tecnici e dirigenti svolgono all’interno del team di ciclismo giovanile categoria 
Juniores Elite Service Campedelli sta dando  i suoi frutti ed ecco fiorire i risultati che 
servono. Il primo dei quali vale una  stagione intera. Arrivato infatti dal  terzo posto 
della giovane promessa Andrea Menghi, che ha partecipato alla ‘GF Davide Cassani’, 
gara voluta dal CT della nazionale azzurra di ciclismo e a lui intitolata. Grazie a questo 
podio,  per Menghi è scoccata  la convocazione  a partecipare ai Campionati italiani. 
Altra grossa soddisfazione è arrivata dalla pista, specialità in cui il Team si è cimentato 
per il primo anno. Luca Giliberto ha conquistato il titolo di campione regionale 
davanti al compagno di squadra Lorenzo Casadei, rendendo così netto ed esaltante 
il successo nella disciplina di velocità. Altra prestazione da incorniciare è stata quella 
del talentuoso Luca Giliberto,  messa a segno ai Campionati italiani  su pista, con la 
conquista della medaglia di bronzo.

Il Team Elite Service Campedelli è impegnato dal 2010 in un progetto che ha come 
obiettivo quello di far compiere un completo percorso sportivo ai propri atleti 
partiti dalle categorie giovanili ed accompagnati da un punto di vista della carriera 
il  più in alto possibile. Il Team è 
strutturato al suo interno con 
tecnici di prim’ordine, oltre ai 
fratelli Savini, Claudio direttore 
sportivo in carica e Vittorio, già 
noti per aver fatto fare lo stesso 
percorso a Marco Pantani, 
ricoprono infatti ruoli chiave 
anche il preparatore Stefano 
Bracci, il dirigente Roberto Tosi 
ed il ds Francesco Satta. Con 
il  sostegno degli sponsor ed in 
particolar modo dell’Elite Service 
di Rimini nella persona di Stefano 
Sberlati e della Campedelli Srl di 
Savignano sul Rubicone nella 
persona di Claudio Campedelli 
particolarmente attivo 
all’interno della società sportiva, 
è così possibile far vivere il 
grande sogno dell’avventura 
ciclistica a dodici ragazzi del 
territorio. 

Le giovani promesse sono: Andrea Menghi, Davide 
Muratori, Alessandro Satta, Michael Antonelli, 
Lorenzo Barbieri, Federico Caputo, Lorenzo 
Casadei, Luca Giliberto, Alex Mina, Emanuele 
Paolini, Nicola Poggiali, Marcello Vigilante.

La stagione attuale ha visto anche l’organizzazione 
della prima gara di categoria organizzata dal Team 
di Cesenatico, ovvero il Trofeo Campedelli svoltosi 
di recente a Savignano sul Rubicone e che ha 
riscosso fin da subito un importante consenso sia 
tra gli addetti ai lavori sia tra il numeroso pubblico 
accorso. ( A.L.)

Il Team in crescita di giovani e di risultati di valore all’interno 
del panorama ciclistico italiano.

‘Elite service Campedelli team’: tante 
promesse per il ciclismo professionistico
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E’ dall’Ellade che sono approdati a Cesenatico gli impareggiabili eredi del mitico Ulisse, 
che si sono aggiudicati le dieci prove del campionato catamarano classe Tornado. Evento 
di punta della vela continentale, tenutosi (22-26 giugno scorsi) alla Congrega velisti 
di Cesenatico, sodalizio velico cittadino che ha organizzato anche la manifestazione 
sportiva.  
Ventotto gli equipaggi iscritti alle gare, appartenenti ad otto nazioni (Germania, 
Polonia, Repubblica Ceca, Italia, Svizzera, Austria, invitati Australia, Nuova Zelanda) 
e in buona parte provenienti dal recente Campionato mondiale conclusosi il 17 giugno 
scorso sul lago di Costanza. 

Il bel tempo ed il vento leggero a regime di brezza  proveniente in generale dal primo 
quadrante e di intensità superiore al minimo previsto dal regolamento di classe, 
ha permesso al Comitato di regata, presieduto da Angelo Insabato, di posizionare 
efficacemente il campo di regata e di rispettare con regolarità il programma.

Le dieci le prove previste, svolte nei cinque giorni di gare, hanno visto l’affermazione 
dei greci Nikolas Mavros - Alexandros Tagaroupoulos seguiti dall’equipaggio misto 
greco-tedesco Maria Tsaousidou – Marc Baier che hanno conteso il primato ai greci fino 
all’ultima prova; terzi gli svizzeri Marcel Steiner - Joerg Steiner, che hanno concluso in 
crescendo con un ottimo primo nella penultima prova strappata alla coppia austriaca 
Dietmar Salzman – Silvia Salzman, ‘vecchie’ conoscenze di Cesenatico e della Congrega 
velisti (Dietmar ha infatti partecipato in passato a molte edizioni delle Vele di Pasqua).

Primi degli italiani, al dodicesimo posto, Mirco Mazzini e Gilberto Tinti del Pvb Rimini, 
che hanno sofferto un po’ le condizioni meteo-marine dopo un bel sesto piazzamento 
ai Mondiali.
In regata anche due equipaggi provenienti dall’altro emisfero: gli australiani Allan 

Gamble – Kim Nicholas e i neozelandesi Bill Caunce 
– Aaron Duncan, rispettivamente classificatisi 
settimi e quattordicesimi e che, sia pure non il 
lizza per il primato, hanno voluto partecipare 
comunque a questa manifestazione prima di 
far ritorno agli antipodi del mondo, in Oceania. 
Giudicata impeccabile da parte di partecipanti e 
giudici di gara l’organizzazione e l’ospitalità messa 
in mostra per l’evento sportivo dalla Congrega 
velisti Cesenatico e dal giovane presidente Iacopo 
Sintini, che  ha messo a disposizione di regatanti, 
accompagnatori e giudici strutture e personale 
competente, facendo sì che tutto si svolgesse con 
la massima puntualità e sicurezza. 

Nutrito anche il programma delle manifestazioni 
collaterali che ha assicurato un clima amichevole. 
Domenica 26 giugno alle 17, ad esempio, si sono 
tenute le premiazioni degli atleti alla presenza del 
neo sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli e del  
comandante della Guardia costiera Stefano Luciani. 
Al termine dell’ultimo appuntamento il buffet di 
rito ed i saluti, con un arrivederci alle prossime 
iniziative velistiche. Nelle foto, alcune fasi della 
bella e importante manifestazione velica.

Ventotto gli equipaggi in gara, appartenenti ad otto nazioni e provenienti 
dal recente Mondiale.

vittoria greca, 
all’Europeo ‘Tornado’ di vela
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