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di 

Barbara Pesaresi

CONFESERCENTI CESENATE

CNA FORlì-
CESENA

Il commercio indipendente, cioè il negozio autonomo, è una grande risorsa per l’economia 
e la socialità di un territorio. Questo e’ un tema che noi di Confesercenti sosteniamo da 
sempre e data la complessità dell’argomento  abbiamo commissionano all’Università di 
IULM una analisi nel merito delle prospettive di marketing per la  distribuzione in Italia. 
Negli ultimi dieci anni è completamente cambiato il modo di consumare di avventori e 
clienti e sono diversi gli approvvigionamenti e le aspettative.  La ricerca ci ha consegnato 
interessanti  risultati, inattesi e  rincuoranti,  mentre i punti di riflessione avviati con i 
Consigli direttivi dell’Associazione hanno suscitato un notevole dibattimento.  
La domanda che apre il confronto è: siamo usciti dalla crisi? Se Pil e consumi delle 
famiglie italiane  sono valori che viaggiano di pari passo  gli stessi  hanno trovato un 
assestamento dal segno positivo solo dopo il 2014. Infatti  i dati statistici testimoniano 
che la fiducia che le  famiglie ripongono nell’economia sembra aver trovato stabilità,  
naturalmente il fronte imprese ne fa da specchio e i distributori intervistati  sono 
moderatamente ottimisti.
La nostra prospettiva di osservazione  vuole cogliere come  i flussi delle vendite nel 
commercio fisso al dettaglio alimentare e non  si sono mossi in questo range temporale, 
perché e come le vendite nel settore food hanno avuto una ripresa più marcata rispetto al 
non food, slancio purtroppo  ora esaurito su entrambi i comparti.
Il dato sul consumo fuori casa è il più sorprendente, ed è qui che si rende necessaria 
un analisi metologica appropriata perché negli anni di crisi economica e congiuntura 
negativa il consumo fuori casa non solo ha retto ma è anche aumentato del +1.3%, 
elemento estremamente significativo che mostra quale è la tendenza delle famiglie. Il 
consumo di alimenti  e bevande in casa a prezzi concorrenti in otto anni è aumentato 

del 3.4%, mentre  la crescita del fuori casa è stata 5 volte maggiore : è qui che la crisi 
ha colpito meno. Vendita da asporto e somministrazione coprono nella realtà italiana il 
33.2% dei consumi totali, con una forte trasversalità generazionale, si tratta di un dato 
in continuo e costante aumento che troverà ancora spazi di crescita  (i paesi in cui la 
tendenza  è fortissima sono Spagna 50.1%, USA 43.5%, UK 42.5%).
Il non alimentare in questi anni ha sofferto tanto e i settori in maggiore  difficoltà sono 
stati quello del  mobile, poi giornali, poi abbigliamento e calzature.  L’e-commerce è 
infine l’ultima  riflessione,  in sei anni questo modo di acquistare è cresciuto del 6%, un 
processo in continua  ascesa, si compra in internet il 60% di servizi e il 40% di beni;  il 
non alimentare si è fatto carico anche di questo dove  beni durevoli e semi durevoli hanno 
dovuto reggere quasi per intero l’impatto del web. 
L’e-commerce crescerà, non c’è dubbio, ma le tendenze ne mettono in evidenza  una 
logica integrata dove  vincerà  chi riesce a offrire sia nel fisico che nel virtuale. Questa 
e’ una grande occasione per gli indipendenti specializzati che sapranno dialogare con la 
loro clientela personalizzando l’offerta estendendola su misura delle loro richieste.
Dall’indagine emergono importanti punti di forza del commercio indipendente:  1) la 
professionalità riconosciuta, quindi la fiducia e la prossimità fisica e sociale,  l’essere 
parte di una comunità; 2) l’associazionismo tra indipendenti.  
Gruppi di imprese moderne e diversificate tra loro coordinate possono non solo 
fronteggiare la crisi ma anche porsi in una logica propositiva, noi di Confesercenti 
faremo la nostra parte.

Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti Cesenate sedi del mare 

Esistono diversi segnali che inducono ad essere lievemente ottimisti sull’economia 
locale, probabilmente anche sulla scia della stagione turistica. Alcuni veloci esempi 
empirici: trend in crescita delle assunzioni e delle aperture d’imprese, soprattutto nel 
territorio di Cesenatico e nel commercio. Per le attività artigiane in genere e per la 
manifattura in particolare –a quanto pare compreso il comparto delle costruzioni - questa 
parte del 2017 è caratterizzata da commesse che permettono di pianificare alcuni mesi 
di lavoro e  persino da lievi aumenti di listino, per le referenze più importanti. Insomma, 
senza pensare di fare analisi troppo puntuali, esistono lievi segnali positivi.

Un venticello di positività che va alimentato assolutamente. Le leve su cui operare 
sarebbero quella della riduzione della tassazione complessiva locale e non, della 
burocrazia, della certezza delle regole e della stabilità amministrativa. Un mantra che, 
come CNA, ripetiamo costantemente e non ci stancheremo nemmeno di farlo. Ma 
vorremmo aggiungere una variabile, che è quella del sostegno. Il venticello di cui sopra 
si alimenta fornendo gli strumenti alle imprese per cavalcare questa fase di positività. 
Come? Un esempio sono i bandi a fondo perduto, praticamente spariti negli ultimi tre 
anni, che stanno ricomparendo recentemente. Attualmente sono disponibili bandi per 
sostenere l’export, i liberi professionisti, le start up innovative, le diagnosi energetiche. 
Da settembre ci si aspetta quello pe l’innovazione, quelli in cui in passato si acquisivano 
risorse per comprare macchinari e quindi permettere alle imprese di rilanciarsi sul 
mercato.

Come CNA Forlì-Cesena, prima di tutto, siamo tra i maggiori protagonisti a livello 
provinciale nell’aiutare le imprese ad intercettare le risorse legate a questi bandi. Perché 
è vero che ci sono, ma sono comunque nascoste sotto un velo di burocrazia che va 
affrontato. Oltretutto, il profilo di bandi che la regione Emilia Romagna continua ad 
emanare è spesso commisurato su imprese innovative o profili aziendali di medie grandi 
dimensioni. Lecito ma, come ci è capitato di scrivere e segnalare più volte, il tessuto 
imprenditoriale del nostro territorio è fatto soprattutto di micro imprese, ed è questa la 
taglia che dovrebbe essere posta al centro dei bandi od averne alcuni dedicati. Magari, 

in cui siano previsti anche piccoli investimenti, condizioni agevoli di accesso ed una 
burocrazia ridotta all’osso. La nostra paura, invece, è che a settembre escano disposizioni 
dal profilo completamente diverso. Noi saremo sempre qui, cercando di consentire 
l’accesso al maggior numero possibile di imprese, facendo ponte tra esse e la burocrazia 
e continueremo anche ad insistere perché le cose siano semplificate. Nella foto Roberto 
Nini e sede CNA San Mauro.

Roberto Nini, presidente CNA Formazione FC 

ECONOmIA lOCAlE: 
uNA bREzzA pOSITIvA 
ChE vA TRASFORmATA IN vENTO
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+ grandi + nuovi + vincenti

traslochiamo!

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.

nuova sede: cesenatico
VIA LITORALE MARINA, 40 - S.S. ADRIATICA - Uscita VILLAMARINA
INFOLINE: 0547 67.57.57 | WWW.ATLANTICABINGO.IT
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IL SINDACO GOZZOLI RINGRAZIA VOLONTARI, FORzE DELL’ORDINE E OPERATORI TURISTICI

NOTTE ROSA: 
BANCO DI PROVA 
PER GLI EVENTI FUTURI

“La Notte rosa 2017 sarà sicuramente ricordata, almeno per gli addetti ai lavori, come l’inizio di un nuovo modello 
per le gestione dei grandi eventi in programma a Cesenatico”  sottolinea il sindaco Matteo  Gozzoli a commento 
dell’evento che caratterizza l’estate romagnola.  In cui sono stati aumentati ( e di molto)  gli standard di sicurezza 
per un appuntamento che ha portato a Cesenatico migliaia di persone (circa 20.000, per la sola serata del venerdì, 
con 7.000 persone solo al concerto di Radio Bruno in piazza Costa). Nella pagina, foto di repertorio.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 9
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A seguito di numerose segnalazioni ricevute da residenti e 
turisti circa l’utilizzo improprio di parti di suolo pubblico e 
di aree soggette al pubblico passaggio da parte di soggetti 
senza fissa dimora dediti al bivacco e alla questua molesta, 
l’Amministrazione comunale di Cesenatico è intervenuta 
con una ordinanza urgente finalizzata alla tutela della 
sicurezza e del decoro urbano. Il provvedimento, già 
condiviso con la Prefettura di Forlì - Cesena, è stato 
reso possibile grazie alla recente legge 48 del 18 aprile 
2017, nota come Decreto Minniti. dal 10 giugno fino al 10 
settembre chiunque occupi il suolo pubblico per esercitare 
bivacco, questua, attività di accattonaggio impedendo la 

libera fruizione degli spazi pubblici a residenti e turisti sarà 
sanzionato con il pagamento di una somma da € 25,00 ad 
€ 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. 
Le aree oggetto dell’ordinanza riguardano il centro urbano 
di Cesenatico con particolare riferimento alla piazza delle 
Conserve, ai Giardini al mare, ai parchi pubblici di Levante 
e Ponente, al giardino di fronte alla Stazione ferroviaria, al 
parcheggio di largo San Giacomo, ai locali della Stazione 
ferroviaria e presso gli esercizi commerciali, luoghi di 
culto, ospedale e cimiteri del territorio di Cesenatico. 
Afferma Mauro Gasperini, vice sindaco con delega 
alla Sicurezza: “L’Ordinanza si è resa necessaria per 

contrastare una situazione di crescente disagio in cui 
vivono i residenti, turisti e tutti i passanti nelle zone citate 
e per riconsegnare alla collettività spazi pubblici sicuri e 
puliti”. Conclude il sindaco Matteo Gozzoli: “Si tratta 
di temi molto sentiti dai cittadini e che incidono sulla 
vocazione turistica della nostra città, pertanto abbiamo 
colto le novità introdotte dalla nuova legge. Ne approfitto 
per ringraziare la preziosa collaborazione dimostrata dalla 
Prefettura, dal comandante della Polizia municipale e da 
tutte le Forze dell’ordine che operano nella nostra città.”

Nei giorni scorsi Eni S.p.A ha presentato ricorso agli 
avvisi di accertamento emessi dal comune di Cesenatico 
nel mese di aprile riguardanti l’IMU dalle piattaforme 
per le annualità 2014-2015. Gli avvisi di accertamento 
ammontavano ad € 3.800,00 oltre interessi. In fase di 
Bilancio di previsione 2017, l’Amministrazione comunale 
aveva provveduto a costituire un fondo crediti di dubbia 
esigibilità pari al 70% del totale.In questo modo se tali 
risorse non dovessero essere versate nel Bilancio 2017, 
servirebbero oltre € 1.140,00 per rimettere in equilibrio il 
bilancio, con uno squilibrio di parte corrente e una forte 
contrazione delle risorse disponibili per gli investimenti. 
Il comune di Cesenatico è già pronto a 
costituirsi in giudizio e a far valere le proprie 
ragioni di fronte alla Commissione tributaria. 
“Siamo disorientati – commenta il sindaco Gozzoli 

– per questa scelta di Eni. Dopo la rinuncia al 
ricorso di fine gennaio e il versamento della 
seconda tranche non ci aspettavamo questo stop”. 
Prosegue poi il Sindaco: “Ormai è da un anno che viviamo 
nell’incertezza, in questo modo è molto complicato poter 
programmare investimenti e manutenzioni in quanto non 
abbiamo mai certezze sulle risorse disponibili per l’Ente”. 
Poi conclude: “Chi ci accusa di essere fermi e ci invita a 
investire e ad abbassare le imposte sta strumentalizzando 
una situazione già difficile in sé che meriterebbe invece da 
parte di tutte le forze politiche un atteggiamento diverso.  
Noi continueremo a lavorare a testa bassa per 
il bene della comunità, da una parte dobbiamo 
tenere in equilibrio il Bilancio e dall’altra siamo 
costretti a trovare risorse per gli investimenti”. 
Anche l’assessore al Bilancio Roberto Amaducci 

interviene sull’argomento: “Non ci aspettavamo il ricorso 
di Eni, in caso di mancato versamento entro l’anno 
avremmo uno squilibrio di parte corrente di circa 1.200,00 
euro. Ricordo ancora le pesanti critiche quando in fase 
di redazione del bilancio di previsione 2017 abbiamo 
applicato il fondo svalutazione al 70% come previsto per 
legge e fummo accusati di essere poco coraggiosi. Ad un 
anno siamo ancora in questa situazione che non ci consente 
di programmare il futuro dell’Ente. Evidenzio che anche 
nel caso in cui la vicenda si concludesse positivamente, ad 
oggi, tale situazione ci crea un danno molto grave anche 
sul fronte della liquidità, poiché le risorse che avevamo 
preventivato di investire già dal prossimo autunno 
(2.600.000 €), con buona probabilità saremo obbligati a 
congelarle almeno fino a quando il quadro non sarà più 
chiaro”.

ORDINANZA URGENTE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA 
URBANA E IL DECORO DEL CENTRO CITTADINO

IMU PIATTAFORME 2014-2015: ENI HA PRESENTATO RICORSO 

Il Sindaco: “da un anno lavoriamo nell’incertezza. Così è difficile programmare”. 
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Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento 
dei produttori di piazza delle Conserve e piazza del 
Monte. Si tratta di un punto contenuto all’interno del 
programma elettorale e del programma di mandato 
dell’amministrazione Gozzoli che ha lavorato per 
valorizzare l’area mercatale anche nei luoghi che 
negli ultimi anni erano più soggetti a forme di degrado 
allineando inoltre il regolamento alle normative nazionali 
sopraggiunte in materia di produttori agricoli.

Tra le novità del regolamento vi è appunto l’estensione 
dell’area riservata ai banchi che non comprenderà più 
solamente piazza delle Conserve ma  si allargherà anche 
alla adiacente piazza del Monte con un aumento dei 
posti disponibili.  Le linee guida del nuovo regolamento 
riguardano la durata del mercato: quello estivo attivo dal 
1° aprile al 30 settembre sarà attivo tutti i giorni della 
settimana, quello invernale (1° ottobre – 31 marzo) sarà 
attivo tutti i giorni escluso i festivi.
Tra le principali novità introdotte di sicuro va segnalato 
l’art. 3 che disciplina i soggetti ammessi alla vendita. 
Diversamente dalla situazione attuale che vede la 
presenza anche di soggetti non produttori, saranno 
ammessi alla vendita esclusivamente gli imprenditori 
agricoli  iscritti nel Registro delle imprese tenuto 
dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori 
agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all’art. 
1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n. 296.
La scelta dell’Amministrazione è stata quella di istituire con 
il regolamento una nuova graduatoria per l’assegnazione 
dei posteggi che premierà i produttori già presenti in 
passato in piazza delle Conserve (punti 2), i produttori 
del comune di Cesenatico (punti 3), quelli del territorio 
provinciale (punti 2) e 1 punto per i produttori delle 
province di Rimini e Ravenna.
Altri punteggi saranno assegnati sulla base della qualità dei 
prodotti: biologici (2 punti), DOP-DOC-IGP-QC-DOCG-
IGT (punti 1). Altra novità la gestione del mercato, mentre 
fino ad oggi vigeva una semplice ordinanza sindacale, con 
il regolamento il Comune assegnerà l’area in gestione alle 
associazioni di categoria del mondo agricolo, un modo per 
rafforzare qualità, controlli e visibilità dei prodotti.

Valorizzazione della produzione a KM 0. Diversamente 
dalla situazione attuale, potranno essere posti in vendita 
esclusivamente prodotti provenienti dal territorio della 

regione Emilia Romagna. Assunto inoltre il principio 
normativo nazionale che consente di porre in vendita 
anche prodotti non coltivati direttamente purché in 
quantità minoritaria rispetto a quella prodotta nella propria 
azienda.
Non solo prodotti agricoli. All’interno del mercato saranno 
consentite attività di trasformazione e confezionamento 
dei prodotti agricoli, attività didattiche e dimostrative 
legate ai prodotti tradizionali ed artigianali del territorio.
“Al di là delle polemiche – afferma il sindaco Gozzoli 
– l’intento dell’Amministrazione è di regolamentare la 
vendita dei prodotti locali e valorizzare il mercato che 
negli anni è diventato oltre che un punto di riferimento 
per i nostri cittadini anche uno degli scorci più attrattivo 
dal punto di vista turistico, che valorizza il nostro borgo 
marinaro”.
Poi prosegue: “Rispetto a quanto emerso in città, non vi 
saranno eliminazioni di banchi dell’area di ingresso verso 
via Fiorentini ma semplicemente una razionalizzazione 
delle occupazioni”.
Il vicesindaco Gasperini relatore del provvedimento in 
qualità di assessore alle Attività produttive:
“Con questo nuovo Regolamento abbiamo cercato 
un’armonizzazione rispetto alle norme Nazionali e 
Regionali che disciplinano questo tipo di mercato che ha 
delle peculiarità che noi vogliamo confermare e rendere 
ancora più evidenti. – continua Gasperini – il mercato 
non verrà stravolto, né spostato, ma verrà adottata una 
razionalizzazione dei posteggi”.

L’Amministrazione comunale di Cesenatico, in 
accordo con Rete ferroviaria italiana, ha previsto una 
riorganizzazione di alcuni degli spazi direttamente 
gestiti all’interno della Stazione ferroviaria. 
In particolare, la biglietteria sarà spostata nei locali occupati 
in passato dall’Informagiovani, con nuovo accesso diretto 
dall’interno della stazione. Per consentire le attività di 
trasloco, la biglietteria rimarrà chiusa dal 3 al 6 luglio. 
Sarà comunque sempre disponibile quella automatica. 
Grazie a un accordo con RFI, dal 1 luglio al 31 agosto 
saranno riaperti i bagni della stazione, chiusi per i ripetuti 

atti vandalici. In particolare sarà l’Amministrazione 
comunale a garantire l’apertura alle 8.00 e la chiusura 
alle 19.00, mentre RFI si occuperà della pulizia dei locali. 
Inoltre, come ogni anno, durante i giorni della Notte rosa 
sia la biglietteria che i bagni pubblici saranno aperti e in 
funzione. Soddisfatto l’assessore al Bilancio Amaducci 
commenta: “ Stiamo lavorando nell’ottica di risparmio 
di quei costi che in passato risultavano onerosi per il 
Comune. Puntiamo quindi a una razionalizzazione della 
spesa e a una sempre più proficua collaborazione con RFI 
per un servizio migliore per pendolari e turisti”.

APPROvATO IL NUOvO REGOLAMENTO DEL MERCATO PRODUTTORI 
AGRICOLI‘vALORIZZIAMO I PRODUTTORI E I PRODOTTI A kM 0’

STAZIONE FERROvIARIA DI CESENATICO: 
NUOvA SEDE PER LA BIGLIETTERIA 

E APERTURA ESTIvA DEI BAGNI

mErCATO prOduTTOrI | STAzIONE fErrOVIArIA
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Dall’ 1 luglio fino al 31 agosto, il 
tratto pedonale che va dalla rotonda 
davanti a piazza Costa, fino a piazza 
Cavallotti (prima della rotonda) sarà 
ad uso esclusivo di chi vorrà gustarsi 
la passeggiata serale. Anticipata di 
mezz’ora, quest’anno l’isola pedonale 
di viale Carducci inizierà alle 20 per 
terminare alle 24.
Novità assoluta dell’estate 2017 
riguarderà l’autobus della linea 1 
che collega Villamarina/Valverde 
a Cesenatico e che non transiterà più 
lungo questa porzione di viale Carducci. 
L’assessore al Turismo Gaia Morara 
interviene sull’argomento: “E’ stato 
grazie all’assidua collaborazione tra 
Amministrazione e Associazioni, in 
particolare la neonata Carducci Live, 
che sì è riusciti ad arrivare a questo 
importante risultato che permette un 
uso più razionale e sicuro del viale 
da parte dei pedoni e la possibilità 
di prevedere manifestazioni di 
intrattenimento nell’area pedonale. A 
tal fine l’autobus in corrispondenza di 

piazza Costa svolterà su viale Roma 
per proseguire su via L. Da Vinci, via 
A. Garibaldi, piazza Cavallotti, dove 
è stata istituita una nuova fermata e 
ritorno. Come il nuovo mercatino degli 
Artisti di mare, altra novità assoluta 
dell’estate 2017, che dal 5 luglio 
animerà questo tratto di Carducci. 
Da troppo tempo, infatti, non era 
stato fatto più nulla per valorizzare e 
riqualificare la passeggiata serale sul 
nostro lungomare, asse commerciale 
importantissima per Cesenatico”.
L’atmosfera sarà resa magica da circa 35 
artisti che esporranno le loro creazioni 
artigianali, spaziando dalla pittura alla 
ceramica, dal mosaico, alla fotografia, 
dalla vetrofusione all’oggettistica e 
tanto altro. Alternati negli spazi tra i 
banchi del market anche gli artisti di 
strada che proporranno spettacoli, 
esibizioni e performance per rendere 
ancora più emozionante la passeggiata. 
Il mercatino sarà allestito ogni 
mercoledì sera per tutta la durata 
dell’isola pedonale.

Parte l’isola pedonale in viale Carducci: novità e intrattenimento

A leggere i primi commenti che stanno emergendo in questi 
giorni, rispetto al percorso intrapreso dall’Amministrazione 
comunale che porterà all’introduzione dell’imposta di 
soggiorno, non ci possiamo esimere dall’esprimere alcune 
considerazioni di merito.

•	 La gestione corrente del comune di 
Cesenatico, nonostante la pesante e rigorosa 
razionalizzazione della spesa, messa in pratica 
nell’ultimo anno, è tutt’altro che al sicuro;

•	 La vicenda relativa all’incasso da ENI 
dell’ultima tranche di IMU, ad oggi è tutt’altro 
che conclusa, dal momento che ENI ha 
presentato ricorso rispetto all’ultima tranche 
dovuta al comune di Cesenatico (3,8 milioni 
di euro) e soltanto in autunno si potrà avere 
un primo pronunciamento da parte della 
Commissione tributaria incaricata di dirimere 
la vicenda.

Queste premesse sono per chiarire, speriamo una volta per 
tutte, che il comune di Cesenatico non ha una gestione 
corrente robusta. Questa debolezza strutturale, peraltro 
non ancora risolta, ci ha imposto nel corso di questi 
anni un ridimensionamento progressivo di capitoli di 
spesa strategici per il turismo quali promozione, eventi, 
manutenzioni stradali e del verde pubblico.
A questo bisogna aggiungere che grandi aree pubbliche 
della città, anch’esse di grande valenza turistica, quali 
Vena Mazzarini, viale Colombo, tratti significativi di viale 
Carducci, centro storico di Ponente (Valona), versano 
in condizioni di evidente degrado e necessiterebbero di 
riqualificazione. Non va infine dimenticato che negli 
ultimi sei anni, a Cesenatico, non è stato realizzato 
neppure un investimento pubblico significativo, di 
valenza turistica e non, degno di menzione.

Se tutti gli attori in campo facessero un’analisi serena 
e intellettualmente onesta di quanto la città ha dovuto 
sacrificare su questo versante nel recente passato e, in 
assenza di fatti nuovi, su cosa sarà chiamata a sacrificare 
in un futuro molto imminente, probabilmente tutti 
converrebbero sul fatto che, per una località a vocazione 
turistica che si fonda su accoglienza, ospitalità e qualità 
dei propri servizi, Cesenatico si verrebbe a trovare 
in una condizione impossibile da sostenere, che la 
condannerebbe ad un invitabile declino. L’imposta di 
soggiorno, la cui introduzione sarà discussa nel prossimo 
Consiglio comunale, va vista in primo luogo come una 
necessità per non scendere ulteriormente rispetto al 
livello bassissimo di risorse che il Bilancio comunale 
ha permesso in questi anni per promozione turistica, 
eventi e manutenzioni e contestualmente come una 
opportunità, per invertire questa tendenza negativa 
e tornare finalmente a investire nuove risorse in 
questi capitoli di spesa, oggi inadeguati, e rendere 
quantomeno ipotizzabile, magari con l’aiuto di 
contributi comunitari, governativi, della regione e/o 
di soggetti privati, la riqualificazioni delle tante aree 
degradate di interesse turistico, presenti in Città.
L’imposta di soggiorno è già applicata nella stragrande 
maggioranza delle città turistiche italiane e grazie alla 
finestra consentita dal governo con la Legge 21 giugno 
2017 N° 96, tanti altri comuni impossibilitati ad applicarla 
a causa di un precedente blocco governativo, si accingono 
ad introdurla. Esclusa Bellaria Igea Marina, entro il 
mese di luglio, in tutti i comuni turistici della riviera 
emiliano romagnola, l’imposta di soggiorno o sarà un 
tributo a regime da anni (Rimini, Gatteo, Riccione, 
Cattolica), oppure ne sarà stata adottata l’introduzione 
(Cervia e Comacchio).
Sulle possibili ricadute in termini di presenze turistiche 

a seguito dell’introduzione dell’imposta di soggiorno, 
non siamo all’anno zero. Alla luce di quanto accade 
nei comuni in cui l’imposta di soggiorno è applicata, 
crediamo che sia una tesi priva di fondamento, l’analisi 
di chi prevede catastrofici cali di presenze turistiche, così 
come ci sembrano una sorta di ‘battaglia di retroguardia’ 
certe opposizioni ideologiche rispetto all’introduzione del 
tributo.
L’imposta di soggiorno sarà un onere a carico dei turisti, 
dovuta per un numero limitato di giorni a prescindere 
dalla durata della permanenza a Cesenatico e saranno 
previste una serie di esenzioni legate all’età e alla 
condizioni degli stessi.
Attraverso questa entrata il comune di Rimini incassa 
quasi 10 milioni di euro e località simili e concorrenti 
di Cesenatico come Riccione, Cervia e Cattolica, già 
incassano da anni o incasseranno dalla prossima estate 
dai 2 ai 3 milioni di euro per fare conoscere e rendere 
più bella e accogliente la loro città. 
Date le criticità strutturali del nostro Bilancio comunale, 
c’è qualcuno che realisticamente ritiene che Cesenatico 
possa mantenere in futuro la sua riconosciuta bellezza 
e capacità attrattiva, se per gli anni a venire, decide 
di operare con un handicap di simili proporzioni? Noi 
pensiamo di proprio di no. 
Senza promozione turistica, eventi, manutenzioni 
e investimenti pubblici, invece di darci un futuro, 
siamo destinati ad andare poco lontano. Quel che conta 
maggiormente, sia per chi amministra oggi e per chi lo 
farà domani, dovranno essere una vera concertazione con 
la Città in ordine alla destinazione delle risorse introitate, 
agli obiettivi che si vorranno raggiungere e la verifica 
consuntiva dei risultati realmente ottenuti.

                                                                                               Mario Drudi, segretario Partito Democratico 

INTRODUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO: COSA C’E’ IN GIOCO
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it
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Via Montilgallo, 3167 - Longiano (FC)
info@lafuliggineservizi.it- www.lafuliggineservizi.it

Lorenzo:
338 26 78 187

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

Servizi di Comandini Lorenzo

Vieni a trovarci su
Facebook per avere
tutte le news!

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

Sogni capelli da copertina, luminosi, morbidi e dal colore che hai 
sempre desiderato, mantenendoli sani e forti? Chiedi i trattamenti 
per esaudire i tuoi desideri di bellezza e rispetto per i tuoi capelli 
dalle tue parrucchiere Loretta e Lidiana.

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

Produzione  
teli in PVC e 

Tende Tende da sole

Tende interneTende a rullo

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline Box auto

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

Cesenatico (FC) - Tel.0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

Pergolati in 
legno

Pergole 
Bioclimatiche
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“La Notte rosa 2017 sarà sicuramente 
ricordata, almeno per gli addetti ai 
lavori, come l’inizio di un nuovo 
modello per le gestione dei grandi 
eventi in programma a Cesenatico. 
Come tutti gli anni dall’inverno ci 
stavamo preparando agli eventi, in 
particolare la Notte rosa, che vedeva 
un ormai collaudato meccanismo di 
collaborazione tra Amministrazione, 
118 e volontari che nell’ultimo 
decennio si era consolidato. Dopo i 
fatti di Torino e le successive misure 
del capo della Polizia Gabrielli tutto è 
un po’ cambiato. La circolare è datata 
7 giugno, quindi occorre considerare 
che in un mese siamo riusciti, 
tutti insieme, a rivedere le nostre 
consuetudini e ad aumentare di molto 
tutti gli standard di sicurezza per un 
evento che ha portato a Cesenatico 
migliaia di persone (circa 20.000 si 
stimano per la sola serata del venerdì 
con ben 7.000 persone presenti al 
concerto di Radio Bruno in piazza 
Costa). Va detto che non sono mancati 
i disagi, i new jersey al centro delle 
strade, i divieti di sosta, le ordinanze 
di divieto di vendita di bibite in vetro e 
lattine hanno sicuramente creato disagi 
a residenti, turisti, operatori turistici e 
commercianti ma devo dire che, visti 
i risultati, ne è valsa la pena.  Grazie 
alla collaborazione e alla pazienza 
di tutti siamo riusciti a garantire 
la riuscita di un evento particolare 
per i nuovi standard nazionali sugli 
eventi, tenendo al centro la sicurezza 
sulla quale, in passato, non si era 
mai pensato di dover intervenire 
ulteriormente. A volte i cambiamenti, 
anche se bruschi e imposti, ci 
portano a migliorare e devo dire 

che in questo caso Cesenatico esce 
dalla Notte rosa migliorata, con un 
bagaglio di conoscenza ed esperienza 
in più – data anche dall’istituzione 
della Commissione provinciale di 
vigilanza e del Centro operativo 
comunale – che ci servirà per il 
futuro, per garantire una città aperta 
agli eventi turistici, nello stesso tempo 
capace di garantire elevati standard 
di sicurezza. Questo è stato possibile 
grazie alla stretta collaborazione con 
la Prefettura, la Questura, l’Arma 
dei Carabinieri, i Vigili del fuoco, 
il personale sanitario del 118 e 
dell’Usl Romagna, i tanti volontari 
presenti della Protezione civile e di 
Radio soccorso, dell’Associazione 
nazionale Carabinieri, dei Vigili del 
fuoco volontari. Il tutto coordinato in 
maniera impeccabile a livello locale 
dall’Ufficio turistico del comune 
di Cesenatico, dalla nostra Polizia 
municipale e dalla Protezione civile 
che insieme hanno lavorato a lungo 
per definire ogni dettaglio. A tutti va il 
mio più sentito ringraziamento per il 
grande lavoro svolto in pochi giorni. 
Grazie infine a tutti gli operatori, le 
associazioni di categoria, i cittadini 
e i turisti per la collaborazione 
dimostrata, senza il loro apporto non 
sarebbe stato possibile realizzare 
un evento così grande. Per il futuro 
occorrerà lavorare maggiormente 
sul tema dell’abuso di alcolici, un 
fenomeno in diminuzione rispetto al 
passato ma ancora troppo presente, 
soprattutto tra i più giovani, serve una 
svolta anche in questo senso per far 
sì che la Notte rosa diventi la festa 
dell’estate a 360°.

Come da tradizione, dal mese di luglio, tornano gli appuntamenti con la rassegna 
di musica, spettacolo e incontri proposta dall’assessorato alla Cultura del comune di 
Cesenatico, che si svolge nei luoghi più caratteristici della città. Oltre alle rassegne 
consolidate come i Notturni alle Conserve e i Concerti all’alba, vanno appuntati 
importanti appuntamenti:  il ‘Porto del jazz’, tre spettacoli itineranti in centro storico 
l’11, 12 e 13 agosto , tre serate dedicate alla poesia d’autore nel cortile del Museo della 
marineria il 13, 27 luglio e il 10 agosto, la rassegna di cinema all’aperto con le proiezioni 
di alcuni classici della cinematografia italiana nella suggestiva location di piazza delle 
Conserve il 21 e 28 luglio, il 4 e 18 agosto in collaborazione con Sputnik cinematografica 

e Cinecircolo Fuoriquadro. A queste iniziative si aggiungono quelle che si svolgono 
nei musei cittadini;  mentre a Casa Moretti prosegue la rassegna di poesia e musica in 
giardino della ‘Serenata delle zanzare’,  mentre dal 1 luglio ha aperto la mostra ‘Lepida 
et Silentes’ del noto incisore Livio Ceschin, il Museo della marineria propone dal 25 
giugno i disegni ed acquerelli ‘Di mare, d’amore ed altre storie’ di Gabriele Musante. 
Alla poesia è anche dedicata la serata del 14 luglio in piazza delle Conserve, nella quale 
Cesenatico ricorderà il poeta Ferruccio Benzoni. Un appuntamento di grande rilievo 
anche con le ‘Tende al mare’. Altri servizi nelle pagine interne. 

NOTTE ROSA: UN BANCO 
DI PROvA PER GLI EvENTI FUTURI 

Il Sindaco ringrazia volontari, forze 
dell’Ordine e operatori turistici.

Un’estate di cultura, musica e spettacolo

Matteo Gozzoli
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Sabato 5 e domenica 7 agosto, l’appuntamento per 
conoscere quanto spunta e sboccia in natura, nel bosco 
e nei campi aperti,  è con il  Gruppo micologico e 
botanico di Cesenatico, che propone una bella e 
interessante mostra divulgativa. Il ‘Gruppo micologico 
e botanico’ è nato nel  dicembre del 1978, da un 
gruppo d’appassionati amanti delle lunghe camminate 
all’aria aperta, per boschi, i prati,  le radure, gli  
alpeggi. Interessati a cercare funghi ed erbe spontanee. 
Nel tempo il gruppo si è  associato all’AMB, all’ 
associazione micologica Bresadola. Da anni si occupa 
anche della divulgazione e della conoscenza dei funghi 
e delle erbe di campo. Organizza corsi per adulti e 
bambini in età scolare, mantiene vivo l’interesse per la 
natura e il rispetto dell’ambiente. Al termine dei corsi 
sono organizzate le gite collettive nei boschi e nei prati, 
in cerca di erbe e di funghi, per avere una conoscenza 
dal vivo di quanto si è spiegato e  appreso nel corso 
delle lezioni di presentazione ‘in aula’.  In tal modo (e 
con i pranzi al sacco organizzati in natura,  in allegria 
e in compagnia),  per molti patecipanti  c’è il modo di  
conoscersi e cementare nuove amicizie. Fra diverse le 
attività svolte dal Gruppo,  è privilegiata la mostra 
micologica e botanica ‘Città di Cesenatico’, promossa 
con il patrocinio del Comune. Si tiene da anni, quasi 
senza soluzione di continuità,  ad agosto, nell’atrio del 
Palazzo del Turismo di viale Roma.  Durante la mostra, 
si registra ogni volta una grande partecipazione e un 
grande afflusso di visitatori: appassionati certo, ma  
tanto più di comitive e  persone interessate a vedere 
e conoscere dal vivo le  numerose specie di funghi  
proposte ed esposte,  ben  250, e, le  tantissime erbe e 
piante spontanee in mostra.   Tutto questo è  possibile 
grazie all’impegno di tanti volontari che, anche 
quest’anno, si prodigheranno per rendere al meglio 
l’appuntamento di sabato  5 e domenica  6 agosto. Nella 
pagina, immagini di repertorio. 

An Lo.

Funghi ed erbe 
di campo in estate 
al mare nella Mostra 
micologia e botanica 
al Palazzo del Turismo
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Nuovo POLIAMBULATORIO 
dotato di attrezzature Medico Riabilitative 
di ultima generazione, con specialisti 
affermati e riconosciuti.
Dotato di parcheggio interno riservato, 
ubicato in Viale delle Nazioni a 
Villamarina di Cesenatico.
Le attività principali sono quelle 
ecografiche, Ortopediche, Dermatologiche 
e Medicina dello Sport.
In ambito riabilitativo si effettuano sia 
trattamenti manuali che strumentali.

SETTORE ECOGRAFICO
A cura del Dott. Maurizio Mughetti, medico 
radiologo.

VISITE MEDICO SPORTIVE
A cura del Dott.Paolo Bazzocchi,  Medico 
Sportivo  e   Medico Sociale A.C.Cesena.

VISITE ORTOPEDICHE
A cura del Dott.Massimo Paganelli, 
Ortopedico.

VISITE DERMATOLOGICHE
A cura della Dottoressa Elisa Sama, 
Dermatologa.

VISITE FLEBOLOGICHE
a cura del Dott. Fausto Campana, Chirurgo 
d’urgenza, perfezionato in malattie 
vascolari e Chirurgia emodinamica.

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
A cura del Dott. Nicola Mughetti laureato 
in Fisioterapia.

www.mughettifisioclinic.it
info@mughettifisioclinic.it

ORARI DI APERTURA :
dal lunedì al venerdì 9:00 - 19:00

Via delle Nazioni, 99
47042 Villamarina 
di Cesenatico FC

Tel. 0547 193 2104
Cell. 349 1649073

INFO E 
PRENOTAZIONI:
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Il mistero di un infaticabile e leggendario viaggiatore sta per  essere scomposto e decifrato. 
Quello che fa ancora dell’anguilla, un pesce così speciale e noto anche ai non esperti. Mistero 
per la scienza ridotto oramai alla sola metamorfosi del pesce. Ossia, avvenuta la riproduzione e 
la schiusa delle uova in laboratorio, come l’anguilla riesca a passare e sopravvivere dalla fase di 
larva (leptocefalo di 4-6 mm. appena) a quella di giovane pesce (cieca).  A diventare cioè dopo 
qualche tempo già piccole anguille di 60-90 millimetri di lunghezza. A quel punto, trovato il modo 
e la sostanza per nutrire le cieche, le anguille non avranno più bisogno di prodursi in estenuanti 
migrazioni per riprodursi. Come riuscire a nutrire e ‘svezzare’ le giovani cieche è quello che resta 
ancora da capire. Soluzione alla quale son al lavoro da anni l’equipe di ricercatori della facoltà 
del corso di laurea di ‘Acquacoltura e Igiene delle produzioni ittiche’ di Cesenatico, diretta dal 
cesenate Oliviero Mordenti, che dal 2011 conduce uno studio, su come riprodurre e moltiplicare 
le anguille in cattività, nelle vasche dei laboratori dell’Università. Così, forse un giorno, magari 
non troppo lontano, le anguille che discendono dai laghi e dai fiumi europei fino raggiungere le 
coste, non avranno più ‘motivo’ di nuotare per 6-7mila chilometri, prima di scendere nel  buio 
abissale, a 1000 metri di profondità nel mar dei Sargassi per   riprodursi e mettere cosi anche a  
termine il loro ciclo di vita. Grazie alla ricerca scientifica e all’esperienza in corso a Cesenatico, 
prevede il ricercatore Oliviero Mordenti,  mare, valli, laghi e fiumi potrebbero tornare a 
ripopolarsi di nuovo d’anguille. Questa fonte alimentare  diverrebbe di nuovo abbondante come 
un tempo nella filiera ittica, come capita oggi per spigole, orate, salmoni allevati. La specie potrà 
anche togliersi dall’incomodo di figurare nella ‘Lista rossa’, del Iucn, l’Unione mondiale per 
la conservazione della natura, tra quelle in pericolo di estinzione. Incominciato il progetto di 
ricerca per decriptare il mistero della riproduzione delle anguille, attraverso un finanziamento 
regionale, il team  di ricercatori, capitanato da Oliviero Mordenti e formato da Antonio Casilini, 
Pietro Emmanuele, Cristiano Sgarbossa, dopo un solo un anno, nelle vasche dei laboratori di 
Cesenatico, che hanno fatto da ‘incubatrici’,  ottenne nel 2010 le  prime ovulazioni forzate 
(indotta dalla mano dell’uomo). Trascorso un anno ancora, le  uova si riuscirono a farle fecondare 
dai riproduttori, recuperati nei ‘lavorieri’ di Grado, Porte Tolle, Comacchio. Fintantoché capito 
il delicato meccanismo riproduttivo, ricreate in laboratorio, ambienti e condizioni simili alla 
profondità marine, non c’è stato più bisogno di spremere fuori dal corpo della femmina le uova 
e  la fecondazione da parte dei maschi e avvenuta naturalmente. Dischiuse le uova, le larve sono 
riuscite a sopravvivere per una ventina di giorni. Un fondamentale passo era stato compiuto. 
Quando anche le ‘cieche’ riusciranno a farle svezzare, il mistero dell’anguilla sopravviverà solo  
in quel loro innato e istintivo richiamo ‘della foresta’ per il labirinto d’alghe dei Sargassi.  

Ant. Lom.

Grazie alla ricerca  e all’esperienza in corso a Cesenatico, mare, laghi 
e fiumi potrebbero ripopolarsi d’anguille.

La misteriosa esistenza dell’anguilla

INTERVISTA. Come siete riusciti a far riprodurre le anguille in 
laboratorio? A rispondere e il ricercatore Oliviero Mordenti di Cesena 
“La tecnica di riproduzione naturale è stata raggiunta, ogni femmina 
emette da sole dalle 300 alle 700mila uova, che i maschi provvedono a 
fecondare naturalmente, garantendo una produzione di 200-500mila larve. 
Nei nostri laboratori ciò è stato possibile attraverso un programma che 
prevedeva la variazione di alcuni parametri ambientali: temperatura, 
salinità, fotoperiodo, associato a un programma di induzione ormonale. 
Questa tecnica della durata di 13-22 settimane porta all’ovulazione il 90 
per cento delle femmine utilizzate. Da questo si comprende come solo da 
pochi pesci catturati in natura si possa ricavare milioni di nuovi individui 
per ripopolare il mare e per soddisfare il mercato produttivi, salvaguardando 
l’ambiente“.

Cosa vi manca per far vivere e moltiplicare le anguille?
“Rimane ancora da superare il secondo e fondamentale   muro, che è appunto 
quello delle svezzamento larvale. A livello europeo sono tre i gruppi di 
ricerca che vi stanno lavorando, oltre a noi sono i colleghi danesi e olandesi. 
Il fine è individuare un programma alimentare per svezzare e accrescere le 
larve facendole diventare ‘ceche’, forma giovanile che sarebbe in grado 
di vivere autonomamente in natura. Come succede anche  nell’Adriatico, 
quando le giovani anguille che sono in viaggio da oltre due anni dal Mar 
dei Sargassi, attraverso l’oceano e il Mediterranero, raggiungono le nostre 
coste per risalire i fiumi”. I circa cento riproduttori utilizzati nei laboratori 
di Cesenatico, dopo essere stati marcati sono stati nuovamente liberati nelle 
valli. Da tempi immemorabili le giovani anguille sono catturate per essere 
messe all’ingrasso, nelle acque salmastre e vallive. Allevate nei cosiddetti 
“lavorieri”, fatti  di  reti e canne dai pescatori lagunari. In tempi recenti, 
ancora fino agli anni 70, le anguille catturate venivano messe all’interno 
delle “marotte” : dei cassoni bucherellati in legno galleggianti, a mollo in 
acqua affinché s’ingrossassero e prendessero peso, per essere vendute come 
capitone a Natale.  La pesca delle anguille in Italia nelle acque lagunari 
negli ultimi quarant’anni è scesa del novanta per cento, passando da 2.000 
a meno di 130 tonnellate. 

Ant. Lom.Nelle foto, risultati di ricerca dell’equipe diretta da Oliviero Mordenti.
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bENESSERE RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta

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

Dott.ssa MANUELA MALATESTA
Dott.ssa CINZIA DEGLI ANGELI

orario continuato tutti i giorni dalle 8.30 alle 22.00

ElETTrOCArdIOgrAmmA
Il cuore è l’organo vitale più importante del nostro corpo o, come viene definito da 
molti, il motore della vita. Sono molte le patologie che possono colpire il muscolo 
cardiaco così come anche altre aree dell’apparato cardiocircolatorio, causando 
problemi e alterando la qualità della vita. Per questo è fondamentale averne cura 
seguendo appositi percorsi dedicati alla prevenzione e alla diagnosi precoce come 
eseguire un elettrocardiogramma.
Cosa è un elettrocardiogramma?
L’elettrocardiogramma (ECG) è la registrazione grafica dell’attività elettrica del 
cuore. Di facile esecuzione rappresenta l’esame più comune che offre al medico 
preziose indicazioni sullo stato attuale del cuore.
A cosa serve?
È l’esame con cui si valutano le variazioni elettriche che si verificano durante 
l’attività cardiaca. Serve per vedere se il cuore è sofferente e se il ritmo cardiaco è 
regolare oppure no. Mediante un elettrocardiogramma è possibile valutare:
- la frequenza cardiaca e la sua regolarità
- la presenza di ingrandimenti del cuore in toto o di alcune sue parti.
- la comparsa di sofferenza ischemica (angina) di zone del cuore o la loro morte 
(infarto).
- livelli scarsi o eccessivi nel sangue di sostanze fondamentali per i nostri processi 
vitali.
- l’origine di disturbi quali la palpitazione o la fugace perdita di conoscenza.
Le malattie cardiache nelle quali l’ECG è determinante dal punto di vista 
diagnostico sono: cardiopatia ischemica nelle sue varie forme cliniche, infarto 
miocardico, angina pectoris, aritmie, disturbi di conduzione, malattie delle 
valvole cardiache scompenso cardiaco.
Per cercare di mantenere cuore e arterie sani il più a lungo possibile non sono 
molte le regole da seguire. Si tratta di non fumare, di camminare una mezz’ora al 
giorno, di controllare il peso corporeo e di seguire un’alimentazione equilibrata 
che preveda un ampio consumo di frutta e verdura, pesce tre o quattro volte alla 
settimana e una ridotta assunzione di grassi di origine animale». Senza dimenticare 
«di farsi misurare la pressione, di tanto in tanto, e questo anche se nessuno in 
famiglia ha sofferto di ipertensione arteriosa.

Dal mese di luglio alla Parafarmacia San Giacomo è possibile effettuare
l’esame elettrocardiogramma, il referto dello specialista cardiologo verrà

consegnato al paziente direttamente in farmacia.
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Il nostro studio effettua visite e formulazione di preventivi gratuiti con possibilità di 

per tutte le tipologie di lavorazioni eseguite dallo studio.

Nella pratica clinica quotidiana, capita spesso di dover fare delle 
scelte terapeutiche importanti. 
L’integrità dei denti può essere compromessa da diversi fattori, primi 
tra tutti carie e malattia parodontale (erroneamente ma comunemente 
definita ‘piorrea’). 
Talvolta la scelta che si compie è conservativa: si decide cioè di 
mantenere quella parte di dente sana (cioè la radice o parte di essa) 
che può costituire la ‘base’ per la riabilitazione e l’applicazione di 
un nuovo dente. Quando invece il dente è troppo rimaneggiato e una 
manovra di recupero risulta impossibile, si decide di estrarre il dente 
per sostituirlo. 
Se la radice è recuperabile, dovrà subire una terapia canalare (nel 
gergo comune ‘devitalizzazione’):
si dovrà eliminare tutta la polpa dentale (‘il nervo’) e sostituirla 
con materiali inerti in modo da eliminare per sempre il rischio di 
un’infezione dell’apice del dente e delle sue infauste conseguenze 
(granuloma, ascesso, etc.). Sulla radice devitalizzata andrà cementato 
un PERNO MONCONE, vale a dire un raccordo che permetta di 
ricostruire un piccolo dentino su cui verrà cementata una corona 
(‘capsula’) solitamente in ceramica. Oggi i perni monconi sono 
generalmente in fibra di carbonio. In passato erano metallici, ma la 
loro eccessiva rigidità tendeva a stressare e spezzare nel medio-lungo 
periodo la radice su cui erano applicati. 
L’IMPIANTO DENTALE invece, è un cilindretto di titano 
che sostituisce un dente, quando questo è stato estratto perché 
irrecuperabile. L’impianto viene applicato in leggera anestesia locale 
e viene inserito dentro l’osso mascellare. Il sistema immunitario non 
‘riconosce’ il titanio come materiale estraneo e pertanto parte una 
reazione di integrazione dell’impianto stesso che viene ‘circondato’ 
da osso in poche settimane. Sull’impianto ‘integrato’ (che diventa 
sostanzialmente una ‘radice artificiale’) si applica una corona, 
normalmente in ceramica. 
Ricapitolando, il perno moncone è un ausilio che permette di 
recuperare e utilizzare un dente ‘rovinato’, l’impianto invece 
sostituisce un dente talmente ‘rovinato’ da dover essere estratto. 
Tutte le ricostruzioni e le riabilitazioni protesiche e/o implantari, 
anche quelle eseguite al meglio in tutti i passaggi, non sono ‘eterne’. 
In quest’ottica, qualora sia possibile recuperare un dente, sarà per il 
dentista eticamente DOVEROSO farlo. Se si recupera un elemento e 
lo si fa durare 15-20 anni, fare l’impianto a posteriori sarà comunque 
possibile.

differenza tra perni 
monconi ed impianti 
dentari
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Essere o sentirsi soli, tanto più insopportabile 
da anziani. La mancanza di un adeguato sistema 
di relazioni sociali e parentali. La salute che sfugge. 
Le disabilità fisiche e psichiche che sopraggiungono 
andando avanti con l’età. Le sempre più rade parole 
di conforto. L’assenza di uno sguardo d’affetto. Ogni 
piccolo bisogno della vita che diventa un problema 
insormontabile e sconfortante. E dall’altra parte avere, 
invece, qualcuno che ti possa ascoltare e aiutare. Dirti 
una parola buona e darti un sostegno vero, una mano 
tangibile quando se ne ha necessità. Prendersi cura di te 
quando sei vecchio e infonderti coraggio. Tutto questo 
fanno e si adoperano fare i volontari Anteas, che da 
qualche settimana hanno aperto anche uno ‘Sportello 
di comunità’, presso la fondazione ‘La nuova 
famiglia’ (aperto tutti i mercoledì dalle 9 alle 11). E 
quindi si premurano di organizzare un servizio socio-
assistenziali, allestire uno sportello d’informazione 
e dialogo. Un punto infermieristico, ove è possibile 
gratuitamente usufruire di prestazioni e controlli 
sanitari di base. Individuare spazi, momenti e occasioni 
per colloquiare insieme, parlare dei propri disagi, 
confrontarsi dell’attualità e come funzionano le cose del 
mondo. Anteas significa: ‘Associazione nazionale tutte 
le età attive per la solidarietà’. A Cesenatico i volontari 
si occupano dell’ascolto e dell’accoglienza, si fanno 
animatori, assistenti, infermieri, accompagnatori… 
Leggono i giornali, svolgono pratiche burocratiche, 
portano a passeggio quanti da soli sono più in grado farlo. 
“Il nostro progetto, che si svolge tanto presso la Casa 
protetta di via Magrini quanto presso la fondazione 
La nuova famiglia di via Cesenatico, è innanzitutto 
alleviare la solitudine di tante persone anziane e non. 
A poco a poco in questi quattro anni ci siamo riusciti – 
scandisce la referente di Anteas, Irma Rossi, un passato 
da operatore sindacale Cisl e più di recente assessore ai 
Servizi sociali nel comune di Cesenatico. Presso la Casa 
protetta partecipiamo ai momenti conviviali, alle feste 

ImpEgNO SOCIAlE | I VOlONTArI dI ANTEAS

I volontari si occupano
di ascolto e di accoglienza, 

si fanno animatori, assistenti, 
infermieri e accompagnatori…

Anteas apre anche uno 
‘Sportello di comunità’

di compleanno, all’animazione; leggiamo i giornali agli 
anziani. Da lunedì 26 giugno accompagniamo gli anziani a 
bordo del trenino per un giro e una visita alla città. Da alcuni 
anni portiamo avanti un progetto con ‘La nuova famiglia’ 
per l’ascolto e l’animazione delle persone residenti negli 
alloggi della Fondazione. In futuro ci proponiamo, se 
sarà possibile, di consegnare a casa delle persone sole e 

prive di rete familiare i farmaci di cui hanno bisogno, le 
ricette mediche, le impegnative per le visite”. Al progetto 
‘Sportello di comunità’, in funzione tutti mercoledì presso 
la fondazione ‘La nuova famiglia’, partecipano oltre ad 
Anteas e alla Fondazione stessa,  il comune di Cesenatico 
e il parroco della chiesa di Santa Maria Goretti, don Sauro 
Bagnoli.

Antonio Lombardi 
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Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547 81284

via Cecchini 56
Cesenatico

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

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

QUASI 1000 M2 DI ESPOSIzIONE  
TANTI PRODOTTI 

A PREZZI CONVENIENTI 
TEL 333/4367816

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

				E	MOLTO	ALTRO...

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

Attività forze dell’ordine
RUBRICA

LEGIONE CARABINIERI ‘EMILIA ROMAGNA’
Compagnia di Cesenatico

    • LOTTA AL DEGRADO
 Nell’ambito delle attività di polizia giudiziaria volte a combattere 

qualsiasi forma di degrado urbano, i militari del dipendente Nucleo 
Operativo, nel corso degli ultimi giorni, hanno denunciato in stato 
di libertà quattro persone, una per produzione, traffico e detenzione 
illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, due per porto di armi 
od oggetti atti ad offendere, un altro per soggiorno illegale sul 
territorio nazionale e segnalato un’ultima per detenzione per uso 
personale di sostanze stupefacenti. Nello specifico, al termine degli 
accertamenti, hanno denunciato in s.l. per il primo dei citati reati 
C.I.I., trentasettenne, nato in Nigeria, incensurato, in Italia senza 
fissa dimora, attualmente domiciliato in una delle colonie della 
zona di Ponente di Cesenatico. L’uomo, nella serata di mercoledì 5 
luglio, veniva sorpreso dai militari operanti mentre, in via Magellano 
di Cesenatico, cedeva circa 3 grammi di sostanza stupefacente, del 
tipo marijuana, ad una ventottenne di origine bulgara. La successiva 
perquisizione personale e veicolare permetteva di rinvenire la 
sostanza stupefacente nella disponibilità della donna, che pertanto 
veniva segnalata alla prefettura di Forlì-Cesena per la violazione 
amministrativa dell’uso personale di sostanze stupefacenti. Inoltre, 
sempre all’esito della perquisizione, l’uomo veniva trovato in possesso 
di ulteriori 2 grammi circa di hashish. La droga è stata sequestrata. 
I militari dell’Aliquota Radiomobile, al termine di accertamenti, 
hanno denunciato in s.l. per il reato di porto di armi od oggetti atti ad 
offendere H.E., nato in Bulgaria, trentottenne, celibe, disoccupato, 
censurato. L’uomo, alle ore 21.00 circa sempre del 05 luglio, 
controllato in via Magellano alla guida della propria autovettura, 

veniva trovato in possesso di due coltelli del tipo proibito. Gli oggetti 
sono stati sottoposti a sequestro. Nella tarda serata di lunedì 10, gli 
stessi militari, nel corso di servizio di perlustrazione volto anche a 
prevenire i reati contro il patrimonio, hanno denunciato in stato di 
libertà per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere P.N., 
nato in Moldavia, ventisettenne,  residente in Bologna. Medesimo, 
controllato in via Amerigo Vespucci di Cesenatico alla guida della 
propria autovettura, a seguito di perquisizione personale e veicolare, 
veniva trovato in possesso di un coltello del tipo proibito e di un 
bastone animato telescopico. Gli oggetti sono stati sottoposti a 
sequestro. Nel pomeriggio dello stesso giorno i militari dell’Aliquota 
Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà per soggiorno 
illegale sul territorio nazionale P.S., nato in Nigeria, trentasettenne, 
in Italia senza fissa dimora, poiché, identificato mentre si aggirava 
a piedi a Gatteo a Mare, risultava privo di permesso di soggiorno. 
Sono state avviate le procedure finalizzate all’espulsione dello stesso, 
d’intesa con i competenti uffici della questura di Forlì - Cesena. 
Nella foto, uno dei coltelli sequestrati. 

• FURTI IN CASA

 Nella tarda mattinata di giovedì 29 giugno, una ottantaquattrenne, 
vedova, pensionata, residente nel centro di Sogliano al Rubicone, 
mentre  si trovava all’esterno della sua abitazione intenta alla 
cura di fiori, rincasando notava alle sue spalle la presenza di due 
donne, sconosciute, le quali si introducevano in casa, vantando una 
pregressa conoscenza. Durante la permanenza nell’abitazione una 
delle due donne sedeva nel soggiorno, mentre la seconda intrusa 
chiedeva di poter avere un bicchiere d’acqua, accedendo in cucina 
ma dirigendosi subito verso una rampa di scale che dava accesso al 
piano superiore. La potenziale vittima, insospettita anche grazie agli 
incontri pubblici tenuti, in precedenza, a favore della cittadinanza 
da parte del comando Stazione di Sogliano al Rubicone e quindi 
messa adeguatamente a conoscenza di questo genere di truffe, nel 
corso della campagna divulgativa eseguita ad hoc nella decorsa 
primavera e dedicata alle c.d. ‘fasce deboli’, invitava la donna a non 
salire riferendo che aveva un nipote al piano superiore che dormiva. 
A tale esortazione le due donne guadagnavano celermente l’uscita 
ed una volta all’esterno di dileguavano. Le stesse venivano descritte 
compiutamente dalla donna ai militari intervenuti immediatamente 
su sua richiesta, i quali, unitamente alla stessa, hanno proceduto al 
controllo dei beni in possesso della vittima con esito negativo circa 
eventuali ammanchi. E’ sempre fondamentale segnalare e denunciare 
qualsiasi tentativo di truffa subito, al fine di mettere tutte le forze 
di Polizia in condizioni favorevoli di poter monitorare il fenomeno 
ed organizzare una sempre più capillare opera di prevenzione e 
repressione di tali odiosi tipi di reati commessi e tentati ai danni 
delle fasce deboli della popolazione.
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DAL 18 SETTEMBRE ARRIVA LA RACCOLTA RIFIUTI PORTA 
A PORTA A MADONNINA, S. TERESA e CANNUCCETO

il servizio di raccolta rifiuti domiciliare coinvolgerà circa 5000 residenti 
e riguarderà la raccolta di organico e indifferenziato 

Da lunedì 18 settembre prenderà il via nei quartieri di Madonnina, S. Teresa e Cannucceto (fino 
a via Palazzone) il nuovo sistema di raccolta porta a porta, che aiuterà a migliorare ulteriormente le 
prestazioni ambientali e il rispetto dell’ambiente. Il sistema di raccolta domiciliare permetterà infatti 
di aumentare la percentuale di raccolta differenziata, avviando i rifiuti agli impianti di separazione, 
trattamento e recupero, dove verranno rilavorati per la realizzazione di nuovi prodotti.

il sistema integrato di raccolta a Cesenatico 
Il servizio di raccolta rifiuti a Madonnina, S. Teresa e Cannucceto, che riguarderà quasi 2000 
utenze (circa 5000 persone), prevede un sistema integrato tra raccolta domiciliare per rifiuto 
organico (raccolto 2 volte la settimana) e indifferenziato (una volta) e stradale per tutte le altre 
tipologie di raccolta differenziata (carta/cartone, plastica/lattine, vetro e potature, ove presenti). 

I cassonetti stradali dedicati alla raccolta di indifferenziato e organico saranno eliminati dai 
primi di ottobre. 

dal 29 agosto la consegna dei materiali casa per casa
Le modalità esatte del nuovo sistema di raccolta saranno comunicate in modo dettagliato nella 
guida-calendario che sarà distribuita ‘porta a porta’ dagli incaricati di Hera dal 29 agosto insieme al 
‘Rifiutologo’ - che oltre ad essere un elenco cartaceo dei rifiuti in ordine alfabetico con la corretta 
destinazione, è anche una app gratuita (v. box a fondo pagina) - e alla guida-calendario con tutte le 
istruzioni per agevolare la separazione dei rifiuti. 

L’ultima assemblea pubblica con i cittadini 

hera: con il rifiutologo consultabili anche gli sconti alle stazioni ecologiche

 
  Presso le case singole e i condomini fino a 5 appartamenti

Ogni famiglia dovrà utilizzare 2 contenitori:
• un bidoncino grigio da 35 litri con sistema antirandagismo 
per la raccolta del rifiuto indifferenziato per l’esposizione 
all’esterno;
• un bidoncino marrone con sistema antirandagismo da 25 
litri per l’esposizione all’esterno (in cui conferire il sacchetto 
compostabile utilizzato nel proprio bidoncino da sottolavello);.

Condomini dai 6 appartamenti in su 
Ogni famiglia dovrà utilizzare 2 contenitori condominiali:
• un contenitore marrone per l’organico da 120/360 litri (in cui 
conferire il sacchetto compostabile utilizzato nel proprio bidoncino 
da sottolavello*);
• un contenitore grigio per l’indifferenziato da 120/360 litri.

 

A tutte le famiglie saranno consegnati:
• un contenitore areato marrone da 10 litri per la raccolta 
dell’organico in casa nel sottolavello* (con una fornitura di 100 
sacchetti di carta compostabile) 
• 3 pratiche ecoborse per favorire la corretta separazione di vetro, 
carta e plastica/lattine, la cui raccolta rimarrà stradale.

Per maggiori informazioni contattare il numero dedicato del Servizio 
Clienti Hera 800.999.500 (digitare tasto 4 e tasto 2), attivo per tutto il 
2017 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00, lunedì e giovedì dalle 
14.00 alle 16.00. 
Rimane comunque sempre attivo il Servizio Clienti Hera 800.999.500, 
numero gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 
8.00 alle 22.00 e il sabato dalle 8.00 alle 18.00.

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, chi conferisce i 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.
 
Un filo diretto tra cittadino e azienda nella separazione dei rifiuti
La app, messa a punto da Hera offre ai cittadini un aiuto concreto nella 
raccolta differenziata dei materiali: è disponibile gratuitamente per i sistemi 

operativi iOS, Android e Windows Phone e consente da tempo un filo 
diretto con l’azienda. Le sue funzionalità, infatti, permettono di segnalare 
a Hera con lo smartphone la presenza di rifiuti abbandonati o di cassonetti 
da svuotare. Quando l’intervento sarà eseguito dalle squadre dei servizi 
ambientali, Hera manderà un messaggio personalizzato allo smartphone 
che ha inviato la segnalazione. In questo modo il cittadino saprà che la sua 
segnalazione è andata a buon fine e che è stata utile al decoro complessivo 
della città. 
Con un database di 1.500 voci in continuo aggiornamento, inoltre, è la prima 
app gratuita in Italia in grado di riconoscere i principali imballaggi della 
grande distribuzione tramite il codice a barre indicando come differenziarli 
e in che filiera di raccolta inserirli al momento di buttarli. Ad oggi, Il 
Rifiutologo si avvale di un archivio di oltre 1 milione codici a barre. Sia 
il database delle voci del rifiutologo che quello dei codici a barre, inoltre, 
crescono di giorno in giorno grazie al meccanismo di “crowdsourcing”, 
cioè al contributo degli stessi cittadini e delle loro segnalazioni.
Info: www.ilrifiutologo.it.

* 

Dopo il primo incontro di fine maggio con gli Amministratori di condominio 
e le due affollatissime assemblee pubbliche del 22 giugno a Madonnina e 
del 19 luglio a Cannucceto, il terzo ed ultimo incontro si terrà presso il 
Palapeep Madonnina il 28 agosto (inizio ore 20.30), il giorno precedente 
la distribuzione dei materiali presso le famiglie coinvolte.
Durante questi incontri pubblici i tecnici di Hera cercano di aiutare i 
cittadini fornendo loro tutte le informazioni necessarie per affrontare il 
passaggio a questo nuovo sistema.il kit per la raccolta porta a porta
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA

La Banca premiata a livello 
nazionale per l’attività svolta

IL CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO 
ADERISCE AL GRUPPO BANCARIO ICCREA.

Il sistema bancario italiano, ma non solo, sta attraversando 
un periodo di grande trasformazione, dovuto ad una serie 
di motivazioni: dall’introduzione di normative, in gran 
parte di emanazione europea, le quali impattano in misura 
signifi cativa sulla governance e sull’operatività delle 
banche, ai necessari adeguamenti strategici e operativi per 
effetto della continua evoluzione dei mercati fi nanziari, fi no 
ai piani di intervento straordinari e la defi nizione di nuovi 
assetti per il salvataggio di istituti di credito in diffi coltà.
In questo contesto, anche il mondo del Credito cooperativo 
nazionale è interessato da una svolta epocale a seguito 
dell’approvazione defi nitiva e quindi della conversione in 
legge del decreto sulla riforma delle banche di Credito 
cooperativo che, in estrema sintesi, dispone che ogni 
singola BCC aderisca a un gruppo bancario cooperativo, 
guidato da una capogruppo che assumerà il ruolo di 
indirizzo, coordinamento e controllo delle banche aderenti, 
un rapporto che sarà disciplinato da un apposito contratto 
di coesione.
Come noto, per tutta una serie di motivazioni, nel corso di 
questa lunga fase preliminare non si è pervenuti all’auspicato 
gruppo unico nazionale, ma al momento sono in corso di 
costituzione due gruppi bancari (anzi tre se si conta anche 
quello provinciale di Bolzano) che faranno capo uno a 
ICCREA Roma e l’altro a Cassa centrale Trento.
L’Assemblea dei soci del Credito cooperativo romagnolo, 
lo sorso mese di maggio ha deliberato l’adesione al Gruppo 
bancario Iccrea, storico partner delle banche cooperative. 
Una scelta all’insegna della solidità patrimoniale, di decenni 
di storia ed esperienza professionale, di presenza capillare 
sull’intero territorio nazionale, di rapporti internazionali 
con i più importanti partner fi nanziari; una scelta che 
consentirà di poter proporre prodotti e servizi riconoscibili 
da un marchio, un brand noto a livello nazionale. Questa 
adesione permetterà al Credito cooperativo romagnolo di 
essere considerato non più solo una piccola banca locale, 
ma parte di un grande Gruppo bancario, mantenendo in 
ogni caso un livello di autonomia gestionale e di presidio 
del territorio. Il Credito cooperativo romagnolo sarà 
l’unica BCC del gruppo ICCREA nell’ area compresa fra 
Cesena, la zona del Rubicone, la Valle del Savio e la zona 
mare dalle porte di Rimini fi no a Cervia, dove si rafforzerà 

ulteriormente l’azione di relazione con i Soci, i Clienti, il 
territorio e le Comunità locali.
Un rapporto che produce già i suoi frutti; infatti proprio in 
questi giorni, presso gli Studios di Cinecittà di Roma, il 
Credito cooperativo romagnolo ha ricevuto due prestigiosi 
riconoscimenti da parte del Gruppo bancario ICCREA, 
essendo risultato 1^ classifi cato a livello nazionale 
per l’attività sviluppata nel segmento istituzionale e 2^ 
classifi cata come operatività complessiva con la struttura 
del gruppo bancario. Nel ritirare i due ambiti premi, il 

presidente della Banca Valter Baraghini, ha sottolineato 
il forte impegno della Banca a sostegno delle famiglie e 
delle imprese e più in generale per lo sviluppo del territorio, 
grazie anche alla collaborazione con il Gruppo bancario 
Iccrea e alle soluzioni che insieme vengono individuate 
per soddisfare le esigenze dei Soci e della clientela, con 
l’approccio e l’attenzione che caratterizza e distingue il 
Credito cooperativo romagnolo. 

Visita il nostro sito www.ccromagnolo.it o chiedi 
informazioni presso le nostre Filiali.

Al centro il presidente Valter Baraghini riceve dai vertici del Gruppo bancario ICCREA i premi assegnati al Credito cooperativo romagnolo.
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA

La Banca premiata a livello 
nazionale per l’attività svolta
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ADERISCE AL GRUPPO BANCARIO ICCREA.
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questa lunga fase preliminare non si è pervenuti all’auspicato 
gruppo unico nazionale, ma al momento sono in corso di 
costituzione due gruppi bancari (anzi tre se si conta anche 
quello provinciale di Bolzano) che faranno capo uno a 
ICCREA Roma e l’altro a Cassa centrale Trento.
L’Assemblea dei soci del Credito cooperativo romagnolo, 
lo sorso mese di maggio ha deliberato l’adesione al Gruppo 
bancario Iccrea, storico partner delle banche cooperative. 
Una scelta all’insegna della solidità patrimoniale, di decenni 
di storia ed esperienza professionale, di presenza capillare 
sull’intero territorio nazionale, di rapporti internazionali 
con i più importanti partner fi nanziari; una scelta che 
consentirà di poter proporre prodotti e servizi riconoscibili 
da un marchio, un brand noto a livello nazionale. Questa 
adesione permetterà al Credito cooperativo romagnolo di 
essere considerato non più solo una piccola banca locale, 
ma parte di un grande Gruppo bancario, mantenendo in 
ogni caso un livello di autonomia gestionale e di presidio 
del territorio. Il Credito cooperativo romagnolo sarà 
l’unica BCC del gruppo ICCREA nell’ area compresa fra 
Cesena, la zona del Rubicone, la Valle del Savio e la zona 
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Piazza A. Pirini 
47042  Sala di Cesenatico ( FC)

Cell. 340.5406093

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

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

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

Buon appetito a tutti! E grazie.

C E S E N A T I C O
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Tante piante grasse, 
be lle e facili da mantenere

Offerta 
lanterne

da agosto vasto 
assortimento

Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-19:30 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252
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bENESSERE SAluTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

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.

le emorroidi

 
 
 
 
 

  
   

 
 

 
Il Viaggio dell’anima attraverso suoni e vibrazioni

 Tutto ciò che sta in natura vibra…. “Tutto è vibrazione” è un principio universale! Le nostre 
cellule, tessuti, organi, sono composti da atomi che vibrano in distinte frequenze. 

Nello stato naturale di salute dell’essere umano tutte queste frequenze vibrano in armonia, come 
una immensa sinfonia. Tuttavia questo stato di equilibrio si perde facilmente. Lo stress, i ritmi 
della vita di oggi, le tensioni fisiche ed emotive, interferiscono su questa armonia interiore e ci  

conducono alla stanchezza, al dolore e alle malattie del corpo, della mente e delle emozioni.

Con l’utilizzo di ciotole armoniche e tibetane, tubo armonico, piatti tibetani, campana di cristallo e canto 
armonico, si producono suoni armonici che “ordinano la materia”, riportando nuovamente equilibrio: 
purificano il corpo, la mente e lo spirito, così tutte le vie energetiche si ri-armonizzano stabilendo ben-
essere, riattivano le cellule e sciolgono tensioni e ‘nodi’ emotivi, favorendo la  riapertura ad un nuovo 
stato di quiete e consapevolezza.  

L’Armonizzazione Sonora è un vero e proprio viaggio dell’Anima… 
Ed è magia pura scoprire con quale naturalezza i suoni prodotti da questi strumenti riescono ad 
armonizzare sia i vari livelli del corpo, che la delicata sintonia tra corpo e mente, e quella indispensabile 
tra uomo e la vita nelle sue molteplici forme.

Catia Massari e Daniela Fuschetto Operatrici Olistiche del Benessere e Operatrici in Massaggio Sonoro 
Armonico certificate da Albert Rabenstein docente e Direttore di Centro di Terapia del Suono e Studi 
Armonici di Buenos Aires propongono: 

Armonizzazione Sonora di gruppo e Massaggio Sonoro individuale

“Massaggio Sonoro” nel massaggio sonoro individuale si posizionano le ciotole armoniche sul corpo 
del ricevente e vengono fatte risuonare, si ottengono così forti vibrazioni lungo il punto di appoggio 
massaggiandolo in profondità. Le vibrazioni prodotte si espandono creando una naturale  biorisonanza 
tra le ciotole e la persona, investendo con i loro benefici effetti il sistema nervoso, quello linfatico e quello 
circolatorio fino a ristabilire Armonia in ogni cellula del corpo. Il trattamento individuale è indicato per:

⇒ Rapido raggiungimento di uno stato di profondo rilassamento
⇒ Eliminare progressivamente gli stati di nervosismo, ansia, angoscia
⇒ Energizzare ed armonizzare il sistema bioenergetico
⇒ Rinforzare il sistema immunitario
⇒ Equilibrare i centri energetici
⇒ Risolvere i più comuni disturbi del sonno
⇒ Rilassare e tonificare la carica psicofisica
⇒ Creare maggior silenzio interiore e predisposizione alla meditazione

le Operatrici propongono altresì trattamenti individuali con Diapason per :

⇒ Armonizzazione della Colonna Vertebrale
⇒ Massaggio Armonico Viso

Catia Massari, presidente dell’Associazione Il Richiamo, ha 
intrapreso il percorso Olistico nel 2002,  frequentando corsi di yoga 
e meditazione. Scuola dell’Associazione Italiana Reiki (A.I.RE.) e 
alla scuola Komyo Reiki Kai, fino ad ottenerne l’insegnamento. Ad 
oggi è Master Reiki Teacher di entrambe e continua ad aggiornarsi 
attraverso i seminari del rev. Inamoto Hyakuten insegnante Reiki e 
fondatore della Komyo Reiki Kai. Si è formata inoltre come Tecnico del 

Massaggio alla Thesys Scuole 
di Cesena; ha poi proseguito 
la formazione alla Scuola di 
Massaggio e Discipline Bionaturali 
con il Dott. Naciketa Tiwary e 
Sara Mosconi. 
E’ Operatrice Olistica Professional iscritta nei registri della S.I.A.F. 
Daniela Fuschetto, socia attiva nel Consiglio Direttivo dell’associazione, ha dato 
inizio al suo percorso olistico nel 2003 partecipando a corsi di Hatha Yoga, meditazioni guidate 
e dinamiche, tenuti da Fausto Maestri dell’associazione Ganapati Yoga. Tutt’oggi utilizza la 
pratica della meditazione quotidianamente e partecipando a gruppi meditativi. Dal 2014 è anche 
insegnante iscritta all’albo ufficiale di Yoga per bambini con metodo Balyayoga® e tiene corsi 

presso l’associazione.

AD AGOSTO SIAMO OPERATIVI ***SEGUI L’ENERGIA ***
Associazione il Richiamo  www.associazioneilrichiamo.com  info@associazioneilrichiamo.com

EIDOS ACCADEMIA DA SETTEMBRE A SAVIGNANO.
E’ un percorso triennale con 2 anni di studio e 1 anno di approfondimento per essere  Operatore 
Olistico Professionale a Indirizzo Energetico riconosciuto da E.N.P.A.C.O. ai sensi della legge n 4 del 
2013  percorso è fondato su una metodologia di didattica  interdisciplinare. INFO sul nostro sito 

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

cell.: 333 5250027 mail: info@associazioneilrichiamo.com
L’Associazione è associata a C.O.N.A.C.R.E.I.S. (Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore e Spirituale), ente ricono-

sciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e affiliata a CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale)
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Rinnovo per aggiornamento reparto macelleria.
Nuovi servizi piatti pronti!

Le buone abitudini di vita si apprendono fin dall’infanzia. Una conferma ulteriore 
arriva dai risultati definitivi di una ricerca cesenate recentemente pubblicata sulla 
prestigiosa  rivista scientifica International Journal of Obesity. Il gruppo di ricerca 
dell’AUSL della Romagna è stato coordinato dal dottor Maurizio Iaia, Pediatra di 
comunità, nell’ambito del progetto ‘5210 Messaggi in codice per crescere in salute’ 
promosso dalla Pediatria di comunità di Cesena, con il sostegno di Orogel e la 
collaborazione dei Pediatri di famiglia, delle Scuole d’infanzia del comune di Cesena 
e della UISP. 
Scopo della ricerca, quello di favorire attraverso un intervento educativo, rivolto a  
200 bambini di 3 anni frequentanti otto Scuole d’infanzia di Cesena, l’adozione di 
4 comportamenti protettivi contro il rischio obesità, indicati dall’acronimo 5210: 
cinque porzioni al giorno di frutta e verdura; due o più ore al giorno di gioco attivo 
all’aperto; non più di un’ora al giorno di esposizione al video; zero bevande zuccherate. 
Per poter confrontare gli eventuali cambiamenti prodotti nel tempo, è stato previsto anche 
un ‘gruppo di controllo’ (senza intervento) composto da bambini con caratteristiche 
simili al primo gruppo. L’intervento ha avuto la durata di 6 mesi ed ha coinvolto allo 
stesso tempo sia i genitori, mediante due sedute di counseling motivazionale condotte 
dai pediatri di famiglia e dalle infermiere pediatriche territoriali, sia i bambini grazie 
all’impegno degli educatori delle scuole dell’infanzia che hanno realizzato a scuola 
una serie di attività didattiche mirate. 
A distanza di uno e due anni, i ricercatori hanno valutato i cambiamenti comportamentali 
dei bambini nel contesto domestico. “Una rigorosa analisi statistica – spiega Maurizio 
Iaia - ha dimostrato che diversamente  dalla fase iniziale in cui non erano emerse 
differenze fra i due gruppi, si sono poi evidenziati importanti risultati positivi nei 
bambini sottoposti all’intervento.  In particolare, il punteggio comportamentale 
complessivo, derivante dalla somma dei 4 comportamenti 5210, è risultato ottimale 

Valutati a distanza di uno/due anni i cambiamenti comportamentali dei bambini nel contesto domestico.

Sani stili di vita nei bimbi per combattere l’obesità
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arriva dai risultati definitivi di una ricerca cesenate recentemente pubblicata sulla 
prestigiosa  rivista scientifica International Journal of Obesity. Il gruppo di ricerca 
dell’AUSL della Romagna è stato coordinato dal dottor Maurizio Iaia, Pediatra di 
comunità, nell’ambito del progetto ‘5210 Messaggi in codice per crescere in salute’ 
promosso dalla Pediatria di comunità di Cesena, con il sostegno di Orogel e la 
collaborazione dei Pediatri di famiglia, delle Scuole d’infanzia del comune di Cesena 
e della UISP. 
Scopo della ricerca, quello di favorire attraverso un intervento educativo, rivolto a  
200 bambini di 3 anni frequentanti otto Scuole d’infanzia di Cesena, l’adozione di 
4 comportamenti protettivi contro il rischio obesità, indicati dall’acronimo 5210: 
cinque porzioni al giorno di frutta e verdura; due o più ore al giorno di gioco attivo 
all’aperto; non più di un’ora al giorno di esposizione al video; zero bevande zuccherate. 
Per poter confrontare gli eventuali cambiamenti prodotti nel tempo, è stato previsto anche 
un ‘gruppo di controllo’ (senza intervento) composto da bambini con caratteristiche 
simili al primo gruppo. L’intervento ha avuto la durata di 6 mesi ed ha coinvolto allo 
stesso tempo sia i genitori, mediante due sedute di counseling motivazionale condotte 
dai pediatri di famiglia e dalle infermiere pediatriche territoriali, sia i bambini grazie 
all’impegno degli educatori delle scuole dell’infanzia che hanno realizzato a scuola 
una serie di attività didattiche mirate. 
A distanza di uno e due anni, i ricercatori hanno valutato i cambiamenti comportamentali 
dei bambini nel contesto domestico. “Una rigorosa analisi statistica – spiega Maurizio 
Iaia - ha dimostrato che diversamente  dalla fase iniziale in cui non erano emerse 
differenze fra i due gruppi, si sono poi evidenziati importanti risultati positivi nei 
bambini sottoposti all’intervento.  In particolare, il punteggio comportamentale 
complessivo, derivante dalla somma dei 4 comportamenti 5210, è risultato ottimale 

nel 48.4%  dei bambini del gruppo intervento rispetto al 28% del gruppo controllo. Tale 
effetto era evidente nei figli di donne con titolo di studio medio/alto (più di 8 anni di 
scolarità come risultava nell’80% delle mamme) mentre non è emersa differenza in caso 
di bassa scolarità”.  “L’analisi di ciascun singolo comportamento – continua il dottor Iaia 
- ha evidenziato che una percentuale significativamente più elevata di bambini del gruppo 
intervento consumava a due anni di distanza 4 o più porzioni al giorno di frutta e verdura 
(19.9% contro il 9.5% dei bambini di controllo),  non consumava  bevande zuccherate 
(90.7 % contro il  78.6% dei bambini di controllo) e  svolgeva 2 o più ore al giorno di gioco 
attivo (differenza evidente ad 1 anno di distanza dall’arruolamento  ma non più a 2 anni), 
mentre il tempo di esposizione alla tivù non è risultato diverso fra i due  gruppi”.  
Un’analisi statistica multilivello ha consentito di  escludere che alcuni fattori confondenti 
come una pre-esistente condizione di obesità nei bambini o nelle madri e il genere maschile/
femminile dei bambini  abbiano influenzato  gli effetti osservati, e di confermare invece che 
la paternità dei cambiamenti  era attribuibile agli effetti specifici dell’intervento educativo 
in quanto tale.  Per quanto riguarda le variazioni nella percentuale di grasso corporeo 
misurata con il calcolo del BMI e nella prevalenza di sovrappeso/obesità dei bambini 
non si sono evidenziate differenze significative fra i 2 gruppi nel confronto prima-dopo 
intervento, come era del tutto prevedibile in linea con i risultati della ricerca scientifica 
trattandosi di un intervento di intensità non elevata. “Nonostante ciò – conclude il dottor 
Iaia - la tendenza a presentare  un’eccessiva velocità di incremento di peso è risultata più 
bassa  nei bambini del gruppo intervento rispetto al gruppo controllo”. Questo risultato, 
che depone a favore di un rischio minore di sviluppare successivamente obesità, evidenzia 
risultati promettenti nel promuovere stili di vita salutari in età prescolare.

Nella foto di repertorio, una bilancia che rimanda ad un’idea di ricerca della forma 
fisica.

Valutati a distanza di uno/due anni i cambiamenti comportamentali dei bambini nel contesto domestico.

Sani stili di vita nei bimbi per combattere l’obesità
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Fabio Nobile, può definirsi un vero e proprio ‘prodotto’ di 
Cesenatico, nato e cresciuto respirando l’aria del mare e di 
questa terra ricca di tradizione musicale. Figlio d’arte - suo 
padre, Alvi Nobile l’ha guidato dall’età di 16 anni nei suoi primi 
passi musicali, iniziandolo e condividendo con lui esperienze 
lavorative, quali Edoardo Vianello, I Nuovi Angeli, Michele e tanti 
altri complessi e cantanti degli anni ‘60 e ‘70 - ha trovato spazio 
nell’Olimpo della musica suonata, come batterista prima, ma anche 
come valido polistrumentista e come produttore ed arrangiatore 
successivamente.
Fabio ha affiancato artisti ‘nostrani’ come Claudio Baglioni, Renato 
Zero, Cesare Cremonini, il maestro Peppe Vessicchio, Mario 
Biondi, Karima, l’amico Mirko Casadei, Franco Califano, solo 
per citarne alcuni, tra le esperienze in contesti classici l’abbiamo 
visto collaborare con il direttore d’orchestra maestro Gustav Kuhn, direttore anche della 
Filarmonica di Berlino e della Scala di Milano, spingendosi poi sempre più di frequente 
verso il panorama jazz-funk internazionale, condividendo il palco con Frank McComb, 
la ben nota band acid jazz londinese Incognito, Flavio Boltro, Fabrizio Bosso, Jimmy 
Owens, Sarah Jane Morris, Kid Creole and the Coconuts, Rosalia De Souza. Inoltre Fabio 
è endorser ufficiale per tutto il mondo dei marchi Sonor (batterie) e Ufip (piatti). Negli 
ultimi due anni lo abbiamo visto ‘fare ritorno’ nella sua Cesenatico, in veste di direttore 
artistico del festival jazz, ‘JAZZenatico’ che quest’estate proporrà una tre giorni a tutta 
musica.
Partiamo da questo appuntamento che ad agosto vedrà la musica protagonista. 
Come si chiama la rassegna estiva e quali anticipazioni puoi fornire?
“Quest’anno la rassegna si chiamerà ‘Il porto del jazz’, vedrà protagonista il nostro 
porto canale con piccoli progetti musicali che riempiranno di note la nostra meravigliosa 
cittadina nei giorni 11- 12-13 agosto. L’idea è quella di proporre ogni anno qualcosa di 
diverso, mantenendo come comune denominatore la musica jazz ed i suoi derivati, dalla 
bossanova al country bluegrass, al blues: l’obiettivo è creare proposte sempre allettanti 
per i nostri turisti e per gli esercenti. La sfida è quella di accontentare tutti, ci stiamo 
mettendo grande energia e ci rendiamo disponibili ad ulteriori collaborazioni con gli 
operatori di Cesenatico, finalizzate alla crescita culturale nel nostro Paese”.
Com’è nata JAZZenatico e quali risultati ha ottenuto in questi due anni?
“La rassegna è nata per gioco, in un piccolo locale di Cesenatico, con una proposta 
musicale modesta, ma varia e carina. Già da qualche anno che mi girava per la testa 
questo connubio tra la parola ‘jazz’ e Cesenatico. Poi, vista la forza del ‘nome’ decisi 
di proporla, assieme al mio stretto collaboratore sia nella musica che nella gestione del 
Festival, Alessandro Fariselli, direttamente all’Amministrazione comunale che ha sposato 
sin da subito l’idea, fornendoci anche il supporto economica per ampliarla a livello di 
programmazione”.
Sin dal debutto i segnali sono parsi benauguranti…
“La prima edizione, nel 2015, si è aperta con un tutto esaurito di Karima. In quel periodo 
ero in tour con lei, quindi fu molto incoraggiante inaugurare la rassegna, l’inizio di una 
nuova avventura, stando sul palco con un bel sold out. Le date successive a quell’edizione, 
furono una celebrazione di artisti locali, abbiamo cercato in questo modo di creare una 
sinergia e di dare valore appunto al nostro territorio che abbonda di talenti da sempre, 
artisti che nel tempo hanno dato lustro al nostro Paese. Anche le edizioni a seguire sono 
state un successo: ci siamo spinti fino all’affiancare ad artisti americani molto noti, band 
più di nicchia, ma la risposta del pubblico non è cambiata. La platea che ci ha seguito, 
si è fidata delle nostre proposte ed ha fatto sì che si potessero creare belle serate con un 
afflusso sempre importante. Questo è sicuramente un risultato che ci rende orgogliosi di 
quel che abbiamo fatto.”
Cosa rappresenta per te Cesenatico?
“Cesenatico è da sempre una fonte inesauribile di artisti: pittori, cantanti, chef, poeti, 
ciclisti, narratori e musicisti. Vantiamo una tradizione importante a livello 
internazionale, basti citare Italo Caimmi, primo contrabbasso della Scala 
e fautore di metodi stampati molto importanti, la famiglia Gusella con 
innumerevoli onorificenze, i fratelli Pete e Conte Candoli, trombettisti di 
fama mondiale, la famiglia Zoffoli, Quarto Maltoni sassofonista jazz già 
nell’orchestra del maestro Ennio Morricone. La famiglia Fariselli, Terzo 
con la sua celebre ‘Romagna e Sangiovese’ si pone, come popolarità, 
subito dopo ‘Romagna mia’, Patrizio Fariselli, assieme al compianto 
amico e maestro di sempre Giulio Capiozzo, formarono gli Area, 
riferimento mondiale del jazz d’avanguardia, il figlio Christian anch’egli 
batterista, Pier Foschi, motore ritmico di decine di artisti ‘big’ tra cui 
Jovanotti, l’organista Sam Paglia, mio padre stesso che dagli anni ‘60 ha 
girato il mondo con artisti di fama mondiale (è grazie a lui che ho imparato 
il mestiere) e tanti altri personaggi non di certo minori. Sono orgoglioso 
della nostra storia artistica, purtroppo la maggior parte dei cittadini non 
è a conoscenza di questo incredibile patrimonio, e aimè, l’incapacità, 
anche tra gli artisti stessi, di creare una cooperazione, disperde il valore di 
questa ricchezza. In un futuro prossimo mi piacerebbe racchiudere in un 
libro, la biografia di questi artisti, sottolineando così il loro meraviglioso 

Un artista nato e cresciuto respirando l’aria del mare
Intervista di Nicoletta brina a fabio Nobile

operato e permettendo al contempo ai cittadini di conoscere la 
grande ricchezza artistica del paese nel quale vivono”.
In concomitanza con l’attività di direttore artistico, continui la 
tua attività di musicista. Tra le esperienze recenti, quali sono 
quelle che ti hanno dato di più dal punto di vista artistico, ma 
anche personale?
“La mia attività principale resta quella di musicista in tutte le 
sue sfaccettature, quella di direttore artistico del Festival è una 
questione sentimentale. E’ difficile individuare soltanto qualche 
esperienza lavorativa importante, tutte mi hanno dato la possibilità 
di crescere un tantino di più ogni volta e soprattutto di confrontarmi 
con me stesso. Mi sento molto fortunato. L’ultima esperienza da 
cui sto traendo molte soddisfazioni, sia dal punto di vista umano, 
che artistico, è quella con il gruppo ‘Jazz Inc.’, che condivido 

con Alessandro Fariselli (sax tenore), Giacomo Uncini (tromba), Mauro Mussoni 
(contrabbasso), Massimiliano Rocchetta (pianoforte) e Luca Mattioli (percussioni): 
accompagniamo sui palchi più importanti della penisola, grandi artisti e questo ci 
sta stimolando al punto che qualche mese fa abbiamo registrato un disco nel quale 
compaiono, in qualità di ospiti, gran parte di questi artisti”.
C’è un’esperienza alla quale ripensi come punto di svolta della tua carriera 
artistica?
“Nel 2006 ero in tournée con l’amico Mirko Casadei, quell’anno facemmo un tour di oltre 
100 date, fu bellissimo. La famiglia Casadei ha sempre avuto la capacità di creare delle 
sinergie divertenti che poi sfociassero in opportunità di lavoro. Quell’anno crearono una 
band composta soprattutto da giovani, io avevo trent’anni, fu un esperienza importante 
di musica e amicizia che ricordo con grande affetto. Ben 14 musicisti sul palco, nuovi 
arrangiamenti, tutto suonato dal vivo: fu un’esperienza strepitosa che si concluse con 
la registrazione di un disco che contiene anche brani miei. Scelsi scientemente di 
interrompere questa collaborazione, perché sentivo che la mia attenzione musicale si 
stava spostando verso il jazz e tutti suoi derivati. L’universo rispose immediatamente a 
questa mia richiesta, tant’è che circa un mese dopo aver lasciato l’orchestra Casadei 
venni contattato da un noto manager e partii in tournée con il cantante Mario Biondi. 
Da lì in poi ci fu il vero cambiamento iniziando collaborazioni con artisti internazionali, 
come Frank McComb, Incognito, Sarah Jane Morris, Nicola Conte e tanti altri. Tante 
collaborazioni e tante straordinarie amicizie. In 4 anni di tournée con Mario, girai 
tutto il mondo suonando in clubs, stadi… Ricordo con affetto quella volta nella quale, 
accanto a me, seduto mentre suonavo, c’era Pino Daniele, le 65.000 persone allo stadio 
Olimpico di Roma scalpitavano per la miriade di artisti che prendevano parte al concerto 
a sostegno dei terremotati dell’Aquila. Oltre 200 concerti in quattro anni. Probabilmente 
fu quello il momento che segnò la svolta dalla musica pop al jazz”.
C’è un genere che ti piace di più rispetto agli altri?
“In realtà amo così tanto la musica, che mi piace suonarla tutta. Ritengo, in ciò, di essere 
molto fortunato per aver avuto la possibilità di suonare quasi tutti i generi musicali 
dell’inizio della mia esperienza musicale fino ad oggi. Tuttora suono e mi dedico a più 
generi, senza distinzione né separazione alcuna”.
Musicista, batterista, ma anche produttore. Parlaci delle tue esperienze in merito 
e se ci sono nuovi progetti in cantiere sotto questo punto di vista.
“Fin da ragazzino ho preso in considerazione la musica a 360 gradi, il mio strumento 
principale è la batteria, ma mi sono sempre dedicato alla pratica di altri strumenti tra 
cui basso elettrico, chitarra e pianoforte con cui compongo e arrangio a seconda della 
necessità. Mi ritengo fortunato nell’avere avuto tra le altre cose anche la possibilità 
di arrangiare e produrre brani per ottimi artisti, come la newyorkese Joyce E. Yuille, 
Tania Michelle, Kelly Joyce, gli Street Clerks, Ana Flora e il nostrano JJ Vianello. 
Alcuni dei miei brani sono stati licenziati per compilations in tutti i paesi del mondo, 
dal 2000 sono autore per l’etichetta EMI e qualche mia personale produzione, oltre ad 
essere tra i brani più trasmessi su radio Montecarlo, è stata anche inserita in qualche 

pubblicità e film. Sono un amante delle sinergie e un nuovo progetto, 
che sta prendendo forma ora, vuole la collaborazione con l’amico 
e scrittore spirituale Armando Jivan Sahi, anche lui cesenaticense. 
L’idea è quella di aggiungere un cd di musiche originali allegato al 
suo prossimo libro. Vedremo…”.
Guardando al futuro, come vedi la tua città dal punto di vista 
artistico/musicale e la tua carriera?
“A mio modo di vedere, Cesenatico ha la necessità di onorare tutte 
le forme artistiche e non, che negli anni le hanno dato lustro. I nostri 
visitatori la amano in tutta la sua completezza e solo noi, nessun altro, 
possiamo, spero quanto prima, riconoscere le potenzialità autoctone 
e svilupparle in maniera esponenziale. Mi sento di ringraziare tutti 
gli operatori, esercenti, ristoratori, albergatori e bagnini che pur in 
un periodo non facile, non perdono la passione di ‘fare’. Talvolta 
guardo Cesenatico con gli occhi del turista e godo del nostro porto 
canale, pur vivendoci da 40 anni. Per quanto riguarda la mia carriera 
si vedrà, tutto quello che è stato l’ho fatto un giorno alla volta e 
domani sarà un altro grande giorno. Ho fiducia nel futuro, mio e 
quello di Cesenatico”.
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GIANESI 
ALESSANDRO
OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

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

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

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

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

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

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

FARMACIE

• FARMACIA GRASSI 
Erboristeria - Omeopatia - Veterinaria

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

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

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

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

FARMACIA
ADRIA

Succursale
296. Valverde di Cesenatico
Tel. 0547.86620

Viale Carduccci 

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

FARMACIA
COMUNALE
DI CESENATICO

Seguici su Facebook per novità, 
informazioni ed o�erte

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

MOBILIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

PESCHERIA

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

OTTICI

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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

FISIOTERAPISTI

INFISSI E PORTE IN ALLUMINIO

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

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

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

IMMOBILIARI

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225

CALZOLAIO
by MARCO

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

CHIUSO IL LUNEDì

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

FISIOTERAPISTA - OSTEOPATA
Via della Repubblica, 101

Cesenatico (FC)
Cell. 329.2182655

MANUTENZIONE, ASSISTENZA, 
PROGETTAZIONE, 
INSTALLAZIONE, 
RISCALDAMENTO,
CONDIZIONAMENTO, ENERGIE 
ALTERNATIVE;
Via Lesina, 7, (zona artig. ) Cervia 
Tel 0544/971606   Fax 0544-913091
info@riccicervia.it 
www.riccicervia.it
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Si informa la gentile clientela e i cittadini che 
dal 14/08 al 20/08 l’azienda sarà chiusa per ferie. 
Dal 21/08 al 01/09/2017 apertura solo al mattino. 

Buone vacanze a tutti.

Faro s.n.c. di Vincenzi Antonio e C.
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Quarantamila polli ruspanti e pasciuti 
in un nuovo allevamento  avicolo 
all’avanguardia  dotato di confort. 
Concepito per il benessere degli animali, 
costruito e attrezzato pensando ad un 
bassissimo impatto ambientale. Anche 
per questo premiato con un finanziamento 
regionale. Anche questa è economia del 
territorio e che si diversifica in più settori 
e segmenti produttivi.  Il nuovo impianto 
si trova a Sala di Cesenatico  è stato 
inaugurato sabato 1° luglio, dal sindaco 
Matteo Gozzoli.
 L’azienda agricola ubicata  in via Canale 
Bonificazione a Sala è un’impresa familiare 
che da oltre mezzo secolo si occupa di 
allevamenti e produzioni avicole. Lo 
storico proprietario, Luciano Pasolini già 
qualche anno ha ceduto la conduzione  al 
genero Mirco Ghiselli, quest’ultimo, sulla 
scorta dell’esperienza del suocero, si è  
impegnato nel quasi che  completo rinnovo 
dell’azienda e degli impianti di produzione 
sabato 1° luglio c’è stata l’inaugurazione 
di due nuovi allevamenti all’avanguardia 
pensati e realizzati ex novo per contenere 
40mila polli.  
“Attraveso la partecipazione a un bando 
regionale -evidenzia  Mirco Ghiselli- 
abbiano ottenuto i finanziamenti per 
investire e costruire due strutture del tutto 
innovative nella nostra zona”. Cosi sono 
stati letteralmente rasi al suolo le vecchie 
strutture, per erigerne di nuove, tanto più 
tecnologiche ed avanzate. Le quali attraverso 
e dirette da  un computer e una centralina 
di controllo e di  manovra  sono in grado 
di attivarsi automaticamente. Dettaglia 
l’allevatore:  “Si tratta di capannoni 
funzionanti a risparmio energetico, a basso 
impatto ambientale. Dotati un sistema che 
rispetta anche il benessere dell’animale. La 
luce del giorno si accende e si spegne con 
un sistema che riproduce la luce del sole. L’ 
aria è fresca e circolante d’estate, calda in inverno, il tutto per seguire anche il ciclo delle stagioni”. Una tecnologia e un investimento che permettono all’azienda di assicurarsi 
commesse in questo settore produttivo e di collaborare con aziende locali leader nel settore avicolo come Amadori, con cui ha stipulato un contratto di lunga durata in termini di 
forniture di polli e galline seguiti e allevati in spazi adeguati a terra, tanto da poter tornare a ‘razzolare’ quasi che fossero in pieno campo. 

Antonio Lombardi

ATTuAlITà

L’1 e il 2 giugno 2017, nel quartiere Madonnina S.Teresa si è svolta la festa dei 
‘Piccoli parchi’, nella sua 10° edizione, per celebrare ancora una volta l’anniversario 
della Repubblica. Il Gruppo promotore iniziative vuole ringraziare tutti gli sponsor che 
hanno sostenuto l’iniziativa con generosità ed anche le persone che sono intervenute. Le 
giovani famiglie ed i loro bimbi hanno caratterizzato con vivacità e
simpatia i vari momenti dell’evento, insieme a ragazzi ed adulti ed anche al nostro 
Sindaco presente al lancio tricolore  ed al volo di colombe bianche. Un auspicio di Pace 
e Speranza.
Fra le due realtà del Quartiere che si occupano di persone in difficoltà, la CCILS e 

La nuova famiglia è stata suddivisa la somma che è rimasta al netto delle spese. Il 
G. P. I. comunica che questa è stata l’ultima edizione della festa organizzata dai suoi 
componenti. Ringrazia caldamente per l’interesse e la partecipazione. Si augura che 
nuove leve subentrino perché il nostro Quartiere cresca In solidarietà, relazioni, cultura 
e desiderio di migliorare sotto ogni aspetto.
 

Giusi Sartini, Paola Saragoni, Otello Guidi, Rina Andreani,
Paola Torresi, Christa Suzzi, Marcello Salucci, Graziella Paganelli,

Rossano Zavatta, Franco Battiato

NEWS : quartiere Madonnina S.Teresa

L’azienda ubicata a Sala è un’impresa familiare che da oltre 
mezzo secolo si occupa di allevamenti e produzioni avicole.

Un allevamento avicolo all’avanguardia
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Per la stagione estiva 2017 la cooperativa Ccils ha ottenuto la gestione e la custodia  di 
due nuove aree adibite a parcheggio situate a Villamarina in via Alberti presso la sede 
della vecchia scuola elementare e presso l’ex colonia Milano in via Euclide. Tali aree 
saranno a disposizione dei clienti degli alberghi con i quali si è stipulata convenzione.

Aperte anche ai privati sono le altre due aree già gestite da Ccils negli anni precedenti che 
si trovano nell’area ‘Ex Nuit’ in viale Carducci e a Valverde in via Dante, e  che offrono 
servizio di custodia nel fine settimana.

Ringraziamenti

La cooperativa sociale Ccils e l’associazione ’Amici della CCils’ ringraziano 
sentitamente il Gruppo promotore iniziative Madonnina Santa Teresa per aver 
devoluto alla propria struttura il ricavato raccolto durante la manifestazione ‘Piccoli 
parchi in festa’ che si è svolta in piazzetta del Ricordo l’1 e 2 giugno scorso.

La Ccils fortemente impegnata nella propria mission

Da quando ha iniziato nel 1981 la sua attività, la cooperativa Ccils si è fortemente 
impegnata a perseguire la propria mission, lavorando per 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.
Nell’anno 2016 le persone occupate sono state in media  220, 17 in più rispetto all’anno 
precedente e 89 (cioè il 40%) risultano portatori di diverse disabilità.
Inoltre,  nel corso del 2016 la Cooperativa ha partecipato a 13 bandi di gara, 10 dei 

quali con risultato positivo. Questi pochi dati possono rendere l’idea di quanto Ccils 
in questi anni sia cresciuta e  diventata grande, ma la ferma volontà rimane quella di 
continuare ad andare avanti in questa crescita qualificandosi sempre di più nelle proprie 
attività. A tal proposito nel 2017 la cooperativa ha ottenuto la certificazione OHSAS 
18001 che  attesta l’applicazione, all’interno della propria organizzazione, di un sistema 
che permette di garantire un adeguato controllo riguardo alla sicurezza e la salute dei 
lavoratori. Questa certificazione si aggiunge alle altre due già in possesso di Ccils e cioè 
la certificazione Iso 9001 relativa alla qualità dell’organizzazione e Iso14001 relativa 
alla gestione dell’ambiente.

La Ccils apre due nuove areee parcheggio
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Lo sportello Info Handicap è un nuovo 
servizio della cooperativa La vela 
di Cesenatico, inaugurato situato al 
pianoterra dei locali della fondazione ‘La 
nuova famiglia’, in via Cesenatico. Il 
progetto è stato condiviso con l’Unione 
Rubicone-Mare, patrocinato dal Comune 
e dalla Consulta per il volontariato di 
Cesenatico. Si avvale della collaborazione 
dell’Associazione paraplegici Emilia 
Romagna e della fondazione La nuova 
famiglia . Il progetto è nato da un’idea 
di Nevio Massa, operatore del centro 
socio riabilitativo ‘Dino Cesari’ che ne 
ha valutato l’esigenza e lo ha  sviluppato. 
Precisa il presidente della cooperativa 
La vela Herber Poletti: “Lo Sportello è 
un servizio totalmente gratuito, si rivolge 
alle persone diversamente abili e agli 
anziani. Intende offrire assistenza per 
reperire ausili o presidi, prenotare visite 
ed esami specialistici, fornire informazioni 
legislative, ottenere interventi di 
riparazione e manutenzione, evitando, 
per quanto possibile, che le richieste si 
perdano fra lungaggini burocratiche e 
inefficienze del sistema”. Lo sportello Info 
Handicap dovrà  essere uno strumento in 
grado di far conoscere a tutte le persone 
con disabilità e alle loro famiglie diritti e 
informazioni utili sui servizi, gli sgravi, 
le opportunità disponibili. Nevio Massa, 
operatore dello Sportello, specifica come 
s’intende promuovere nuovi strumenti 
per accedere alle informazioni su diritti, 
benefici, agevolazioni. Attivare relazioni e 
collaborazioni tra le istituzioni per garantire 
lo sviluppo di servizi informativi territoriali, 
sui temi della disabilità. E poi ancora  
diffondere una buona comunicazione 
sulle condizioni di vita delle persone con 
disabilità per realizzare un buon servizio di 
accoglienza. Gli obiettivi del servizio sono 
fornire risposte personalizzate; attraverso 
il contatto telefonico della Cooperativa, 
un apposito spazio dedicato sul suo sito 
internet. Lo Sportello dovrà garantire 
informazioni dirette su: diritti delle persone 
con disabilità, raccolta segnalazioni e 
bisogni, raccolta indicazioni di barriere 
architettoniche e problematiche di 
accessibilità/fruibilità presenti sul territorio 
da gestire in collaborazione con il Gruppo 
superamento handicap creato in seno alla 
Consulta comunale per il Volontariato 
di Cesenatico e in collaborazione con 
l’associazione  Paraplegici. Sulla Rete 
informativa territoriale, sul sito della 
regione Emilia Romagna si trova un  
motore di ricerca per ausili e presidi 
destinati alle persone con disabilità. È 
inoltre possibile trovare orari e numeri utili 
degli sportelli. Il servizio di front office. 

Il progetto è nato da un’idea di Nevio massa, 
operatore del centro ‘Dino Cesari’ che ne ha 
valutato esigenze e  sviluppi.

Lo sportello Info Handicap, 
nuovo servizio 
della coop La vela

Una volta attivo e avviato si prevede l’apertura 
dello sportello di front office, al quale potranno 
essere posti direttamente quesiti e richieste in 
merito ai diritti delle persone con disabilità, 
ai servizi cui possono accedere e ai benefici 
di cui possono godere. Nelle foto, dall’alto, 
Massa e Poletti con il logo Consulta del 
volontariato e una immagine di repertorio 
sulle barriere architettoniche.  
È possibile mettersi in contatto con lo 
sportello Info Handicap nelle seguenti 
modalità: telefono  348 9946517 

• Mail: infohandicap@cooperativalavela.org 
• Sito Internet: www.cooperativalavela.org

▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

SOLO DA NOI 
OGNI GIORNO
PREZZI DEI CARBURANTI 
SUPER SCONTATI 24h SU 24
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Borse da spiaggia e sacche da mare, 
alla moda, nelle forme e nei colori degli 
ombrelloni. Fabbricate in tela rinforzata, 
del tutto simile a quella delle stoffe con 
cui sono fatti gli ombrelloni al mare. 
Sono prodotti nei laboratori protetti della 
cooperativa Ccils di Cesenatico e di 
Bellaria-Igea Marina, che impiegano 
persone diversamente abili. Le borse e 
le sacche create in divesi motivi e colori 
sono in vendita nelle strutture del centro 
e presso il negozio ‘Nautica e Pesca’ 
della cooperativa ‘Casa del pescatore’ 
di Cesenatico in via G. e S. Caboto. Una 
collaborazione alla quale la cooperativa 
‘Casa del pescatore’ si è apprestata 
sostenere di buon grado, soprattutto 
perché mossa dal desiderio di valorizzare 
il lavoro dei ragazzi di questa importante 
realtà sociale del territorio. 

Le borse e le sacche da mare fabbricate 
con la tela degli ombrelloni sono 
interamente di produzione della Ccils, 
realizzati a mano e rappresentano la nuova 
linea di sviluppo dei laboratori protetti 
per l’inserimento lavorativo di persone 
diversamente abili; che attualmente 
occupano una quarantina di giovani e 
meno giovani. Impegnati, oltre che a 
fabbricare borse e sacche da mare, nella 
produzione di stracci e strofinacci per 
le pulizie e, al lavoro nell’assemblaggio 
di materiali per conto di alcune ditte 
committenti.       

Inaugurata la nuova barca della ‘Compagnia del pesce azzurro’ di Cesenatico.  
Va ad avvicendare, nella pesca con il sistema ‘a volante’, un ormai datato battello 
in ferro, dopo più di un quarto di secolo di onorato servizio in mare. La nuova 
nata è il ‘Giomada 1 ‘: 25 metri di lunghezza per oltre 7 di larghezza, costruita 
quasi esclusivamente in acciaio è costata 1milione e 200mila euro. Uscita come 
le altre della stessa ‘classe’ e dimensioni, e da sei anni in servizio a Cesenatico 
nella pesca  del pesce azzurro, (prevalentemente acciughe, sardine), dai cantieri 
navali di Monopoli di Puglia. Società committente e armatrice è la famiglia 
Lacchini. Il comandante del peschereccio, Giovanni Lacchini, sarà coadiuvato 
da 7/8 marinai membri d’equipaggio. Il nuovo ‘Giomada 1’ affiancherà in 
mare  nella pesca del pesce pelagico, le altre tre unità  da pesca di stanza nel 
porto di Cesenatico. Sono quelle della medesima ‘classe’: Nonno Lughero, 
Vichingo, Barbaro, anch’esse costruite in  acciaio nei cantiere di Monopoli, 

e inaugurate nel luglio del 2011. Queste quattro barche, con altre due formano 
e compongono per così dire ‘La compagnia di pesca’ di Cesenatico per la 
cattura e la commercializzazione del pesce pelagico, prevalentemente sardine 
e acciughe, papaline, ma anche suri, sgombri, muggini, talvolta palamiti... Si 
tratta di pescherecci aventi una certa stazza e che effettuano la pesca ‘a coppia’ 
(vale a dire due imbarcazione che trainano da poppa una sola  rete pelagica e 
che pesca a diverse altezze  lungo la colonna d’acqua). Mediamente ogni barca, 
nel corso di  una battuta giornaliera di pesca cattura dalle 800 alle 1.000 casse 
di acciughe e sarda. La quasi totalità del pesce è sbarcato e  caricato subito tir, 
posti in attesa già lungo le banchine del porto e, avviato all’estero. Destinato 
per lo più all’industria di trasformazione; lavorato in stabilimenti  per farne 
scatolette.

Antonio Lombardi 

Nuova barca per la ‘Compagnia del pesce azzurro’

Si trovano in  vendita presso il negozio 
‘Nautica e Pesca’ della Cooperativa dei Pescatori.

Le tele degli ombrelloni trasformate 
 in eleganti  borse e sacche da mare
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Al Camping Cesenatico dal 16 giugno, 
tutti i venerdì sera a partire dalle ore 
17.30 ritornano gli appuntamenti 
con il mercatino dei prodotti a km 0 
reanel 2011, giunge quest’anno alla 
settima edizione, riconfermandosi 
estremamente apprezzata dai clienti 
del Cesenatico Camping Village e del 
Pineta sul Mare Camping Village.
Attraverso il mercatino dei prodotti a 
km 0, la direzione dei due campeggi 
insieme a Coldiretti, si propone di 
far scoprire ai turisti e ai cittadini di 

Cesenatico, che possono accedere 
al campeggio, le produzioni tipiche 
della Romagna, dalle pesche nettarine 
IGP al Sangiovese e all’Albana, dallo 
Squacquerone al Formaggio di fossa e 
all’Olio extravergine, passando per le 
erbe aromatiche, il miele e tanto altro.
La manifestazione coinvolge una 
ventina di produttori agricoli locali che 
propongono: ortofrutta di stagione, vini, 
formaggi freschi e stagionati, yogurt, 
miele, erbe aromatiche, sottaceti e 
sott’oli, tutti rigorosamente a km0. 

Le Tende al mare 
con Milo Manara

spiaggia libera di piazza Andrea Costa
      Milo Manara - visioni 

di un magister del Fumetto
Galleria comunale ‘Leonardo da Vinci’

dal 24 giugno al 3 settembre 2017

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

A misurarsi con i bozzetti ricavati dall’amplissimo panorama figurativo 
dell’opera di Manara sono stati gli studenti dell’Accademia di Belle 
arti di Ravenna, guidati dalla docente e coordinatrice Paola Babini 
per una collaborazione che segna anche un gradito ritorno; inoltre, 
altre quattro tende sono state dipinte dal laboratorio di pittura della 
fondazione La nuova famiglia di Cesenatico, guidato da Simone 
Brandi, nell’ambito di un progetto di inclusione sociale che ha 
coinvolto alcuni studenti dell’Accademia di Ravenna. Non va poi 
dimenticato che l’iniziativa è anche, sin dall’origine, un’ occasione 
di solidarietà: le tende, infatti, saranno vendute all’asta dopo l’estate 
e il ricavato utilizzato per finalità di beneficenza.

La rassegna in spiaggia è stata anche l’occasione per ospitare in 
parallelo nella galleria comunale ‘Leonardo da Vinci’ una piccola 
ma significativa mostra di opere originali di Milo Manara, curata da 
Claudio Curcio e realizzata in collaborazione con Comicon. 

Al Camping Cesenatico mercatino a 
km 0 di Coldiretti – Campagna amica 
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Nello splendido scenario della piazzetta delle Conserve 
di Cesenatico si rinnovano anche quest’anno gli 
appuntamenti dei ‘Notturni alle Conserve’, la rassegna 
dedicata alla musica classica con la direzione artistica del 
maestro Thomas Cavuoto. La manifestazione, giunta alla 
ventitreesima edizione, è stata inaugurata martedì 4 luglio, 
ore 22,  dal Duo Elio Marchesini e Gerardo Capaldo e 
proseguirà con altri cinque concerti, in programma sempre 
il martedì sera, fino al 22 agosto.

Il Duo Capaldo – Marchesini nasce in seno al gruppo 
di percussioni più longevo d’Italia , ‘I percussionisti del 
teatro alla Scala’, che ha come peculiarità un grande 
parco strumentale e una numerosa presenza di esecutori.
Proprio queste caratteristiche hanno spinto i due musicisti 
ad affrontare un repertorio più solistico che altrimenti 
sarebbe stato per loro impossibile da esplorare. Il concerto 
prevedeva musiche di compositori come Steve Reich, 
David Friedman, Philip Glass ed Emil Dimitrov.

Il Museo della Marineria di Cesenatico ospita 
la prima antologica di Gabriele Musante, artista 
che da molto tempo affianca un lavoro a stretto 
contatto con il mondo della nautica ad una attività 
di illustratore, trovandosi a suo agio soprattutto 
con la tecnica del disegno e dell’acquarello, i più 
immediati ed adatti ad esprimere impressioni, 
emozioni, e fantasie. “I miei disegni, gli acquarelli 
e le chine – dice Musante – raccontano momenti 
della vita e li collegano tracciando un percorso: lo 
sfondo é il mare, il mezzo/strumento è la barca, 
in tutte le sue forme reali ed immaginarie; ma il 
protagonista, celato tra le onde è l’amore. Ad 
esempio, le sirene con la loro seduzione. Mi piace 
credere che le sirene esistano e vi potrei giurare che 
lasciano le impronte...”. Una prima sezione della 
mostra raccoglie le illustrazioni pubblicate negli 
anni ’90 sulla celebre rivista di vela ‘Bolina’, e 

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

Di mare, d’amore e 
d’altre storie

Chine e acquerelli di Gabriele Musante.

Museo della Marineria di Cesenatico, 
dal 25 giugno al 3 settembre 2017

IL DUO 
CAPALDO-MARCHESINI 

HA APERTO  
LA STAGIONE DEI 
‘NOTTURNI ALLE 

CONSERvE’
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Nella seconda parte del 2016, le quotazioni degli immobili 
a Cesenatico sono state in leggero ribasso. Lo attesta la 
periodica indagine di Tecnocasa, uno dei principali gruppi 
immobiliari d’Italia in franchising. A Cesenatico il prezzo 
degli immobili scende  meno che nel resto della provincia 
di Forlì, la media qui è di meno  1,4% negli ultimi sei mesi 
dell’anno scorso.  Ovvia la spiegazione, a Cesenatico la 
non eccelsa domanda dei residenti si contempera tuttavia 
con quella dei turisti e di quanti intravedono l’affare 
acquistando una seconda casa al mare.   
Nella zona del porto canale e del centro,  appartamenti 
ristrutturati e in ottime condizioni, si continuano 
comunque a costare 5mila euro al metro quadro, mentre 
fino a 7-8 anni fa, in presenza di un mercato immobiliari 
ancora particolarmente gonfiato e “drogato” dalla corsa al 
mattone,  poteva arrivare anche a 8mila euro.  Oggi al mare, 
si cercato perlopiù trilocali con posto auto, ove investire al 
massimo 250 mila euro. A volerli acquistare sono persone 
residenti a Forlì, Bologna, Modena. Le case vacanza a 

Valverde e Villamarina, un bilocale, ad esempio, è tanto 
più a buon mercato: 80-100 mila euro. La  scelta e le  offerte 
non mancano. L’indagine di Tecnocasa evidenzia come il 
mercato della prima casa vede comunque  un recupero di 
richieste, per via dei prezzi più contenuti del  più facile 
accesso al credito. Chi cerca la casa vacanza predilige  la 
zone del porto canale, del  centro urbano e il lungomare. 
Nel centro storico prevalgono le soluzioni d’epoca, ma le 
compravendite sono tuttavia molto rare. 
Sugli assi commerciali viale Roma e viale Trento, le 
quotazioni del nuovo sono comprese tra 3.800 e 4.000  
euro al metro quadro. La maggioranza delle transazioni 
avvengono su immobili degli anni ’70 posizionati sui viali 
Carducci, Dei Mille, De Amicis, ombreggiati, eleganti, 
tranquilli. Sul lungomare le tipologie di alloggi valgono 
una media di 3.300-3.500 euro al metro per appartamenti 
datati anni ’60-’70. Per coloro che cercano casa e giardino,  
le zone residenziali si trovano tra Boschetto e Madonnina 
S.Teresa: nella prima per l’usato si spendono 2.700-2.800 

euro al metro e per il nuovo 3.200-3.300; a Madonnina 
(soluzione ricercata quasi esclusivamente per trovare la 
prima casa), i valori sono di 2.200-2.300 per il nuovo 1800-
1900 per l’usato, fino a scendere a  1500 euro per il vetusto. 
Nell’entroterra a  Sala, Villalta e Bagnarola i prezzi sono 
calati notevolmente: il prezzo del nuovo s’aggira attorno 
ai   1800 euro, l’usato “ristagna” a 1400. Ma per trovare 
prezzi ancora a più buon mercato ci si deve spostare a San 
Mauro Mare, dove per soluzioni usate ed economiche 
possono essere sufficienti 1.200 euro al metro quadro. A 
livello romagnolo se i prezzi delle case nel ravennate sono 
rimasti più o meno stabili, nel riminese, invece, il ribasso 
subito  ha sfiorato il meno  2%. A Milano Marittima e nel 
centro di Cervia i prezzi vanno dai 3.800 ai 4.000 euro 
al metro, nell’entroterra possono bastare anche 800 euro. 
Nel Riminese i picchi delle case per sistemazioni nuove 
sono a Riccione, con 5.500 euro al metro. L’usato più a 
buon mercato lo si trova a Igea Marina: qui ce la si può 
cavare con meno di 1.000 euro.  

Antonio   Lombardi 

Lo attesta la periodica indagine di Tecnocasa, 
uno dei principali gruppi immobiliari d’Italia in franchising.

Il valore del mattone scende ancora 
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A Villamarina si sono dati convegno 300 atleti 
del ju-jitsu, per uno stage di aggiornamento 
tecnico di questa disciplina.  Un’arte marziale 
complessa che si basa sul combattimento corpo 
a corpo il ju-jitsu e, consente di difendersi da 
un attacco di un avversario armato o non armato 
utilizzando le mani nude. Dal 6 al 9 luglio un gran 
numero di praticanti questo sport, dagli under 
15 ai senior sono giunti a Cesenatico, anche da 
Polonia, Germania, Grecia, Bosnia, Bulgaria, con 
la partecipazione di atleti di caratura internazionale 
e 15 maestri federali. Hanno preso parte e corsi e 
prove di perfezionamento nelle discipline: fighting 
system, ne-waza brazilian, duo system. Sede degli 
stage, compresi i corsi di autodifesa, self  defence, 
e formazione arbitri: la spiaggia di Zona Cesarini 
a Villamarina. L’iniziativa è stata organizzata 
dal Comitato Ju-Jitsu Italia, della Federazione 
raccolta all’interno dell’Msp, Movimento 
sportivo popolare, che nel caso di Cesenatico ha 
ottenuto il patrocinio Aces, città europea della 
sport della Ue e dalla regione Emilia Romagna.  
La logistica e la sistemazione alberghiera per 
l’evento è stata curata dal tour operator ‘Arcadia 
viaggi’, in collaborazione con EuroCamp. Igor 
Lanzoni, presidente del Comitato Ju-Jitsu 
Italia e nel board mondiale della Federazione 
internazionale, insieme al vice presidente del 
Comitato Italia Piero Rovigatti si sono espressi 
anche in prospettiva futura: “La nostra presenza a 
Cesenatico - hanno detto-  è dipesa innanzitutto 
dalla conoscenza della località e del territorio. 
Sappiamo Cesenatico, oltre ad essere una rinomata  
stazione di villeggiatura, disporre di numerosi 
impianti sportivi e palestre utili per farne anche 
una città europea dello sport.  L’anno prossimo 
puntiamo ad avere qui, a settembre, cinquecento 
tra atleti e tecnici. Si tratterà di un test importante 
in vista dei Campionati europei di ju-jitsu in 
programma a luglio 2018 ”.Nelle foto, dall’alto, 
i maestri e il gruppo.

Antonio Lombardi     

Per loro corsi e prove di perfezionamento in fighting system, ne-waza brazilian, duo system.

Convegno a villamarina per 300 atleti di ju-jitsu
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Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.
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dal 14/08 al 20/08 
l’azienda sarà 

chiusa per ferie. 
dal 21/08 al 
01/09/2017 

apertura solo al 
mattino.


