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Una estate musicale
Festa in famiglia e tanta folla a Cesenatico per i mitici Nomadi. Con cinquanta anni di musica e canzoni 
raccontati dai protagonisti, in una tre giorni speciale di eventi, iniziative e concerti dal vivo, interpretati sul palco 
dai Nomadi in tre serate di concerto: 14, 15 e 16 giugno. Allo Stadio comunale lo storico gruppo di Novellara, 
ha dato grande prova di sé con Beppe Carletti (tastiere), Daniele Campani (batteria), Cico Falzone (chitarre); 
Cristiano Turato (Voce), Massimo Vecchi (basso e voce), Sergio Reggioli (violino, percussioni e voce). 
IL SERVIZIO ALLA PAGINA 7
All’interno però tante altre informazioni, approfondimenti, flash back, curiosità e rubriche. Per una numero ricco 
e da ‘vera’ estate, nonostante i venti di crisi.

L’ESTATE NEL CASSETTO. RIEPILOGHIAMO EVENTI, INCONTRI, CURIOSITA’

CONTIENE INSERTO IC HERA FORLI’-CESENA
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NOTIZIE
BCC Sala di Cesenatico

La serenità è una bella impresa

Estate 2013: agosto frena 
la contrazione del turismo, 
ma i fatturati sono in calo

In un periodo caratterizzato da un 
andamento incerto della domanda 
italiana, i dati sulla stagione estiva 

2013 fanno registrare una leggera 
diminuzione del mercato in termini di 
presenze.

Più in generale, se nei primi cinque 
mesi del 2013 l’industria regionale 
delle vacanze aveva già registrato una 
flessione delle presenze, nel trimestre 
estivo (giugno-luglio-agosto) i risultati 
dovrebbero attestarsi su valori di leggera 
diminuzione (-1,2%).Purtroppo però, 
nonostante il parziale recupero di agosto 
i fatturati delle imprese hanno segnato 
un ulteriore calo,  attestandosi al -5,5% 
rispetto allo stesso trimestre 2012: la 
minor capacità di spesa da parte della 
domanda italiana e le politiche tariffarie 
delle imprese incentrate su sconti e 
offerte speciali hanno determinato 
l’ulteriore contrazione dei ricavi. 
Risultati quindi condizionati dalla 
crisi economica, che ha assottigliato 
ulteriormente i budget delle vacanze e la 
loro durata.

L’Emilia Romagna riesce a reggere 
seppure con difficoltà grazie alla 
domanda estera e al recupero in agosto 
di quella italiana. Anche nella difficile 
stagione di quest’anno  c’è stato un 
forte impegno degli imprenditori 
e del sistema turistico per reggere 
la competizione del mercato, ma 
si riduce sempre più il margine di 
redditività aziendale fino al punto 
da rendere problematica la gestione 
corrente delle imprese, sottoposte a 
continui aumenti di costi e di tasse, 
come nel caso dell’Imu, nonostante si 
tratti di immobili destinati ad attività 
produttive. E’ necessario considerare il 
turismo come un comparto industriale 
vero e proprio e destinatario di 
politiche nazionali. I cambiamenti 
più significativi dell’ultimo periodo 
sono stati:  1. aumento della quota 
di consumatori che scelgono i servizi 

sulla base del prezzo e non della 
proposta; 2. ulteriore incremento delle 
prenotazioni  ‘sottodata’ tramite il web; 
3. rafforzamento del segmento lusso, 
grazie alla domanda proveniente in 
prevalenza dai mercati extraeuropei.  
Giugno è stato sicuramente il mese 
peggiore, non solo per le sfavorevoli 
condizioni meteo, ma soprattutto per la 
contrazione della domanda italiana, solo 
parzialmente compensata dai mercati 
esteri. Luglio ha registrato andamenti 
altalenanti, con segnali di recupero 
nella seconda parte del mese, grazie alle 
provenienze dall’estero e alle campagne 
promozionali avviate dalle imprese. 
I flussi di agosto, invece, sono stati 
una boccata di ossigeno per il sistema 
turistico regionale, soprattutto per la 
Costa, con una ripresa della domanda 
italiana che è proseguita fino alla 
quarta settimana. Significativa anche la 
quota delle presenze straniere, che ha 
contribuito al parziale recupero del gap 
di inizio stagione. 

Questo è il quadro che emerge 
dall’indagine realizzata per conto di 
Assoturismo-Confesercenti Emilia 
Romagna presso un campione di 622 
imprese ricettive della regione, con 
un’offerta che è riuscita a tener fronte 
alla crisi anche se non in maniera 
omogenea. E’ quindi necessario mettere 
in atto politiche nazionali forti: quote 
per le utenze energetiche e idriche al pari 
delle imprese di produzione, sconti sulla 
tassa rifiuti, minore pressione fiscale.

Negli ultimi anni anche l’andamento 
climatico ha subito notevoli modifiche, la 
stagione estiva sembra spostarsi in avanti 
con il mese di settembre favorevole ed 
un inizio maggio/giugno più variabile, si 
potrebbe prorogare  l’apertura scolastica 
di almeno un paio di settimane.

Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti Cesenate 
sedi del mare

A Villalta il gruppo Chi Burdél di 
Giuseppe Angelini ha fatto un 
pienone di solidarietà. Lo scorso 

mese di agosto tra cena per i grandi 
ed attrazioni per i piccoli tanto è stato 
fatto con un solo obbiettivo: sostenere i 
progetti di Pediatria a misura di bambino. 
Quest’anno Chi Burdel si sono presi a 
cuore la ‘piccola Rebecca’: una bimba di 11 
anni la quale a soli 23 giorni di vita venne 

ricoverata in seguito ad una difficoltà 
respiratoria che le impediva anche di 
mangiare. Durante la degenza venne 
colpita da una meningite fulminante, crisi 
convulsive e insufficienza respiratoria 
che tutt’ora continuano a causarle 
problemi. Avendo una temperatura 
corporea molto bassa, non può subire 
sbalzi termici eccessivi, perciò necessita 
di un’attrezzatura che gli permetta di 
mantenere una temperatura costante 
anche durante il momento dell’igiene 
personale. L’obiettivo 2013 di ‘Chi 
Burdél’ era quello di donarle attrezzatura 
adatta al caso, obbiettivo raggiunto alla 
grande con una manifestazione visto che 
ha visto l’incasso considerevole di oltre 
8.000 euro. L’iniziativa era sostenuta, 
tra gli altri, dal comune di Cesenatico, 
e dalla Bcc Sala di Cesenatico, che con 
il suo sostegno ha dato la possibilità di 
creare un fondo cassa per mettere in 
moto la macchina operativa della festa. 
Gran successo per le sfilate della moda 

riciclata con il sostegno della Bcc di 
Sala. Il gruppo ‘La tribù di chi burdel’ 
di Sala di Cesenatico, guidato da Ambra 
Fabbri, che dal 1994 ha iniziato a ideare 
abiti e accessori moda con materiali di 
riciclo. Ma ogni anno sta sorprendendo 
on le sue sfilate. La neo ‘stilista’ utilizza, 
infatti, i materiali più disparati per le sue 
creazioni. La ‘Moda dello scarto’ o ‘S’cart 
c’è fascino nello scarto’ si è arricchita 

quest’anno anche di una collezione 
inedita, con sponsor la Bcc Sala di 
Cesenatico. Le sue insolite creazioni sono 
state notate anche dalla tv e non a caso è 
stata ospite anche della trasmissione Rai 
‘Alle falde del Kilimangiaro’ condotta 
da Licia Colò. «Fin da piccola - ricorda 
Ambra Fabbri - ho sempre avuto molta 
fantasia e creatività. Mi riescono bene 
le cose in cui ci vuole molta pazienza. 
Non ho frequentato scuola di cucito od 
accademie. 
Ho cominciato a realizzare il primo 
abito con i vasetti vuoti dello yogurt 
Fruttolo visto che avendo due bambini ne 
avevo tanti in casa. Poi da lì ho iniziato 
a utilizzare tutto quello che si poteva 
usare, dal nylon alle lattine, dalle cannucce 
ai piatti di plastica, dai giornali ad altro 
ancora». Sono state varie le sfilate di 
quest’anno,  tra cui con successo quelle di 
Cesenatico e Montiano.

 
Giorgio Magnani

Beneficenza per ‘Chiburedl’ 
di Villalta e sfilate

di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare
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GLI APPUNTAMENTI DI LUGLIO ED AGOSTO DEL SINDACO ROBERTO BUDA

In questi mesi di vacanze estive l’iniziativa ‘Il sindaco con te’ del primo cittadino Roberto Buda non si è fermata. Come testimoniano le foto il Sindaco nei mesi di luglio ed 
agosto si è recato presso: lo stabilimento balneare ‘Bagnoschiuma’, il centro per le unghie ‘Nailscorner’, la parrucchiera ‘Salone Marta’, la ferramenta ‘Il mago della brugola’, 
la piadineria ‘La Caleda’ e lo stabilimento balneare ‘Bagno Veneto’. Come sempre Buda si è intrattenuto con i titolari e le persone presenti ed ha consegnato la pergamena 
celebrativa. Per invitare il Sindaco nella tua attività commerciale, agricola o a casa è possibile inviare una mail a d.stefanini@cesenatico.it. 

Il Sindaco con te
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Delibere / Summer School

LE DELIBERE 222 E 223 DI FINE LUGLIO DELLA GIUNTA BUDA: ATTIVITà 
TURISTIChE, PROMOzIONALI E SPORTIVE PER L’ANNO 2013: APPROVATI 
CONTRIBUTI DI 500.000 € PER TURISMO E PROMOzIONE E DI 150.000 € 
PER LO SPORT 

L’ultima settimana di luglio ha visto riunirsi la Giunta Buda per approvare le 
spese ed i contributi relativi alle attività turistiche promozionali e sportive per il 
2013. Sono stati stanziati in totale 650.000 € attraverso i quali il Comune finanzia 

le sue iniziative oltre ad erogare contributi alle associazioni private del territorio. Gli 
eventi finanziati vanno dagli spettacoli allo sport, dalla gastronomia all’intrattenimento, 
ai vari eventi legati al turismo estivo. 
Afferma il Sindaco: “Con queste delibere intendiamo continuare a finanziare le 
attività turistiche e sportive del comune ad attuare il principio di sussidiarietà cioè 
l’Amministrazione al fianco di quei Cittadini e di quelle associazioni volenterose del 
territorio che operano per il bene della città. 650.000 € per le attività turistico - sportive 
per il 2013 sono un bel segnale: non vogliamo tagliare ciò che valorizza Cesenatico. Sono 
tanti i privati che vogliono mettersi in gioco e rischiare per la città e per questo meritano 
di essere supportati con i mezzi che abbiamo a disposizione. Un esempio possono essere 
tutte quelle associazioni di quartiere che organizzano eventi per cittadini e turistii e 
che la mia Amministrazione supporta con una parte di questi finanziamenti come la 
Contea di ponente, Ponente eventi, Associazione Valverde, Associazione Villa Marina 
eventi, Cesenatico Holidays-Boschetto Village, Agenzia Mixer-comitato di Zadina”.

LA DELIBERA 225 DI FINE LUGLIO DELLA GIUNTA BUDA: LEGGE N. 
190/2012, APPROVAzIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENzIONE 
DELLA CORRUzIONE 2013/2015.

Con la delibera 225 di fine luglio la giunta Buda ha approvato il nuovo piano 
anticorruzione di durata triennale. Questo è quanto richiesto dalla Legge 
n. 190/2012 avente ad oggetto: ‘Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione’. 
Tale norma prescrive alle Pubbliche Amministrazioni, di procedere all’attivazione 
di un sistema giuridico finalizzato ad assicurare la realizzazione di meccanismi di 
garanzia di legalità, prevalentemente sotto il profilo gestionale, dotandosi di un 
Piano di Prevenzione triennale, con l’obiettivo di prevedere specifici provvedimenti 
e comportamenti, nonché di monitorare modalità e tempi dei procedimenti, 
specialmente relativi alle competenze amministrative che comportano l’emissione 
di atti autorizzativi o concessori, la gestione di procedure di gara e di concorso, 
l’assegnazione di contributi e sovvenzioni. 

“Il Comune – afferma il sindaco Buda – è in linea con tutti i parametri anticorruzione. 
Con questo piano triennale intendiamo lanciare un messaggio forte: chi si occupa della 
cosa pubblica non può e non deve agire per i propri interessi personali. Ciò per cui 
bisogna fare politica è il bene comune, non il proprio tornaconto, come troppe volte si 
vede in Italia”.

Il 19-20-21 luglio scorso si è svolta a Sorrento la III 
edizione della ‘Summer School’ sulla politica organizzata 
dal Ministro Maurizio Lupi. Il programma dei lavori ha 

visto la partecipazione di numerosi esponenti del mondo della 
politica, della cultura e dell’imprenditoria nazionale. Il sindaco 
Roberto Buda ha partecipato alla scuola sia in veste di alunno 
sia in veste di relatore, chiamato dagli organizzatori a raccontare 
della sua esperienza politica dalla campagna elettorale ad oggi.

 Il punto di partenza della tre giorni di lavori è stata la frase di 
papa Francesco “Dobbiamo immischiarci nella politica perché 
la politica cerca il bene comune. Facile dire è colpa di quello, 
ma io cosa faccio? Lavorare per il bene comune è dovere di un 
cristiano.” (7 giugno 2013). 

Afferma Buda: “E’ stata una 3 giorni bellissima. E’ importante 
vedere questo entusiasmo, da parte soprattutto dei più giovani, 
intorno alla politica. Come afferma il Papa chi fa “il mio 
mestiere” deve tendere al bene comune. E’ la filosofia che porto 
avanti dal primo giorno del mio mandato. 

I tre giorni a Sorrento hanno fatto vedere che la speranza di 
fare bene c’è. Non dobbiamo lasciarci andare al malcontento 
ed ai catastrofismi, ripeto il modo di fare bene c’è! Bisogna 
ripartire da questa educazione all’impegno politico per il 
bene dell’uomo. E’ necessario valorizzare quanto di positivo 
esiste nel territorio e salvaguardare la famiglia, le imprese e 
chi desidera mettersi in gioco. La politica quindi al servizio 
dell’uomo e per il suo bene.”

Le delibere 222 e 223 di fine luglio della giunta Buda: Attività turistiche, promozionali e sportive per 
l’anno 2013: Approvati contributi di 500.000€ per turismo e promozione e di 150.000€ per lo sport

Sorrento, 19-20-21 luglio 2013, col Ministro Lupi relatore ed alunno

Il Sindaco Buda alla ‘Summer school’ 
sulla politica
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La
TUTTE LE SERE

VI OFFRIAMO LA CENA

 Mangia & Gioca
P R O M O Z I O N E

“E’ qui l’ufficio oggetti smarriti?”, chiede garbato al suo interlocutore, al quale 
si era rivolto in Comune, a Cesenatico, un bel ragazzino biondo di tredici anni. 
Spigliato quanto determinato, stringe in mano uno sdrucito portafoglio reso 

tuttavia gonfio dalle tante banconote, che vi traboccano fuori. Quel portafoglio  pieno 
zeppo carta moneta, e senza conoscere il reale valore del denaro,  Elia  lo aveva scorto  
e raccolto a terra, abbandonato per strada, in via Francesco Crispi. Nel mentre sta per 
raggiungere il supermercato a Ponente (zona stazione ferroviaria), dove la mamma lo 
aveva mandato a far spesa. Il ragazzino trova tutti quei soldi e senza tanto pensarci 
sopra sul da farsi, porta quel ‘tesoretto’ contenuto nel porta monete all’Ufficio oggetti 
smarriti del comune di Cesenatico. Deciso 
quanto mai a risalire e  farlo riavere al  legittimo 
proprietario. Elia Furini, resosi conto di essere 
nel posto giusto, consegna il vecchio portafogli 
pieno di soldi, agli impiegati dell’Ufficio oggetti 
smarriti del Comune.  All’interno, sebbene 
di piccolo taglio, conteneva un gran numero 
di banconote. Un mix di valute composte da 
24.500 lek albanesi (pari a circa 174 euro), 
340 dollari americani (255 euro), 20 euro. Chi 
aveva lo aveva smarrito doveva trattarsi di un 
cittadino albanese, hanno subito pensato gli 
impiegati pubblici. La congettura fatta trova 
subito credito, riscontrato dai documenti 
trovati all’interno del portafogli e comprovanti 
l’identità dell’uomo. Una pattuglia di polizia 
municipale lo raggiunge a Bellaria ove dimora. 
L’uomo, un anziano che ha malapena conosce 
qualche parola di italiano, resta sbigottito 
quanto incredulo. Scandisce commosso che 
quelle era tutto ciò che possedeva. I risparmi,  
che era riuscito a mettere da parte. Quando gli 
viene consegnato il vecchio portafogli e il denaro 
i suoi occhi gli si fanno lucidi, trattiene a stento 
le lacrime, nel mentre il viso si congestiona per 
l’emozione e la gioia inaspettata. Stati d’animo 
che sempre più di rado sanno infondere tutte 
quante le  storie a lieto fine. I genitori di Elia  
d’altronde lo hanno educato a pensare e ad agire 
in quel modo. Il sindaco Roberto Buda, appreso 
del ragazzino e del suo gesto, si entusiasma, 
desidera incontrarlo, per consegnargli una targa 
di encomio, a lui e alla famiglia (al centro nella 
foto Elia, il sindaco, con a fianco la mamma e il 
fratellino). “ Sono orgoglio di mio figlio - parla la 

mamma-. Elia ha fatto un bel gesto. Lo ha fatto senza che gli dicessimo nulla. Non mi 
stupisco, perche io e mio marito gli abbiamo insegnato così”. Elia Furini che da solo ha 
cercato e si è  rivolto all’ufficio oggetti smarriti del Comune per consegnare il portafogli 
e quel piccolo ‘tesoretto’ in esso contenuto, non si scompone né si compiace per il gesto 
compiuto; sente di avere fatto una cosa che dovrebbe essere del tutto normale. Un 
esempio e una lezione di cui andarne fieri, anche e soprattutto a nome di tutti i bambini 
e i ragazzini italiani.

Antonio Lombardi    

Il giovane Elia, riconsegna il portafoglio abbandonato a terra in via Francesco Crispi

E’ qui l’ufficio oggetti smarriti?”
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L’assessorato alle Politiche 
giovanili del comune di Cesenatico 
e l’associazione culturale 

Telemaco hanno presentato la serata 
conclusiva della rassegna musicale Tana 

liberi tutti live concer’s... in Comune  
mercoledì 21 agosto in piazza Spose dei 
Marinai, un  programma che ha riscontrato 
forte interesse nei giovani: in apertura una 
riduzione del musical HairSpray a cura 

della scuola di danza Dance 

Dream di Cesenatico, i 
ragazzi dello show di Vivi la 
voce che hanno presentato 
alcuni pezzi della loro finale, 
presente il vincitore di questa 
prima edizione Piermatteo 
Garattoni che ha intrattenuto 
il pubblico con  alcuni suoi 
brani, la serata si e’ conclusa 
con il concerto dei Miami 
and The groovers che in 

modo coinvolgente, hanno coinvolto tanti  
giovani a ballare . Durate la serata c’e stato 
il sorteggio della lotteria  con il Tana liberi 
tutti live concert’s... in comune,  un buono 
viaggio 2x1 ed altri premi messi in palio da 
Mamy’s, Maraffa e Vinile Thai Garden. La 

serata  e’ stata a sostegno dell’associazione 
Beogo con lo scopo di adottare e dare 
istruzione ai bambini del Burkina Faso 
si potrà contribuire a sostenere questo 
importante progetto divenendo soci 
sostenitori dell’associazione Telemaco. 

“L’associazione Telemaco – si legge in una 
nota dell’Associazione - coglie l’occasione 
per ringraziare tutta l’Amministrazione 
comunale ed in particolar modo 

l’assessorato alle Politiche giovanili 
presieduto da Lina Amormino che ci 
ha dato questa bellissima possibilità, 
in cui ognuno di noi nel suo piccolo ha 
potuto dare il suo modesto contributo 
realizzando qualcosa di grande per la città 

di Cesenatico cui il progetto musicale 
ha raggiunto il suo quinto anno di vita, 
ottenendo ottimi risultati, più di 250 band 
si sono esibite e nelle ultime due edizioni 
vi hanno partecipato gruppi emergenti 
da tutta Italia e siamo orgogliosi e fieri 
di aver potuto offrire a giovani artisti 
un palcoscenico in cui poter esprimere 
la propria arte e proporre la propria 
musica”. 
Nelle foto, alcune fasi della serata. 

L’assessorato alla Famiglia, alle Pari opportunità ed 
alle Politiche giovanili ha programmato diverse azioni 
in tema di riciclo, riuso, valorizzazione dei materiali 

naturali, raccolta differenziata, e anche scambi di oggettistica 
ed abbigliamento, destinando parte dei proventi a scopo 
benefico. 

“In un momento di crisi come quello attuale - spiega 
L’assessore Lina Amormino - è importante riciclare, dare un 
valore alle cose che spesso buttavamo via, cose che oggi posso 
essere riutilizzate da altri. L’obiettivo di questo progetto è 
insegnare ai nostri ragazzi l’importanza di acquistare 
solo cose che servono, e di non buttare quello che non si 
usa più ma di metterlo a disposizione di chi ne ha bisogno. 

Da questa idea nasce l’iniziativa ‘Soffitta sul canale’, in 
collaborazione con la presidente della Sezione femminile di 
Cesenatico della Croce Rossa Italiana signora Giovanna 
Marcellan, Iscrizioni c/o CRI che fornirà anche i banchi per 
l’ esposizione degli oggetti. Tutti i sabati sera di Agosto dalle 
21 alle 24 in via Armellini. In caso di maltempo il mercatino 
si terrà sotto il porticato ove ha sede il Centro Donna, in via 
Mazzini 119/b.” 

Presso il Centro Donna di via Mazzini 119/b sono in mostra 
le foto sul tema ‘ La donna e il mare ‘ realizzate da dilettanti 
della zona. Al Centro Donna di via Mazzini 119/b si raccolgono 
riviste e libri usati per una biblioteca ‘rosa’.

Serata a sostegno dell’associazione Beogo per adottare dare istruzione ai bimbi del Burkina Faso

TANA LIBERI TUTTI

Al Centro Donna di via Mazzini 119/b
si raccolgono riviste e libri usati per una biblioteca ‘rosa’

E’nata l’iniziativa:
‘La soffitta sul canale’
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Spettacoli e Tradizione

Dal distretto nazionale dell’occhiale
A COSTI DI FABBRICA

Centro specializzato lenti progressive 
Controllo strumentale della vista

Montatura lenti a contatto
Un mare di opportunità

Tel. 0547 81110
Via Leonardo da Vinci, 41

Cesenatico (FC)

Lunedì chiuso
Giovedì pomeriggio aperto

50 ANNI NOMADI FESTEGGIATI A CESENATICO. Festa in famiglia e tanta 
partecipazione di folla a Cesenatico per la mitica  band emiliana  dei Nomadi. Cinquanta 
anni di musica e canzoni raccontati dai protagonisti, in una tre giorni speciale di 
eventi, iniziative e concerti dal vivo, interpretati sul palco dai Nomadi che si sono 
esibiti a  Cesenatico  in tre serate di concerto: il   14, 15 e 16 
giugno. Allo stadio comunale lo storico gruppo di Novellara, ha 
dato grande prova di sé con Beppe Carletti (tastiere), Daniele 
Campani (batteria), Cico Falzone (chitarre); Cristiano Turato 
(Voce), Massimo Vecchi (basso e voce), Sergio Reggioli (violino, 
percussioni e voce).

MARATONINA DEL NUOTO. In tanti, appassionatamente, a 
nuotare nell’acqua del mare, sulla distanza di 2,6 chilometri. E’ 
stata una festa di sport, di nuoto e passione per il mare. In ballo 
c’era il  5° Trofeo Romagna di nuoto in acque libere. Filippo Galli 
ed la formazione del  Rinascita Team Romagna vanno a segno 
e  si aggiudicano il trofeo.  Domenica 28 Luglio a Cesenatico si 
è svolto il 5° Trofeo Romagna UISP Emilia Romagna, prima 
tappa del circuito di nuoto in acque libere, valido anche come 
prova del campionato regionale a punti di specialità. Vi hanno 
partecipato 230 nuotatori di ogni età, su un tracciato ‘in long 
distance’ di 2,6 chilometri, antistante alla Congrega dei velisti 
di Cesenatico (anche sede logistica della manifestazione), su un 
percorso rettangolare da compiere una sola volta.

DRUIDIA E LA STORIA ANTICA. Con Druidia, il  parco 
pubblico di Ponente si è  tramutato in una selva primordiale del 
IV-III secolo a.C.. Trasformato in ‘set’ dove si è potuto assistere 
ad un avvincente quanto affascinante tuffo nel passato. Quando 
i coloni e le legioni di Roma, dia  loro  capisaldi,  dovettero 
faticare non poco per aver ragione dei Galli Boi, Lingoni  e 
Senoni, stanziati  nella Pianura padana, in quello che era allora 
un intrico di selve, foreste, acquitrini. 

Dal 23 al 25 agosto il  Parco di Ponente, ha ospitato ‘Druidia’, rievocazione storica gallo-

celtica con concerti, spettacoli a tema e mercatini artigianali, con tanto di ambientazioni 
di  battaglie, accampamenti, utensili e ami, in quella Romagna che ancora duemila 
e cento anni faceva da limes, da confine, della Repubblica di Roma. Ricostruiti gli  
accampamenti dei  Galli e dei Romani. Mostrata la vita quotidiana d’allora  attraverso 

numerosi stage didattici, ai quali hanno preso parte tanti bambini entusiasti, turisti 
italiani e stranieri. Nella foto, una fase della rievocazione.

Eventi dell’estate

Musica d’autore, nuoto in mare,
storia gallo-romana

Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari   
giornale carta e web. Tel. 0541/625961
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INVITOINVITO
ANTEPRIMA NATALE 2013

19 E 20 OTTOBRE
ANTEPRIMA NATALE 2013

19 E 20 OTTOBRE

OTTOBRE MESE DEL CICLAMINO
tantissime

OFFERTE SPECIALI

OTTOBRE MESE DEL CICLAMINO
tantissime

OFFERTE SPECIALI

Due giorni di sconti dedicati al NataleDue giorni di sconti dedicati al Natale
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Farmacia Grassi

Rubrica Mensile

La cervicale
Cause, sintomi 
e soluzioni.

Il termine cervicalgia definisce un generico dolore al collo che si protrae per un periodo di tempo variabile 
(da pochi mesi fino ad anni). Si tratta di un disturbo muscolo-scheletrico estremamente diffuso tra la 
popolazione.

La cervicalgia comune può essere  scatenata da colpi di freddo, sedentarietà o postura scorretta.
La cervicalgia acuta è invece causata da colpi di frusta, ernie cervicali, alterazioni più o meno gravi  della 
colonna vertebrale (ipercifosi dorsale, iperlordosi lombare), speroni (steofiti) o degenerazione artritica/
artrosica dei dischi vertebrali ( spondilosi).
Altri fattori possono inoltre accentuare la patologia: un materasso troppo morbido, un cuscino non adeguato 
o una posizione scorretta durante la guida. Elemento scatenante può essere anche lo stress: molti soggetti, 
infatti, scaricano le proprie tensioni con un irrigidimento dei muscoli dorsali.
La cervicale  è percepita come un dolore costante, più o meno forte, a livello del collo (il così detto 
“torcicollo”). Il dolore può essere affiancato da sintomi secondari quali tensione muscolare, dolore e 
debolezza del braccio e della mano.

In base alla sede coinvolta dal dolore e ai sintomi ad esso correlati, è possibile distinguere tre 
varianti di cervicalgia:
- cervicalgia propriamente detta: il dolore si concentra in sede cervicale
- sindrome cervico-brachiale (o brachialgia): il dolore si estende dalla zona cervicale al braccio.
- sindrome cervico-cefalica: la cervicalgia è accompagnata da sintomi secondari come alterazioni della 
vista, disturbi della deglutizione, vertigini e nausea.
La diagnosi di questa patologia viene eseguita dallo specialista ortopedico dopo esecuzione di specifiche 
manovre (anamnesi) e con l’aiuto di esami strumentali come radiografia, TAC, Risonanza magnetica ed 
elettromiografia.

Per curare questo disturbo è necessario intervenire sulla causa scatenante il dolore quindi si 
deve:

alleviare la rigidità muscolare1. 
ridurre l’infiammazione2. 
correggere la postura3. 

Nei casi più gravi è necessario rivolgersi a cure farmacologiche, fisioterapia e per ultimo l’intervento 
chirurgico (consigliato ad esempio in caso di cervicalgia dipendente da un’ernia cervicale).
La cervicalgia dipendente da una postura inadatta, viene risolta attraverso esercizi compiuti da un 
fisioterapista, al fine di sciogliere tensioni e stress e di mobilizzare le vertebre cervicali; per un risultato 
ottimale è necessario eseguirli quotidianamente con dolcezza e lentezza.
Queste manovre possono risultare insufficienti quando la cervicalgia dipende da traumi al collo (es. colpo di 
frusta, ernia al disco cervicale ecc.) o da patologie sottostanti; esse possono essere trattate con  l’apposito 
collare che, esercitando una lieve pressione, aiuta ad alleviare il dolore.
Tra i farmaci prescritti per  il dolore cervicale troviamo antinfiammatori come Ibuprofene, Ketoprofene, 
Naproxene o costicosteroidi (es. Prednisolone), che alleviano temporaneamente il dolore pur non agendo 
direttamente sulla causa scatenante.
Tra le terapie alternative ricordiamo l’ossigeno-ozono terapia, che prevede l’introduzione di una miscela 
ossigeno/ozono in sede interdiscale in caso di erniazione (l’ozono infatti esercita un discreto potere 
antinfiammatorio), elettroanalgesia, massoterapia e la termoterapia.

In Palazzina di nuova costruzione, in pronta consegna, appartamento dalle grandi metrature su un unico livello, al piano primo e servito 

da ascensore. Composto da: ampio Soggiorno, cucina abitabile, ripostiglio, disimpegno, bagno principale dotato di vasca idromassaggio 

angolare, bagno secondario, due camere da letto matrimoniali, tre balconi, posto auto interno alla corte e possibilità di creare la terza 

camera. Realizzata con i più alti standard qualitativi, dotata di termo cappotto da cm 12, parapetti dei balconi e ascensore in vetro colorato, 

infissi in pvc-alluminio della Schuco con veneziana motorizzata interna al vetro, riscaldamento a pavimento con termostato in ogni stanza e 

caldaia a condensazione ad alta efficienza energetica, impianto di aria condizionata caldo/freddo a pompa di calore, allarme con contatti 

in tutti gli infissi e sensore volumetrico, predisposizione per impianto di aspirazione centralizzata, porte, rivestimenti e pavimenti di alto 

pregio con possibilità di applicare tutto parquet.
 
Eventualità di poter acquistare servizio separato, al secondo ed ultimo piano di oltre 40 mq calpestabili e dalle grandi altezze (punto più 

basso 1,50m, punto più alto 3,15m) composto da due locali più bagno

Via Campone Sala, 403/a - 47042  Cesenatico (FC) - tel. 0547.680240 - cell. 335.6646116 - 349.3729134
www.nardiellocostruzioni.com

Ampi spazi a due passi dal 
porto canale

LA TUA CASA 
A CESENATICO

Ristrutturazioni - Costruzioni Edili - Vendita Immobili

NARDIELLO
COSTRUZIONI

Negli ultimi anni sempre più persone riscontrano problemi di 
allergie e sensibilità cutanea, ma anche un impoverimento 
della fibra capillare dovuto all’inquinamento.
Vieni in salone a provare un trattamento di bellezza e benes-
sere per i tuoi capelli:

Troverai la perfetta Armonia
     tra natura e tecnologia.

Via Don Minzoni, 44 - Cesenatico (FC) - Tel. 0547 84595
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CESENATICO 
S.S. 16 Adriatica - Dir. Ravenna

PREZZI 

DEI CARBURANTI

SUPER SCONTATI 

24h su 24 

Per la pubblicità
0541 625961
0547 71060

335 6231554

Sono stati ospiti per un giorno, e a pranzo,  da un 
oste altruista e dalla spiccata generosità. Il titolare 
della rinomata ‘Osteria  Dei golosi’ nel punto dove il 

vecchio Squero si unisce al porto canale, ha ospitato venerdì 
23 gli anziani della Casa di riposo comunale e del Centro 
diurno. L’iniziativa del gestore Flavio e della moglie 
non nuovo a questo tipo di iniziative a tavola (un mese fa 
aveva preparato e offerto una cena gratuita ai salvataggi), 
si inserisce fra le attività estive della Casa di riposo, che 
comprendono il ‘Trenino dei nonni’ finanziato dalla Bcc di 
Sala e le serate di animazione dalle organizzate e  sostenute 
da buffet preparati dai soci AVIS di Cesenatico. Al pranzo 
presso all’Osteria Dei Golosi, menù a base di pesce i nonni 
hanno conversato e rinvangato i vecchi tempi quando 
ancora erano in piena forma e abitavano, lungo le vie del 
porto. Alcune delle anziane presenti hanno avuto un bel 
dialogo con il gestore sulla cucina di una volta. Qualcuna 
di loro si è spinta a raccontare il segreto delle sue ricette. 
Il tutto intervallato dalle  storie di vita di quanti abitavano 
nei paraggi. Il gestore, con grande cortesia, ha preparato 
un pranzo “senza spine” per agevolare gli ospiti che hanno 
decisamente apprezzato il menù. Approvato e promosso 
sotto l’aspetto dietetico  persino dalle rigidissime infermiere 
della Casa protetta. “L’iniziativa dei gestori dell’Osteria – ha 

commentato  l’assessore ai Servizi Sociali, Mauro Bernieri 
- è tanto più apprezzabile in quanto rivolta ad un target di 
persone che offrono uno spaccato della situazione cittadina 
spesso dimenticata e poco conosciuta. E’ un gesto di 
entusiasmo che riempie il cuore e che a suo modo sconfigge 
l’indifferenza” .

Antonio Lombardi   

L’iniziativa (“finalmente un pranzo al ristorante”) è partita 
da Flavio e dalla sua Signora che hanno contattato gli 
operatori sociali attraverso l’assessore Bernieri per invitare 
a pranzo un gruppo di persone che certamente non 
potrebbero permettersi di andare a pranzo fuori. 
Il menù a base di pesce, gratuito, non risentiva delle 
limitazioni poste in precedenza durante il pranzo dei nonni  
(niente spine, niente crostacei…). 
Gli ospiti hanno espresso, purtroppo, uno spaccato delle 
loro vicissitudini personali, le più varie, caratterizzate 
soprattutto da vissuti familiari non felici, che hanno 
condizionato in età più matura tutte le scelte successive, 
con gravi difficoltà economiche sostanzialmente basate 
sulle problematiche dell’abitare (da soli, con tutte le varie 
spese) e con redditi da lavoro o da pensioni inadeguati.

Giornata in osteria per gli anziani della Casa di riposo

Ospiti per un giorno

Centro Anziani / Ecologia

Dalla Cronaca

Immagine di repertorio

PROGETTO RIFIUTO SICURO

Il progetto ‘Rifiuto sicuro’ 
destinato a sensibilizzare tutti i 
diabetici residenti nel Comune. 

Il comune  di  Cesenatico  è all’ 
avanguardia in Emilia Romagna  nel 
campo della raccolta differenziata  
dei  rifiuti dei materiali a rischio 
sanitario quotidianamente utilizzati 
dai pazienti della patologia . E’ 
questo il risultato di un protocollo 
d’intesa siglato da  Hera Forlì Spa,   

Azienda unità sanitaria locale di 
Cesena, il  comune di Cesenatico 
e Adice ( l’associazione Diabetici 
Cesenatico Onlus). L’Associazione ha 
ricevuto l’incarico di distribuire gli 
appositi contenitori (di colore giallo) 
forniti da Hera Spa per poi  ritirarli 
quando sono pieni e farli affluire 
all’apposito spazio riservato, per il 
rifiuti sanitari, presente presso l’ex 
discarica comunale (oggi in funzione 

come stazione di stoccaggio) da 
dove saranno poi convogliati a 
Forlì per essere smaltiti. Il servizio 
è completamente gratuito. Per 
informazioni gli interessati possono 
rivolgersi presso l’ufficio dell’Adice 
presente e attivo  all’interno 
dell’ospedale ‘Genesio Marconi’ di 
Cesenatico, nei giorni di martedì e 
il venerdì, dalle 8,30 alle 12, oppure  
telefonare al numero  348 7815479.
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E’ arrivata l’estate 
e la voglia di cambiamento 

e di novità è tanta.
Quale migliore occasione per 

visitarci e scoprire come rinno-
varsi a partire da mani e piedi?

Vieni a trovarci in negozio: 
tante novità ti aspettano!

Viale della Repubblica 108, 
CESENATICO

Tel. 340 7763837

Seguici anche su

PRESENTA QUESTA PAGINA 
ENTRO IL 15 OTTOBRE ED 

AVRAI UNO 
SCONTO EXTRA DEL 5% 

SULL’ACQUISTO DI 
4 PNEUMATICI NUOVI
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Festival De Loire

Museo Della Marineria

Dopo l’ammissione nella ristretta rosa dei 
vincitori del concorso Memoire des ports 
de Mediterranée, Cesenatico guadagna un 

altro importante riconoscimento europeo: il Museo 
della Marineria con un suo bragozzo insieme a quattro 
barche tradizionali private sono state infatti invitate a 
partecipare al Festival de Loire, che si tiene nella città 
di Orleans dal 18 al 22 settembre. Il Festival de Loire 
è uno dei principali appuntamenti nautici della Francia, 
dove queste iniziative sono molto diffuse e popolari, 
ed è la maggiore manifestazione europea dedicata alla 
navigazione fluviale, con oltre duecento barche presenti 
ed 600.000 visitatori previsti. Ad ogni edizione, insieme 
alle barche francesi e a quelle dei grandi fiumi europei, 
viene invitata a partecipare una nazione o una regione 
significativa dal punto di vista della tradizione nautica, e 

questa volta la scelta è caduta su Cesenatico 
e su Venezia, ritenute dagli organizzatori di 
oltralpe le città che meglio rappresentano 
insieme la storia e la tradizione 
marinara dell’Adriatico. La richiesta di 
partecipazione rivolta a Cesenatico si deve 
alla popolarità del Museo della Marineria 
ed al suo riconosciuto prestigio in campo 
europeo e mediterraneo, dove la città e il 
suo museo sono ben note ed apprezzate 
per avere saputo preservare e valorizzare in 
chiave sia culturale che turistica la propria 
identità marinara attraverso le barche 
della tradizione che ne sono la più diretta 
e tangibile testimonianza.
Nei mesi scorsi una delegazione degli 

organizzatori del Festival de Loire ha visitato due volte 
Cesenatico e il Museo della Marineria per vedere di 
persona la nostra realtà e ha confermato in seguito l’invito 
a quattro barche private tra quelle ormeggiate nel tratto 
loro riservato del Porto Canale, insieme al bragozzetto 
della Sezione galleggiante del Museo della Marineria, 
una delle barche indubbiamente più belle e significative 
del Museo. Insieme alle barche erano presenti ad Orleans 
anche i loro equipaggi, per partecipare al fitto programma 
di navigazione ed eventi previsto dal Festival.

Il sindaco Roberto Buda ha sottolineato “l’orgoglio 
e l’impegno di essere stati chiamati a rappresentare, 
come Cesenatico, la storia e la tradizione marittima 
dell’Adriatico insieme ad una grande capitale marittima 
come Venezia”. Il direttore del Museo della Marineria, 
Davide Gnola, ha ricordato inoltre  che “questo risultato 
si deve alla rete che il Museo ha costruito negli anni in 
ambito mediterraneo ed europeo, dove il Museo della 
Marineria di Cesenatico è molto noto e apprezzato 
grazie alla sua particolarità, al legame forte con la 
comunità cittadina, e alla sua dinamicità”. Le attività del 
Museo del Marineria si svolgono grazie al supporto di 
Gesturist Cesenatico S.p.A.

Le barche di Cesenatico invitate a rappresentare la tradizione marinara dell’Adriatico con Venezia

Barche tradizionali e Museo della Marineria 
al Festival de Loire di Orleans
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Il babbo collaboratore
Erano 40 anni che Ernesto riparava le 
scarpe nel quartiere. Aveva ereditato 
la bottega da suo padre e dopo 
tanti anni di lavoro si preparava 
a lasciare l’attività al figlio Mario 
che, nonostante un buon diploma, 
aveva deciso di continuare il lavoro 
del padre non senza qualche buona 
innovazione.

Ernesto avrebbe voluto continuare 
a frequentare la bottega, in fondo 
conosceva la clientela e francamente 
non sapeva cosa fare a casa tutto 
il giorno. Si ricordava però che 
qualche anno prima un suo collega 
in pensione, durante un’ispezione, 
era stato trovato nel negozio del 
figlio e nonostante la sua presenza 
fosse limitatata ad un paio d’ore al 
giorno, l’inps pretese i contributi e 
inviò un bel verbale a cinque cifre.

Pensava che coi tempi di crisi 
che corrono Mario, il figlio,  non 
poteva certo permettersi di pagare i 
contributi anche per lui e, pur molto 
rattristato, si era quasi rassegnato a 
trascorrere le sue giornate davanti 
alla televisione.

Ma la fortuna volle che l’amico Dario, 
Consulente del lavoro, nel portargli 
un paio di scarpe a risuolare, gli 
racconta che finalmente il ministero 
del lavoro ha chiarito che i pensionati 
possono continuare a svolgere la 
loro preziosa attività in favore dei 
familiari, senza versare i contributi 
all’inps.

Ernesto non stava più nella pelle 
dalla felicità, anche il figlio Mario 
era felice poteva lasciare in bottega 
il babbo quando aveva le partite di 
calcetto….. 

STORIE 
DI LAVORO News: Aspi e mini Aspi. Disoccupazione in un’unica soluzione. 

Il Punto: Gli ammortizzatori sociali per affrontare la crisi

La nuova indennità di disoccupazione, l’Aspi e la mini Aspi, in-
trodotta dalla legge di riforma del lavoro Fornero (legge n. 92 del 
2012) è possibile percepirla anche in un’unica soluzione.

Questa possibilità è riservata a chi ha perso il lavoro e vuole in-
traprendere un’attività di lavoro autonomo o d’impresa, o ancora 
chi intende associarsi in cooperativa.

COME FUNZIONA

A fare chiarezza sul nuovo sussidio è il decreto ministero del lav-
oro e delle politiche sociali del 29 marzo scorso (pubblicato in 
Gazzetta l’8 giugno 2013).

Il decreto ricorda che in via sperimentale per il 2013, 2014 e 
2015, è previsto che il lavoratore avente diritto all’indennità di  
disoccupazione mensile Aspi può richiedere la liquidazione del 
trattamento  pari al numero di mensilità non ancora percepite, al 
fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per 
avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa, 
o per associarsi in cooperativa. Tutte le disposizioni previste per 
l’Aspi trovano applicazione anche per la mini Aspi.

COME FARE DOMANDA

I lavoratori interessati a ricevere l’indennità Aspi e mini Aspi in 
un’unica soluzione devono trasmettere telematicamente all’INPS 
la domanda recante la specificazione circa l’attività da intrapren-
dere o da sviluppare, corredata dalla documentazione compro-
vante ogni elemento che attesti l’assunzione di iniziative finaliz-
zate allo svolgimento dell’attività.

Nei casi in cui, per l’esercizio di tale attività, sia richiesta specifica 
autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di cat-
egoria, dovrà essere documentato il rilascio dell’autorizzazione 
ovvero l’iscrizione agli albi medesimi.

Per quanto concerne l’attività di lavoro associato in cooperativa, 
dovrà essere documentata l’avvenuta iscrizione della cooperativa 
nel registro delle società presso il tribunale, competente per ter-
ritorio, nonché nell’Albo nazionale degli enti cooperativi.

La domanda deve essere trasmessa entro i termini di fruizione 
della prestazione mensile Aspi e mini Aspi e, comunque, entro 60 
giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o dell’associazione 
in cooperativa.

In tutti questi anni di attività del nostro studio non avevamo  mai 
avuto così tante richieste di consulenza per affrontare momenti 
di crisi aziendale.
La situazione è veramente difficile: interi settori che rappresentava-
no una grande risorsa per il nostro territorio sono entrati in grande 
crisi: basti pensare all’edilizia e al suo indotto, alla nautica, al mon-
do delle auto e a tutti quei settori produttivi che hanno il proprio 
business sul territorio nazionale. Per fortuna il settore turistico sta 
tenendo e questo per il nostro territorio è importante.
Nella situazione attuale risulta pertanto importantissimo riuscire 
ad identificare quale sia lo strumento idoneo per affrontare la 
crisi aziendale: infatti ogni ammortizzatore sociale ha particolari 
caratteristiche ed offre ai lavoratori livelli di retribuzione diversi, 
come diverso è l’impatto del costo per l’azienda.
Oggi la scelta è veramente numerosa e complessa:
• CIGO – Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
• CIGS – Cassa Integrazione Straordinaria
• CDS – Contratto di Solidarietà per aziende soggette alla CIGS
• CDS – Contratto di Solidarietà per aziende piccole

• Mobilità
A queste si aggiungono tutti gli ammortizzatori in deroga che 
hanno allargato la platea di fruizione alle aziende non soggette per 
dimensione ed inquadramento ai precedenti ammortizzatori:
• CIGO in Deroga
• CIGS in deroga
• Mobilità in deroga 
Da quando questi strumenti sono stati introdotti, anche le pic-
cole aziende (ad esempio le aziende artigiane e commerciali) 
hanno potuto usufruire di questi ammortizzatori in deroga per 
gestire la crisi integrando i Fondi di sostegno al reddito degli Enti 
Bilaterali.
Ci sono poi soluzioni diverse che possono integrare il già lungo 
elenco degli strumenti di gestione della crisi e in questo panora-
ma così vasto la scelta del giusto ammortizzatore sociale è im-
portante per riuscire a limitare al massimo i costi per l’azienda e 
permettere al lavoratore una sufficiente integrazione al reddito.
Nei prossimi numeri affronteremo ogni singolo strumento per 
comprenderne caratteristiche e opportunità.

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

Rubrica Del Lavoro
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Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it

PROVINCIA FORLì-CESENA
Provincia Forlì/Cesena

Pagine Speciali

Preoccupazione per le ripercussioni avute sulla importante filiera avicola provinciale

Aviaria: il presidente Bulbi chiede misure
di sostegno al settore avicolo

Un milione di euro per gli argini danneggiati
dalle piene di primavera

Con una lettera inviata alla fine di agosto, il 
presidente della provincia di Forlì-Cesena, Massimo 
Bulbi con l’assessore alle Politiche Agroalimentari, 

Gianluca Bagnara, hanno portato all’attenzione dei 
Ministri della Sanità, Beatrice Lorenzin e dell’Agricoltura, 
Nunzia De Girolamo la criticità e la loro preoccupazione 
per le ripercussioni che l’individuazione, in Italia, di alcuni 
focolai di influenza aviaria, hanno avuto sulla filiera avicola 
provinciale che riveste un ruolo economico e sociale di 
primaria importanza. 

Dopo aver ricordato che il sistema dei controlli e le 
conseguenti disposizioni del Ministero Sanità e della regione 
Emilia Romagna sono stati tempestivi ed efficaci, sia per 
il contenimento che per l’eradicazione dell’influenza dagli 
allevamenti, è stato rilevato che le ordinanze ministeriali 
hanno, purtroppo, fatto sorgere numerose criticità per la 
gestione degli allevamenti e danni economici alle imprese 
dovuti anche ad un’alterazione del mercato (aumento delle 

importazioni dall’estero). Per ovviare a ciò, Bulbi e Bagnara, 
hanno chiesto che le limitazioni alla movimentazione dei 
prodotti agricoli siano contenute solamente nella zona di 
protezione e non al territorio di Forlì-Cesena, non toccato 
dai casi di influenza.

Inoltre sono stati richiesti interventi per favorire la 
ripresa dell’attività produttiva su tutto il territorio 
regionale, quali l’indennizzo per i capi abbattuti e 
rimborso delle spese sanitarie sostenute ai fini della 
prevenzione dell’influenza aviaria e interventi per favorire 
la ripresa dell’attività produttiva delle imprese agricole 
nonché delle cooperative ed imprese di lavorazione, 
trasformazione e commercializzazione di prodotti 
agricoli e le organizzazioni dei produttori riconosciute, 
ricadenti nelle zone delimitate, con sospensione dei 
termini relativi ad adempimenti e versamenti tributari 
e sospensione dei pagamenti delle rate delle operazioni 
creditizie e di finanziamento.

Ammontano a 1.015.000 euro i finanziamenti destinati al territorio di Forlì-
Cesena per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino 
collegati al maltempo della primavera scorsa. Nel periodo 

marzo-maggio 2013, le frequenti e abbondanti precipitazioni, 
assieme allo scioglimento delle nevi in montagna, determinarono 
diffuse situazioni di franamenti e lesioni di argini a causa delle 
numerose piene. Gli uffici della Protezione Civile della provincia 
di Forlì-Cesena hanno coordinato, attraverso numerosi tavoli 
tecnici, la raccolta delle segnalazioni provenienti del territorio, 
stabilendo in modo condiviso le priorità e gli interventi.
Commenta a riguardo il presidente della provincia di Forlì-Cesena 
Massimo Bulbi: “Ancora una volta si conferma l’importanza di un 
coordinamento sovra-comunale nella gestione delle emergenze di 
protezione civile. Pur nella difficoltà generale di reperire risorse, 
il buon lavoro di sintesi e di condivisione svolto dalla Provincia ci permette oggi di 

ottenere circa un milione di euro, che sarà destinato a rendere il nostro territorio più 
sicuro, oltre che a sanare le situazioni di crisi che permanevano in 
diversi Comuni più piccoli della montagna-collina”.
Sono ammessi a finanziamento 16 interventi, distribuiti in 12 
comuni tra cui Bagno di Romagna, Borghi, Mercato Saraceno, 
Roncofreddo, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Savignano sul 
Rubicone, Cesena, Cesenatico. Si tratta di 13 interventi su dissesti 
di strade provinciali, comunali, vicinali e di bonifica e 3 interventi 
su argini lesionati. Gli interventi più consistenti nel Cesenate 
sono i seguenti: risanamento della frana che insiste sulla strada 
provinciale 103 ‘Rivarossa – Medrina’, nel comune di Borghi 
(260.000 euro), ripristino della stabilità degli argini del torrente 
Pisciatello, nelle località Bagnarola, Capannaguzzo, Macerone e 

Sala Campone, nei comuni di Cesena e Cesenatico (150.000 euro) 
e ripristino degli argini danneggiati del fiume Rubicone (120.000 euro).
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Le strutture turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto non ancora conformi alla normativa di 
prevenzione incendi possono adeguarsi in base al Piano Straordinario biennale di Adeguamento, ai sensi del 
Decreto del 16 marzo 2012.
La scadenza per la presentazione delle domande all’ammissione al piano di di adeguamento biennale scade il 
31 ottobre 2012!
Il termine per realizzare gli interventi di adeguamento, dopo diverse proroghe, è stato fissato al 31 dicembre 
2013.
Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha realizzato un utile vademecum per la presentazione delle domande 
di accesso al piano di adeguamento che gli enti e i privati responsabili devono presentare al Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco entro il 31 ottobre 2012.

Il personale della F.A.R.B. Srl, specialisti nelle materie interessate, sono a completa 
disposizione per soddisfare ogni Vs. esigenza.  Contattateci per un preventivo gratuito!

Strutture alberghiere
adeguamento alla normativa antincendio - scadenza 31 ottobre 2012

IDRAULICA E SANITARI
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

ENERGIE RINNOVABILI
ARREDO BAGNO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SISTEMI ANTINCENDIO

LA PESCHERIA

UN SERVIZIO IN PIU'

PER I CLIENTI
D A L  1 8  F E B B R A I O  A L  3 0  N O V E M B R E  2 0 1 3

F I N O  A L  3 0  N O V E M B R E  2 0 1 3
TANTI ALTRI 

PROdOTTI 

VANTAggIOSISSImI
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Le Notizie In Breve

Taccuino

infissi
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porte interne, 
blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
industriali 
e avvolgibili

lucernai 
e finestre 
per tetti

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

Attrazione energetica e grande partecipazione di 
folla per la ‘Festa dell’uva’, sabato 7 settembre a 
Cannucceto. ‘Contrada’, quella di Cannucceto, 

attenta alle tradizioni nel loro avvicendarsi nel corso delle  
stagioni, riproposte ancora come avveniva un tempo nelle 
aie di campagna, per far socializzare e vestire a festa le 
persone. Il risultato dell’iniziativa, della 7° edizione della 

Festa dell’uva, a Cannucceto è stato un grande successo 
di partecipazione e d’allegria. C’è stata la dimostrazione 
della raccolta dell’uva tra i filare, con in serata i ragazzi 
vestiti da contadini aggirasi tra le giovani contadinelle  
alle prese con la pigiatura dell’uva. Il tutto, allietato 
dalla musica dal vivo a cura 
di Dario Tontini ‘Pepe’ e 

la  partecipazione del gruppo di ballerini ‘Attrazione 
energia viva’. Dal canto loro le esperte ‘azdore’ della 
contrada  di Cannucceto hanno preparato e messo a 
disposizione le torte e di dolci dell’evento, offrendoli ai 
partecipanti della festa. 

La LILT – Lega italiana per la lotta contro 
i Tumori  organizza la XXI edizione della 
Campagna Nastro Rosa, che ha come obiettivo 

quello di sensibilizzare un numero sempre più ampio 
di donne sull’importanza vitale della prevenzione e 
della diagnosi precoce dei tumori della mammella, 
informando il pubblico femminile anche sugli stili di vita 

correttamente sani da adottare e sui controlli diagnostici 
da effettuare.
Tra le tante iniziative del mese di ottobre, la LILT insieme 
a Cesena Danze con la preziosa collaborazione del 
comune di Cesenatico ha organizzato presso il Teatro 
comunale per venerdì 11 ottobre alle 20,30 uno spettacolo 
di flamenco per raccogliere fondi a favore dei progetti 

di ricostruzione della mammella nelle donne operate 
di tumore al seno dell’Unità operativa di Senologia di 
Forlì. 

I biglietti sono in prevendita presso la sede LILT 
Forlì Cesena, per informazioni chiamare il numero 
0543/731882 oppure 345/0147634. 

La Festa dell’uva

LILT: venerdì 11 ottobre a Teatro 
il nastro è Rosa
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA 

ELETTRAUTO 

AUTORIZZATA PEUGEOT

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

Pagine Speciali

Gestire una grande azienda non è certo facile, soprattutto in momenti 
difficili come quello che stiamo vivendo. Cosa farebbe se fosse al posto 
degli amministratori di hera?
Sicuramente concordo con la scelta politica di trasformare Hera, a 10 anni 
dalla nascita, in una Spa a livello nazionale e/o internazionale.
Detto questo, nella mia 
posizione di imprenditore e di 
rappresentante degli albergatori, 
mi trovo a ricoprire sia il ruolo 
di fruitore di servizi, che quello 
di controllo dell’efficacia e 
dell’efficienza nel rapporto fra 
azienda e cliente/utente.
A questo proposito avrei 
delle riserve sui tempi tecnici 
per allacci acqua e gas per le 
imprese, sulla bollettazione fatta 
spesso su consumi presunti e 
non accertati, che in passato 
ha generato anche  l’emissione 
di bollette sbagliate: se si 
ripetessero di questi tempi, 
graverebbero su utenti già 
oberati dagli effetti della crisi 
economica. Mi adopererei 
quindi in tal senso.

Come stanno andando i rapporti fra l’Associazione che lei rappresenta e 
hera e quali tipi di contratti ha con l’azienda?
Dopo un periodo di conflittualità, dovuta a scarsa propensione al dialogo 
e ad un arroccamento da parte di un importante rappresentante di Hera, 
sulle proprie posizioni, da noi peraltro ritenute sbagliate, i rapporti sono più 

distesi. Questo grazie all’intervento di figure si rappresentative, ma molto 
più disponibili e lungimiranti, che ha permesso di raggiungere l’obbiettivo 
di stipulare una convenzione tra Hera ed ADAC per la fornitura di gas e luce 
ad una tariffa agevolata rispetto a quella di mercato. Resta ancora aperta la 
questione della posizione monopolistica di Hera per la fornitura dell’acqua 

e per il servizio di raccolta dei 
rifiuti.

Secondo lei è un fatto 
positivo che hera ampli il 
territorio servito, come è 
avvenuto recentemente su 
Padova e Trieste per via 
dell’acquisizione di Acegas-
Aps, per essere più competitiva 
sul mercato?
Se l’azienda si allarga 
territorialmente, giocoforza deve 
fare nuove acquisizioni, che non 
sono necessariamente certezze di 
“tariffe più basse”.
Noi lo auspichiamo. Nel 
contempo però, sia per le 
imprese che rappresento, sia per 
i singoli utenti,
occorre non venga 
assolutamente modificata 

l’organizzazione territoriale: nello specifico, lo sportello clienti’ sito in via 
Leonardo da Vinci, unico e utilissimo punto di contatto di Hera con i propri 
clienti/utenti a Cesenatico.
Perdere il rapporto interpersonale a favore di call center non è una strategia 
vincente per i disagi e le diseconomie che ne derivano.

Intervista a Giancarlo Barocci, Presidente ADAC Cesenatico

Hera: rapporti più distesi e uno sportello 
utilissimo per il rapporto con i clienti

DAL 18 SETTEMBRE è ATTIVO A CESENATICO IL SERVIzIO DI RACCOLTA DEGLI OLI ALIMENTARI

L ’olio vegetale, se versato nelle fognature, può provocare danni al sistema di depurazione e alle reti 
fognarie, contribuendo così all’inquinamento dell’ambiente. 
Inoltre, se viene versato impropriamente nell’acqua o nel suolo, anche un solo litro di olio può 

contaminare seriamente la falda e le acque superficiali, formando una pellicola che ostacola l’ossigenazione 
dell’acqua.
Per smaltirlo in maniera corretta, Hera e il Comune di Cesenatico hanno i attivato dal 18 settembre un 
nuovo servizio di raccolta: si tratta di una sorta di colonnina in cui si possono conferire gli oli alimentari 
adoperati in cucina (oli da frittura, strutto e oli utilizzati per conservare gli alimenti nei vasetti, come ad es. 
tonno, sott’oli…), ma non quelli minerali (oli motore e lubrificanti).
Gli oli devono essere raccolti a freddo in bottiglie di plastica (diametro massimo 18 cm) ben chiuse, da 
conferire all’interno dell’apposito contenitore. Non utilizzare recipienti in vetro. 
Le colonnine per la raccolta sono 5 e sono distribuite in tutto il territorio:

Bagnarola: •	 Via Massimo D’Antona, 4, 
Sala:•	  Via Angela Pirini, 15,
Villamarina Monte:•	  Via Litorale Marina, 175
Madonnina - Santa Teresa:•	  Via Gramsci, 33
Centro:•	  Viale Roma, 43

Ulteriori dettagli sulla raccolta degli oli alimentari sono contenuti nel pieghevole allegato a questo 
periodico.
Per conoscere l’elenco aggiornato delle postazioni per la raccolta visita: 
http://www.ilrifiutologo.it/oliCesenatico.
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Via Campone Sala, 350 int. 7 
Sala di Cesenatico
C/C Le Colonne
0547.71794 - 331.9136903

Filiale
Via Saffi, 137
Cesenatico 
0547.82543 - 339.5215232

onoranze
tassinari@
gmail.com
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Informati al più presto nella tua filiale BRC

La convenzione è attiva nelle seguenti
Agenzie e Sub-Agenzie Vittoria Assicurazioni

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC

Consorzio Agrario

Ci apprestiamo alle operazioni di 
semina dei cereali autunno-vernini, 
cioè di quelle colture, tipicamente 

frumento, orzo, avena e altri cereali minori,  
che affronteranno l’inverno per essere poi 
raccolti alla fine della primavera prossima.
E’ un momento cruciale della stagione 
agricola perché da queste colture iniziano 
tutti i cicli produttivi e si innestano poi le 
altre successioni colturali.
E’ un momento cruciale anche per i bilanci 
delle aziende agricole che devono apportare 
mezzi tecnici che comportano adeguati 
investimenti economici per un raccolto che 
come si dice in campagna è “sotto il cielo” 
quindi sempre dal risultato imprevedibile.
Per questo, il Consorzio Agrario, grazie alla sua 
filiera produttiva che arriva sino al Pastificio 
GhIGI, può proporre ai cerealicoltori una 
gamma di contratti di coltivazione che 
forniscono garanzie sui futuri redditi dalle 
coltivazioni cerealicole.

In particolare il “contratto GhIGI”, già 
ampiamente noto, si struttura quest’anno 
secondo due modalità:

50 % GARANTITO1) : si garantisce 
un prezzo di liquidazione del grano alla 
stipula del contratto (prezzo chiuso) per 
il 50% del raccolto; l’altro 50% percorre 
il normale canale di commercializzazione 
(prezzo aperto)  e riceve un premio di 0.50€/
qle.

 2) PROTEINA + : il raccolto viene 
valorizzato con modalità premiante in base 
alle caratteristiche qualitative (contenuto 
proteico) più un premio di 0.50€/qle 
sempre per la quota di raccolto che si 
sceglie a valorizzazione di mercato (prezzo 
aperto).

Seguono poi altri contratti più tradizionali e 
che comunque accompagnano l’agricoltore 
ad individuare un progetto di reddito 
che consente di by-passare le pericolose 
oscillazioni imprevedibili del mercato 

libero.

Come culmine di questo percorso c’è poi il consumatore finale della pasta che grazie 
a questa filiera ha la garanzia di consumare un prodotto genuino, proveniente dal 
proprio territorio e soprattutto buono perché seguito sin dalla semina e coltivato per 
le massime performance qualitative che premiamo chi le produce e gratificano chi le 
consuma.

Quindi Pasta GHIGI!

Per info sui contratti di coltivazione  rivolgersi alla propria Agenzia Consorzio 
Agrario di riferimento.

www.consorzioagrario.it – www.ghigi.eu 

Semine Grano e altri CEREALI
Consorzio Agrario e Pastificio GHIGI e il cerchio si chiude!
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La nuova rotonda realizzata dal comune di Cesenatico 
fra le vie Magrini e Caboto è stata completata da 
Cesenatico Servizi con le opere a verde. 

Al centro della rotonda di diametro pari a 8 m, è stata 
posizionata un’ancora prodotta nell’immediato dopoguerra 
dai cantieri Neptunia Ltd di Genova modello “Ansaldo” 
Stockless, del peso di kg 
3.500 acquistata presso la 
Ditta Italmet di Ravenna.

L’ancora è stata saldata su 
piastra ancorata e delimitata 
da un anello di contenimento 
in ferro, la restante zona 
della rotonda è stata dotata 
di impianto di irrigazione e 
completata da un tappeto 
verde di prato in rotoli 
delimitato da una corona di 
fiori tipo sunphanties.

La nuova aiuola realizzata 

di fronte al bar da Luison dello sviluppo di circa 120 mq è 
stata dotata anch’essa di impianto di irrigazione, completata 
da arbusti tipo Rincorspernum in vaso 18, da fiori tipo 
sunphanties in vaso 14, tappeto verde di prato in rotoli.

Le aiuole esistenti in prossimità della nuova rotonda, lungo 
le Vie Magrini e Caboto sono state completamente rifatte, 

dotate di impianto di irrigazione e completate da arbusti 
tipo rosmarino prostrato in vs 18, abelia floribunda in vs 
18, Rincorspernum in vaso 18, teucrium camaedris in vs 
18, pitosphoro nano, escallonia nana in vs 18, santolina, 
hipericumidcote in vs 18, fiori tipo sunphanties in vaso 14.
L’intervento ha comportato un investimento complessivo di 
€ 13.429,90.

I CITTADINI di  CESENATICO possono continuare a ritirare gratuitamente il prodotto antilarvale per il trattamento domestico e 
segnalare situazioni a rischio, il prodotto è distribuito negli uffici di Cesenatico servizi  in viale Magellano n.8., U.R.P. Comunale e IAT 
di Viale Roma.  

Cesenatico Servizi ha realizzato le opere a verde 
della nuova rotonda fra le vie Magrini e Caboto

Lotta alla zanzara Tigre

Per informazioni, segnalazioni e richieste di intervento:

- tel. 0547/672083, attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00
- fax 0547/679479
- mail: info@cesenaticoservizi.it 
- sito internet: wwwcesenaticoservizi.it nella sezione dedicata alle segnalazioni

Cesenatico Servizi ha inoltre contribuito ad impreziosire la zona tra Villamarina e Valverde con il “Rondò del ciclista”, ha infatti posato all’interno della rotonda all’ingresso del cavalcavia di 
Villamarina, le 35 statue di ferro che portano la firma dell’artista Giovanni Bonci, gentilmente donate al Comune dallo stesso artista

E’ nato il ‘Rondò del Ciclista’ all’ingresso di Villamarina
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Metal3 Di Capacci Alan & C. s.n.c.
Via Montaletto, 175 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax: 0547.81888 - P.IVA e C.F. 03704580400 Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3

Alessandro Sacchetti 
348.9270225
metal3.alex@gmail.com

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

LAVANDERIE
• LAVA PIù
La lavanderia self service Miele; 
Orario 7.00-23.00, aperto tutti i giorni;
Via G. Cecchini, Zona Conad; 
Via P. Borsellino, Zona P.e.e.p., Cesenatico;
Si lava di più e si spende meno!

LANE E FILATI
• LA TARTARUGA
Via IX Febbraio, 28, Cesena; 
Tel. 0547/20364;
Lane e filati di qualità per aguglieria e macchi-
na. Lavoro, su misura uomo, donna e bambino!

AUTOFFICINE
• AUTOPLAYA 
Concessionaria OPEL, 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

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

• BURATTI TINO & MAURIZIO
Autorizzata vendita FORD;
Via della Costituzione, 2, Cesenatico;
(Z.A. Villamarina) Tel. 0547/85020- 681070

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

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

• LIVIERO AUTO 
Assistenza, vendita DAEWOO- CHEVROLET-SuZuKI;
Via del Lavoro,14, Cesenatico (Z.A. Villamarina);
Tel. 0547/87043

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

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

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

CARROZZERIE AUTO
• DELFINO SnC di Bondi S. & C
Verniciatura a forno, banco squadro, auto 
sostitutiva;
Via del lavoro, 9, Cesenatico (Zona Artigianale 
Villamarina); Tel. 0547/85500

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

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

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

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

• GIULIANO CASALI & F.lli
Impianti civili e industriali, condizionatori, 
cancelli, assistenza diretta, sicurezza;
Via Pisciatello, 273, Cesenatico;
Tel. 0547/85593; Cell. 360/705868

• IDEA LUCE di Carboni Vittorio & C. snc
Impianti elettrici e industriali, automazioni e 
antifurti
Viale Caboto 26B, Cesenatico;
Tel. e Fax 0547 84126; Cell 3382181229 - 
3338556027; idealuce.it@libero.it

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

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

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

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

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

• F.A.R.B.
Mobili arredo bagno, condizionamento, 
riscaldamento, sanitari, idraulica, pavimenti e 
rivestimenti, vendita a privati e imprese;
Via negrelli 20, Cesenatico;
Tel.0547/83119; Fax 0547 83278

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

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

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

• PAOLUCCI LUCA & C snc  
Impianti idrosanitari, termosanitari, condiziona-
mento, allacciamento gas metano, antincendio;
Via Cesenatico, 195, Cesenatico;
Tel. e Fax 0547/88427;

LAVORAZIONI IN FERRO
• AZZATO CARMINE
Fabbro; lavorazioni in ferro e carpenteria in genere;
Via Castellaccio, 46, Sala di Cesenatico;
Tel./Fax 0547.71594 - Cell. 348 8123631

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

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

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

LATTONIERI
• F.LLI GIORGI ‘Dal tetto in giù’ di Giorgi Vittorio
Lavorazione e montaggio canali di gronda, 
coperture, isolamento, impermeabilizzazione 
tetti, noleggio impalcature, tinteggiature, finiture 
interne ed esterne;
Via Vetreto, Sala di Cesenatico; Tel.0547/88494  
Fax 0547/88012; www.fratelligiorgi.com

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

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

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

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

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

PIZZERIE E RISTORANTI
• WINDTOUR RISTO-BOAT
Motonave per pranzi e cene di qualità; aperti da 
martedì alla domenica;
gradita la prenotazione;
Via C. Matteucci, Zona Ponente, Cesenatico;
Cell. 337.622692 - 333.4315096
Gusta il miglior pesce fresco a bordo!

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

• ELITE CAFè
Bar, pasticceria, gelateria 
artigianale;
fornitura prodotti per bar, alberghi, ristoranti e 
privati; servizio a domicilio;
Via Mazzini, 134, Cesenatico;
Tel. 0547 80664

PESCHERIA COMUNALE
• IL LUPO DI MARE di Quadrelli Luigi & C. s.a.s.
Servizio a domicilio-Carpacci-Proposte di menù-
Promozioni settimanali;
Via Fiorentini, 19, Cesenatico; Tel. 0547 80479

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

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

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

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

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

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

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

SERVIZI FUNERARI

• FARNEDI DANIELE
Servizio telefonico a orario continuato;
Via Saffi, 154, Cesenatico; Tel. 0547/75680

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

• TASSINARI di Tassinari Roberto e Liana
Servizio 24 ore su 24 
Via Campone Sala, 350 int. 7,
c/o Centro Comm. ‘LE COLOnnE’, Cesenatico;
Tel. 0547 71794; cell 331 9136903

• IMPRESA FUNEBRE MAGNANI SNC
di Magnani Guelfo & C.
V.le Roma, 15/b, Cesenatico;
Tel. 0547 675748;
Cel. 339 4010301 - 328 9518343

• ON. FUN. NICOLINI-BATTIANO SNC
di nicolini Agostino & C.
Via Saffi, 97, Cesenatico;
Tel. 0547 83992 - Servizio 24 ore

In collaborazione con Confartigianato - CNA

Imprese e Servizi del Territorio
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Mi presento, sono la piadina romagnola amica delle famiglie, di giovani ed anziani. Amica dello 
spuntino a tutte le ore. Costo poco, sono di sana costituzione in quanto mi nutro di alimenti naturali.
Sono veloce nella preparazione. Mi accompagno con tanti alimenti e negli ultimi anni mi sono rinno-
vata. Sono in grado di soddisfare tutti i gusti. Sono oggetto di curiosita' da coloro che vengono da 
altre regioni. A Cesenatico mi trovate nei chioschi sotto elencati.
Provatemi. Scopriremo insieme le nostre affinita'.    www.romagnagazzette.com
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Il conto che da valore 
alla tua pensione

Con Pensione Sicura ricevi direttamente sul conto corrente 
la tua pensione in modo comodo, puntuale, sicuro 
e in più potrai fruire di esclusive polizze assicurative.

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

Questa estate nessuno o quasi è dovuto ricorrere agli impiastri improvvisati 
e alle cure empiriche per combattere e lenire gli effetti delle ‘punture’ delle 
meduse. Ma in tanti hanno potuto vedere con stupore e meraviglia galleggiare 

in acqua, sottoriva le  grandi meduse. Rivelatesi poi del tutto inoffensive, innocue per 
l’uomo, sprovviste di potere  urticante. Si tratta di due specie di meduse frequenti 
nell’Adriatico e che questa estate si sono viste sciamare in gran numero già a pochi 
metri dalla riva del mare. Cosicché si segnalano avvistamenti in serie di Rhizostoma 
Pulmo (medusa polomone di mare) presente nei suoi stati e forme giovanili e tanto 

più ancora, ‘in massa’ la bellissima e 
colorato Cotylorhiza Tubercolata,  
più nota come Cassiopea. Mentre 
quest’ultima ha un mantello che 
arriva in genere a misurare 35 
centimetri, la prima e in grado di 
raggiungere anche i 60 centimetri, per 
un metro di altezza. Per cui, sebbene 
specie comuni in Adriatico, per 
dimensioni suscitano stupore e una 
certa impressione nei bagnanti, che in 
questa coda dell’estate ci si imbattono. 
Un po’ come è successo per la più 
comune Aurela Aurita, la Medusa 
quadrifogli tra maggio e giugno non 

rappresentano alcun problema per la balneazione. Sciamano trasparenti  e colorare 
nell’acqua, finiscono per spiaggiarsi  sulla battigia, con quella massa di corpo spesso e  
gelatinoso. Entrambe queste meduse ‘giganti’ sono innocue, non possiedono filamenti 
urticanti e se ci si imbatte non lasciano arrossamenti, bruciori intensi e pelle inspessita. 
Così come succede invece capita a quanti hanno l’avventura di finire avvolti dai quattro  
tentacoli della minuscola Carybdea Marsupialis: la cubo medusa, che  alle nostre 
latitudini arriva a misurare appena 3-5 centimetri (50 cm. se si considera i lunghi e 
sottili filamenti). Già dal nome scientifico attribuitole l’aliena Cubomedusa fu avvistata 
in  l’Adriatico, una prima volta, una ventina di anni fa. Da allora in poi si è manifestata 
invasiva, fin da metà estate, quando il mare si scalda. Una ‘bruciante’ presenza e  insidia 
per tutti i  bagnanti.  Ma che questa estate, a  differenza dell’ultimo decennio in pochi 
l’anno incontrata e ancor meno altri ne hanno avvertito i dolori effetti sulla pelle. Per 
cui, pur nella comprensibile diffidenza iniziale del primo impatto, la bruna e ‘nostrana’ 
Cassiopea, dal nullo potere urticante, è stato salutato da nuotatori e  bagnanti con 
tanto più favore, e meno patema della minuscola  iridescente ‘forestira’ Cubomedusa 
Marsupialis. 

Antonio Lombardi 

Si è trattato di due specie frequenti in Adriatico, avvistate 
già a pochi metri dalla riva del mare

Meduse sì, 
ma del tutto 
inoffensive

Le Meduse In Mare

BCC Gatteo

Le BCC per definizione sono banche locali che operano sul territorio, mettendo 
a disposizione le soluzioni più appropriate alle esigenze finanziarie di famiglie 
e imprese del territorio stesso. Peraltro, questa parte di territorio, la nostra, 

presenta un’elevata densità di BCC e dei loro sportelli, che spesso confonde o induce 
a pensare che si tratti sempre della stessa banca. In realtà ogni BCC ha una propria 
‘governance’, una propria struttura, autonomia operativa, un proprio stile di gestione 
e anche una propria storia. È anche vero però che ogni BCC fa parte di un gruppo il 
Gruppo Credito Cooperativo, che unisce le oltre 400 Banche di Credito Cooperativo 
italiane, sia sotto il profilo associativo mediante le Federazioni regionali e nazionale 
(Federcasse), sia sotto il profilo imprenditoriale. Partendo proprio da questa dimensione 
di gruppo, diventa interessante mettere in evidenza e far scoprire a chi ancora non le 
conosce, le potenzialità operative della singola BCC grazie alla collaborazione con le 
varie società del gruppo che fanno capo a ICCREA Holding. Infatti, come detto in 
apertura di questa riflessione, le BCC sono identificate, giustamente, come banche 
locali, di modesta dimensione, che hanno di norma una gestione personalizzata del 
cliente, ma che spesso vengono percepite come banche che possono occuparsi solo di 
operazioni semplici, elementari e che per soluzioni specialistiche occorra rivolgersi a 
banche più ‘blasonate’. 

Non è così. Grazie alle varie società del Gruppo Bancario ICCREA (GBI) ogni BCC è 
nella condizione di svolgere anche tutto quel complesso di attività specialistiche, al pari 
delle banche di interesse nazionale, proponendo soluzioni che vanno dal leasing, alle 
operazioni con l’estero e alla finanza straordinaria d’impresa, dai Fondi di investimento 
alle GPM, dalle assicurazioni al credito al consumo. Iniziamo questa panoramica con 
una breve descrizione di BCC Lease, la società con cui la BCC di Gatteo collabora per 
offrire ai propri clienti interessanti soluzioni di locazione finanziaria, più comunemente 
conosciuto come leasing. A livello nazionale BCC Lease attualmente è la quarta società 
operante nel leasing auto e strumentale, conta oltre 22.000 clienti, più di 11.000 sono 
i contratti conclusi nel 2012 per un importo di 77 milioni circa (+ 7% rispetto al 2011). 
Cuore dell’attività è senz’altro il mercato dell’auto e del targato strumentale (che 
tradotto sono gli automezzi delle aziende). Un mercato che in Italia sfiora i 5 miliardi di 
finanziato contro i 32 della Germania, i 28 dell’Inghilterra e i 14 della Francia; dati che 
evidenziano l’arretratezza di questo segmento operativo a livello nazionale ma anche, 
se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, gli ampi margini di sviluppi del settore. 
Una spinta che può venire non solo dal leasing nelle sue forme tradizionali, ma anche 
dal maggior ricorso al ‘noleggio prolungato’ una nuova soluzione che registra già un 
notevole successo nei paesi del Nord Europa. Caratteristica dell’operatività di BCC 
Lease, è l’approccio di tipo “retail” che consente di operare con procedure semplificate 
e tempi di lavorazione molto contenuti. Questa operatività, così brevemente descritta, 
unitamente alle opportunità offerte dalle altre società del gruppo che andremo a 
scoprire nei prossimi numeri del giornale, ci consente di affermare quello che per la 
BCC di Gatteo da anni è diventato il proprio slogan: “La forza di un grande Gruppo… 
lo stile di una Banca locale”. Informazioni presso tutte le nostre Filiali

Il vice direttore BCC Gatteo Roberto Cuppone

La BCC e le società del gruppo
RUBRICA
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Olivetti Sergio Vecchi e C.

Le Nostre Aziende

Signora Vecchi, ho saputo che questo è un anno 
speciale per voi ?
“ Molto speciale direi! … sono già passati 50 anni 

da quando nel 1963 mio padre Sergio Vecchi, dopo aver 
lavorato per 30 anni come venditore in Olivetti, realizzò il 
suo sogno di aprire un’azienda in proprio: una Concessionaria 
Olivetti”.

Dove?
“Aprì un piccolo negozio a Cesenatico in viale Trento. Allora 
aveva due collaboratori: una segretaria e un tecnico”.

Ma, adesso qui mi sembra che siate ben di più?
“Sì, ora la nostra squadra è composta da 15 persone e sono 
sicura che mio padre, che ci ha improvvisamente lasciato nel 
1988, ne sarebbe fiero, anche perché la Ditta ha mantenuto 
il suo nome”.

Ma come si è evoluto il lavoro in questi 50 anni?
“Innanzi tutto dal punto di vista territoriale. Mentre nel 
lontano 1963 dovevamo per contratto operare su un territorio 
ben limitato (Cesenatico – Cervia – Gatteo – Bellaria – San 
Mauro Pascoli e Santarcangelo), oggi operiamo direttamente 
in tutta la Romagna e indirettamente nell’Italia intera grazie 
all’impresa rete Olivetti.
Dal punto di vista tecnico abbiamo seguito lo sviluppo del settore passando da un 
mondo meccanico ed elettromeccanico ad un mondo elettronico e digitale e ora al 
mondo informatico e virtuale del cloud.
Inoltre, mentre originariamente trattavamo unicamente prodotti Olivetti, ora siamo in 
grado di offrire una vasta gamma di servizi e di prodotti di tutte le marche per proporre 
ai clienti le migliori soluzioni a 360° per ogni attività”.

Qual é il Vostro cliente tipo?
“Diverse sono le tipologie di clientela a cui ci rivolgiamo:
Le aziende, le banche, gli enti e le scuole che possiamo soddisfare a partire dalla fornitura 

di piccole attrezzature fino a soluzioni integrate con sofisticati sistemi di stampa bianco-
nero e colore, reti di personal computer, lavagne multimediali e programmi specifici.
Negozi che serviamo a partire dal semplice ed economico registratore di cassa fino 
ai sistemi più evoluti per la gestione completa.Inoltre tutto il settore dell’hospitality, 
cioè gli alberghi, i ristoranti, i bar, i bagni al mare che in questi ultimi anni hanno 
compreso l’importanza  dell’informatizzazione per una migliore gestione interna e per 
offrire alla propria clientela un’immagine più organizzata”.

E come affrontate l’insidiosa concorrenza di Internet e delle offerte speciali dei 
Centri commerciali?
In questi tempi sicuramente nel nostro settore la concorrenza dei prezzi è molto 
agguerrita, ma ormai la nostra clientela ha capito che, prima di fare un acquisto, occorre 

valutare anche altri servizi ‘compresi nel prezzo’!
Noi non vendiamo solo prodotti ai nostri clienti ma prodotti integrati con servizi e 
la qualità dell’offerta é garantita anche dalla Certificazione ISO 9001, che abbiamo 
ottenuto nel 2006, per i processi di vendita, installazione ed assistenza tecnica.La 
fornitura di un prodotto per noi comprende consulenza prima, durante e dopo 
l’acquisto e non si esaurisce al momento della consegna”.

Ma voi sentite la crisi? E come l’affrontate?
“E’ innegabile che il momento sia difficile per tutti. Noi comunque stiamo vicini 
ai nostri Clienti, continuiamo ad assistere le loro attrezzature, grazie ad un 
magazzino ricambi molto fornito. Inoltre abbiamo sviluppato un’altra soluzione 
per permettere loro di rinnovarsi senza investire: il noleggio di tutti i nostri 
prodotti (programmi, computer, server, stampanti, multifunzione, registratori di 
cassa, ecc…) per il periodo richiesto.
E’ molto importante offrire ai clienti quello di cui hanno bisogno e noi siamo loro 
riconoscenti, in particolare ringraziamo la città di Cesenatico che ci ha aiutato 
a crescere. E’ proprio per offrire un miglior servizio alla Clientela che, una decina 
di anni fa, abbiamo voluto questa nuova sede dove, fra le altre cose, possiamo 
organizzare dimostrazioni, corsi collettivi ai nostri clienti, dove a nostra volta il 
nostro personale può aggiornarsi con corsi sul web e dove la nostra assistenza 
tecnica ha modo di testare con tutte le attrezzature necessarie i nuovi prodotti e 
quelli da riparare”.

Qual è il Vostro punto di forza, il Vostro fiore all’occhiello?
“Sicuramente é l’assistenza alle macchine e ai programmi. L’azienda le dedica 
la massima attenzione con otto tecnici in costante formazione che 365 giorni 
all’anno, festività comprese, intervengono con competenza e tempestività”.

OLIVETTI SERGIO VECCHI & C. snc: una ditta che vanta mezzo secolo di storia a Cesenatico

Soluzioni a 360° per il negozio,
il bar, il ristorante, l’hotel e l’ufficio
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TAGLIAMO
I PREZZI

TUTTA
la merce 
in esposizione
Verrà venduta
a Prezzi 

SUPER
SCONTATI
per rinnovo
collezione

CUCINE LUBE CESENA
C O N C E P T  S T O R E

v.le Bovio 44 (via Emilia)
Tel. e Fax 0547 610624
www.cucinelubecesena.it

DOMENICA APERTO
seguici su

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

paginalube.pdf   1   31/07/13   09:41



CESENATICO NEWS  |  settembre 201328
Impresa Funebre Magnani

Le Nostre Aziende

Impresa funebre Cordialità
Efficienza

Professionalità
da oltre 55 anni 

In occasione dei nostri 55 anni di attività, 
presentando questo coupon, avrete diritto
ad un servizio gratuito di stampa e 
affissione manifesto di anniversario di un 
vostro caro.

CEsEnatICo
Viale Roma 15/B - t. 0547.675748

san Mauro Pascoli 
Via Matteotti, 78 - T. 0541.945712

sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8 - T. 0541.948111

savignano sul Rubicone 
Via della Repubblica 102 - T. 0541.945712

“La celebrazione dell’anniversario aziendale è 
un momento importante perché porta con sé 
l’orgoglio di un traguardo raggiunto con serietà e 

professionalità, ma anche la consapevolezza di dover 
rinnovare l’impegno che immediatamente si prospetta. 
È un momento che porta a riflettere non solo sulla propria 
storia personale e aziendale per trarre considerazioni 
sulla strada percorsa, ma è soprattutto uno stimolo per 
guardare avanti con rinnovato impegno. In 55 anni la 
realtà economica italiana e locale è cambiata in maniera 
radicale. L’Impresa Funebre Magnani ha saputo 
cogliere le sfide e aggiornarsi continuamente per essere 
all’avanguardia in un contesto sensibile e delicato 
come quello delle Onoranze Funebri. Così è sempre 
stato, l’Impresa Funebre Magnani è stata fondata 
nel 1958 a Savignano sul Rubicone, dall’intuizione 
e dall’entusiasmo di Alvaro Magnani, oggi 92 anni 
splendidamente portati, un uomo coraggioso ed 

appassionato.
 Da piccola azienda 
familiare, è passata 
attraverso fasi di 
continua crescita, 
prima con l’ingresso 
negli anni ’60 del 
figlio Magnani 

Guelfo che ne prende le redini nel 1973 e poi con l’arrivo 
negli anni ’90 dei nipoti, Davide e Marco, che l’hanno 
portata ad essere oggi una struttura all’avanguardia nel 
settore dell’Arte Funeraria. 

Oggi l’Impresa Funebre Magnani, avvalendosi della 
collaborazione di 10 addetti, è un’ Azienda Leader nel 
settore dei Servizi Funebri e da qualche anno anche 
nella progettazione e realizzazione di tombe e prodotti 
lapidei. Alla Sede di Savignano sul Rubicone, si sono 
aggiunte tre unità locali a Cesenatico, San Mauro 
Pascoli e Sogliano al Rubicone con una presenza 
ormai consolidata su tutto il territorio. Un traguardo 
che rende particolarmente orgogliosi noi tutti e che 
merita di essere condiviso, come giustamente si fa in 
queste occasioni, con tutti coloro che nel tempo hanno 
avuto modo di conoscere ed apprezzare la Cordialità, 
Efficienza e Professionalità che da sempre 
contraddistingue l’Impresa Funebre Magnani. 
Sono tante le Famiglie, i Collaboratori, i Fornitori, e 

gli Amici che in tutti questi anni hanno scelto di servirsi, operare e crescere con noi. 
Ed è proprio grazie al loro contributo che, Impresa Funebre Magnani affronta oggi il 
domani da una posizione di partner gradito e rispettato nel settore.”
Guelfo, Davide e Marco Magnani

Afferma Alvaro Magnani il capostipite: “Mi ero stancato di fare il falegname tradizionale 
e un giorno ebbi l’idea di costruire le prime bare. Io pensavo al legno e mia moglie Santa 
rifiniva l’interno cucendo a mano le imbottiture. Nel 1958 ottenni la licenza per iniziare 

la vera attività di impresa 
funebre. Ricordo che per portare 
le bare da via Castelvecchio alla 
camera mortuaria dell’ospedale 
Santa Colomba dovevamo 
attraversare tutto il centro di 
Savignano e per farci notare di 
meno coprivamo con una coperta 
la bara sul carretto a mano. In 
quegli anni quando si faceva un 
funerale, tutti a piedi, c’erano 
sempre quattro donne con le 
candele accese ai lati del carro 
funebre. Nel 1970 rilevai dalla 
vecchia impresa di trasporti 
funebri il cosidetto “Carro ad 
Pireta”, il carro funebre trainato 
dai cavalli. Lo feci restaurare 
portandolo al suo splendore e 
ancora oggi, a richiesta, viene 
usato”

1958-2013. L’Impresa Funebre Magnani celebra quest’anno 
il 55° Anniversario della Fondazione della Società
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La Bacheca

Il Pesce Fa Festa

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

Anche a Cesenatico scorre il ‘Rubicone di Cesare’. Riceviamo 
e pubblichiamo: “ Il torrente Pisciatello, noto corso d’acqua 

locale che attraversa il comune di Cesenatico presso le 
località di Bagnarola e Sala, è stato riconosciuto, in seno al 
‘Processo al Rubicone’ promosso da Sammaurondustria, 
quale erede del celebre Rubicone di Cesare. Al di la della 
controversia storica nei cui dettagli non ci addentriamo 
in questa sede, stupisce come il comune di Cesenatico, 
al contrario di altre amministrazioni locali, risulti 

costantemente assente in seno alle numerose iniziative 
culturali, folkloristiche e storico-celebrative che vedono come 

protagonista la valle del torrente Pisciatello-Rubicone (Urgon) 
caratterizzata sia da una peculiare tradizione culturale legata al 

territorio che dalla celebre disputa storico-idrografica che nell’occasione sopraccitata 
ha richiamato l’attenzione di numerosi mezzi di informazione non solo nazionali ma 
anche esteri. Se l’amministrazione comunale di Cesenatico ha finora dimostrato scarso 
interesse nella promozione di una necessaria rivalutazione della storia umana e naturale 
del territorio, tuttavia dovrebbe perlomeno mostrare attenzione al risvolto mediatico 

ed economico che tali vicende potrebbero avere a beneficio del comparto turistico, dal 
momento che Cesenatico si vede coinvolta (apparentemente quasi a sua insaputa...) in 
una plurisecolare controversia storico-geografica che sicuramente potrebbe richiamare 
numerosi curiosi sia alla ricerca dei luoghi dove Cesare fece la storia che alla scoperta di 
un territorio ricco di tradizione, cultura e natura esteso dalle nostre coste fino alle prime 
propaggini dell’appennino. Il territorio di Cesenatico può vantare numerose testimonianze 
storico-archeologiche che tuttavia non sono mai state né adeguatamente valorizzate 
né inserite in un organico percorso scientifico-didattico fruibile sia per i residenti che 
per i turisti. Emblematico è il caso del ‘Parco della Rocca’ scarsamente raggiungibile 
e sostanzialmente inutilizzato. Come da noi più volte ribadito nel corso degli anni, si 
fornirebbe al contrario un servizio utile alla collettività se i beni culturali e paesaggistici 
ubicati in seno al comune di Cesenatico fossero resi accessibili ed inseriti all’interno di 
un piano organico di salvaguardia accompagnato da tabelloni esplicativi disseminati sul 
territorio relativi alle peculiarità storico-geografiche del luogo e delle località circostanti, 
il tutto collegato da una rete di piste ciclabili comunali ed intercomunali che ponga 
la bicicletta al centro di un nuovo modello di relazione con l’ambiente circostante 
ecocompatibile e ad impatto zero. Axel Famiglini, segretario comunale del P.L.I. 
Cesenatico”.

Cesenatico si trasforma in un grande ristorante per la 
manifestazione gastronomica ‘Il pesce fa festa’. Da giovedì 31 
ottobre a domenica 3 novembre 2013 lungo il porto canale, 

nelle piazze del centro e nella storica colonia Agip trionfano grigliate 
di pesce, fritture e piatti della tradizione marinara. Divenuta ormai 
un appuntamento tradizionale, la manifestazione ‘Il pesce fa festa’, 
realizzata dal comune di Cesenatico e Gesturist Cesenatico Spa, e 
organizzata dal consorzio ‘Le Città, i Mercati’, con la collaborazione 
di A.RI.CE. - Associazione dei ristoratori di Cesenatico-, delle 
categorie economiche del territorio, della Cooperativa pescatori 
di Cesenatico e all’associazione Centro Storico, prevede un ricco ed articolato 
programma. I pescatori, grazie ad una deroga del Ministero, potranno eccezionalmente 
andare a pesca il sabato e la domenica e vendere il pescato nella Pescheria comunale 
(apertura straordinaria dalle 9 alle 20). Le degustazioni dei piatti a base di pesce 
si svolgeranno presso la storica Colonia Agip, situata sul lungomare di Cesenatico, 
mentre nelle vie del Centro storico della città verranno allestiti i punti ristoro dove si 
potranno degustare, a prezzi modici e popolari, i piatti della tradizione locale, come il 
fritto misto dell’Adriatico, il risotto alla marinara, le seppie con i piselli. 

Nella zona portuale di Ponente, nei pressi del vecchio Squero, 
i pescatori, all’interno di una tensostruttura molto capiente, 
elaboreranno antipasti a base di cozze e vongole, primi succulenti 
e le classiche ‘rustide’. Il tutto condito con intrattenimento 
musicale. Nel centro storico, come da tradizione, troveranno 
spazio gli stand dei Volontari dell’Avis, degli Amici della CCILS 
e delle Associazioni di pescatori locali, che prepareranno alcuni 
piatti tipici della cucina marinara romagnola, come gli spiedini 
di pesce, il fritto misto dell’Adriatico, le seppie con i piselli e i 
passatelli al brodo di pesce. Il pesce utilizzato da tutti gli stand 

e dai ristoranti è rigorosamente nostrano e freschissimo, appena pescato dalla nostra 
flotta locale. Triglie, mazzole, acciughe, sgombri, canocchie, moletti ecc. che sarà 
possibile vedere fresco prima di essere servito in tavola, presso la Pescheria Comunale 
che resterà aperta per tutto il weekend. Con ‘Il pesce fa festa’, la cittadina romagnola 
diventa il polo d’attrazione per tutti i buongustai e per chi non sa rinunciare, al sapore 
ed al profumo di mare.  Il ‘Pesce fa festa’ è un evento di punta della rassegna ‘Wine 
Food Festival Emilia Romagna’ ed è inserito all’interno del ricco calendario di “eventi 
golosi” che si svolgono in Emilia Romagna, alla scoperta dei piaceri della regione. 

Cesenatico e il ‘Pesce fa Festa’:
la festa del pesce dell’adriatico
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Spazio Di Comunicazione

chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14 (primo piano), Cesenatico 

Con questa poesia di OSCAR WILDE ho iniziato a 
conversare con voi nel 2003 ed, ora, dopo 10 anni,  
ci apprestiamo ancora alla stagione fredda , quando 
cioè i nostri capelli avranno bisogno di tanto aiuto 
dopo una estate ricca di caldo e di stress. 
Per fortuna la tecnologia ci viene incontro,  con tanti 
i rimedi che servono per recuperare forza e vigore 
ai capelli : sono i fantastici rool on,  che applicano 
direttamente sulla nostra cute i trattamenti 
rigeneranti e che ci permettono (in pochi minuti ) di 
prenderci cura di loro per prepararci al meglio alla 
moda autunno inverno.  Che torna a riproporre un 
elemento già visto ma che rende molto giovanili: la 
frangia! Must di quest’ inverno sarà dritta , tagliata 
appena sopra l’ occhio e vi renderà lo sguardo 
penetrante e misterioso (ma per realizzarla, state 
sempre attente al consiglio del parrucchiere, perché 
non tutti i visi sono adatti).

Il colore inoltre torna medio scuro, con riflessi 
caldi ad ambra e caramello fino al rame, con 
tonalità scure. L’ estate, in cui  la sfumatura 
dello shatush comandava, ora, se ne va e lascia 
il posto alle punte color miele con meno stacco e 
molta più naturalezza. Anche le pieghe diventano 
morbide, con punte tonde e mosse, mentre il 
ritorno del riccio oramai è diventato inevitabile.  
I capelli lunghi comandano anche l’aggiunta 
di extencion, per dare ancora volume, con teste 
cotonate alla base. Non a caso Marc Jacons ha 
sfilato con teste vaporose e ricce, vagamente anni 
80.  Che sia, questo,  l’anno del riscatto delle ricce? 
Anche i tagli più corti prevedono le nuche che si 
allungano e i baschi,  che pretendono movimenti 
sulle punte,  morbidi e sbarazzini . Un saluto ed a 
presto, Enrico Chillon

I tuoi capelli sembrano
Grappoli d’uva,

grappoli d’uva nera
che pendono nelle vigne di edom

nella terra degli edomiti .
I tuoi capelli son come

i grandi cedri del Libano
che danno ombra ai leoni

e ai ladri che vogliono nascondersi
durante il giorno.

Le lunghe notti nere
le notti in cui la luna non appare

e le stelle hanno paura
non  sono così nere.

Nemmeno il silenzio che abita le foreste 
è così nero.

Non c’è nulla al mondo
nero come i tuoi capelli….

Lasciami toccare i tuoi capelli!
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Cooperativa CCILS

Le Pagine Speciali

CCILS nasce nel 1981 a Cesenatico dall’impegno 
dalle associazioni AMNIC e ANFFAS; scopo 
della cooperativa era quello di dare risposta alla 

domanda di integrazione sociale, attraverso il lavoro, 
espressa da  tante ragazze e tanti ragazzi diversamente 
abili. Nel 1995 ha aperto una sede operativa anche nel 
comune di Bellaria-Igea Marina, iniziando una piccola 
attività di laboratorio. 
Da allora, si è consolidata assumendo un ruolo importante 
nel contesto sociale di Cesenatico e Bellaria-Igea 
Marina e oggi si caratterizza come una moderna impresa 
sociale in grado di assicurare condizioni lavorative 
dignitose ai propri dipendenti. Qualità, professionalità, 
serietà e dedizione al lavoro: in CCILS si lavora così, con 
attenzione costante alla solidarietà, all’integrazione, al 

rispetto della persona e delle differenze. La cooperativa 
è luogo di crescita comune: per i soci, per i dipendenti 
e per le realtà territoriali con le quali si confronta 
quotidianamente.
A Cesenatico la nuova sede, ricavata dalla ristrutturazione 
di una casa colonica, è stata inaugurata nel maggio 2006, 
in occasione del 25° anniversario della cooperativa.
E’ una struttura altamente funzionante, che ospita, oltre 
ad ampi uffici, anche i due laboratori e l’ufficio di servizio 
pulizie e mense.

Nel febbraio 2007 sono terminati i lavori  di 
realizzazione del capannone che ospita i mezzi e 
l’ufficio del servizio di igiene ambientale e una 
piccola officina.
 A Bellaria-Igea Marina la sede, inaugurata 
nel maggio 2005 nella zona artigianale, è una 
struttura funzionante che ospita l’ufficio segreteria, 
il laboratorio, l’ufficio del settore pulizie e una sala 
riunioni, riunendo in un unico ambiente il settore 
amministrativo e quello operativo.
Fare e stare insieme sono le parole chiave dei 
laboratori protetti, strutture in cui i soci lavoratori 
assemblano, creano, si rendono partecipi di un 
processo produttivo e di socializzazione. CCILS 
continua a credere fermamente nel valore di queste 
strutture, al punto di essere oggi l’unica realtà 
sociale della zona a mantenerli,  in quanto occasioni 

dignitose di integrazione sociale, attraverso 
il lavoro, per tante ragazze e ragazzi svantaggiati. 
Dislocati a Cesenatico e Bellaria-Igea Marina, svolgono 
assemblaggio di materiale di ferramenta e materiale 
elettrico; a Bellaria Igea Marina, inoltre, si svolgono 
altri servizi di imbustamento e piegatura magliette. Nel 
laboratorio tessile di Cesenatico vengono assemblati 
strofinacci e vengono svolti servizi di orlatura e fazzoletti, 
nonché di sartoria.
Rappresenta uno dei settori portanti della cooperativa 
quello dell’igiene ambientale. Si articola nelle attività 

di spazzamento strade, raccolta cartone e gestione 
dell’isola ecologica, nei comuni di Cesenatico e Bellaria-
Igea Marina. E’ un settore nel quale CCILS continua 
ad investire molto, sia in termini di mezzi che di 
collaborazioni imprenditoriale, gestendo direttamente 
anche i servizi per i quali in precedenza metteva solo a 
disposizione i soci lavoratori. 
Quello delle pulizie, civili e industriali, è un settore che si 
è ampliato e ha buoni margini di crescita ulteriore, grazie 
agli interventi in termini di riorganizzazione dei cantieri, 
alla acquisizione di macchinari e attrezzature. 
CCILS opera anche nel servizio mense scolastiche per 
conto del comune di Cesenatico. Il servizio consiste 
nell’attività di aiuto cuoco, nello sporzionamento dei cibi 
e nel lavaggio dello stovigliame.
 La cooperativa è attiva anche nei servizi di gestione dei 
parcheggi che rappresentano una occasione importante 

di socializzazione e di scambio continuo tra utenti e 
lavoratori, di affissione e in quelli della gestione dei 
cimiteri. 
Recentemente viene gestito anche il servizio di trasporto 
infanzia delle scuole.
CCILS è diventata grande, ma non vuole smettere di 
crescere. L’impegno dei prossimi anni sarà quello di 
continuare a dare una risposta qualificata alla domanda 
di occupazione espressa, sul territorio, dalle persone 
diversamente abili. 

Nasce nel 1981, a Cesenatico, dall’impegno dalle associazioni AMNIC e ANFFAS

Cooperativa CCILS: 
una realtà del territorio
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Il Fox a Cesenatico

Cantieristica Navale

Un gigante di ferro, alluminio, 
acciaio e strumentazioni 
tecniche all’avanguardia: 

il meglio della cantieristica navale 
italiana. All’indomani del varo, il Fox, 
in navigazione, raggiunta Cesenatico 
dai cantieri navali genovesi, dove è stato 
costruito, ha dato spettacolo. Sotto lo 
sguardo estatico di turisti e residenti, che 
hanno scorto l’arrivo in porto della nave 
‘tutto ponte’, si è annunciata innalzando 
alte colonne d’acqua a cascata. Sparate 
da due cannoncini antincendio piazzati 
a poppa, aventi un’intensità di getto pari 
a 300metri cubi al secondo.
Il Fox, la ‘Volpe’, della compagnia 
Righetti Navi è entrata in esercizio 
in Adriatico, in servizio da e per le 
piattaforme metanifere. Quale nave 
appoggio e rifornimento degli impianti 
offshore. Questo in attesa che tra poco 
arrivi da darle manforte anche Wolf, il 
‘Lupo’, altra la nave, quasi gemella, della 
compagnia dell’armatore Nazzareno 
Righetti; in fase di equipaggiamento nei 

cantieri liguri. Il Fox è lungo 
51 metri per una larghezza 
che supera i 10; è dotato 
di un’ampia poppa onde 
consentire la   massima  
la capacita di carico e 
movimentazione. Ha una 
stazza di 398 tonnellate, 
dispone di quattro motori 
in grado ciascuno di 
erogare 1800 cavalli di 
potenza, per una velocità 
di 26 nodi. La capacità 

di carico, considerato i servizi per i 
quali la nave appoggio sarà adibita è 
ragguardevole: 350 tonnellate solo in 
coperta. Negli approvvigionamenti 
ai quali è chiamata assolvere è in 
condizione di rifornire impianti e navi 
con 170mila litri d’acqua dolce, 140mila 
litri di gasolio. Nave rifornimento 
e  trasporto ma anche nave operativa  
Fox, costruita nei cantieri di Genova 
‘Mariotti’. Dispone, infatti, di un potente 
ed adeguato sistema antincendio (FiFi 
1) e una moderna tecnologia per operare 
in emergenze antinquinamento in mare 
(Re Coil). Cinque i membri di equipaggio 
imbarcati. “Il Fox - assicura l’armatore e 
comandante Nazzareno Righetti- è un 
mezzo navale all’avanguardia e  che in 
Adriatico ancora mancava riguardo  i 
compiti ai quali è chiamato svolgere. A 
servizio e per i rifornimenti di materiali, 
approvvigionamenti  alle piattaforme 
metanifere in mare”. 

A quanto si aggira l’investimento 
fatto? “Sette milioni di euro - risponde, l’intraprendente 
l’armatore cesenaticense-. A Ravenna, dove è destinato a 
rimaner di stanza, a breve al Fox si affiancherà il Wolf, 
ancora in fase di allestimento”. Trattasi della nave, ‘gemello 
minore’ del Fox, in organico alla Compagnia Righetti 
avente di 38 metri di lunghezza per 8,30 larghezza e  
dotata di  tre motori, anch’essi in  grado di erogarne 1.800 
cavalli di potenza ciascuno. Nella sequenza fotografica, 
un particolare del Fox all’ormeggio, l’equipaggio e 
un’altra veduta del gigante del mare che andrà di 
stanza a Ravenna.

Antonio Lombardi  

A Ravenna, dove sarà di stanza, al Fox a breve si affiancherà il Wolf, in fase di allestimento

Il gigante Fox ormeggiato
a Cesenatico
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PD/Trasferimento scuola Saffi. Riceviamo e pubblichiamo: “ L’edificio 
di via Saffi non avrebbe più i requisiti di sicurezza per ospitare una 
scuola ma la colonia Erminia per essere adibita a scuola necessita di 
verifiche che il Sindaco si rifiuta di fare.
L’anno scolastico 2013-2014 è alle porte e, com’è ormai noto in città, la 
storica scuola elementare “2 agosto 1849” traslocherà nel quartiere di 
Ponente nei locali della colonia ‘Erminia’ di proprietà della provincia 
di Trento. A detta dell’Amministrazione le verifiche sulla vulnerabilità 
sismica del fabbricato di via Saffi – effettuate tra il 2012 e i 2013 - avrebbero 
evidenziato che l’edificio non era più in possesso dei requisiti idonei ad 
ospitare una scuola. 
L’amministrazione ha agito su due versanti: da un lato ha creato l’emergenza sicurezza 
in città per assicurarsi un vasto consenso sull’operazione di trasloco, dall’altro - in 
maniera frettolosa - ha scelto una colonia di Ponente come soluzione temporanea, con 
la promessa azzardata di costruzione di una nuova scuola in tempi brevi.
Contestualmente è stato dichiarato dal sindaco Roberto Buda che l’ex scuola Saffi sarà 
convertita e i suoi locali saranno adibiti ad ospitare uffici pubblici.
Ora se da un lato è noto come le scuole abbiano parametri anti sismici differenti rispetto 
ad altre destinazioni, è chiaro che  - vista la soluzione profilata dall’amministrazione – 
non eravamo in presenza di una struttura pericolante.
Diciamo questo non per difendere la ex Saffi per motivi storici o romantici, esprimiamo 
questi dubbi perché tutta l’operazione Saffi ha alcuni punti non chiari che vorremmo 
portare all’attenzione della cittadinanza. Gli esiti delle verifiche condotte sul fabbricato 
- consegnate con notevole ritardo rispetto ai tempi fissati e che, se rispettati, avrebbero 
potuto consentire l’accesso a finanziamenti regionali per la messa in sicurezza della 
costruzione – non evidenziano in maniera certa l’inadeguatezza della costruzione o 
l’impossibilità di conseguire un sufficiente grado di sicurezza dell’immobile che ne 
mantenga l’attuale destinazione d’uso. Né è stata effettuata alcuna valutazione costi-
benefici che dimostri l’urgenza di individuare una differente collocazione della sede 

scolastica.
A riguardo, si segnala un parere espresso dal Comitato tecnico scientifico 

della regione Emilia Romagna in data 27.07.2010 “Verifiche tecniche, 
problematiche correlate e decisioni conseguenti. (Rif. Prot. int. n. 6)”, che 
invita le amministrazioni a non esprimere giudizi netti in positivo o in 
negativo sulle valutazioni di sicurezza degli edifici in quanto ciò potrebbe 
comportare la dismissione di gran parte del patrimonio edile esistente.

La decisione affrettata di trasferire i locali scolastici presso la colonia 
Erminia non risulta sia stata preceduta da alcuna verifica sismica del 

fabbricato ricettivo: a fronte di un cambio di destinazione d’uso (da colonia 
a scuola).L’Amministrazione è al corrente degli obblighi di verifica ed 

eventuale adeguamento previsti dall’attuale normativa sismica (N.T.C. 2008: “Le 
costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando 
ricorra anche una delle seguenti situazioni: cambio della destinazione d’uso della 
costruzione o di parti di essa, con variazioni significativa dei carichi variabili e/o 
della classe d’uso della costruzione”)? 
Il rifiuto espresso dal sindaco Roberto Buda di effettuare verifiche a carico della palazzina 
‘Erminia’ (Consiglio comunale del 8-8-2013) appare quanto meno preoccupante.
Quello che non capiamo è come mai il sindaco sul tema della sicurezza scolastica abbia 
adottato due pesi e due misure: paradossalmente sull’edificio pubblico di via Saffi ha 
compiuto una scelta drastica nel nome della sicurezza, mentre per la colonia Erminia 
si sta andando ‘sulla fiducia’, senza operare le verifiche che impone la legge. Quindi 
di quale sicurezza stiamo parlando? Altro aspetto fondamentale di tutta la questione 
è la totale mancanza di pianificazione, si promettono scuole nuove per rispondere 
in maniera populista alle emergenze senza essere a conoscenza del reale stato del 
patrimonio scolastico comunale; per essere amministratori seri occorrerebbe - prima 
di promettere nuove scuole – effettuare un piano di valutazioni sugli immobili, stimare 
le priorità e programmare di conseguenza gli investimenti, ma questa è un’altra storia. 
PD Cesenatico”.

Pagina a pagamento a cura del Partito Democratico

Spazio Aperto

Giovedì 17 Il PD incontra i cittadini su temi politico/amministrativi locali e territoriali
Ore 20:30

Venerdì 18 Spettacolo con ballerini romagnoli I RAGAzzI DI SETTECROCIARI
Ore 20:30 

Sabato 19  Si balla con l’orchestra MADE IN ITALy
Ore 20:30

Domenica 20 Il PD incontra i cittadini sui temi politici/nazionali
Ore 15:30

Domenica 20 Si balla con l’orchestra Dario TUTTO PEPE, fisarmonicista e cantante
Ore 20:30 con animazione, cabaret, a cura di Andrea

Dalle ore 18:30, tutte le sere, cucina romagnola e di pesce. Lotteria delle piante e ruota della fortuna. 
La festa si svolgerà interamente al coperto in ambienti riscaldati.

Divertimento, informazione politica, buona cucina. Partecipate con le vostre famiglie.
Circolo PD Borella

Unione Comunale PD Cesenatico
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Lombardo e Piemonte

Museo Della Marineria

I simboli rivestono la loro indubbia importanza evocativa. Anche per attrarre  
pubblico. Così il Museo della Marineria tra iniziative e visite sembra aver avuto 
questa estate la sua stagione d’oro, in continuo riallestimento di oggetti, reperti 

e mostre dedicate. Ecco allora che tra vecchie barche da pesca e da viaggio, ‘ricreate’ 
alla navigazione nei padiglioni interni, tra rari  filmati d’epoca,  luce sulla vita di bordo 
di una volta, spicca un piccolo frammento ‘solitario’. Suscita curiosità, interesse e  
domande. Rappresenta  un pezzo ‘infinitesimale’ di storia patria, quantunque trattato 
e immaginato dai visitatori quale è, da vera  ‘reliquia laica’. La reliquia di un 
frammento del ‘Lombardo’, che al Museo della Marineria, in mezzo a tanti 
altri oggetti marinari di uso comune,  fa da  ‘faro’ totemico di un’impresa che 
ha il sapore dell’epica. Ci sono stati uomini, ma ci sono anche barche, che 
hanno fatto la storia: dalla mitica barca di Giasone alle caravelle di Colombo 
al Mayflower dei Padri Pellegrini. La ‘grande storia’ nel museo etnografico 
del Museo della Marineria è solo  sfiorata, affidata a questo frammento del 
rivestimento di rame del piroscafo a ruota  Lombardo, che con il Piemonte 
nella notte fra il 5 e il 6 maggio del 1860 partì da Quarto “per fare l’Italia”, con 
a bordo i  Mille e Garibaldi.
Quanto conservato al Museo della Marineria è un pezzo del rivestimento di 
legno e  rame dello scafo del Lombardo, che più di recente assieme ad altro  ha 
arricchito di novità la piccola sezione dedicata ai relitti, ai  residuati della guerra 
sui mari, e di  alcune riproduzioni di ex voto di ambientazione  marinara. Quelle 
che un tempo in numero ben  maggiore erano affidate alle chiesetta seicentesca 
(oggi  fatiscente e  sconsacrata)  della ‘Madonna della Vena’, alle porte di 
Cesenatico, e  ora custodite  nella Basilica del Monte a Cesena. 
Tornando ai nostri ‘sventurati’ eroi: il Piemonte e il Lombardo, due piroscafi 
dalle tipiche ruote a pala, collocate sulle fiancate delle navi a vapore, della 
Compagnia Rubattino, e che prestarono servizio per l’Unità d’Italia, avrebbero 
meritato ben altra sorte.  Essere cioè conservate come  monumenti nazionali, 
già a partire dall’Ottocento, secolo infervorato dalle celebrazioni, nel quale 
erano in voga  spiriti e slanci patriottici. Entrambe le  navi fecero invece fine 
ingloriosa. Indennizzato l’armatore per la perdita con 750mila lire dell’epoca, 
anziché metterle al sicuro per consegnarle alla storia, il Piemonte fu portato a Napoli, 
ormeggiato in darsena venne  venduto come un ferrovecchio qualsiasi e demolito 

nell’indifferenza generale già nel 1866. Al Lombardo gli si riservò  slanci e speranza 
effimera, prima di  incappare negli scogli e finire a picco. Racconta la vicenda Davide 
Gnola, direttore del Museo: “Restò in secca a Marsala, dove era approdato coi Mille  
fino al luglio del 1860, poi  rimorchiato a Palermo. Riprese a navigare per i  porti italiani, 
per trasportare truppe e vettovaglie. Il 3 marzo 1864 lasciò Ancona, con a bordo i soldati 
destinati a scortare detenuti al penitenziario delle isole Tremiti”. Naufragio nella notte 
tra 12 e 13 marzo 1864; finì in secca nei pressi dell’isola Domino alle Tremiti. Tutti quelli 

erano a bordo furono salvati. “Si cercò di fare altrettanto per il piroscafo - continua 
Davide Gnola -. Nulla da fare. La chiglia si spezzò e la nave venne abbandonata. Lo 

scafo, la cui presenza era nota agli abitanti delle Tremiti, è stato identificato 
alcuni anni fa dal sub ravennate ‘cacciatore di relitti’, Pietro Faggioli”. Del 
relitto in sfacelo sono ancora oggi visibili tracce, fra le quali il lamierino 
di rame che ricopriva la  chiglia, lo  scafo e di una delle due ruote in legno 
della nave. 

Antonio Lombardi 

Con il Piemonte, partì da Quarto “per fare l’Italia” con a bordo i Mille e Garibaldi

Un frammento del ‘Lombardo’ 
al Museo della Marineria
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Mare Adriatico sempre più da tutelare,  da 
salvaguardarne negli stock ittici. Le misure 
realizzate a protezione e a salvaguardia della 

fauna marina, al pari della valorizzazione del prodotto ittico 
nostrano, in periodi di grande crisi  e concorrenza come 
gli attuali, sono state la diversificazione per grandi aree di 
pesca del periodo di vigenza  del Fermo pesca. L’attivazione 
dei fondi comunitari  Fep e  ulteriori fondi regionali per 
ammodernare i mercati ittici dell’Emilia Romagna, di 
cui hanno beneficiato in prima istanza quelli di proprietà 
pubblica, a cominciare dal Mercato ittico di Cesenatico. 
In Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, hanno 
realizzato bandi regionali, mettendo a disposizione 6,5 
milioni di euro  per consentire la demolizione con premio 
di ritiro, di una parte dei natanti di piccole dimensioni 
(fino a 15 metri di lunghezza) adibite allo  strascico in 
alto Adriatico. Con questa iniziativa saranno demolite 
circa 70 imbarcazioni. Delle proposte formulate dalle 
marinerie dell’Emilia Romagna, resta soltanto da 
introdurre il divieto di pesca entro le 6 miglia dalla 
costa, alle imbarcazioni più grandi, oltre i 18 metri 
di lunghezza. Si tratta di un’ulteriore limitazione 
all’esercizio della pesca a strascico, che si andrebbe 
ad aggiungere a quelle già vigenti, quali: il divieto 
permanente di pesca entro le 3 miglia dalla costa, il 
divieto di pesca entro le 6 miglia, nelle 10 settimane 
successive al fermo di pesca; 40 giorni consecutivi di 
fermo di pesca ogni anno. E poi sulla base Ue, l’utilizzo 

di reti con maglia quadrata da 40 millimetri e romboidale da 
50 millimetri. A soli tre giorni nelle 10 settimane successive 
al Fermo di pesca, la pesca in mare è permessa. 

A questi limiti posti all’esercizio dell’attività, vanno 
aggiunte le aree di ripopolamento e le zone ove  la pesca 
a strascico è vietata. Nella regione Emilia Romagna le 
Zone di tutela biologica, il Poligono di tiro di Casalborsetti. 
Gli allevamenti offshore per la produzione di mitili (oltre 
25 gli impianti presenti al largo della costa regionale), le 
centrali-piattaforme di estrazione gas e  relative tubazioni 
ad esse afferenti, di cui il mare Adriatico ne è disseminato. 
Si tratta di misure alle quali le marinerie presenti lungo i 
130 chilometri di costa della  regione  hanno dato il loro 
fattivo contributo. Va specificato come la pesca marittima 

disciplinata dalla legge n 30 del 2008 è assegnataria  di 
misure di sostegno e benefici sulla tassazione dei redditi  
prodotti, riduce il modo sostanziale il peso degli oneri 
previdenziali, così come il costo del  carburante, non 
soggetto a alcuna forma di tassazione (Accise e Iva). 
Nonostante ciò negli ultimi 15 anni le imbarcazioni in 
attività e gli occupati del settore siano calati quasi del 
40 per cento. La sofferenza  delle imprese a strascico 
nell’Alto Adriatico non accenna ad attenuarsi.  (Nelle 
foto, di repertorio, una mareggiata e i delfini 
apparsi anche di recente sulla nostra costa)

 Antonio Lombardi  

36 Mare Adriatico

La Pesca

Limiti all’esercizio dell’attività, aree di ripopolamento e zone con pesca a strascico vietata

Adriatico, un mare da tutelare

TANTI ALTRI 

PROdOTTI 

VANTAggIOSISSImI

D A L  1 8  F E B B R A I O  A L  3 0  N O V E M B R E  2 0 1 3

F I N O  A L  3 0  N O V E M B R E  2 0 1 3



settembre 2013  |  CESENATICO NEWS 37Gemellaggi

Assemblea Planetaria

Dal 22 al 26 agosto 2013 
Cesenatico si appresta 
ad ospitare l’Assemblea 

Plenaria delle Città Gemellate che, 
come impone la tradizione, si svolge 
con cadenza biennale. Le delegazioni 
dei Comuni gemellati di Aubenas 
(Francia, Rodano Alpi), Zelzate 
(Belgio, Fiandre), Sierre (Svizzera, 
Canton Vallese) e Schwarzenbek, 
(Germania, Schleswig Holstein), 
guidate da Sindaci ed amministratori, 
verranno accolte giovedì 22 agosto 
direttamente dal Sindaco Roberto 
Buda e dal Presidente del Consiglio 
Comunale, nonché Responsabile 
del Gemellaggio, Angelo Soragni 
Jr. L’arrivo è previsto intorno alle 
ore 18.00 e successivamente tutti i 
partecipanti si ritroveranno presso 
il Museo della Marineria per il 
saluto istituzionale e l’aperitivo di 
benvenuto.
Complessivamente sono attese 
circa 150 persone che, grazie 
alla collaborazione di ADAC – 
Associazione Albergatori Cesenatico 
-, Assohotels ed Eurocamp, 
alloggeranno per 4 giorni nelle 
strutture ricettive cittadine.
L’Assemblea Plenaria rappresenta per 
Cesenatico un’importante occasione 
per rinsaldare i rapporti di amicizia 
e le relazioni con i Comuni gemellati, 
ma anche una concreta opportunità 
per promuovere la nostra realtà alle 
popolazioni di bacini d’utenza come 
Germania, Francia, Belgio e Svizzera 
che da molti anni scelgono la Riviera 
Adriatica come meta preferita per 
trascorrere le proprie vacanze.
Per consentire alle delegazioni di 
conoscere in tutti i suoi aspetti le 
tante peculiarità che offre il territorio, 
con le sue bellezze artistiche e 
paesaggistiche, la storia, la cultura e 
la gastronomia, è stato predisposto, 

insieme ai volontari del Comitato di 
Gemellaggio, che accompagneranno 
ed assisteranno per tutta la durata 
dell’Assemblea i partecipanti, 
un ricco programma eventi, con 
escursioni, visite, attività ricreative e 
che avrà come iniziative di punta la 
degustazione dei prodotti tipici delle 

città gemellate il 24 agosto in Piazza 
Ciceruacchio e la Cena di Gala al 
Museo della Marineria il 25 agosto.
L’adesione di Cesenatico al patto di 
Gemellaggio risale al lontano 1959, 
all’indomani del trattato fondativo 
della Comunità Economica Europea 

stipulato a Roma il 25 marzo del 
1957. 
Una forte vocazione, quindi, quella 
alle relazioni internazionali che 
da sempre ha contraddistinto il 
nostro Comune, meta culturale e di 
turismo per numerosissimi cittadini 
europei, sancita indelebilmente nel 
1974 con l’assegnazione alla nostra 
città dell’ambito Premio Europa nel 

corso di una celebrazione svoltasi a 
Strasburgo. 
Recentemente, in occasione del 
sessantesimo anniversario di 
attività dell’Associazione Nazionale 
Gemellaggi AICCRE, Cesenatico ha 
vinto il premio nazionale, istituito 
in memoria di Gianfranco Martini. 
Tale prima simbolica edizione del 
prestigioso riconoscimento è stata 
conferita alla città di Cesenatico per 
il valore storico culturale del proprio 
rapporto di gemellaggio. La nostra 
esperienza di gemellaggio, infatti, è 
l’unica in Europa che ha visto tutti i 
suoi membri ricevere nel corso degli 
anni il Premio Europa del Consiglio 
d’Europa.
“Prosegue, con l’Assemblea Plenaria 
2013, l’obiettivo di valorizzare gli 
storici legami con le città gemelle e 
di potenziare quelli con le realtà che 
già hanno contatti e collaborazioni 
in essere” – sottolinea il Presidente 
del Consiglio Comunale Angelo 
Soragni Jr. – “La nostra dimensione 
culturale e turistica ben si addice 
ad ospitare questi eventi, ricchi 
di numerosi risvolti affettivi e di 
amicizia coltivati in oltre 10 lustri 
di stabile collaborazione tra le realtà 
gemelle – aggiunge il Presidente - 
L’Assemblea sarà occasione, poi, per 
rinsaldare gli storici legami ed i patti 
di buona amicizia con il giuramento 
del gemellaggio che si terrà, come 
ogni biennio, a chiusura della 
manifestazione che ci vede partecipi 
di questo bellissimo progetto di 
collaborazione europea da oltre 54 
anni”. 
 
L’Assemblea Plenaria delle Città 
Gemellate è un evento organizzato 
dal Comune di Cesenatico, 
realizzato con il sostegno di 
Gesturist Cesenatico Spa.

A luglio una delegazione del comune di Gyongyos  
(Ungheria), guidata dal sindaco Laszlo Faragò 
e dal vice sindaco Bela Rethy ha fatto visita a 

Cesenatico per porre la firma al Patto di amicizia tra le 
due città; amicizia rafforzata e radicata in questi ultimi 
anni.
La collaborazione tra le due città di Cesenatico e 
Gyongyos, infatti, è iniziata qualche anno fa con gli 
scambi di insegnanti e la proficua collaborazione tra 
le due scuole alberghiere IAL per Cesenatico e Karoly 
Robert per Gyongyos, nel campo della eno-gastronomia 
e sta proseguendo con reciproca soddisfazione. 
Nello scorso mese di settembre il vice sindaco di 
Gyongyos Bela Rethy aveva fatto visita alla nostra 
Città ed il presidente del Consiglio comunale Angelo 
Soragni avevo guidato la delegazione di promozione 
(presente anche il presidente Giovani albergatori 
ADAC Amos Mazzotti) che aveva fatto visita con uno 
stand informativo e pubblicitario a Gyongyos durante la 
locale Festa dell’uva.
Nel corso dell’incontro di lunedì 22 luglio, alla presenza 
del presidente del Consiglio comunale Angelo Soragni 
e dell’assessore Antonio Tavani i sindaci Roberto Buda 
e Laszlo Faragò hanno, infine, preso atto della proficua 
collaborazione reciproca siglando una dichiarazione di 
intenti e di amicizia in lingua italiana e lingua ungherese. 
Con la firma dell’accordo di amicizia si cercheranno di 
promuovere eventi culturali e di reciproca promozione 
territoriale in ambo le città, valorizzando quelli già in 
essere.  Si precisa che tale iniziativa, come già altre in 
passato, è stata a costo zero per il nostro Municipio.
Grande la soddisfazione del sindaco Buda e del presidente 
Soragni: “Prosegue l’obiettivo di valorizzare gli storici 
legami con le città gemelle (si ricorda che nel mese di 
agosto si terrà l’assemblea plenaria delle città gemelle) e 
di potenziare quelli con le realtà che già hanno contatti e 
collaborazioni in essere, come in questo caso, con primarie 
realtà di eccellenza, come la scuola IAL di Valverde, del 
nostro territorio”.

Nella foto, Soragni al centro, sulla sua destra il 
sindaco di Gyongyos Laszlo Faragò e il sindaco 

Buda; sulla sua 
sinistra Bela 
Rethy vice sindaco 
di Gyongyos e 
Antonio Tavani, 
ass.re ai Lavori 
Pubblici del 
comune di 
Cesenatico.

A Cesenatico l’assemblea plenaria
delle città gemellate

Dal 22 al 26 agosto 2013 Cesenatico ospita le delegazioni delle città gemellate Aubenas, zelzate, 
Schwarzenbek e Sierre in occasione della biennale Assemblea Plenaria. Sono attese in città 
circa 150 persone capeggiate da Sindaci e amministratori dei 4 Comuni europei.

‘Patto di amicizia’ tra 
Cesenatico e Gyongyos  

(Ungheria)
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Beach Volley

Lo Sport

Successo pieno per il master finale dei 
campionati italiani di Beach Volley 2013. 
Dal 26 agosto al 1 settembre, sui campi allestiti 

nella spiaggia libera antistante piazza Costa, si sono 
sfidate le coppie italiane più forti, in ambito maschile 
e femminile, di quello che è considerato, a ragion 
veduta, il re degli sport da spiaggia. Per la prima volta 
in assoluto, la finale del Campionato italiano è stata 
la punta di diamante della ‘Settimana tricolore’, con 
tante iniziative collaterali come corsi di aggiornamento, 
clinic, camp, incontri fra addetti ai lavori del mondo 
del beach, oltre alle finali nazionali dei campionati 
italiani Under 20 e Under 18. Pronostici rispettati 
per quanto riguarda il Campionato assoluto, con la 
vittoria degli atleti della nazionale Paolo Nicolai e 
Daniele Lupo davanti ad Alex Ranghieri–Andrea 
Tomatis e al cesenate Gianluca Casadei in coppia con 
l’anconetano Paolo Ficosecco in campo maschile, e 
di Marta Menegatti–Viktoria Orsi Toth su Daniela 
Gioria-Laura Giombini, e Giulia Toti-Graziella Lo Re 
nel tabellone femminile.

Campionesse d’Italia Under 18 si sono laureate Diana 
Giometti-Monica Pastorino che in finale hanno 
battuto Ester Maestroni-Sharon Brembilla, mentre 
al terzo posto si sono classificate Anna Costalunga-
Alice Farnia. Nel torneo maschile, invece, la vittoria è 
andata a Manuel Alfieri-Paolo Luigi Di Silvestre che 
hanno preceduto Felice Sette-Simone D’Ambrogio 
e Alessandro Fuentes-Simone Bartuccio. Ad 
aggiudicarsi il titolo di campione nazionale Under 20 

sono state le coppie Margherita Bianchin -Alice Teli nel 
femminile e Daniele Benotto-Simone Chinellato nel 
tabellone maschile. Bianchin-Teli hanno avuto la meglio 
su Borghi-Bellodi ed Enzo-Farnia, mentre tra i ragazzi 
Benotto-Chinellato si sono imposti  su Taglioli-Benvenuti 
e De Fabritiis-Gamboni. Evento di punta dei Riviera 
Beach Games 2013, la Settimana tricolore é stata 
organizzata da Beach Volley University, associazione 
sportiva con sede a Cesenatico, composta da tecnici ed 
atleti di fama nazionale, in collaborazione con Fipav 
– Federazione italiana pallavolo – Beach Volley 365, 
comune di Cesenatico e Gesturist Cesenatico SpA. 

Nelle immagini, attività di beach volley in spiaggia 
(repertorio). 

La finale del Campionato italiano è stata la punta di diamante della ‘Settimana tricolore’

Cesenatico capitale italiana
del Beach Volley
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Ruhstorf / Valloni Tiro a Volo

Lo Sport

Fenomeni. Quarantacinque infaticabili tedeschi  hanno percorso, di corsa, 
la distanza che separa Ruhstorf, paese della Bassa Baviera, da  Cesenatico. 
Settecentocinquanta chilometri tondi tondi, di estenuante ardimento prima 

di approdare finalmente  in riva all’Adriatico. Nella foto di gruppo (a destra) i 
partecipanti tedeschi sul porto canale di Cesenatico in compagnia del presidente 
Federalberghi Adac  Giancarlo Barocci, il vicesindaco di Cesenatico Vittorio Savini il 
sindaco di Ruhstorf,  Erich hallhuber. Al loro arrivo, gli indefessi podisti d’oltralpe sono 
stati accolti dai ‘colleghi’ del team  ‘Cesenatico cammina’, e da una folta rappresentanza 
del team ‘Le volpi’ di Savignano 
capitanate da Sandra Lelli, che 
hanno corso con loro l’ultimo breve 
tratto, quello che va da Villalta al 
porto canale Leonardesco. Il gruppo 
sportivo del paese di  Ruhstorf, che 
da venti anni manda i suoi atleti 
a praticare sport a Cesenatico, 
ha deciso di cimentarsi in questa 
‘maratona’ da mettere in bacheca 
e, pieno titolo negli annali, del 
sodalizio sportivo bavarese. 

Il percorso riprende nella sua quasi 
totalità, un tracciato familiare e 
già a lungo praticato dagli  sportivi 
della Baviera: quello in precedenza 
percorso  in sella alla  bicicletta, da 
Monaco a  Cesenatico.  Alla partenza 
da Ruhstorf (paese di ottomila 
abitanti nei pressi di  Passau) si  
sono presentati in più di  40 atleti, 
con loro c’era anche il borgomastro, 
Erich hallhuber. 

Il 30 agosto la prima tappa è stata 
quella di Rosenheim, il giorno 
successivo erano a Vipiteno, poi a 
Rovereto dove si annuncia la  Valle 

Padana. Il  2 settembre la tappa di avvicinamento a Ferrara. Il giorno dopo l’arrivo a 
Cesenatico di fronte alla chiesa  San Giacomo Apostolo, santo  protettore dei viandanti 
e pellegrini. L’ex parroco, cittadino onorario di Cesenatico, monsignor Silvano Ridolfi 
ha officiato in tedesco una messa in segno di benvenuto. Quanto risparmiato per 
il soggiorno e messo da parte per il viaggio, con l’aiuto degli sponsor, servirà loro a 
finanziare l’ospedale per bambini di Ruhstorf. 

(An. Lo)

Tiro a volo: titolo regionale a giugno per il team 
Valloni,  per poi trastullarsi e sfidarsi in casa, 
tra in migliori nell’ambito della gara ‘Trofeo 

Elaborazioni paghe Cesenatico’, oramai prossimo a 
compiere un quarto di secolo. In tal modo, e tra gli hurrà, 
si è conclusa l’annata agonistica ufficiale al tiro a volo 
‘Valloni’ di Cesenatico. Lo stand rimarrà peraltro aperto 
ancora la normale attività societaria. L’ultima gara, è 
stata quella che ha visto in competizione i vincitori di 
una delle gare svoltesi durante l’anno presso il campo di 
tiro di Cesenatico.  Alle prese con una sorta di ‘spareggio’  
finale fra i migliori tiratori e per decidere che sia il top 
del top,  al termine dei lanci, dei rituali 75 piattelli si è 
imposto un veterano dello stand Valloni, Massimo Urbini,  con il punteggio di 71/75. Dietro di lui si sono 

classificati Franco Marconi, Mauro Agostini, Fabio 
Montanari e Paolo Cavallari.  Agosto è stato propizio 
anche per disputare e gareggiare per il  ‘Trofeo Città di 
Cesenatico’, che è andato a Roberto Ravaioli. Il ‘Valloni’ 
team di Cesenatico, conferma essere sempre più una 
scuola di tiro e di pratica di tutto rispetto. Blasonato in 
tutta la Regione e oltre, non fosse altro perché quest’anno 
la società con i suo tiratori di spicco ha avuto il grande 
merito di essersi laureata campione regionale assoluta 
nelle finali di Bologna svoltai a  giugno. 

Nella foto, il vice presidente della società Fiorenzo 
Sasselli premia i finalisti.

An. Lo.

Settecentocinquanta chilometri tondi tondi. Una ‘maratona’ da mettere in bacheca

Di corsa da Ruhstorf,
paese della Baviera, a Cesenatico

‘Spareggio’ finale per decidere che il top del top: Massimo Urbini, con 71 piattelli su 75

Conclusa l’annata agonistica 
al tiro a volo ‘Valloni’
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il tuo nuovo movimento.

Corsa 1.0 Ecotec 3p a 8.800 €, IPT esclusa, con permuta o rottamazione auto immatricolata entro 31/12/03 posseduta da almeno 6 mesi. Sconto 30%: messa su strada esclusa, versioni Ecotec e OPC escluse; offerta valida a settembre per vetture in stock e immatricolate entro il 30/9/13, 
non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato da 3,3 a 7,6 l/100 km. Emissioni CO2 da 88 a 178 g/km.

 Corsa ecotec a

8.800 €
65 Cv 3 cilindri 
esp 
Clima 
electric pack

CORSA ECOTEC

E a settembre, sul resto della gamma Corsa in pronta consegna, 30% di sconto, optional inclusi.
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