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VILLALTA
FA FESTA E... 10
DOMENICA 25 AGOSTO 2019

L’associazione No Profit
CHI BURDÉL  

presenta

Dalle 18.00 al Parchino di Villalta

Giochi per bambini, musica, balli, lotterie
e tanta, tantissima buona gastronomia!

UNITEVI A NOI PER PER FESTEGGIARE 
IL 10° ANNIVERSARIO

Il ricavato dell’evento, come tradizione,
andrà ad un progetto di 

Pediatria a misura di bambino

Con il patrocinio del comune di Cesenatico, 
di Pediatria a Misura di Bambino

e la collaborazione del comitato locale della Croce Rossa Italiana
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Giochi per bambini, musica, balli, lotterie
e tanta, tantissima buona gastronomia!

UNITEVI A NOI PER PER FESTEGGIARE IL 10° ANNIVERSARIO

Il ricavato dell’evento, come tradizione, andrà ad un progetto 
di Pediatria a Misura di Bambino.
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Via Emilia Est, 46, primo piano
saVignano sul rubiconE (Fc) 
tEl. 0541.941470
www.magazzinibranducci.com

dal 20 luglio al 20 settembre 2019
prEsEntando quEsto coupon in nEgozio

sconto dEl 50%
sul prEzzo Esposto

sconto Valido su 
arredamento nuovo in 
esposizione (arredo giardino, 
piscine, ombrelloni, materassi, 
divani, letti, cucine, armadi)
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Rubrica a cura di 
Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESERCENTI CESENATE

Rubrica a cura di 
Marco Lucchi CNA FORlì-CESENA

Cantieristica: patrimonio produttivo 
e culturale di Cesenatico

ll problema riguarda tutta l’Europa, e l’Italia 
non è da meno, però il nostro paese è nell’Ue quello 
che presenta le maggiori difficoltà all’apertura di un 
negozio e quello che chiede più adempimenti burocratici. 
Se in Belgio, Olanda, Austria basta un solo permesso 
per aprire una nuova attività da noi ci vogliono almeno 
quattro passaggi con differenti enti coinvolti, senza 
contare le tasse che sono le più alte in assoluto. 
Si spiega anche alla luce di questi dati, contenuti in 
un rapporto della Commissione europea 2018, la crisi 
dei piccoli negozi italiani. Da fonte Confesercenti 
nazionale nel 2017 hanno chiuso senza essere sostituite 
circa 10mila imprese del commercio al dettaglio al ritmo 
di un negozio ogni ora. Sono spariti soprattutto negozi 
tradizionali come quelli alimentari e dell’abbigliamento, 
sotto accusa, come dicevamo, il carico burocratico 
e fiscale. Tali restrizioni, scrive la Commissione, 
favoriscono la nascita di grandi concentrazioni in grado 
di praticare economie di scala generando concorrenza 
spietata nei confronti dei piccoli imprenditori. Secondo 
l’Ocse riducendo il carico burocratico che grava sul 

settore, in Italia, la produttività dei piccoli negozi 
potrebbe crescere del 3% (chiamiamolo un timido 
primo passo) inoltre il nostro Paese si distingue per 
la forte liberalizzazione degli orari di apertura che ha 
enormemente favorito i grandi centri commerciali a 
scapito dei piccoli negozianti. 
Così la Commissione ha formulato una serie di indirizzi 
che mirano a: facilitare lo stabilimento nel settore 
del commercio al dettaglio, è fondamentale che un 
nuovo negozio possa essere aperto in tempi rapidi, le 
autorità nazionali, regionali e locali sono invitate a 
ridurre gli oneri indebiti o sproporzionati all’esercizio 
del commercio al dettaglio, rendendo le procedure 
più semplici, più rapide e più trasparenti. Ridurre le 
restrizioni alle attività quotidiane dei negozi: tali 
restrizioni possono costituire un onere significativo 
per le imprese e incidere sulla loro produttività, per 
cui la Commissione ha individuato le migliori pratiche 
concernenti la promozione, i canali di vendita specifici, 
gli orari di apertura. Adottare nuovi approcci per 
promuovere la vitalità dei centri cittadini, la 

Commissione ha pubblicato una Guida su come favorire 
la rivitalizzazione e la modernizzazione del piccolo 
commercio al dettaglio. La Guida fornisce alle autorità 
pubbliche suggerimenti pratici su come aiutare i piccoli 
dettaglianti ad accettare il cambiamento tecnologico e 
ad affrontare le sfide del futuro (prometto, la cercherò e 
ne astrarrò i passaggi salienti). 
È tutto molto interessante, son sincera, ma a nostro 
avviso mancano almeno un paio di dati; un’analisi dei 
canoni di affitto la Commissione l’ha fatta? Un terzo del 
bilancio di una piccola attività, o facilmente di più, serve 
per coprire la locazione dell’immobile; e del costo del 
lavoro, inclusi gli adempimenti necessari, ne vogliamo 
parlarle? Le imprese a conduzione famigliare sono quasi 
al tramonto, nella maggior parte dei casi i figli faranno 
altro, e il mercato del lavoro offre prospettive poco 
rassicuranti. Secondo noi la strada è un’altra, troppe 
parole e pochi fatti, è questo che blocca la salvaguardia 
del piccolo commercio. 

Barbara Pesaresi 
responsabile Confesercenti Cesenate sedi del mare

Come CNA ci è già capitato di scrivere in merito all’im-
portanza del distretto nautico di Cesenatico. Sembra una 
forzatura definirlo così, visto non è un soggetto ricono-
sciuto o costituito. Però nella pratica esiste una tradizio-
ne molto radicata di produzione nautica nella nostra cit-
tà, con alcuni cantieri affermati in tutta Europa, specia-
lizzati nelle barche in legno a basso pescaggio. Il settore 
coinvolge complessivamente quasi 150 professionalità 
imprenditoriali, tutte ubicate all’interno della città. È in-
negabile quindi, che si tratti di un settore importante per 
la nostra economia e che ci caratterizza.
Andando oltre agli aspetti produttivi –che pure andreb-
bero ancor più valorizzati- proviamo a considerare la 
natura di questa attività, che di per se ha contorni quasi 
evocativi, se non ‘romantici’. La lavorazione che carat-

terizza Cesenatico, infatti, parte dalle capacità dei quasi 
mitologici maestri d’ascia. Cioè quelle poche figure in 
grado di ‘modellare’ il legno sostanzialmente con un la-
voro manuale, fino a produrre barche di dimensioni enor-
mi ma, soprattutto, solide e durature. Una maestria che 
quindi viene da lontano, ma che è in grado di proiettarsi 
verso il futuro, visto il valore crescente che giustamen-
te viene attribuito dell’utilizzo di materiali e lavorazioni 
ecologiche.
Come CNA, per rinvigorire questa tradizione, organiz-
zammo un corso già negli anno ‘80 nella nostra città, 
perché esisteva –e in parte esiste tutt’ora- il rischio che 
questa profonda maestria andasse persa. Badate bene, 
così come la pesca, questa tradizione per la nostra cit-
tà è antecedente a quella dell’ospitalità. Insomma può 

essere in grado di rappresentare le radici profonde di 
Cesenatico, con un approccio moderno. Se è così, in una 
città che ricerca nuove forme per rilanciare il turismo, in 
un ‘mondo dell’ospitalità’ che si proietta sulla valoriz-
zazione della cultura territoriale come leva turistica e sul 
cosiddetto ‘turismo esperienziale’, perché non pensare 
di fare di questa tradizione, insieme a quella della pe-
sca, come leva per far vivere nuove esperienze ai nostri 
ospiti?
Certo potrebbe sembrare una provocazione, ma che ha 
un fondo di concretezza importante, perché per ottenere 
questo risultato è necessario che venga valorizzato que-
sto distretto. Prima di tutto riconoscendolo, poi valoriz-
zandone gli spazi di lavorazione, in fine incentivandone 
il consolidamento e lo sviluppo.

IL PICCOLO COMMERCIO 
In una PROSPETTIVa EuROPEa
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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

Annuale resoconto di Arpae Daphne presentato al Centro ricerche marine di Cesenatico.
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In Adriatico è stretta la correlazione tra quan-
to e cosa i fiumi della Pianura Padana ri-
versino in mare. A ciò si sommano gli effetti 
prodotti dai cambiamenti climatici, importan-
tissimi, quali il surriscaldamento e l’innalza-
mento del livello delle acque (eustatismo), 
fenomeni climatici e meteomarini sempre 
più estremi. A febbraio-marzo 2019 era già 
scattato l’allarme siccità per via della carenza 
idrica, quando a maggio sono arrivare copiose 
piogge, nubifragi, neve in montagna, dissesti 
idrogeologici, piene e tracimazione di fiumi e 
canali. Per l’estate 2019 non esistono previ-
sioni e strumenti tali da consentire ‘pronosti-
ci’. Lo stato del mare è tuttavia generalmente 
buono. Mentre la regione Emilia Romagna 
resta comunque una regione virtuosa in fatto 
di controlli. Unica regione italiana, infatti, assieme alla Provincia autonoma di Bolzano, a non avere procedure di 
infrazione per quanto riguarda le acque di depurazione. Nelle foto, dalla grande in alto, delfini in un tratto di mare 
prospiciente Cesenatico e un pescato tipico adriatico. 

IL SERVIZIO ALLE PAGINE 24/25

Mare Adriatico:  
più fragile/più ricco...
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Nell’area portuale proseguono i lavori del cantiere legato 
alla realizzazione di interventi di miglioramento e ammoder-
namento dell’area produttiva dove, ogni giorno, si intersecano 
l’attività dei pescherecci, dei magazzini ittici all’ingrosso, del 
mercato del pesce e delle numerose attività che ruotano at-
torno alla filiera ittica di cui Cesenatico è uno dei luoghi più 
importanti della regione Emilia Romagna.
Nel caso specifico, l’area di interesse limitrofa a quella del 
cantiere FEAMP ormai concluso (importo lavori 1.134.000 
€), prevede la realizzazione dei sottoservizi quali acque bian-
che e nere e vasche di prima pioggia, il rifacimento della pa-
vimentazione delle strade interessate e un innovativo sistema 
di videosorveglianza finalizzato a garantire la sicurezza del 
luogo attraverso la regolamentazione degli accessi mediante 
sbarre automatiche.
Mercoledì 26 giugno i tecnici hanno lavorato per posizionare 
le tre vasche di ‘prima pioggia’, ovvero vasche che servono 
per la raccolta di quelle prime acqua che, di norma, sono le 
più inquinate. Si tratta di vasche da 30 metri cubi cadauna. 
Vengono interrate ad una profondità di circa 4 metri. Le acque 
raccolte nelle vasche vengono, successivamente, convogliate 
nelle fogne nere ad una distanza di 48/72 ore tramite un do-
saggio lento.
“Prosegue la nostra strategia – commenta il sindaco Matteo 
Gozzoli – di riqualificazione dell’area produttiva del nostro 
porto. Proprio grazie al finanziamento ottenuto con il bando 
Flag diamo una risposta ambientale con il rifacimento delle 
fogne che in quella zona sono ormai molto datate. 
I lavori di posizionamento delle tre vasche sicuramente pro-
durranno alcuni disagi a chi vi opera e a chi utilizza quell’area 
per transitare ma mi auguro ci sia collaborazione fra tutti i 
soggetti interessati al fine di migliorare la zona. Concludo sot-
tolineando come in un biennio, grazie ai finanziamenti euro-
pei e regionali e all’impegno del Comune, in un’area prima 
abbastanza dimenticata, siano stati investiti quasi 2 milioni di 
euro”. 

PORTO - FLAG: proseguono i lavori.
posizionate le vasche di ‘prima pioggia’

Il sindaco Matteo Gozzoli interviene sulla questione Posto di polizia estivo
Nei giorni scorsi ho letto con attenzione le prese di posizione 
da parte della Uil territoriale, di Adac e Coop. Bagnini 
Cesenatico in merito all’apertura del Posto estivo di Polizia 
per la stagione 2019.
È ormai ufficiale il fatto che, anche per questa stagione, gli 
agenti della Polizia di Stato saranno a Cesenatico nel periodo 
compreso tra il 18 luglio e il 18 agosto.
Sul tema ho intrapreso, fin dal mio insediamento, un confronto 
con Prefettura, Questura e Ministero per capire se vi fosse la 
possibilità di ampliare l’apertura del Posto estivo di Polizia 
i cui giorni di apertura e gli agenti ad esso assegnati sono 
diminuiti gradualmente nel corso degli ultimi 10 anni.
Come Sindaco di Cesenatico ho scritto a tre Ministri 
dell’Interno: due di un Governo di centrosinistra (Alfano 
e Minniti) e lo scorso anno il 25 agosto 2018 ho scritto al 
Ministro Salvini e a tutti i parlamentari del territorio senza, 
peraltro, aver alcuna risposta.
L’unico incontro al Viminale l’ho ottenuto nell’inverno 2017 
insieme all’allora on. Enzo Lattuca con il sottosegretario 
Bocci che aveva preso a cuore la questione, ma che, dopo le 

elezioni del 4 marzo, non riuscì più ad intervenire.
La sola Cesenatico conta circa 3,5 milioni di presenze turistiche 
annue, molte delle quali concentrate tra giugno e settembre, se 
a queste aggiungessimo le presenze di Gatteo, San Mauro e 
Savignano si supererebbero i 5 milioni annui. 
Numeri che, più di tutti, fanno capire la pressione che in questi 
mesi il territorio riceve, ove per territorio intendo Cesenatico, 
ma anche tutta la costa della provincia di Forlì-Cesena che, 
con queste date, si troverebbe un presidio di pubblica sicurezza 
che viene chiuso all’indomani del Ferragosto, proprio nelle 
settimane di maggiori presenze turistiche. 
In questi tre anni mi sono sempre confrontato con grande 
collaborazione con i Prefetti che si sono succeduti e con il 
Questore, tutti hanno sempre compreso la bontà delle mie 
richieste, ora però, dopo tre anni, è evidente che qualcosa a 
livello nazionale in tema di sicurezza e posti estivi di polizia 
non stia funzionando, mi risulta che anche a Rimini le date di 
apertura siano le medesime.
Il comune di Cesenatico ha fatto ingenti investimenti in tema 
di videosorveglianza (le prime 70 telecamere stanno per essere 

attivate), dislochiamo 6 agenti di Polizia locale sulle spiagge e 
nei posti maggiormente affollati con turni fino all’una di notte, 
abbiamo coperto le spese di vitto e alloggio per i rinforzi degli 
allievi Carabinieri e della Guardia di Finanza, ma le date 
proposte, anche per la stagione 2019, evidenziano una scarsa e 
prolungata attenzione da parte dello Stato verso Cesenatico e 
verso tutta la costa della nostra Provincia.
Di fronte ad una maggior richiesta di sicurezza che arriva dai 
Comuni, dai Cittadini e dalle Associazioni questo atteggiamento 
non lo ritengo accettabile, soprattutto da un Governo e da un 
Ministro che sbandiera il tema della sicurezza ogni giorno, ma 
che poi, a fatti concreti, non ha cambiato nulla rispetto ai suoi 
predecessori.
In un Paese europeo e in un territorio che vive di turismo 
come il nostro, vedere un presidio delle Istituzioni che apre 
nel cuore dell’estate e chiude qualche ora dopo il Ferragosto 
inizia ad essere difficile da digerire e, soprattutto, da spiegare 
ai tanti cittadini e imprenditori che mi chiedono che senso 
abbia tutto ciò.
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A seguito della modifica approvata in Consiglio comunale 
lo scorso 28 febbraio del Regolamento del servizio Mercato 
ittico all’ingrosso in cui si è deciso che il soggetto gestore 
del mercato ittico fornisca un servizio di pulizia dell’area 
produttiva del porto e delle banchine è iniziato già da alcune 
settimane il servizio di sanificazione dell’area di 17.000 mq.
Si tratta nel complesso di 300 interventi di spazzamento 
all’anno, 1 passaggio settimanale con spazzatrici meccani-
che e un intervento mensile di disinfezione e sanificazione 
dell’area.
Il costo del servizio di spazzamento, disinfezione dell’area 
portuale è interamente ripartito tra gli operatori dell’area e 
prevede un importo annuo di 40.000,00 €, con una quota a 
carico degli operatori che sbarcano o introducono prodotti 
ittici senza inviarli al Mercato ittico per la vendita di 0,3 
centesimi di euro al kg di prodotto sbarcato, e una quota di 
2,50 € al metro quadro a carico dei proprietari dei magazzini 
ittici. 
Il nuovo regolamento, inoltre, ha visto un leggero ritocco 
anche i diritti d’asta del Mercato ittico, al fine di garantire 
un’equa contribuzione al servizio anche da parte di chi utiliz-
za i servizi del mercato, pur provenendo da altre zone. 
Il servizio di gestione è stato affidato a CofacScarl e, nello 
specifico, la pulizia prevede la raccolta di materiali non spe-
ciali abbandonati nell’area mercatale, generati dalla lavora-
zione svolta dagli operatori in banchina (pallets, film estensi-
bile, etichette, cassette ecc…). 
Tale servizio viene svolto da due addetti con l’ausilio di mu-

letto e/o transpallet elettrico per dal lunedì al sabato. Con 
cadenza settimanale, compatibilmente con gli orari di attività 
mercatale, per un totale di 52 interventi annui, viene effettua-
to un servizio di spazzamento con apposita macchina spazza-
trice stradale aspirata mod. Schmit.
Vengono effettuati, nel corso dell’anno, n. 6 interventi di la-
vaggio e sanificazione dell’intera area utilizzando apposita 
macchina operatrice. 
È programmata, inoltre, un’attività di sorveglianza dell’intera 
area con segnalazione alla polizia locale, eventuali abbando-
ni di materiali speciali (reti, boe, contenitori con olio, tronchi 
di alberi ecc..) o situazioni di violazione dell’ordinanza del 
Sindaco. I materiali non speciali raccolti vengono conferiti 
negli appositi cassonetti presenti nell’area mercatale.
“La scelta dell’Amministrazione di attivare questo servizio 
di pulizia – commenta il presidente di CofacScarl Mauro 
Graziano – è, a mio avviso, molto valida e permetterà di 
avere un’area mercatale pulita e sana dal punto di vista igie-
nico-sanitario, che, per noi gestori del mercato ittico, rappre-
senta un ottimo biglietto da visita da presentare nell’ambito 
della promozione del Mercato ittico di Cesenatico.
In qualità di gestore del mercato, non posso che apprezzare 
l’attenzione di questa Amministrazione alla riqualificazione 
dell’intera area mercatale che, di fatto, contribuisce a portare 
dei vantaggi ad una realtà importante del tessuto economico 
di Cesenatico quale è il mercato ittico.
Nello svolgimento del servizio – conclude Graziano – ci 
avvarremo, oltre che dei nostri addetti, della collaborazione 

di Formula Servizi, società leader nel settore dell’igiene e 
pulizia, quindi garanzia di qualità del servizio.”
“Le modifiche del regolamento sono il frutto di un lavoro che 
ha coinvolto per mesi gli uffici comunali competenti in colla-
borazione anche con CofacScarl, produttori, rappresentanti 
della Marineria e proprietari di magazzini ittici – aggiunge 
il vicesindaco con delega alla Pesca Mauro Gasperini – La 
vera novità riguarda, infatti, un pacchetto di misure finaliz-
zate per garantire la pulizia di un’area, quella del mercato 
ittico, in cui transitano e sostano alimenti e pescato che fini-
scono sulle tavole delle persone”.
“Il mercato ittico e la marineria rappresentano un’eccellenza 
per la nostra economia e per la nostra ristorazione – com-
menta il sindaco Matteo Gozzoli – la nostra volontà è di mi-
gliorare la pulizia e il decoro all’interno dell’area che gravita 
sul mercato ittico e questo servizio serve proprio ad alzare i 
livelli di qualità igienica ambientale della zona. Contempo-
raneamente ai lavori che sono in corso per riqualificare l’area 
del mercato abbiamo deciso di coinvolgere tutti gli operatori 
per garantire il decoro e la pulizia dell’area; sarà, allo stesso 
tempo, emessa un’ordinanza che disciplinerà il modo in cui 
dovranno essere gestite queste zone e le modalità con cui 
dovranno essere correttamente conferiti i rifiuti. Desidero, 
infine, ringraziare – conclude il Sindaco – la Marineria di 
Cesenatico per la collaborazione; un ringraziamento sentito 
va a Mario Drudi che nel ruolo di Consigliere comunale 
delegato per il porto sta offrendo un notevole supporto alle 
attività della nostra Amministrazione”.

Avviato il nuovo servizio di spazzamento 
e sanificazione dell’area mercatale 
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Sono iniziati lunedì 10 giugno i lavori di 
restyling dei Giardini al mare, un’area tanto 
amata dai cittadini di Cesenatico e dai turi-
sti.
Il progetto di fattibilità, finanziato con l’im-
posta di soggiorno del 2018, è stato redatto 
dallo studio Raspanti architettura del giardi-
no e del paesaggio, di Imola, per un importo 
complessivo di 399.125,51 euro ed ha come 
obiettivo il recupero e il rilancio di un’area 
sorta nei primi anni 2000 e che necessita di 
interventi di sistemazione sia degli arredi che 
del verde esistente: alberature, cespugli, es-
senze presenti. 
L’intervento intende, infatti, riqualificare 
il tratto di Giardini al mare che va da via 
Montello, zona Diamanti, fino a piazza A. 
Costa, eliminando gli elementi di degrado, 
come alberi deperienti, pavimentazioni in le-
gno usurate e arredi in materiale legnoso che 
presentano evidenti segni di deterioramento. 
Il progetto ha, inoltre, una connotazione for-
temente naturalistica, saranno realizzati per-
corsi principali uniformati a quelli esistenti 
in graniglia con un bilanciamento della ve-
getazione a pareggio, ovvero ricollocando le 
piante giunte a fine ciclo o di scarso valore 
ornamentale.
“Con questi lavori inizia a prendere forma un 
progetto collegato all’imposta di soggiorno, 
che ha come obiettivo la valorizzazione delle 
nostre aree turistiche – commenta il sindaco 
Matteo Gozzoli –. La volontà dell’Ammi-
nistrazione è quella di restituire un’imma-
gine importante ad un’area strategica per 
Cesenatico con lo scopo preciso di rendere 
l’area maggiormente fruibile per i nostri citta-
dini ed evitare così situazioni di degrado attra-
verso un maggior controllo della zona”.

Il Sindaco, anche quest’anno, ha firmato l’ordinanza che vieta 
a ristoranti e mense del comune di Cesenatico di preparare e 
vendere cibi contenenti uova crude e cibi non sottoposti, prima 
del consumo, a trattamento termico di cottura, nonché insacca-
ti freschi pronti per il consumo e non adeguatamente cotti. 
Si tratta di una consuetudine adottata dal Comune già da alcu-
ni anni grazie alla quale si è notata una progressiva riduzione 
degli episodi di intossicazione legati al consumo di alimenti a 
rischio. 
L’Unità di igiene degli alimenti e nutrizione del dipartimen-
to di Sanità Pubblica dell’Asl ha, infatti, segnalato come la 
stagione estiva, a causa delle alte temperature ambientali, sia il 

periodo più a rischio di insorgenza di focolai di tossinfezione. 
Per tutta l’estate quindi, fino al 30 settembre 2019, i locali 
pubblici avranno l’obbligo di ottemperare alle direttive stabi-
lite dall’ordinanza, somministrando cibi non rischiosi al fine 
di non recare danni alla salute dei loro clienti.
L’obiettivo di questo provvedimento è di ridurre il pericolo di 
casi di intossicazione dati dal consumo di cibi contenenti uova 
crude e di carni poco cotte. 
Le indagini svolte infatti hanno messo in evidenza come i 
prodotti a base di carne, quali insaccati (salsicce, salami ecc), 
se non correttamente trattati, possano diventare veicolo di tra-
smissione di tossinfezione alimentare; allo stesso modo, ali-

menti contenenti uova crude possono causare episodi di tos-
sificazione alimentare da Salmonella se non adeguatamente 
trattati. L’ordinanza è intesa a tutelare la salute pubblica di 
tutta la popolazione, in particolare le categorie fragili quali 
anziani, bambini sotto i 3 anni di età e immunodepressi, che 
rappresentano i soggetti più a rischio infezione e si rivolge a 
tutti gli esercizi pubblici, compresi gli esercizi alberghieri e 
tutti gli esercizi di ospitalità.
Le violazioni a tale provvedimento sono perseguite a norma di 
legge, ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale. È possibile 
consultare l’ordinanza sul sito web del comune di Cesenatico 
nella sezione Albo Pretorio.

Giardini al mare: iniziati i lavori di restyling

Ordinanza del Sindaco per ristoranti ed esercizi pubblici.
misure di controllo per la somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova 

crude e non sottoposti alla cottura e di carni non adeguatamente cotte
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Lotta alle malattie trasmesse da zanzare tigre e zanzara comune.
due ordinanze per combatterne la diffusione 

Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area sita in 
via dei Mille denominata ‘PELIGRO’, da destinare ad area 
attrezzata per la sosta camper.
A marzo la Giunta, tramite convenzione, ha affidato le attività 
di progettazione e realizzazione degli interventi alla società 
ATR che ha incaricato l’ing. Riccardo Gasperoni (con studio 
a Savignano sul Rubicone) di coordinare i lavori.La ditta 
aggiudicataria degli interventi è la P.W. Srl Professional 
Workers con sede a Borghi per un importo complessivo di 
119.214,79 €.
La prima fase delle operazioni consiste nell’accantieramento e 
nello sgombero dei camper campeggiati abusivamente in loco. 

Inoltre, la riqualificazione dell’area prevede la realizzazione 
di pavimentazione in stabilizzato, installazione di cordoli 
perimetrali degli stalli, fornitura e posa in opera di impianto di 
scarico acque reflue e di carico dell’acqua, recinzione dell’area 
sui lati ove mancante, predisposizione dell’impianto di P.I. 
perimetrale mediante posa in opera delle tubazioni e di 10 
blocchi plinti per candelabri dotati di pozzetto di derivazione. 
La fornitura e posa in opera dei candelabri, degli apparecchi 
illuminanti e dei cablaggi avverrà in una seconda fase così 
come l’installazione di sbarre automatiche per l’accesso e 
l’uscita dei camper dall’area. I lavori avranno una durata circa 
di sei settimane. 

“Continuano gli interventi di riqualificazione nella nostra città 
– commenta il vicesindaco Mauro Gasperini –. L’area in 
questione necessitava di interventi e abbiamo deciso con gli 
atti opportuni, in convenzione con la società ATR di procedere 
con i lavori”.
 “Con questo intervento – conclude il sindaco Matteo Gozzoli 
– intendiamo dare una ulteriore risposta ai tanti camperisti 
che scelgono Cesenatico come meta delle proprie vacanze. 
Riqualificando tutta l’area mettiamo a disposizione dei 
turisti un luogo consono alla sosta attrezzato nel migliore dei 
modi”.

Area ex Peligro attrezzata per la sosta camper.
In partenza i lavori di riqualificazione della zona 

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica 
per prevenire e controllare la diffusione di malattie infettive 
trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti ed in par-
ticolare della zanzara tigre e della zanzara comune il comune 
di Cesenatico ha emesso due ordinanze a tutela della salute 
pubblica.
L’assessorato alle Politiche per la salute della regione Emilia 
Romagna ha, infatti, trasmesso ai Comuni materiale tecnico 
illustrante gli interventi da mettere in atto per prevenire possi-
bili rischi per la salute. Allo stesso tempo il Comune provvede 
alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con 
l’Azienda USL competente per territorio, volte a informare e 
sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare anche 
attraverso l’uso di strumenti già predisposti e messi a disposi-
zione proprio dalla regione Emilia Romagna.
L’ordinanza n.287/2019 prescrive a tutti i cittadini ed ai sog-
getti pubblici e privati, proprietari, affittuari e che comunque 
abbiano l’effettiva disponibilità di aree all’aperto dove si pos-
sano creare raccolte di acqua una serie di misure ben precise 
atte ad evitare il proliferare di insetti, come interventi larvicidi 
su specchi d’acqua e bacini idrici, utilizzando prodotti di sicu-
ra efficacia, al fine di evitare la proliferazione di culicidi.
Per l’esecuzione di trattamenti adulticidi eseguiti negli spa-

zi privati, o pubblici gestiti da privati, dovrà essere comuni-
cata preventivamente, mediate invio, almeno 5 giorni prima 
del trattamento, dell’apposito modulo (scaricabile sul sito 
nella sezione Ambiente) all’Ufficio relazione con il pubbli-
co del comune di Cesenatico, oppure tramite fax al nume-
ro 054783820 o, infine, mediante PEC all’indirizzo cesena-
tico@cert.provincia.fc.it; al Servizio igiene Sanità pubblica 
dell’Ausl della Romagna, oppure tramite fax al numero 0547 
6455060, o, infine, mediante PEC all’indirizzo ip.cedsp@pec.
auslromagna.it.
La ditta specializzata incaricata di effettuare il trattamento, 
ovvero il proprietario/conduttore in caso di interventi esegui-
ti personalmente, dovrà sottoscrivere la sezione dell’apposito 
modulo (scaricabile sul sito nella sezione Ambiente) e alme-
no, 48 ore di anticipo, affiggere nelle aree interessate dal trat-
tamento cartelli informativi che riportino la data e l’ora della 
disinfestazione 48, al fine di garantire la massima trasparenza 
e informazione alla popolazione interessata
I trattamenti adulticidi saranno eseguiti negli spazi privati, o 
pubblici gestiti da privati, solo in via straordinaria, nel rispetto 
delle prescrizioni regolamentate per legge e delle ‘Linee guida 
regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi con-
tro le zanzare 2019”.

L’ordinanza n.288/2019 prescrive ai proprietari e/o gestori di 
aree soggette a sommersioni, quali agricoltori, cacciatori o co-
munque chi ha disponibilità di bacini per il deposito di acqua, 
scavi a scopo di estrazione di sabbia e/o argilla, aziende fau-
nistico-venatorie, coltivazioni per la cui irrigazione si possa 
ricorrere alla tecnica della sommersione o scorrimento super-
ficiale, maceri, valli e chiari da caccia, di eseguire, nelle zone 
allagate, periodiche verifiche della presenza di larva di zanza-
ra ed, eventualmente, periodici interventi larvicidi, utilizzando 
prodotti di sicura efficacia, al fine di evitare la proliferazione 
di culicidi e di informare preventivamente l’Amministrazione 
comunale dell’avvio delle operazioni di allagamento. 
Per chi non si attiene a queste prescrizioni sono previste san-
zioni fino a 500 euro. 
“Raccomando ai cittadini di Cesenatico di prendere tutte le 
precauzioni del caso per evitare la proliferazione delle zanzare 
– afferma il sindaco Matteo Gozzoli –. Desidero ringraziare 
l’Azienda Usl Romagna, poiché oltre a monitorare attenta-
mente la situazione che è in continua evoluzione, mantiene 
stretto il contatto con Comuni, informandoli costantemente, 
affinché sia possibile prendere provvedimenti tempestivi. È 
possibile consultare le ordinanze sul sito web del comune di 
Cesenatico nella sezione Albo Pretorio.

Nelle scorse settimane sono iniziati i lavori di miglioramento 
delle condizioni di sicurezza e igienico sanitarie della Piscina 
comunale (nella foto).La Giunta ha, infatti, deciso di effet-
tuare interventi di riqualificazione della piscina di via Saffi, 
di recente acquisita al patrimonio comunale. Si tratta di una 
prima serie di opere di riqualificazione principalmente di ca-
rattere impiantistico (impianto elettrico, impianto aeraulico, 
impianto idrico e impianto antincendio). Sono lavori necessari 
a garantire un miglioramento delle condizioni di sicurezza e 
un miglioramento delle condizioni igienico sanitarie, anche in 
ottemperanza alle prescrizioni impartite dall’AUSL.
I lavori si riferiscono, nello specifico, all’adeguamento degli 
impianti elettrico, termoidraulico ed idraulico, alla sostituzione 
di una vecchia motopompa e della vasca attualmente esisten-
te di accumulo dell’acqua. Oltre agli interventi impiantistici è 
prevista la sostituzione di parte degli infissi ed il rifacimento 

di porzioni di guaina in copertura. Il progetto esecutivo del 
primo stralcio di interventi di riqualificazione è stato redatto 
dall’arch. Stefano Comandini, e l’importo lordo complessivo 
ammonta a  € 386.182,55. Gli interventi sopradescritti sono 
stati aggiudicati al Consorzio Elettricisti Artigiani romagnolo 
C.E.A.R. società cooperativa con sede a Forlì per un importo 
al netto del ribasso di € 187.332,00 a cui occorre sommare gli 
oneri di sicurezza e IVA di legge.
“Si tratta di interventi necessari sugli impianti piuttosto datati – 
commenta l’assessore ai Lavori pubblici Valentina Montalti 
– lavori che non potevano essere rimandati, per questo motivo 
la struttura rimarrà chiusa nei mesi estivi, al fine di completare 
le opportune migliorie. La visibilità degli interventi (avente 
prevalentemente carattere impiantistico) non sarà immediata, 
ma trarranno giovamento le condizioni di sicurezza ed igieni-
co-sanitarie della struttura”.

Piscina comunale: iniziati i lavori di miglioramento 
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Produzione  
teli in PVC e 

Tende Tende da sole

Tende interneTende a rullo

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline Box auto

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

Cesenatico (FC) - Tel.0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

Pergolati in 
legno

Pergole 
Bioclimatiche

puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta

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

Taglio, colore e styling trendy per la donna di oggi. Balayage e degradé 
sono effetti di tendenza, come i colori top, che aumentano visibilità e non 
passano inosservati.

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

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOTTO CLAUDIO E SAMORÈ RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

ra� aella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
claudio@studiofaggiottosamore.it

STORIE IL PUNTO:Paolo e i permessi
Paolo lavorava alla AZ Impianti Spa da molti anni, era 
single ed aveva un carattere piuttosto burbero. I colleghi lo 
chiamavano l’Orso grigio a causa dei capelli che comin-
ciavano ad imbiancare. Paolo non era mai andato d’ac-
cordo neanche con l’anziana mamma con la quale i rap-
porti si erano interrotti da diversi anni. Improvvisamente 
però un giorno consegna ad Arianna, titolare della AZ 
Impianti, la richiesta di usufruire dei permessi per assi-
stere la mamma disabile, previsti dalla legge n. 104/1992. 
Così, ligio ai doveri di assistenza, Paolo tutti i mesi iniziò 
ad assentarsi dal lavoro per i tre giorni previsti dalla leg-
ge. Arianna era contenta dell’improvviso avvicinamento 
di Paolo all’anziana madre, tuttavia il suo comportamen-
to destava qualche sospetto. Paolo non parlava mai dello 
stato di salute della mamma, mai un riferimento alle in-
combenze di cui doveva occuparsi, mai un lamento sulla 
liste di attesa per le visite (e si sa, questo problema prima 
o poi tocca a tutti). Finché un giorno, un suo collega di 
lavoro, riferì in azienda di averlo visto il giorno prima, 
durante il permesso, al centro commerciale ‘La volpe’  
intento a provarsi un elegante vestito a giacca quasi do-
vesse andare a un matrimonio.
Così Arianna ne parlò con Dario, il suo Consulente del 
lavoro, il quale suggerì di rivolgersi all’agenzia inve-
stigativa ‘L’ombra’ per verifi care il comportamento del 
lavoratore. Fu così che l’arguto investigatore scoprì che 
Paolo, una volta avuta l’autorizzazione per godere dei 
giorni di permesso richiesti, si recava dalla mamma per 
un breve saluto, per poi trascorrere le giornate al vicino 
centro commerciale, complice forse anche l’aria condi-
zionata che mitigava il gran caldo estivo. Dario consigliò 
ad Arianna di licenziare subito il lavoratore furbetto. 
Così Paolo perse il posto di lavoro, e con esso anche il 
processo che si era instaurato in seguito al licenziamen-
to.
Oggi anche la Corte di  Cassazione punisce i furbetti 
del permesso. Con la sentenza n. 4670 pubblicata il 18 
febbraio scorso,  la suprema Corte ha ritenuto legittimo il 
licenziamento per indebito utilizzo dei permessi 104.

La ‘Legge quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti del-
le persone handicappate’ si ispira 
al principio di uguaglianza defi ni-
to dall’articolo 3 della Costituzione 
italiana. Il suo obiettivo è quello di 
fornire un aiuto concreto alle persone 
affette da disabilità, rimuovendo gli 
ostacoli che impediscono il pieno svi-
luppo di queste persone. Per usufruire 
dei benefi ci previsti dalla L.104/1992 
è necessario che la condizione di han-
dicap sia accertata, ai sensi dell’art. 4, 
dalle unità sanitarie locali attraverso le 
commissioni mediche: questo per as-
sicurare che la persona richiedente ab-
bia effettivamente bisogno di ausilio, 
sia per individuarne la corretta misura. 
La fase di accertamento è importante 
per dare la possibilità di accedere re-
almente a servizi come cure e riabili-
tazioni, eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche, agevolazioni fi scali, ma 
soprattutto al mondo del lavoro. Lo 
strumento principale di agevolazione 
verso i lavoratori con handicap rico-
nosciuto, ed alle persone ad essi colle-
gati, sono i permessi previsti all’arti-
colo 33 della L.104/1992. 
A chi sono riconosciuti i permessi 
legge 104? a tutti i lavoratori purché 
siano assicurati Inps, ad esclusione 
dei lavoratori domestici, a domicilio, 
agricoli a tempo determinato occupati 
a giornata, lavoratori autonomi e para-

subordinati. Possono fruirne quindi:
o I genitori di minori disabili;

o I parenti e affi ni entro il 2°grado di 
familiari disabili in situazione di gra-
vità: tra cui rientrano anche le parti 
di unione civile e conviventi di fatto 
(sentenza n.213/2016 Corte costitu-
zionale);

o I parenti e affi ni entro il 3° grado 
SOLO nel caso in cui i parenti entro il 
2° grado abbiano compiuto i 65 anni 
di età o siano essi stessi disabili;

o Direttamente i disabili in situazione 
di handicap grave;

In che misura? Consistono in tre 
giorni di permessi mensili coperti 
da contribuzione fi gurativa, fruibili 
anche in maniera continuativa a con-
dizione che la persona per la quale si 
richiedono non sia ricoverata. 
o i genitori di minore con handicap 
possono inoltre richiedere di fruire al-
ternativamente o del prolungamento 
del congedo facoltativa fi no a 3 anni 
oppure di 2 ore di permesso giornalie-
ro fi no al compimento del terzo anno 
di età. 
o I disabili con grave handicap im-
pegnati in un rapporto lavorativo, pos-
sono decidere di fruire, in alternativa 
ai 3 giorni di permesso, di 2 ore gior-
naliere.  

Quantifi cazione monetaria: chi 
usufruisce dei permessi ex legge 
104/1992, riceverà un indennizzo pari 
al 100% della retribuzione normal-
mente percepita, sia che siano fru-
iti a giornate o ad ore. Ad eccezione 
dei genitori lavoratori dipendenti che 
optano per la fruizione del periodo di 
prolungamento del congedo facoltati-
vo, per i quali la misura sarà pari al 
30% della retribuzione prevista.

Occhio ai furbetti! È stato chiari-
to da una pronuncia del Tribunale di 
Pordenone (04/05/2018) che l’attivi-
tà di assistenza non debba esplicarsi 
necessariamente entro le mura dome-
stiche, ma, quelle esercitate da chi si 
prende cura della persona con handi-
cap, devono comunque essere attivi-
tà strettamente connesse e fi nalizzate 
alla mera assistenza. In virtù di que-
sto fatto, ricordiamo la recentissima 
ordinanza della Corte di Cassazione 
n.4670 del 18 febbraio 2019, con cui 
è stato pronunciato legittimo il li-
cenziamento del dipendente che, nei 
giorni di fruizione dei permessi di cui 
alla legge 104/92, viene pizzicato da-
gli investigatori privati assoldati dal 
datore di lavoro, mentre fa shopping e 
si dedica ad attività sconnesse all’as-
sistenza del familiare per il quale il 
permesso gli è riconosciuto.

Bene� ci ed abusi Legge 104/1992
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la voce della pace

pErSONAggI

Noa, una delle voci internazionali più emozionan-
ti, un’artista unica capace di cambiare ed evolversi in 
ogni progetto, mantenendo sempre il suo tratto distin-
tivo elegante e raffinato, sta per tornare con un nuovo 
progetto discografico, ‘LETTERS TO BACH’ (Believe 
International). Un disco prodotto dal leggendario 
QUINCY JONES, in cui Noa riprende 12 brani musica-
li del compositore tedesco Johann Sebastian Bach e li 
arricchisce con le sue parole, grazie ai testi in inglese ed 
ebraico, ispirati a temi che spaziano dalla sfera personale 
a una più universale. Gli arrangiamenti per chitarra sono 
stati realizzati da Gil Dor, collaboratore con cui lavora 
ormai da anni. Un musica che va oltre i confini di genere 
musicale e della lingua, una musica capace di parlare al 
cuore delle persone e di emozionarle, creando un punto 
di contatto tra di loro. Un omaggio al compositore tede-
sco unita alla capacità di sperimentare di un’artista che 
in 28 anni di attività ha saputo attraversare stili e argo-
menti, sempre in perfetta armonia tra di loro. Cresciuta 
tra Yemen, Israele e Stati Uniti, Noa, è cantautrice, poe-
ta, compositrice, percussionista, relatrice, attivista e ma-
dre di tre bambini. Insieme al suo storico collaboratore 
musicale Gil Dor, stimato musicista e cofondatore della 
Rimon School of Music, Noa ha pubblicato quindici al-
bum e si è esibita nei luoghi più importanti e prestigiosi 

del mondo. Oltre che per la sua prolifica attività musica-
le, in Israele Noa è nota anche per essere la più impor-

tante sostenitrice culturale del dialogo e della conviven-
za nel Paese con la sua ‘voce della pace’.

Teatro all’aperto di largo Cappuccini. venerdì 9 agosto 21.30.

‘Letters to Bach’: Noa, la ‘voce della pace’
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Credito Cooperativo

 MF Global Awards 2019 
Premio “Creatori di Valore” 

a RomagnaBanca 

www.romagnabanca.it

RomagnaBanca Credito Cooperativo con sedi a Savignano, Bellaria e Sala 
di Cesenatico è stata insignita del riconoscimento “Creatori di Valore” come 
miglior Banca della Regione Emilia Romagna, nell’ambito degli MF Mi-
lano Finanza Global Awards 2019, la rassegna che premia aziende e per-
sonaggi del mondo bancario, finanziario e della comunicazione che hanno 
realizzato le migliori performance nel 2018.
 
Il premio “Creatori di Valore” viene assegnato ogni anno alle banche, 
una per ogni regione, che hanno realizzato le migliori performance 
patrimoniali e di efficienza. La cerimonia si è svolta la sera di mercoledì 
12 giugno a Palazzo Parigi, a Milano. A ritirare il premio erano presenti il 
presidente Corrado Monti, il direttore 
generale Paolo Garattoni ed il vicepre-
sidente Patrizio Vincenzi.
 
Il riconoscimento testimonia una volta 
di più la solidità di RomagnaBanca, la 
Cooperativa di Credito che al 01.01.2019 
ha raggiunto i 165 milioni di euro di 
Fondi Propri e un CET-1 Ratio pari al 
20,5%. Ottimi sono stati anche i risultati 
e i principali indicatori al 31.12.2018: 
l’utile netto d’esercizio ha raggiunto i 
9,86 milioni di euro, il cost income è 
inferiore al 52%, il grado di copertura 
dei crediti deteriorati (NPL) ha superato 
il 56%. 
 

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente di RomagnaBanca, 
Corrado Monti: «Siamo molto emozionati e orgogliosi per questo importante 
risultato. Si tratta di un riconoscimento che premia tutta la Banca: i nostri col-
laboratori che lavorano con impegno ogni giorno per offrire i migliori servizi, 
i soci sempre vicini e partecipi ed i clienti che in questi anni hanno dimostrato 
fiducia nei nostri confronti e ci hanno aiutati a crescere sul territorio. A tutti loro 
va il nostro grazie, orgogliosi di fare parte di questa bella realtà». 

Paolo Garattoni, Direttore Generale: «La nostra storia e i nostri bilanci testi-
moniano che siamo un Istituto solido, capace di guardare al futuro con fiducia. 
Questo riconoscimento attesta che in questi anni abbiamo percorso la stra-

da giusta, il valore creato dalla nostra 
Banca ritorna al territorio in maggiori 
affidamenti alle aziende e alle famiglie 
oltre che in erogazioni liberali, sponso-
rizzazioni, secondo il patto etico che in-
tercorre fra RomagnaBanca e i suoi soci 
e clienti». 

Un premio, quello conferito agli FM 
Global Awards 2019, che arriva pochi 
mesi dopo la partenza del Gruppo 
Cassa Centrale Credito Cooperativo 
Italiano a cui RomagnaBanca aderisce. 

Migliore Banca Regione Emilia-Romagna
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Aggiornamenti

Quella casa sul porto canale, che fu del poeta scrit-
tore Marino Moretti (1885-1979), al visitatore d’og-
gi, che ne varca magari per la prima l’uscio, appare 
come una ‘Recherche du temps perdu’ di proustiana 
memoria. Oppure, ma questa volta prendendo a pre-
stito Chatwin, è “uno spazio che rimanda alle no-
stre prime esplorazioni che sono materia prima della 
nostra intelligenza”. Oggi la Casa è innanzitutto la 
sede di un Centro di studi sulla letteratura moderna 
e contemporanea. Gran parte degli ambienti, divenuti 
museo, offrono al visitatore oltre alla conoscenza del-
lo scrittore, la possibilità di prendere parte a mostre 
ed allestimenti nell’ambito della letteratura e dell’arte 
dell’Otto e Novecento.
C’è un campanello alla porta della strada, da lì si ac-
cede a un corridoio che dà al giardino interno. Ai lati 
si aprono le stanze dove lo scrittore ha abitato e che il 
viaggiatore immagina ancora illuminate e trapassate 
da lame di luce riflesse dall’acqua del canale. Poi il 
mobilio, le vecchie stampe ai muri, le suppellettili, le 
cose care al poeta che rassomigliano a quelle ordinate 
nella bottega di un antiquario fiorentino. Sugli scaffali 
della biblioteca, sul tavolo di scrittura ci sono le carte, 
le corrispondenze, i fogli sparsi e sospesi: incutono 
rispetto e curiosità di sapere. Alcuni arredi giunsero 
dalla casa fiorentina dello scrittore Aldo Palazzeschi. 
Per rimettere in sesto la casa danneggiata dalla guerra, 
Moretti fu costretto a vendere alcune opere dell’ami-
co De Pisis. Autori come Ojetti, Grazia Deledda, 
Pancrazi Valgimigli parlarono di quella casa sul ca-
nale. Lui, in ‘La casa dove son nato’, ne scriveva: 
“Lento canale urbano/coi capanni da pesca qua e là su 
palafitte,/ e le case stan ritte/ tenendosi per mano./.../

La casa sa ch’io sono uno scrittore,/ sa come scrivo, 
conosce il mio stile:/come lettrice è fin troppo gentile/ 
e, direi quasi, tenera di cuore./Lei di mattone divisi 
per arnie/ sa che il cuore è di carne./ Risale ai primi 
dell’Ottocento… !. In pratica fu lo stesso Marino a 
stabilire le basi della futura istituzione proprio con 
queste ricordanze di Casa Moretti , con tanto di ag-
giunta donazione della biblioteca e delle carte autogra-
fe. Oggigiorno, l’Istituto, oltre ad offrire visite guida-
te, garantisce un annuale corso di aggiornamento sui 
temi della letteratura italiana dell’Otto e Novecento, 
per i docenti di letteratura italiana, con lezioni tenute 
da professori universitari provenienti da tutta Italia. 
Dal 1993 Casa Moretti bandisce il Premio biennale 
‘Marino Moretti’ per opere di filologia, storia e cri-
tica nell’ambito della letteratura italiana dell’Otto e 
Novecento. Chissà se mai se si sia risolto, dopo oltre 
un secolo, l’interrogativo con il quale un diciassetten-
ne Enzo Biagi debuttò nel mondo del giornalismo? 
Biagi titolò infatti il suo articolo: ‘Marino Moretti è 
un poeta crepuscolare?’. A proposito delle ‘Liriche’ 
di Moretti, nel 1910, sul quotidiano La Stampa, il 
critico Giuseppe Antonio Borgese coniò la definizio-
ne ‘crepuscolare’. Il ‘crepuscolo’, ovvero, una meta-
fora per denotare i toni soffusi, smorzati, malinconici 
di questo moderno fare poetico, “quasi alla fine del 
mondo”, per definire lo stile dimesso di quel gruppo di 
giovani amici in cui lo scrittore di Cesenatico figurava, 
assieme a Guido Gozzano, Corrado Govoni e Aldo 
Palazzeschi. In netta antitesi alla poesia  trionfale, 
esuberante, eroica e panteistica del vate D’Annuzio.

Antonio Lombardi

Oggi l’Istituzione è innanzitutto sede di un Centro 
di studi sulla letteratura moderna e contemporanea.

Marino Moretti
e la ‘Casa sul canale’, 

quarant’anni dopo

LA BIOGRAFIA. Il 6 luglio 1979, quarant’anni fa, mo-
riva a Cesenatico Marino Moretti, il poeta e scrittore che 
visse e raccontò in modo originale il suo tempo e la sua 
terra, passando attraverso e inaugurando un secolo diffi-
cile e complesso come il Novecento. L’Amministrazione 
comunale di Cesenatico, attraverso Casa Moretti, l’isti-
tuto voluto dallo stesso scrittore e ora luogo di conser-
vazione d’una ricca biblioteca e d’un prezioso archivio 
che racconta la biografia del poeta attraverso gli oggetti 
che furono cantati sulla pagina, ha ultimamente organiz-
zato importanti appuntamenti, tra i quali: la mostra ‘Nel 
mattino che par sera». Immagini, carte, libri di Marino 
Moretti crepuscolare’, inaugurata il 22 giugno scorso e 
aperta per tutta l’estate; un convegno nazionale, per il 26 
ottobre, che si concluderà con la cerimonia di consegna 
della XIV edizione del Premio Moretti; la riedizione del 
libro Poesie 1905-1914, uscito la prima volta cent’anni 
fa, nel 1919. Mentre alla ricorrenza della morte, do-
menica 7 luglio,  è stata fatta in piazza delle Conserve 
una lettura di poesie morettiane curata e interpretata da 
David Riondino, con l’accompagnamento musicale di 
Patrizio Fariselli. “A 40 dalla morte Cesenatico ricor-
da uno dei poeti e uomini di cultura che hanno segnato 
il secolo scorso”: così intervengono il sindaco Matteo 
Gozzoli e l’assessore alla Cultura Emanuela Pedulli, 
aggiungendo: “Grazie a Marino Moretti e alla sua so-
rella Ines oggi Cesenatico vanta una delle case d’artista 
più importanti del territorio, un luogo dove diffondere e 
tramandare il suo preziosissimo lascito”.
Il programma completo delle celebrazioni per il 
Quarantennale morettiano è consultabile sul sito 
www.casamoretti.it.
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TESSUTI - TAPPEZZERIA - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

di Casadei Luca & C.

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

47030 San Mauro Pascoli (FC)

L’evoluzione delle tecniche terapeutiche permette il miglioramento delle cure e della 
qualità di vita degli ammalati, ma porta anche ad un aumento del fabbisogno del sangue. 
Basti pensare al trattamento dei traumi più gravi, delle malattie congenite del sangue (come 
l’anemia mediterranea), alle cure per gli ammalati di tumore ad uno stadio avanzato, agli 
interventi chirurgici di vario genere, e quelli più complessi come i trapianti di organo, e 
agli interventi d’emergenza. A tal proposito volevamo comunicare che dal 1 gennaio 2019 
al 30 giugno 2019, il lavoro svolto dall’AVIS comunale di Cesenatico ODV è risultato 
positivo grazie alla collaborazione di tutti i suoi Donatori, infatti sono state raccolte ben 
901 donazioni,  di cui 657 di sangue intero e 244 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 donatori e 
quindi facciamo un appello a tutti, in particolare ai giovani, ad intraprendere tale percorso.
Chi volesse iniziare deve avere un'età compresa tra i 18 e i 60 anni, e deve pesare almeno 
50 kg., è sufficiente che si presenti la mattina a digiuno di un qualsiasi giovedì mattina, 
dalle ore 7:30 alle ore 10:45 presso la sede dell’Avis comunale di Cesenatico ODV, situata 
all’interno dell’ospedale Marconi, munito di tessera sanitaria e di documento d’identità 
valido, subito verrà sottoposto ad un prelievo di sangue, necessario per eseguire gli esami 
di laboratorio preliminari, e successivamente verrà prenotato per la visita medica.
Per ulteriori informazioni potete contattare la segreteria aperta tutti i giorni dalle ore 8:30 
alle ore 12:30 al numero telefonico 0 5 4 7 / 6 7 4 8 3 2.
Inoltre ricordiamo che potete sostenere la nostra Associazione versando, tramite la denuncia 
dei redditi il 5 X 1000 al nostro codice fiscale 90018150400.
Anche in estate c’è bisogno di sangue. Programma la tua donazione. I centri di raccolta 
sangue sono sempre aperti. Ricordati di donare.

Avis comunale di Cesenatico ODV
 presidente Francesco Sami

a cura di filippo fabbri

L’inDimenticabile 
stagione del Cesena
Se la geografia non è mai stata il vostro 
forte, un salutare ripasso direzione Centro 
Italia, lato costa mare Adriatico, l’ha data il 
recente passato del Cesena calcio. Abituati 
ai palcoscenici di Scala e Olimpo del calcio 
(che conta), nel volger di poco tempo ci si è 
ritrovati in stadi dove rizollatura non sem-
pre coincideva con la parola erba, le tribune 
non erano le magnifiche oasi di visuale, un 
contorno di elementi in teoria di secondo 
piano hanno finito per avere la meglio su 
tutto il resto. Per capirci: una cavalcavia tra-
sformato in tributa improvvisata, una panda 
geneticamente modificata in frigo bar, un 
personaggio abbarbicato su una scala per 
vedere la partita da un vicino palazzo, una 
telecronaca divenuta radiocronaca per cause 
di forza maggiore. Poi per carità, il campo è 
pur sempre rettangolare, per vincere bisogna 
essere più bravi, fare gol coincide con la pal-
la che gonfia la rete, il tifo massiccio rimane 
il dodicesimo uomo in campo. 
Tutto giusto e tutto vero. Eppure la stagione 
del Cesena calcio appena alle spalle rimar-
rà impressa nella mente per tante di quelle 
stramberie e aneddoti a volte persino supe-
riori al rendimento in campo. Oppure per quel 
giusto mix tra risultati e aneddoti da rendere 
speciale persino la quarta serie.
Ce lo ricorda il libro-maratona (perché si legge 
d’un fiato) del duo Luca Alberto Montanari 
e Giovanni Guiducci ‘InDimenticabile’ 
pubblicato dal Corriere Romagna in occa-
sione della vittoria del recente campionato. 
I due hanno seguito passo dopo passo tutto 
il percorso della squadra, in trasferta persino 
nelle chilometriche Campobasso e Isernia. Il 
risultato sono pagine appassionanti, ricche di 
fatti e di avvenimenti, in alcuni casi più fan-
tozziani del ragioniere impersonato da Paolo 

Villaggio, corollario di una stagione partita 
con il piede giusto sin dal momento di met-
tere mano al portafoglio e dichiarare l’amore 
per i colori bianconeri con le 8.364 tessere di 
abbonamento staccate. Perché stupirsi di tutto 
ciò se si pensa che in tre partite il Manuzzi 
ha superato quota 10mila presenze, meglio 
di alcune gare di Chievo, Empoli e Sassuolo 
nella massima serie. E nella miriade di nomi, 
fatti, personaggi, ce ne sono due che meritano 
una speciale citazione: capitan De Feudis, la 
sua scelta di vita gli ha fruttato il record di 5 
campionati vinti; il tecnico Angelini, troppo 
spesso messo in croce, vincitore con i colori 
bianconeri come giocatore e allenatore.

UN GESTO CHE FA 
LA DIFFERENZA: 
DONARE SANGUE

Avis | letture

Avis comunale Cesenatico.
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È stata festeggiata alla Casa per anziani di 
Cesenatico presenti i familiari, il persona-
le della struttura, i volontari e gli animatori 
dell’associazione Anteas Onlus, che l’han-
no riempita d’attenzioni e affetto. A farle 
gli auguri è arrivato anche Stefano Tappi, 
l’assessore ai Servizi sociali. Irma Zappi 
ha raccolto fra le sue braccia generazio-
ni di bimbi cesenaticensi. Perfino novanta 
nascite in soli sei mesi, ma nell’immediato 
Dopoguerra, quando i soldati tornavano a 
casa dal fonte o dalla prigionia. Lei, Irma 
Zappi, nacque a Conselice, nel giugno 
1914, quando la Bella Epoque scandiva gli 
ultimissimi bagliori di un tempo ancora fe-
lice e spensierato, interrotto bruscamente 
il 28 giugno di quell’anno con l’assassinio 
dell’erede al trono d’Austria-Ungheria a 
Sarajevo e dallo scoppio Grande guerra. 
In Italia, quell’anno, a giugno, a Giovanni 
Giolitti, presidente del Consiglio, successe 
Antonio Salandra, che nominò ministro 
degli Esteri Sidney Sonnino. Il 24 maggio 
del 1915 anche l’Italia entrò in guerra a 
fianco di Francia, Gran Bretagna, Russia, 
contro gli Imperi centrali e la Turchia. 
Irma Zappi, per 38 anni, è stata l’ostetrica 
di Cesenatico, fin dal 1938. All’età di 24 de-
cise di trasferirsi da Bologna a Cesenatico, 
dopo aver trascorso qui con la madre un 
breve periodo di villeggiatura al mare. Il 
padre di Irma era morto quando lei era 
piccina, combattendo nella Grande guerra. 
La giovane ostetrica specializzata accolse 
l’invito a fare la levatrice nell’Ospedale ci-
vico del paese. Vi rimase, lavorando fianco 
a fianco con i chirurghi in sala operatoria, 
fino al 1976. Irma Zappi a Cesenatico co-
nobbe Libero Torri, che gestiva una nota 
cartoleria con negozio di giocattoli sul por-
to canale, col quale si sposò ed ebbe due 
figli. Per un certo periodo l’altra levatrice 
del paese fu Maria Ravaioli, la nipote di 
donna Rachele, consorte del Duce. Irma 
Zappi si era formata all’Alta scuola di spe-
cializzazione dell’ospedale Sant’Orsola di 
Bologna. Assisteva le partorienti a casa e 
lavorava presso l’ Ospedale, che sorgeva sul 
porto canale, dove oggi si trova il Museo 
della marineria. Nelle foto, momenti di fe-
sta per Irma Zappi, storica ostetrica del 
paese. 

(a.l.)

Assisteva a casa e lavorava all’Ospedale, sul porto canale, dov’è oggi il museo della marineria.

Sono 105 gli anni di Irma Zappi, l’ostetrica del paese 
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Lunedi-sabato 7.30-20.00 
Domenica 8.00-13.00

Tel 0547 81284

Cesenatico
Via Cecchini 56

Su ciò che conta,
CI PUOI SEMPRE CONTARE

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

PRODOTTI INDISPENSABILI A PREZZI ANCORA PIÙ BASSI E FISSI.

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

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

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

dalle ore 18:30

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

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

via Litorale Marina, 40 Statale Adriatica - Uscita Villamarina - CESENATICO - T. 0547 675757
PRESSO ATLANTICA BINGO GAMING HALL

    MERCOLEDÌ
“GIRO PIZZA”
     A SOLI 5 €

ADV_inserto 27x146_luglio.indd   1 09/07/19   08:47
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Credito Cooperativo Romagnolo RuBRICa
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

I GIOVANI E lA BANCA: UN RAPPORTO TUTTO DA SCOPRIRE.
prodotti e servizi dedicati, borse di studio, progetto Erasmus+, eventi,

incontri e tante interessanti opportunità

Spesso si cade nel luogo comune di ritenere 
che le banche non considerino i giovani un 
segmento di clientela di particolare interesse, 
per tutta una serie di motivazioni legate alla 
giovane età. Forse, in parte, può anche essere 
così, ma questa considerazione non vale per 
tutte le banche; certamente non è così per il 
Credito Cooperativo Romagnolo che infatti 
dedica una particolare attenzione alle nuove 
generazioni, che saranno gli imprenditori, i 
professionisti, la forza lavoro di domani, sa-
ranno anche i futuri Clienti, Soci e perché no, 
i futuri dirigenti della Banca. Un’attenzione 
espressa non solo a parole, ma che si manife-
sta in fatti concreti con prodotti e servizi pen-
sati per i giovani e dedicati esclusivamente 
ai giovani, a cui si aggiunge tutta una serie 
di iniziative esclusive per i ragazzi. Parlando 
di giovani il pensiero va immediatamente 
all’Associazione Giovani CCR che rappre-
senta un punto di riferimento per i ragazzi del 
circondario, operativa ormai da diversi anni 
e che la Banca sostiene nelle sue molteplici 
iniziative che l’associazione programma e re-
alizza in piena autonomia.
Fra le tantissime iniziative spicca l’Accade-
mia delle idee, un laboratorio per giovani 
imprenditori e professionisti ove sviluppare 
la propria idea di impresa, ragazzi a favore 
dei quali la banca concede gratuitamente spa-
zi dedicati (uffici, sala riunione, saletta relax) 
all’interno del Mercato coperto proprio al 
centro della città di Cesena; un progetto che, 

ci piace ricordare, ha ricevuto il “Premio dei 
Premi”, un riconoscimento su concessione 
del Presidente della Repubblica, consegnato 
alla Banca direttamente dalla Presidente del 
Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. 
Di grande rilievo l’attenzione verso lo stu-
dio e la preparazione dei giovani talentuosi; 
il Credito Cooperativo Romagnolo infat-
ti ogni anno mette a disposizione una serie 
di borse di studio per i Soci e figli dei Soci, 
diplomati e laureati che si sono distinti negli 
studi, così come ha contribuito a costituire la 
Fondazione Giancarla Casalboni la quale 
mette a disposizione borse di studio per l’in-
tero percorso universitario di alcuni ragazzi 
particolarmente meritevoli. 
Ma importanti opportunità vi sono anche per 
i ragazzi che frequentano le Scuole superiori, 
come il ‘Percorso maturità’ organizzato in 
collaborazione con il centro culturale Campo 
della stella e dedicato agli studenti maturandi, 
o ancora il concorso di scrittura creativa de-
dicato ai ragazzi del Liceo linguistico Ilaria 
Alpi di Cesena. Ai ragazzi delle Scuole su-
periori è dedicata anche un’altra interessan-
te iniziativa come il ‘Progetto MOV-EU’, 
organizzato in collaborazione con UNISER 
e l’associazione Giovani CCR; un tirocinio 
formativo di tre settimane presso aziende eu-
ropee, inserito nel programma Erasmus+. 
Quest’anno sono otto i ragazzi che hanno 
superato le selezioni a cui potevano parteci-
pare tutti gli studenti degli Istituti di scuola 

superiore del circondario; Giulia, Greta, 
Silvia, Marisa, Nicoleta Roxana, Arianna, 
Daniele e Giulio proprio in questi giorni, 
assieme ad una accompagnatrice, sono 
partiti per Maribor in Slovenia dove tra-
scorreranno appunto tre settimane presso 
diverse aziende e strutture, assistiti da un 
tutor, ma avranno anche momenti di sva-
go e di divertimento oltre alla possibilità 
di visitare la città e i suoi dintorni.
Sono tante e di diverso genere le iniziative 
che il Credito Cooperativo Romagnolo 
dedica ai giovani, non solo in ambito sco-
lastico, ma anche per favorire l’approccio 
allo sport, oppure incontri a tema sempre 

dedicati ai giovani, o ancora momenti di 
divertimento come ad esempio la parte-
cipazione a ‘Rocca in concerto’ la ras-
segna musicale con le migliori band del 
momento in programma dall’11 luglio 
al 1 agosto alla Rocca Malatestiana di 
Cesena; per i giovani Soci del CCR l’in-
gresso è gratuito, mentre per i giovani 
Clienti della banca è previsto uno sconto 
speciale sul biglietto.
Ulteriori informazioni presso le nostre 
Filiali o visitando il sito
 www.ccromagnolo.it

Il vice direttore 
Roberto Cuppone

I ragazzi del Progetto MOV-EU 2019 a Maribor (Slovenia) per lo stage presso 
aziende locali
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Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252

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

Mollati gli ormeggi dai cantieri Boschetti di 
Cesenatico, circumnavigando quasi l’ intero 
Stivale, la motonave ‘Lerici’ ha raggiunto La 
Spezia. L’imbarcazione passeggeri che stazza 49 
tonnellate con capienza 600 posti a bordo, è adi-
bita a coprire i collegamenti marittimi da e per gli 
incantevoli scorci delle Cinque Terre. Il Lerici 
è l’ultima creazione prodotta dalla cantieristica 
navale di Cesenatico. Sfornata dal Cantiere dei 
Fratelli Boschetti, dopo sette mesi di lavoro è 
stata varata a metà aprile nello scalo di alaggio 
di Cesenatico, alla presenza di committenti e ar-
matore, ovvero la Società navigazione Golfo dei 
Poeti Srl di La Spezia. Il 4 giugno la motonave 
ha raggiunto il porto di destinazione. 

Alcuni dati. La motonave Lerici, 49 tonnellate 
di stazza lorda, 600 posti passeggeri, raggiunge 
i 34 metri di lunghezza e installa due motori che 
erogano 3.300 cavalli di potenza. È la terza unità 
costruita con scafo in vetroresina dei Cantieri 
navali Boschetti. La prima, nel 2016, è stata la 
motonave ‘Levanto’ di 513 posti passeggeri. 

Lo scafo è costruito in resina, rinforzata con 
sovrastrutture in compensato marino trattato 
in epossidica. L’imbarcazione che ha una lun-
ghezza fuori tutta di 33,74 metri, per 7,34 di lar-
ghezza è motorizzata ‘Man truck & Bus Ag’ di 
Norimberga, con due motori diesel della potenza 
di 1650 cavali a 2300 giri/minuto. La velocità di 
crociera è di 20 nodi. La Lerici è inoltre fornita di 
due gruppi elettrogeni da 12 kw, accessoriata con 
elica di manovra a prua e a poppa per agevolare 
le operazioni di manovra e ormeggio in porto. 

Sono tre le postazioni di manovra, di cui una in 
plancia comando. È fornita di tre monitor inter-
cambiabili, radar, ecoscandaglio, pilota auto-
matico, parafulmine, battello di emergenza con 
gruetta meccanica, allarme acqua in sentina, fa-
nali di navigazione, doppia coibentazione in sala 
macchine (riduzione drastica della rumorosità). 
L’impianto sentina antincendio è un inserimento 
innovativo in cupronichel, capace di eliminare 
totalmente la corrosione galvanica con peso di 
molto inferiore ad altri materiali.

Antonio Lombardi 

ultima creazione del Cantiere Fratelli boschetti, realizzata dopo sette mesi di lavoro.

La motonave ‘Lerici’ ha raggiunto La Spezia



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 
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Chiuso martedì 
e giovedì 

pomeriggio

Su prenotazione anche da asporto

La nostra carne è 
di provenienza locale
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di mercato ed ha assunto dimensioni mondiali.I turisti, i residenti, per 
curiosità, genuinità alimentare, nella versione più tradizionale o con tutte 
le sue inesauribili novità, apprezzano con la piadina uno dei tanti tratti 
identitari gastronomici della nostra terra di Romagna.

Buon appetito a tutti! E grazie.
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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

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

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977

piadineria
c e s e n a t i c o

Chiuso il lunedì

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

piadineriamoranna2.0@gmail.com

Sorprenditi con l’impasto speciale al farro

Piadineria Moranna2.0 Piadineria Moranna2.0
340 8112113

Via Gastone Sozzi, 21

Tutti i Martedì e Mercoledì 
giro pida & pidaZa €10,00 con bibita
Ritaglia il coupon riceverai uno 
sconto 10% (non valido per il giro pidaZa)
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Consegnato il premio Rotary 2019 del Rotary Club Valle del 
Rubicone in una serata di gran galà sul terrazzo ‘La spiaggia’ 
dell’Hotel Da Vinci. Il presidente Giancarlo Bianchi in 
apertura di serata ha spiegato l’idea del riconoscimento: “Il 
premio Rotary Valle del Rubicone è stato concepito come il 
riconoscimento del Club alle eccellenze del nostro territorio. 
Quest’anno siamo arrivati alla quindicesima edizione. 
Nasce nel 2004, anno in cui viene assegnato a Riccarda 
Casadei per i 50 anni di ‘Romagna mia’. Poi negli anni è 
andato a personalità del mondo dell’arte, della cultura, 
dell’imprenditoria, a persone impegnate nel sociale, a chi 
comunque ha rappresentato una eccellenza nel suo campo 
accompagnato dall’imprinting dato dalla Romagna”. Il premio 
Rotary Valle del Rubicone 2019 è stato assegnato a Velia 
Tumiati e Tinin Mantegazza. Ha continuato il presidente 

Giancarlo Bianchi: “La loro è un’esplosione creativa, hanno 
avuto il pregio di ‘saper raccontare’ con semplicità ed arguzia. 
Velia e Tinin hanno lavorato insieme con libertà creativa, lui 
scrittore, pittore, gallerista, lei regista, scenografa e animatrice 
di pupazzi. A Cesenatico, negli anni ‘80, hanno ideato il 
presepio sulla sezione galleggiante del Museo della Marineria 
con richiami di interesse artistico e turistico insieme. Oggi, 
nonostante la lunga esperienza, continuano a guardarsi intorno 
e ad inventare, sempre con un segno giovane e profondo, con 
lampi di sorniona genialità, così come possiamo ammirare 
sulle tele stampate dal nostro socio Riccardo Pascucci”. Poi 
la motivazione: “Velia Tumiati e Tinin Mantegazza, due 
menti creative, una coppia geniale. Hanno operato prima a 
Milano poi a Cesenatico in tanti mondi: teatro, arti figurative, 
poesia, musica, regie televisive, intervenendo nel sociale. 

Hanno saputo esaltare bellezza e cultura del nostro territorio 
con intelligenza, passione ed ironia”. Il Premio è costituito 
dall’opera bronzea in tiratura limitata la n°1 di 10 esemplari 
dal titolo la ‘La forza dell’Unione’. L’originale è stato 
realizzato nel 2005 da Ilario Fioravanti”. Presenti alla serata 
Adele Fioravanti, il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, 
Massimo Pulini docente di pittura all’Accademia di belle 
arti a Bologna; Diego Galizzi curatore museale del comune 
di Bagnacavallo; Maria Giovanna Giorgetti assistente 
del governatore Paolo Bolzani del Distretto Rotary 2072 – 
Emilia Romagna; Giovanna Coppo past president Rotary 
Club Cervia Cesenatico, le attrici Lucia Vasini e Luisa 
Morandini, Nora moglie di Cochi Ponzoni, i musicisti Ricki 
Gianco (uno dei fondatori del Clan Celentano) e Stefano 
Fariselli, l’artista e organizzatore eventi Mino Savadori. 

ASSOCIAzIONI

SALA
Nuova sede via Campone Sala, 345

tel 0547-71794

riconoscimenti rotary

I due hanno lavorato insieme, lui scrittore, pittore, gallerista, lei regista, scenografa e animatrice di pupazzi.

Il Rotary 2019 a Velia Tumiati e Tinin Mantegazza
di Ermanno Pasolini
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In nostro studio effettua visite e formulazione di preventivi gratuiti con possibilità di 
sottoscrivere finanziamenti a tasso 0 entro 12 mesi, a tassi agevolati oltre i 12 mesi 
per tutte le tipologie di lavorazioni eseguite dallo studio.
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IGIENE ORAlE RUBRICA

Differenza tra perni 
monconi ed impianti 
dentari

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 fisio-
logico agiscono come cuscini che giocano 
un importante ruolo nel mantenimento del-
la 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 pa-
tologia vi sono sanguinamento, prurito, 
bruciore, prolasso, gonfiore e secrezione. 
In alcuni casi non provoca un dolore in-
tenso 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 fre-
quente. Generalmente compare in forma 
lieve con la presenza di striature di colo-
re 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 ca-
nale anale dovuto, ad esempio, a sforzi 
prolungati soprattutto negli stitici o nelle 
donne in gravidanza.
A seconda che le emorroidi rientrino spon-
taneamente o rimangano all’esterno si par-
la rispettivamente, di emorroidi interne ed 
esterne. Negli stadi avanzati il problema 
assume connotazioni più gravi, trasfor-
mandosi in un disagio particolarmente 
invalidante che interferisce anche con le 
normali attività quotidiane come il cammi-
nare o l’andare in bicicletta e può portare a 
complicanze dovute all’eccessivo sangui-
namento( anemia e trombosi).

Tra le cause della patologia emorroida-
ria ritroviamo:
• accrescimento della pressione nell’addo-
me (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 corre-
zione del regime alimentare e nell’assun-
zione di farmaci. È necessario aumentare 
l’apporto nutrizionale di fibre e di liquidi 
che aiutano a mantenere l’idratazione della 
massa fecale e a favorire la normale eva-
quazione, ridurre l’assunzione di cibi pic-
canti che inducono vasodilatazione ed irri-
tazione del colon e di grassi che in grandi 
quantità possono provocare il prolasso 
mucoso con fuoriuscita delle emorroidi 
all’esterno.
Possiamo dividere i farmaci per la cura 
delle emorroidi in farmaci ad uso topico 
e farmaci ad uso orale. Tra i farmaci ad 
uso locale troviamo unguenti, schiume 
e supposte; alcuni a base di principi atti-
vi naturali, altri contenenti cortisonici ed 
anestetici che agiscono riducendo l’in-
fiammazione e la sintomatologia ad essa 
associata (bruciore, fastidio, prurito, dolo-
re 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 ri-
assorbimento 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 preci-
sa diagnosi medica in quanto, nei casi più 
gravi, può essere necessario un intervento 
chirurgico.

Le emorroidi

Nella pratica clinica quotidiana, ca-
pita spesso di dover fare delle scelte 
terapeutiche importanti. L’integrità dei 
denti può essere compromessa da diver-
si fattori, primi tra tutti carie e malattia 
parodontale (erroneamente ma comu-
nemente definita ‘piorrea’). 
Talvolta la scelta che si compie è conser-
vativa: si decide cioè di mantenere quel-
la parte di dente sana (cioè la radice o 
parte di essa) che può costituire la ‘base’ 
per la riabilitazione e l’applicazione di 
un nuovo dente. Quando invece il dente 
è troppo rimaneggiato e una manovra di 
recupero risulta impossibile, si decide di 
estrarre il dente per sostituirlo. 
Se la radice è recuperabile, dovrà subire 
una terapia canalare (nel gergo comu-
ne ‘devitalizzazione’): si dovrà eliminare 
tutta la polpa dentale (‘il nervo’) e so-
stituirla con materiali inerti in modo da 
eliminare per sempre il rischio di un’in-
fezione dell’apice del dente e delle sue 
infauste conseguenze (granuloma, asces-
so, etc.). Sulla radice devitalizzata andrà 
cementato un PERNO MONCONE, 
vale a dire un raccordo che permetta 
di ricostruire un piccolo dentino su cui 
verrà cementata una corona (‘capsula’) 
solitamente in ceramica. Oggi i perni 
monconi sono generalmente in fibra di 
carbonio. In passato erano metallici, ma 

la loro eccessiva rigidità tendeva a stres-
sare e spezzare nel medio-lungo periodo 
la radice su cui erano applicati. 
L’IMPIANTO DENTALE invece, è 
un cilindretto di titano che sostituisce 
un dente, quando questo è stato estratto 
perché irrecuperabile. L’impianto viene 
applicato in leggera anestesia locale e 
viene inserito dentro l’osso mascellare. 
Il sistema immunitario non ‘riconosce’ 
il titanio come materiale estraneo e per-
tanto parte una reazione di integrazio-
ne dell’impianto stesso che viene ‘cir-
condato’ da osso in poche settimane. 
Sull’impianto ‘integrato’ (che diventa 
sostanzialmente una ‘radice artificiale’) 
si applica una corona, normalmente in 
ceramica. 
Ricapitolando, il perno moncone è un 
ausilio che permette di recuperare e 
utilizzare un dente ‘rovinato’, l’impianto 
invece sostituisce un dente talmente ‘ro-
vinato’ da dover essere estratto. 
Tutte le ricostruzioni e le riabilitazioni 
protesiche e/o implantari, anche quelle 
eseguite al meglio in tutti i passaggi, non 
sono ‘eterne’. In quest’ottica, qualora sia 
possibile recuperare un dente, sarà per il 
dentista eticamente DOVEROSO farlo. 
Se si recupera un elemento e lo si fa du-
rare 15-20 anni, fare l’impianto a poste-
riori sarà comunque possibile.
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In Adriatico stretta è la correlazione tra quanto 
e cosa i fiumi della Pianura Padana riversino 
in mare. A ciò si sommano gli effetti prodotti 
dai cambiamenti climatici, importantissimi, 
quali il surriscaldamento e l’innalzamento del 
livello delle acque (eustatismo), fenomeni cli-
matici e meteomarini sempre più estremi. A 
febbraio-marzo 2019 era già scattato l’allar-
me siccità per via della carenza idrica, quando 
a maggio sono arrivate copiose piogge, nubi-
fragi, neve in montagna, dissesti idrogeolo-
gici, piene e tracimazione di fiumi e canali. 
Per l’estate 2019 non esistono previsioni e 
strumenti tali da consentire ‘pronostici’. Lo 
stato del mare è tuttavia generalmente buono. 
Mentre la regione Emilia Romagna resta co-
munque una regione virtuosa in fatto di con-
trolli. Unica regione italiana, infatti, assieme 
alla Provincia autonoma di Bolzano, a non 
avere procedure di infrazione per quanto ri-
guarda le acque di depurazione. Il novanta per 
cento delle plastiche in mare e di cui si vuole 
drasticamente ridurre la presenza, proviene 
da fiumi e canali. Aumentata è l’attività di 
tartarughe marine e delfini. Questo, dunque, 
in estrema sintesi, l’annuale resoconto sulle 
condizioni della acque marine costiere stilato 
da Arpae -Daphne presentato recentemente al 
Centro ricerche marine di Cesenatico, alla 
presenza dell’assessore regionale alla Difesa 
del suolo e della costa, Protezione civile e 
Ambiente Paola Gazzolo, del direttore ge-
nerale di Arpae Giuseppe Bortone e della 
responsabile della struttura oceanografica 
Arpae-Daphne per il monitoraggio costiero 
Carla Rita Ferrari.
Nell’analizzare il rapporto dello stato del mare 
2018, la biologa marina Rita Ferrari non ha 
mancato di evidenziare la forte dipendenza 
dell’ecosistema marino costiero con l’entro-
terra padano. Nello specifico ha dettagliato: 
“Gli eventi eutrofici (causa la carenza di os-
sigeno nella acque di fondo, Ndr.), registrati 
nel 2018, sono stati conseguenti agli abbon-
danti apporti fluviali, in particolare del Po. Si 
è misurato una portata media di 1.540 mc/sec, 
quasi raddoppiata rispetto ai 875,5 mc/sec del 
2017”. Sempre sul 2018, aggiunge: “Oltre a 
episodi di ipossie tra luglio e agosto, nell’area 
settentrionale della costa, sono ricomparse le 
mucillagini nella zona centrale, risolte e dis-
solte con le mareggiate di agosto. Un feno-

meno del tutto naturale, sebbene antiestetico, 
prodotto da essudati microalghe flagellate che 
si aggregano prima in fiocchi poi filamenti”. 
“L’Adriatico - ha completato l’interlocutrice 
- è anche sempre più popolato di delfini e tar-
tarughe marine che non trovano abbondanza 
di cibo ”.
L’assessore regionale all’Ambiente Paolo 
Gazzolo ha parlato dell’Adriatico quale pre-
zioso scrigno di biodiversità. “La Regione 
– ha detto- sta portando avanti una strategia 

complessiva di sviluppo sostenibile, basata su 
politiche integrate sempre più attente ed effi-
caci: l’adattamento e la mitigazione del cam-
biamento climatico, l’attenzione al tema dei 
rifiuti ripescati in mare con la collaborazione 
dei pescatori, la plastica in mare, la corretta 
gestione della depurazione delle acque. Ciò 
con riguardo a competenza, professionalità e 
trasparenza”. Il direttore generale di Arpae 
Emilia Romagna Giuseppe Bortone nel con-
fermare l’Adriatico ambiente estremamente 

delicato, ha posto l’accento di come tutela è 
strategie vadano al di là dei confini regionali. 
Cita, in particolare, come i cambiamenti cli-
matici nel 2018 si siano manifestati ( in gene-
rale) con un aumento di 1,7 gradi e, a febbra-
io, si sia avuta invece la mareggiata più lunga. 
Della durata di 141 ore. Nelle foto distribuite 
su due pagine, da sin, delfini a Cesenatico; 
una tartaruga che torna in mare; la medusa 
‘Pulmo’ e il team Arpae-Daphne. 

Antonio Lombardi

Arpae-Daphne presentato al Centro ricerche marine di Cesenatico.

Adriatico: mare più fragile, ma anche più ricco

relazione Arpae-daphne

mArE AdrIATICO
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Adriatico un mare ricco di specie e biodiversità
Meduse. Nel 2018 a luglio si è rileva-
ta la presenza della Medusa polmone 
(Rhizostoma pulmo) e, in agosto, delle 
specie non urticanti, quale la Cotylorhiza 
tuberculata (o Cassiopea). Mentre, a giu-
gno, sottocosta, il mare si era popolato di 
Aurelia aurita: ovvero, l’innocua e gra-
ziosa Medusa quadrifoglio.
Ctenofori. Importante diminuzione, ri-
spetto al 2017, della presenza del cte-
noforo Mnemiopsis leidyi (detto anche 
‘Noce di mare’). Si tratta di organismi 
planctofagi marini che, nutrendosi di lar-
ve e uova di pesce, possono creare indi-

rettamente danni al settore della pesca e a 
quello della venericoltura (coltura delle 
vongole). 
Le tartarughe marine. Sempre nel 2018, 
ne sono state recuperate lungo la costa 
emiliano romagnola 216, di cui 179 mor-
te e 37 vive. Le tartarughe vive sono state 
ospedalizzate e successivamente liberate 
in mare dalla Fondazione Cetacea Onlus 
di Riccione. Le tartarughe marine, della 
specie Caretta caretta, che frequentano 
l’Alto Adriatico risultano più numerose 
di quanto finora ipotizzato. La loro pre-
senza appare in aumento; è probabile che 

ad attrarre questi rettili, in questa area di 
mare, sia (da un lato) la scarsa profondità 
(che richiede minor dispendio di energie 
per raggiungere il fondale ove possono 
predare crostacei, molluschi, meduse) e 
(dall’altro) l’abbondante disponibilità di 
cibo. 
Plastiche. È proseguita nel corso del 
2018 l’attività di coordinamento da parte 
di Daphe-Arpae Emilia Romagna per la 
sotto regione Adriatico, secondo quanto 
richiesto dalla normativa in tema di moni-
toraggio delle plastiche (sia flottanti, sia 
microplastiche). 

Delfini. Nel 2018 è stata effettuata attivi-
tà di monitoraggio dei tursiopi (Tursiops 
truncatus) nell’area ravennate fino al 
Delta del Po, fin dentro le acque territo-
riali, da giugno a settembre, rilevando ed 
identificando 678 esemplari. Con presen-
ze dunque in aumento grazie alla grande 
disponibilità di pesce azzurro del quale 
si nutrono principalmente e all’intensi-
ficazione delle azioni di tutela di questa 
specie protetta. Ricordiamo infine altre 
specie presenti nell’Alto Adriatico, come 
il Delfino comune e la Stenella.

A. L.

biodiversità
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

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

Foto di repertorio
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FARMACIE

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

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

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

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

FARMACIA
ADRIA

Succursale
296. Valverde di Cesenatico
Tel. 0547.86620

Viale Carduccci 

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

PESCHERIA

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

FALEGNAMI

Arredamenti
di Baldisserri 

Ernesto 
& C. s.n.c.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DI ARREDAMENTI SU MISURA

CICvILI ABITAZIONI E LOCALI PUBBLICI

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

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

IMMObILIARI

ASSICURAZIONI
ASSICURARSI è IMPORTANTE

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

GRATUITA

ANGOTTI SERVIZI 
ASSICURATIVI

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

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

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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

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

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA






ImprESE E SErvIzI

CALZOLAIO
by MARCO

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

CHIUSO IL LUNEDì

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

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

FARMACIA 
“SALA”

OMEOPATIA - FITOTERAPIA 
PREPARAZIONI GALENICHE

MAGISTRALI - PRODOTTI PER SPORTIVI - 
COSMESI - VETERINARIA - AUTOANALISI 

CONSEGNA A DOMICILIO

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

E-mail: farm.sala@corofar.net

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

La redazione 
di Cesenatico News 
augura a tutti 
buon lavoro!

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

CALZOLAIO, RIPARAZIONE SCARPE, 
BORSE E ARTICOLI IN PELLE
Via Caboto 47/a Cesenatico
Tel 340 48 88141 mattv@libero.it NESSUNO CALZOLAIO
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Festa di garibaldi

Sabato 3 e domenica 4 ago-
sto 2019 torna il tradizionale 
appuntamento con la Festa di 
Garibaldi che commemora l’im-
barco dell’Eroe dei due mondi da 
Cesenatico avvenuto il 2 agosto 
1849. Questo il programma.
Sabato 3 agosto, alle 21, dal 
Vecchio squero sul porto ca-
nale, con il Palio della cucca-
gna fra i quartieri che sfileran-
no, partendo da piazza Andrea 
Costa, alle 20,30, accompagnati 
da una banda musicale. In gara 
saranno dieci rioni cittadini 
(Villalta, Borella, Cannucceto, 
Madonnina, Ponente, Valona, 
È Mont/Levante, Boschetto/
Villamarina, Sala e Bagnarola), 
per un totale di 50 ‘cuccagnotti’ 
con tanto di gonfalone al segui-
to, che tenteranno la ‘scalata’ 
ai 14 metri del palo cosparso di 
grasso. Il Palio sarà preceduto 
da una ‘cocomerata’ offerta dal 
quartiere È Mont davanti alla 
Pescheria comunale.
Domenica 4 agosto, alle 9,30 
l’appuntamento è con la sfilata 
storica dei Garibaldini, accom-
pagnati dalle autorità cittadine e 
dal corpo bandistico ‘Città di 
Gradara’. Il corteo attraverserà 
le principali vie del centro, fino 
al monumento eretto all’Eroe, 
in piazza Carlo Pisacane, opera 
dello scultore Tullo Golfarelli, 
inaugurato il 2 agosto 1885. Si 
proseguirà con la visita alla vec-
chia casa sul porto, ove riposò 
Anita Garibaldi; quindi il cor-
teo sosterà davanti al cippo in 
piazza Ciceruacchio per il sa-

Sabato 3 e domenica 4 agosto il tradizionale 
intramontabile appuntamento con la Festa di Garibaldi.

Dalla rievocazione dell’imbarco  
ai fuochi musicali sull’acqua

luto ufficiale ai partecipanti del sindaco di 
Cesenatico Matteo Gozzoli e del direttore 
del Pensiero mazziniano, Pietro Caruso. 
Sarà poi la volta della rievocazione dell’im-

barco e l’uscita in mare a bordo delle barche 
storiche e motonavi, con lancio di corone tra 
i flutti a ricordo dell’impresa garibaldina. La 
manifestazione si concluderà alle 22 sulla 

spiaggia libera antistante piazza Costa, con 
il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio 
musicali sull’acqua.

An. Lo.
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Festa di garibaldi

grANdI EvENTI

Nella sequenza d’immagini di repertorio, da sin., l’uscita in 
mare a bordo di imbarcazioni storiche; a dex., dall’alto, sfilata 
di Garibaldini, il Palio della cuccagna e gli spettacolari 
fuochi d’artificio musicali a chiusura dell’evento.



CESENATICO NEWS luglio 201930 mONITOrAggIO dEl mArE
goletta verde 2019

Degli undici campionamenti effettuati 
da Goletta verde lungo le coste 
dell’Emilia Romagna, in nessun punto gli 
inquinanti analizzati, marker specifici 
di problemi legati a una cattiva o assente 
depurazione, hanno superato il limite 
previsto dalla normativa. 
Un monitoraggio che, dopo le intense 
piogge del mese di maggio che hanno 
causato numerose criticità depurative 
lungo tutta la costa, ha risentito 
dell’improvviso cambio di temperature e 
delle condizioni meteorologiche avvenuto 
a inizio giugno con l’arrivo dei tecnici 
di Legambiente. Non si possono però 
certo trascurare irregolarità segnalate da 
bollettini ARPAE prima e dopo il periodo 
in cui sono avvenute le rilevazioni e a 
cui sono seguiti divieti di balneazione 
sul territorio regionale. Grave infatti 
l’episodio di inquinamento rilevato il 
24 giugno dalle misurazioni di Arpae 
alla foce del Marecchia, che ha visto un 
superamento dei limiti fissati per le acque 
di balneazione.
Si torna invece a parlare del Marano, 
fiume problematico che ha regolarmente 
superato i limiti di riferimento negli 
ultimi otto anni, ma questa volta in 
termini positivi. Dal campionamento fatto 
quest’anno dai tecnici di Goletta verde 
infatti, il sito non risulta inquinato.

Con il monitoraggio, Legambiente, è 
bene ribadirlo, non intende rilasciare 
patenti di balneabilità, sostituendosi alle 
autorità competenti in materia di controlli 
e di balneazione ma, con ‘fotografie’ 
istantanee, portare all’attenzione di 
amministratori e cittadini le criticità 
che minacciano la qualità e la salute dei 
nostri mari, affinché se ne individuino e 
risolvano le cause.
È questo il bilancio del monitoraggio 
svolto lungo le coste dell’Emilia 
Romagna dall’equipe tecnica di 

Goletta verde, la storica campagna di 
Legambiente dedicata al monitoraggio 
ed all’informazione sullo stato di salute 
delle coste e delle acque italiane che in 
Emilia Romagna ha effettuato a Rimini 
la sua quarta tappa. Un viaggio realizzato 
anche grazie al sostegno dei partner 
principali CONOU, Consorzio nazionale 
per la gestione, raccolta e trattamento 
degli oli minerali usati e Novamont; dei 
partner sostenitori Assovetro -  Endless 
Ocean, Ricrea, Consorzio nazionale per 
il riciclo e il recupero degli imballaggi in 
acciaio e con il contributo di Pramerica 
SGR (Pramerica Sicav Social 4 Future). 

Media partner del tour è La nuova 
ecologia.Nelle foto, dalla pagina 30 a 
sin.: una fase di prelievo, la mappa delle 
zone monitorate e il gruppo di lavoro di 
Goletta verde. 

Il dettaglio delle analisi di 
goletta verde

Il monitoraggio di Legambiente (i 
prelievi sono stati eseguiti dalla squadra 
di tecnici il 13 giugno scorso) prende 
prevalentemente in considerazione 
i punti scelti in base al ‘maggior 
rischio’ presunto di inquinamento, 

individuati dalle segnalazioni dei circoli 
di Legambiente e degli stessi cittadini 
attraverso il servizio SOS Goletta. Foci di 
fiumi e torrenti, scarichi e piccoli canali 
che spesso troviamo sulle nostre spiagge 
che rappresentano i veicoli principali di 
contaminazione batterica dovuta alla 
insufficiente depurazione dei reflui urbani 
o agli scarichi illegali che, attraverso i 
corsi d’acqua, arrivano in mare. 
I parametri indagati sono microbiologici 
(Enterococchi intestinali, Escherichia 
coli) e vengono considerati come 
‘inquinati’ i campioni in cui almeno uno 
dei due parametri supera il valore limite 

Il monitoraggio di goletta verde in Emilia romagna.
Non inquinati i prelievi dei siti scelti da Legambiente,  

 permangono tuttavia alcune criticità  



CESENATICO NEWSluglio 2019 31SpETTACOlI Ed EvENTI

previsto dalla normativa sulle acque di balneazione 
vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 
marzo 2010) e ‘fortemente inquinati’ quelli in cui i limiti 
vengono superati per più del doppio del valore normativo. 
I risultati hanno risentito delle diverse condizioni meteo 
tra il mese di giugno, dove l’intensa piovosità delle 
settimane precedenti ha causato maggiori portate di 
fossi, canali e fiumi in mare, e le scarse precipitazioni 
nei mesi successivi con conseguente minor apporto dei 
corsi d’acqua.

Altri punti monitorati, le cui acque sono state giudicate 
con inquinanti ‘entro i limiti di legge’: nel comune di 
Comacchio (presso la foce canale navigabile porto 
Garibaldi); nel comune di Ravenna (spiaggia sinistra 
canale di destra Reno, spiaggia sinistra presso foce 
Lamone e foce fiume Uniti);  nel comune di Cervia 
(foce canale Cupa nuovo e spiaggia presso Canalino 
Milano Marittima); nel comune di Bellaria-Igea Marina 
(spiaggia a sud foce fiume Uso); nel comune di Rimini 
(foce Marecchia); nel comune di Riccione (spiaggia 
lato sinistro foce Rio Melo ); nel comune di Cattolica 
(torrente Ventena).
 Ci sono da riscontrare, inoltre, ancora criticità sulla 
cartellonistica informativa rivolta ai cittadini che, 

nonostante sia obbligatoria ormai da anni per i Comuni, 
non viene ancora rispettata. Tra i fattori inquinanti, troppo 
spesso sottovalutati, c’è anche il corretto smaltimento 
degli oli esausti. Ecco perché anche quest’anno il 
CONOU, il Consorzio nazionale per la gestione, 
raccolta e trattamento degli oli minerali usati, affianca, 
in qualità di partner principale, le campagne estive di 
Goletta verde e di Goletta dei laghi di Legambiente. 
Goletta verde nel suo viaggio pone da sempre 
l’attenzione al brutale assalto che continuano a subire 
il mare e le coste italiane. Reati che non risparmiamo 
l’Emilia Romagna, come dimostra la fotografia scattata 
come ogni anno dal dossier Mare monstrum 2019 di 
Legambiente, basato sul lavoro delle Forze dell’ordine 

e delle Capitanerie di porto. In Emilia Romagna 
diminuiscono i reati legati al mare rispetto l’anno 
scorso, ma restano comunque un numero importante. In 
tutto sono state 567  le infrazioni accertate dalle Forze 
dell’ordine nel 2018 per i reati legati al ‘mare illegale’, 
con 608 persone arrestate o denunciate e 176 sequestri: 
in pratica ben 4,3 infrazioni ogni chilometro di costa, 
settimo posto della triste classifica nazionale.
In testa alla classifica spiccano i reati legati al mare 
inquinato (da intendere in particolare per scarichi 
inquinanti e mala depurazione): 224 quelli accertati 
lo scorso anno con 278 denunce e 119 sequestri. Al 
secondo posto i reati  commessi per il ciclo del cemento 
con 168 infrazioni accertate nel 2018 con 180 persone 
denunciate o arrestate e 47 sequestri effettuati. A seguire 
quelli legati al saccheggio della risorsa ittica dove si 
contano 141 reati; 139 denunce e 4 sequestri per un 
totale di 6.269 kg di prodotti ittici (la quasi totalità pesce, 
caviale, salmone, tonno rosso, datteri). 
Ultimo, ma non meno importante per la salvaguardia 
dell’ecosistema marino, è il contrasto alle pratiche 
illecite nella navigazione da diporto sanzionate in 
particolare dalla Guardia di finanza e dalle Capitanerie 
di porto. In Emilia sono stati censiti 34 reati con 11 
persone denunciate e 10 sequestri.
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donazione defibrillatori

Sabato 6 luglio in piazza ‘Spose dei 
Marinai’ c’è stato il passaggio dei con-
segna al Comune degli apparecchi sal-
vavita già installati e utilizzabili all’oc-
correnza. Con questi quattro nuovi de-
fibrillatori in totale sono sei quelli che 
l’Associazione di promozione sociale 
nata con la precipua finalità di adope-
rarsi ad aiutare bambini bisognosi di 
cure mediche-specialistiche e sostenere 
quelli che vivono in famiglie in diffi-
coltà, ha partecipato o comunque so-
stenuto all’acquisto dopo l’improvvisa 
scomparsa nel dicembre 2018 di Mattia 
Piscaglia, figlio 22enne di William, so-
cio dell’associazione di volontariato 
‘I bambini al primo posto’. 
I due precedenti defibrillatori la fami-
glia di Mattia, con il sostegno dell’As-
sociazione, li aveva installati lo scorso 
gennaio, posizionandoli uno nell’area 
esterna del Mercato ittico all’ingrosso 
a Ponente (zona questa sempre partico-
larmente trafficata e frequentata), l’al-
tro in via Gramsci-via Don Minzoni, 
presso la Farmacia Grassi, nel quar-
tiere di Madonnina – Santa Teresa, 
dove il giovane Mattia risiedeva coi 
genitori. Questi nuovi quattro defibril-
latori in città, da utilizzare per riattivare 
il normale battito cardiaco nei sogget-
ti con un’aritmia e per la rianimazione 
cardiopolmonare, sono stati così in-
stallati e posizionati: uno a Valverde, 
a ridosso dell’ufficio turistico Iat, sul 
lungomare Carducci di fronte piaz-
za Michelangelo; uno all’interno del 
Teatro comunale di via Mazzini; un 
altro all’esterno del Museo della mari-
neria sul porto canale in via Armellini; 
infine, un altro ancora, in piazza Spose 
dei Marinai, che dà al molo e alla 
spiaggia di Ponente. In pratica sono 
stati messi in tutti contesti urbani in cui 
si rileva un elevato afflusso e presenza 
di persone. A donarli l’associazione ‘I 
bambini al primo posto’, guidata dal 
presidente Angelo Casali, che in occa-
sione della sagra gastronomica di pri-
mavera ‘Azzurro come il pesce’, con 
l’ausilio dell’associazione ‘Pescatori 
a casa vostra’, ha raccolto i fondi ne-
cessari all’acquisto di quattro defibril-
latori ad uso pubblico. L’Associazione 
si è inoltre impegnata ad adoperarsi alla 

manutenzione, sostituire le eventuali 
piastre dello strumento. Tanto più ha so-
stenere e finanziare i corsi che servono a 
formare le persone ed abilitarne all’uso 
in caso di necessità. Alla cerimonia di 
consegna sono intervenuti tra gli altri: 
il sindaco Matteo Gozzoli, il direttore 
della cooperativa Casa del pescatore 
di Cesenatico, Mario Drudi, il vice 
comandante di Circomare Cesenatico 
Giulio Gadaleta , Angelo Casali pre-
sidente de ‘I bambini al primo posto’, 
William Piscaglia padre di Mattia e al-
cuni volontari dell’associazione.
Antonio Lombardi

Nelle foto: il defibrillatore semiauto-
matico installato in piazza Spose dei 
Marinai a Ponente e quello collocato 
presso l’ufficio informazioni turisti-
che Iat di Valverde 

l’associazione ‘I bambini al primo posto’ ha donato quattro defibrillatori a Cesenatico. 

Strumenti ‘salvavita’ in contesti urbani affollati
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vino del tribuno

ENOlOgIA rOmAgNOlA

Il Grand Hotel di Cesenatico ha ospitato la ce-
rimonia di premiazione dell’edizione 2019 del 
concorso enologico ‘Vino del tribuno’ (domenica 
16 giugno). Il Concorso, organizzato e promosso 
dal Tribunato di Romagna con la collaborazione 
del Consorzio vini di Romagna, ha, tra le varie fi-
nalità, quelle di: evidenziare la migliore produzio-
ne enologica del territorio facendola conoscere ai 
consumatori e agli operatori; presentare al pubbli-
co le tipologie dei vini più caratteristici; premiare e 
stimolare lo sforzo delle aziende vinicole al conti-
nuo miglioramento qualitativo dei loro prodotti. 
Al concorso hanno partecipato quasi un centinaio 
di vini romagnoli tra D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T. I 
vini sono stati assaggiati alla cieca a inizio giu-
gno a Bagnacavallo (RA) da quattro commissioni 
composte da enologi, sommelier, tribuni partico-
larmente esperti di vino e giornalisti del settore. 
Hanno conquistato il ‘Diploma di Gran Merito’ i 
vini che hanno ottenuto il punteggio più alto nelle 
diverse categorie, raggiungendo almeno 82 punti 
su 100 (in base al metodo di valutazione dell’Unio-
ne internazionale degli enologi), mentre sono stati 
premiati ex-aequo con ‘Diploma di Merito’ i vini 
che hanno ottenuto un punteggio non inferiore agli 
80/100.
La prestigiosa ‘Targa del Tribunato’ è infine sta-
ta conferita al vino che ha ottenuto il punteg-
gio assoluto più alto: il Romagna Sangiovese 
Riserva doc ‘Vigna Dottori’ 2015 di Fiorentini 
Vini di Castrocaro Terme (FC), e ai produttori 
che hanno avuto la somma dei punteggi più alti 
sommando almeno tre vini in concorso (in que-
sto caso 3 aziende): Zavalloni Stefano di Cesena 
(FC), Caviro e Agrintesa entrambi di Faenza 
(RA).
Inoltre, hanno ottenuto le menzioni specia-
li: ‘Il tribuno che apre’ per le categorie 1 e 2 il 
Romagna Trebbiano Spumante doc Novebolle 
‘90° Anniversario’ 2017 di Poletti casa vinicola 
di Imola (BO); ‘Il tribuno che accompagna’ per 
le categorie da 3 a 12 sempre il ‘Vigna Dottori’ 
2015 di Fiorentini Vini e ‘Il tribuno che chiude’ 
per le categorie da 13 a 15 al Romagna Albana 
Passito docg ‘Piccolo fiore’ 2015 dell’azienda 
Assirelli cantina Da Vittorio di Dozza (BO). Nelle 
foto, dall’alto, il gruppo dei vincitori e (foto di 
repertorio) una esposizione di pregiate bottiglie 
di vino. 

‘Vino del tribuno’ 2019: tutti i premiati.
Tanti i vini che hanno ben figurato nel concorso enologico 
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MANIFESTAZIONI PUBBlICHE E ORGANIZZAZIONE  
DEllA SICUREZZA DEll’EVENTO
3 giugno 2017, piazza San Carlo 
Torino: 1500 feriti e due morti du-
rante la diretta di finale di Champions 
League di calcio, trasmessa nel maxi-
schermo appositamente predisposto. 
Le indagini evidenziano immediata-
mente delle importanti lacune nella ge-
stione della sicurezza durante l’even-
to. Nei mesi successivi si susseguono 
numerose circolari esplicative per la 
corretta gestione delle manifestazio-
ni, nell’ottica di poter garantire alti li-
velli di sicurezza. La prima circolare 
porta il nome del capo della Polizia 
‘Gabrielli’ ed è esplicitamente moti-
vata dalla necessità di qualificare gli 
aspetti di safety e security a seguito dei 
fatti di Torino. Si esprimono a segui-
re altri importanti organi istituzionali 
quali il corpo nazionale dei Vigili del 

Fuoco, il Ministero degli Interni etc. 
Le suddette linee di indirizzo, se da 
un lato propongono interessanti indi-
cazioni operative, dall’altro creano un 
po’ di confusione e immobilismo per 
le difficoltà di applicazione in alcune 
specifiche manifestazioni dei modelli 
proposti. 
Pertanto il Ministero dell’Interno, in 
data 18 luglio 2018, decide di emana-
re una nuova direttiva che detta nuo-
ve indicazioni e si pone l’obiettivo di 
semplificare l’approccio alla materia, 
di renderlo maggiormente flessibile e 
di fornire un unico strumento di rife-
rimento in luogo delle precedenti cir-
colari.
I nuovi modelli procedurali per l’orga-
nizzazione degli eventi sono rivolti a 
tutte le pubbliche manifestazioni sot-

toposte a regime autorizzatorio per le 
quali, l’organizzatore, deve inviare, 
con congruo anticipo rispetto alla data 
dell’evento, l’istanza corredata dalla 
documentazione necessaria, recante 
anche l’indicazione delle misure di si-
curezza che si intende adottare. 
Qualora si tratti di eventi di pubblico 
spettacolo, il Comune, ai fini del rila-
scio dell’autorizzazione, acquisirà il 
parere della Commissione comunale 
o provinciale di vigilanza sui locali di 
pubblico spettacolo.
Alla circolare sono altresì allegate ‘li-
nee guida per l’individuazione delle 
misure di contenimento del rischio in 
manifestazioni pubbliche con peculia-
ri condizioni di criticità’ che diventa-
no un utile supporto per le manifesta-
zioni caratterizzate da rilevanti profili 

di complessità o delicatezza.
Impresa sicura si occupa, fin dall’ema-
nazione delle prime direttive, dell’af-
fiancamento nell’organizzazione 
dell’evento sotto il profilo della sicu-
rezza, predisponendo la documenta-
zione richiesta per la valutazione dei 
rischi della manifestazione e la gestio-
ne delle eventuali emergenze.

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

hACCp
Consulenza in materia di igiene • 
alimentare
Redazione del Piano HACCP • 
(Hazard Analysis and Critical 

I NOSTRI PRINCIPAlI SERVIZI
Control Point) in conformità al 
PACCHETTO IGIENE (Regolamenti 
852/2004, 853/2004, 854/2004, 
882/2004 e direttiva 41/161/CE)

ANAlISI
Tamponi ambientali• 
Analisi su alimenti• 
Analisi acqua piscina• 
Analisi legionella• 
Analisi potabilità acqua• 

FOrmAzIONE E lAvOrO
Responsabile del Servizio di • 
Prevenzione e Protezione (RSPP).
Rappresentante Lavoratori per la • 
Sicurezza (RLS).

Addetto al Primo Soccorso.• 
Addetto antincendio a rischio basso medio • 
- elevato.
Addetti manipolazione alimenti (HACCP)• 
Dirigenti/Preposti• 
Lavoratori (ai sensi del nuovo accordo • 
Stato Regioni)
Gestione formazione aziendale con Fondi • 
Paritetici Interprofessionali.
Gestione formazione apprendisti• 
Attivazione tirocini formativi• 

FINANzA AgEvOlATA
Gestione richieste di finanziamento a livello • 
nazionale, regionale, provinciale
FSE, fondi interprofessionali, pratiche • 
INAIL e CCIA

prIvACY
Sopralluogo e audit • 
del Titolare del 
trattamento
Redazione • 
del Registro 
delle attività di 
trattamento
Redazione della • 
DPIA
Redazione • 
informative e 
consensi
Nomine responsabili • 
e designazione 
incarichi
Formazione• 
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“Ciò che per qualcuno può essere uno scarto può rivelarsi 
un tesoro per qualcun altro”. Nasce con questa idea di rici-
clo e sostenibilità la speciale linea di accessori e borse creata 
e prodotta nei laboratori della cooperativa Ccils.I laboratori 
protetti rappresentano il settore che maggiormente caratterizza 
la Cooperativa sin dalle origini e il valore aggiunto di cui va 
particolarmente fiera, accolgono un trentina di lavoratori, più 
diversi tirocinanti e volontari che svolgono assemblaggio di 
materiali vari. ‘Fare e stare insieme’ sono i concetti chiave dei 
laboratori protetti in cui i soci lavoratori assemblano, creano e 
si rendono partecipi di un processo produttivo e di socializza-
zione. Grazie alla preziosa collaborazione che già da qualche 
anno è nata tra cooperativa Ccils e Wall&deco, ditta leader 
nel settore della produzione di carta da parati per interni, è 

stato possibile dare vita ad una serie di prodotti quali borse, 
portadocumenti pochette ecc. create utilizzando materiale di 
recupero. 
La manualità e la fantasia di lavoratori e volontari e l’impegno 
nel riuso e nel riciclo ha fatto sì che, da un paio d’anni, la 
produzione si sia arricchita anche di una nuova linea di borse 
e zaini sportivi e da mare creati utilizzando le tele colorate di 
ombrelloni non più utilizzabili e anche per l’estate 2019 ven-
gono riproposti una serie di accessori caratterizzati da colori e 
fantasie originali che le persone interessate possono acquistare 
direttamente presso la sede della Cooperativa. Questi articoli 
fatti a mano pezzo per pezzo sono simboli di solidarietà, di 
inclusione, di attenzione a chi ha una disabilità o uno svan-
taggio, ma può ugualmente trovare nella cooperazione un’op-

portunità personale, una risposta, un sostegno, un’occasione 
di dignità.
Ogni lavoratore con le proprie competenze e particolari capa-
cità contribuisce a rendere unico un prodotto che diventa così 
simbolo di inclusione e solidarietà e che ben si presta ad essere 
un regalo o un omaggio aziendale.
Il singolo cittadino che voglia fare un regalo a se stesso, ad un 
amico o famigliare o chi gestisce un’attività estiva legata al 
turismo come bagni e strutture turistiche, che voglia trovare il 
giusto gadget per la propria clientela, oppure chi pensa già al 
Natale e deve decidere che regalo fare ai propri cari o magari 
ai propri dipendenti, può recarsi direttamente presso la sede 
dei laboratori in via Saltarelli 102 a Cesenatico per scegliere 
il materiale, il colore e il modello che preferiscono.

Nasce dall’ idea di riciclo e sostenibilità una ‘speciale’ linea di accessori e borse.

BORSE E ZAINI: SIMBOLI DI INCLUSIONE E SOSTENIBILITà
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AgrICOlTurA E mAlTEmpO

L’estremizzazione del clima colpisce 
ancora. Nel pomeriggio di sabato 22 
giugno il maltempo ha flagellato anche 
l’Emilia Romagna. Purtroppo ci sono 
stati anche alcuni feriti nel Bolognese 
e nel Modenese e a Torino venerdì 21 
giugno una vittima. In Romagna i danni 
hanno riguardato soprattutto automobili 
in strada e il già pesantemente marto-
riato settore agricolo. “Non è ancora 
finita la conta dei danni del maltempo 

di maggio che gli agricoltori si trovano 
daccapo – afferma il presidente di Cia 
Romagna Danilo Misirocchi - A fasce, 
ma tutta la Romagna è stata interessata: 
dalla dorsale appenninica, alla pianura 
al mare”. Pioggia, grandine e forte vento 
nel ravennate, forlivese, cesenate, nel ri-
minese violenti acquazzoni. Albicocche, 
pesche, pere, uva, susine, grano, orzo, 
mais, orticole, sementiere: di nuovo sot-
to stress, di nuovo verifiche per cercare 

di capire quali conseguenze ci saranno 
sulle colture dopo gli ultimi violentissi-
mi temporali. Molte le colture a ridos-
so della raccolta, altre in maturazione. 
Alcune colture, come ad esempio alcune 
sementiere, erano già in affanno per le 
temperature troppo alte e il troppo secco 
di giugno. “Prossimamenti, coi rilievi in 
campo, si potranno avere stime più pre-
cise in merito agli effetti sul comparto 
frutticolo, cerealico, orticolo e semen-

tiero (si parla di centinaia e centinaia 
di ettari allettati in Romagna). Danni 
che si aggiungono a danni – sottolinea 
Misirocchi - e che compromettono sem-
pre più l’agricoltura di un intero terri-
torio, la liquidità delle aziende agricole 
(già in affanno da tempo non solo a cau-
sa del meteo), con effetti che si riversano 
anche sull’indotto”.  Nelle foto, alcune 
coltivazioni di pere e uva colpite dal 
maltempo. 

In romagna i danni hanno riguardato soprattutto 
il già pesantemente martoriato Settore agricolo.

Agricoltura: il flagello continua
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dan peterson

 Faro S.n.c. di Vincenzi Antonio e C.

Dal 5 al 9 agosto dalle ore 8 alle ore 12.
Dal 10 al 18 agosto chiusura totale.
Dal 19 al 30 agosto dalle ore 8 alle ore 12.
Sabato e domenica chiusure totali.

Buone vacanze a tutti.

Si informa la clientela e i cittadini che l’azienda nel mese 
di agosto rispetterà le seguenti aperture:

“Uhm... Fe-no-me-na-le”. L’attività dei ragazzi 
della pallacanestro a Cesenatico si nutre e s’appas-
siona con un’icona vivente come Dan Peterson. 
Figura di coach e commentatore tivù che travalica 
il modo dello sport per divenire uno di quei perso-
naggi capaci di contrassegnare un’ epoca, 
fin dagli anni ‘80 dentro e fuori dal cam-
po. 

Dan Peterson, ora 83enne, continua a 
sprizzare quella magica energia che l’ha 
reso uno degli uomini sportivi più apprez-
zati e divertenti. Ha fatto da maestro ai 
cento ragazzi, dai 8 ai 16 anni, dell’Eu-
rocamp, giunti qui da ogni parte d’Italia 
per prendere parte al camp estivo a per-
fezionarsi nella pallacanestro. Con Dan 
Peterson in cattedra non vola mosca; ha fatto, 
come nel suo stile una appassionato lezioni su 
disposizione in campo, tiro, passaggi, entrata in 
area... e, soprattutto ha instillato nei giovani cosa 

occorre avere e cosa imparare per essere vincente 
nel basket. All’Euruocamp, la grande struttura di 
Cesenatico, da molti anni organizza raduni, stage, 
accademie per ragazzi nelle più diverse discipline 
sportive. E per questo, oltre ad annoverare decine 

di istruttori federali nelle varie attività pro-
poste, continua ad ospitare personaggi di 
rilievo e grandi campioni, che arricchisco-
no l’offerta e permettono ai giovani parte-
cipanti di potersi confrontare con maestri 
dall’enorme carisma. In grado peraltro 
da fungere da esempi. È quello che acca-
de in questi giorni alle decine di ragazze 
e ragazzi che stanno svolgendo il camp 
di basket guidato da Stefano Pillastrini, 
coach anch’egli con esperienza in serie 

A, ha chiuso la stagione scorsa alla Grissin Bon 
Reggio Emilia, guidandola alla salvezza. A tene-
re lezioni che resteranno indelebili nella memoria 
dei giovani ospiti è stato anche Dan Peterson: una 
celebrità, uno dei più grandi allenatori americani 

fra quelli che hanno lavorato – e vinto tanto – in 
Italia, divenuto poi popolarissimo commentatore 
televisivo dell’NBA e non solo. C’è da scommette 
che tra le sue tante citazioni e frasi celebri abbia 
trovato anche il modo di raccomandare: “Il lavoro 
dell’allenatore è quello di vendere il suo prodotto, 
il suo stile, convincendo i giocatori a comprare ciò 
che lui vende, la sua mentalità, le sue indicazioni” 
e, magari, scandendo una delle sue trovate lingui-
stiche:  “Mamma butta la pasta!”. Nella stessa set-
timana si sono tenute a Cesenatico le finali nazio-
nali di pallacanestro, pallavolo, calcio del Centro 
sociale italiano (Csi) sempre in capo e per l’orga-
nizzazione dell’ Eurocamp. Le finali hanno visto 
la partecipazione di ragazzini dai 13 ai 17 anni, in 
forza a 120 squadre, e suddivisi nella tre discipline. 
Oltre ottomila sono state le presenze, tutte distri-
buite nella strutture ricettive, con una ventina tra 
palestre e impianti sportivi utilizzati. Da Cervia a 
Cesenatico, da Cesena a Gambettola, Gatteo a 
San Mauro.

ha fatto da maestro ai cento ragazzi giunti a Cesenatico da ogni parte d’Italia.

La‘ magia’ di Dan Peterson all’Eurocamp
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veleggiata in mare vErA OCCASIONE: zona valverde via Caravaggio 17 

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

Vivere il mare, la vela, la barca potendone 
percepire lo scroscio dell’acqua sulla prua, 
il vento che fileggia sulla tela, il moto 
che spinge in avanti lo scafo. È stata la 
veleggiata pensata apposta per persone non 
vedenti, organizzata dal Lions Club Cervia-
Cesenatico, che è si tenuta di recente con 
partenza davanti alla Capitaneria di porto 
e arrivo in porto, al Circolo nautico di 
Cesenatico. Vi hanno preso parte otto 
persone non vedenti dell’Unione cechi di 
Forlì Ravenna, a bordo d’una imbarcazione 
dell’associazione Marinando Onlus, che al 
timone delle barche mette anche paraplegici. 
Gli accompagnatori sono stati gli skipper 
Massimo Bottura e Luigi Ghetti. “In 
questa prima fase il proposito era regalare 
emozioni - scandisce Pierfrancesco 
Foschi, presidente del Lions Club Cervia-
Cesenatico, che conta una dozzina di 
socie-. Portare in barca persone non vedenti 
, per godere del mare, ha significato far 
provar loro l’ebrezza di governare una 
barca, la vela... Come muoversi a bordo, 
come collaborare a far gruppo per la buona 
riuscita della rotta”. “Lo scorso anno la 
veleggiata partì da Cervia, quest’anno ci 
ripetiamo a Cesenatico. E non è escluso - 
confida Foschi- che per il futuro si riesca 
a collegare in un’unica veleggiata le due 
cittadine, le due manifestazione della 
vela”. Alla partenza della veleggiata erano 
presenti e hanno portato i loro saluti il 
comune di Cesenatico, con l’assessore 
alle Politiche sociali Stefano Tappi, il 
Circondario marittimo con il comandante 
tenente di vascello Roberta di Donna ed 
il vice comandante Giulio Gadaleta. Nella 
sequenza di immagini, dalla pagina sin., 
la barca impegnata nell’iniziativa e 
alcune fasi della divertente veleggiata 
per non vedenti. 

veleggiata pensata per persone non vedenti, organizzata dal lions Club Cervia-Cesenatico.

Vivere il mare, la vela e la barca
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Lorenzo Boschetti vince e accarezza ora il sogno di 
entrare nel novero dei big della specialità, quella che, 
nel 2024, in Francia, vedrà il kiteserf hydrofoil entrare 
a far parte delle discipline olimpiche. 
Il diciottenne di Cesenatico ha conquistato dunque 
un nuovo podio che vale oro, nella terza tappa del 
Campionato italiano disputatasi sul lago Trasimeno, 
dove si è classificato secondo, primo italiano dietro 
all’undici volte campione del mondo Maxime Nocher. 
Il cesenaticense ancora alle prese con gli esami di 
maturità si è aggiudicato la seconda regata valevole 
per il Campionato italiano di kitesurf hydrofoil. 
Imponendosi davanti a Pierluigi Capozzi di Roma 
e Matteo Gaffarelli di Talamone (Grosseto). Nel 
2018 Lorenzo Boschetti è stato nominato campione 
italiano di kitesurf hydrofoil under 18 e adesso per lui, 
maggiorenne, è arrivato anche il gradino più alto del 
podio assoluto nella seconda tappa del campionato 
italiano di kitesurf hydrofoil. Una specialità che premia 
colui che per primo conclude il percorso di regata 
delimitato da boe, sull’acqua del mare o del lago. 
L’attrezzatura utilizzata è costituita da un aquilone 
simile al parapendio e da una tavola simile a quella del 
surf, dotata, tuttavia, di una grande pinna che permette 
di navigare stando letteralmente sospesi sull’acqua a 
circa un metro nell’aria (come gli aliscafi). Il vento è 
l’elemento essenziale di questo sport, visto che è proprio 
lui a permettere agli atleti di raggiungere ( e talvolta 
superare) i 70 km/h di velocità. Lorenzo Boschetti già 
nel 2018 ha raggiunto importanti obiettivi, ottenendo 
il titolo italiano nelle discipline: kitesurf race (TTR), 
hydrofoil (categoria Juniores) e stand up paddle wave 

( specialità simile al surf). A Rimini, con la prima 
giornata disputata con vento leggero, sono state svolte 
sei regate, con Lorenzo quattro volte primo, una 
volta secondo e una terzo. Nella seconda giornata, 
le condizioni meteo marine hanno reso la regata più 
difficile per gli atleti, causa un forte vento. Sono state 
disputate solo tre prove, con Lorenzo ancora una volta 
sul podio.
 I punti chiave di quest’ultima vittoria? “L’allenamento 
costante, la conoscenza del kite e l’ottima attrezzatura. 
Progettata e costruita – spiega il nostro campione ( 
nella foto) - dal marchio Chubanga di Rimini, leader 
nelle pinne stabilizzatrici, nell’hydrofoil, e dal marchio 
veneto Groove per le tavole”, risponde il giovanissimo 
Boschetti con già una certa malizia nel promuovere gli 
attrezzi coi quali “corre” a sfidare mare e avversari. 
I prossimi impegni? “ C’è la finale del campionato 
fissata a settembre a Campione del Garda. Ci sono 
nel frattempo le tappe a fine luglio del campionato 
mondiale in Calabria a Gizzeria, dove sono attesi a 
gareggiare tutti gli atleti di punta. Qui sarà davvero 
dura. A settembre ci saranno poi la tappa dell’Europeo 
ad Oristano e il Mondiale a Cagliari. Avrò un’estate 
davvero piena di impegni tra scuola, lavoro e sport”. 
Lorenzo si allena al Circolo di windsurf di Cesenatico 
ponente. Nei giorni . ovvio, quando non è impegnato 
come bagnino di salvataggio in forza alla Cooperativa 
stabilimenti balneari di Cesenatico, presso la quale 
ha preso servizio da questa stagione per alcuni giorni 
la settimana.

Antonio Lombardi

SpOrT
veleggiata | Kitesurf

Kitesurf : con Lorenzo 
che vola sulla cresta dell’onde
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prOmOzIONE dI pAgINE INTErE SullE NS QuATTrO TESTATE: 
CESENA&CESENATE (copie 23/30 mila ca), lA gAzzETTA dEl rubICONE 
(copie 15mila ca), CESENATICO NEWS (10/11 mila ca), CErvIA Il gIOrNAlE 
dEllA CITTà (13,500 ca). pAgINA INTErA prEvIA prENOTAzIONE 
ANTICIpATA COSTO mEdIO pEr TESTATA 250 euro circa. 

SE SEI INTErESSATO CONTATTA: tel. 0541/625961 e cell. 3356231554

▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

CIRCA 70 mila copie mensili PER PROMUOVERE LA TUA ATTIVITà

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.

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

OPEL. NATA IN GERMANIA, DEDICATA A TUTTI NOI.

GAMMA

CITY CAR OPEL

da al mese99€
con Scelta Opel, 3 anni F/I, 
garanzia, manutenzione
TAN 3,99% -TAEG MAX 6,87%

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

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

OPEL. NATA IN GERMANIA, DEDICATA A TUTTI NOI.

GAMMA

CITY CAR OPEL

da al mese99€
con Scelta Opel, 3 anni F/I, 
garanzia, manutenzione
TAN 3,99% -TAEG MAX 6,87%

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

LA CITTÀ È COME VUOI TU. Noleggio auto e furgoni 
a breve e lungo termine


