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Giorgio, Marilena e Massimo, 
amici per “Rimini for Mutoko”, nel gioco, sport 

e divertimento

www.romagnabanca.it Credito Cooperativo

l’Amicizia
dona
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ASSISTENZA 365 GIORNI ALL’ANNO - FESTIVITA’ COMPRESE

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

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

www.sergiovecchi.it

L’associazione No Profit  CHI BURDÉL  
presenta

Dalle 18.00 al Parchino di Villalta

Stand gastronomico, giochi, musica, gara di torte e tanto divertimento per tutti!

In compagnia di: Spinoesse Dj, il duo Total Peppers,
i campioni di danze folk e caraibiche e la diretta di Radio Stella Azzurra.

UN FILO SOTTILE PER CONNETTERCI CON MICHAEL

VILLALTA FA FESTA E... 9
DOMENICA 26 AGOSTO 2018
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Con il patrocinio
del comune di Cesenatico
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Rubrica a cura di 
Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESERCENTI CESENATE
Un numero civico

Ieri sera ho fatto due chiacchiere con un mio associato. In verità, in prima mattinata, è 
successo che un impiegato comunale mi ha fatto notare come negli uffici di Confesercenti 
Cesenatico, all’ingresso in via Giordano Bruno, mancasse il numero civico. Ovviamente 
mi sono scusata, probabilmente  la scorsa stagione in seguito ai lavori ripristino  delle 
facciate esterne del palazzo ci siamo dimenticati di collocare nuovamente la targhetta con 
il numero 1 (Confesercenti Cesenatico - via G. Bruno n. 1). Forse non c’era neppure 
prima, ma ad ogni modo non importa, perché quel che è giusto è giusto, le regole vanno 
rispettate e io la targhetta con il numero civico la metterò al più presto; anzi la compero 
oggi, Confesercenti è in pieno centro storico sul  porto canale leonardesco, io voglio una 
targhetta adeguata. 
Penso a chi potrebbe avere tutto perché, tra l’atro, mi serve anche un picchetto per 
l’ombrellone del mare, è piuttosto tardi, ma dove vado a quest’ora? Dove trovo una 
traghetta numerata e un attrezzo da spiaggia? Oh beh ponente è un quartiere straordinario, 
mi viene in mente in un attimo. 
37 anni di attività! Quanti ne hai Barbara di associati con tale resistenza? Una azienda 
passata dal padre al figlio, poi tornata al padre. Tempi strani questi qua, a volte le cose 
sembrano correre veloce, poi, quando meno te lo aspetti, girano  a rovescio, mah! 
In un negozio fitto fitto di merce il mio associato trova il numero civico 1, è  in ottone 
lavorato a mano è perfetto, ma il picchetto per l’ombrellone non ce l’ha e anche il 
distributore a cui fa riferimento ha fatto altre scelte. “Barbara, vedi, non posso più tenere 
tutto il magazzino, la contabilità, i parametri, la concorrenza dei grandi, non è mica vero 
sai che il commercio regge, il peggio deve ancora venire ”. Caspita che analisi pesante!  
Professori ed economisti ci mettono in guardia rispetto ad un cambiamento di usi e 
consumi in continua evoluzione in un mercato che non  ha trovato ancora stabilità, ma 

in questo scenario i dati pur sempre asettici della statistica non sembravano così drastici. 
Il commercio classico fa molta fatica, prima gli ipermercati poi internet, il caro affitti 
e le tasse, e soprattutto l’incertezza.  Non è vero, speriamo, che il peggio deve ancora 
venire ma è certo, purtroppo, che quel meglio di 37 anni fa probabilmente non tornerà. La 
premessa e la collocazione temporale e storica è diversissima, prospettive diverse, meno 
slanci, più paure, e oggi in un mondo apertissimo viviamo con molte più  chiusure. 
Ma il mio associato questi discorsi li sa già, li sa benissimo,  vorrebbe almeno cogliere 
qualche segnale concreto di analisi del problema, almeno uno, smarcatamente a favore 
del piccolo negozio di vicinato perchè non è vero che non si può, che non si riesce.  
Una provocazione: togliamo l’IMU hai negozi al di sotto dei 50 mq? E per chi è in 
affitto l’imposta pagata dal proprietario la riconosciamo come credito dell’affittuario? Le 
dinamiche di una azienda sono molto più complesse di così, il vero problema è il caos, 
la moltitudine di adempimenti inutili, la mancanza di una politica a tutela delle piccole 
aziende e, a volte, la forza di affrontarlo (il problema). 
Oggi la mia giornata è andata bene a metà, ho il mio bel numero civico ma non il picchetto 
per l’ombrellone, e se prima era tardi adesso è tardissimo. Quanti ne trovo di picchetti 
se accendo il computer? E con solo due euro in più per costi di spedizione sicuramente 
arriverebbe prima del fine settimana, potrei anche decidete il colore della maglia del 
corriere! Ma questa volta non ho fretta, lo trovo di sicuro a Cesenatico un negozio che 
vende ancore per ombrelloni.  

Barbara Pesaresi 
responsabile Confesercenti Cesenatico sedi del mare

rubrica a cura di filippo fabbri

Scrivi processo al calcio e subito pensi ad 
Aldo Biscardi. Sì, quello degli ‘sgub’ e della 
moviola in campo (profeta della Var), quello 
che “fa errori di grammatica anche quando 
pensa” (parola di Beppe Grillo, quando an-
cora era un comico), quello del “non parla-
te in più di tre o quattro per volta che sennò 
non si capisce niente” (Biscardi docet). Il 
Processo in realtà ha avuto un altro inventore, 
addirittura un romagnolo purosangue: il con-
te Alberto Rognoni. 
Siamo nella metà degli anni Sessanta, 
Cesenatico era la meta estiva del Conte, il 
suo capanno sul porto era qualcosa di più di 
un semplice luogo dove pescare. Qui, nella ri-
dente città del grattacielo prende corpo l’idea 
di un Processo, con accusa e difesa che si 
confrontano, e una giuria a sentenziare. Sono 
gli anni della Perry Mason mania, e infatti 
l’evento estivo mutua lo stile del grande av-
vocato americano. Sin qui di originale sembra 
esserci poco. E invece il Processo diviene uno 
degli eventi estivi più seguiti in ambito nazio-
nale, con un seguito di stampa e attenzioni da 
proiettare Cesenatico al centro delle crona-
che nazionali. Il motivo è semplice e si spie-
ga con alcuni nomi: Giampiero Boniperti, 
Nereo Rocco, Edmondo Fabbri, Helenio ed 
Heriberto Herrera, Gianni Rivera, Gianni 

Brera, Enzo Ferrari, Giuseppe Meazza… 
la lista è lunga, anzi lunghissima, da sola sa-
rebbe un articolo. Il punto è che quelli citati 
erano i personaggi più in vista del calcio di 
quegli anni. Personaggi che mettevano da 
parte remore di qualsiasi specie e si metteva-
no in discussione nel ‘giocattolo’ tribunalizio 
messo in atto dal Conte. 
A raccontare per filo e per segno l’evento è il li-
bro di Giuliano Musi, ‘Cesenatico. Processo 
al calcio’ (Minerva edizioni). Probabilmente 
è il primo volume che racconta che per filo e 
per segno il processo al pallone: i personag-
gi che vi prendono parte, i capi di accusa, lo 
svolgimento del dibattito, le sentenze (tutte 
assolutorie). 
Quattro anni aveva lambito il tema anche 
Italo Cucci nel volume ‘Il capanno sul por-
to’, racconto memorialistico del grande gior-
nalista in ricordo del Conte. Musi invece pone 
l’attenzione esclusivamente sul Processo, 
col limite di farne un racconto a tratti piatto 
perché piegato alla mera cronaca, senza l’au-
silio di testimonianze dei pochi partecipanti 
ancora in vita. A parte questo limite, un libro 
da leggere, soprattutto per capire cosa è stata 
Cesenatico in quegli anni. 

Filippo Fabbri

Processo al calcio 
a Cesenatico
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Conoscere e preservare l’Adriatico
Incominciare a conoscere quanto vive e prospera sopra 
e sotto il mare, attraverso dei ‘pieghevoli’, con tanto di 
testi e immagini. Nove mini  guide dedicate a tartarughe 
e cetacei, crostacei, conchiglie, alghe, meduse, avifauna 
e altre specie marine, prodotte dal Polo Adriatico anche 
in versione stampabile grazie al bando Infeas 2017.  
“L’obiettivo – spiega il biologo Attilio Rinaldi – è dif-
fondere la conoscenza sulla grande ricchezza del nostro 
mare e attivare una responsabilità collettiva sul fronte 
della protezione e conservazione del territorio”.
Nove ‘pieghevoli’, dunque, tutti dedicati a realtà marine 
‘simbolo’ che popolano l’Alto Adriatico. In oltre 2500 le 
copie cartacee  prodotte, ma scaricabili anche dal sito 
www.poloadriatico.it in versione stampabile. Nelle foto, 
una Nassarius mutabilis e un Adriatico mosso.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 22
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Un investimento da 12 milioni di euro solo nel 2018; si tratta della prima tranche del 
programma approvato dalla Giunta regionale e che da qui al 2020 mette a disposizione 
quasi 19 milioni di euro.
Sono 160 gli interventi che partiranno entro l’anno, che vanno dalla manutenzione di 
fiumi, torrenti, versanti e della costa dell’Emilia Romagna.
Nello specifico per il territorio della provincia di Forlì-Cesena sono previsti 13 interventi 
di manutenzione di versanti, costa e corsi d’acqua per oltre 1 milione 300 mila euro. 
In particolare, 430 mila euro sono in arrivo per lavori sulla costa: 200 mila euro sono 
destinati al ripascimento delle spiagge in erosione nel nostro Comune, oltre a quelli di 

Gatteo, Savignano sul Rubicone e S. Mauro Pascoli; 230 mila euro saranno utilizzati 
per riqualificare le opere di difesa fissa a Villamarina, Valverde, zona delle colonie e 
Ponente.
100 mila euro sono stati stanziati per il servizio di piena, per la vigilanza sui corsi d’acqua 
in caso di piogge intense, mentre altri 90 mila saranno utilizzati per studi, indagini e 
rilievi necessari alla progettazione di interventi di sicurezza del suolo.
Nei giorni scorsi i tecnici regionali hanno svolto i primi incontri tecnici in Comune 
insieme alla Cooperativa Bagnini e alla Protezione civile del Comune.
Sono già state segnalate le aree più critiche per quanto riguarda l’erosione costiera, nello 
specifico i tratti più deficitari risultano essere la zona di Valverde 1, Villamarina e Colonie 
di Ponente. 
Per quanto riguarda il ripristino e l’implementazione delle scogliere gli interventi saranno 
demandati ad uno studio tecnico e progettuale che andrà a definire le urgenze.
Interviene il vicesindaco Mauro Gasperini: “È questo un intervento urgente e 
improcrastinabile anche se riteniamo, secondo le nostre aspettative che la somma per 
il ripascimento non sia adeguata, visto anche che per quest’anno gli interventi si sono 
limitati a garantire l’avvio della stagione estiva”. 
Commenta il sindaco Matteo Gozzoli: “Apprezzo molto lo sforzo della Regione e in 
particolare del presidente Bonaccini e dell’assessore Gazzolo, per pianificare una serie 
di interventi fondamentali per il nostro arenile fortemente soggetto ad erosione. Anche 
sulle scogliere finalmente potremo contare su uno studio e un censimento complessivo 
delle situazioni in essere per poi decidere gli interventi. Viste le criticità già registrate nei 
mesi scorsi ritengo sia necessario uno sforzo in più in tema di rinascimento, 200 mila 
euro per tutta la provincia non consentono di tamponare tutte le situazioni criticità”.
Nella foto di repertorio, attività di ripascimento del litorale.

AmmINISTrAzIONE

Nella giornata di lunedì 2 luglio, la Giunta comunale 
di Cesenatico ha deliberato l’approvazione di un avviso 
pubblico per la concessione di contributi, a fondo perduto, 
a favore di nuove imprese con un importo di 25.000 €. Il 
bando è stato pubblicato  e consultabile sul sito del comu-
ne di Cesenatico.
L’obiettivo principale è di rendere più accessibile ai gio-
vani il mondo dell’imprenditoria e aumentare le oppor-
tunità di occupazione, offrendo le condizioni per un mi-
gliore accesso ai servizi utili alla creazione della propria 
impresa. L’Amministrazione, infatti, nel corso dei tavoli 
di lavoro organizzati in collaborazione con associazioni di 
Categoria del territorio, ha individuato alcuni interventi 
possibili per favorire la nascita di nuove imprese sul terri-
torio cesenaticense mettendo a disposizione 25.000 € per 
il loro sostegno. Un lavoro di squadra che ha coinvolto 
diversi soggetti che operano sul territorio e che hanno dato 

un importante contributo alla realizzazione del progetto e 
alla stesura del bando.
L’avviso pubblico prevede che possano accedere alla ri-
chiesta di contributi le imprese (che siano ditte individuali 
o di una qualsiasi forma societaria) costituite nel periodo 
compreso tra il 1° ottobre 2016 e il 31 agosto 2018, im-
prese che abbiano sede (legale e/o operativa) nel comu-
ne di Cesenatico, imprese i cui titolari/soci che abbiano 
meno di 40 anni (da intendersi come nati nel 1978 in poi). 
L’importo base dei contributi di cui si fa richiesta è di 
500,00 €, cifra che può variare in base a fattori precisi che 
permettono di ottenere un punteggio maggiore; ovvero la 
scelta dell’ubicazione del locale in centro storico, la me-
tratura della superficie del locale in cui si svolge l’attività, 
se il titolare dell’impresa o la metà dei suoi soci è di gene-
re femminile, e se si tratta di una effettiva nuova impresa 
rispetto ad un subentro.

Interviene il vicesindaco con delega allo Sviluppo eco-
nomico Mauro Gasperini: “Nel corso degli incontri 
susseguitesi nei mesi abbiamo individuato tre obiettivi 
che riteniamo di importanza prioritaria: il sostegno ai più 
giovani che scelgono di scommettere sul futuro aprendo 
un’attività nel nostro territorio; il miglioramento del no-
stro centro storico e la valorizzazione dell’imprenditoria 
femminile. È questo un primo importante segnale che, 
come Amministrazione, abbiamo scelto di dare alla no-
stra città, vorrei ricordare che si tratta della prima volta in 
assoluto in cui viene promosso e pubblicato un bando di 
questo tipo a favore dell’imprenditoria giovanile. Ci au-
guriamo – prosegue il Vicesindaco – che tale strumento 
possa contribuire a dare un impulso concreto allo svilup-
po economico del nostro territorio e favorire, allo stesso 
modo, l’incremento dell’occupazione. 

L’amministrazione comunale di Cesenatico ha deciso di 
potenziare il supporto informativo ai gestori delle strut-
ture ricettive che saranno chiamati entro il 16 luglio, 16 
settembre e 16 novembre a dichiarare e versare l’Imposta 
applicata nel periodo 1 maggio – 30 settembre di applica-
zione dell’Imposta.  
Dopo aver organizzato, nel mese di aprile, gli incontri 
informativi per illustrare le caratteristiche della tassa di 
soggiorno si stanno concludendo le operazioni di invio 
ai gestori delle strutture ricettive e ai privati che affittano 
strutture ad uso turistico delle credenziali necessarie per 
accedere al portale dedicato all’Imposta e che consente di 

assolvere a livello informatico alla dichiarazione dei per-
nottamenti presso le strutture turistiche del territorio.
 Durante i mesi di luglio e settembre, nei giorni di martedì 
dalle ore 10.00 alle ore 14,00 e dalle ore 14,30 alle ore 
17,30 e il mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 14,00 presso 
i locali dell’Ufficio Tributi (via Marino Moretti 3/5 - 1° 
Piano), sarà presente uno sportello dedicato ai gestori del-
le strutture ricettive (0547-79201) per informare su tariffe, 
regolamento e accesso al gestionale ‘StayTour’, nonché 
per agevolare la dichiarazione e la relativa comunicazione 
sul versamento al Comune.
Commenta l’assessore al Bilancio Roberto Amaducci: 

“Abbiamo fortemente voluto l’apertura di un ufficio de-
dicato per supportare cittadini e imprese nell’assolvimen-
to di tutti gli adempimenti legati alla tassa di soggiorno; 
riteniamo, infatti, fondamentale che l’Amministrazione si 
ponga accanto ai cittadini in questa fase innovativa di pas-
saggio, al fine di accompagnarli e supportarli nello svolge-
re tutti gli adempimenti necessari”.
Sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente (www.co-
mune.cesenatico.fc.it) nella sezione ‘Servizi al Cittadino 
– Tributi – Imposta di soggiorno’ tutte le informazioni ne-
cessarie per accedere al portale e interpretare correttamen-
te l’applicazione dell’Imposta.

Dalla Regione in arrivo 430.000 € per ripascimenti e scogliere.
La regione Emilia romagna ha stanziato un maxi piano triennale di interventi per il territorio romagnolo, 

da Piacenza a rimini per la difesa del suolo

Contributi a favore di nuove imprese per il sostegno dell’imprenditoria giovanile. 

L’Amministrazione approva un bando pubblico da 25.000 €

Imposta di soggiorno:
da luglio a settembre aperto uno sportello a supporto dei gestori delle strutture ricettive
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L’Amministrazione comunale, dopo aver ascoltato le ri-
chieste di intervento espresse dai Comitati di zona, ha 
predisposto per quest’anno, con delibera di Giunta n. 90 
del 09/04/2018, in accordo con ATR l’istallazione di n.11 
nuove pensiline di linea.
Ha inoltre valutato quanto fossero importanti ai fini turi-
stici le posizioni delle suddette fermate; molti turisti infatti 
utilizzano regolarmente gli autobus di linea per muoversi 
e aumentare il numero delle fermate era diventato indi-
spensabile. I tecnici comunali hanno quindi proceduto ad 
effettuare sopralluoghi sul posto per verificare lo stato dei 
luoghi e l’opportuna collocazione delle pensiline tenuto 
conto del Codice della strada, dell’arredo urbano esisten-
te, delle piste ciclabili esistenti e dei percorsi pedonali 
presenti; era importante prevedere il posizionamento delle 
pensiline stesse in modo da non creare alcun ostacolo alla 
viabilità pedonale e ciclabile. Dal sopralluogo è emersa, in 
alcuni punti, l’esigenza di effettuare lavori di opere stra-
dali di piccola entità necessari per la realizzazione di ogni 
piattaforma a regola d’arte. Gli interventi necessari preve-
dono: la realizzazione delle rampe per creare percorsi pro-
tetti per diversamente abili come da L.13/89; la forma-
zione dell’allaccio alla pubblica illuminazione; la forma-
zione di pavimentazione simile all’esistente tenuto conto 
delle pendenze per creare il miglior deflusso delle acque 
superficiali ed evitare ogni possibile ristagno d’acqua; la 
formazione della segnaletica orizzontale; la demolizione e 
trasporto a discarica delle pensiline comunali esistenti.
Al lavoro di predisposizione, di sistemazione ed adegua-
mento delle piattaforme in carico al Comune di Cesenatico 
seguiranno gli interventi di ATR per l’installazione delle 
nuove pensiline.
La collocazione delle nuove pensiline è prevista nelle se-
guenti fermate:
1 – STAZIONE sita in viale Cecchini fronte civico 3
2 – MAGELLANO sita in viale Magellano, fronte civico 
4: ZONA PONENTE
3 – BAGNAROLA SCUOLE sita in via Cesenatico, fron-
te civico 557
4 – MULINO DI VILLALTA I sita in via Cesenatico, 
fronte civico 382
5 – VILLALTA I sita in via Cesenatico, fronte civico 
387/a
6 – MONTE ALBANO   sita in via Monte Albano, fronte 
civico 27: ZONA MADONNINA
7 – CIMITERO sita in via Mazzini

8 – PALAZZONE CANTALUPO sita in via Cesenatico, 
fronte civico 177 
9 – SELENE, sita in via Cesenatico, fronte civico 90 
ZONAMADONNINA
10 – ADRIATICA SCUOLA VILLAMARINA sita in via 
litorale Marina, fronte civico 179 
11 – BORELLA sita in via Cesenatico fronte civico 90

Per l’affidamento dei lavori si è proceduto alla valutazio-
ne di n.4 preventivi di spesa; è stato adottato il criterio di 
aggiudicazione del massimo ribasso dell’offerta economi-
ca; la ditta aggiudicataria è la NIMAS COSTRUZIONI con 
sede in Cesenatico (importo 16.531,00 euro IVA inclusa).
I lavori sono partiti dalle pensiline site in via Cesenatico 
(la prima è stata la fermata Bagnarola scuole, civico 557) 
per poi proseguire, con la fermata Stazione Cesenatico, in 

viale Cecchini (fronte civico 3).
Commenta soddisfatto il vicesindaco Mauro Gasperini: 
“Gli interventi riguardano le pensiline del Trasporto pub-
blico locale, diverse dalle fermate del trasporto scolastico. 
Si tratta di interventi importanti di adeguamento rispetto 
alle norme sulle barriere architettoniche. 
Grazie a questi interventi mettiamo in sicurezza e ade-
guiamo una serie di importanti pensiline, molte delle quali 
molto utilizzate dai cittadini.”
Conclude il sindaco Matteo Gozzoli: “Proseguiamo con 
gli interventi di miglioramento e messa in sicurezza di di-
versi punti della città. In questi casi si tratta di un interven-
to di sistemazione delle pensiline del trasporto pubblico 
locale; un’esigenza molto sentita dai cittadini e più volte 
segnalata dai Comitati di zona”.

 AmmINISTrAzIONE

La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo/
esecutivo per interventi di eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche per un importo complessivo di € 50.000,00.
Continua infatti il percorso avviato, da alcuni mesi, 
dall’Amministrazione comunale in collaborazione al 
Gruppo superamento handicap e la Consulta del volon-
tariato per ridurre il più possibile le barriere architetto-
niche presenti in Città. Un progetto condiviso che è frut-
to di numerosi incontri tra le realtà sociali che operano 
nell’ambito della disabilità. Il Piano lavori prevede una 
serie di interventi che spaziano dall’allargamento degli 
spazi parcheggio, allo spostamento di panchine che ren-
dono difficile il passaggio, passando per la realizzazione 
e sistemazione di rampe per facilitare il passaggio delle 
sedie a rotelle, eliminazione di cordoli pericolosi ecc. Di 
seguito l’elenco degli interventi:

Realizzazione di parcheggio per portatori di • handicap 
presso la Scuola media   1 – via Sozzi.
Modifiche alle rampe di accesso al Parcheggio della • 
Rocca.
Realizzazione di passaggi pedonali di attraversamen-• 
to del viale dei Mille e viale  De Amicis incroci via 
Zara.
Modifica al cordolo stradale piazza • Ciceruacchio, lato 
mare.
Formazione di rampa di accesso al marciapiede, in • 
piazza Comandini.
Formazione di rampe di collegamento tra il piano • 
stradale ed il marciapiede in   via Monterosa.
Fornitura e posa in opera di n. 3 porta biciclette presso • 
molo di Levante.
Realizzazione di collegamento di ml. 1,50 x 2,00 tra • 

la piazzola di sosta bus ed il retrostante marciapiede, 
in v.le Roma.
Modifiche al marciapiede per formazione di rampa di • 
accesso, in via Mazzini.
Fornitura e posa in opera di cordoli stradali, presso il • 
ponte in via Ferrara.

Commenta soddisfatto l’assessore ai Servizi alla persona 
Stefano Tappi: “Questa tipologia di intervento va a dare 
compimento ad un percorso fortemente voluto dall’Ammi-
nistrazione che insieme al Gruppo superamento handicap 
e la Consulta del volontariato ha  lavorato per individuare 
le criticità presenti e le diverse esigenze.  L’obiettivo è 
di rendere Cesenatico sempre più accessibile davvero a 
tutti”.

In arrivo 11 nuove pensiline per le fermate di linea ATR.
Al via i lavori di manutenzione stradale necessari per la loro installazione

Barriere architettoniche: approvato il Piano di interventi 2018
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Al via il progetto finanziato con 1 milione di euro dal 
‘Programma sperimentale nazionale di mobilità soste-
nibile casa-scuola e casa-lavoro’ del Ministero dell’Am-
biente, Tutela del territorio e del mare
Incentivi economici per chi decide di rinunciare all’auto 
e di andare al lavoro in bicicletta, introduzione in tutti i 
plessi elementari  di figure che promuovano e sviluppino 
l’esperienza del Piedibus e altre forme di mobilità soste-
nibile. Sono solo alcuni degli interventi che i comuni di 
Cesena e Cesenatico stanno per attuare come prime azio-
ni del progetto congiunto ‘Cambiamo marcia – Cesena 
e Cesenatico per la mobilità sostenibile’, finanziato dal 
Ministero dell’Ambiente, Tutela del territorio e del mare, 
nell’ambito del ‘Programma sperimentale nazionale di 
mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro’.  
Il progetto, appena avviato 2018, si concluderà nel 2021, 
e intende promuovere e sviluppare infrastrutture e servizi 
integrati ed innovativi per favorire la mobilità sostenibile 
lungo i percorsi casa-scuola e casa-lavoro nei comuni di 
Cesena e Cesenatico. 
Attraverso azioni di sensibilizzazione nelle scuole, nelle 
aziende del territorio, interventi strutturali per la messa 
in sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali e l’attivazione di 
buoni mobilità, l’obiettivo del progetto integrato è quel-
lo di coinvolgere le comunità urbane per promuovere un 
cambio delle abitudini quotidiane di spostamento.  Il filo 
rosso che unisce tutte le azioni integrate è una strategia di 
formazione permanente e integrata che mette al centro le 
scuole, le famiglie e il mondo privato delle aziende per 
cambiare marcia e ripensare al modo in cui ci spostiamo.
Il progetto ha un importo totale di circa 3 milioni di euro, di 
cui 1 milione di euro (pari al 34% del costo complessivo) 
finanziato dal Programma sperimentale nazionale di mo-
bilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero 
dell’Ambiente, Tutela del territorio e del mare.
Della cifra complessiva, oltre 2 milioni di euro sono de-
stinati per la realizzazione e l’adeguamento di nuove piste 
ciclabili e messa in sicurezza di percorsi ciclo-pedonali 
attorno ai plessi scolastici. Mentre circa 700.000 euro 
verranno impiegati per implementare azioni di mobilità 
sostenibile nei percorsi casa-scuola, campagne di infor-

mazione e formazione per aziende provate, supporto al 
mobility manager scolastico e aziendale.
AZIONI PER FAVOIRE LA MOBILITÀ  
SOSTENIBILE DA CASA A SCUOLA
Azione 1 - Attivazione di un servizio di supporto perma-
nente al Mobility manager scolastico (MMS). 
Azione 2 - Attivazione del servizio Piedibus ‘in uscita’. 
Azione 3 – Ciclofficina scolastica.
AZIONI PER FAVOIRE LA MOBILITÀ  
SOSTENIBILE DA CASA AL LAVORO
Azione 1 – Sperimentazione di buoni mobilità casa-
lavoro. 
Azione 2 – Bike-sharing per interscambio modale auto-
bus-bici.
MOBILITÀ SICURA E INTERVENTI 
INFRASTRUTTURALI 
Azione 1 - Realizzazione e adeguamento di piste ciclabili 
nei percorsi casa-scuola e casa-lavoro. 
Nel comune di Cesenatico verranno realizzati interventi 
di adeguamento e messa in sicurezza della pista ciclabile 

(lunghezza totale km 2,700) che mette in collegamento il 
quartiere Ponente con il centro urbano, in particolare: il 
tratto  viale Roma- via Saffi che servirà una nuova linea 
Piedibus e il tratto su via Mazzini che prosegue in dire-
zione del centro urbano connettendo la parti periferiche 
con numerosi negozi, uffici e servizi. L’intervento preve-
de il rifacimento dei piani viabili alterati dalla presenza 
di apparati radicali affioranti , il ripristino del sottofondo 
e dello strato superficiale, il rifacimento della segnaletica 
verticale ed orizzontale, l’inserimento di sistemi per la 
segnalazione ed illuminazione di passaggi pedonali che 
prevedono l’installazione di pannelli luminosi a led che si 
attivano tramite un sensore di presenza del pedone.
Azione 2 – Progettazione, realizzazione, adegua-
mento di segnaletica orizzontale e verticale dedica-
ta ai percorsi Piedibus (casa-scuola) attuali e futuri. 
Azione 3 - Sicurezza stradale attorno alle scuole. 
Azione 4 – Programma di formazione integrato di mobili-
tà sostenibile e sicurezza stradale.
Per maggiori informazioni consultare il sito web dedicato: 
www.cambiamomarcia.it

I primi risultati sull’attività del Nucleo antiabusivismo 
commerciale sull’arenile (e non solo) di Cesenatico, 
riguardanti i mesi di maggio e giugno, registrano 68 
sequestri amministrativi, 9 rinvenimenti per un totale di 
2146 pezzi fra abbigliamento, accessori, prodotti per la 
casa, bigiotteria, collane, oggettistica, fiori recisi, vendita 
del cocco e, in più, 2 verbali per massaggi, tatuaggi e 
acconciature. Un fenomeno quello dell’abusivismo che, 
essendo sotto controllo da molti anni, beneficia ora di un 
contesto all’interno del quale non si riscontrano situazioni 
abnormi o fuori controllo. Talvolta risulta difficile rendere 
una corretta e completa idea dell’attività svolta e degli 

obiettivi raggiunti, che vanno però misurati anche in 
termini percettivi poiché, come si è detto, la missione 
strategica principale consisteva e consiste, nell’essere 
presenti in maniera costante e puntuale sull’arenile, da 
Villamarina fino a Zadina, ben oltre sette chilometri 
di spiaggia. Sono sei gli operatori in questo nucleo di 
Cesenatico (con un nuovo coordinatore) che operano sulla 
base anche della convenzione rinnovata fino a fine estate 
con l’Unione Rubicone e mare.
“Ringrazio tutti gli agenti della municipale e, in questo 
caso, il nucleo antiabusivismo – sono le parole del 

sindaco Matteo Gozzoli – per lo sforzo con il quale 
ogni giorno affrontano con difficoltà le inevitabili, tante, 
problematiche riguardanti il nostro territorio nel suo 
insieme. Questi primissimi dati sull’antiabusivismo – 
continua il Primo cittadino di Cesenatico – raccontano in 
maniera oltremodo positiva di un servizio molto sentito 
dagli operatori commerciali in genere e  dai turisti e che, di 
recente, è diventato pure di interesse nazionale. Aggiungo 
– conclude Gozzoli – che sui temi dell’antiabusivismo in 
spiaggia è in corso un coordinamento da parte dei Comuni 
rivieraschi, che partono dai lidi veneti fino alle Marche, 
per controllare e fronteggiare questi fenomeni”.

CAMBIAMO 
MARCIA.
I comuni di Cesena 
e Cesenatico insieme 
per la mobilità sostenibile

Nucleo antiabusivismo commerciale sull’arenile di Cesenatico.

Pubblicati i primi risultati sull’attività svolta
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Area  portuale

La giunta comunale di Cesenatico ha approvato il 
progetto esecutivo per la partecipazione al bando promosso 
dal FLAG Costa dell’Emilia Romagna di cui all’azione 
1.b “Interventi di qualificazione luoghi di imbarco e 
sbarco”, con un progetto a completamento della strategia 
relativa alla parte produttiva del porto sull’asta di Ponente. 
L’intervento di qualificazione impiantistica d’area portuale 
prevede un adeguamento sostenibile dellea infrastrutture 
nell’area mercatale e nei luoghi di imbarco e sbarco dal 
piccolo squero al mercato ittico; in particolare l’intervento, 
in linea con l’Atto di indirizzo e di programmazione per 
interventi nell’area portuale di Cesenatico, approvato 
dal Consiglio comunale nella seduta del 10.11.2016, 
e contenente le linee guida da seguire in funzione della 
finalità di miglioramento e ammodernamento dell’area 
portuale e delle attività ittiche di interesse, si inserisce nel 
quadro strategico sulla riqualificazione di tutto il porto che 
ha già visto finanziato il progetto del FEAMP da 1.134.000 
€ per ammodernamento e innalzamento banchine. 
Nel caso specifico, l’area di interesse limitrofa a quella del 
cantiere FEAMP già in corso prevede la realizzazione dei 
sottoservizi quali acque bianche e nere e vasche di prima 
pioggia, rifacimento della pavimentazione delle strade 
interessate ed un innovativo sistema di videosorveglianza 
atto a garantire la sicurezza del luogo e di regolamentazione 
degli accessi mediante sbarre automatiche; per migliorare 

l’attuale regolamentazione dei flussi occorre, infatti, 
garantire la corretta fruizione e sicurezza delle operazioni 
di imbarco e sbarco e far sì che solo gli operatori 
autorizzati possano accedere al porto nei momenti a 
loro dedicati; verrà inoltre implementata la segnaletica 
verticale ed orizzontale. Il progetto di qualificazione 
impiantistica candidato al bando dalla Giunta prevede una 
spesa complessiva di 650.000,00 € per i quali si ricerca il 
cofinanziamento con la partecipazione al bando.
“Il progetto presentato, rappresenta un altro 
importantissimo tassello per proseguire nella strategia 
di riqualificazione del porto di Cesenatico – afferma 
l’assessore ai Lavori pubblici Valentina Montalti – c’è 
l’esigenza di puntare sulla qualificazione impiantistica 
dell’area mercatale, con particolare riguardo alla sicurezza 
dell’intera zona a mezzo di un sistema di regolamentazione 
degli accessi, un moderno sistema di videosorveglianza, 
nonché un’efficiente rete di raccolta delle acque. 
Questa seconda progettualità – prosegue l’assessore 
Montalti – rappresenta una necessità nata dallo studio 
di fattibilità che il gruppo di lavoro del FEAMP 
aveva evidenziato a completamento della strategia di 
riqualificazione. Ci tengo quindi a ringraziare tutti coloro 
che hanno lavorato al progetto, dal consigliere con delega 
Mario Drudi ai tecnici comunali ing. Luigi Tonini, arch. 
Roberta Grassi e ing. Barbara Zignani e il progettista 

esterno incaricato, ing. Vito Aliquò nella speranza di 
riuscire a raggiungere l’obiettivo per la realizzazione di 
questa importante opera”.
“Questo secondo progetto – commenta il sindaco Matteo 
Gozzoli – andrebbe a completare la riqualificazione e 
l’ammodernamento dell’area produttiva del nostro porto. 
La somma candidata a bando potrà essere integrata da una 
quota prelevata dal bilancio comunale come avvenuto per 
il FEAMP. Ciò a testimonianza che, a prescindere dai 
bandi che restano fondamentali, ci stiamo  impegnando 
concretamente per garantire un futuro alla nostra marineria 
che, è utile ricordarlo, rappresenta la seconda attività 
economica del nostro Comune dopo il turismo. Vorrei 
ricordare infatti – prosegue il Sindaco – che il nostro 
porto è l’unico in Regione ad avere all’interno dell’area 
mercatale una ventina di magazzini ittici all’ingrosso, tre 
pescherie al dettaglio e, grazie ad un intervento di questo 
genere, ci sarebbero ricadute positive anche per queste 
imprese, sia sotto il profilo della sicurezza che sotto il 
profilo igienico sanitario. Senza investimenti strutturali 
–conclude il Sindaco – è impensabile poter proseguire a 
promuovere la qualità e l’eccellenza della nostra pesca e 
delle attività ad essa collegate. Per questo motivo abbiamo 
aderito al gruppo di azione locale FLAG Costa Emilia 
Romagna”.

PRESENTATO IL PROGETTO PER IL BANDO FLAG SUI PORTI. 
Progetto da 650.000 € per rifacimento sottoservizi, pavimentazione e  installazione di telecamere 
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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!

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

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

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

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

La gestione dei capelli ricci mette a dura prova noi donne? Loretta e Lidiana, 
le tue parrucchieredi fiducia, hanno quello che fa per te. Trattamenti su 

misura con autovalutazione per avere il massimo risultato.

Le tue parruchiere di fiducia Loretta e Lidiana.
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

STOrIE

Il datore di lavoro che costringe i di-
pendenti ad accettare pagamenti inferiori 
in busta paga, è punibile per estorsione e 
autoriciclaggio. Una recente sentenza del-
la Corte di Cassazione la n. 25979/2018, 
ha affermato che è previsto il reato di auto-
riciclaggio per l’imprenditore che costrin-
ge i dipendenti ad accettare buste paga più 
basse di quelle concordate e a lavorare 
per un orario superiore a quanto contrat-
tualmente previsto.
Inoltre, risponde dello stesso reato, sul-
la base del decreto n. 231/2001, anche la 
società alla quale è contestato l’avvenuto 
impiego nell’attività imprenditoriale del 
denaro frutto dell’estorsione continuata, in 
maniera tale da ostacolare concretamente 
l’identificazione della provenienza delle 
somme.  La pronuncia conferma la misura 
cautelare del sequestro finalizzato alla con-
fisca a carico dei vertici di una Srl.
Il caso. Nel caso specifico l’estorsione a 
danno dei lavoratori si concretizzava nel 
mancato versamento delle quattordice-
sime e altre remunerazioni, allo scopo di 
disporre di fondi illeciti utilizzati per pa-

gare provvigioni o altri benefit aziendali 
in nero a favore dei venditori della società.  
In tal modo, il denaro veniva reimmesso 
nel circuito aziendale, con un’azione elu-
siva dell’identificazione della provenienza 
illegale della provvista.

Busta paga: nuove tutele per i lavoratori 
in vigore dal 1° luglio. Ricordiamo il pa-
gamento della busta paga non potrà avve-
nire più in contanti. In vigore il divieto pa-
gamento stipendi in contanti dal 1° luglio 
2018, i datori di lavoro e committenti pri-
vati non potranno più pagare in contanti gli 
stipendi dei loro dipendenti. Entra in vigore 
il comma 910 della 205/2017 la cd. Legge 
di Bilancio 2018 che impone il pagamento 
dello stipendio tramite mezzi tracciabili e 
escludendo i contanti. Ci saranno sanzioni 
per chi non si adegua, per tutte le informa-
zioni, consigliamo di leggere: Busta paga 
non si potrà più pagare in contanti dal 1° 
luglio 2018: ecco cosa si rischia

Fonte: NotizieOra.

NEWS
Pagamenti inferiori alla busta 
paga. Il datore di lavoro rischia 
estorsione e autoriciclaggio

Ruggero  gestiva da un paio d’anni un ristorante piccolo ma carino 
sul lungomare di Cesenatico , con la moglie Sandra e le due figlie 
Rossella e Aurora che davano una mano nel weekend. 
Il lavoro andava bene, la gestione familiare funzionava e consentiva 
anche di portarsi a casa un buon reddito. Negli ultimi mesi però, erano 
un pochino in difficoltà perché le ragazze avevano cominciato l’Uni-
versità a Milano e loro si erano trovati sottodimensionati per il lavoro 
del ristorante; così si erano decisi a farsi dare una mano da tre amici, 
pensionati ma ancora in gamba, che si erano offerti di provare questa 
nuova avventura lavorativa. Ruggero e Sandra gli avevano detto: 
proviamo per un paio di week end e se la cosa funziona poi vediamo 
di regolarizzarvi e che tipologia di contratto possiamo applicare. 
Purtroppo avevano fatto i ‘conti senza l’oste’. Infatti accadde che al 
secondo week end si erano ritrovati gli ispettori del lavoro che , dopo 
aver fatto un paio di domande , avevano chiaramente capito che si 
trattava di ‘lavoratori in nero’. 
La brutta notizia era che sicuramente avrebbero applicato loro la co-
siddetta maxi sanzione sul lavoro nero pari a 10.500,00 euro, ma la 
notizia devastante era quella che si paventava la chiusura dell’attività 
in quanto vi era la presenza di più del 20 % di personale in nero.  
Allora Ruggero chiamò il Dario il proprio Consulente del lavoro 
il quale gli disse: guarda Ruggero che alla fine sei pure fortunato 
nel senso che non dovrai chiudere l’attività. Infatti, con la nuova 
normativa , se paghiamo subito il 25% della multa che ti hanno fatto, 
e riesci a versare il restante nei sei mesi successivi, l’attività può ri-
manere aperta. 
Ruggero così fece, e visto che nei mesi passati era riuscito a met-
tere via qualche soldo, non gli fu difficile pagare la sanzione, e con 
grande gioia non dovette chiudere il ristorante neppure un giorno.  
Il Consulente però lo ammonì dicendogli: in futuro promettimi che 
per qualsiasi persona tu voglia chiamare a darvi una mano nell’atti-
vità, prima mi avviserai, e troveremo insieme la soluzione più giusta 
per regolarizzarli. Ruggero promise, e potete star certi che in futuro 
avrebbe chiamato il Consulente per tempo, anche quando gli fosse 
balenata in testa semplicemente l’idea di avere bisogno di un aiuto nel 
fine settimana.
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gruppo Carabinieri

ASSOCIAzIONI

La sezione di Cesenatico dell’Associazione nazionale 
carabinieri  ha celebrato 15 anni di costituzione e al 
contempo il 204° anniversario dell’Arma. Alla presenza del 
sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, dell’arciprete don 
Silvano Ridolfi, delle rappresentanti delle Forze dell’ordine 
presenti sul territorio, del tenente Matteo Alessandrelli 
a rappresentare i vertici della compagnia dell’Arma di 
Cesenatico. Con tanto di sfilata dalla sede della sezione in 
via De Amicis (ex palazzina dell’Acquedotto) per le vie del 
paese, a raggiungere il  cippo-monumento nel giardinetto di 
piazzale Ubaldo Comandini. Un centinaio i partecipanti 
alla cerimonia, tra loro  carabinieri in servizio attivo, in 
congedo, in pensione oltreché  simpatizzanti e familiari. 

La manifestazione è poi proseguita con l’appuntamento 
conviviale  presso ‘Villa delle rose’, a Sala. La sezione 
dell’Associazione nazionale carabinieri di Cesenatico 
conta più di 200 iscritti. La sezione organizza e promuove 
iniziative a scopo ricreativo, sociale e assistenziale nel 
rispetto dei principi culturali e della tradizioni dell’Arma. 
Opera nell’ambito del volontariato attraverso un nucleo 
operativo composto da 25 soci, coordinati dal presidente 
appuntato scelto Alfonso Cataldo e dal vicepresidente 
brigadiere-capo Pietro Battistini. I volontari prestano 
servizio nei Comuni che si trovano sotto la giurisdizione 
del comando Compagnia Carabinieri di Cesenatico:  
Savignano sul Rubicone, Borghi, Gambettola, Gatteo, 

Longiano, Montiano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, 
Sogliano, Cesenatico. Ciò su richiesta e  in occasione di 
manifestazioni di varia natura organizzate o patrocinate da 
enti pubblici. 
La storia. Il 13 luglio 1818, Vittorio Emanuele I, istituì il 
corpo scelto dei Carabinieri reali, allo  scopo di contribuire 
alla difesa dello Stato in tempo di guerra e di vigilare alla 
conservazione della pubblica e privata sicurezza in tempo 
di pace. Oggi l’Associazione  nazionale carabinieri 
conta 1700 sezioni, di cui 27 all’Estero.  Nella foto,  
partecipazione ad una recente manifestazione. 

Antonio Lombardi

La sezione  di Cesenatico conta ora più di 200 iscritti. Con tante iniziative.

15° anno per l’Associazione nazionale carabinieri  
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D’estate la raccolta porta a porta dell’or-
ganico a Cesenatico ha un giro di raccolta 
in più il mercoledì.
Infatti, fino al 15 settembre, nei quartie-
ri di Madonnina, S.Teresa e Cannucceto 
(fino a via Palazzone), dove il sistema do-
miciliare è attivo dal 18 settembre 2017, 
i giri di raccolta del rifiuto organico sa-
ranno effettuati in 3 giornate (lunedì, 
mercoledì e venerdi) anziché 2 (lunedì 
e venerdì).
Nel periodo invernale (dal 16 settembre 
al 15 maggio) si ritornerà a raccogliere 
l’organico 2 volte la settimana, il lunedì 
e venerdì, mentre il rifiuto indifferenzia-
to continuerà ad essere raccolto una volta 
alla settimana, passando dal mercoledì al 
martedì. 
Per le altre tipologie (carta/cartone, pla-
stica/lattine, vetro e potature, ove presen-
ti) la raccolta è stradale.

Per diffondere il più possibile queste in-
formazioni, a metà giugno persone inca-
ricate da Hera hanno distribuito ‘porta a 
porta’  presso le famiglie delle zone in-
teressate dal nuovo servizio di raccolta il 
volantino informativo con il nuovo ora-
rio.
Un giorno di raccolta in più per gli 
scarti da cucina per ridurre i disagi 
delle alte temperature estive
Dopo 9 mesi di sperimentazione, è stato 
deciso di effettuare passaggio in più per 
la raccolta dell’organico per facilitare ul-
teriormente i cittadini nella separazione 
degli scarti da cucina nel periodo estivo, 
il più delicato per via delle alte tempera-
ture che, accelerando i tempi di decompo-
sizione dei rifiuti, possono in alcuni casi 
favorire la formazione di cattivi odori.
Si ricorda che i rifiuti vanno esposti esclu-
sivamente all’interno dei contenitori con-
segnati e non in sacchi. Nei prossimi mesi 
saranno avviate attività di controllo e gli 
operatori incaricati da Hera lasceranno ai 
cittadini che non fanno correttamente la 
raccolta differenziata dei messaggi sulle 
motivazioni degli errati conferimenti.
Il porta a porta, fortemente voluto 
dall’Amministrazione per migliorare ul-
teriormente le prestazioni ambientali e il 
rispetto dell’ambiente, permetterà di mi-
gliorare la percentuale di raccolta diffe-
renziata, avviando i rifiuti agli impianti di 

separazione, trattamento e recupero, dove 
verranno rilavorati per la realizzazione di 
nuovi prodotti.
La raccolta differenziata è un obbligo pre-
visto dalla legge e dai regolamenti delle 
Autorità competenti. Il mancato rispetto 
potrebbe comportare sanzioni ammini-
strative.
Il sistema integrato di raccolta a 
Cesenatico
Il servizio di raccolta rifiuti porta a por-
ta nelle zone di Cesenatico interessate 
dal nuovo servizio riguarda quasi 2000 
utenze e prevede un sistema integra-
to tra raccolta domiciliare (per rifiuto 
organico e indifferenziato) e strada-
le per tutte le altre tipologie di raccol-
ta differenziata (carta/cartone, plastica/
lattine, vetro e potature, ove presenti). 
I contenitori domiciliari dovranno es-
sere esposti dalle 20.30 del giorno pre-
cedente alle 6.00 del giorno di raccolta.  
Per agevolare la separazione dei rifiuti, 
ogni famiglia deve continuare ad utilizza-
re  il  pratico kit consegnato in fase di at-
tivazione del servizio e composto da: un 
contenitore chiuso da 25 litri per la rac-
colta dell’organico (da esporre all’ester-
no), un sottolavello areato da 10 litri per 
la raccolta dell’organico (da conferire in 
sacchetti compostabili); un contenitore da 
35 litri per la raccolta dell’indifferenziato 
e 3 pratiche ecoborse per la raccolta di ve-

tro, carta e plastica/lattine.
Per esigenze relative ai contenitori ricevu-
ti (in caso di rotture, furti o prime dotazio-
ni) o per riconsegnarli in caso di trasloco, 
contattare il Servizio Clienti 800.999.500 
(, 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) o rivolgersi, 
muniti dell’ultima bolletta Tari o del nu-
mero di pratica di apertura del nuovo con-
tratto Tari; presso la stazione ecologica di 
via Rossellini a Savignano (zona Iper), 
aperta nelle seguenti giornate:

- periodo invernale (dal 01/10 al 
31/03): martedì-giovedì dalle ore 
9,30 alle ore 12,30; sabato dalle 
ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 
14,30 alle ore 17,30

- Periodo estivo ( dal 01/04 al 
30/09): martedì e giovedì dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00; venerdì 
dalle ore 15,30 alle ore 18,30; sa-
bato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
e dalle ore 15,30 alle ore 18,30.

PAgINA SPECIALE A CurA dI hErA

Orari della 
stazione 
ecologica 
di via mesolino
È il luogo di raccolta dei rifiuti 
urbani che integra l’ecomobile. I 
rifiuti vanno portati con mezzi propri 
e consegnati separati per tipologia. Il 
servizio è gratuito. 
Ecco gli indirizzi e gli orari di apertura (orario estivo, in vigore fino al 30 
settembre) della stazione ecologica (centro di raccolta) di via Mesolino: lunedì, 
mercoledì, venerdì e sabato ore 8.30-12.30; martedì, giovedì e sabato ore 
15.30-18.30.
Per informazioni e segnalazioni ambientali, consultare l’app gratuita Il Rifiutologo, 
oppure chiamare il Servizio Clienti 800.999.500, numero gratuito da rete fissa e 
mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18, oppure 
consultare il sito www.gruppohera.it

Novità nel calendario di raccolta a Madonnina, 
Santa Teresa e Cannucceto

Fino al 15 settembre un passaggio in più per l’organico, 
che verrà raccolto anche di mercoledì, oltre che di lunedì e venerdì. 

Anticipata a martedì la raccolta dell’indifferenziato tutto l’anno

Orario 
dello sportello 
clienti hera 
di Cesenatico
Lo sportello clienti Hera di 
via Leonardo Da Vinci 35 a 
Cesenatico è aperto dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 13.30.
Rivolgendosi allo sportello è possibile ricevere informazioni su bollette, tariffe 
e servizi, procedere all’attivazione di nuovi contratti, subentri e disdette, 
effettuare reclami, richiedere preventivi ed interventi.
A tutti questi servizi è possibile accedere anche attraverso il numero verde 
800.999.500, gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.00 alle ore 22.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00.  
Informazioni utili sono reperibili anche sul sito: www.gruppohera.it



CESENATICO NEWS luglio 201812
Cantieri navali

LE NOSTrE ImPrESE

Sembra proprio che il rilancio della can-
tieristica, delle imbarcazioni per il traspor-
to passeggeri passi da Cesenatico. A poche 
ore l’uno dall’altro a fine giugno un doppio 
varo in scalo d’alaggio. Si è trattato delle 
motonavi ‘Delfino verde Delux’: 350 po-
sti passeggeri, unità  interamente costruita 
a mano, in lagno e compensati lamellari, 
uscita dallo storico cantiere Foschi, e 
dell’Adriatic Princess Five: 450 posti pas-
seggeri realizzata in vetroresina nello scafo 
e sovrastrutture, in  legno di mogano  per 
la plancia, sfornata dai cantiere Boschetti.  
La prima disloca 60 tonnellate di stazza, 
misura 32 metri di lunghezza per 7 di lar-
ghezza, la seconda, stazza 49 tonnellate, 32 
metri di lunghezza  per 7,50 di larghezza. 
Sono commesse dal valore ciascuna supe-
riore 2 milioni di euro. Entrambe le imbar-
cazioni sono particolarmente all’avanguar-
dia per quel che riguarda la strumentazione 
di bordo, gli impianti tecnologici, il confort 
dei passeggeri e le dotazioni di sicurezza.
Un riconoscimento e un evento insieme 
per la cantieristica  romagnola, questo, che 
annovera una tradizione speciale e di vec-
chi data nella costruzione, motorizzazione 
e allestimenti di motonavi passeggeri, oggi 
in navigazione e per i collegamenti marit-
timi in ogni parte della Penisola.

“L’inaugurazione di due splendide barche 
come queste - sottolinea Marco Lucchi, 
responsabile di Cna Forlì-Cesena Area 
Est Romagna - deve rendere felici e or-
gogliosi tutti i cesenaticensi. Si tratta del 
segno tangibile di una filiera solo nostra, 
che continua a lavorare, guardando al fu-
turo. Per la crescita di una realtà economi-
ca, come la cantieristica, che caratterizza 
Cesenatico e che era e continua ad essere 
fondamentale. Se non esiste un ‘distretto 
della nautica’ formalizzato a Cesenatico, 
c’è invece chi nei fatti lo è eccome. Perciò 
va sostenuto con forza e convinzione”.
Il ‘Delfino verde Delux’ dei cantieri 
Foschi, dispone di tre motori Volvo Penta 
da 700 cavalli, 4/5 membri di equipaggio, 
velocità di crociera 20 nodi, capienza 350 
passeggeri. È destinata al prendere servi-
zio per i collegamenti marittimi nel porto 
di Trieste “A tutti gli effetti è proprio un 
gioiello del mare – si entusiasmano, dopo 
mesi e mesi lavoro in cantiere e in officina, 
i  maestri d’ascia  Ulisse e Andrea Foschi, 
titolari del cantiere navale Foschi -.  In 
grado di unire il valore della tradizione 
delle costruzioni in legno, che caratterizza 
la storia del saper fare di Cesenatico, con 
una motorizzazione completamente inno-
vativa. Infatti è la prima volta che si monta 

una motorizzazione Volvo Penta Ips su una 
nave come questa. Segno che si può guar-
dare al futuro, facendo leva su una solida 
tradizione”.
L’Adriatic Princess Five monta due mo-
tori Caterpillar da 1.600 cavalli ciascuno, 
la velocità è di crociera 20 nodi,  scafo 
in vetroresina fatto arrivare dal cantiere 
Agostini di San Zaccaria di Ravenna. 
L’imbarcazione, di  450 posti passeggeri, 
di 5/6 membri di equipaggio, al comando 
di Andrea Boschetti, a breve sarà in na-
vigazione per Peschici,  dove da qui farà 
la spola per le 32 miglia che dividono il 
Gargano dalle isole Tremiti. Un altra barca 
‘gemella’ del cantiere Boschetti è di stan-
za nel porto di La Spezia e copre le rotte 
per  le Cinque Terre. “È una grande bellez-

za vedere la cantieristica di Cesenatico tor-
nare a imporsi - dichiara Fabio Boschetti, 
con i fratelli  Andrea, Maurizio e il ca-
postipite Elviro Boschetti-. Questo tipo 
di imbarcazione, organizzata su tre ponti, 
coglie appieno gli aspetti innovativi e di 
tendenza della nautica: doppia elica di ma-
novra, 4 postazioni di comando..., riguardo 
il trasporti passeggeri. Ultimata questa bar-
ca, ne abbiamo un’altra in programma, da 
500 passeggeri, sulla quale lavorare. Una 
nuova commessa ancora potrebbe con-
cludersi”.  Nelle foto, dall’alto: Cantieri 
Foschi, varo ‘Delfino’; sotto, Cantieri 
Boschetti, varo ‘Adriatic Princess V’.

Antonio Lombardi

A poche ore l’uno dall’altro a fine giugno 
un doppio varo in scalo d’alaggio.

Il rilancio della cantieristica 
passa da Cesenatico
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Le news sono inviate in tempi diversi dal comandante cap. Francesco Esposito via e-mail; l’originale firmato è trattenuto agli atti.

	 	Attività	forze	dell’ordine
RUBRICA

LEGIONE CARABINIERI ‘EMILIA ROMAGNA’
Compagnia di Cesenatico

•	 I SERVIZI AL MARE. In occasione dell’arrivo di numerosi 
turisti sul litorale, sono stati incrementati i servizi volti alla 
prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio. I 
militari dell’aliquota Radiomobile, al termine di indagini, 
hanno denunciato in stato di libertà quattro persone. All’esito 
della prima attività sono stati deferiti per ricettazione e porto 
di armi od oggetti atti ad offendere un diciannovenne, di 
origine olandese, residente a Ravenna ed un diciassettenne, 
residente sempre nel ravennate. Gli stessi, sottoposti a controllo 
e perquisizione perché si aggiravano a piedi con fare sospetto 
nella zona dei ‘Giardini a mare’, sono stati trovati in possesso 
di denaro contante, telefoni cellulari, documenti, carte di credito 
e oggetti vari, per un valore superiore ai duemilacinquecento 
euro, provento di furto ai danni di cinque turisti, provenienti 
dalla Germania, dalla Svizzera e dal Mantovano, nonché di un 
martelletto infrangivetro e di un telefono cellulare, quest’ultimo 
provento di furto avvenuto il 20 maggio scorso, in Pinarella 
di Cervia. Tutta la refurtiva è stata restituita agli aventi diritto. 
Gli stessi militari hanno individuato e denunciato in stato 
di libertà per furto aggravato, commesso ai danni di un noto 
bagno, sito nella zona dei ‘Giardini a mare’, un diciannovenne, 
italiano, residente in un Comune della Valle del Rubicone, con 
un precedente sempre per furto. Lo stesso, nella tarda serata 
di domenica 17,  veniva sorpreso con dei generi alimentari, 
quali ghiaccioli, gelati e patatine, appena sottratti dall’interno 
del bar in cui aveva fatto accesso mediante forzatura della 
porta di ingresso. I militari dell’aliquota Radiomobile hanno 
denunciato in stato di libertà per ricettazione un quarantaseienne, 
nato in Romania  e domiciliato in Cesena, poiché trovato in 
possesso, nel centro di Cesenatico, di una bicicletta mountain 
bike denunciata, quale oggetto di furto, in data 3 aprile scorso, 
presso il commissariato di Polizia di Cesena, da parte di un 
cinquantasettenne di Cesenatico. La refurtiva è stata restituita 
al legittimo proprietario. 

•	 REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Nel corso dei servizi di 
prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio nell’area 
commerciale del ‘Romagna Shopping Valley’ è stata arrestata 
una persona e denunciata un’altra.  Nella tarda serata di domenica, 
i militari della Stazione di Gambettola sono intervenuti presso 
un noto negozio di abbigliamento, identificando C.M., nato in 
Bosnia, sessantatreenne, residente nel Riminese, nullafacente, 
con numerosi precedenti, arrestandolo in flagranza per rapina 
impropria. Lo stesso, dopo aver staccato le placche antitaccheggio, 
si era impossessato di un paio di scarpe e di un paio di jeans, 
dal valore complessivo di euro 150, dopodiché, vistosi scoperto, 
prima di uscire, dava una spinta al titolare guadagnandosi 
l’uscita, ma veniva raggiunto pochi metri dopo e bloccato. La 
refurtiva è stata restituita all’avente diritto e l’arrestato è stato 
trattenuto nelle camere di sicurezza di questo Comando, in 
attesa della celebrazione della direttissima, all’esito della quale, 
convalidato l’arresto, è stato condannato alla pena (sospesa) di 
un anno, nove mesi e 10 giorni di reclusione, oltre al pagamento 
di una multa di 533 euro, per essere rimesso immediatamente 
in libertà. I militari della Stazione di San Mauro Pascoli hanno 
denunciato in stato di libertà per tentato furto con destrezza in 
concorso una ventiseienne, di origine bulgara, con precedenti 
specifici, in Italia senza fissa dimora. La stessa, in concorso con 
altra donna non identificata,  tentava borseggio ai danni di una 
ragazza,  mentre quest’ultima stava provando dei vestiti in un 
camerino.

•	 REATI CONTRO IL PATRIMONIO. I militari della Stazione di Gambettola, al 
termine di due attività investigative volte a reprimere i reati contro il patrimonio, hanno 
denunciato in stato di libertà due persone.
Nel primo caso, è stato deferito per tentata truffa un ventenne, italiano, residente ad 
Anzio (RM), pluripregiudicato per reati dello stesso tipo, commessi in varie parti 
d’Italia. Lo stesso si è reso responsabile, all’inizio dello scorso mese di aprile, della 
cosiddetta ‘truffa dello specchietto’ in danno di una trentanovenne di Gambettola. 
Si invita a segnalare sempre e tempestivamente al numero di pronto intervento (112) 
qualsiasi tentativo di truffa commessa con queste modalità.
Gli stessi militari hanno denunciato per furto su autovettura in sosta un trentatreenne 
tunisino, in Italia senza fissa dimora, con precedenti per rapina. L’uomo è stato sorpreso 
in via Petrarca di Gambettola a rovistare all’interno di un’ autovettura, lasciata aperta. 
La refurtiva, consistente in alcuni euro, è stata subito restituita all’avente diritto.

CONTrOLLO dEL TErrITOrIO
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Orario continuato 
dal lunedì al sabato 
7:30-20:30 
DOMENICA 
7:30-20:00
Tel 0547 81284

Cesenatico
Via Cecchini 56
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

EFFETTUARE PAGAMENTI UTILIZZANDO 
IL PROPRIO CELLULARE.

dopo gli Apple, ora il servizio è disponibile 
anche per i cellulari Samsung

Nei numeri precedenti abbiamo avuto 
occasione di illustrare come il filo con-
duttore dei più importanti progetti del 
Credito Cooperativo Romagnolo pro-
grammati per il 2018 e in parte già av-
viati, sia l’innovazione tecnologica; un 
processo di ammodernamento ad ampio 
raggio di cui beneficerà in primo luogo 
l’operatività della clientela. Abbiamo 
detto di come sia in corso un piano di 
installazione presso le Filiali di ATM 
Evoluti che consentono di operare 24 ore 
su 24, abbiamo illustrato i nuovi sistemi 
di pagamento come il PAY BY MAIL che 
permette di effettuare in modo sicuro 
pagamenti mediante l’invio di una sem-
plice mail, oppure di APPLE PAY con il 
quale si possono pagare i propri acquisti 
utilizzando i cellulari della Apple. 
Un progetto di innovazione che prose-
gue con l’avvio del servizio SAMSUNG 
PAY; infatti dopo l’abilitazione dei i 
cellulari Apple, ora questa modalità di 
pagamento è stata estesa anche ai cel-
lulari Samsung, a partire dalla versione 
Galaxy A5 e smartwatch GearS3.
Per fruire della funzione di pagamento 
con il cellulare è sufficiente avere una 
Carta BCC del Credito Cooperativo 
Romagnolo e attivare il wallet nel pro-
prio telefonino; da quel momento si po-
tranno effettuare i pagamenti semplice-
mente avvicinando il cellulare al POS 
dell’esercizio commerciale e autorizzare 
l’operazione. Un’operatività comoda e 
sicura, in quanto assistita dai più moder-
ni sistemi di sicurezza. 
I Clienti del Credito Cooperativo 

Romagnolo possono effettuare pagamen-
ti utilizzando il proprio cellulare (Apple e 
Samsung), grazie alla collaborazione con 
il gruppo bancario ICCREA, al quale 
la Banca ha aderito, che è uno degli otto 
gruppi bancari nazionali abilitati a questi 
sistemi di pagamento.
Un’attenzione verso l’innovazione di pro-

dotto e di processo a beneficio dell’ope-
ratività dei Soci e dei Clienti del Credito 
Cooperativo Romagnolo che è stata ri-
conosciuta anche dall’ABI (l’Associa-
zione Bancaria Italiana) con l’assegna-
zione proprio al Credito Cooperativo 
Romagnolo del premio nazionale ABI 
Lab 2018 nella categoria ‘Innovazione 

per il cliente retail, a favore delle fami-
glie e dei giovani’.
Ulteriori informazioni presso le nostre 
Filiali o visitando il sito www.ccroma-
gnolo.it

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

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

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

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

Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

Oltre 40 anni di esperienza ci permettono di
assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo
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Per informazioni
ed iscrizioni:

Programma inviato all’amm. comunale di San Mauro Pascoli

MARE ESTERO Settembre - Ottobre - Novembre 2018    CON VOLI DA RIMINI

Da aggiungere alla quota:
• prenota sicuro € 50
• Tasse e oneri € 45/48 per isole greche e Baleari
• Tasse e oneri € 73,61 + eventuale visto per il Mar Rosso
• eventuale adeguamento carburante.

GRECIA: KARPATHOS
Veraclub Konstantinos Palace
Pensione completa + bevande

21-28 settembre - volo da Bologna
Quota individuale € 770

Assicurazione € 35; Tasse € 36,19

14/21 SETTEMBRE  - KOS - Eden Village Natura Park (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €605
15/22 SETTEMBRE  - RODI - Eden Village Myrina Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €645
15/22 SETTEMBRE  - RODI - Eden Village Lindos Royal (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €635
16/23 SETTEMBRE  - MINORCA - Eden Village Arenas De Son Bou (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €555
16/23 SETTEMBRE  - FORMENTERA - Insotel Club Maryland (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €685
16/23 SETTEMBRE  - MAIORCA - Eden Village Cala Domingos (All Inclusive) PARTENZACONFERMATA da €565
16/23 SETTEMBRE  - SHARM EL SHEIKH - Eden Village Tamra Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €585
16/23 SETTEMBRE  - SHARM  EL SHEIKH - Coral Sea Holiday Resort (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €455
21/28 SETTEMBRE  - KOS - Eden Village Natura Park (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €515
22/29 SETTEMBRE  - RODI - Eden Village Myrina Beach  (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €605
22/29 SETTEMBRE  - RODI - Eden Village Lindos Royal (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €575
23/30 SETTEMBRE  - MINORCA - Eden Village Arenas De Son Bou (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €490
23/30 SETTEMBRE  - IBIZA - Eden Village Premium Ibiza (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €575
23/30 SETTEMBRE  - FORMENTERA - Punta Prima (Mezza pensione + bev e lunch box) PARTENZA CONFERMATA da €625
23/30 SETTEMBRE  - FORMENTERA - Insotel Club Maryland (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €685
23/30 SETTEMBRE  - MAIORCA - Eden Village Cala Domingos (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €565 
23/30 SETTEMBRE  - SHARM EL SHEIKH - Eden Village Tamra Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €585
23/30 SETTEMBRE  - SHARM EL SHEIKH - Coral Sea Holiday Resort (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €455
28 SETT./05 OTT.  - KOS - Eden Village Natural Park (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €450
29 SETT./06 OTT.  - RODI - Eden Village Myrina Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €605
30 SETT./077 OTT.  - MINORCA - Eden Village Arenas De Son Bou (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €490
30 SETT./077 OTT.  - FORMENTERA - Punta Prima (Mezza Pensione + bev e lunch box) PARTENZA CONFERMATA da €550
30 SETT./077 OTT.  - MAIORCA - Eden Village Cala Domingos (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €540
30 SETT./077 OTT.  - SHARM - Eden Village Tamra Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €585
30 SETT./077 OTT.  - SHARM - Coral Sea Holiday Resort (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €455
05 OTT./12 OTT.  - KOS - Eden Village Natura Park (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €450
06 OTT./13 OTT.  - RODI - Eden Village Myrina Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €430
077 OTT./14 OTT.  - SHARM EL SHEIKH- Eden Village Tambra Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €605
077 OTT./14 OTT.  - SHARM EL SHEIKH- Coral Sea Holiday Resort (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €455
14 OTT./21 OTT.  - SHARM EL SHEIKH- Eden Village Tamra Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €605
14 OTT./21 OTT.  - SHARM EL SHEIKH- Coral Sea Holiday Resort (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €455
21 OTT./28 OTT.  - SHARM EL SHEIKH- Eden Village Tamra Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €605
21 OTT./28 OTT.  - SHARM EL SHEIKH- Coral Sea Holiday Resort (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €455
28 OTT./04 NOV.  - SHARM EL SHEIKH- Eden Village Tamra Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €605  POSTI ESURITI

28 OTT./04 NOV.  - SHARM EL SHEIKH- Coral Sea Holiday Resort (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €455  POSTI ESURITI

04 NOV./11 NOV.  - SHARM EL SHEIKH- Eden Village Tamra Beach (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €550
04 NOV./11 NOV.  - SHARM EL SHEIKH- Coral Sea Holiday Resort (All Inclusive) PARTENZA CONFERMATA da €455

PARTI INSIEME A NOIPARTI INSIEME A NOI

I nostri prezzi 
“finiti” sono i più
competitivi sul 
mercato
delle vacanze.
Verificalo... 
richiedendoci un 
preventivo.

PARTENZE DEL 9 SETTEMBRE PER IBIZA - FORMENTERA -MAIORCA - MINORCA:     POSTI ESAURITI

Via Spinelli, 3 - Tel. 0541.932662

organizzazione tecnica

Viale Roma, 61/63 - 47042 CESENATICO
Tel. 0547.83090 - Fax 0547.84834

info@arcadiaviaggi.it

Via Cavour, 78 - 47014  MELDOLA
Tel. 0543.493773 - Fax 0543.490290

damirviaggi@tiscali.it



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

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977
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Chiuso martedì 
e giovedì 

pomeriggio



mondiali.Turisti, residenti, per curiosità, genuinità 
alimentare, nella versione più tradizionale e con tutte le sue 
inesauribili novità, apprezzano con la piadina uno dei tanti 
tratti identitari gastronomici della nostra terra di Romagna.

Buon appetito a tutti! E grazie.

C E S E N A T I C O
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Piazza A. Pirini 
47042  Sala di Cesenatico ( FC)

Cell. 340.5406093

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

Incominciare a conoscere quanto vive e pro-
spera sopra e sotto il mare, attraverso dei 
‘pieghevoli’, con tanto di testi e immagini. 
Nove mini guide dedicate a tartarughe e ce-
tacei, crostacei, conchiglie, alghe, meduse, 
avifauna e altre specie marine, prodotte dal 
Polo Adriatico anche in versione stampabile 
grazie al bando Infeas 2017.  “L’obiettivo – 
spiega il biologo Attilio Rinaldi – è diffon-
dere la conoscenza sulla grande ricchezza 
del nostro mare e attivare una responsabilità 
collettiva sul fronte della protezione e con-
servazione del territorio”.
Nove ‘pieghevoli’, dunque, per raccontare 
e spiegare l’articolata biodiversità dell’Alto 
Adriatico. Piccole guide tematiche – realiz-
zate dal Centro Ceas di educazione ambien-
tale Polo Adriatico – dedicate a realtà mari-
ne ‘simbolo’ come i cetacei, le tartarughe, i 
crostacei, le conchiglie, gli squali e le raz-
ze, le alghe, le meduse, gli uccelli e le spe-
cie cosiddette ‘aliene’ che popolano l’Alto 
Adriatico. Più di 2500 le copie cartacee già 
prodotte, ma scaricabili anche dal sito www.
poloadriatico.it in versione stampabile; le 
guide tematiche verranno distribuite a citta-
dini, scuole, associazioni di categoria e am-
ministratori pubblici in occasione di eventi 

programmati fino al prossimo settembre lun-
go il territorio costiero, quindi in occasione 
di convegni di divulgazione ad hoc, escur-
sioni guidate, rilascio di tartarughe marine. 
“L’obiettivo di questa azione è quello di 
diffondere la conoscenza della ricchezza in 
biodiversità dell’ecosistema marino costie-
ro dell’Alto Adriatico” riprende a spiegare  
Attilio Rinaldi, presidente del Centro ri-
cerche marine di Cesenatico, capofila delle 
azioni del Polo Adriatico, composto anche 
da Cervia Ambiente, Fondazione Cetacea, 
Ceas Labter Cervia e Atlantide. Sono  un 
centinaio le specie rappresentate e descritte 
nelle guide: tursiopi e stenelle, trigoni e ver-
desche, ma anche canocchie, mazzancolle e 
granchi, cozze, telline. E le ‘aliene’, quelle 
approdate, adattatesi, introdotte in  Adriatico 
in anni recenti, come la rapana, il granchio 
blu, la bursatella, la cubomedusa, ed  le ap-
prezzate commercialmente  vongole veraci 
filippine.  E poi gli uccelli  di ripa e delle di-
stesa marine: il gabbiano corallino e la  ster-
na, la beccaccia di mare e il fraticello, e infi-
ne ancora le  tartarughe marine ben presenti 
in Adriatico...Nelle foto, da sopra, delfini 
in Adriatico e il Granchio blu.

(An. Lo.)

Per raccontare, spiegare e tutelare l’articolata 
e preziosa biodiversità del nostro mare.

Conoscere l’Adriatico attraverso 9 ‘pieghevoli’
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SALUTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

Le emorroidi (dal greco haîma , ‘sangue’ e 
rhéó, ‘scorrere’) sono  vasi sanguigni pre-
senti nel canale anale; nel loro stato fisiolo-
gico agiscono come cuscini che giocano un 
importante ruolo nel mantenimento della 
continenza fecale.
Quando, a causa di traumi o infezioni mi-
crobiche, si gonfiano e si  infiammano, di-
ventano patologiche, causando una sindro-
me 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 quo-
tidiane 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. È necessario aumentare l’apporto nutrizionale di fibre e di liquidi che aiuta-
no a mantenere l’idratazione della massa fecale e a favorire la normale evacuazione, ri-
durre  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 far-
maci 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

“L’evoluzione delle tecniche terapeutiche- segnala il presidente dell’ Avis comunale 
Cesenatico,  Francesco Sami - permette il miglioramento delle cure e della qualità 
di vita degli ammalati,  ma porta anche ad un aumento del fabbisogno del sangue. 
Basti pensare al trattamento dei traumi più gravi, delle malattie congenite del sangue 
(come l’anemia mediterranea), alle cure per gli ammalati di tumore ad uno stadio 
avanzato, agli interventi chirurgici di vario genere, e quelli più complessi come i tra-
pianti di organo, e agli interventi d’emergenza. A tal proposito volevamo comunicare 
che dal 01 gennaio 2018 al 30 giugno 2018, il lavoro svolto dall’AVIS comunale 
Cesenatico è risultato positivo grazie alla collaborazione di tutti i suoi Donatori, 
infatti sono state raccolte ben 842 donazioni,  di cui 617 di sangue intero e 225 di 
plasma da aferesi.

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

•	 Il sangue è una fonte di vita rinnovabile: lo si può donare regolarmente senza 
alcun danno perché l’organismo lo reintegra molto velocemente.      

•	 Con le donazioni periodiche e regolari, il donatore di sangue ha la garanzia 
di un controllo costante del proprio stato di salute, grazie alle visite mediche 
e agli accurati esami di laboratorio eseguiti ad ogni prelievo.

Per garantire tutto ciò però è estremamente importante avere sempre nuovi soci do-
natori e quindi facciamo un appello a tutti, in particolare ai giovani, ad intraprendere 
tale percorso.
Chi volesse iniziare deve avere un'età compresa tra i 18 e i 60 anni, e deve pesare al-
meno 50 kg., è sufficiente che si presenti la mattina a digiuno di un qualsiasi giovedì 
mattina, dalle ore 7:30 alle ore 10:45 presso la sede dell’Avis comunale di Cesenatico, 
situata all’interno dell’ospedale Marconi, munito di tessera sanitaria e di documen-
to d’identità valido, subito verrà sottoposto ad un prelievo di sangue, necessario 
per eseguire gli esami di laboratorio preliminari, e successivamente verrà prenotato 
per la visita medica.
Per ulteriori informazioni  potete contattare la segreteria aperta tutti i giorni dalle ore 
8:30 alle ore 12:30 al n° telefonico   0 5 4 7 / 6 7 4 8 3 2.
Inoltre ricordiamo che potete sostenere la nostra Associazione versando, tramite la 
denuncia dei redditi il 5 X 1000 al nostro  codice fiscale  90018150400. Anche in 
estate c’è bisogno di sangue. Programma la tua donazione. I centri di raccolta 
sangue sono sempre aperti. Ricordati di donare”.

Avis Cesenatico
UN GESTO CHE FA 
LA DIFFERENZA: 

DONARE SANGUE
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Rinnovo per aggiornamento reparto macelleria.
Nuovi servizi piatti pronti!

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

Dott.ssa Manuela Malatesta

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

Orario 
continuato tutti 
i giorni dalle 
8.30 alle 21.00

Il consiglio dell’esperto

 

AUT. N° 20615 del 18/07/2008 - Dir. Sanitario Barbieri Matteo 

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

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

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

IGIENE ORALE RUBRICA

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

Le macchie scure della pelle sono dovute ad una iperpigmentazione causata da un 
eccesso di melanina in alcune zone specifiche. Oltre ad essere segni dell’età, queste 
macchie sulla pelle possono essere provocate anche da influssi ormonali in seguito a 
gravidanza o pillola anticoncezionale, da fattori genetici, dal sole, da infiammazioni 
e dalle ferite della pelle causate dall’acne. Una volta che si sono sviluppate le 
macchie scure, l’esposizione al sole può esacerbarle rendendo le lentiggini, le 
macchie dell’età, il melasma e l’iperpigmentazione post-infiammatoria ancora più 
scure. Limitare il tempo di esposizione al sole, indossare indumenti protettivi, e 
usare uno schermo solare ad ampio spettro con un elevato fattore di protezione 
può aiutare a ridurre il rischio di sviluppare l’iperpigmentazione ed evitare che le 
macchie scure peggiorino. Per eliminare o ridurre l’impatto estetico delle macchie 
scure si può agire attraverso procedure dermatologiche che richiedono l’intervento 
di uno specialista medico, oppure più semplicemente con terapie che prevedono 
l’applicazione di creme locali contro l’iperpigmentazione cutanea, peeling chimici 
e terapie laser.
I trattamenti più delicati agiscono solo sull’epidermide (strato superficiale della 
pelle), mentre quelli più intensi riescono a penetrare negli strati più profondi. 
Negli ultimi anni sono emersi una serie di prodotti che garantiscono di ridurre 
l’iperpigmentazione. La maggior parte si basa su ingredienti attivi per diminuire la 
produzione di melanina e ridurre la comparsa delle macchie, come l’acido Kojico 
(estratto fino a pochi anni fa dalla crusca del riso ora prodotto dal fungo Aspergillus 
e Penicillium) che è un inibitore della Melanogesi, usato soprattutto nel trattamento 
di Melasma, Lentigo Senili, Lentigo Solari e occhiaie. L’Arbutina sebbene meno 
potente, è una fonte naturale di idrochinone, ed è uno degli ingredienti chiave 
usati nei prodotti sbiancanti per la pelle in Asia. I derivati della vitamina C si 
sono dimostrati relativamente efficaci contro l’iperpigmentazione. La vitamina A 
accelera il rinnovamento cellulare, schiarisce il tono della pelle e riduce le macchie 
scure provocate dall’età o causate dai raggi solari.

durANTE IL mESE dI AgOSTO ALLA PArAFArmACIA SAN 
gIACOmO È POSSIbILE CONTrOLLArE grATuITAmENTE LA 

PrOPrIA PELLE dEL vISO E dELLE mANI grAzIE  
Ad uN INNOvATIvO STrumENTO.

Chiamare per appuntamento: tel. 0547/81066

FATTORE DI PROTEZIONE

Avverti dolore e fastidio alle gengive e   spesso sono arrossate e sanguinanti? 
Nessun allarmismo, ma potresti essere colpito dalla malattia parodontale, un 
tempo definita piorrea, ovvero un’infiammazione cronica della gengiva e 
dell’osso in cui è impiantato il dente e che progressivamente, se non curata, 
determina la distruzione dei tessuti fino alla caduta del dente.
 La malattia parodontale è piuttosto diffusa e rappresenta, insieme alla carie, 
la patologia che più frequentemente interessa la bocca. Può essere presente 
fin dalla giovane età tanto che entro i 20 anni quasi il 50% della popolazione 
presenta almeno un dente affetto, ma è con l’età che la presenza e la gravità 
delle lesioni aumentano: un quinto dei soggetti adulti presenta lesioni di 
grado severo, fino al 95% degli ultra 65enni risulta colpito. Ma da che cosa 
è provocata? La causa principale è la placca batterica, costituita da oltre 300 
specie diverse di microrganismi che, aggregandosi tra loro, creano delle vere 
e proprie colonie sulla superficie dei denti e nel solco delle gengive. Se la 
placca batterica non viene rimossa quotidianamente con lo spazzolino può 
accumularsi indisturbata in prossimità del margine gengivale provocando 
uno stato infiammatorio delle gengive e, successivamente, dell’osso di 
sostegno del dente. Ci sono alcuni fattori che favoriscono l’aumento di 
placca tra questi l’accumulo di tartaro, margini imprecisi di otturazioni, 
cattivo posizionamento dei denti ma anche fumo, diabete, diminuzione delle 
difese dell’organismo e predisposizione genetica. La malattia parodontale 
si sviluppa progressivamente, il primo stadio è limitato alle gengive 
e prende il nome appunto di gengivite: i segni tipici della gengivite sono 
l’arrossamento e il gonfiore delle gengive accompagnati da dolore, fastidio 
e sanguinamento. Successivamente l’aggravarsi della malattia porta ad 
un’estensione dell’infiammazione che arriva in profondità e attacca l’osso 
formando delle tasche, questa prende il nome di parodontite i cui segni tipici 
sono: retrazione delle gengive, aumento degli spazi tra un dente e l’altro, 
mobilità dei denti, alito cattivo, sanguinamento. In genere non è presente 
dolore e nella maggior parte dei casi questi segni compaiono solo quando 
la malattia è in fase avanzata. La prevenzione è il miglior modo per evitare 
l’insorgere della malattia parodontale e risulta quindi fondamentale mantenere 
un’ottima igiene orale, sia attraverso l’uso dello spazzolino a casa sia con 
sedute periodiche di detartrasi e levigatura radicolare effettuate dall’igienista 
dentale. L’igienista è in grado di personalizzare le tecniche di igiene in base 
alle specifiche problematiche di ogni paziente e di valutare che il livello 
igienico raggiunto sia efficace per prevenire l’insorgenza della malattia. Se la 
gengivite o parodontite è già insorta, la terapia consiste nella rimozione della 
placca e del tartaro sopra e sotto le gengive mentre solo nei casi più gravi è 
necessario l’intervento chirurgico che ha l’obiettivo di eliminare le tasche par 
parodontali e l’eventuale ricostruzione dell’osso e della gengiva distrutti dalla 
malattia. È comunque fondamentale che il paziente mantenga le condizioni di 
salute parodontale e si sottoponga a sedute periodiche (3-6 mesi) di detartrasi 
sopra e sotto le gengive.

La malattia 
parodontale
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GIANESI 
ALESSANDRO
OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

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

SPAzIO dI COmuNICAzIONE

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

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

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

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

e-mail: cai@gruppoarco.it

NUOVO SHOW ROOM a Villamarina di Cesenatico   
in Via della Costituzione n.16 CHIAMA PER UN APPUNTAMENTO 0547/671421
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Migliora la situazione relativa alla sub-
sidenza in Emilia Romagna: l’abbassa-
mento del terreno (che può avvenire per 
cause naturali o artificiali, principalmen-
te legate all’estrazione di fluidi, acqua e 
idrocarburi, dal sottosuolo) ha visto negli 
ultimi anni una forte riduzione, come evi-
denziano i dati dell’ultimo rilievo appena 
concluso e relativo al periodo 2011-2016. 
Lo studio, affidato dalla regione Emilia 
Romagna ad Arpae, mostra che il 18% 
del territorio di pianura analizzato pre-
senta una riduzione del fenomeno. Nella 
parte restante la situazione resta stabile ri-
spetto al precedente rilievo (2006-2011). 
In particolare, i miglioramenti si segna-
lano proprio nelle aree storicamente 
più interessate: decisi, ad esempio, sono 
quelli relativi alla pianura bolognese, 
principalmente grazie al maggiore uti-
lizzo di acque di superficie a uso potabi-
le e quindi alla riduzione dei prelievi da 
falda. Diminuisce la tendenza alla subsi-
denza anche sull’intera costa regionale. 
“Lo studio regionale - afferma Paola 
Gazzolo, assessore regionale all’Ambien-
te e alla Difesa del suolo e della costa - 
rappresenta un importante contributo di 
conoscenza di un fenomeno su cui è neces-
sario mantenere una costante attenzione. 
La Regione monitora la subsidenza già dai 
primi anni Ottanta, utilizzando le tecno-
logie più avanzate. I risultati dell’ultimo 
rilievo sono positivi: confermano una ge-
nerale diminuzione in tutta la regione ed 
evidenziano il contributo positivo portato 
dalle politiche regionali, in primo luogo dal 
Piano di tutela delle acque e dai Piani di 
gestione distrettuali. Ora serve continuare 
queste politiche, anche grazie alle azioni 
all’insegna della sostenibilità già messe 
in campo dalla Regione, e come Regione 
intendiamo farlo con convinzione”. 
Come è stato effettuato lo studio 
Il progetto ‘Rilievo della subsidenza nel-
la pianura emiliano romagnola’ è stato 
realizzato in due fasi. Nella prima fase 
(2016-2017), è stata effettuata l’analisi 
interferometrica di dati radar satellitari 
con la quale è stato possibile individua-
re e localizzare i punti di misura, quasi 
2 milioni, e stimare le loro velocità me-
die annue di spostamento (mm/anno). 
Nella seconda fase del lavoro, conclusa nel 
2018, sono stati elaborati i dati acquisiti da 
33 stazioni GPS permanenti al fine di cali-
brare i risultati dell’analisi interferometri-
ca, ed elaborata la carta a curve isocinetiche 
relativa all’intera area di pianura regionale 

per il periodo 2011-2016, disponibile su 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.
it/acque/temi/subsidenza e www.arpae.it. 
La metodologia adottata, già collaudata nel 
rilievo del 2011, ha fornito ancora una vol-
ta buoni risultati. Per il futuro un ulteriore 
miglioramento si potrebbe conseguire pre-
vedendo l’utilizzo dei dati, ora disponibi-
li, acquisiti dai satelliti Sentinel (Agenzia 
spaziale europea) e Cosmo-SkyMed 
(Agenzia spaziale italiana), ottenendo 
così, oltre ad una risoluzione più elevata, 
una significativa diminuzione dei costi 
rispetto ai dati Radarsat sinora utilizzati. 
I risultati in dettaglio nelle diverse 
Province. Subsidenza in calo in un quin-
to del territorio emiliano romagnolo nel 
periodo 2011-16; senza variazioni di ri-
lievo nella parte restante della Regione. 
Vediamo le situazioni che più ci riguar-
dano. Nella provincia di Ravenna con-

tinua la tendenza al miglioramento. Si 
evidenziano ancora alcune aree di storico 
abbassamento: la foce dei Fiumi Uniti, 
un’area a est di Faenza tra Lamone e 
Montone, e un’altra area - più circoscritta 
rispetto alle precedenti - in corrisponden-
za di un insediamento industriale a nord 
di Conselice. I valori di subsidenza sono 
in riduzione rispetto al precedente rilievo. 
Nella provincia di Forlì-Cesena si evi-
denziano abbassamenti medi di cir-
ca 2 mm/anno, in riduzione rispetto 
al precedente rilievo. Continua la ten-
denza alla riduzione della subsidenza 
nell’area di Savignano sul Rubicone. 
Nella provincia di Rimini si registra una 
riduzione degli abbassamenti che ora si at-
testano mediamente intorno a 2 mm/anno. 
La città di Rimini presenta abbassamenti 
massimi compresi tra 5 e 7,5 mm/anno, 
in riduzione rispetto al precedente rilievo. 

Sul Litorale adriatico, continua la ten-
denza, già manifestatasi con il precedente 
rilievo, a una diminuzione della subsiden-
za: si notano abbassamenti di pochi mm/
anno su tutto il litorale ferrarese; il litorale 
ravennate presenta abbassamenti general-
mente fino a circa 5 mm/anno, fatta ecce-
zione per un’area che interessa il paraggio 
costiero da Lido Adriano fino al torrente 
Bevano, con un massimo di oltre 15 mm/
anno. Anche quest’area storicamente subsi-
dente presenta una tendenza alla riduzione 
del fenomeno. Più a sud, gli abbassamenti 
si riducono ulteriormente a circa 2-3 mm/
anno lungo tutto il litorale fino a Cattolica. 
Il litorale nella sua interezza presenta un 
abbassamento medio, relativo a una fascia 
di 5 km verso l’entroterra, di circa 3 mm/
anno, in ulteriore riduzione rispetto al pe-
riodo precedente. Nella foto di repertorio, 
tratto di costa romagnola.

Rallenta la subsidenza 
in Emilia Romagna

Nuovo rilievo della regione che mostra una riduzione 
del fenomeno di abbassamento del suolo.

Fenomeno subsidenza
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CALZOLAIO

FARMACIE

• FARMACIA GRASSI 
Erboristeria - Omeopatia - Veterinaria

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

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

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

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

FARMACIA
ADRIA

Succursale
296. Valverde di Cesenatico
Tel. 0547.86620

Viale Carduccci 

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

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

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

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

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

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

• SAVINI VITTORIO 
Officina specializzata plurimarche. 
RENAULT, NISSAN, DACIA.
Via A. Saffi, 62, angolo via Cecchini.
Cesenatico; Tel. 0547/82349; 
Fax 0547/678744; Cell. 339/8395140

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

MOBILIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

PESCHERIA

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

OTTICI

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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

PIZZERIE

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

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

IMMOBILIARI

SERVIZI FUNERARI

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

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

CALZOLAIO
by MARCO

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

CHIUSO IL LUNEDì

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

PIZZA CON FARINA INTEGRALE E AL FARRO

MANUTENZIONE, ASSISTENZA, 
PROGETTAZIONE, 
INSTALLAZIONE, 
RISCALDAMENTO,
CONDIZIONAMENTO, ENERGIE 
ALTERNATIVE;
Via Lesina, 7, (zona artig. ) Cervia 
Tel 0544/971606   Fax 0544-913091
info@riccicervia.it 
www.riccicervia.it

FARMACIA 
“SALA”

OMEOPATIA - FITOTERAPIA 
PREPARAZIONI GALENICHE

MAGISTRALI - PRODOTTI 
PER SPORTIVI - COSMESI - 

VETERINARIA - AUTOANALISI 
CONSEGNA A DOMICILIO

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

E-mail: farm.sala@corofar.net

• CANDOLFINI MARCO
Impianti termosanitari, impianti di condizio-
namento, impianti gas, installazioni navali.
Cesena, via Mariana 5464
Cell. 335/5386677
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Si scaldano i motori per la ristrutturazione del Pronto Soccorso 
dell’ospedale Bufalini: l’appalto è già stato affidato e si è aperto 
il periodo (della durata di poco più di un mese) previsto dalla nor-
mativa per la presentazione di eventuali ricorsi; salvo imprevisti i 
lavori potevano iniziare entro luglio per entrare a pieno regime da 
settembre.
L’intervento, per un importo di circa 2 milioni e 350mila euro  ha 
come principale obiettivo di migliorare la sistemazione dei pazien-
ti che attendono di essere curati.
Infatti, il progetto prevede di realizzare, accanto al padiglione esi-
stente una nuova ala, di circa 300 metri quadrati, completamente 
destinata all’attesa dei pazienti. Una volta completata la costruzio-
ne del nuovo edificio, si passerà a ristrutturare anche la ‘vecchia’ 
area d’attesa e la zona dedicata all’osservazione intensiva breve. 
Al momento la durata prevista per i lavori è di due anni, ma l’Ausl 
Romagna si sta già muovendo per verificare, insieme alla ditta 
appaltatrice, la possibilità di accorciare i tempi.
Il maggiore spazio messo a disposizione con la costruzione della 
nuova ala, consentirà di modulare diversamente l’organizzazione 
delle aree d’attesa, prevedendo zone diverse in base alla gravità 
delle condizioni dei pazienti (con locali dedicati ai codici bianchi, 
altri ai codici verdi, ecc.), un’area di monitoraggio a intensità mag-
giore per i pazienti in attesa classificati come ‘codice giallo’, uno 
spazio per i pazienti già visti.
Nel frattempo procede anche l’opera di miglioramento strutturale 
e di potenziamento impiantistico dell’intera struttura del Bufalini, 
con interventi mirati, in particolare, a superare le criticità legate 
all’accoglienza ad adeguare l’ospedale alle normative antincen-
dio Complessivamente questo pacchetto di interventi ammonta a 
oltre 4 milioni e mezzo di euro.
Inoltre è ormai in fase avanzata di progettazione il nuovo Bufalini ( 
investimento di 156 milioni, 100 dei quali in arrivo dalla Regione, 
che li ha deliberati lo scorso 22 gennaio 2018, gli altri a carico del-
la Ausl Romagna),  anche se continuano le scelte di investimento 
dell’Ausl Romagna sulle strutture, e in particolare proprio sull’am-
bito di Cesena, per ammodernare sia dal punto di vista tecnologico 
che normativo tutta l’attuale conformazione dei presidi ospedalieri 
dell’azienda. Nelle immagini,  pianta del Pronto soccorso e ren-
dering sul previsto intervento .

Salvo imprevisti i lavori potrebbero iniziare entro luglio per entrare a pieno regime da settembre.

 RISTRUTTURAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO DEL ‘BUFALINI’

Succede spesso che si usino mille parole e non ci si capisca men-
tre invece può bastare uno sguardo per dire tanto... questo è quel-
lo che ci è capitato incontrando Michael, un bambino di 11 anni... 
il nostro nuovo amico... colui a cui dedicheremo " Villalta fa festa 
e... 9 " del 26 agosto 2018 ! Michael abita a Calisese di Cesena, 
è affetto da Mucopolissaccaridosi II o Sindrome di Hunter, una 
rara malattia genetica diagnosticata a circa due anni e mezzo cau-
sata dalla mancanza di un enzima che in Michael ha portato alla 
perdita dell' udito e di conseguenza del linguaggio. La cosa che 
ci ha colpiti però è la sua voglia di comunicare con gli sguardi, i 
gesti ... il nostro obiettivo è quello di aiutarlo a fare ciò nel modo 
migliore possibile attraverso quelle attrezzature che permettono a 
chi non può, di potersi esprimere!
Benvenuto Michael nella nostra ormai grande famiglia... 

Chi Burdél

Associazione 
no profit Chi burdel
Michael Mazzini
Il nostro nuovo piccolo amico
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Festa di garibaldi

Sabato 4 e domenica 5 agosto,  Cesenatico,  con la 
‘Festa di Garibaldi’ rievoca quanto di epico e di av-
venturoso accadde, qui, il 2 agosto 1849. Sabato 4 
la festa comincia  alle 21, avviandosi dal vecchio 
Squero sul porto canale con  la disputa del ‘Palio della 
Cuccagna’ fra  quartieri, che inizieranno a sfilare dalle 
20,30 partendo da piazza Andrea  Costa. In gara ci sono 
dieci rioni cittadini - Villalta, Borella, Cannucceto, 
Madonnina-S. Teresa, Ponente, Valona, È Mont/
Levante, Boschetto/Villamarina, Sala e Bagnarola -  
per un totale di 50 ‘cuccagnotti’ attrezzati con tanto di 
gonfalone al seguito, che tenteranno l’ardua  ‘scalata’ 
ai 14 metri del palo cosparso di grasso teso in obliquo 
sull’acqua. Il Palio sarà preceduto da una ‘cocomerata’ 
offerta dal quartiere È Mont, davanti alla Pescheria 
comunale. Domenica 5, alle 9, 30, in programma è 
l’’appuntamento clou  dell’evento, con la sfilata storica 
dei Garibaldini, accompagnati dalle autorità cittadine e 

dal corpo bandistico ‘Città di Gradara’. Il corteo attra-
verserà le principali vie del centro, fino al monumento 
eretto all’Eroe, in piazza Carlo Pisacane, il primo co-
struito in  Italia ed uno dei rari in cui Garibaldi non è 
raffigurato a cavallo. Si proseguirà poi con la visita alla 
vecchia casa sul porto, ove riposò Anita Garibaldi. 
Dopodichè il corteo sosterà davanti al cippo in piazza 
Ciceruacchio per il saluto ufficiale ai partecipanti del 
Sindaco di Cesenatico. Sarà poi la volta del momen-
to più suggestivo: l’escursione a bordo di motonavi e 
barche dalle variopinte vele al terzo per il tradiziona-
le lancio di corone in mare. La due giorni, tra feste e 
ricorrenze, si concluderà alle 22, sulla spiaggia libera 
antistante piazza Costa, con il grande e imperdibile 
spettacolo di fuochi d’artificio musicali sull’acqua.

Nella pagina: foto di repertorio

Appuntamenti dell’estate.
Ad agosto l’immancabile e imperdibile 

‘Festa di garibaldi’, dedicata all’eroe 
dei due mondi che si tiene  da 150 anni.
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rustida | druidia

È il tradizionale appunta-
mento gastronomico della 
vigilia di Ferragosto, ore 
20, che consentirà di  de-
gustare ancora una volta  i 
prodotti del nostro mare: 
pescati, cucinati e messi in 
padella dai volontari del-
la cooperativa ‘Casa del 
pescatore’ Cesenatico. 
L’iniziativa è stata pensata 
più di mezzo secolo fa per 
celebrare e promuovere 
la pesca, è da sempre una 
delle principali attrazioni 
di Cesenatico che consen-
te, ai tanti turisti d’ agosto 
che affollano le spiagge, 
di degustare diversi tipi di 
pesce rigorosamente fresco 
e nostrano, cucinato diret-
tamente dalle esperte  mani 
dei pescatori locali. 
Cozze, vongole, pasta fatta 
a mano condita con straor-

dinario ragù di pesce, frit-
tura mista dell’Adriatico... 
e tanto altro ancora, rino-
mato per  qualità e proprie-
tà nutritive, ma anche per 
la ‘accattivante semplicità’ 
con la quale vengono pre-
parate e servite. La ‘rusti-
da’ rappresenta dunque una 
importante  occasione per 
far apprezzare il pesce di 
Cesenatico anche a tutti co-
loro che vivono lontano dal 
mare e che non hanno l’oc-
casione di assaporare mol-
to spesso questo prodotto, 
sano e gustoso, particolar-
mente adatto anche a chi 
ha problemi di linea o non 
tollera alimenti grassi e pe-
santi. Appuntamento, dun-
que,  per martedì 14 ago-
sto, nell’area del Mercato 
ittico all’ingrosso, a partire 
(come detto) dalle ore 20.

Sarà dal 16 al 19 agosto che,  al parco di 
Ponente, si svolgerà la VII edizione di 
‘Druidia’, fascinosa rievocazione storico-
celtica,  con tanto di concerti, spettacoli 
a tema e mercatini artigianali. Il ritorno 
dei Galli e dei Romani favorisce per qual-
che ora  il ritorno indietro nel tempo. E 
sarà proprio durante questi quattro gior-
ni che, all’interno del parco, sarà possi-
bile assistere come vivevano gli antichi, 
grazie anche all’integrazione di stage, 
conferenze ed attività didattiche, sia per 
adulti che per bambini. E se di giorno si 
imparerà a conoscere gli usi e i costumi 
di questi popoli, sarà al calar del sole che 
ci si potrà appassionare alle loro storie; 
perché è proprio in quelle ore che i guer-
rieri impugneranno le armi, cimentandosi 
in combattimenti che lasceranno col fiato 
sospeso. 
Si potranno anche  visitare gli accampa-
menti, il variegato mercatino realizzato 
da artigiani con prodotti a tema o gustarvi 
un’ottima cena a base di pesce o carne, 
sorseggiando le bevande tipiche dell’epo-
ca antica, come ‘Ippocrasso’ o ‘Idromele’, 
mentre sarà possibile ‘lasciarsi trasporta-
re’ al suono dei concerti di musica celtica 
e folk in programma fino a tarda sera.

Nelle foto, dalla pagina sin, manife-
stazione garibaldina, la ‘rustida’ e uno 
scorcio di Druidia.

Antonio Lombardi

Una ‘puntata’ 
nel IV e III secolo a. C., con ‘Druidia’

  LA ‘SPETTACOLARE’ E GUSTOSA 
RUSTIDA DEI PESCATORI
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È stata la passione per il mare dello scrit-
tore svedese Björn Larsson (che a bordo 
della sua amata barca a vela, Il rustica, ha 
composto alcuni dei suoi più celebri roman-
zi, come il ‘Cerchio celtico’), a trasformar-
lo in ospite di punta di ‘CesenaticoNoir’, 
il primo festival interamente dedicato alla 
letteratura di genere giallo e thriller che in 
programma  a Cesenatico dal  26 al 29 lu-
glio. 
Oltre a Stefano Tura, direttore artistico 
del Festival e lui stesso autore di gial-
li di successo, dodici sono (o saranno al 
momento dell’uscita del giornale, Ndr) le 
presenze annunciate di scrittori italiani tra 
i più seguiti ed apprezzati, autrici ed autori 
le cui opere, tradotte in diversi paesi del 
Mondo, entrano regolarmente nelle clas-
sifiche dei libri più venduti: da Maurizio 
de Giovanni a Margherita Oggero; da 
Carlo Lucarelli ad Alessia Gazzola; 
da Marcello Fois a Rosa Teruzzi; da 
Giampaolo Simi a Grazia Verasani. E 
ancora: Piero Colaprico, Giorgia Lepore, 
Valerio Varesi e Federica Fantozzi. 
A dialogare con gli autori nel tardo pome-
riggio ‘vista mare’ (alle 18, al Maré) o af-
facciati sul porto canale leonardesco (alle 
21.30, in piazza Ciceruacchio), (sono) 
o (saranno),  lo stesso Stefano Tura con 
Luca Crovi, uno dei maggiori esperti di 
gialli e noir in Italia. Il Festival cesenati-
cense ha preso il via ufficialmente giove-
dì 26 luglio, in piazza Ciceruacchio ( ore 
21,30), con l’incontro ‘Mare e misteri, 
dalla Svezia all’Inghilterra’ alla presenza 
di  Björn Larsson. 
Ma l’evento era stato già avviato fin da 
martedì 24 luglio, con l’inaugurazione 
della mostra ‘Le stagioni del commissario 
Ricciardi a fumetti’ con le tavole ispirate 
alle avventure del personaggio di Maurizio 
de Giovanni, pubblicate dallo storico edi-
tore Bonelli (ore 18.30, galleria comunale 
d’arte ‘Leonardo da Vinci’). Era presente 
nella circostanza il team che si occupa del 
progetto, da Alessandro Nespolino (di-
segni), a Giuseppe Boccia e Maria Dal 
Motto (colorazione e lettering). Con loro 
anche Luca Crovi, in rappresentanza della 
casa editrice Bonelli. 
“L’idea di un festival di letteratura noir a 
Cesenatico – ha spiegato Stefano Tura 
- mi è venuta mentre scrivevo ‘Tu sei il 
prossimo’, ambientato proprio in qui. Un 
luogo perfetto per le famiglie e per trascor-
rere vacanze tranquille e rilassate. Ideale 
anche per trasformarlo in un’agghiacciante 

‘scena del crimine’, come peraltro insegna-
no i grandi maestri del giallo, da Agatha 
Christie a Stephen King. Così ho chiesto 
ad alcuni tra i migliori autori italiani di thril-
ler e noir di portare le  atmosfere dei loro 
romanzi sulle rive dell’Adriatico e lungo 
il porto canale. Loro hanno accettato con 
entusiasmo ed è nato ‘CesenaticoNoir’.
L’idea è subito piaciuta alla regione Emilia 
Romagna che ha deciso di patrocinare 
l’evento e al comune di Cesenatico che ha 
deciso di sostenere il Festival “.  

Per il sindaco Matteo Gozzoli, infatti,  
‘Cesenatico noir’ è proprio quel tassello 
che mancava:  “Farne ora il  palcoscenico 
di un festival della letteratura noir,  porterà 
qui – ha sottolineato il primo cittadino - 
scrittori di fama e  consentirà di rafforzare 
la nostra offerta culturale in un periodo e in 
un contesto ad altissima valenza turistica”. 
Confesercenti Emilia Romagna ha messo 
a disposizione dell’iniziativa le sue capa-
cità organizzative: “Confesercenti si è im-
pegnata per l’organizzazione dell’evento 

– afferma Stefano Bollettinari, direttore 
regionale dell’Associazione –, perché lo 
ritiene funzionale all’aumento dell’attratti-
va  turistica. Senza contare che il romanzo 
giallo si coniuga molto bene con il concet-
to di vacanza e tempo libero oltre a risulta-
re  un modo molto fascinoso per raccontare 
luoghi,  città e paesaggi”. Nelle immagini, 
logo e presentazione della manifestazio-
ne tenuta a Bologna.

(An. Lo.)

EvENTI ESTIvI

Luglio in  giallo, quello del thriller,
con Björn Larsson e 13 fra i migliori autori 

italiani del genere.
dal 26 al 29 luglio ‘CesenaticoNoir’ primo festival 

interamente dedicato, con ospiti d’eccezione
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Carissimi soci e amici lettori, anche quest’an-
no noi del Gruppo micologico di Cesenatico 
ci stiamo preparando per organizzare la no-
stra amatissima mostra micologica e botani-
ca ‘Città di Cesenatico’, giunta  alla sua XX 
edizione, che si svolgerà sabato 4 e domenica 
5 agosto.
Quest’anno abbiamo voluto anticipare di qual-
che giorno l’appuntamento, sperando di riuscire 
ugualmente a trovare un bel numero di specie di 
funghi da esporre.
Quando l’allora presidente del gruppo, Giovanni 
Balestri, anni addietro, ebbe la lungimirante 
idea di spostare la consueta  mostra micolo-
gica, che si teneva in autunno, nel periodo di 
Ferragosto, coincidente cioè con il momento di 
maggior affluenza turistica a Cesenatico, alcuni 
di noi pensarono che fosse una cosa assai az-
zardata, per non dire pazza, perché agosto non 
è certo il periodo migliore per cercare funghi, 
anzi forse è proprio il più scarso soprattutto 
nei nostri posti di ricerca abituale. Giovanni ci 
convinse però che sarebbe stata una cosa bellis-
sima, proprio perché fuori tempo e fuori luogo, 
e aveva pienamente ragione: il risultato fu infat-
ti eccellente, con più di 250 specie di funghi in 
esposizione nell’atrio del Palazzo del turismo 
di Cesenatico, concessoci dal comune assieme 
alle attrezzature necessarie all’esposizione. Fu 
un grande successo anche di visitatori, che ci 
ripagarono con numerosi complimenti.
Ma tornando ai giorni nostri, è ormai tempo di 
organizzarci proprio per far sì che questo even-
to possa svolgersi al meglio: stiamo infatti già 
radunando vari gruppi di ricerca, che si divi-
deranno tra la Toscana, il Parco delle Foreste 
casentinesi, la Valle del Savio fino a spingersi 
in Trentino, ovviamente tutti muniti delle neces-
sarie autorizzazioni rilasciate dai vari Enti.
I signori Tani, Guidori e Cecchini si preparino 
al tour de force della determinazione delle spe-
cie fungine perché siamo sicuri ne troveremo 
anche quest’anno in gran numero; se poi, come 
oramai avviene da tempo, alcuni amici ci aiute-
ranno portando ciò che hanno trovato andando 
per boschi, tutto sarà più facile!
Ho scritto fin dall’inizio che la mostra è ‘mico-
logica e botanica’ : per i funghi ci penseremo 
noi, ma per le piante, come sempre, dobbiamo 
ringraziare Mara, Maurizio e Giorgio che, 
allestiranno con le essenze arboree dell’orto 
botanico, completando meravigliosamente lo 
scenario espositivo che, si svolgerà in un luogo 
molto suggestivo, in un periodo bellissimo e in 
una cornice di grande festa, quale è Cesenatico 
in estate!
Da qualche tempo abbiamo una bella collabora-
zione con un gruppo di ragazzi appassionati di 
piante carnivore che, anche quest’anno avremo 
il piacere di ospitare in uno spazio a loro dedica-
to, con la loro particolari esposizione che, l’an-
no passato ha riscontrato tanta curiosità. Venite 
a trovarci, vi aspettiamo tutti e numerosi!!! 
( Nelle foto, dall’alto, il Gruppo e lo spazio 
espositivo al Palazzo del turismo).

Venicio Amadio

Anticipata di qualche giorno, e (sempre) con 
un bel numero di specie di funghi da esporre.
XX Mostra micologica e botanica 

‘Città di Cesenatico’

mondo micologico
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Noleggio proiettori •	
 e maxi-schermi su stativi.

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

Produzione  
teli in PVC e 

Tende Tende da sole

Tende interneTende a rullo

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline Box auto

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

Cesenatico (FC) - Tel.0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

Pergolati in 
legno

Pergole 
Bioclimatiche

puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta

Si informa la gentile Clientela e i Cittadini che 
l’azienda sarà chiusa per ferie dal 13 al 19 agosto. 
Sarà aperta al mattino la settimana prima e quella 

dopo il Ferragosto. Buone vacanze a tutti.

Faro S.n.c. di Vincenzi Antonio e C.
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Arriva il padel

Arriva il padel a Cesenatico i primi tre campi sono stati 
realizzati al Circolo tennis ‘Anselmo Godio’ di viale 
Magellano, in una delle principali strutture sportive 
comunali. Il padel è uno sport in ascesa, un mix tra il tennis 
e  lo squash. Imparare è semplice e  non richiede particolare 
tecnica,  adatto a giocatori di tutte le età. È oltretutto molto 
‘social’ perché si gioca in quattro. Delimitato da pareti di 
vetro e reti metalliche, la dimensione del campo è un terzo 
di uno da tennis. La racchetta è corta, senza corde, con 
una superficie bucherellata. Le palline sono molto simili a 
quelle del tennis. Il punteggio è quello utilizzato nel tennis. 
Si gioca in coppia. Il servizio viene effettuato da sotto. 
Dopo la risposta tutti gli altri colpi possono essere giocati 
al volo o a rimbalzo, utilizzando in alcune occasioni anche 
le pareti del campo per rimandare la palla agli avversari. 
Dette  regole  premesse di questo sport, c’è la motivazione 
la scelta fatta dal Circolo tennis di Cesenatico. “Siamo 
orgogliosi di aver portato a Cesenatico qualcosa che 
non c’era -parlano, ad obiettivo raggiunto i responsabili, 
Massimo Pagliarani e Andrea Bonoli-. Il padel è 
uno sport per tutti, facile da apprendere, divertente da 
praticare, fisicamente allenante. Popolarissimo in Spagna 
e Argentina, negli ultimi anni lo sta diventando anche in 
Italia e in Europa. Il numero di campi, tornei e tesserati è 
in fortissima ascesa. La ‘padel-mania’ ha già contagiato 
tantissimi personaggi del mondo dello sport e dello 
spettacolo: Francesco Totti, Cristian Brocchi, Radja 
Nainggolan, Roberto Mancini, Zlatan Ibrahimovic...” 
Al Circolo tennis di Ponente sono stati realizzati 3 campi 
illuminati, coi quali sarà possibile organizzare: la scuola 
di padel,  tornei e competizioni a squadre (agonistiche 
e amatoriali), iniziative promozionali per gli alberghi e 
strutture ricettive e ancora progetti gratuiti per le scuole, 
gemellaggi con centri padel. “Crediamo in questo 
progetto - dichiara in anteprima Massimo Pagliarani-,  
abbiamo insegnanti già abilitati alla formazione e alla 
promozione di questo giovane sport. Domenica 15 Luglio 
è stata organizzata una giornata di promozione per tutti 
gli appassionati e i curiosi che desiderano provare il 
nuovo sport”. A partire dalle 9 i campi sono stati ‘free’, 
su prenotazione ed è stato possibile giocare gratuitamente. 
Gli insegnanti sono stati a disposizione per spiegare regole 
e colpi di base.
LE CIFRE. La struttura sportiva consta di 5 campi 
da tennis in sintetico, 4 campi  in terra rossa e 3 campi 
da Padel. All’interno del Circolo ha sede anche la 
palestra Dynamia e il bar Lob Caffè. Venne realizzata  
negli anni ‘90 e divenne per anni anche Centro di 
addestramento federale. È  immersa nel verde, a pochi 
passi dalla spiaggia di Ponente. Il Circolo è aperto tutti i 
giorni con orario continuato. L’Asd che gestisce il Circolo 
è riconosciuta dal Coni ed è affiliata alla Federazione 
italiana tennis; tutti gli istruttori sono iscritti nell’albo 
nazionale degli insegnanti Fit. L’Associazione organizza 
durante l’arco dell’anno corsi di formazione per bambini, 
ragazzi e adulti, promuove il tennis nelle scuole di 
Cesenatico e instaura collaborazioni con diversi alberghi 
e strutture ricettive. Mantenuto sempre in perfetto stato, 
nell’ ottobre scorso sono stati installati i nuovi  fari a led 
per l’illuminazione di 7 campi da tennis, mentre ad aprile 
scorso è stato dotati di un impianto solare termico. Nei 
prossimi anni, inoltre, sarà sostituito il tappeto in gomma 
dei 5 campi da tennis indoor e sarà realizzata la nuova 
centrale termica. Riqualificazione energetica e migliorie 

sono a carico dell’Associazione, ammortizzate grazie 
al prolungamento della concessione comunale fino al 
2033. Il Circolo, fiore all’occhiello dell’offerta sportiva 
cesenaticense, organizza: centro estivo ‘Tennislandia’; 
scuola di tennis per bambini, ragazzi e adulti; settori pre-
agonistici e agonistici giovanili; campionati a squadre di 

serie D; campionati a squadre giovanili, tornei amatoriali 
e attività sociali, torneo giovanile Fit. Tra le attività 
promozionali gratuite figurano: corso di mini-tennis per 
bimbi gratuito (per tutto il periodo invernale);  settimane 
di prova gratuite (settembre); tennis nelle scuole del 
comune di Cesenatico.

Sport in ascesa, un mix tra tennis e squash. 
Non richiede particolare tecnica ed è adatto a tutte le età.

È arrivato il ‘padel’ al Circolo tennis
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Lunedì 25 giugno il presidente dell’ associazione ‘Amici della 
Ccils’ Lando Casali  ha formalmente consegnato al presidente 
della cooperativa Ccils Scano Remo la ricevuta del versamen-
to della somma di 15.000 euro  che l Associazione ha ricavato 
grazie all’attività del proprio stand durante la manifestazione 
‘Azzurro come il pesce’ 2018. Nei cinque giorni di manifesta-
zione più di settanta volontari hanno lavorato a titolo completa-
mente gratuito e ciò ha permesso appunto, detratte le spese, di 
registrare questo introito che è stato poi versato alla Cooperativa 
a sostegno dell’attività dei laboratori protetti. L’Associazione 
prevede, grazie alla partecipazione alla prossima festa del pesce 
che si terrà a novembre, di riuscire a elargire  un ulteriore somma  
alla Cooperativa, al netto della cifra che si prevede di accan-
tonare in via precauzionale a fronte dei costi che inizialmente 
si sostengono in occasione della partecipazione a questo tipo di 
manifestazioni.
Alla consegna della donazione erano presenti i ragazzi che la-
vorano nei laboratori ed alcuni genitori e familiari, e ciò è stata 
occasione di un importante momento di incontro e di condivi-
sione.
L’associazione ‘Amici della C.C.I.L.S.’ è una realtà giovane: si 
è costituita infatti nel marzo 2008. È un’associazione di volonta-
riato e in quanto tale non persegue scopi di lucro. 
È stata creata da un gruppo di persone già in contatto tra di loro 
in quanto tutti impegnati su diversi livelli  nell’attività di inse-
rimento lavorativo di persone svantaggiate portata avanti dalla 
coop. sociale CCILS. Ai lavoratori inseriti nei vari settori del-
la Cooperativa, principalmente ai ragazzi inseriti nei laboratori 
protetti,  oltre all’attività principale di inserimento lavorativo, 
viene erogata un’attività di sostegno psicologico e di animazione 
extra-lavorativa tendenti a svilupparne la capacità di socializza-
zione.
Per socializzazione si intende la capacità di sviluppare rapporti 
interpersonali o sociali in modo costruttivo, capacità che gratifi-
ca la persona in quanto essere umano che notoriamente necessita 
di relazioni con gli altri al fine di definire se stesso e le proprie 
peculiarità. La capacità di relazionarsi rende possibile la capacità 
di stringere rapporti amicali e di gestire i rapporti in famiglia e 
anche fuori dal contesto familiare.
Inoltre le attività extra-lavorative svolte stimolano i ragazzi ver-
so l’utilizzo del tempo verso uno scopo e connotano un impor-
tante momento di ripresa di relazione con la realtà, sviluppata 
dalla costante presenza degli operatori che svolgono funzioni di 
sostegno.
L’associazione ‘Amici della CCILS’ nasce appunto in questo 
contesto con l’intenzione di promuovere e gestire in collabora-
zione con gli Enti pubblici locali l’inclusione sociale di perso-
ne “svantaggiate” attraverso le seguenti attività di volontariato: 
gestire iniziative e manifestazioni culturali, di approfondimento 
e di informazione, spettacolistiche e promozionali, sportive, so-
lidali, pubblicare e diffondere materiali cartacei, audiovisivi ed 
elettronici.
In particolare,  la partecipazione a manifestazioni come ‘Il pe-
sce fa festa’ o ‘Azzurro come il pesce’ rappresenta una preziosa 
opportunità di reale integrazione per numerose persone diversa-
mente abili che lavorano presso la cooperativa sociale Ccils e 
che, attraverso l’attività dell’Associazione, hanno la possibilità 
di partecipare attivamente all’organizzazione e allo svolgimento 
dell’evento fraternizzando e consolidando sempre di più il rap-
porto con gli altri volontari, vivendo giornate diverse e speciali. 
Questa esperienza permette loro di sentirsi utili e realizzati in 
un’attività diversa rispetto a quella vissuta quotidianamente sul 
lavoro e orgogliosi del fatto di apprendere nuove competenze e 
conoscenze, oltre al fatto di vivere un momento unico e speciale 
di apertura e di scambio nei confronti dei propri concittadini, in 
un’ottica di reale integrazione.

GLI ‘AMICI DELLA CCILS’ 
SOSTENGONO 

I LABORATORI PROTETTI
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mensa amica

Due anni dall’istituzione della ‘Mensa amica’ della Caritas: il 
14 giungo 2016, al bagno Romeo, si è ricordato l’anniversario, 
con  la celebrazione della Santa messa al tramonto, in spiaggia, 
officiata da don Giampiero Casadei  e con una cena offerta a 
tutti i partecipanti, una cinquantina di persone in tutto, dai titolari 
dello stabilimento balneare, Letizia e Manuel Marini. E intanto 
si è pensato a come risolvere il problema del pernottamento 
invernale  per chi sarà senza un tetto. Durante l’estate  2017, ogni 
sabato e domenica, quando i locali mensa a Bagnarola erano 
chiusi, Manuel e Letizia, titolari del bagno Romeo, ospitavano 
gratuitamente a pranzo dalle 10 alle 15 persone bisognose. 
Senza chiedere e avere alcunché, tra i bagnanti,  e nel pieno 
dell’attività lavorativa.  A ricordaglielo è stato Manuel , in 
maniera candida  e naturale dicendo: “Io ho avuto tanto nella 
vita ed è giusto che dia qualcosa agli altri”. Ettore Rossi e  
Valerio Navarra, rispettivamente diacono Caritas della zona 
pastorale del mare  e  coordinatore  del Centro di ascolto e prima 
accoglienza (attivo a Cesenatico fin dal 1992),  hanno chiarito 
come l’attivazione del servizio mensa - che serve mediamente 
nel corso dell’inverno una ventina di persone al giorno - sia stato, 
da  due anni a questa parte, un traguardo raggiunto col concorso 
di tanti. 
Dal lunedì al venerdì è organizzato presso la casa pubblica ‘al 
Gelso’ di Bagnarola, grazie alla partecipazione dell’associazione 
‘L’albero della vita’ e i pasti offerti dalla società  Trevi, della 
famiglia Trevisani, ritirati a Cesena e consegnati a Cesenatico  
dalla fondazione ‘La nuova famiglia’;  mentre nei fine settimana 
si fa capo ai locali di San Giacomo, con i pasti cucinati e  ritirati 
direttamente dalle cucine della Casa protetta comunale di via 
Magrini. 
Spiegano ancora Ettore Rossi e Valerio Navarra:  “È in questo 
modo che cerchiamo di venire incontro ai bisogni dei nostri 
fratelli poveri, talvolta dei più emarginati, ma anche di chi si trova 
temporaneamente in difficoltà. Non si tratta solo di stranieri ma 
anche di connazionali. L’aiuto e la solidarietà non ha colore e non 
parla lingue diverse...”. Con questo spirito il Centro di ascolto 
e prima accoglienza della Caritas resta tuttora impegnato nel 
sostenere in vario modo e titolo all’incirca trecento famiglie della 
zona pastorale del mare (Cesenatico e Gatteo).

Specifica inoltre il diacono Ettore Rossi:  “ C’è da soddisfare il 
bisogno del mangiare e il sostentamento familiare, ma anche il 
pernottamento. Sotto questo aspetto finora vi abbiamo sopperito 
grazie all’aiuto di diverse realtà privare e con l’intervento del 
Comune. Soprattutto durante l’inverno, mandando i senza casa 
in albergo. Una soluzione questa, d’altronde  più immediata e  
snella e che non richiede una gestione diretta”. Un’indicazione, 
questa, sulla quale converge  anche l’assessore ai Servizi sociali 
Stefano Tappi che precisa: “Una convenzione con una struttura 
ricettiva esistente sarebbe la soluzione ideale, e di più facile 
gestione. Tanto più per i mesi invernali. Già come Comune e 
Caritas ci siamo attivati per risolvere queste emergenze abitative. 
Il Centro di ascolto e prima accoglienza e la Caritas, al pari di 
tante altre realtà associative al servizio della persona rivestono 
per noi e per i nostri Servizi sociali una grande importanza. Essi  
colgono infatti appieno il concetto della sussidiarietà. Arrivando  
laddove noi non  sempre riusciamo ad arrivare. In un mondo dove 
si muore anche di solitudine”. Una grande prova e davvero una 
gran bella immagine poter vedere raccolti  al bagno Romeo, alla 
stessa tavola, volontari, fedeli, ospiti, persone che hanno bisogno 
di aiuto,  di una parola buona, di ritrovare fiducia in se stessi e 
altro ancora... “Servitori e serviti che insieme danno lode a Dio”, 
ha intonato Ettore Rossi prima del classico taglio della torta. 
Nelle foto, dall’alto, bagno Romeo: Letizia Marini, Ettore 
Rossi, Paolo Vocati, Manuel Marini; Caritas Mensa amica, 
bagno Romeo: Valerio Navarra, Stefano Tappi, don Giampiero 
Casadei, Ettore Rossi; Caritas Mensa amica, bagno Romeo.

E intanto si è pensato a come risolvere 
il pernottamento invernale per chi resterà senza tetto.

Sono due anni per ‘Mensa amica’ della Caritas
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Davvero ‘Si può fare’. Ragazzi down 
in barca  prendono il largo per appren-
dere nuove forme di abilità e nuovi pro-
cessi  cognitivi. L’associazione Grd 
(Genitori ragazzi down) di Faenza, 
pensa alla barca vela per  realizzare un  
progetto d’apprendimento esperienzia-
le , meglio conosciuto come ‘Outdoor 
education’.Educazione, appunto,  fuo-
ri dalla porta di casa e, nello specifico,  
stavolta, maturato per mare.

L’associazione Grd è composta da 
famiglie di ragazzi con trisomia 21 e 
altre disabilità cognitive-relazionali 
lievi.  Attualmente ha in corso il pro-
getto ‘Si può fare’, finalizzato al rag-
giungimento di diverse autonomie, sia 
in ambito domestico che lavorativo. 
L’Associazione è  attiva sul territo-
rio faentino  dal 2004, quando ha im-
piantato  una vera e propria  bottega-
laboratorio nella quale i ragazzi con 
disabilità vendono al pubblico pro-
dotti biologici. Nell’ambito delle at-

tività, il Grd si propone di realizzare 
un progetto  anche conosciuto come 
‘Outdoor  education’, concordato e 
svolto con lo skipper della Congrega  
velisti Cesenatico Enrico Pozzani 
Pavirani,  nelle date del 16 e 23 giu-
gno, del 21 luglio e  del 18 agosto. Le 
attività si svolgono la mattina una vol-
ta mollati gli ormeggi, dalle 10 alle 13,  
ora di ritorno in porto. L’esperienza 
coinvolge nove ragazzi, organizzati 
in tre gruppi divisi per fascia di età. 
Anche in questo caso la Congrega 
velisti Cesenatico funge da partner 
tecnico, con il supporto di Circomare  
Cesenatico e Guardia costiera  con il 
tenente di vascello Roberta di Donna 
e suoi collaboratori,  che da anni so-
stiene le iniziative dedicate ai diversa-
mente abili. Anche quest’anno quindi  
si ripeteranno le esperienze  dedicate ai 
ragazzi diversamente abili nell’ambito 
del progetto ‘I   Ces&nautici prendono 
il largo’, organizzate da cooperativa 
Corif di  Ravenna e Anffas Cesena. 

Strepitoso successo per la Taekwondo Baek Ho alla coppa 
Chimera di Arezzo. Per il taekwondo, in Italia, la coppa 
Chimera è la gara più importante dell’anno per le cinture 
colorate, e la seconda per importanza dopo i Campionati 
italiani cinture nere. 
La specialità delle forme prevede l’esecuzione di una serie 
di tecniche di braccia, calci e passi codificati, attacchi e 
difese, che rappresentano dei combattimenti con avversari 
immaginari che attaccano da diverse direzioni. Sabato 16 
giugno, ad Arezzo, in un palazzetto gremito di tifosi e at-
leti, si sono messe alla prova più di 60 società, tra cui una 
Francese e una Svizzera; in tutto, oltre 500 atleti dai 6 anni 
in su, tutti pronti a cercare quella perfezione che consente 
di salire sul podio.
 La Asd Taekwondo Baek Ho di Cesenatico era in gara 
con  20 atleti, guidati dal maestro Nadir Giunchi (5° Dan) 
e da Sara Buratti (2° Dan). Atleti che  hanno fatto incetta 
di medaglie, sia nelle categorie individuali che nelle forme 
sincronizzate. Un risultato  dunque talmente ricco da con-
sentire alla Società di conquistare il secondo posto nella 
classifica per società nelle categorie coppie, trii e freest-
yle, ed un incredibile terzo posto assoluto nelle categorie 
individuali, ad una sola medaglia di distanza dalla seconda 
società classificata che presentava però in gara circa 60 
atleti. Splendida è stata la prova per i bambini, molti dei 
quali alla loro prima gara interregionale. 
Ottimo inoltre è stato l’esordio di Daniel Albertelli, nel 
freestyle (specialità emergente del taekwondo, che prevede 
l’unione di parti di forme, calci e posizioni del taekwondo 
unite all’acrobatica su una base musicale), che, a soli 10 
anni e da cintura blu, ha tenuto la testa alta davanti a più 
di 12 ragazzi quasi tutte cinture nere. 
Questi , in sintesi, i  brillantissimi risultati del team : Iris 
Magnani (8 anni, cintura gialla) oro,  Linda Bertini (6 
anni, cintura gialla) argento,  Pietro Casadei (6 anni, 
cintura gialla) bronzo,  Edoardo Paganelli (6 anni, 

cintura verde) oro,  Daniel Albertelli (10 anni, cintu-
ra blu) argento,  coppia sincro Iris/Edoardo argento.  
Complimenti  vanno anche a Filippo Mordenti (cintura 
blu) che per poco non è riuscito a centrare la finale. I ri-
sultati dei più grandi, invece, sono stati questi: medaglia 
d’oro per Giacomo Balestri, Paolo Bertini , Giorgia 
Catrani , Nabil Chowdhury , Michele Nensor , Aurora 
Orsenigo , Raffaella Paci, Margherita Vitalino ; meda-
glia d’argento per Sara Bastoni , Braian Casali  e per il 
maestro Nadir Giunchi al termine di una splendida gara. 
Medaglia di bronzo per Giacomo Castagnoli, Fattori 

Elia  e Ludovica Montanari . È rimasto purtroppo fuori 
dal podio Luca Nanni , nonostante una buona prova. 
Nelle coppie sincronizzate, primo posto per le coppie Elia/
Margherita, Nabil/Aurora e Paolo/Raffaella. Argento 
per Braian e Sara Bastoni e per i maestri Nadir Giunchi 
e Sara e Paolo/Raffaella Buratti. Medaglia di bronzo per 
la coppia Giacomo Balestri e Ludovica Montanari. 
Risultati che lasciano davvero ben sperare.  
Dopo una  pausa estiva  le  attività della Baek Ho ripren-
deranno a settembre, presso la palestra del nuovo Polo 
scolastico di Villamarina.

20 atleti che  hanno fatto incetta di medaglie, sia nelle categorie individuali sia nelle forme sincronizzate.

Successo per la Taekwondo Baek Ho alla coppa Chimera

Ragazzi,‘si può fare’…
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