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Era il 22 luglio 1945
Il 22 luglio 1945, infatti, quando presso la pensione Giardinetto, in viale Leonardo da Vinci a Cesenatico, 
con atto notarile redatto dal dottor Alipio Diambri, venne costituita la ‘Cooperativa fra marinai e pescatori’ 
di Cesenatico, denominazione che, il 2 novembre 1948, sarà modificata nell’attuale Cooperativa Casa del 
pescatore - Società cooperativa a responsabilità limitata. Una lunga storia, quindi, con tanti personaggi e 
momenti importanti per l’intera comunità, giunta quest’anno al suo settantesimo compleanno. 
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di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESERCENTI 
CESENATE

come ormai superata la concezione di 
un tutto esaurito ad agosto con tariffe 
più alte, in contrasto con  medie più 
costanti sui restanti mesi centrali. 
Settembre è influenzato prima di tutto 
dalla apertura delle scuole, quindi dopo 
i primi dieci giorni del mese, si può 
sostenere che la vera stagione estiva 
sia ormai conclusa. Facendo i conti col 
calendario alla mano le attività fanno 
affidamento su una stagionalità di circa 
novanta giorni e riuscire a chiudere 
i bilanci positivamente è veramente 
difficile.  Destagionalizzare è sempre un 
buon modo per ammortizzare i costi e 
sul mese di maggio gli eventi sportivi 
possono dare la spinta, ma per la maggior 
parte degli alberghi giugno luglio e 
agosto sono i reali mesi di lavoro. 
La spiaggia e le imprese balneari sono 
state certamente agevolate dal grande 
caldo e per un periodo tanto lungo, 
giugno e luglio, praticamente non è 
mai piovuto. Una buona stagione era 
necessaria anche per rinsaldare le 
aspettative dopo i pesantissimi disastri 
che l’alluvione dello scorso febbraio ha 
causato. Il settore in maggiore difficoltà 
resta, ormai da tempo, il commercio ma 
ahimè anche la ristorazione non vive 
momenti brillanti. 

Una estate 2015  andata quindi molto 
bene sotto l’aspetto climatico, che in 
larga misura ha risollevato gli animi, 
ma non soddisfacente dal punto di vista 
economico perché il problema grosso 
resta sempre lo stesso: la scarsa capacità 
di spesa.  Siamo alle solite, al turista al 
netto del budget previsto per alloggio e 
mare rimane ben poco da spendere sul 
restante tessuto economico.
Questi sono i dati emersi dall’annuale 

ricerca svolta da Confesercenti Emilia-
Romagna sulla riviera e che le nostre 
località rispecchiano pienamente. Per 
quanto ci riguarda più da vicino due 
aspetti meritano di essere affrontati 
anche nei mesi a venire:  qualità urbana 
e contrasto all’illegalità. Sulla prima 
questione abbiamo da tanto tempo 
aperto discussioni su temi importanti 
come  il rilancio di  zone dal forte  degrado 
urbano o con strutture fatiscenti, ora 
aggiungiamo manto stradale disastrato 
in molti tratti della città  e illuminazione 
pubblica carente. Temi sollevati 
anche durante l’estate, anche se non 
sbandierati agli occhi dei turisti, ma che 
adesso dobbiamo discutere apertamente. 
La condizione delle nostre strade è 
pessima e in alcuni tratti l’illuminazione 
è scarsissima fino a  metà giugno.Contro 
l’illegalità  ci battiamo da sempre. Due 
sono i fronti: l’illegalità totale fatta dai 
venditori abusivi contrastata dalle forze 
dell’ordine da anni, alle quali va sempre 
il nostro ringraziamento, e l’illegalità 
fatta da chi le regole non le rispetta 
o ne fa un uso personale. Questo è un 
aspetto non tollerabile  perché al pari un 
operatore onesto non può competere. 
Ne abbiamo viste di tutti i colori, chi 
si inventa una ristorazione che non 
può fare, chi affitta camere come fosse 
una struttura ricettiva, chi non rispetta 
distanze minime o decoro cittadino, chi 
apre una attività e fa di tutto e di più. 
In alcuni casi si tratta di irregolarità 
sanzionate poi non pagate, così il 
debito di questo mancato incasso sarà 
inserito in bilancio tornando a pesare  
sulla collettività. Incredibile!  L’estate 
comunque è andata, e nel complesso 
abbastanza bene, ma non sono anni per 
sedersi su falsi allori.

Dopo l’estate 2014, in cui piogge e basse temperature hanno pesantemente influenzato 
le vacanze al mare, quella del 2015 sarà ricordata come una buona stagione quanto 
meno dal punto di vista metereologico. Quest’estate non è andata male, il turismo ha 
tenuto, e le statistiche provvisorie ci confermano il forte appeal della riviera sia per 
italiani che per stranieri; pur non sottovalutando le difficoltà di sicurezza di alcune 
destinazioni competitor che probabilmente hanno trattenuto o dirottato in Italia  flussi 
di vacanzieri. Certamente ci si aspettava di più dal traino di Expo, perché in verità i 
soggiorni  che potevano includere il mare al grande evento non hanno prodotto numeri 
significativi. 
Una stagione positiva di cui avevamo sicuramente bisogno, questo è il dato delle 
sensazioni e degli umori che emerge dalle prime indagini, anche se, dal punto di vista 
economico le difficoltà non sono superate. Già da parecchi anni assistiamo al solito trend 
con fine settimana stracolmi e stanze libere dal lunedì al giovedì; giugno è un mese in 
sofferenza mentre per luglio e agosto gli operatori ci raccontano di avere avuto un “pieno 
largo”. Sul tema prezzi ci siamo confrontati più volte e parecchi albergatori riportano 

esTaTe 2015, c’eRa BisOGNO 
aNcHe Del cliMa 
FaVOReVOle

‘Una coscienza in guerra, 
Renato Serra 1915’. Il tutto si è 
basato sugli scritti dello stesso 
Renato Serra di quel tragico 
anno. Testi di riferimento 
sono: ‘Esame di coscienza di un 
letterato’, le ‘Lettere’ e il ‘Diario 
di trincea’. La narrazione a più 
voci ha visto all’opera gli attori 
alessandro pieri, Maurizio 
Mastrandrea, Monica Briganti 
e lorenzo pieri, accompagnati 
da brani musicali eseguiti da 
Giorgio Borghi (violoncello), 
Franco Ugolini (pianoforte) e 
Giorgio Fabbri (chitarra). Uno 
spettacolo sulla figura del 
grande intellettuale cesenate e testimonianza di un soldato nel cuore della guerra.
La seconda narrazione del Teatro delle lune, sempre con il sostegno della Bcc di sala, si è 
svolta sia presso il chiostro San Francesco di Cesena, sia sul porto canale di Cesenatico. 
E’ stato presentato ‘Adriatico, la memoria e il viaggio’ testo teatrale liberamente tratto 
dall’omonimo romanzo di Giordano conti (Campanotto Editore). Luogo di incontro o di 
scontro fra culture, religioni e civiltà diverse, il mare Adriatico, con le sue coste selvagge 
o densamente antropizzate, diviene l’occasione di un lungo viaggio per conoscere genti, 
luoghi e paesaggi. Giordano Conti, docente di ‘Progettazione ambientale’ presso il corso 
di laurea in architettura dell’Università di Bologna è stato sindaco di Cesena dal 1999 
al 2009. Le voci narranti sono state di alessandro pieri, Maurizio Mastrandrea, Monica 
Briganti, sabrina Guidi, paolo ceccarelli, Maurizio cirioni. Musiche a cura di Gioele 
sindona, Bardh Jacova e Jader Nonni. 

Giorgio Magnani

ceseNa. Centenario della morte di Renato serra e Adriatico, le narrazioni 
del Teatro delle lune con il sostegno della Bcc di sala.  Presso il chiostro San 
Francesco di cesena nel mese di luglio e sul porto canale a cesenatico nel mese 
di agosto sono stati presentati due spettacoli particolari. Il primo ( nella foto) ha 
celebrato il centenario della morte di Renato serra, l’eroico ufficiale cesenate 
e letterato colpito in piena fronte nelle trincee sulla cima del monte Podgora 
nel luglio 1915. Il ‘Teatro delle lune’ ha presentato con successo l’evento teatrale: 

bCC SALA 
dI CESENATICO
100.MO seRRa e aDRiaTicO, 
OpeRe TeaTRali cON 
il sOsTeGNO Della Bcc 
Di sala
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30 ottobre - 1° novembre: appuntamento con ‘il pesce fa festa’, 
sul porto canale e nel centro storico.

cesenatico è pronto a trasformarsi in un grande ristorante per l’attesa manifestazione 
gastronomica ‘Il pesce fa festa’. Da venerdì 30 ottobre a domenica 1°novembre 2015, 
infatti,  lungo il porto canale, nelle piazze e nelle vie del centro storico trionferanno 
grigliate di pesce, fritture e piatti della più pura tradizione marinara. La manifestazione, 
divenuta ormai un appuntamento fisso, è realizzata dal comune in collaborazione 
con Confesercenti, Confcommercio, Consorzio ‘Le Città i Mercati’ e il sostegno di Gesturist 
Cesenatico spa. Ricco ed articolato risulta il programma 2015. 

Nel centro storico troveranno spazio gli stand dei gruppi di volontari Avis, Amici della Ccils 

e delle associazioni di pescatori ‘Tra il cielo e il mare’, ‘Pescatori a Casa vostra’, la ‘Tavola 
dei pescatori’ e degli chef di Arice  – Associazione Ristoratori Cesenatico -  che prepareranno 
alcuni piatti tipici della cucina marinara romagnola, come gli spiedini di pesce, il fritto 
misto dell’Adriatico, i passatelli al brodo di pesce ed altre ricette tradizionali rivisitate in 
chiave moderna. Nella zona portuale di Ponente, nei pressi del vecchio Squero, i pescatori 
della cooperativa ‘Casa del pescatore’ all’interno di una tensostruttura assai capiente, 
elaboreranno antipasti a base di cozze e vongole, dei primi succulenti con l’aggiunta 
delle classiche ‘rustide’, Il tutto condito con intrattenimento musicale. E poi, ancora, la 
cucina marinara a bordo delle motonavi turistiche ormeggiate sulla banchina del porto 
canale disegnato da Leonardo da Vinci e le proposte dell’associazione Chef to Chef con 
le preziose ricette degli chef stellati di Cesenatico. A far da cornice alle degustazioni, 
in corso Garibaldi, via Anita Garibaldi e via Nino Bixio per tutte le tre giornate, verrà 
organizzata una grande fiera ambulante con prodotti artigianali e tradizionali, alimenti 
tipici e trasformati, modernariato, oggettistica, collezionismo, giochi per bambini e 
altre attrazioni. Il pesce utilizzato dagli stand e dai ristoranti è rigorosamente nostrano 

e freschissimo, appena 
pescato dai pescherecci 
locali. La Pescheria 
comunale inoltre resterà 
aperta per tutto il fine 
settimana. Con ‘Il pesce 
fa festa’, la cittadina 
romagnola diventa 
così un vero e proprio 
polo d’attrazione per 
tutti i buongustai e per 
chi non sa rinunciare 
all’alimentazione con il 
sapore e il profumo di 
mare.

cesenatico è pronta ad 
accogliere i numerosi 

visitatori con un pacchetto alberghiero creato appositamente per la manifestazione 
gastronomica, a tariffe vantaggiose. per informazioni e prenotazioni alberghiere: 
Cesenatico Turismo - telefono  0547 673287 - Numero verde 800.556.900 
 
info@cesenaticoturismo.com - www.cesenaticoturismo.com

La Festa del pesce dell’Adriatico
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il 22 luglio 1945, presso la pensione Giardinetto, in viale leonardo 
da Vinci a cesenatico, con atto notarile redatto dal dottor alipio 
Diambri, viene costituita la ‘Cooperativa fra marinai e pescatori’ 
di cesenatico, denominazione che il 2 novembre 1948, sarà 
modificata nell’attuale Cooperativa Casa del pescatore - Società 
cooperativa a responsabilità limitata.
In Europa la guerra era terminata da poco più di un mese, mentre 
in Asia si combatteva ancora, quando La cooperativa inizia a 
muovere i suoi primi passi. Sono tempi di grandi passioni ideali, di 
voglia di ricominciare, che però si devono giocoforza misurare con 
i lutti, la distruzione e la miseria che il secondo conflitto mondiale 
ha lasciato dietro di sé. La flotta peschereccia era andata quasi 
completamente distrutta, perché affondata dalle truppe tedesche 
prima di battere in ritirata o perché auto affondata in maniera 
‘più morbida’ dai marinai stessi, per evitare che l’operazione fosse 
eseguita senza nessun riguardo dagli occupanti in fuga. 
I moli del porto erano stati distrutti con la dinamite e la stessa 
sorte era toccata ai ponti cittadini, cosicché l’accesso al porto e 
la navigabilità del canale, risultavano quanto mai complesse, così 
come non va dimenticato che il mare era disseminato di mine, 
che rendevano pericolosissima la pesca. Purtroppo proprio in 
uno di questi ordigni, il 14 febbraio 1946, incapperà il trabaccolo 
da pesca Giovanna Giuseppina. Nell’urto e nell’esplosione che 
ne conseguì moriranno i quattro giovani marinai che formavano 
l’equipaggio del natante: Mario pagan, Giuseppe casali, Dante 
Rossi e Dario pagliarani. Uomini che unirono le loro singole 
debolezze per superare la difficile contingenza e ricominciare. e’ 
questa la spinta che portò alla nascita della Cooperativa.

I primi atti di cooperazione compiuti dai primi amministratori 
della società, rappresentano a pieno questi sentimenti: 

Dato l’esiguo numero di imbarcazioni disponibili, viene ideato un sistema di - 
turnazione degli equipaggi, per consentire a più soci di assicurare il minimo di 
sostentamento alle proprie famiglia;

Per sopperire alla carenza di imbarcazioni, venne stipulato un accordo con i - 
rappresentanti della proprietaria terriera, la ‘Nobil donna’ baronessa antonia 
cacciaguerra, con il quale si definiva l’acquisto di 29 pini da utilizzare per la 
riparazione e la parziale ricostruzione dei pescherecci.

In quegli anni, la città di Cesenatico basava ancora il proprio sostentamento sulla pesca 
e sul commercio ittico. Il grande sviluppo economico e la sua evoluzione in rinomata 
località balneare e turistica, avverranno soltanto in una fase successiva. 
la Cooperativa, nel corso di questi settant’anni, ha assistito e accompagnato i pescatori 
di cesenatico nella loro attività e nei cambiamenti che il loro lavoro ha subito nel 
corso tempo. 
Quello del pescatore, è un lavoro durissimo, svolto in larga parte nelle ore notturne e 

d’inverno in condizioni ambientali terribili. Forse è proprio dall’asprezza dell’attività 
esercitata, che discendono ‘la durezza e il pragmatismo’ che da sempre caratterizzano 
la categoria dei pescatori in genere e quindi anche la marineria di cesenatico. Tuttavia 

chi conosce bene questo ambiente e ne apprezza la schiettezza, sa che si tratta di un 
‘mondo’ composto da persone vere, capaci di grande amicizia e di straordinari slanci 
di generosità.

Ci preme ricordare questa ricorrenza, per noi tanto importante, così come vogliamo 
ringraziare, chi nel corso di questi anni, ha permesso che la storia della Cooperativa 
Casa del pescatore di cesenatico potesse diventare così longeva e, consentiteci un 
pizzico di vanità, così affascinante e dignitosa.          

il presidente arnaldo Rossi 

22 luglio 1945
Nasce la cooperativa
‘Casa del pescatore’ di Cesenatico

immagine di repertorio

immagine di repertorio

immagine di repertorio
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sabato 10 ottobre 2015: 
Alle ore 11- Inaugurazione del •	 centro studi ‘Giorgio Calisesi’ della cooperativa 
‘Casa del pescatore’ di Cesenatico, ubicato in via Squero, 63;
Alle ore 16 è in programma la presentazione e la proiezione al pubblico del •	
documentario ‘A mare’, realizzato dall’associazione di promozione sociale 
A.M.A, presso il Palazzo del turismo di viale Roma 112.

la cooperativa ‘Casa del pescatore’ di cesenatico costituitasi il 22 luglio 1945, annovera 
oggi quattrocento soci dei quali duecento in attività, cento pensionati e cento imprese 
di pesca e di allevamento marittimo associate. 
Imprese associate a cui corrispondono ad altrettante imbarcazioni, delle quali 35 adibite 
alla pesca a strascico, 10 per la pesca ‘a volante’, 20 piccole imbarcazioni effettuano la 
pesca con strumenti fissi; sono 15 le turbo soffianti per la pesca delle vongole, mentre 
20 le imbarcazioni sono asservita agli impianti di maricoltura per l’allevamento dei 
mitili, in mare aperto. Il fatturato annuo prodotto è di circa quattro milioni di euro.  I 
servizi erogati dalla cooperativa ‘Case del pescatore’ sono:

assistenza amministrativa e politico-sindacale alle imprese di pesca e di - 
allevamento;
erogazione di carburanti e lubrificanti  per la navigazione in acque comunitarie - - 
pesca e nautica da diporto;
fornitura di materiale e attrezzature (attività di magazzino) per la pesca,  per gli - 
impianti di maricoltura, la manutenzione e la navigazione della imbarcazioni;
servizi di utilità  per la marineria, messi a disposizione dei soci per agevolare la - 
loro attività, box  rimessaggio attrezzature, locali di allestimento e riparazione reti, 
aree scoperte di deposito;
servizi portuali e di banchina;- 
attività finalizzata alla promozione e valorizzazione della produzione ittica locale, - 
come la partecipazione ad eventi e fiere per favorire il consumo più ampio e 
consapevole del prodotto e della filiera ittico locale; 
iniziative  di carattere - storico-culturale aventi l’obiettivo di divulgare e documentare 
il lavoro e l’evoluzione dell’attività di produzione ittica in mare.

(a.l. )

Dopo anni di lavoro, la Cooperativa riesce 
finalmente a concretizzare il desiderio, a 
lungo coltivato, di realizzare un suo Centro 
studi.Il Centro è collocato nel centro storico di 
Cesenatico, nel cuore del borgo nel quale, in 
origine risiedevano i pescatori e loro famiglie, 
la Valona. In via Squero angolo via Matteucci, 
l’intero secondo piano dell’immobile, che 
fino all’inizio degli anni Settanta è stato 
sede della Cooperativa, è stato destinato a:

Sala espositiva della mostra •	
fotografica “La Marineria di 
Cesenatico: Storie di uomini e di 
barche” , nonché di attrezzature di 
pesca, strumentazioni di bordo, 
libretti di mare e documentazione 
ricevuta in dono dai soci nel corso 
degli anni; 
Archivio fotografico digitale e •	
archivio documentale;
Sala conferenze predisposta per la •	
visione di filmati.  

La Cooperativa, con orgoglio, ha ritenuto di 
intitolare il Centro studi, alla memoria del 
grande amico della marineria di Cesenatico 
Giorgio calisesi. 
Il senso di questa intitolazione, va ricercato 
nel nostro desiderio di esprimere a Giorgio, la nostra gratitudine, 
per averci insegnato, che uno dei compiti di una cooperativa come 
la nostra è anche quello di ‘recuperare la memoria’ del mondo che 
rappresenta, per averci ospitato tante volte nella sua casa e, in 
quegli incontri, per averci stimolato una sensibilità culturale che 
non sapevamo neppure di avere.
Giorgio, con le cose che ha scritto e detto, ha valorizzato il lavoro 
della gente di mare, in particolare quello della marineria di 
Cesenatico. 
Ha raccontato questo mondo senza reticenze, per quello che è 
veramente, con la sua franca sincerità, ma senza ometterne i 
difetti e le asprezze che da sempre lo caratterizzano. 
Si rammaricava per il fatto che la nostra comunità non 
riconoscesse adeguatamente il contributo che la marineria aveva 
dato allo sviluppo economico e sociale di Cesenatico, così come 
rifiutava con fermezza, fino ad arrabbiarsi, la prospettiva di vedere 
i pescatori relegati nel ‘ghetto del folklore’. 
Io credo che la città di Cesenatico debba molto a Giorgio calisesi, 
soprattutto per il grande stimolo intellettuale che egli ha saputo 
imprimere alla nostra comunità. 

Da tempo, il lavoro e la memoria di Giorgio, meritavano 
l’individuazione di un luogo, che testimoniasse l’amore di Giorgio 
per il suo Canale, il suo Paese e la Marineria. Con il consenso della 
sua famiglia e in ragione del profondo legame che ci ha uniti, 
abbiamo ritenuto con l’intitolazione del Centro studi, colmare 
questa lacuna.

MARIO DRUDI

Il settantennale di costituzione della cooperativa 
Casa del pescatore - Società cooperativa

Omaggio a Giorgio Calisesi

immagine di repertorio

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

Mario, giovane albergatore cesenaticense, angosciato dai furti che molti 
colleghi avevano subito presso i loro alberghi e dal fatto che il portiere che 
aveva assunto quest’anno, secondo Lui tracannava Rum dalle bottiglie del bar 
durante il turno notturno, un giorno pensò di installare delle telecamere per 
sorvegliare il suo albergo (ufficio, hall, bar, sala da pranzo, corridoi, dispensa 
e cortile).

Ne parlò anche con il proprio Consulente del Lavoro, Dario, che gli disse: 
“ricordati che è proibito usare le telecamere di sorveglianza installate nel 
luogo di lavoro, per contestare eventuali mancanze al personale dipendente e 
che prima di installarle, non avendo una rappresentanza sindacale aziendale 
con la quale stipulare una accordo preventivo, devi chiedere l’autorizzazione 
alla Direzione Territoriale del Lavoro, ai sensi dell’ art. 4 della Legge 
300/1970 (Statuto dei lavoratori), diversamente, se gli ispettori del lavoro si 
accorgeranno delle telecamere installate senza preventiva autorizzazione, Ti 
sanzioneranno e la sanzione è di tipo penale”.
Mario che non voleva spendere soldi e tempo in autorizzazioni e che ha 
sempre pensato di essere più furbo di una volpe, rispose a Dario che per quel 
che riguardava il portiere notturno, gli avrebbe detto che lo sorvegliava e che 
conservava i filmati, per cui che non tracannasse più Rum e nel caso in cui 
fossero arrivati gli ispettori del lavoro, gli avrebbe detto che le telecamere 
erano finte o che non funzionavano, così avrebbe risolto il problema dell’ 
autorizzazione. 

Chiamò un’azienda specializzata in sistemi di videosorveglianza e firmò loro 
l’incarico per provvedere all’ installazione delle telecamere.
La stagione estiva stava finendo, quando a settembre si presentarono due 
ispettori del lavoro che, attirati dai cartelli installati all’esterno dell’hotel, nei 
quali si avvertivano gli eventuali malintenzionati, che l’albergo era dotato di 
sistema di sorveglianza gli chiesero l’autorizzazione della DTL di cui gli parlò 
Dario.
Mario provò a dire che le telecamere erano finte, poi anche che erano vere 
ma spente ma i due ispettori chiesero a Mario una scala per piombare le 
telecamere al fine di vietarne la rimozione, in quanto avrebbero incaricato 
una ditta specializzata a verificarne la funzionalità.
A quel punto Mario cedette, dicendo la verità, così la storia finì con gli 
ispettori che gli prescrissero di disinstallare l’impianto e procedettero alla 
redazione di un verbale con annessa ammenda di euro 1.459,00 (reato estinto 
con l’ottemperamento delle prescrizioni ed il pagamento di una somma pari 
ad un quarto dell’ ammenda € 387,25).

La domanda che sorge spontanea è: quanti datori di lavoro in italia hanno 
installato sistemi di videosorveglianza senza sapere nemmeno che serve 
l’autorizzazione e quanti invece si riconoscono in Mario? la risposta ad 
ognuno di Voi.

STORIE dI LAvORO 
IL dATORE dI LAvORO “SPIONE”

RETRIBUZIONE MENSILE PROSPETTO DI COSTO
Le retribuzioni minime contrattuali sono aggiornate ogni anno in base agli indici 
ISTAT di variazione del costo della vita e in base alla mansione svolta e all’orario 
di lavoro in cui verranno inquadrati i dipendenti possiamo ipotizzare i seguenti 
costi mensili:

COLF P.TIME 15 ORE SETTIMANALI 
Collaboratrice domestica livello B tabella A 

Livello Valore orario 
retribuzione 

Valore lordo 
mensile della 
retribuzione 

Contributi 
lavoratore

Contributi 
datore di lavoro

Costo totale 
mensile 
per il  datore 

B €5.64 €366.00 €23.40 €68.90 €434.90 

BABY SITTER ORARIO PIENO 40 ORE SETTIMANALI 
Collaboratrice  domestica livello BS tabella A 

Livello Valore orario 
retribuzione 

Valore lordo 
mensile della 
retribuzione 

Contributi 
lavoratore

Contributi 
datore di lavoro

Costo totale 
mensile 
per il  datore 

BS €5.98 €1036.51 €45.06 €135.19 €1171.70

CONVIVENTE  ORARIO RIDOTTO 30 ORE SETTIMANALI 
Assistente alla persona - Collaboratrice domestica Tabella B

Livello Valore orario 
retribuzione 

Valore lordo 
mensile della 
retribuzione 

Contributi 
lavoratore

Contributi 
datore di lavoro

Costo totale 
mensile 
per il  datore 

B €620.25 €620.25 €33.80 €101.40 €721.65
BS €592.06 €592.06 €33.80 €101.40 €693.46

CONVIVENTE ORARIO PIENO 54 ORE SETTIMANALI 
Badante livello CS Tabella A

Livello Valore orario 
retribuzione 

Valore lordo 
mensile della 
retribuzione 

Contributi 
lavoratore

Contributi 
datore di lavoro

Costo totale 
mensile 
per il  datore 

CS €958.58 €958.58 €60.84 €182.52 €1141.10

PRESENZA NOTTURNA ORARIO PIENO 54 ORE SETTIMANALI 
Presenza notturna livello unico Tabella E

Livello Valore orario 
retribuzione 

Valore lordo 
mensile della 
retribuzione 

Contributi 
lavoratore

Contributi 
datore di lavoro

Costo totale 
mensile 
per il  datore 

CS €651.27 €651.27 €60.84 €182.52 €833.79

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

News:
LAvORO dOMESTICO - COLF E bAdANTI 
LE RETRIbuzIONI Ed I COSTI
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povero De coubertain. Poveri ingenui 
tifosi con passione, sciarpa e trasferta 
al seguito. Poveri bambini che sognano 
in grande imitando i campioni, poveri 
adulti che sognano di tornare bambini col 
pollone. Scoprire che tutto quanto hanno 
visto è stato un inganno, un bluff, una 
playstation telecomandata da un Grande 
fratello criminale di orwelliana memoria, 
è il peggior danno che si possa fare a uno 
sport. Ce lo raccontano due giornalisti 
di razza come Giuliano Foschini e Marco 
Mensurati ne ‘Lo zingaro e lo scarafaggio’ 
(Mondadori), pugno nello stomaco che in 
pochi vorrebbero ricevere. Se si trattasse 
di fanta-sport sarebbe persino piacevole 
da leggere. Invece prende spunto dalla 
inchiesta giudiziaria sul calcioscommesse 
del 2012, per intenderci quella quella 
delle partite truccate da Marco paoloni, 
Massimo erodiani, i bolognesi capitanati 

da Beppe signori e via via in un lungo 
sottobosco di strani personaggi dalla facile 
proliferazione. 

Un sistema di malaffare di livello mondiale 
che si è voluto minimizzare con il classico 
refrain giustificazionista delle “mele marce 
in un sistema sano”, e che invece oggi a tre 
anni di distanza e con le inchieste in stato 
avanzato appare tutto fuorché una parentesi. 
Quel che è peggio, è vedere come uno sport 
colpito nelle fondamenta del suo essere - 
la lealtà - e dalla frequenza dei casi – nel 
2006 la penultima inchiesta – non sappia 
trovare i giusti anticorpi. Anzi, non solo non 
trova un vaccino, ma anziché mettersi nelle 
mani di medici affidabili prosegue nel suo 
percorso di camici bianchi impresentabili a 
ogni diagnosi. Colpa del labile senso etico 
che attanaglia la società italiana e di cui il 
calcio non è certo il paradiso dei migliori, 

ma colpa anche di quel senso di impunità 
che pare essersi insinuato nel pallone in 
maniera preponderante. 

“Il calcio è l’affare sporco più pulito del 
mondo”, dice lo zingaro protagonista nel 
racconto, ex agente scelto della polizia 
speciale macedone, un metro e novanta 
per 120 chilogrammi di tecniche militari. 
Se un cittadino qualsiasi commette un 
furto di pochi euro interviene solerte la 
giustizia nella sanzione, se invece un 
calciatore trucca una partita con un giro 
di milioni di euro di scommesse interviene 
il flebile tribunale sportivo e tutto passa 
con un lieve buffetto come a un discolo di 
bambino. Così va il mondo, così va quello 
che viene chiamato calcio e che in alcuni 
casi è solo la sua controfigura. 

www.filippofabbri.net

Il pallone truccato
LETTURE MENSILI RUBRICA

di Filippo Fabbri

RENDIMENTO
(1) tasso lordo oltre 15,000  
(2) tasso lordo fi no a 15,000  

3 (1)%00
,

2 (2)%00
,

* La raccolta è effettuata esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico

Per informazioni: 
CONSORZIO AGRARIO 0547.633511

segreteria@consorzioagrario.it

* La raccolta è effettuata esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico
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cosa sono i pidocchi?
Sono piccoli insetti parassiti (2-3 mm.) che si 
nutrono del sangue del loro “ospite”. 
Le specie che possono infestare gli esseri umani 
sono tre: 

Pediculus Humanus varietà Capitis, i pidocchi del cuoio capelluto.•	
Pediculus Humanus varietà Corporis, i pidocchi del corpo.•	
Pthirus Pubis, i pidocchi del pube o piattole.•	

Tutte e tre le classi appartengono alla stessa famiglia ma solo le prime due 
causano la pediculosi.
La prima specie è di gran lunga la più comune e non è raro che nelle scuole 
o in altri ambienti comunitari (come colonie o campeggi estivi) si verifichino 
infestazioni tra i bambini.
I pidocchi infatti sono insetti privi di ali e incapaci di saltare. Riescono però 
a spostarsi da una persona tramite contatto diretto fra le teste; frequentare 
ambienti molto affollati, quindi, rende più facile la contaminazione.
L’infestazione (detta appunto pediculosi) è più frequente nei bambini dai 3 
ai 12 anni a causa dell’abitudine di giocare in gruppetti a stretto contatto. 
la trasmissione può avvenire, anche se più raramente, tramite scambio di 
bambole, spazzole, pettini, sciarpe o cappelli.
In caso si sospetti la presenza di pidocchi è necessario effettuare un controllo 
accurato del capo con l’aiuto di una lente d’ingrandimento facendo particolare 
attenzione nelle zone dietro le orecchie e sulla nuca; li infatti è facile trovare le 
lendini (uova),  involucri simili a piccolissimi chicchi di riso biancastri (inferiori 
a 1mm) tenacemente attaccati alla base del capello a circa un centimetro dalla 
cute.
Una volta accertata l’infestazione è necessario applicare immediatamente un 
prodotto specifico anti-pediculosi (a base di Malathion o di piretrine naturali). 
Dopo aver risciacquato la testa è bene utilizzare un pettine a denti fitti per 
rimuovere le uova e per avere la certezza di eliminare eventuali pidocchi 
nati dopo il primo trattamento. L’intera procedura andrebbe ripetuta dopo 
una settimana, ricordando di lavare i capelli ogni 2-3 giorni con shampoo 
antipediculosi.
Il soggetto colpito non deve rimanere isolato a lungo, infatti se si sono seguite 
le corrette procedure il bambino può tornare a scuola il giorno successivo al 
primo trattamento.
cosa si può fare per prevenire l’’infestazione?
In realtà non esiste un metodo efficace di prevenzione, se non quello di evitare 
negli ambienti considerati a rischio il contatto diretto fra testa e testa e lo 
scambio di effetti personali; esistono inoltre detergenti o spray da nebulizzare 
quotidianamente, a base di Tre tree OIL, Thymus Vulgaris, Geranio, che rendono 
l’ambiente sfavorevole all’insediamento del parassita.
E’ bene sottolineare che i pidocchi sopravvivono solo 1-2 giorni lontani dalla 
testa “ospite”, quindi, in caso di infestazione,  una normale pulizia accurata 
degli ambienti domestici con semplici detergenti a base di Ipoclorito di sodio 
è più che sufficiente.
Ricordiamoci infine che i pidocchi non sono veicoli per la trasmissione di altre 
malattie, diversamente da quanto comunemente si pensi.

I pidocchi, 
piccoli parassiti 
dell’uomo

SALUTE RUBRICA

dr. Pierlugi Grassi

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

Consigli per capelli sani e forti. 
I capelli devono essere sani, lucidi e forti. La base per un bel capello è lo shampoo che determina 
una funzione detergente e la fiala che va ad aiutare il bulbo pilifero per la ricrescita.
Un’altra regola per dare consistenza alla lunghezza è fare la ricostruzione costantemente in 
modo che la cheratina ripristini la fibra del capello.
In questo mese trovate tutte le novità sui servizi moda di tendenza per tagli e colori.
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i lavori di adeguamento dell’impianto, che funziona regolarmente 
come confermato da tutti i controlli effettuati, comportano un 
investimento di oltre 7 milioni di euro.

Proseguono secondo i programmi  
i lavori hera di potenziamento 
al depuratore di Cesenatico

Il 27 agosto scorso si è svolta la periodica 
riunione di aggiornamento tra Comune di 
Cesenatico ed Hera per monitorare l’andamento 
dei lavori di adeguamento dell’impianto di 
depurazione delle acque reflue.
L’incontro è stato pure occasione per esaminare 
in dettaglio alcune problematiche relative agli 
odori sgradevoli provenienti dalla zona in cui è 
collocato anche l’impianto di depurazione.

Tempistiche dell’intervento in linea con il 
programma 
L’intervento, inserito nel Piano degli 
investimenti per il Servizio Idrico Integrato e 
affidato a una cordata di imprese locali (ATI 
Torricelli, ConsCoop e Clafc), è stato appaltato 
con un importo a base d’asta pari a 7.200.000 
euro. 
I lavori di adeguamento dell’impianto, tutt’ora 
in corso, avevano come principali obiettivi 
il miglioramento della qualità dello scarico 
finale (con particolare attenzione 
al rispetto dei limiti allo scarico 
dell’azoto totale, imposto dalla 
normativa nazionale e regionale) e 
l’aumento delle quantità trattate, 
che dai 90.000 abitanti equivalenti di 
oggi saliranno a 120.000 (compresa 
nel progetto la predisposizione per il 
successivo ampliamento a 150.000), 
contestualmente al miglioramento 
delle condizioni ambientali quali ad 
esempio, odori e rumori.

a fine agosto completato l’80% dei 
lavori 
Il progetto, molto articolato dal punto 
di vista tecnologico e impiantistico, 
interessa vari comparti del depuratore 
con interventi già applicati ad altri 
impianti analoghi del Gruppo Hera, 
tra cui l’installazione di nuove griglie fini per la fase di sollevamento iniziale dei reflui 
e un nuovo sistema di diffusione dell’aria a bolle fini.
Ad oggi i lavori previsti risultano completati all’80% circa e rimangono da ultimare alcune 
sezioni: silos di stoccaggio fanghi (intervento extra voluto da Hera per dare ulteriori 
garanzie di abbattimento dei cattivi odori prodotti dall’impianto di depurazione), 
collegamento e revisione del gruppo elettrogeno di emergenza, automazioni e 
programmazioni di telecontrollo, opere di contenimento e perimetrazione a verde, 
opere complementari su strade ed interventi edili di manutenzione sulle strutture 
esistenti.

Garantito il regolare funzionamento dell’impianto da tutti i controlli effettuati
I controlli sulle emissioni del depuratore, che spettano per legge agli enti di competenza 
(Arpa, Ausl, Corpo Forestale, NOE, ecc.) e vengono effettuati presso laboratori accreditati, 
hanno sempre confermato il regolare funzionamento del sistema di trattamento delle 
acque. 
In particolare le analisi allo scarico finale (oltre 400 parametri analizzati nel periodo 
gennaio-agosto 2015) hanno evidenziato valori puntuali allo scarico ampiamente 

sotto i limiti previsti dalla normativa. Anche 
per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, 
le prime 3 analisi effettuate sullo scarico del 
sistema di trattamento aria del comparto di 
disidratazione dei fanghi hanno confermano 
valori, verificati anche dagli enti di controllo nei 
loro numerosi sopralluoghi, sotto i limiti come 
dati puntuali.

Odori: rilievi e possibili interventi
Per minimizzare l’impatto degli odori, che 
vengono naturalmente ed inevitabilmente 
generati dal processo di depurazione biologico 
delle acque reflue, occorrerà attendere il 
completamento dell’intervento. 
I tipi di approccio previsti per l’area sono due:
	 •	 intervento	 immediato: si provvederà, 
come già avviene in altri impianti gestiti, a 
testare (per renderli poi definitivi) dei sistemi 
di trattamento aria non invasivi, tramite 
nebulizzatori di prodotti enzimatici adatti a 

trattare biologicamente le componenti 
molecolari fonte di odori. 
	 •	 intervento	 compreso	 nel	
progetto: l’area verrà perimetrata da 
una fitta piantumazione di alberature 
a crescita veloce (pioppi, cipressi 
o similari) che consentiranno, 
oltre al mascheramento visivo ed 
uditivo, anche una efficace azione di 
schermo e trattenimento naturale 
degli odori. Sarà impegno di Hera 
scegliere alberature già formate al 
fine di ottenere fin da subito l’effetto 
desiderato.

comunicazione trasparente 
sul progetto: incontri tecnici e 
informazioni alla cittadinanza
Il progetto, regolarmente approvato 
dalle strutture comunali, è stato 

presentato pubblicamente il 25 settembre 2013, alla presenza del Sindaco, di alcuni 
consiglieri di maggioranza e minoranza e di una delegazione di cittadini. Nel corso 
dei lavori, poi, ci sono state altre occasioni di incontro in merito all’andamento dei 
lavori e alla possibilità di verifica diretta in cantiere da parte del Sindaco e dei tecnici 
comunali. Per garantire una puntuale e capillare informazione alla cittadinanza, 
nel mese di marzo è stata dedicata una pagina intera all’andamento dei lavori sul 
depuratore sui periodici ‘Cesenatico News’ e ‘New Cesenatico’, recapitati a domicilio a 
tutte le famiglie cesenaticensi.

l’intervento, finanziato anticipatamente da Hera, verrà recuperato nei prossimi 20 
anni
Il progetto è interamente finanziato con risorse Hera e, come previsto dal sistema 
tariffario che regola il ciclo idrico, gli investimenti del gestore verranno “ripagati” a 
partire dal secondo anno successivo alla messa in servizio dell’intervento. 
Il costo dell’intervento è stato, quindi, anticipatamente sostenuto da Hera e potrà essere 
inserito in tariffa solo alla conclusione dei lavori ed ammortizzato, nella stessa tariffa, 
nei tempi e modi previsti dalla legge (nel caso specifico nei prossimi venti anni).
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MUTUO DAY

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

IL SABATO MATTINA, DALLE 9 ALLE 13, I CONSULENTI BCC GATTEO TI 
ASPETTANO PER UNA GIORNATA DEDICATA AL MUTUO PER L’ACQUISTO DELLA 
CASA O PER UN CHECK-UP SUL MUTUO CHE HAI GIA’ PRESSO UN’ALTRA BANCA

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI PRESSO LE NOSTRE FILIALI. 

WWW.BCCGATTEO.IT

Ti aspettiamo presso la sede della banca, a Gatteo, in via della Cooperazione n°10 
(vicino al nuovo casello autostradale).

L’INIZIATIVA PROSEGUE FINO AL 31 OTTOBRE!

BCC Gatteo

I dati recentemente pubblicati dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) relativi 
all’andamento dei mutui, evidenziano una decisa ripresa dei finanziamenti alle 
famiglie per l’acquisto della casa, con circa 27 
miliardi erogati nei primi sette mesi del 2015. 
Un dato decisamente migliore se confrontato 
con quello registrato nello stesso periodo del 
2014, dove i mutui casa perfezionati sono stati 
poco oltre 14 miliardi; una lettura del dato che 
tuttavia deve essere completata con il confronto 
del totale dei mutui in essere che rispetto a luglio 
dello scorso anno risulta invariato (-0,1%). Ciò 
significa che le nuove operazioni rimpiazzano i 
rimborsi, ma anche che il dato dei nuovi mutui 
è comprensivo delle surroghe, in sostanza la 
sostituzione del mutuo già in essere mediante 
una nuova erogazione da parte di un’altra 
banca. In ogni caso la tenuta dell’ammontare 
complessivo dei mutui alle famiglie (fino ad 
ora in calo) e il forte incremento delle nuove 
erogazioni, sono dati positivi che confermano i 
segnali di ripresa mostrati da questo segmento 
di mercato, un risveglio della fiducia che va colto 

e sostenuto. 
Per questo motivo, ma anche per i buoni risultati riscontrati nei sabati di luglio e 

agosto dedicati alla consulenza sui mutui casa, la 
Bcc di Gatteo ha deciso di prorogare l’iniziativa 
MUTUO Day fino al 31 ottobre. MUTUO Day 
in pratica è un’attività di consulenza dedicata 
esclusivamente al mutuo casa per l’acquisto 
o la ristrutturazione della propria abitazione, 
ma anche  un check-up gratuito sui mutui casa 
già in essere presso altre banche. Con MUTUO 
Day, ogni sabato mattina fino al 31 ottobre, 
dalle ore 9 alle ore 13, i Consulenti della Banca 
sono a disposizione presso gli uffici della sede 
della Bcc di Gatteo in Via della Cooperazione 
(nei pressi del nuovo casello autostradale) 
per ogni informazione utile sui Mutui Casa; a 
coloro che nei giorni di sabato usufruiranno di 
questa specifica consulenza, saranno riservate 
condizioni particolari e un simpatico omaggio.

Informazioni presso tutte le Filiali e Servizio Marketing 
(Tel. 0541.810362).

Prosegue l’iniziativa MuTuO day
al sabato mattina, un servizio di consulenza
sui mutui casa.

RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo

immagine di repertorio
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insegnare ad andare a vela a quanti 
altrimenti sarebbe loro precluso. Tanto  
serve per imparar loro ‘a far gruppo’, ‘a 
far squadra’ e ‘a  sostenersi’ in mezzo al 
mare, come poi dovrà accadere anche 
nella vita. Ed è infatti nella comune 
esperienza a sorreggersi a vicenda, 
ad aver bisogno l’uno dell’altro per 
raggiungere un obiettivo finale, che 
si fonda  il progetto di riabilitazione e 
inclusione sociale de ‘I ces&nautici’.  
Un progetto che ha preso il largo 
nei giorni scorsi dalla   banchina del 
molo ( nella foto) , davanti al faro e 
alla  storica palazzina della Guardia 
costiera di Cesenatico. Così è salpata  
l’imbarcazione ‘Clada’  della Congrega 
velisti di cesenatico,  con  a bordo 
il suo carico di ragazzi di avviare al 
mare. L’  equipaggio  era composto 
da  8-10 membri, sotto le insegne  del 
progetto  ‘I ces&nautici prendono il 
largo’.
Quest’anno all’iniziativa hanno 
preso parte anche tre  ragazzi  e due 
operatori della cooperativa sociale La 
Vela  Onlus. Il percorso di integrazione 
era incominciato nel 2010, con il 
coinvolgimento di diverse territoriali: 
la cooperativa Psicke, la coop Corif 
e organizzazioni no profit quali Cils, 
Anffas, Congrega velisti... Per l’occasione erano presenti assessore ai Servizi sociali  
Mauro Bernieri e i rappresentanti di Cromare Cesenatico .
Le ottime condizioni meteo marine hanno consentito di svolgere il corso di vela e  di 
sperimentare  le  manovre. I ragazzi più esperti hanno avuto la possibilità di timonare la 
barca e orientare al vento la vela in piena  autonomia. Gli altri hanno ricevuto  nozioni 
sui  fondamentali  e sulle principali  manovre che servono a chi  va per mare. Il progetto, 
hanno quindi spiegato i responsabili,  prevede sia l’apprendimento di abilità  veliche 
che la  riabilitazione di alcune funzioni cognitive  ed emotive e sociali. Due prime usciti 
sono state fatte l’8 e il 22 agosto mentre un evento ricreativo è in programma nel mese 

di settembre. Il progetto ‘I ces&nautici 
prendono il largo 2015’, promosso  
dalla associazione  ‘Piccoli passi’ 
di Cesenatico e dalla cooperativa 
sociale Corif  di Ravenna, si svolge  
in collaborazione  con  Congrega di 
cesenatico  e l’associazione sportiva 
‘Venerdì vela’  di Cervia  e altre della 
Rete (Anffas, cooperativa  La vela 
onlus). 
“ Il progetto, nato dall’integrazione 
di più attività che si occupano di 
utilizzare lo strumento della barca 
vela con persone che vivono varie 
forme di disagio - spiega serena Buda, 
uno dei referenti-,  si articola di due 
macro azioni; una prima, rivolta agli 
adolescenti che sono in affido a case 
famiglia e comunità educative del 
territorio; una seconda, che  si rivolge 
a persone disabili ( fisici, psichici 
e/o relazionali) e ai loro familiari. 
Cosicché in un piccolo spazio, il 
microcosmo di confronto ‘barca’, si 
esperimentano  con efficacia  ‘buone 
prassi’ quali l’utilizzo della vela, visto e 
interpretato quale ausilio riabilitativo 
che permette di avvicinare la comunità 
sportiva alla comunità disagiata. 
Con il proposito dichiarato di voler 

trarre gli uni dagli altri un evidente 
beneficio, oltre ad una crescita di valori civili, sociali e comunitari”. Novità del 2015 
è stato l’ampliamento del gruppo stabile di vela, con ragazzi appartenenti alle realtà 
riabilitative del territorio  e con l’organizzazione, a  settembre,  di un evento ludico 
ricreativo integrabile  con il progetto  cervese  ‘Il mare che cura’. Anche  quest’anno è si 
è svolto, inoltre, un corso vela avanzato su derive. Attività che i ragazzi coinvolti hanno 
sviluppare sulle derive sotto l’organizzazione e la guida  degli  istruttori volontari della 
Congrega velisti.

Antonio Lombardi 

Imparar ‘a far gruppo’ e a sostenersi in mezzo al mare come poi accadrà 
anche nella vita

‘I ces&nautici’: progetto di 
riabilitazione ed inclusione sociale
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BENESSERE
RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta
Dott.ssa Cinzia Degli Angeli

Orario continuato dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 19,30

Il consiglio dell’esperto
Non solo colesterolo

Finita l’estate è il momento di controllare lo stato di benessere del nostro 
organismo.
Gli indicatori da tenere sotto controllo sono certamente il colesterolo e i 
trigliceridi.
Il colesterolo è una sostanza fondamentale per il nostro organismo, per la 
produzione di alcuni ormoni per la formazione della vitamina D, per il 
funzionamento delle membrane cellulari.
Una parte del colesterolo viene prodotta dal fegato, il restante proviene 
dall’alimentazione es. UOVA, LATTE, BURRO, ecc…
I trigliceridi sono introdotti principalmente con l’alimentazione ed in parte 
derivano dal metabolismo dei grassi nel fegato.
Entrambi se presenti in eccesso possono essere dannosi per l’organismo e 
favorire l’insorgenza di patologie gravi a carico del sistema cardiovascolare 
con rischi gravi per la salute.
E’ importante adottare uno stile di vita sano, fare attività fisica, anche solo 
camminare 30 minuti al giorno; ed avere una dieta equilibrata.
Se questo non è sufficiente si può ricorrere a farmaci o integratori che possono 
ridurre il livello di colesterolo e trigliceridi nel sangue. In commercio esistono 
diversi integratori naturali che possono tenere sotto controllo i valori lipidici 
nel sangue, i più indicati sono quelli a base di riso rosso fermentato, che 
contiene monocoline.
Questi integratori hanno dato risultati sovrapponibili all’uso delle statine 
(farmaci di sintesi) nel diminuire colesterolo e trigliceridi senza avere gli effetti 
collaterali riscontrati molto spesso con l’uso delle statine, come STANCHEZZA, 
DOLORE AI MUSCOLI e ARTICOLAZIONI, CRAMPI, MANCANZA DI FORZA e 
altri ancora più gravi.
Il riso rosso fermentato non è un prodotto di sintesi contiene amido, acidi 
grassi, fitosteroli, isoflavoni, monocoline, pigmenti naturali.
Le monocoline esercitano un’attività inibitoria su enzimi epatici responsabili 
della sintesi endogena del colesterolo.
Considerando che il fegato è l’organo deputato della detossificazione di tutte 
le sostanze che entrano nel nostro corpo è importante che funzioni in modo 
efficiente.

ALLA PARAFARMACIA SAN GIACOMO IN SOLI 5 MINuTI SI POSSONO 
ANALIzzARE I vALORI LIPIdICI dEL FEGATO:

COLESTEROLO TOTALE   TRIGLICERIDI
-HDL  (colesterolo buono)
-LDL  (colesterolo cattivo)

A SOLI € 10,00 Dal 11 OTTOBRe al 24 OTTOBRe

Dott.ssa MaNUela MalaTesTa
Dott.ssa ciNZia DeGli aNGeli

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

Carie e alimentazione

IGIENE ORALE RUBRICA

dr. Emanuele Taddeucci direttore sanitario

Via Paolo Borsellino, 3 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax 0547 700077

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

La carie è la principale malattia che colpisce i denti. L’85% della popolazione mondiale 
soffre per gli effetti della carie dentale. Ad essere interessati sono prevalentemente 
i giovani adulti (tra i 18 e i 45 anni). La carie è direttamente correlata a una scarsa 
igiene orale: il 77% dei soggetti con cattiva igiene orale presenta carie a fronte del 
34% con buona igiene orale. Scarsa salute orale che diventa anche un problema 
sociale visto che i cittadini europei perdono in media ogni anno 6 giorni di lavoro 
per le cure odontoiatriche con un costo di 79 miliadi di euro.
Cibo e salute orale sono un binomio 
inscindibile. Molto spesso si associano, 
giustamente, certi cibi al rischio di carie, 
ma è vero anche l’opposto. Zuccheri ed altri 
cibi possono alterare i livelli di acidità e la 
quantità di zuccheri presenti nella saliva. Ma 
a volte il cibo può essere un valido alleato 
per tutelare la salute orale; l’igiene orale 
quindi passa anche attraverso una sana 
alimentazione.
Per una corretta prevenzione bisogna 
combinare i diversi alimenti privilegiando il 
consumo di quelli anticarie (verdure fibrose, 
acqua, latte, formaggi stagionati, frutta 
secca) o cariostatici (verdure cotte, carne) ed 
evitando alimenti o bevande potenzialmente 
cariogene (dolci, alimenti appiccicosi, 
bevande zuccherate, ecc.).
 
Il cibo può essere un valido strumento per 
neutralizzare l’acidità e rimuovere in modo 
meccanico, cioè masticando, i residui zuccherini e appiccicosi che promuovono i 
processi erosivi dello smalto.
E’ fondamentale privilegiare cibi che abbiano un’azione protettiva, 
elevata consistenza, che richiedano una vigorosa masticazione e che 
non producano fermentazione acida nel cavo orale. Infatti, alcuni tra i 
batteri che crescono sulla superficie dei denti si nutrono di zuccheri e 
producono acidi di scarto che attaccano i denti causando una perdita 
di minerali che, a sua volta, può determinare la lesione cariosa. 
Fondamentale riconoscere gli alimenti a seconda del loro potere: cariogeno, 
cariostatico o anticariogeno. Capire se possono essere consumati in associazione 
fra loro o quali sono i momenti della giornata in cui è preferibile assumerli.
Gli alimenti cariogeni, ad esempio agrumi, cereali, bevande dolci, possono favorire 
l’insorgenza e lo sviluppo della carie ma solo in presenza di placca batterica; non 
vanno esclusi dalla dieta ma possono essere consumati in associazione con cibi 
protettivi.
I cibi anticariogeni, come il latte, i formaggi stagionati o la frutta secca, contrastano 
la formazione della carie favorendo la crescita di batteri benefici.
I cibi cariostatici, come carne, pesce, uova e quasi tutte le verdure, sono neutri; per 
questo, anche in assenza di un’adeguata igiene orale, aiutano a proteggere i denti. 
Sia gli alimenti anticariogeni che i cariostatici sono perfetti per uno spuntino o a 
fine pasto.
Per conoscere i cibi da “guardare” con sospetto e quelli “amici” dei nostri denti è 
stata realizzata una piramide odonto-alimentare in cui sono stati raggruppati gli 
alimenti tra cariogeni, anticariogeni e cariostatici.
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la memoria che non ti aspetti eccola là: quella che lega pescara a cesenatico. 
Memoria che porta ad un gemellaggio tra una cittadina come cesenatico e una città 
come pescara. Formalizzato da un protocollo d’intesa, firmato dai rispettivi sindaci. 
Gemellaggio assunto e intrapreso nel nome della vocazione turistica, delle iniziative 
socioculturali. Cementato nel nome del mare. Ma poi anche e soprattutto ‘riscoperto’ e 
fortificato, nel comune ricordo della pesca  al tonno rosso. Le cui tecniche, i pescatori di 
cesenatico, dopo averle apprese a loro volta da quelli di Grado e Monfalcone, finirono 
per insegnarle ai  colleghi di pescara.  Sebbene oggi, proprio la pesca al tonno rosso con 
reti a circuizione, sia una pratica ‘estinta’ da oltre un decennio ormai, lungo le rive 
dell’Adriatico. Causa la sospensione, la moratoria decretata a livello internazionale 
ed europeo ed  avente come proposito quello di preservare e salvaguardare gli stock di 
questo grosso pelagico, prodotto importante dell’alimentazione umana quanto della 
catena alimentare del mare. 
Il rimando di questo gemellaggio è stato dunque quello dei   marinai e delle barche 
cesenaticensi, scesi negli anni Sessanta e Settanta a dar la caccia ai branchi di tonni 
in veloce movimento al largo delle coste abruzzesi e che  finirono per impratichire e 
coinvolgere in questa attività (che poteva riservare frutti redditizi), anche i pescatori 
di Pescara.
Il protocollo d’intesa, siglato il 27 agosto,  reso subito operativo (dandosi primo 
appuntamento sulla banchina del porto di Pescara, in occasione della ricollocazione 
del monumento dedicato ai ‘Caduti del mare’), riporta a chiare lettere che si tratta 
di un ‘gemellaggio marittimo’ e  delle rispettive marinerie. Ne richiama, infatti, 
questi specifici trascorsi, prima di incentrarsi sulla vocazione turistica balneare di 
cesenatico, e dalla quale pescara potrebbe trarne valido esempio. Parla di recupero 
della tradizione storica e culturale operata da cesenatico e a  cui pescara potrebbe 
attingerne esperienze e modelli. si incentra  sulla  immagine e promozione turistica 
quale chiave di riferimento; facendo assegnamento sul  recupero e sul riannodarsi 
della solidarietà tra le rispettivi marinerie. 
Hanno fatto parte della delegazione di cesenatico in visita  a pescara l’assessore alla 
Pesca e Servizi sociali Mauro Bernieri, il tecnico paolo ingretolli,  la cooperativa ‘Casa del 
pescatore’ di Cesenatico rappresentata dal direttore Mario Drudi e dai pescatori Fabio 
carfagna e ardito lacchini. In particolare quest’ultimo memore delle innumerevoli 
trasferte, a pescare tonni lungo le coste abruzzesi, ha potuto incontrare e abbracciare 
i vecchi amici pescaresi oramai avanti negli anni. Illustra l’assessore Mauro Bernieri: 
“Già il  18 febbraio avevano incontrato a Cesenatico la delegazione di Pescara. Era 
rappresentata dall’assessore al Commercio Giacomo Cuzzi e dai consiglieri Riccardo 
Padovano e Francesco Pagnarelli. Lo scopo della visita era stato quello di  prendere 
contatti e stringere collaborazioni in campo turistico e incontrare la nostra marineria. 
Sotto questo aspetto esistevano buoni trascorsi con la Cooperativa dei Pescatori di 
Cesenatico. Incominciati quando le  barche e pescatori delle due marinerie, si spostavano 
in Adriatico  a pescare i tonno”. Adesso c’è anche un “Gemellaggio Marittimo” a 
suggellarli  Ricorda il segretario della Cooperativa “Casa del Pescatore”, Mario Drudi: 
“Quello tra Cesenatico e Pescara è un protocollo di gemellaggio che ha radici nel mare, 

nel modo delle pesca. Allorquando cinquanta una cinquantina di  anni fa  i pescatori 
delle due località si incontrarono per mare. Gli uni insegnarono agli altri come pescare 
i tonni, nel corso delle migrazioni di questo grande e pregiato pelagico  attraverso 
l’Adriatico”.  “Era un gemellaggio già scritto -riprende Drudi-, sebbene in via informale, 
da famiglie e figure di marinai come i Camplone, i Gasparrini, i Palestini per Pescara, i 
Lacchini, i Zavatti, i Toni per Cesenatico. Un rapporti incominciato sulle prime anche 
in modo conflittuale, e poi divenuto solidale. Attraverso l’instaurarsi di scambi ed 
esperienze professionali. Tanto da creare nel corso dei decenni dei veri e propri accordi 
commerciali tra le barche delle due marinerie. Legami che portarono alla creazione di 
associazioni, Compagne di pesca, che finirono  per  cementare reciproci rapporti umani 
e di profonda stima, oltreché economici”. Questa storia, tuttavia e in tempi recenti,  
annovera origini ancora un tantino più  lontane:  al principio degli anni Cinquanta, 
quando dalle marinerie del Veneto e del Friuli di Venezia Giulia   i pescatori di Cesenatico 
appresero le conoscenze necessarie e si fornirono delle reti adatte  per praticare la 
pesca in mare aperto dei tonni. Accadde  negli anni immediatamente successivi alla 
fine del Secondo conflitto mondiale, quando anche Cesenatico si costruirono nuovi 
scafi, si imposero nuove barche dalle linee più affilare, che montavano a bordo motori 
tanto più ponente rispetto al passato; presupposti indispensabili per dare la caccia ai 
branchi di tonni che  velocissimi, in estate fino all’autunno, risalgono l’Adriatico. 

Antonio Lombardi   

Quella memoria che non ti aspetti
Gemellaggio tra cesenatico e pescara, con un protocollo d’intesa 
‘in nome del mare’.



CESENATICO NEWS settembre 201516 SPAzIO dI COMuNICAzIONE / RubRIChE

lOcali NOTTURNi.·  Nel corso del weekend compreso tra il 4 e il 6 settembre scorsi sono stati predisposti da questo comando Compagnia, unitamente a 
personale della Polizia Municipale di Cesenatico (venerdì sera) e militari del N.A.S. di Bologna (sabato sera), mirati controlli ai locali notturni del litorale e 
alle zone limitrofe agli stessi, anche al fine di prevenire e reprimere la commissione di reati contro il patrimonio e di spaccio e uso di sostanze stupefacenti. 
Sono state controllate ed identificate diverse decine di persone e mezzi, oltre che verificate le regolari somministrazioni di bevande alcoliche soltanto a 
persone maggiorenni. Un ragazzo poco più che diciottenne, studente, residente in questa città, controllato nella notte tra venerdì e sabato in via Eulero, 
è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo ‘hashish’ detenuta all’interno delle tasche dei pantaloni e quindi 
segnalato alla prefettura di Forlì-Cesena ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90. Un minore invece (poco più che quindicenne), residente in un comune della 
Valle del Rubicone, è stato denunciato per il reato di falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate, poiché, a seguito di 
controllo e successiva perquisizione personale, veniva trovato in possesso di una banconota falsa da euro 50.

spacciO Di DROGa· . Il comando Stazione di Cesenatico ha tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti B.a., 
classe 1991, celibe, disoccupato, censurato, residente in questa città, poiché, controllato in via Caboto di Cesenatico a bordo della propria autovettura, dove 
si trovava fermo a parlare con altre due persone in atteggiamenti sospetti, veniva trovato in possesso di circa 8 grammi di sostanza stupefacente del tipo 
eroina e della somma in contanti di euro 75, provento di spaccio. Estesa la perquisizione al domicilio, venivano rinvenuti una dose di hashish, un bilancino 
di precisione e un’ulteriore somma di più di 500 euro. Posto agli arresti domiciliari, così come disposto dal PM di turno presso la Procura di Forlì, è comparso 
davanti al giudice della direttissima, che ha convalidato l’arresto e lo ha condannato alla pena di mesi 6 (sospesa), al pagamento di euro 1000 di multa e 
ha ordinato la confisca del denaro e della sostanza stupefacente.

( Ndr, delle notizie inviate a cura comandante cap. Francesco Esposito  per ragioni di tempo e spazio ne scegliamo solo alcune)

News dalla legione Carabinieri ‘Emilia Romagna’ 

Compagnia di Cesenatico

ATTIvITà foRzE dELL’oRdINE
RUBRICA

INVITO
ANTEPRIMA NATALE 2015

17 E 18 OTTOBRE

OTTOBRE MESE DEL CICLAMINO
tantissime

OFFERTE SPECIALI

solo in questa occasione
SCONTO DEL 20%

su tutta la merce natalizia
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con lei san Mauro perde un pezzo della sua storia artigianale, 
quello del sapere fare le scarpe con la qualità di una volta.

san Mauro pascoli ha perso un pezzo della sua storia artigianale, quello del sapere fare 
le scarpe con la qualità di una volta. Si sono svolti lunedì 20 luglio alle 16 nella chiesa 
parrocchiale di San Mauro Vescovo a San Mauro Pascoli i funerali di Maria Tomassini, 
67 anni, artigiana nel settore calzaturiero, pelletteria e abbigliamento. Dopo la Santa 
Messa il trasporto e la sepoltura nel cimitero locale. Maria Tomassini era deceduta dopo 
una brevissima malattia venerdì 17 alle 23.15 all’ospedale Bufalini di Cesena. Maria 
Tomassini lascia il marito primo alessandri, i figli albert e Roberta con Davide, i nipoti 
edoardo e Matilde e la sorella Graziella. La famiglia alessandri è molto conosciuta a 
San Mauro Pascoli e Maria Tomassini anche a cesenatico per avere avuto dal 1998 al 
2012 una boutique monomarca in viale Carducci con capi di abbigliamento femminile 
di alta moda. Maria è sempre stata il perno dell’azienda Smart Leather da lei fondata 
a San Mauro Pascoli nel 1987 che produce semilavorati per calzature per le aziende 
più note di San Mauro e la linea di pelletteria a nome Tomassini. Oggi l’azienda è 
guidata dal marito Primo e dalla figlia Roberta che è anche presidente provinciale 
di Cna Federmoda. Il figlio Albert è assessore al Bilancio in comune a San Mauro 
Pascoli e dipendente Assicoop Romagna. Maria Tomassini iniziò a lavorare a 13 anni 
presso il calzaturificio Casadei dove apprese il saper fare la manifattura artigianale 
di alta gamma. Per 23 anni rimase con Casadei e poi creò una propria azienda a 
tutt’oggi florida. Mitiche sono sempre state le sfilate dei suoi capi a Cesenatico, nelle 
manifestazioni estive sul lungomare fino a Valverde. Sono centinaia i messaggi che 
sono arrivati alla famiglia alessandri da ogni parte d’Italia e d’Europa. Toccante quello 
di Roxane Valerie Grechushna, una russa ex dipendente, oggi residente in Francia: 
“Sei stata la mia seconda mamma…Sei stata l’idolo dei tuoi dipendenti, l’orgoglio e 
il talento indiscutibile del made in Italy, il pilastro della meravigliosa famiglia che hai 
creato, sempre dolce, creativa e generosa, sempre a farci ridere”.

Ermanno Pasolini

Grande cordoglio per la 
scomparsa di Maria Tomassini

“Nella dolorosa circostanza che ha colpito l’amico 
primo e la sua Famiglia, Direzione e Redazione de ‘La 
Gazzetta del Rubicone’ e di ‘Cesenatico News’ sia pure  

nella modalità dei periodici hanno inteso sottolineare 
anche sui nostri giornali l’esemplare figura di Maria 
Tomassini, perno dell’azienda Smart Leather da lei 

fondata a san Mauro pascoli nel 1987”. (Ro. Va.)
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sabato 31 ottobre, al Teatro comunale, consegna del riconoscimento dedicato 
al poeta e scrittore.

Il premio biennale ‘Marino Moretti’ 

Il ‘Premio biennale Marino Moretti per la filologia, la storia e la critica nell’ambito della 
letteratura italiana dell’Otto e Novecento’ - istituito nel 1993 dal comune di cesenatico per 
onorare la memoria del suo scrittore - è diviso in due sezioni: una dedicata alla filologia 
e all’ edizione di opere, anche commentate; l’altra a saggi di critica e storia letteraria; 
sono ammessi al premio i volumi di autori italiani viventi, pubblicati in Italia nei due 
anni precedenti la scadenza del bando. Nel 1997, grazie al contributo della provincia di 
Forlì-cesena, è stata istituita la sezione del premio dedicata ai giovani critici, che si è 
subito dimostrata particolarmente vivace e interessante segnalando il lavoro di studiosi 
esordienti o alle prime prove; anche per questo motivo, dall’edizione 2009 il comitato 
scientifico di Casa Moretti ha deciso di introdurre una sostanziale modifica al bando, 
riservando ai giovani le due sezioni principali del premio dedicate rispettivamente una 
alla filologia e l’altra alla critica e storia letteraria, e introducendo un premio speciale 
per uno studioso di ‘chiara fama’.
Il ‘Premio Moretti’ è divenuto un evento culturale atteso e apprezzato; nel panorama dei 
premi letterari, in particolare, si evidenzia per originalità (pochi sono i riconoscimenti 
agli studi) e spessore scientifico, garantito da una giuria che riunisce in sé il meglio della 
critica italiana, e della quale hanno fatto parte anche Geno pampaloni, ezio Raimondi, 
alfredo Giuliani, Dante isella, Umberto carpi.
Da segnalare, l’importante e concreto supporto garantito al Premio, sin dalla prima 
edizione, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena. la Giuria del Premio Moretti è 
composta da andrea Battistini, Gian luigi Beccaria, Franco contorbia, Renzo cremante, 
pier Vincenzo Mengaldo. Nelle foto, Marino Moretti e Casa Moretti.

Un ‘mare’ di poesie, dedicate ai nonni scritte da scolari e studenti di tutta Italia. 
Ed ora, i mini poeti più bravi, si incontrano a Cesenatico, il 26 settembre 2015, 
nell’ambito delle manifestazioni per l’annuale ‘Festa dei nonni’, divenuta da nove 
anni evento nazionale con legge del Parlamento italiano. L’iniziativa ha precorso 
i tempi e da diversi anni invita la scuola e l’opinione pubblica a ‘pensare’ alle 
persone anziane. Sollecitati dal mensile ‘Okay!’ e dal comitato ‘Festa dei nonni’, i 
ragazzi italiani ‘raccontano’ così in maniera spontanea i propri nonni attraverso il 
linguaggio della poesia e dei disegni. Anche quest’anno la partecipazione è stata 

altissima. Alla redazione di ‘Okay!’ sono pervenute migliaia di poesie che hanno 
offerto uno spaccato molto attendibile delle attese e delle speranze che i ragazzi 
italiani ripongono nelle persone anziane, considerate come un valore ed una 
risorsa per la società. Una giuria ha selezionato dieci mini poeti, tutti premiati ex 
aequo e invitati a trascorrere un fine settimana a cesenatico dove è stata fissata 
anche la manifestazione conclusiva (ore 21.00, Teatro Comunale, via Mazzini 10). In 
programma c’è anche la declamazione delle poesie vincitrici, con ospiti a sorpresa 
e con l’assegnazione del super premio.

La festa dei nonni
(Un evento di cui diamo notizia anche se potrà essere stato già svolto 
al momento della distribuzione del ns giornale).
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Pizza Planet - Il Baretto
Via Cesenatico, 341 - Villalta di Cesenatico
Tel. 0547.71741

Pizza Planet
Via Montaletto, 155 - Cannucceto di Cesenatico
Tel. 0547.80620

Pizza Planet
Via S. Allende, 104 - Sant’Angelo di Gatteo
Tel. 0541.1732534

Consegna a domicilio

Buono omaggio fedeltà
1 vaschetta 750 gr
con 10 scontrini 
da € 10

Torte anche su prenotazione

Da 38 anni
al servizio
della clientela

Grazie

In un parco verde attrezzato.
A 2 passi dal mare.

La buona piadina romagnola e le sue novità.
Prodotti freschi di giornata

Servizio di catering

Giorno di chiusura:
Mercoledì

Via XVIII Agosto, 490 - 47521
Macerone di Cesena (FC)
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 si realizzano forniture per:  
 * Privati * Ristoranti e Hotels               
 * Macellerie * Gastronomie       
 * Pescherie * Mercati        
 * Sagre * Distributori Ingrosso               

       
 PRODOTTO SPURGATO 
PRONTO PER LA COTTURA 
    www.labavosaromagnola.it 
     info@labavosaromagnola.it 
mob. 348 9596804 - 348 2654360

Allevamento e Vendita 
Lumache da Gastronomia 
via Campone Sala 59 Cesenatico 

artigianale IGP 
è qui.

P.le Comandini, 18 - Cesenatico - Tel. 0547.75091 PRONTOBUONO

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225

AUTOSCUOLE

• AUTOSCUOLA MONTI 
Monti1 - Via Milano, 46, Cesenatico (FC); 
Tel.e Fax 0547.82046
Monti2 - Via Borsellino, 9, Cesenatico (Zona Peep); 
Tel.0547.82046

FARMACIE

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

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

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

AUTOFFICINE

• AUTOPLAYA 
Concessionaria OPEL e Hyundai assistenza clienti;
Via Litorale Marina, 91, Cesenatico (Z.A.Villamarina); 
Tel. 0547.86733; Fax 0547.681336

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

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

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

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

• 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

• Carrozzeria DELFINO snc 

di Giorgetti Matteo & C. - Opel
Via del lavoro, 9, Cesenatico 
(Zona Artigianale Villamarina); Tel. 0547/85500
E-mail: carrozzeriadelfino@gmail.com

• 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

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

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

Fax 0547 671024; Cell. 338 9090854

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

• 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

• PIZZA PLANET da Carmine Tel. 0547/80620
Consegna domicilio e da asporto. Forno a legna
Via Montaletto,155 (Cannucceto), Cesenatico
Via Cesenatico (Villalta) (Apertura baretto); 
Villamarina 2 (Prossima apertura)

PESCHERIA

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

OTTICI

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

CALDIE E CONDIZIONATORI

• RICCI srl
Manutenzione, assistenza, progettazione, 
installazione, riscaldamento, condizionamento, 
energie alternative;
Via Lesina, 7, (zona art.) Cervia; Tel. 0547/82337
Tel. 0544/971606 - Fax 0544-913091;
info@riccicervia.it - www.riccicervia.it

PAVIMENTISTI

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

• 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

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

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

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

Piazza Fiorentini, 9/A
Cesenatico Tel. 389.8820408
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Viale Carducci, 2
Cesenatico -

Molo di levante
Tel. 0547-75220

info@capodelmolo.it

Specialità pesce

www.capodelmolo.it

Direttamente
sul porto di Cesenatico.

Sala convegni con 
colazioni e pranzi di lavoro.

Ideale per banchetti e
cerimonie.

Insalata di mare

Risotto del pescatore

Mosaico di pesce (filetto di orata, 
spiedino di seppie, spiedino 
di gamberi, assaggio di fritto)

Dessert della casa

Acqua, vino della casa, 
caffè e digestivi

€ 32,00 coperto escluso

Antipasto freddo di mare capo del molo
Cozze e vongole alla marinara

Risotto del pescatore
Strozzapreti con pesto di rucola, 

vongoline e canocchie

Grigliata mista
Assaggio di fritto misto

Dessert

Acqua, vino della casa, 
caffè digestivi

(minimo 2 persone)

€ 42.00 per persona coperto escluso

LE NOSTRE DEGUSTAZIONI

Aperto tutto l'anno. Pizza anche a mezzogiorno. 
Proposte dello Chef tutti i giorni a base di carne e di pesce
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l’associazione carabinieri, sezione di cesenatico e l’attività svolta nei primi nove mesi 2015.

associazione nazionale Carabinieri, Sezione di 
Cesenatico,  alle prese con l’attività svolta nei primi 
nove mesi del 2015, sempre al servizio delle comunità 
locali laddove opera. Già annunciati sono  gli impegni 
autunnali sul territorio in tema di eventi, sport e  
manifestazioni,  vigilanza. Le attività dei volontari, 
che si richiamano all’Arma dei Carabinieri sono una 
garanzia in più nei riguardi della sicurezza e della  
all’incolumità pubblica. Scopo dell’Associazione 
nazionale Carabinieri, infatti,  è quello di contribuire 
e tenere alti i valori di amor patrio, della  difesa delle 
istituzioni democratiche e della diffusione della 
cultura della legalità. Questo peraltro è nello spirito 
di servizio che contraddistingue la ‘Benemerita’,  
chiamata spesso ad operare concretamente nel 
sociale e in azioni di solidarietà. Oltre al volontariato, 
la Sezione di cesenatico organizza gite associative, 
oltreché  promuovere e partecipare ai  raduni 
nazionali dell’Arma. La Sezione cesenaticense è stata 
costituita nel maggio del 2002, e a tutt’oggi conta 
210 associati, di cui 22 svolgono il volontariato come 
‘gruppo di fatto’, nel senso che prendono parte ai servizi richiesti dalle amministrazioni 
pubbliche. “Quello che facciano- puntualizzano il presidente dell’Associazione, 
appuntato di polizia giudiziaria alfonso cataldo, e il vice presidente, brigadiere capo  
pietro Battistini - sono servizi di assistenza, osservazione e segnalazione. Più in 
generale abbiano garantito con la nostra  presenza e attività la sicurezza nel corso 
di manifestazioni pubbliche ed  eventi di gran richiamo turistico e sportivo”. In 
particolare la presenza si è avuta in quelle manifestazioni che hanno registrato l’arrivo 

di numerosi partecipanti e turisti  nei territori e nei 
comuni in cui opera il comando Compagnia carabinieri 
di cesenatico. Comando di compagnia a cui fanno 
capo le stazioni dell’Arma di  Gambettola, San Mauro 
Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano, Longiano, 
Borghi, Roncofreddo, Montiano e Gatteo. Specificano 
in vertici dell’associazione: L’attività dell’associazione  
nazionale  Carabinieri è resa peraltro operativa grazie 
al coordinamento e alle convenzioni siglate con i 
comuni di Cesenatico e Gatteo al quale fanno capo 
le relative polizie municipali. I servizi svolti dai 
volontari dell’associazione dei Carabinieri - Sezione di 
Cesenatico, sono coordinati dai comandi delle polizie 
municipali del Comuni e talvolta a dai comandi di 
stazioni dei Carabinieri. 

Ma, a quanti servizi avete preso parte nei primi sei 
mesi dell’anno? “Nel semestre gennaio-giugno 2015 
- risponde alfonso cataldo-, il cosiddetto ‘gruppo di 
fatto’ della Sezione di Cesenatico è stato impegnato 
in  56 servizi sul territorio, per un totale di 251 

volontari”. Integra  il vice presidente pietro Battistini: “Più di recente, abbiamo dato in 
nostro contributo alla svolgimento di avvenimenti   sportivi quali la  Pantanissima lo 
scorso  6 settembre e il Memorial Pantani, 19. E ancora la  Maratona Altheimer’ cesena-
cesenatico, il 20 settembre, il Memorial Giovanni Pascoli 13 a san Mauro pascoli. Adesso 
ci prepariamo un po’ anche noi alla  gara di triathlon  annunciata per il 26-27 settembre, 
con la partecipazione di mille atleti”.

an. lo

Sempre al ‘servizio’ della comunità 
locale
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L' IMPRESA FUNEBRE MAGNANI APRE UNA NUOVA SEDE 
A LONGIANO (FC) 

“Quando si perde una persona cara, si 
vive una delle esperienze più dolorose 
che la vita ci possa offrire. Riuscire ad 
affrontare questo difficile evento 
essendo capaci di mantenere un buon 
equilibrio interiore non è semplice. 
Il nostro motto è il rispetto totale per il 
dolore dei familiari e supporto nella 
gestione di tutte le necessità che questo 
delicato momento impone. 

Con l'apertura di questa nuova sede a 
LONGIANO,  

come per le sedi di Savignano sul 
Rubicone, di Cesenatico, di Sogliano al 
Rubicone e San Mauro Pascoli, ci 
poniamo l'obiettivo di fornire un 
ulteriore punto di riferimento alle 
famiglie, eliminando in questo modo 
quel disagio dovuto allo spostamento di 
un intero nucleo familiare intento ad 
organizzare il servizio funebre, ma 
anche e soprattutto pensando alle 

esigenze di persone anziane o non automunite. Anche a LONGIANO come in tutte le altre nostre sedi, sarà 
presente una sala mostra con cofani unicamente di produzione italiana certificata, un'ampia scelta di lapidi 
e  accessori  di  arte  funeraria di  nostra realizzazione e sarà naturalmente possibile usufruire dei seguenti 
servizi: 

–  organizzazione del rito funebre completo di trasporto con autofunebri di nostra proprietà;           
–  disbrigo di tutte le pratiche necessarie;           
–  predisposizione di manifesti e ricordini immediatamente visionabili;           
–  scelta degli addobbi floreali;           
–  scelta della lapide, fotoceramica, epigrafi e accessori;           
–  scelta della musica dal vivo per accompagnare la funzione;           
–  trasporto con la nostra carrozza dell'800 trainata da cavalli;           
–  informazioni e assistenza nelle pratiche di successione;           
–  finanziare la spese funebri senza interessi;           
–  dare disposizioni per cremazione, dispersione ecc..;           
–  esprimere le proprie volontà funerarie;            

     (Siamo Punto Affiliato Icrem e Referenti di zona per l'Associazione Idicen di Roma)           
Il nostro settore è regolato da precise Leggi e Norme alle quali l'Impresa Funebre Magnani si è adeguata con 
grande senso di responsabilità, per garantire alle Famiglie, alle Istituzioni, ed al proprio personale, un  
Servizio ai massimi livelli anche in termini di Sicurezza.  Per poter esercitare l'attività, la normativa del 
settore (Legge Regionale Emilia Romagna n.19/2004) richiede per ogni Impresa Funebre, il possesso di 
almeno un'auto funebre a norma di legge e almeno 4 addetti in possesso dei requisiti professionali. La nostra 
azienda, con ben 3 auto funebri di proprietà e 8 addetti fra titolari e dipendenti tutti in possesso dei 
requisiti professionali, regolarmente assunti e residenti nei Comuni ove hanno sede i nostri uffici, è in 
grado di operare con estrema tempestività e professionalità su richiesta dei Familiari e delle Autorità 
Competenti su tutto il territorio che sia Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale o Internazionale, ma 
soprattutto è in grado di fornire un servizio ed una qualità costanti nel tempo.”        Davide e Marco Magnani
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Primo Grassi: 
l’uomo che inventò il futuro
‘primo Grassi: l’uomo che inventò il futuro’. Venerdì 
21 agosto è stato presentato il libro scritto dal figlio 
Fabio Grassi e, nella stessa occasione, è avvenuta 
la intitolazione ufficiale del Palazzo del Turismo di 
Cesenatico. primo Grassi, come ce lo racconta il libro a 
lui dedicato - edito da  Minerva Edizioni, con prefazione 
di Dario Fo,  in occasione dell’intitolazione a Grassi del 
Palazzo del Turismo della sua cesenatico - era visionario, 
efficiente, generoso padrone di casa, ironico, pragmatico, 
libero da qualsiasi asservimento al potere politico.
  
E non poteva esserci sottotitolo più adatto di ‘L’Uomo 
che inventò il futuro’ per riassumere la capacità di 
questo personaggio, l’ambasciatore dell’Adriatico 
come lo definisce nel libro italo cucci, costante punto 
di riferimento nella promozione turistica della Riviera 
romagnola, prima, alla fine degli anni ’50, come sindaco 
di Cesenatico, poi al timone dell’intera Riviera romagnola 

e infine alla guida dell’Agenzia regionale del turismo, e 
negli ultimi anni della sua vita come ‘grande saggio’ del 
turismo al quale tutti chiedevano pareri e consigli.  Tra 
le sue innumerevoli intuizioni, aver capito prima di altri 
la potenza mediatica della televisione, aver riconosciuto 
alla cultura il ruolo di traino del turismo (sotto la sua 
amministrazione cesenatico divenne un ‘cenacolo’ di 
artisti, pittori e intellettuali, da Dario Fo a Gianni Brera, 
da lina Volonghi a caldari, sughi e sassu). E ancora, 
l’aver sempre gestito in prima persona la comunicazione 
(celebre l’aneddoto del bicchiere di acqua di mare bevuto 
davanti alle telecamere per tranquillizzare i bagnanti in 
occasione dell’emergenza mucillagini), anche attraverso 
la creazione della prima Sala Stampa del Turismo, forse 
il suo più grande merito, non gli ha impedito di favorire  
quel fitto dialogo tra pubblico e privato che è oggi la 
‘firma’ della promozione turistica regionale che fa, della 
regione Emilia Romagna, una case history del turismo 

internazionale. Essenziale 
è stato  l’impegno di 
Grassi anche sul fronte 
della nascita della Riviera 
‘unita’, anche sul versante 
dell’istituzione dell’Ente 
Regione, come risulta da 
un carteggio datato marzo 
1957 tra il sindaco di 
Bologna, il mitico Giuseppe 
Dozza e il sindaco di 
Cesenatico primo Grassi. 
Anticipatore di leggi e 
strategie regionali che 

vennero emanate dieci, venti, anni dopo, Grassi applicò 
innovative strategie di marketing e comunicazione 
lanciando, nel 1981, il primo Osservatorio turistico, che 
forniva importanti dati utilizzati sia dal sistema pubblico 
sia dagli imprenditori privati. Il libro racconta lo ‘stratega’ 
turistico, ma anche l’uomo, tra aneddoti, carteggi, 
testimonianze e ricordi di tanti personaggi celebri che lo 
conobbero e frequentarono, da stefano Benni a Vittorio 
emiliani, da ettore Rognoni a luca Goldoni, da italo cucci 
ad azeglio Vicini, ma anche dai tanti addetti ai lavori 
della grande macchina turistica emiliano romagnola, 
che ancora oggi gli riconoscono insegnamenti e 
formazione. A fare da ‘corollario’ ai tanti ricordi e alle 
parole di apprezzamento e stima, le immagini di quei 
mitici anni, molte a firma dei fotografi Walter candoli, 
Nanni e stignani, i quali collaboravano con Grassi nella 
creazione delle ‘fotonotizie’ grazie alle quali cesenatico 
conquistava le pagine della stampa internazionale.  
cesenatico, che gli ha  intitolato  il Palazzo del turismo con 
una cerimonia ufficiale, gli deve molto, per averla resa 
celebre in tutto il mondo con le sue geniali trovate, dalla 
nascita del grattacielo (che Grassi definì “un manifesto 
pubblicitario alto 100 metri”), al matrimonio tra Lalla, 
femmina di delfino locale, e di Palooza, che gli fu spedito 
dall’Acquario di Miami, alle gare motociclistiche sul 
lungomare, senza dimenticare il celebre Processo al calcio.  
In 184 pagine, insomma, si può ripercorrere in maniera 
piacevole l’avventura umana e professionale di 
quest’uomo straordinario, a cui il turismo dell’Emilia 
Romagna deve tantissimo.

Ant.Lomb.

Venerdì 21 agosto alla presentazione del libro scritto dal figlio 
Fabio Grassi è stata abbinata anche la intitolazione ufficiale del 
Palazzo del Turismo di Cesenatico. Qui è la copertina del libro, edito 
da  Minerva Edizioni con la prefazione di Dario Fo. a destra invece 
primo Grassi durante una intervista al tempo della mucillagine 
in Adriatico. 

presentato il libro, scritto dal figlio Fabio, in occasione della titolazione del palazzo del Turismo.
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chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14 (primo piano), Cesenatico 

ALLORA, dopo tanti anni, che debba a sentirvi dire ancora che i capelli sciupati cadono 
non va bene: siamo infatti alle solite. Già da inizio agosto 
ci si occupa di caduta dei capelli; il caldo di questa 
splendida estate ha anticipato il periodo di caduta. Una 
volta, il fenomeno capitava nel periodo delle castagne; 
eppure, visto che tutto scorre come dice il filosofo, se mi 
stai leggendo e non hai iniziato ancora ad occuparti della 
tua caduta ben ti si addice il titolo ‘SEI IN RITARDO’. Già, 
ci si sente dire , mi cadono tutti gli anni e poi ricrescono, 
sì, ma come ricrescono? Uguali o più fini e più deboli? 
E, se per caso, un anno non ricrescessero più cosa 
facciamo dopo ? Perché, come spesso capita, ci si pensa 
sempre dopo a fronteggiare quanto ci accade: infatti, 
dopo qualche anno, mi dicono: ‘Non ho più i capelli di 
una volta’; se poi a parlare è un uomo, ammette: ‘Le 
ho provate tutte, ma senza risultato!’. Poi, vai nel bagno 
del cliente, e scopri tanti flaconi, tutti a metà… giusto, 
perché finire le cure e farle bene?
Già mettete in conto che quando acquistate un flacone 
e delle fiale anticaduta non è automatico il risultato; sì, 
perché, anche se costose, non agiscono semplicemente  
appoggiandole sul ripiano del bagno, oppure in 
concomitanza di una dieta drastica che influisce 
negativamente sul processo fisiologico del capello. 
Nel capello, costanza e determinazione aiutano, e 
anche nei casi geneticamente portati possiamo avere 

dei risultati di rallentamento della caduta . Quando applicate delle fiale iniziate in 
un periodo antecedente, la cura con integratori anche 
naturali aumenterà la circolazione, a patto comunque 
che ci sia tutto il necessario per il vostro capello. Le fiale 
vanno benissimo per rinforzare e mantenere in perfetta 
funzionalità il bulbo, mentre va sottolineato che non 
recano grandi benefici se durante l’estate li abbiamo 
consumati a base di sale e vento di mare. In questo caso 
possono aiutarci semmai le maschere ed i trattamenti 
di ricostruzione, che vengono applicati normalmente 
in salone, a cicli, una volta alla settimana,   per 3 o 4 
settimane, fin a quando li si sospende per avviare 
dei cicli di mantenimento. Ovvero, una volta al mese, 
quando si torna a riapplicarli in maniera tale che la 
pellicola depositata sulle fibre interne del capello non 
se ne vada mai via completamente.
Colgo l’occasione per ricordare che sabato 3 ottobre al 
mattino su prenotazione si effettuerà un massaggio con 
un operatore specializzato. Quest’anno, grande impatto 
lo stiamo ottenendo con LIQUID HAIR MOLECULAR 
REFILLER che agisce direttamente a livello molecolare 
sulla struttura del capello. E non dimenticate che tutto 
ciò che succede oggi il nostro capello tornerà in evidenza 
dopo tre mesi circa.
Un grande saluto e a presto bei capelli a tutti.

enrico chillon

QuEST’ANNO PIu’ ChE MAI 
“SEI IN RITARdO!”
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un fine settimana … 
micologico e botanico

Ritrovarsi d’estate al mare a parlar di funghi, erbe di campo e petali di fiori. cesenatico 
ha dedicato  un intero fine settimana  alla micologia e botanica, agli appassionati che in 
ogni stagione dell’anno vanno per  funghi ed erbe spontanee. Anche quest’anno il Gruppo 
Micologico di cesenatico, l’8 e 9 agosto, nell’atrio del Palazzo del Turismo, ha allestito la 
Mostra micologica e botanica ‘Città di Cesenatico’, giunta alla XVIII edizione. Il gruppo 
micologico di Cesenatico conta una settantina di associati. Oltre che da Cesenatico 
essi arrivano da Cervia, Bellaria, Gambettola, Montiano, Longiano, Gatteo... Quella 
trascorsa è stata un’estate senza dubbio difficile per gli appassionati, caratterizzata da 
un lungo periodo di siccità e calura, poco adatta, quindi,  per la crescita dei funghi. “E 
tuttavia,  grazie alla nostra caparbietà - assicura il coordinatore del gruppo micologico, 
agostino Nicolini- che siamo riusciti  a mettere in mostra ben 110  diverse varietà 
funginee. Di certo, questa, è stata l’edizione più difficile; perché mancavano magari le 

specie più conosciute, quali il Boletus edulis o le Amanite phalloides e muscaria ... ma, gli 
altri funghi, c’erano tutti. Il campionario ha suscitato vero interesse, anche per la sua 
unicità”. 
La buona riuscita della mostra, edizione 2015, dipesa e sostenuta dalla presenza 
anche della Sezione botanica, formata da erbe spontanee, di campo, piante officinali del 
gruppo micologico di Cesena-Valle del Savio. “La buona riuscita dell’ultima iniziativa 
- aggiunge Nicolini- va ascritta  ancorché alle collaborazioni  che da alcuni anni 
abbiamo con la comunità della Val di Non di Trento, con l’ente  Parco nazionale delle 

Foreste Casentinesi, con la  regione Toscana e la 
provincia di Forlì-cesena, per le autorizzazioni 
che ci hanno concesso per la raccolta a scopo 
scientifico- divulgativo degli esemplari di funghi. 
Certo è che il grosso del lavoro di raccolta e di 
organizzazione l’hanno fatto i nostri soci, che 
hanno dedicato trasferte e tanto  tempo libero 
per la buona riuscita della manifestazione, in 
particolar modo le loro mogli, che hanno dato 
un prezioso contributo”. Sabato 3 ottobre è  in 
programma la cena a base di funghi, presso il 
circolo Arci di Borella,  promossa dal Gruppo 
micologico e botanico di Cesenatico. I soci del 
gruppo attivi e solerti come al solito, si sono già 
messi alla ricerca; andando a fare raccolta per 
monti e valli, alpeggi e radure, boschi e ‘segreti’ 
anfratti. Per portare in tavola, in autunno, i 
funghi delle specie più ricercate e sapide, che 
occorreranno a condire ogni piatto appetitoso 
proposta: antipasti, minestre, contorni, secondi 
piatti, finanche dolci. Nelle foto, dall’alto, il 
Gruppo; una panoramica della mostra e (a 
sinistra)  agostino Nicolini.

per informazioni e iscrizioni   indirizzo di posta 
elettronica: info@ambcesenatico.it, sito internet 
www.ambcesenatico.it. Oppure agostino 
Nicolini, telefono 335.5688858.

8 e 9 agosto, palazzo del Turismo, Xiii Mostra micologica e botanica 
‘città di cesenatico’.
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CESENATICO NOTIZIE (o ‘News’) è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo inviando 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.

LA ‘BACHECA’
Gozzoli: “Ex Nuit: dopo anni di bugie è arrivata l’ora della verità”

Da un intervento di rilancio della città ad un buco di 10 milioni

“Dopo lunghi anni di silenzi, reticenze e soprattutto 
numerose bugie raccontate dal Sindaco Buda, sull’accordo 
di programma denominato ‘Ex Nuit e parte delle colonie di 

Levante’ è arrivato il momento – indica Matteo Gozzoli, 
capogruppo consiliare Pd- di fare chiarezza. Sulla vicenda il 

primo cittadino ha perso ogni credibilità per il semplice 
motivo che per anni ha dichiarato in tutte le sedi che aveva ereditato un 
accordo pasticciato, privo di fideiussioni e che solo la sua amministrazione dopo duri 
sforzi ha riportato le cose in carreggiata. La verità che (dopo alcuni mesi di attesa) 
abbiamo riscontrato anche sui documenti è ben diversa e merita una riflessione 
seria sul modo in cui l’Amministrazione ha gestito un accordo di programma molto 
articolato e complesso che, oltre all’ormai celebre area ex Nuit comprendeva la 
riqualificazione delle ex colonie San Vigilio, Giosa e Cif oltre all’ex colonia Prealpi di 
Valverde destinata ad un intervento di edilizia residenziale pubblica e a svariate 
opere pubbliche. Nell’analisi della vicenda sono importanti le date. L’accordo 
di programma in oggetto ha mosso i primi passi nel 2009 ed è stato approvato 
dal Consiglio comunale il 13 settembre 2010, in data 20 settembre 2010 è arrivata 
l’approvazione della provincia. La convenzione con le prescrizioni per l’attuazione 
dell’accordo è stata stipulata tra comune di Cesenatico e Fincarducci Srl in data 12 
gennaio 2011. Prima di questa data è intervenuto un fatto che nessuno ricorda, 
segno che sul tema prevale l’intendo di attaccare la passata amministrazione 
piuttosto che raccontare la verità ai cittadini. Nel gennaio 2010 – ancora prima di 
concludere l’accordo – in accordo con il Comune la Fincarducci si è fatta carico della 
riqualificazione del tratto di viale dei Mille nel tratto compreso tra via Dante e via 
Deledda, un intervento da 2.770,000 di euro.Tornando alla convenzione stipulata 
nel 2011 essa prevedeva il rilascio, da parte di privati, delle garanzie fideiussorie 
a copertura degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Siamo arrivati 
agli ormai noti 7,6 milioni di euro e alle fideiussioni lasciate scadere nei cassetti 
del palazzo comunale in maniera incomprensibile. Anche su questo punto è 
necessaria la massima chiarezza, la convenzione prevedeva il rilascio delle 
garanzie entro il 30 aprile 2011, eravamo a pochi giorni dal rinnovo del Consiglio 
comunale e l’Amministrazione decise di rinviare il tutto a conclusione delle elezioni. 
Dal giugno 2011 in poi le date e i fatti diventano meno chiari. Tra le sicurezze c’è il 
fatto che in data 7 luglio 2011, quindi a pochissimo dall’insediamento del sindaco 
Buda, il comune di Cesenatico ottiene le fideiussioni oggetto della convenzione. 
Poi dell’accordo si perdono piano piano i contatti”. 

“Sappiamo – prosegue nella ricostruzione l’esponente pidiessino - che l’anno 
successivo il Comune ne chiede il rinnovo ma dal 2013 c’è il black out totale fino 
alla primavera del 2015. Le domande sono numerose: 1) nella convenzione si 
sottoscrive che ‘la garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo 
tecnico di tutte le opere di urbanizzazione’. Perché allora si sono sottoscritte 
fideiussioni a scadenza annuale? Perché dall’estate 2013 non sono mai più state 
rinnovate? Chi doveva chiederne il rinnovo?; 2) quali azioni e quali documenti 
ha prodotto l’amministrazione dal luglio 2013 alla primavera 2015? C’è un buco 
di un anno e mezzo nel quale non sappiamo quali azioni l’amministrazione 
abbia intrapreso presso la Fincarducci per tutelare le sue garanzie prima che 
nel dicembre 2014 fallisse il Consorzio Confidimpresa che aveva emesso le 
fideiussioni; 3) Allegata alla convenzione vi era un rigoroso crono programma che 
stabiliva le tempistiche di realizzazione degli interventi. All’art. 12 comma 7 
della convenzione si sottoscrive che ‘Le garanzie per il caso di mancata attuazione 
degli interventi (…) potranno essere incamerate dal Comune’. Come mai una volta 
arenatosi l’accordo non si è intervenuti?; 4) all’art. 6 della convenzione tra i 
compiti dell’Amministrazione comunale si stabilisce che il dirigente del settore 
Lavori Pubblici avrebbe nominato un tecnico con il compito di ‘vigilanza sui lavori’ 
e con il compito di segnalare al settore sviluppo del territorio la possibilità di 
svincolo delle fideiussioni di garanzia. L’amministrazione ha nominato questa 
figura? Chi è? Quali segnalazioni ha mosso in questi anni?”.

“Dal giugno 2011 ad oggi in Consiglio comunale e nelle Commissioni mai una sola 
volta sono state discussi i termini e le condizioni dell’accordo di programma Ex 
Nuit.
L’Amministrazione avrebbe avuto anche la possibilità eventualmente di modificare 
l’accordo, attraverso varianti che per legge sarebbero dovute essere approvate in 
Consiglio comunale ma ciò non è successo. Tutto quello che è accaduto attorno a 
questo accordo dal giugno/luglio 2011 in poi, ci convince del fatto che - al di là 

della propaganda e dei soliti attacchi ai predecessori - chi era al timone del Comune 
in questi anni non ha governato ma ha gestito i delicati passaggi dell’accordo in un 
modo che definire dilettantesco è un eufemismo.Dai primi giorni del mese di luglio il 
nostro gruppo consiliare – si congeda Matteo Gozzoli - ha completato la raccolta dei 
documenti necessari per sottoporre quanto riscontrato alla Corte dei conti. Vogliamo 
capire per quale motivo l’Amministrazione non ha tutelato l’interesse pubblico lasciando 
di fatto scadere i termini dell’accordo e non preoccupandosi di rinnovare le garanzie. 
Ricordiamo infine l’altro grande danno di questa operazione, ossia l’ormai definitiva 
perdita dei circa 3 milioni di contributo regionale per l’intervento sulla colonia ex Prealpi. 
In 4 anni di amministrazione, solo su questa partita il Sindaco è riuscito nell’impresa 
di mandare in fumo oltre 10 milioni di interventi per la città. Complimenti!”.
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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 mantenere 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 e servizi di imbustamento . Nel laboratorio tessile 
di Cesenatico vengono assemblati strofinacci e vengono svolti servizi di sartoria e di 
creazione di prodotti utilizzando materiale di riciclo.
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 perseguire fortemente la propria ‘mission’ e a dare 
una risposta qualificata alla domanda di occupazione espressa, sul territorio, dalle 
persone diversamente abili. Nella foto, la sede di cesenatico.

Cooperativa CCILS:
una realtà del territorio
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le commissioni dei prezzi della camera di commercio di Forlì-cesena rilevano 
un andamento critico dei prezzi nel primo semestre dell’anno, ma riscontrano 
anche modesti segni di ripresa.

Fra i servizi istituzionali che la Camera di Commercio di Forlì-Cesena mette a disposizione 
del territorio, c’è il monitoraggio dei prezzi in agricoltura, che consente la pronta 
verifica dell’andamento del mercato. Dal 1960, infatti, l’Ente pubblica i listini dei prezzi, 
in forma cartacea ed ora anche on-line. La raccolta, nel tempo, di queste mercuriali 
costituisce, oltre che un punto di riferimento per i tanti operatori che hanno necessità 
di conoscere con tempestività le quotazioni dei prodotti agricoli e zootecnici, anche un 
utile strumento nelle controversie. 

Settimanalmente vengono rilevate in ambito provinciale le quotazioni dei principali 
prodotti agricoli e zootecnici consentendo di monitorare l’andamento del mercato..
Due sono le Commissioni preposte al rilevamento dei prezzi: Commissione prezzi 
bestiame bovino, suino ed ovino e Commissione prezzi cereali, foraggi, sementi, frutta e 
ortaggi, che si riuniscono ogni lunedì mattina per le quotazioni dei prodotti.
Come consuetudine, è stata effettuata la verifica di metà anno dell’andamento dei 
prezzi, a cura di Pierfrancesco Cornacchia, coordinatore e Presidente delle due 
Commissioni.

Dopo un’annata agricola negativa come quella del 2014, il maltempo invernale e 
primaverile di inizio 2015 ha causato danni alle colture per eccesso di pioggia (nel 
periodo della fioritura e allegagione), provocando allagamenti dovuti anche al mancato 
sgrondo delle acque per la insufficiente manutenzione dei fossi comunali, provinciali 
e consortili con conseguente ritardo di 30-40 giorni nei trapianti e semine primaverili.
Relativamente all’andamento dell’agricoltura provinciale nei primi sei mesi dell’anno 
in corso si riscontrano modesti segnali di ripresa specialmente nell’economia in 
generale dovuti soprattutto al ribasso del dollaro nei confronti dell’euro, ed al calo del 
prezzo del petrolio.

la situazione nel primo semestre 2015

Bovini: in diminuzione come numero di stalle ma stazionario come numero di fattrici 
(aumentano solo le fattrici di razza Chianina). Prezzi fermi che riescono a superare di 
poco i costi.

suini: comparto in lieve riduzione come numero di capi a livello nazionale, mentre 
continua un trend di forte riduzione per quanto riguarda il settore dei riproduttori 

con conseguente maggior ingresso di suini dall’estero. Primo semestre con prezzi 
gravemente negativi che solo in parte sono stati compensati dalla riduzione dei costi 
di alimentazione.

Ovini: sia nell’allevamento che nel macello si riscontra un andamento negativo con 
prezzi al di sotto della marginalità.

cereali: superficie investita nell’autunno 2014 in diminuzione (-10% in pianura e -20% 
in collina). Produzione quantitativa 2015 scarsa (-30-35%). Prezzi soddisfacenti per 
grano duro, stazionario per grano tenero e orzo.

Foraggi: produzione nella media con prezzi cedenti (sotto costo).

Frutta: albicocche e ciliegie con prezzi soddisfacenti ma con calo produttivo del 50% 
circa. Pesche, nettarine e susine con produzione e qualità nella media. I prezzi non 
coprono i costi.

Ortaggi: produzione normale con prezzi non soddisfacenti.

Viticoltura: al momento attuale le coltivazioni si presentano in modo tale (buono stato 
vegetativo e fitosanitario) che lasciano prevedere un’annata normale.

“A questo punto – ha commentato pier Francesco cornacchia, presidente delle 
Commissioni Prezzi -  rimane la speranza e la certezza che il mondo agricolo della Romagna 
possieda le risorse umane, produttive, tecniche e commerciali per fare apprezzare i nostri 
prodotti sui mercati nazionali e mondiali “.

pier Francesco cornacchia, presidente Commissioni Prezzi

i componenti della Commissione prezzi bestiame bovino, suino ed ovino:
Brunelli Romano (vice presidente), Bagioni Primo, Bucci Fabio, Crociani Giovanni , 
Matassoni Paride, Mengozzi Giordano, Neri Mauro, Rosetti Armando, Torri Renzo, 
Trebini Angelo Gabriele, Zanetti Giuseppe.

i componenti della Commissione prezzi cereali, foraggi, sementi, frutta e ortaggi:
Turroni Mario (vice presidente), Canali Roberto, Filippi Maurizio, Linguerri Giuliano, 
Mengozzi Enzo, Mengozzi Giordano, Partisani Stefano, Rosetti Armando, Ruffilli Aldo, 
Tozzi Sergio, Villa Giancarlo, Zagnoli Loretta.

“La Piadina Romagnola? Certo che mi piace, è uno dei miei prodotti preferiti”. Queste le 
parole di Valentino Rossi leader del mondiale di moto Gp al momento della consegna 
di un omaggio rigorosamente romagnolo, appunto la Piadina romagnola igp, da parte 
del Consorzio di Promozione e tutela della Piadina romagnola. L’occasione è stata la 
quinta edizione della Spurtleda58 sul circuito kart Misanino di santa Monica. A tutti 

i campioni delle due ruote che hanno preso parte alla manifestazione in ricordo 
del grande Marco simoncelli è stata consegnata una shopper griffata con all’interno 
una confezione di Piadina romagnola igp. Da Dovizioso a petrucci, passando per De 
angelis, pasini e tanti altri, dalla Moto 3 sino alla Moto Gp. Lo stesso omaggio è stato 
consegnato anche alle 50 Miss Biker che hanno preso parte alla manifestazione. 

Fiducia e speranza nelle alterne 
situazioni del primo semestre 
agricolo 2015

La Piadina romagnola IGP è scesa 
in pista alla Spurtleda58
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C’erano porte aperte mercoledì 2 settembre 
al centro diurno La meridiana. Dalle ore 
17.30 alle 19 infatti il giardino della 
struttura di via Cerchia Sant’Egidio 2621 
ha ospitato un ‘Open Day’ a cura 
dell’associazione ViaTerrea, per far 
conoscere ad insegnanti, studenti e 
cittadini le nuove proposte didattiche di 

 ’Oltre il giardino’, attraverso visite 
guidate e laboratori didattici gratuiti per 
grandi e piccini. 
Ha fatto seguito, alle ore 21, l’ultimo 
appuntamento della rassegna cinema-
tografica gratuita ‘Cinema sotto l’albero’ con 
la proiezione del film ‘Gran Budapest Hotel’ 
(2014)  di Wes Anderson, con Ralph Fiennes, 
Bill Murray, Edward Norton, Harvey Keitel, 
Jude Law, Tilda Swinton.

‘Oltre il giardino’ è un progetto di educazione 
ambientale e utilità sociale promosso dal 
Sert di Cesena, in collaborazione con il 
comune di Cesena, il quartiere Cervese 
Sud, l’associazione ViaTerrea e Il Mandorlo 
coop. soc. Onlus, con l’obiettivo di creare 
uno spazio di verde pubblico fruibile dai 
residenti del quartiere Cervese Sud e 
aperto a tutta la città per attività ricreative, 
culturali e didattiche, per far conoscere 
e proteggere le piante e gli animali che 
abitano i nostri giardini e promuovere 
l’inclusione sociale e  il reinserimento  
professionale  degli utenti del centro 
diurno La meridiana.

Un laboratorio gratuito e aperto ai cittadini per promuovere il consumo consapevole 
dei prodotti alimentari. Lo ha organizzato l’Unità Operativa degli alimenti e nutrizione 
del dipartimento di Sanità pubblica di Cesena martedì 8 settembre, dalle 14.30 alle 
17.30, nella sala dell’associazione Arcobaleno, via Vigne 83, a cesena.
 L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto di comunità ‘Gins - Gruppi IN salute’ 
promosso dall’Ausl della Romagna per contrastare lo sviluppo delle malattie cronico-
degenerative con interventi che puntano a facilitare e diffondere stili di vita (più) 
salutari. Per raggiungere questo obiettivo sono state, e verranno organizzate nel tempo, 
varie iniziative a carattere formativo-informativo, ma anche pratiche, coinvolgendo 
gruppi di popolazione cui verrà proposto di sperimentare l’adozione di abitudini di 
vita (più) salutari, in particolare con riferimento allo svolgimento di attività fisica e 
alimentazione). Tra gli interventi di formazione era previsto questo Laboratorio per un 
consumatore consapevole (EDULAB), che ha l’obiettivo di fornire conoscenze e abilità ad 
alcuni cittadini che siano interessati e disponibili a svolgere la funzione di promotore 
di salute trasmettendo ad altre persone della propria comunità quanto acquisito e 
imparato. 
Nel corso dell’iniziativa si è parlato della composizione dell’etichetta di un prodotto 
alimentare, dell’etichettatura nutrizionale e sostanze nutritive, dei claims nutrizionali, 
dell’acquisto di prodotti sicuri e di buona qualità. Verranno inoltre fornite istruzioni 
pratiche per una spesa consapevole. 

Il corso è stato rivolto a coloro che sono interessati a diventare promotori di salute 
attraverso la conoscenza dei mezzi che permettono di valutare la qualità dei prodotti 
in commercio e, attraverso la diffusione di tali conoscenze nella comunità, favorire 
scelte consapevoli al consumatore al momento dell’acquisto di alimenti.

per informazioni ulteriori sulla interessante iniziativa rivolgersi all’Unità Operativa 
igiene degli alimenti e nutrizione del dipartimento sanità pubblica di cesena: Melissa 
pasini, melissa.pasini@auslromagna.it, tel. 0541.801839, 0547.394208.

La scuola dell’albero, 
open day a ‘Oltre il giardino’

Edulab: a Cesena un laboratorio 
gratuito per imparare a leggere 
le etichette alimentari

il progetto GiNs. GiNs è l’acronimo di Gruppi IN salute, progetto biennale di 
promozione della Salute, promosso dai Dipartimenti di Sanità pubblica dell’azienda 
USL della Romagna e finanziato dalla regione emilia Romagna nell’ambito del 
programma nazionale ‘Guadagnare salute’. L’obiettivo è quello di integrare le risorse 
sociali, economiche e ambientale presenti sul territorio romagnolo per facilitare 
le scelte di salute e contrastare lo sviluppo delle malattie cronico--degenerative, 
attraverso iniziative di socializzazione che prevedono la formazione di cittadini 
promotori sia della salute a tavola che dell’attività fisica.  

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito gins.auslromagna.it
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Marciapiedi in pessime condizioni e strade dissestate,  
per non parlare delle sponde del canale tra ponente e Zadina…

Dopo l’uscita sulla situazione dei quartieri di Valverde e 
Villamarina numerose le segnalazioni da parte dei cittadini 
anche per le zone di Ponente e Zadina. Ponente – in attesa 
dello sblocco del Piano delle colonie – ha visto un progressivo 
deterioramento dell’arredo urbano e delle strade. “Basti pensare 
– fa notare il capogruppo Pd, Matteo Gozzoli - alla voragine che 
si è aperta in via Cavour e che ci ha accompagnati per tutta la 
stagione estiva.
Gli interventi promessi dall’amministrazione Buda per lo 
storico quartiere della Valona sono invece scomparsi dal Piano 
degli investimenti. La Valona è parte integrante del centro storico 
di Cesenatico e dal suo recupero passa il completamento del 
processo di riqualificazione del centro storico avviato negli anni 
scorsi che oggi invece ha incontrato una battuta d’arresto lunga 
4 anni. Zadina – altra frazione a forte vocazione turistica – è da 
alcuni anni in stato di abbandono. Marciapiedi in condizioni 
pessime e strade dissestate sono la triste cartolina che attende 
i turisti all’arrivo in quest’area, per non parlare delle sponde 
del canale tra Ponente e Zadina che vede tutt’oggi in essere delle 
orribili sponde provvisorie in ferro che deturpano la spiaggia”. 
“Negli anni scorsi – rammenta ancora l’esponente Pd -  
l’assessore Tavani aveva promesso interventi urgenti sia per le 
asfaltature sia per la riqualificazione dello stradello che collega 
i bagni alla pineta di Zadina. Ad oggi siamo fermi alle promesse 
e anche nel Piano degli investimenti 2015-2017 non compaiono 
interventi pubblici in zona ad eccezione per una somma da 

Ponente e zadina: quanto degrado!

100 mila euro – programmata per il 
2017 tuttavia - per una pista ciclabile. 
La domanda è la stessa posta anche 
per Villamarina e Valverde: possono aree 
turistiche così importanti e strategiche 
rimanere senza interventi pubblici per 
un quinquennio? Non era possibile fare 
economie in altri settori (fiorito, rotonde, 
ecc) e prevedere interventi manutentivi 
più frequenti in aree che, oltre ai 
residenti, devono accogliere ed attirare i 
nostri turisti?”.
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primeggiano ai Mondiali i colori ‘rossoblù’ dei tiratori master di Cesenatico e Bologna. 
Al Campionato del Mondo di tiro a elica, infatti, svoltosi dal 20 al 23 agosto a Iesolo, 
presso i quattro campi di tiro a volo ‘Vecio Piave’, è salito sul 
gradino più alto del podio il team Nanni-Boni-Olivieri (nella 
foto). Al Campionato iridato  hanno partecipato 170 tiratori, in 
rappresentanza di una quindicina di nazioni; con concorrenti 
arrivati d’oltreoceano, o meglio  dall’Argentina, dal Brasile, 
dagli Stati Uniti oltre a quelli giunti da alcuni paesi del Nord 
Africa. In palio erano i titoli mondiali, individuale e  a squadre. 
Questa specialità di tiro ha come bersaglio  un’elica. Realizzata 
in materiale plastico, e lanciata per aria alternativamente da 
cinque congegni elettromeccanici che distribuiscono  velocità 
in  differenti direzioni. Va a segno, e vince,  chi infrange il 
bersaglio mobile, ovvero il centro, o anche il disco che si sgancia 
dall’elica.  
Nelle diverse prove iridate in programma si è dunque registrato 
un largo trionfo dei colori azzurri, in particolare nella gara 
a squadre, categoria Master, nella quale si  sono imposti 
i cesenaticensi Guerrino Nanni, Roberto (Bebo) Boni, e il 
bolognese alberto Olivieri, che formavano il team. Costoro si 
sono imposti nella loro categoria davanti alle squadre inglese 
ed egiziana. Nella prova finale, inoltre, i nostri hanno inanellato 
24 centri su 30 sparati,  guadagnando così il  gradino più alto 
del podio Master. Dallo loro, Guerrino Nanni e Roberto Boni, 
annoverano risultati di prima grandezza. Il primo, tra gli 
altri trofei, un Mondiale ed un Europeo, aggiudicato al ‘Valore 
atletico’. Dopo aver guadagnato un titolo mondiale a squadre 
in Portogallo, nel 2002, e  un Europeo, nel 2003, a Bologna. Il 
secondo cesenaticense vanta, invece,  un titolo al Campionato 
italiano 2014 e, quest’anno, un secondo posto al Campionato 
europeo,  tenutosi in Normandia, Francia, bissato  nella gara  a 
squadra. (an. lo.) 

sTaGiONe aGONisTica 2015 Del VALLONI. Con il trofeo  si è 
conclusa la stagione agonistica 2015 al tiro a volo ‘Valloni’ di 
Cesenatico. Come da tradizione, l’atto, l’appuntamento finale 
è stata la competizione, il ‘duello’ più 
atteso: la ‘grande sfida’ fra i vincitori 
di una delle circa 80 gare disputate. 
Cosicché, in pedana, per il trofeo 
‘Elaborazioni Paghe’, si sono misurati 
quanti nel corso della stagione hanno 
inanellato vittorie nelle diverse  gare 
disputate. 
Al termine dei 50 piattelli di selezione 
i 6 finalisti sono stati ( nella foto) : 
cristian Ricci,  con 47 centri su 50; 
e a seguire, paolo cavallari, Marco 
Muccini, imerio cantoni con 46/50; 
infine, Marco Ricci e salvatore 
Graffeo con 45/50. E’ stato proprio 
quest’ultimo, salvatore Graffeo,  grazie 
ad un perfetto quanto sofferto 25/25 
finale, a rimontare tutte le posizioni, 
aggiudicandosi con 70/75 il trofeo. E 
ad avere titolo e  onore di iscrivere il 
proprio nome nel prestigioso albo d’oro 
della manifestazione, in cui figurano 
i migliori tiratori del team Valloni. Al 
secondo posto si è piazzato  cristian 
Ricci (69), terzo imerio cantoni (68/75) 
a pari merito con Marco Muccini. Al 
termine della cerimonia il padrone di 
casa, aurelio Briganti e Mauro agostini 
hanno premiato i vincitori. 

Nella foto i sei finalisti (con il vincitore salvatore Graffeo, che mostra orgoglioso il 
trofeo). (an.lo.)

Tiro a elica a squadre
al Campionato del Mondo
Nei Master successi dei nostri Guerrino Nanni e Roberto (Bebo) Boni 
e del bolognese alberto Olivieri.
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▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

L’artigianato riprende un po’ fiato. Questa l’indicazione di sintesi 
dell’indagine sulla congiuntura dell’artigianato realizzata in 
collaborazione tra Camere di commercio e Unioncamere Emilia Romagna. La 
congiuntura registra infatti un miglioramento nel primo trimestre 2015. 
Il fatturato a prezzi correnti è leggermente aumentato (+0,6 per cento), 
la produzione è salita dello 0,5 per cento, rispetto alla flessione del 4,6 
per cento del trimestre precedente. La ripresa degli ordini acquisiti è 
stata sostanzialmente analoga (0,4 per cento). Il fatturato estero però si 
è contratto (-1,3 per cento), ma la discesa degli ordini esteri è stata più 
contenuta (-1,1 per cento). 
La ripresa della produzione regionale si contrappone alla flessione 
riferita all’artigianato manifatturiero nazionale (-2,5 per cento) rilevata 
da Unioncamere.
Il Registro delle imprese. Gli effetti della crisi si manifestano nella chiusura, 
che prosegue, delle imprese. A fine marzo le imprese manifatturiere 
artigiane attive ammontavano a 29.812, con un calo del 2,1 per cento 
rispetto allo stesso periodo del 2014, pari a 652 aziende in meno. 

un piccolo segnale 
prima della svolta?
artigianato: la produzione recupera lo 0,5 per 
cento. analoga tendenza per gli ordini, le vendite 
e gli ordini esteri si riducono. Gli effetti della crisi 
però ancora ci sono. in un anno si sono perse 652 
imprese artigiane (-2,1 per cento).
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‘assemblea plenaria’ per il Gemellaggio a schwarzenbek dal 27 al 31 agosto.
Nel sessantesimo anno di ricorrenza del ‘Patto di gemellaggio’, si sono ritrovati, dal 
27 al 31 agosto,  nella cittadina tedesca di 15 mila abitanti, posta a pochi chilometri 
di distanza da Amburgo, i comuni gemellati di cesenatico (Italia), Aubenas (Francia), 
Sierre (Svizzera), Zelzate (Belgio) e appunto schwarzenbek (Gemania). Le cittadine 
gemellate sono stati invitate quest’anno a compiere una riflessione sul tema  di grande 
attualità come quello dell’immigrazione ed integrazione. scharzenbek ha organizzato 
una serie di visite ai luoghi strettamente inerenti alla questione immigrazione. Questo, 
prima ancora che la cancelliere Merkel annunciasse la volontà di  accogliere in massa 
i profughi siriani in Germania. Ciò ha permesso alle delegazioni ospiti di vedere 
come la questione immigrazione sia gestita in 
Germania. Particolare attenzione è  data alla 
scuola pubblica e all’insegnamento del tedesco. 
La Germania dispone di alcuni centri scolastici, 
nei quali gli stranieri che non parlano la lingua 
frequentano classi preparatorie, in cui per un 
anno o più imparano il tedesco, raggiungendo 
tassativamente un alto livello, sufficiente a 
permettere loro di integrarsi in seguito in altre 
classi con studenti di madrelingua. Le delegazioni 
hanno più in generale affrontato le questioni 
immigrazione e integrazione, il pregiudizio verso 
gli immigrati e la loro accoglienza. Considerato 
come il fenomeno investa gran parte dell’Europa, 
l’approfondimento è stato quanto mai necessario 
e opportuno, come  ha messo il luce la signora 
seelig Borchers, borgomastro di schwarzenbek. 
La delegazione di Cesenatico era guidata dal vice 
sindaco pier luigi Donini, che ha evidenziato 

come l’esperienza fatta e l’accoglienza ricevuta siano state quanto mai utili e calorose, 
nello spirito di una autentica fratellanza europea. Con le famiglie tedesche che hanno 
ospitato i delegati arrivati della altre quattro cittadine gemellate. Un segno e  legame 
che non fa altro che rafforzare la  solidarietà, l’amicizia e  gli interscambi. 

Nel corso delle manifestazioni, degli incontri e delle cerimonie ufficiali  organizzate,  
è quindi emersa l’intenzione di come la cittadina olandese di Delfzijl, l’ex di turno, 
sia intenzionata a rientrare nel Patto di gemellaggio . Dal sindaco di Zelzate è arrivata 
la proposta di un possibile allargamento del Gemellaggio a città di altri Paesi, come 

anche dal collega di Sierre c’è stato l’indicazione 
di  sviluppare il sito del gemellaggio (http://
www.friendstory.eu/) il quale, sebbene esistente, 
avrebbe tanto bisogno di essere periodicamente  
aggiornato con info relative ad eventi, attività, 
foto, promozioni alberghiere..., ancorché 
quale veicolo pubblicitario per ogni città 
gemellata. Ipotizzata l’istituzione di  un premio, 
l’allargamento dei tornei giovani al calcio, 
pallavolo, basket, e in particolare si caldeggia 
uno scambio (in alcuni casi già in essere), tra 
studenti ed insegnati.
Disquisizioni inoltre sulla lingua comune da 
usare nelle occasioni solenni. ‘La disputa’ verte 
tra aubenas, sierre, cesenatico che propendono 
per il francese e tedesco,  mentre Zelzate e 
i giovani che strizzano  l’occhio all’inglese.  
L’arrivederci per tutti è ora in Belgio, a Zelzate, 
nel 2017, per la prossima ‘Assemblea plenaria’.

Nel nome dell’integrazione
dei migranti
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Gemellaggio nel nome dell’integrazione dei migranti. Quantomeno quelli che riparano 
in Europa sfuggiti da guerre e violenze.  Il comune di Cesenatico, dal 27 al 31 agosto ha  
partecipato, con una delegazione di una quindicina di persone,  all’Assemblea  plenaria 
delle città gemellate che si svolta nella città tedesca di schwarzenbek. Il tema generale  
discusso quest’anno è stato  incentrato sul binomio ‘migrazione ed integrazione’. Un 
argomento, quello di profughi e richiedenti asilo, che occupa il dibattito politico 
europeo e le prime pagine dei giornali. 
E che, soprattutto, occorrerebbe impegnasse (più che dividere), in una strategia 
comune e chiara, i Paesi del Vecchio  continente, alle prese con un mondo sempre più 
globalizzato non soltanto in ordine all’economia, ai flussi delle merci e di  internet..., 
nel quale  le distanze sono destinate ad accorciarsi  fatalmente. In questo contesto 
e logica si muovono oggi gli oppressi, gli affamati o anche chi è  alla ricerca di un 
destino migliore... In Europa serve più che mai escogitare, indicare e adottare  strategie 
e soluzioni il più possibile condivise per affrontare un problema globale e che, come si 
sta assistendo,  supera i confini fisici e geografici. Soluzione di ordine politico, sociale 
e di assistenza, che dovrebbero trovare preparata e coinvolgere il più possibile l’intera 
comunità degli stati europei. E così, nel piccolo come anche nel  concreto,  Cesenatico 

ha esposto e appreso delle altre  esperienze fatte dai  comuni di Francia, Germania, 
Svizzera, Belgio...,  con il quali la cittadina romagnola  è gemellata. In un lungo sodalizio 
che dura ininterrotto da 60anni, intrapreso quando ancora l’Europa dell’Ovest come 
quella dell’Est si associava per difendersi dai rigori della ‘Guerra fredda’; dai rischi del 
conflitto atomico, alimentato dalla separatezza ideologica e totalitaria. In una Europa 
che aveva  provocato e al tempo stesso subito, finendone schiacciata e distrutta  due 
conflitti  mondiali nel corso del Novecento e, nell’arco di appena venti anni. 

Un Gemellaggio, quello svolto a fine agosto in Germania a  schwarzenbek  per 
certi aspetti  inedito,  consapevole del destino comune e condiviso che  ha trattato 
delle  problematiche dell’oggi, nella lingua sia di quanti avvertono con un certa 
preoccupazione e disagio l’ondata migratoria odierna,  sia  di  quanti aspirano ad 
un esistenza e a  un  futuro migliore. Con, da una parte, le popolazioni dell’ esodo - 
afflitte  dalla guerra, dal terrore, dell’indigenza e  del ‘non valore umano’-; e  dall’altra, 
le popolazioni che si trovano ad offrire ospitalità e a  gestire le presenze dei migranti 
nelle loro realtà territoriali. Con l’obiettivo di doverne ovviare e sanare i tanti disagi di 
carattere sociale, economico, sanitario. 

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

KARL da 8.500 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 30/06/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 4,5. Emissioni CO2 (g/km): 104.

Scopri Opel KARL. È semplice e intelligente: 5 porte, 6 airbag, nuovo motore 1.0 Euro 6, assistenza al parcheggio e alle partenze in salita, 
sterzo con City Mode, connettività smartphone. E dentro, tanto comfort e superspazio. Il meglio dell’ingegneria tedesca, in soli 368 cm.

Opel KARL da

8.500 €

OPEL KARL.
INCREDIBILE

MA CITY CAR.

Opel KARL Ingegneria tedesca, 5 porte, 368 cm.

KARL da 8.500 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 30/06/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 4,5. Emissioni CO2 (g/km): 104.

Scopri Opel KARL. È semplice e intelligente: 5 porte, 6 airbag, nuovo motore 1.0 Euro 6, assistenza al parcheggio e alle partenze in salita, 
sterzo con City Mode, connettività smartphone. E dentro, tanto comfort e superspazio. Il meglio dell’ingegneria tedesca, in soli 368 cm.

Opel KARL da

8.500 €

OPEL KARL.
INCREDIBILE

MA CITY CAR.

Opel KARL Ingegneria tedesca, 5 porte, 368 cm.

Nuova Corsa GPL Tech.

UN PIENO CON 19 €.
Di nuovo una valanga di innovazione con Corsa GPL Tech: dimezzi il costo del carburante, nessuna manutenzione 
straordinaria, via libera nei blocchi del traffico e fino a 1200 km di autonomia totale. Senza compromessi, grazie ai 90 CV 
del GPL Tech Euro 6, lo stato dell’arte nella categoria. Nuova Corsa. Premium Class Innovations. Scoprila su opel.it

GPL Tech by Opel: la tecnologia dedicata e garantita, oggi è anche su Nuova Corsa.

Nuova Corsa n-Joy 3p 1.2 70 CV 9.550 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 31/05/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Dato pieno: fonte Min. Svil. Economico 3/15. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 7,0. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 129.

da 9.550 €
Gamma Nuova Corsa


