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Progetti e percorsi  
per lo sviluppo della Città

Bonaccini, e Gozzoli, rispettivamente presidente della regione Emilia Romagna e sindaco di Cesenatico, hanno 
fatto il punto su priorità e progetti in ordine a ciò che occorre alla messa in sicurezza del territorio cesenaticense, 
alla riqualificazione del porto e all’atteso dragaggio. Stesso discorso è stato fatto riguardo a progetti e bandi 
europei ai quali partecipare per attingere a contributi e risorse. E comunque, per Cesenatico, si dovrebbe rivelare 
cruciale nel prossimo futuro il nuovo Fondo europeo per la pesca (Feamp), che prevede tra l’altro contributi per 
l’adeguamento delle parti infrastrutturali dei porti pescherecci, la sistemazione di opere e di servizi portuali, 
oltre al sostegno di pesca, acquacoltura, filiera ittica e mercati. Nella foto di rep.rio, flotta da pesca all’ormeggio 
sul porto canale. IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3.
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(+3%). Nell’insieme, specificamente per quanto riguarda il ricettivo alberghiero 
e non solo, possiamo parlare di un cauto ottimismo che, come negli ultimi anni,  
purtroppo non si traduce automaticamente in un elemento di crescita anche sul 
fronte fatturato. 
Dopo un inizio di stagione nella giusta direzione, grazie al target sportivo 
cicloturistico tipico del mese di maggio, a giugno è arrivato il cattivo tempo 
persistente consegnandoci a posteriori un mese dal segno pesantemente negativo. 
Luglio, nell’insieme, si è confermato un mese stabile senza grandi scostamenti nè 
rispetto alle annualità precedenti tanto meno rispetto alle attese. Agosto ha portato 
qualche sorriso in più permettendo, se non di recuperare quanto perso, almeno di 
tenere il passo e consegnare agli operatori un po’ di ottimismo oltre all’immagine di 
una riviera che funziona.
Incassi, fatturato, redditività sono l’altra faccia della medesima medaglia e qui 
purtroppo l’analisi non è così soddisfacente; chiudere i bilanci delle nostre imprese  
è diventato sempre più complicato data la marginalità risicata e i profitti in 
contrazione.
Il tema del risultato di esercizio delle aziende è complesso e di non facile risoluzione; 
se tendenzialmente il prezzo offerto per una vacanza negli ultimi anni non è 
aumentato, sempre più il soggiorno non supera i tre quattro giorni, certamente lo 
sono i costi di gestione. Tutto è in crescita, le utenze, le imposte e tasse comunali, 
la quota parte a carico ditta dei dipendenti, è quindi evidente che se resta invariata 
l’offerta promozionale e i costi aumentano la marginalità si riduce. Una rapida 
disamina va effettuata sulle provenienze degli ospiti; il trend positivo degli italiani  
resta confermato e si rinnova la risposta degli stranieri, tedeschi, svizzeri e delle 
popolazioni dell’est Europa. Certamente l’instabilità politica e l’insicurezza di paesi 
competitor in qualche modo ci ha dato una spinta in più, così i nostri connazionali 
hanno preferito restare in patria evitando ogni minaccia. Quindi, se tutto va benino,  
più o meno ci salviamo, quale è il dilemma del turismo?
Con franchezza sosteniamo che il vero nocciolo della questione, il problema 
principale, è il prodotto. Ciò che ancora oggi offriamo è poco dissimile a quello che 
da sempre proponiamo; un prodotto turistico che se indubbiamente ha fatto la 
storia della vacanza in Romagna, ora è diventato estremamente maturo sia per le 
strutture ricettive, per i servizi, per le modalità. In conclusione nell’analisi turistica 
degli ultimi anni ricorre un leitmotiv: il turismo regge, senza timore di essere 
smentiti tutti sosteniamo che si tratta si una vera e propria industria, è di fatto un 
comparto, e che nel merito della promozione sia pubblica che privata l’investimento 
è decisamente corposo; bene, ma adesso cosa serve? Oggi occorrono dinamiche 
nuove, progetti che accolgano nuove sfide, un territorio dell’accoglienza rivisto e 
corretto, una visione prospettica e una politica dinamica. 
Come già avviene i privati imprenditori affiancano i lori investimenti a quanto 
sostenuto dalle istituzioni in promozione, ora serve innovazione e in modo 
particolare una traccia che solo le Amministrazioni possono dare, con pianificazioni 
urbanistiche precise, lungimiranti e decisioni forti.

Si è chiusa in questi giorni l’indagine statistica annualmente commissionata al Centro 
studi turistici, che ci permette di entrare nel merito della stagione turistica 2016 ormai 
volta al termine. I dati sono timidamente positivi e ovviamente gli slanci flebili. Certo, 
come avvenuto l’anno scorso, la sintesi può essere scontata: nel momento in cui il 
meteo tiene, la riviera sostiene le aspettative sia in termini di arrivi quanto di presenze, 
ma la redditività?
I numeri ufficiali di Provincia o Regione non sono ancora pronti (situazione che  
registriamo con grande disappunto) ciò nonostante abbiamo motivo di pensare che 
andranno a confermare il dato previsionale lievemente in aumento rispetto al 2015 

STAGIONE TURITICA 2016: 
TIEPIDO OTTIMISMO,  
MA IL TEMA REALE RESTA 
IL  PRODOTTO

Immagini sacre: la forte devozione popolare. Nei giorni scorsi, a Bulgaria di Cesena, 
è stato un successo oltre ogni previsione l’esposizione di stampe oleografiche della 
Sacra Famiglia e Madonna col Bambino, Madonne in gesso dipinto, altarini domestici, 
teche con sacre rappresentazioni, varie, icone ortodosse, quadri che si mettevano 
sopra il letto i cosiddetti ‘capoletto’. La mostra voluta da don Enzo Vitali con il sostegno 
della Bcc di Sala, ha prima stupito per numero di adesioni di coloro che hanno 
portato da casa loro i loro piccoli ‘tesori’. Poi è stato un successo anche il numero dei 
visitatori. La parrocchia, infatti, qualche tempo prima della festa parrocchiale, aveva 
chiesto la collaborazione delle famiglie per avere in esposizione un congruo numero 
di opere. C’è stata invece una risposta in massa, e ben oltre cento sono risultati i 
‘pezzi’ messi in mostra. Poi c’è stato il grande afflusso dei visitatori ad ammirare la 
mostra complessiva allestita presso i locali parrocchiali adiacenti la chiesa di San 
Biagio. Molte anche le Madonne e gli altarini provenienti da varie parte del mondo, 
anche se quelle della tradizione romagnola l’hanno fatta da padrone. 

«Tutto questo fervore – sottolineano gli organizzatori – testimonia ancora una volta 
come sia ancora forte la fede e l’importanza che nelle famiglie riveste la presenza di 
immagini sacre». Nella foto, esposizione immagini sacre.

Giorgio Magnani

BCC SALA 
dI CESENATICO
SUCCESSO DELLA MOSTRA 
DI IMMAGINI SACRE CON 
SOSTEGNO BCC SALA
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Bonaccini, e Gozzoli, rispettivamente presidente della regione Emilia Romagna e sindaco 
di Cesenatico, hanno fatto il punto su priorità e progetti  in ordine a ciò  che occorre 
alla messa in sicurezza del territorio cesenaticense, alla riqualificazione del porto e 
all’atteso dragaggio. Stesso discorso è stato fatto riguardo a progetti e bandi europei 
ai quali partecipare per attingere a 
contributi e risorse. E comunque, 
per Cesenatico, si dovrebbe rivelare 
cruciale il nuovo Fondo europeo per 
la pesca (Feamp), che prevede tra 
l’altro contributi per l’adeguamento 
delle parti infrastrutturali dei porti 
pescherecci, la sistemazione di 
opere e di servizi  portuali, oltre al 
sostegno di pesca, acquacoltura,  
filiera ittica e mercati.  
L’altro versante  dell’incontro ha 
riguardato le indennità  milionarie, 
per i danni provocate dalle ondate 
eccezionali di maltempo, nubifragi,  
e allagamenti, patiti e documentati 
da aziende e privati (dal dicembre 
2013 al febbraio 2015). Con 
l’avvertenza però che i Comuni 
seguiranno i rimborsi danni ai 
privati, mentre la Regione lo farà 
per le aziende.  Questo è dunque 
quanto emerso, lunedì 22 agosto a 
Cesenatico, tra il presidente della 
regione Emilia Romagna Stefano 
Bonaccini e il sottosegretario 
alla Presidenza Andrea Rossi nel 
proficuo incontro con il sindaco 
Matteo Gozzoli e la nuova Giunta 
municipale.  Che inizia  così a 
programmare il nuovo corso 
amministrativo. Tra le priorità 
disposte in agenda sono state 
inserite: il completamento delle 
opere idrauliche per la sicurezza 
del territorio, la riqualificazione 
del porto e il dragaggio; e ancora:  
i progetti europei collegati 
alla cultura e alle iniziative di 
carattere turistico, oltreché i bandi 
a sostegno dello sport e degli 
impianti sportivi.
Il sindaco Gozzoli nella circostanza 
ha evidenziato in particolare la 
necessità da parte del Comune 
di concentrare gli sforzi verso la 
progettazione europea che transita 
attraverso la Regione: “Siamo 
infatti già al lavoro – ha detto - 
per progettare gli interventi sulla 
parte produttiva del porto canale contenuti nel Fondo per la pesca (Feamp) che prevede 
contributi anche sulle parti strutturali. A settembre, poi,  avvieremo il percorso per 
aderire al Flag della costa romagnola,  per il quale Cesenatico si candiderà con progetti 
legati alla riqualificazione dei servizi collegati alla pesca e al mare”.
Il presidente regionale  Bonaccini, ha inoltre affrontato il tema del rimborso danni  per 
le aziende e per i privati colpiti dal maltempo tra il 2013 e il 2015.

Cesenatico in particolare ha registrato per quel periodo  138 segnalazioni danni ad 
attività produttive,  per oltre 5 milioni e mezzo di euro. Nel dettaglio: oltre 329mila  per 
il maltempo del dicembre 2013 e del marzo 2014 e, 5 milioni e 209mila, per maltempo, 
allagamenti e ingressione di acqua dal mare del 4-7 febbraio 2015. Da notare che  78 

segnalazioni danni del febbraio 2015 provengono da privati per un totale di 960.637 
euro.
“ Recentemente – ha annunciato poi il presidente Bonaccini – è stata pubblica 
l’ordinanza del Dipartimento della Protezione civile nazionale che fissa i tempi e le modalità 

operative per presentare le domande di rimborso. I Comuni seguiranno le procedure che 
riguardano i danni verso i privati mentre la Regione seguirà quelle legate alle aziende. 
Si tratta di un intervento importante, perché è la prima volta che il Governo interviene 
in modo così esteso  per rimborsare i danni da maltempo a privati e ad aziende”. Al 
termine dell’incontro, il sindaco Matteo Gozzoli ha commentato: “Si è trattato di un 
incontro importante, in cui  la nuova  Giunta ha potuto dialogare  direttamente con il 
Presidente della Regione e il Sottosegretario. Insieme abbiamo condiviso idee e progetti 
per l’immediato il futuro. Ringrazio Bonaccini e Rossi per la disponibilità dimostrata: 
sono sicuro che insieme sapremo condividere molti progetti e percorsi per lo sviluppo 
di Cesenatico”.

(a.l.)

Bonaccini - gozzoli: progetti e percorsi 
per lo sviluppo di Cesenatico
Fatto il punto su ciò che occorre alla messa in sicurezza del territorio, 
riqualificazione del porto e dragaggio.
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SOGLIANO A/R. Festa, collegamento internazionale, nuovi Urgonauti e poeti 
locali sugli scudi. Si è svolta la prima domenica di settembre la 26esima 
edizione della festa ‘Alle sorgenti del Rubicone/ Urgòn’ al passo dei Meloni. 
La festa è iniziata con l’omaggio di un mazzo di fiori alla vicina celletta 
della Madonna del Rubicone portata da un gruppo di persone guidate da 
monsignor Giorgio Biguzzi. Presenti Rino Zoffoli e Paolo Turroni, presidente 
e vice dell’associazione organizzatrice, poi la vice presidente della Provincia 
Forlì-Cesena, Cristina Nicoletti, il sindaco di Roncofreddo, Massimo Bulbi, il 
vice sindaco di Sogliano, Dante Orlandi, l’assessore del comune di Cesena 
Christian Castorri, il presidente dell’associazione Rover Joe e consigliere 
nazionale Ars, Antonio Fucci e tanti altri. Una delle novità dell’edizione 
2016 è stata la presenza del gruppo nazionale dei radioamatori Ars che 
ha permesso collegamenti tra radioamatori in diretta con tutto il mondo. 
Consegnati gli attestati ai due nuovi Urgonauti 2016, i giornalisti Giorgio 
Magnani del Corriere Romagna e Ermanno Pasolini de Il Resto del Carlino. 

Tanti poi i premi ai poeti cesenati vincitori del concorso ‘Urgonautiche’. 
Per la sezione dialetto: Antonio Gasperini di Montiano, Daniela Cortesi 
di Forlì e Maurizio Maraldi di Forlimpopoli. Per la sezione in italiano, i 
cesenati Vittorio Valzania, Margherita Daltri e Paolo Miserocchi. Per 
la sezione ‘Otello Bianconi’ premiati Bruno Zannoni di Ferrara e Giorgio 
Magnani di Longiano (anche neo urgonauta, ndr). Per la poesia ‘Giovani’ 
premio al 21.enne Rosario D’amato di San Mauro Pascoli. Nel seguito anche 
rievocazioni storiche e geografiche, sfilata mezzi d’epoca della seconda 
guerra mondiale e rinfresco finale per tutti. Nella foto, i poeti premiati.

Ogni giorno si sente sempre più parlare di furti negli appartamenti, un vero e proprio 
incubo per i cittadini in vacanza ma anche per chi resta in città. Oltre al pericolo, cresce 
anche il numero di famiglie previdenti. In Italia 3 famiglie su 4 decidono di correre ai 
ripari installando un sistema antifurto o una semplice porta 
blindata per mettere al sicuro la propria casa, approfittando 
anche degli interessanti sgravi fiscali.
Attenzione, però: la paura e la fretta possono essere cattive 
consigliere. Prima di tutto bisogna analizzare le necessità 
dell’appartamento da difendere con l’installazione 
dell’impianto antifurto. Ne va anche del prezzo, che varia da 
poche centinaia fino a diverse migliaia di euro. Varia anche 
il costo dell’impianto a seconda del numero di componenti 
da installare (dipende dalle dimensioni dell’abitazione 
e dai punti di accesso da proteggere), la funzionalità e le 
caratteristiche dei singoli componenti, l’installazione, la 
presenza di animali in casa, il numero di ore e/o di giorni 
nei quali l’abitazione rimane deserta. 
Molti ricorrono al fai-da-te che offre soluzioni anche da 
solo cento euro (fino a 700), kit standard composti da 
una centrale, sensori (contatti magnetici e/o rilevatori a 
infrarossi), tastiera, sirena e combinatore telefonico, quasi 
tutti con interfaccia wireless. La soluzione autarchica, però, 
presenta non pochi svantaggi. Prima di tutto, se l’antifurto 
non è installato da un impiantista non solo abilitato ma 
anche esperto del settore non può ottenere la dichiarazione 
di conformità e, di conseguenza, non viene assicurato. Si 
tratta, poi, di meccanismi delicati e le possibilità che non 
funzionino correttamente sono alte. Impianti fai da te o 
realizzati da impiantisti improvvisati sono meno sicuri e 
possono creare disturbi generando evitabili contenziosi.

Regolari fatture rilasciate per i materiali acquistati e il lavoro svolto da un professionista, 
oltre che il pagamento tramite bonifico, sono requisiti imprescindibili per usufruire 
degli sgravi fiscali riconosciuti alle ristrutturazioni edili, pari alla metà della spesa. 

Perciò è opportuno rivolgersi a personale specializzato e 
utilizzare materiale certificato per evitare una spesa che 
possa rivelarsi superflua alla prima prova anti-crimine. 
Se guardiamo l’andamento dei furti negli appartamenti, 
quelli denunciati sono aumentati del 94% tra il 2005 e il 
2015. Un fenomeno decisamente allarmante che, secondo i 
calcoli del Censis, nel 2015 conta 689 appartamenti svaligiati 
al giorno, cioè 29 all’ora, 1 ogni 2 minuti. Non c’è italiano 
che non abbia un parente, un amico, un conoscente al quale 
sia stata svaligiata la casa. Da recenti indagini il 63% degli 
italiani tra i 30 e i 74 anni teme che possa accadere anche a 
lui, in particolare mentre è in vacanza. 
Va detto che, negli ultimi anni, si registra un calo: nel 2015 
sono diminuiti del -8,7% sul 2014, tendenza confermata 
a giugno 2016 con un -16% sull’anno precedente. Un calo 
dovuto anche alla frustrazione dei cittadini, poiché solo il 
2,7% dei criminali viene assicurato alla giustizia. Di sicuro, 
però, il calo delle denunce cammina di pari passo con 
l’aumento dei sistemi di protezione nelle abitazioni private. 
Come è già successo per banche ed esercizi commerciali. 
Vale quindi la pena considerare la cosa, anche approfittando 
degli sgravi fiscali. Naturalmente CNA è a disposizione per 
dare tutte le informazioni necessarie.
Diego Prati (nella foto), responsabile di CNA Installazione e 
Impianti Forlì-Cesena
CNA Forlì-Cesena - Area Est Romagna; Tel: 0541 943316; Mail: 
savignano@cnafc.it

Festa alle sorgenti dell’urgon

Furti in casa: meno denunce 
e più contromisure

Cesenati sugli scudi di monsignor Biguzzi che incanta la platea.

I suggerimenti di CNA Installazione impianti. Sgravi fiscali per l’installazione 
dell’antifurto.
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Sindaco sono passati quasi tre mesi dalla sua elezione, 
ci può fare un bilancio dei primi mesi di governo della 
città?

“Non è semplice fare un bilancio di questo primo periodo 
di amministrazione. Parto col dire che senza ombra di 
dubbio nessun Sindaco prima di me si è mai trovato a 
gestire una situazione così complicata e difficile. La 
nostra città ha molti bisogni, i cittadini giustamente 
chiedono più manutenzioni, strade e parchi più curati, 
maggior presenza della Polizia Municipale nei quartieri 
e tanto altro. Purtroppo la precedente amministrazione 
ha fondato il Bilancio 2016 su 5,8 milioni di entrate 
provenienti dall’ICI e dall’IMU delle piattaforme ENI di 
fronte alla nostra costa. Quelle somme oggi ancora non 
sono entrate nelle casse comunali e questo ci ha obbligati 
a congelare ogni tipo di intervento o investimento. Una 
situazione complessa dalla quale la nostra Comunità 
uscirà solo stando unita”.

Cosa si intende per congelamento delle spese del 
Comune?

“Fino a quando il nostro Comune non incasserà quelle 
somme dall’ENI il nostro Bilancio presenterà uno 
squilibrio forte tra entrate e uscite. Per porvi rimedio 
abbiamo dovuto tagliare molte spese e da fine luglio 
con una delibera di Giunta abbiamo vietato ai settori di 
assumere qualsiasi tipo di impegno di spesa se non per 
interventi urgenti come la messa in sicurezza di strade, 
edifici pubblici, aree pubbliche e qualsiasi altro intervento 
che non possiamo evitare di fare come Comune”.

Cosa avete previsto per il 2016 nel piano degli 
investimenti?

“Viste le poche risorse disponibili abbiamo concentrato gli 
investimenti in uno dei capisaldi del nostro programma 
elettorale: la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
In particolare 200,000 euro sono stati destinati alla 
scuola media Dante Arfelli e altri 350.000 per la messa 
in sicurezza della scuola ‘2 Agosto 1849’ di viale Saffi. 
Altri interventi riguardano le manutenzioni del Museo 
della Marineria e 30.000 euro per le verifiche sugli edifici 
scolastici”.

Può anticiparci qualche novità in arrivo per l’inverno?

“ Insieme agli assessori siamo al lavoro a 360° per trovare 
nuove soluzioni alle numerose questioni della nostra 
città. Stiamo lavorando ad un nuovo regolamento per la 
gestione degli impianti sportivi e del teatro così come 
abbiamo in mente alcune idee sul Natale.
Per il Natale 2016 stiamo predisponendo un bando per 
rilanciare il nostro centro storico e come Sindaco ho già 
un accordo con Cervia e Ravenna per un progetto di 
promozione unitario che terrà insieme i mosaici e l’arte 
di Ravenna, il sale di Cervia e la pista del ghiaccio mentre 
protagonista per Cesenatico saranno il Presepe e il Museo 
della Marineria.
Per quanto riguarda le attività produttive siamo la 
lavoro per partecipare ai bandi europei della pesca, ci 
sono 40 milioni di euro a livello regionale e si tratta di 
un’occasione che non possiamo lasciarci sfuggire”.

“Soluzioni nuove
per le molte questioni aperte”
“Forse mai nessun altro prima d’ora s’è trovato davanti ad una situazione tanto complicata e difficile”.

A tre mesi dall’elezione un primo bilancio di Matteo Gozzoli, neo sindaco di Cesenatico.
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Mobilitazione
per le popolazioni terremotate

Nell’ufficio del neo sindaco del comune di Cesenatico Matteo Gozzoli, si è 
tenuto un incontro straordinario per la tempestiva definizione delle linee 
guida da seguire per fornire aiuti necessari da inviare alle popolazioni colpite 
dal terremoto del Centro Italia.
Come punto di raccolta dei prodotti alimentari e dei generi di conforto che 
tutti i cittadini intendono recapitare nelle zone terremotate, è stata individuata 
la Scuola Elementare di via Saffi. Chi intende dare invece il proprio contributo 
potrà consegnarlo direttamente, dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 
alle 18, passando dall’ingresso del cortile della scuola lato largo Cappuccini.
Sono graditi tutti i generi alimentari a lunga conservazione, come pasta secca, 
riso confezionato, scatolame e conserve, latte a lunga conservazione, biscotti 
confezionati, caffè in polvere o solubile, zucchero, acqua, prodotti per l’igiene 
personale, coperte e sacchi a pelo.
Facciamo presente che è possibile effettuare anche un versamento in denaro 
alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT69G0200802435000I04428964, 
Intestato: AGENZIA PROTEZIONE CIVILE EMILIA ROMAGNA. - CAUSALE: 
EMILIA – ROMAGNA PER SISMA CENTRO ITALIA, oppure donando 2 € da 
telefono fisso o mobile al numero solidale 45500. Eventuali disponibilità ad 
ospitare terremotati sono gestite direttamente dal Dipartimento di Protezione 
Civile.
NUMERI UTILI: Croce Rossa Cesenatico tel. 0547 673334 orario dalle 08:30 alle 14:00, cell. 345 4548124; Radio Soccorso Cesenatico, tel 0547 673665 - cell. 348 4616221;

Cosa fare per fornire gli aiuti necessari da inviare alle popolazioni colpite 
dal terremoto del Centro Italia
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Luigi era un bravo professionista di 56 anni, aveva iniziato a lavorare 
come dipendente all’inizio degli anni 80, subito dopo il diploma 
da ragioniere ed aveva cominciato in uno studio del suo paese, 
come impiegato. Poi, nel tempo, aveva deciso di fare il praticantato 
come commercialista, al termine del quale, aveva dato l’esame di 
abilitazione, sostenuto con successo, ed aveva aperto un proprio studio. 
Naturalmente si era iscritto anche alla Cassa di Previdenza dei Dottori 
Commercialisti e aveva così iniziato a versare la contribuzione nella sua 
Cassa professionale. Nei primi anni di apertura del suo piccolo studio, 
analizzando la propria situazione contributiva, si era preoccupato 
di ricongiungere la posizione da dipendente in quella della Cassa 
Commercialisti. Gli costò un occhio delle testa: fu chiamato a versare 
63.000 €! Il dubbio era forte e qualcuno lo sconsigliava, dicendogli: 
“ma vah, vai a pagare dei soldi per portare alla Cassa i contributi che 
avevi all’Inps  sei proprio matto: tu stai cambiando ‘oro per argento’ 
e poi la pensione quando sarà il nostro turno non ce la daranno”. 
Ma Luigi aveva molto forte il senso dell’investimento pensionistico e 
soprattutto aveva un amico Consulente del Lavoro che con lui fece 
un bilancio previdenziale analizzando tutti gli sviluppi possibili 
compreso le ipotesi di riforma che stavano proponendo alla sua Cassa 
previdenziale. Insieme valutarono che a conti fatti non era poi questa 
grande follia: • Il reddito che produceva era importante e gli permetteva 
questo sacrificio • Il versamento contributivo era completamente 
deducibile dal reddito: si sarebbe risparmiato oltre 25.000 € di tasse. 
Alla fine l’investimento era di 38.000 €. Decise allora di versare il costo 
della ricongiunzione. Poi passarono gli anni, e Luigi ormai non pensava 
nemmeno più a quell’investimento. Dopo alcuni anni la sua Cassa 
Professionale subì una profonda riforma e portò la pensione a 70 anni 
di età, tranne per coloro i quali avessero già maturato un’anzianità 
contributiva significativa alla data della riforma. Luigi rientrò fra questi 
casi, in cui bastavano 40 anni di anzianità per accedere alla pensione, 
e con questa caratteristica la sua età di pensionamento si fermò a 63 
anni. Luigi riuscì quindi ad andare in pensione 7 anni prima rispetto alla 
data stabilita per la generalità dei casi. La sua pensione ammontava a 
40.000 € lordi annui. Il conto è presto fatto: quell’investimento di 38.000 
€ portò a Luigi un guadagno di 280.000 € di pensione in più. Neanche 
le sue più rosee aspettative avrebbero portato a questa profittabilità. 
A volte un bilancio previdenziale e una scelta giusta può veramente 
cambiare la vita. Luigi a 64 anni fece la sua vacanza più lunga ……e 
dall’Australia mandò una bellissima foto al suo amico Consulente del 
Lavoro ringraziandolo per i consigli preziosi sulla sua pensione. Senza 
quelli oggi non sarebbe stato li.

STOrIE dI LAvOrO

LuIgI E LA pENSIONE: 
rICONgIuNgErE vECChI pErIOdI 
AI FINI prEvIdENzIALI COSTA,  
MA quALChE vOLTA CONvIENE

Il tema della pensione futura, per quanto possa sembrare a tanti di noi ancora lontano, 
è un argomento troppo spesso sottovalutato, al quale andrebbe riservata la giusta 
considerazione. E’ fin troppo evidente che il succedersi delle varie riforme in materia 
pensionistica, così come l’allungarsi della vita media, hanno spesso ridotto quella che 
sarà la nostra futura pensione oltre a spostarla in avanti nel tempo. Inoltre esistono 
“vite lavorative”, molto diverse le une dalle altre: a volte si permane per molto tempo 
presso lo stesso datore di lavoro, altre invece i percorsi lavorativi svolti possono essere 
stati vari ed articolati, appartenenti a gestioni diverse, che a volte “dialogano” tra di loro, 
a volte no. Può inoltre accadere che, nel presente, ci troviamo a compiere delle scelte 
lavorative che se non attentamente analizzate, potrebbero portarci a conseguenze 
spiacevoli e penalizzanti quando andremo in pensione, conseguenze che potremmo 
evitare, o “trasformare” in effetti positivi, se solo ne fossimo stati informati attentamente 
al momento di porle in essere. Da tutte queste premesse nasce quindi la necessità 
per i lavoratori (dipendenti/autonomi/professionisti), di poter effettuare un bilancio 
previdenziale, che consenta di prevedere come e quando si andrà in pensione, valutando 
quindi la bontà di certe scelte che si andranno a compiere, o magari per considerare 
di integrare (con previdenze integrative) situazioni pensionistiche che saranno troppo 
misere per sostenere un tenore di vita desiderato al momento del pensionamento.  
Ci sono inoltre tanti concetti da conoscere quando si parla di ricostruzione di vita 
lavorativa: ricongiunzione, riunione, totalizzazione; si devono inoltre conoscere i 
significati di pensione principale, pensione supplementare, pensione integrativa 
e ancora i concetti di contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata. 
Cominciamo col vederne qualcuno. RICONGIUNZIONE I lavoratori che hanno periodi 
di contribuzione accreditati in diverse gestioni previdenziali possono utilizzare la 
ricongiunzione per riunirli in un’unica gestione e conseguire un’unica prestazione 
pensionistica. Regolata dalle leggi 29/1979 e 45/1990 la ricongiunzione è un istituto 
(accanto al cumulo dei contributi e alla totalizzazione) che consente di valorizzare 
spezzoni di vita contributiva versati in diverse casse previdenziali. La ricongiunzione, 
avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti 
i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore 
ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta. 
E’ ulteriormente richiesto che tali periodi non siano già stati utilizzati per liquidare una 
pensione diretta. Caratteristica della ricongiunzione è che i periodi ricongiunti sono 
utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e 
danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso. Si tratta 
però di un provvedimento che comporta solitamente degli oneri economici a carico del 
richiedente variabili a seconda della sua retribuzione, dell’età anagrafica, dell’anzianità 
contributiva complessiva e dell’importo del contributo che si intende trasferire da una 
gestione all’altra.

Il punto:
LA NOSTrA FuTurA 
pENSIONE, L’IMpOrTANzA 
dEI BILANCI prEvIdENzIALI

pAgINA dEL LAvOrO

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

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it
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Bei ricordi d’estate. Erano poi tornati in porto a Cesenatico, nella mattinata di lunedì, 
il trabaccolo ‘Barchèt’ e il bragozzo ‘San Nicolò’, le due barche tradizionali del Museo della 
Marineria, protagoniste in quei giorni di luglio di una ‘missione’ a Pirano, in Slovenia, 
insieme alle barche tradizionali degli altri porti romagnoli. La traversata era stata 
promossa dal Museo della Marineria di Cesenatico insieme al Pomorski Muzej (Museo del 
mare) di Pirano, con il quale esiste – come 
con molti altri musei marittimi della 
costa adriatica e del Mediterraneo – una 
solida rete di scambi e collaborazioni: 
si trovava infatti  ancora in quei giorni, 
a Pirano, la mostra ‘Corsari nel nostro 
mare’, curata dal museo di Cesenatico, 
inaugurata poi anche a Rijeka (Fiume), 
in Croazia.
A Pirano le sette barche tradizionali 
romagnole, arrivate il sabato mattina 
con le loro vele colorate dopo la 
traversata del golfo di Trieste, sono 
state accolte da una barca di vogatrici in 
costume tradizionale. Nel piccolo porto 
sloveno dove sono state ormeggiate 
(foto)  hanno suscitato grande interesse 
e curiosità da parte dei numerosi turisti, 
ma anche dei cittadini, sia quelli più 
giovani che avevano visto questi scafi 
solo nelle vecchie fotografie, sia di quelli 
più anziani che invece ricordano ancora 
il tempo in cui queste barche erano 
ospiti abituali dell’Istria. 

Nella serata di sabato gli equipaggi sono stati ricevuti dalla Comunità degli Italiani, molto 
attiva a Pirano, e dal vicesindaco Bruno Fonda, che ha ricambiato i saluti, presentati 
per tramite del direttore del Museo di Cesenatico, del neo sindaco di Cesenatico Matteo 
Gozzoli. La tivù nazionale slovena ha dedicato all’arrivo delle barche romagnole un 
servizio nell’apertura del TG serale, e vari articoli sono apparsi sulla stampa locale. 

Prima di arrivare a Pirano la flotta 
aveva fatto sosta prima a Chioggia 
e poi a Grado, dove le barche erano 
state ospitate all’interno dell’antico 
‘mandracchio’; in molti hanno chiesto 
da dove le barche provenivano, e hanno 
auspicato che anche altri porti adriatici 
possano seguire l’esempio di Cesenatico 
dove le barche tradizionali, con i oro 
scafi e vele colorate, sono diventate 
le migliori testimonial della volontà 
di salvare e valorizzare una identità 
marinara che può anche essere la chiave 
di un turismo innovativo e sostenibile.
Moltissime le fotografie subito rimbalzate 
sui ‘social’ che hanno offerto riscontro 
immediato al successo dell’iniziativa, 
che ha dato seguito alla traversata 
organizzata a Rovigno, in Croazia, l’anno 
passato, grazie agli scambi attivati tra 
il Museo della Marineria e la Casa della 
Batana, il Museo del mare della città 
istriana. 

Cesenatico, è qui che la storia ha ricominciato 
con il festival musicale e di rievocazione 
storica ‘Druidia’ al Parco di Ponente, dove per 
quattro giorni, dal 18 al 21 agosto, è stato 
possibile ritrovare un’ invasione di Celti e di 
Romani pronti a tornare indietro nel tempo.  
Ed è stato proprio durante questi quattro 
giorni che, all’interno del bel parco, si è 
potuto avere una idea non approssimativa 
di come vivevano le antiche popolazioni 
locali. Nella loro quotidianità, innanzitutto,  
grazie anche a  numerosi stages, conferenze  
ed attività didattiche sia per adulti che per 
bambini. 

Ma è stato poi  col calar del sole che si è 
avvertito il fascino eterno  delle loro storie 
perché è stato  proprio in questo frangente  
che i guerrieri hanno ripreso ad impugnare 
le armi, per  difendersi contro l’invasore ma 
anche mostrando il loro valore attraverso 
esibizioni di combattimenti che hanno 
lasciato tutti i presenti col fiato sospeso.
 
Tutto questo è stato dunque Druidia, primo 
festival celtico della riviera romagnola.

grande successo per le barche 
del Museo della Marineria

un tuffo nel passato a Cesenatico con ‘druidia’

Protagoniste in luglio della ‘traversata’ a Pirano, in Slovenia.

Dal 18 al 21 agosto 2016 al parco di Ponente, si è tenuta la quinta edizione 
della rievocazione storica celtica.
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INVITO
ANTEPRIMA NATALE 2016

15 E 16 OTTOBRE
solo in questa occasione SCONTO del 20%

su tutta la collezione natalizia

OTTOBRE 
MESE DEL CICLAMINO

tantissime
OFFERTE SPECIALI

OTTOBRE 
MESE DEL CICLAMINO

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

Cara cliente, ti ringraziamo sentitamente perchè ci hai scelto 
come partner di bellezza per il tuo capello. Nel farlo ti ricordiamo che 
siamo sempre attente a risolvere le tue esigenze. Questo mese troverai 

anche tante novità. Semplicemente grazie. Le tue hairstyles.

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. (dott. grASSI pIErLuIgI)

I pidocchi, piccoli parassiti dell’uomo

SALUTE RUBRICA

dr. Pierlugi Grassi

Nashi argan complesso di estratti botanici che riattivano l’attività della 

radice riequilibrandone l’ossigenazione e nutrendo lo stelo del capello.
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Partenze con Voli da Rimini

Settembre - Ottobre - Novembre  2016Novità Novità
 

 Spagna: Canarie (Fuerteventura) VOLI DA
RIMINI

FUERTEVENTURA • Eden Village Nautilus - Hard All Inclusive (8gg / 7notti)

26 Sett. / 3 Ott.

10 / 17 Ottobre

17 /24 Ottobre

24 / 31 Ottobre

31 Ott. / 7 Nov.

Vista giardino

Vista giardino

Vista giardino

Vista giardino

Vista giardino

€ 740,00

€ 740,00

€ 740,00

€ 740,00

€ 740,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 520,00

€ 520,00

€ 520,00

€ 520,00

€ 520,00

€  160,00

€  160,00

€  160,00

€  160,00

€  160,00

- €  50,00

- €  50,00

- €  50,00

- €  50,00

- €  50,00

Partenza
dal/al

Adulto Quota Fissa
1° Bambino 2/12 anni N.C.

Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°
letto adulto

Tipologia
camere

QUOTA
2° Bambino 2/12 anni N.C.

Volo da Rimini
IL  LUNEDI’

Sistemazione: camera VISTA GIARDINO
Occupazione massima:
Camera vista giardino 2 adulti e 1 bambino
Camera vista mare laterale e vista mare frontale 3 adulti
Suite vista mare frontale: 2 adulti e 2 bambini

SUPPLEMENTI a notte per persona:
Camera  vista mare laterale � 3,00
Camera  vista mare frontale � 5,00
Suite  vista mare frontale � 10,00

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 43,42
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 42,17 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

FUERTEVENTURA • Monica Beach Resort 4 stelle - All Inclusive (8gg / 7

24 / 31 Ottobre

31 Ott. / 7 Nov.

STANDARD

STANDARD

€ 690,00

€ 690,00

€ 345,00

€ 345,00

€ 515,00

€ 515,00

€  189,00

€  189,00

- €  105,00

- €  105,00

Partenza
dal/al

Adulto Quota Fissa
1° Bambino 2/14 anni N.C.

Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°
letto adulto

Tipologia
camere

QUOTA
2° Bambino 2/14 anni N.C.

Volo da Rimini
IL  LUNEDI’

Sistemazione: camera STANDARD
Occupazione massima:
Camera standard 3 adulti e culla
Appartamento min. 2 adulti e 2 bambini/max 4 adulti e culla

SUPPLEMENTI a notte per persona:
Camera  vista mare  � 7,00
Appartamento � 8,00

DA AGGIUNGERE:
- ASS./ANNULLAMENTO Obbligatoria  � 30,00
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 73,41
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 73,41 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

Spagna: Isole Baleari (Ibiza - Formentera) VOLI DA RIMINI

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 42,07
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 38,25 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

 

Sistemazione: camera CLASSIC
Occupazione massima:
Camere Classic: 3 adulti
Camera Family e Family vista mare:
4 adulti

 

IBIZA • Sirenis Cala Llonga Resort  - All Inclusive (8gg / 7notti)  

Partenza
dal/al

Adulto Quota Fissa
1° Bambino 2/12 anni N.C.

Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°/4°
letto adulto

Tipologia
camere

QUOTA
2° Bambino 2/12 anni N.C.

2 / 9 Ottobre � 515,00 � 390,00 � 250,00  - � 84,00� 160,00 Camera Classic

 

Volo da RIMINI
la DOMENICA

SUPPLEMENTI:
Camera Vista mare � 9,00 a notte per persona
Camera Family  � 30,00 a notte per camera
Camera Family vista mare � 37,00 a notte per camera NEW

NEW

Con Rio Salto: Vacanze Mare - TourCon Rio Salto: Vacanze Mare - Tour

MARE ESTERO
LUNGO RAGGIO 
ottobre/novembre 2016

VARADERO - CUBA
Veraclub Las Morlas-Varadero

OTTOBRE     > Quota € da 1.150 *
NOVEMBRE > Quota € da 1.190 *

* Escluse Tasse - Visti - Assicurazioni
Trattamento All-Inclusive

iscrizioni entro Sabato 1° ottobre

Volo da Milano/Malpensa
Partenza ogni Domenica Ritorno ogni Lunedì

(9 giorni /7 notti)

SANTO DOMINGO
Veraclub Canoa

OTTOBRE     > Quota € da 1.150 *
NOVEMBRE > Quota € da 1.230 *

* Escluse Tasse - Visti - Assicurazioni
Trattamento All-Inclusive

iscrizioni entro Sabato 1° ottobre

Volo da Milano o Verona
Partenza ogni Sabato Ritorno ogni Domenica

(9 giorni /7 notti)

ZANZIBAR
Veraclub Village

OTTOBRE     > Quota € da 1.310 *
NOVEMBRE > Quota € da 1.290 *

* Escluse Tasse - Visti - Assicurazioni
Trattamento All-Inclusive

iscrizioni entro Sabato 1° ottobre

Volo da Milano o Verona
Partenza ogni Martedì Ritorno ogni Mercoledì

(9 giorni /7 notti)

KENYA
Crystal Bay Veraclub

OTTOBRE     > Quota € da 1.170 *
NOVEMBRE > Quota € da 1.100 *
* Escluse Tasse - Visti - Assicurazioni

Trattamento All-Inclusive
iscrizioni entro Sabato 1° ottobre

Volo da Milano o Verona
Partenza ogni Venerdì Ritorno ogni Sabato

(9 giorni /7 notti)

ALBANIA
IL PAESE DELLE AQUILE

iscrizioni entro SABATO 24 SETTEMBRE

 da
€ 10908 > 15 OTTOBRE

VOLO ALITALIA DA BOLOGNA
Pensione Completa
+ Tasse aeroportuali
+ Visite Guidate come da programma

ULTIMI
6 POSTI

ANTEPRIMA 2017TOUR
VIETMAN & CAMBOGIA
11 > 23 FEBBRAIO
(13 GIORNI / 10 NOTTI)

 da
€ 2750

Volo da MILANO
+ Hotel 4/5 stelle in Pensione completa
Visite guidate come da programma

Partenza garantita con  un minimo di 16 partecipanti
iscrizioni entro LUNEDI’ 31 OTTOBRE

Volo da Bologna
Hotel 4/5 stelle in Pensione completa
Visite guidate come da programma

TOUR BULGARIA:
Alla scoperta dell’antica Tracia Romana

 da
€ 89521 > 25 SETTEMBRE

iscrizioni entro GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE

ULTIMI
8 POSTI

Partenza garantita con  un minimo di 30 partecipanti

Sofia - Monastero di Rila - Veliko Turnovo - Plovdiv

Riservato ai Soci
e correntisti della

Scopri la nostra
programmazione

Settembre
Ottobre

Novembre
Dicembre 2016

SpAzIO dI COMuNICAzIONE
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Miglior prezzoMiglior prezzo

Qualità

Affidabilità

- Crociere  Week End - Gite Giornaliere - Crociere  Week End - Gite Giornaliere 

Crociera

7 > 15 Gennaio 2017
(9 giorni / 7 notti)

Pensione completa - Mance - Tasse
Assicurazione Annullamento

Quota in Cabina interna              �  1370,00
Quota in Cabina esterna             �  1470,00
Quota in Cabina c/balcone        �  1570,00

Volo da Milano

No Passaporto
solo

Carta d’Identità

Quote valide per prenotazioni
entro il SABATO 24 SETTEMBRE

GUADELOUPE - ST. MAARTEN 
SANTO DOMINGO - ST. KITTS

ANTIGUA - MARTINICA

LE PERLE DEL CARIBE
con Costa Favolosa

Per le tue vacanze e i tuoi viaggi
evita rischi ed imprevisti;
rivolgiti alla nostra Agenzia Viaggi
inserita nell’elenco delle AGENZIE AMICHE
della Regione Emilia Romagna.

Richiedi alla nostra agenzia viaggi
i programmi dettagliati e le condizioni generali di partecipazione;

ti verranno inviati via e-mail, via fax o per posta,
oppure vai sul nostro sito www.viaggiriosalto.it

Seguici su facebook
AgenziaViaggiRioSalto

Viaggi di gruppo in pullman con accompagnatoreViaggi di gruppo in pullman con accompagnatore

VIAGGIO IN BUS
+ PRANZO
+ VISITE GUIDATE

BERGAMO  alta e bassa
DOMENICA 16 OTTOBRE

€ 80 VIAGGIO IN BUS
+ PRANZO
+ VISITE GUIDATE

DOMENICA 18 DICEBRE

€ 72

VIAGGIO IN BUS
+ Motonave
+ SERVIZIO Guida

VENEZIA
con la Motonave da Chioggia
DOMENICA 2 OTTOBRE

€ 60
VIAGGIO IN BUS
+ PRANZO
+ VISITE GUIDATE

VICCHIO (Firenze)
la fioritura dello zafferano
DOMENICA 30 OTTOBRE

€ 75

VIAGGIO IN BUS
+ PRANZO
+ VISITE GUIDATE

TODI e COLLEVALENZA (Perugia)
SABATO 15 OTTOBRE

€ 60

ULTIMI
POSTI

ULTIMI
POSTI ULTIMI

POSTI

GITE GIORNALIERE

COSTIERA AMALFITANA
Napoli-Caserta-Salerno
Sorrento-Amalfi-Ravello

Hotel 4 stelle + Bus
Pensione completa
(Bevande incl.)
Visite guidate

iscriz. entro Sabato 24 Settembre

ULTIMI
2 POSTI

5 > 8 OTTOBRE
(4 GIORNI / 3 NOTTI)

€ 500

Sagra del Tartufo Bianco
con il treno delle tradizioni
Sulmona-Scanno - San Pietro Avellana

da
€ 195

Hotel 3/4 stelle + Bus
+ Ticket Treno delle Tradizioni
Pensione completa (Bevande incl.)
Visite guidate

iscriz. entro Sabato 1° Ottobre

31 OTTOBRE > 1 NOVEMBRE
(Lunedì e Martedì)

MOLISE: il treno delle tradizioni
La N’docciata di Agnone:
(il più grande rito del fuoco del mondo)
Mercatini di Natale 
Presepe nelle Grotte di Stiffe - L’Aquila

da
€ 410Hotel 3/4 stelle + Bus

+ Ticket Treno delle Tradizioni
Pensione completa (Bevande incl.)
Visite guidate

iscriz. entro Sabato 5 Novembre

8 > 11 DICEMBRE
(4 GIORNI / 3 NOTTI)da

€ 188

TORINO
Museo Egizio - Reggia di Venaria
Mole Antonelliana
Juventus Stadium + Museo

Hotel 3 stelle + Bus
Pensione completa
(Bevande incl.)
Visite guidate

iscriz. entro Sabato 17 Settembre

ULTIMI
POSTI

8 > 9 OTTOBRE
(Sabato e Domenica)

WEEK END
settembre/dicembre 2016

ASCOLI PICENO: Mercatino di Natale
OFFIDA: La città del merletto a tombolo

SpAzIO dI COMuNICAzIONE
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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

prepariamoci all’inverno 
IL CONSIgLIO dELL’ESpErTO

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

Con l’arrivo dell’inverno il nostro organismo può subire un calo delle difese 
immunitarie quindi è necessario non farsi trovare impreparati ed iniziare una 
prevenzione alle malattie da raffreddamento.
I bambini e gli anziani spesso sono quelli più colpiti perché il loro organismo 
può essere più sensibile agli sbalzi di temperatura e all’attacco di virus e 
batteri.
I rimedi naturali sono un vero e proprio scudo, una corazza da indossare per 
rinforzare le nostre difese. Si può ridurre fino al 95% la possibilità di contrarre 
patologie come raffreddore, influenza, affezioni alle vie respiratorie grazie 
agli estratti di alcune piante in grado di stimolare o modulare il sistema 
immunitario.
Tra le piante che possiedono questa attività possiamo citare:

uNCArIA TOMENTOSA: considerata antibiotico naturale per eccellenza, ha 
un’azione antivirale immunostimolante

rOSA CANINA: ricca di vitamina C ottima come antivirale per le patologie 
dell’apparato respiratorio, di aiuto non solo nel cambio di stagione, ma anche 
negli stati allergici, nelle infiammazioni e negli stati di debilitazione.

SEMI dI pOMpELMO: mostra una rapida e potente efficacia contro le infezioni 
interne, cutanee, auricolari e orali. Studi hanno dimostrato una relazione 
germicida, completamente privo di tossicità ma attivo contro stafilococco, 
streptococchi ed helicobacter pylori

prOpOLI: è una resina raccolta dalle api che contiene vitamine del gruppo B, 
C, E, Sali minerali e sostanze ad azione antibiotica naturale. Ha anche attività 
antimicotica per le infezioni delle vie genito-urinarie

Si ricordano anche Schisandra, Ribes Nigrum, Echinacea, Astralogo, tutti 
facilmente reperibile in gocce e compresse.
E’ consigliato anche l’uso di probiotici e prebiotici che equilibrando la flora 
batterica intestinale migliorano la funzionalità dell’organismo e potenziando 
così le difese immunitarie.

Passare un buon inverno è possibile!
Chiedi consiglio alle Dottoresse della Parafarmacia San Giacomo

     Dott.ssa MANUELA MALATESTA 
     Dott.ssa CINZIA DEGLI ANGELI

IGIENE ORALE RUBRICA

AUT. N° 20615 del 18/07/2008

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

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

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

Nel corso dell’evoluzione le ossa mascellari dell’uomo si sono progressivamente 
ridotte di dimensione. La modifica plurimillenaria della dieta e la progressiva 
riduzione della durezza dei cibi assunti hanno premiato variazioni ossee che 
hanno portato a dimensioni mascellari sempre più piccole.
Ma i denti sono rimasti 32. E i denti del giudizio (che arrivano per ultimi), 
banalmente, non ci stanno, non hanno spazio.
Oggi nel 95% circa dei pazienti, gli ottavi vanno estratti.

Le motivazioni sono plurime:
1) spesso gli ottavi erompono solo in parte.
Questo porta a una sostanziale impossibilità di tenerli puliti, dato che nessuno 
strumento di profilassi (spazzolino, scovolino, filo, età) riesce ad essere efficace. 
Si forma pertanto un’infiammazione cronica che porterà prima o poi ad una 
reazione di infezione ascessuale con dolore, gonfiore e difficoltà di apertura 
della bocca.
2) la difficoltà di igiene può fare cariare il dente adiacente, il settimo, quello sì 
davvero importante e strategico per la masticazione.
3) gli ottavi sono spesso inclinati verso la guancia, soprattutto i superiori. 
Oppure, in masticazione, possono ‘pizzicare’ la guancia stessa. Da qui nasce 
un traumatismo che porta ad una infiammazione cronica di tessuti mucosi 
caratterizzati da intenso ‘turnover’ cioè rigenerazione tessutale molto più 
frequente. Che porta le lesioni croniche della guancia ad essere considerate 
lesioni preneoplastiche, cioè favorenti la formazione di un tumore.
La percentuale di possibile evoluzione è piuttosto bassa, ma statisticamente 
rilevante. E porta ad un rischio, pur se piccolo, comunque assurdo da correre.
4) da quando esiste l’implantologia, è cessata l’esigenza di avere un ‘dente di 
riserva’ per poter fare un ponte dentale. Ponte che peraltro ha un’ aspettativa 
di vita ridotta se ‘appoggiato’ su un dente a rischio come l’ottavo.
È cambiata anche la filosofia di intervento sugli ottavi inclusi, quelli cioè che 
non erompono e rimangono inglobati sotto la gengiva o dentro l’osso.
Anni fa si operavano, pensando fossero un problema. Oggi, se non c’è neanche 
una minima comunicazione col cavo orale, si lasciano dove sono e dove con 
ogni probabilità rimarranno per sempre.

Gli ottavi sono comunque semplici molari, e non hanno niente di irregolare 
o patologico se non la posizione. Questo significa che, se in alcuni casi i 
pazienti devono estrarre per carie o altri problemi altri denti, con una terapia 
ortodontica i denti del giudizio si possono recuperare in arcata modificandone 
senza problemi la posizione e trasformandoli in settimi. In questi casi gli 
ottavi, lungi da essere un problema, sono una risorsa. 

Denti  del giudizio 
e spostamenti ortodontici 
(seconda parte)
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...il consiglio 
dell´esperto!

Prepariamoci 
all’inverno

LUGLIO-AGOSTO

Informazioni per i clienti 
n° 6 / luglio-agosto 2016

94,95
-17%

che prezzo

114,95Grill & chill
220 (largh.) x 70 (prof.) cm

Art. 523726-523727

Art. 088266 -18% 27.50

22.50

Protezione antizanzare
Insetticida concentrato a basso 
impatto ambientale da usare in 
giardino contro le zanzare tigre e 
comuni, 250 ml

Art. 521252-
521255

Vasi sottovetro
Confezione da 6 pezzi, 
disponibile anche da 0,2 a 1 lt, 
senza coperchio 

-24% 2.95

2.250,2 lt

Il materiale da ardere va 
acquistato in estate: pellets, legna e 
tronchetti a prezzi scontati! Punta 
sulla qualità certificata del pellet  
tuttoGIARDINO che ti assicura mag-
giore resa calorica, una migliore  
manutenzione della stufa e risparmio 
nel consumo.

Set birreria
1 tavolo e 2 panche, piano 
tavolo e sedile delle panche 
in legno robusto, struttura in 
ferro verniciato, qualità festa 
campestre.

“presso i negozi TuTTOgIArdINO Consorzio Agrario 
di San Mauro pascoli - Ospedaletto di Coriano - Cesena 
- Forli”

“Anna Maria Nanni, pittrice, ha esposto fino al 20 settembre 2016 le sue 
opere all’Hotel Meeting di Zadina e al ristorante ‘Luis’ a Collinello di Bertinoro. 
Le opere di Anna Maria Nanni coniugano la consueta eleganza formale 
della composizione geometrica alla ricerca di note cromatiche originali 
ottenute con gli acrilici. Il ciclo dedicato alla musica nasce dall’ispirazione 
suscitata dall’ascolto musicale che diviene segno, linea in movimento e 
quindi forma e composizione astratta. La stilizzazione è un elemento 
proprio della pittura di Anna Maria Nanni che ritroviamo sia nelle opere 
dedicate alla musica che in quelle dedicate alla danza, ove si caratterizza 
come elemento scenico che comunica, nella sua essenzialità, il messaggio 
dell’opera”. Nella foto, da sin., Anna Maria Nanni e Lia Briganti.

 
Lia Briganti

Anna Maria 
Nanni: 
il ciclo dedicato 
alla musica
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Riabilitazione sociale e progetto d’inclusione a bordo. Sabato  13 agosto hanno preso il 
largo in mare ‘I Ces&nautici’. Equipaggi formati  da una quindicina di ragazzi, salpati a 
vela dal molo di Cesenatico con una barca messa a disposizione della Congrega velisti. 
Altre tre uscite sono state messe in programma nel corso del mese di settembre. Il 
progetto ‘I Ces&nautici prendono il largo’, promosso dalla associazione Piccoli Passi Onlus di 
Cesenatico e dalla cooperativa sociale Corif di Ravenna, in collaborazione  con  Congrega 
velisti Cesenatico e l’associazione sportiva ‘Venerdì vela’ di Cervia  e altre associazioni 
della Rete (Anffas, cooperativa La 
vela), è nato dall’integrazione di più 
attività che all’interno dello stesso 
territorio si occupano di utilizzare 
lo strumento della barca vela con 
persone che vivono varie forme di 
disagio. 

L’iniziativa si articola di due 
macro azioni: la prima, rivolta 
agli adolescenti che sono in 
affido a case famiglia e comunità 
educative del territorio (conosciuta 
come progetto ‘Prendere il largo’ 
promossa dall’associazione Piccoli 
Passi); e, la seconda, quella che si 
rivolge a persone disabili (fisici, 
psichici e di relazione) e ai loro 
familiari, gestita dagli operatori 
della cooperativa sociale Corif 
di Ravenna e da Congrega velisti 
Cesenatico. Ovvero: ‘I Ces&nautici’. 
Spiega la coordinatrice Serena 
Buda: “L’integrazione di due 
esperienze differenti ha dato 
origine a questo originale 
progetto e, in modo particolare, 
ad uno spazio di confronto e di 
sperimentazione di ‘buone prassi’, 
sull’utilizzo della vela come 
ausilio riabilitativo che permette 
di avvicinare la comunità sportiva 
alla comunità disagiata. 

L’obiettivo principale è trarre gli uni dagli altri un beneficio di crescita di valori civili, 

sociali e comunitari”. Le persone coinvolte sono state in totale  30: quattordici  ragazzi 
e i loro familiari)
In tal modo dal  2011 si è instaurata e costituita  una  rete  di associazioni  nel territorio di 
Cesenatico  creando le  basi  per  facilitare l’accesso  al mare e l’integrazione di persone 
portatrici di disabilità e dei loro familiari, utilizzando come strumento di riabilitazione  
lo sport della vela. La novità 2016 è stata l’ampliamento del gruppo stabile di vela, 
con ragazzi appartenenti alle realtà riabilitative del territorio e l’organizzazione, per 

settembre  di un evento ludico 
ricreativo, che vede l’integrazione 
con il progetto di Cervia, ‘Il mare 
che cura’. Anche quest’anno viene 
realizzato il corso vela avanzato 
su derive della Congrega velisti, 
organizzati dal maestro Fiv Enrico 
Pozzani. Sottolinea Serena Buda:  
“Fare integrazione  non solo tra 
i ragazzi  ma tra le metodologie 
di lavoro, serve a  raggiungere il 
benessere di ciascuno e sviluppa 
nuove autonomie personali”. Al 
progetto collabora la Capitaneria 
di porto di Cesenatico. Hanno 
presenziato alla partenza degli 
equipaggi il comandante di 
Circomare Cesenatico, Stefano 
Luciani, l’assessore ai Servizi 
Sociali del Comune Stefano Tappi 
e alcuni ospiti  dell’associazione 
Piccoli Passi  e cooperativa sociale 
La vela.

A settembre si sono svolte tre 
uscite in barca ed un evento 
ricreativo. Le attività  psicologiche 
e riabilitative sono state sostenute 
economicamente da Corif e da 
Congrega velisti, che mette a 
disposizione barca ed istruttori 
velici. L’invito che viene esteso a 
tutti è quello di aiutare a trovare 

altri sponsor per dare adeguato seguito a queste encomiabili ed utili attività.
An. Lo.

progetto Ces&nautici: 
la vela e il mare come progetto di 
riabilitazione ed inclusione sociale
Un originale progetto, spazio di confronto e sperimentazione 
di ‘buone prassi’.
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CONTROLLI SU SPACCI DI DROGA. Nella notte tra sabato 
e domenica di fine luglio, i militari del dipendente Nucleo 
Operativo hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di 
C.P., ventunenne, italiano, C.S., ventiduenne, italiano e B.J., 
ventitreenne, tutti celibi, nullafacenti, residenti a Cesenatico 
e con precedenti per uso personale di sostanze stupefacenti, 
del tipo ‘hashish’. I reati contestati sono per tutti l’art.73 D.P.R. 
309/90 comma V (coltivazione di nr. 19 piante di canapa 
indiana – marijuana) e detenzione di circa 100 grammi di 
sostanza stupefacente, continuato ed in concorso, rinvenuta 
e sequestrata all’interno del veicolo Peugeot 307 a carico 
dei tre arrestati e poiché detenevano ai fini di spaccio, 
nelle rispettive abitazioni, sostanza stupefacente del tipo 
‘marijuana’ e per il solo B.J. anche sostanza stupefacente del 
tipo ‘hashish’.
Nella mattinata del giorno 30 luglio, a seguito di attività info-
investigativa, personale appartenente al dipendente Nucleo 
Operativo rinveniva in Cesenatico, lungo via Pisciatello, in 
un campo incustodito, aperto e privo di alcuna recinzione e 
precisamente dietro una duna di terra alta circa due metri e 
coperta da una fitta vegetazione, diciannove vasi contenenti 
per ciascuno di essi una pianta di canapa indiana (marijuana). 
In considerazione della sostanza stupefacente rinvenuta, si 
decideva di tenere monitorato l’eventuale arrivo di persone.    
Nella serata di sabato, i militari, nel corso del servizio 
di osservazione, controllo e pedinamento finalizzato 
all’identificazione dei soggetti dediti alla coltivazione delle 
piante di canapa indiana (marijuana) rinvenute, notavano, 
percorrendo la via Pisciatello in direzione Sala di Cesenatico, 
un’autovettura marca Peugeot modello 307 di colore grigio 
con a bordo tre persone di sesso maschile. Tale veicolo, 
rallentando la marcia, si fermava a bordo della strada nei 
pressi di un terreno di campagna privo di alcuna recinzione. 
Il conducente, identificato successivamente in C.S., dopo aver 
fatto scendere dall’abitacolo gli altri due soggetti identificati 
successivamente in C.P. e B.J., si allontanava velocemente in 
direzione di Sala di Cesenatico. Lo stesso, seguito da altra 
pattuglia, arrestava la marcia andando a parcheggiare a circa 
1 km dal luogo di partenza, rimanendo in posizione di attesa 
sempre alla guida del veicolo. Gli altri due giovani, scesi poco 
prima dalla Peugeot 307, dopo essersi guardati intorno, si 
introducevano a piedi lungo quella strada di campagna priva 
di recinzione che porta ad un terreno incustodito. Gli stessi, 
dopo aver percorso alcuni metri, si fermavano all’altezza di 
una duna composta da terra, alta circa due metri e coperta 
da una fitta vegetazione. A tal punto, B.J., prelevando con 
le mani dal terreno un bidone in plastica di colore bianco 
dalla capienza di 20 litri, contenente dell’acqua, dopo essersi 
chinato, iniziava ad annaffiare i vasi contenenti piante 
di canapa indiana, mentre il suo complice, dopo averlo 
aiutato nelle predette operazioni, rimaneva in posizione di 
‘sentinella’, controllando,  verso l’uscita, l’eventuale arrivo di 
altre persone. Le operazioni, poste in essere dai due soggetti, 
venivano immortalate in immagini grazie all’utilizzo di 

una fotocamera ad infrarossi, utilizzata dai militari, 
ben occultati tra la vegetazione. Alle ore 22:00 circa 
successive, i due giovani B.J. e C.P. uscivano da quel 
terreno e si posizionavano a bordo strada. I militari 
che erano rimasti in posizione di attesa lungo via 
Pisciatello notavano i due soggetti a bordo strada, 
comunicandolo telefonicamente all’altra pattuglia 
che era intanto rimasta in servizio di osservazione, 
finalizzato al controllo visivo dell’autovettura Peugeot 
307 con alla guida il loro terzo complice C.S. che, 
sempre seguito dai militari operanti, percorreva 
continuamente e controllando la via Pisciatello nei 
due sensi di marcia, pronto a fermarsi e a far salire in 
macchina i due suoi complici al momento dall’uscita 
dal podere incustodito. Dopo circa 5 minuti, il veicolo 
Peugeot 307 con alla guida C.S., proveniente dalla 
stessa via, direzione mare - monte, si fermava a 
bordo strada nel punto preciso dove erano fermi i 
due suoi complici. Gli stessi, entrando all’interno 
della macchina, si allontanavano in direzione Sala 
di Cesenatico. In quell’istante, il veicolo Peugeot 307 
con a bordo le tre persone, veniva pedinato a vista dai 
militari operanti, i quali, per evitare possibili incidenti con 
altre autovetture vista l’intensa presenza di turisti in questo 
comune, procedevano a fermare il veicolo Peugeot in Via 
Luigi Negrelli all’intersezione con Via Aurelio Saffi.
All’interno dell’abitacolo della macchina Peugeot 307, veniva 
rinvenuto e sottoposto a sequestro a seguito di perquisizione 
veicolare un bidone vuoto in plastica di colore bianco dalla 
capienza di litri 20 di acqua utilizzata per annaffiare le 
diciannove piante di canapa indiana, nonché un sacco 
in cotone, con relativi lacci di chiusura contenente due 
florescenze di canapa indiana del peso netto complessivo 
di circa 100 grammi, recise, poco prima, dai due soggetti 
entrati all’interno del terreno incustodito, da una delle 
diciannove piante di canapa indiana.   Stante la flagranza 
del reato, sono state effettuate perquisizioni nelle rispettive 
abitazioni. A carico di C.P. veniva rinvenuto ulteriore 
stupefacente detenuto ed in particolare due involucri 
in cellophane di colore nero termosaldati, contenenti 
sostanza stupefacente del tipo ‘marijuana’ rispettivamente 
del peso lordo di 5 grammi ciascuno, nonché un ulteriore 
involucro in cellophane trasparente già aperto contenente 
sostanza stupefacente del tipo ‘marijuana’ del peso lordo 
di grammi 2 circa, contenuti all’interno di una scatola di 
cartone posta in un cassetto della scrivania presente in una 
stanza adibita a studio; a carico di B.J.  veniva rinvenuto 
ulteriore stupefacente detenuto ed in particolare 4 grammi 
di sostanza stupefacente del tipo ‘marijuana’ posta ad 
essiccare all’interno di un armadio, 3 grammi  di sostanza 
stupefacente del tipo ‘marijuana’ contenuta in una ciotola in 
plastica, 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo ‘hashish’, 
5 grammi di sostanza stupefacente del tipo ‘marijuana’ 
rinvenuti all’interno di una ciotola in vetro, 5 grammi di 

sostanza stupefacente del tipo “ marijuana” rinvenuta in 
un barattolo in vetro, un bilancino elettronico di precisione 
funzionante rinvenuto in un mobile posto nei pressi della 
porta di ingresso e di pertinenza del prevenuto, tre confezioni 
ancora nuove di fertilizzante, utilizzate per tenere in vita le 
piante di canapa indiana, nr.10 vasi in plastica di colore nero 
e di varie dimensioni, identici a quelli rinvenuti e coltivate 
con le piante di canapa indiana ed infine nr.3 bottiglie vuote 
di acqua e dalla capienza di litri 1,5 cad. poste all’interno 
di un borsone e identiche a quelle rinvenute e sequestrate 
nelle adiacenze alla coltivazione di canapa indiana. Tutto 
il materiale sopra indicato era detenuto dall’interessato 
all’interno di un monolocale adibito a camera da letto e 
posto nella parte seminterrata della abitazione; a carico di 
C.S. veniva rinvenuto ulteriore stupefacente detenuto ed in 
particolare 2 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo 
‘marijuana’ contenuti in un barattolo in vetro e un bilancino 
di precisione elettronico funzionante, il tutto rinvenuto nella 
sua camera da letto.
Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.  
Le operazioni di perquisizione personale davano esito 
negativo. Al termine delle attività, i tre venivano tratti in 
arresto e veniva data immediata comunicazione al P.M. di 
turno presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale 
di Forlì, dott.ssa Sara Posa, che disponeva di accompagnarli 
presso le rispettive abitazioni in regime degli arresti 
domiciliari in attesa di essere tradotti per il rito direttissimo, 
nella mattinata del giorno 01.08.2016, presso il Tribunale di 
Forlì.
Il giudice ha convalidato gli arresti ed in attesa di altra 
udienza (gli imputati sono stati sottoposti all’obbligo 
di presentazione alla P.G. quotidiana presso la Stazione 
Carabinieri di Cesenatico. Nella foto, materiale sequestrato.

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

News dalla legione Carabinieri ‘Emilia Romagna’  

Compagnia di Cesenatico  
Attività forze dell’ordine

RUBRICA

sala bingo  
slot machines  
videolottery

INFOLINE: 0547 67.57.57 WWW.ATLANTICABINGO.IT
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Informati sulle probabilità di vincita e sul regolamento di gioco sul sito www.aams.gov.it 
e presso i punti vendita. La pratica del gioco con vincite in denaro può causare dipendenza patologica. Avvertenze ai sensi del 
D.L. 13 settembre   2012, n. 158 convertito in Legge n. 189/2012). Concessione Bingo n. 003/07/R.

APERTO TUTTI I GIORNI DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 6:00
Ogni sera AtlAnticA BingO Offre unA gustOsA cenA ai giocatori presenti in sala tra le ore 19:00 e le ore 20:30

inserto_2_270x70.indd   1 01/06/16   09:12
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CARTOLIBRERIA
EDICOLA
ELLEDUE SNC
DI LUMINI MARCO E ANDREA
Via Montaletto 23/25
Cesenatico
tel./fax 0547 673699
elleduelumini@gmail.com

Edicola Cartoleria Elledue

AMPIO ASSORTIMENTO DI
RIVISTE, FUMETTI, BUSTINE

E GADGET PER BAMBINI
ARTICOLI PER SCUOLA E UFFICIO

ZAINI E ASTUCCI
TESTI SCOLASTICI

SERVIZIO ORDINAZIONE LIBRI
BIGLIETTI DI AUGURI

SERVIZIO FOTOCOPIE E SCANSIONI
INVIO FAX / E-MAIL

GIOCATTOLI
RICARICHE TELEFONICHE

MErCOLEdI’ 12 ottobre
(ore 21) Commedia dialettale - La compagnia ‘De bosch’ 
(ingresso spettacolo 3 euro)

gIOvEdI’ 13 OTTOBrE
(ore 21) Dopo le Elezioni amministrative il Sindaco e la Giunta 
incontrano i Cittadini

vENErdI’ 14 OTTOBrE
(ore 21) Spettacolo della Scuola di ballo di Settecrociari

SABATO 15 OTTOBrE
(ore 21) Serata dl liscio con Renzo il Rosso

dOMENICA 16 OTTOBrE
(ore 21) Pop rock ‘Girl band’ Le Villemora
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Credito Cooperativo Romagnolo
LE CArTE dI CrEdITO
quanti vantaggi dentro questo pezzo di plastica

RUBRICA

La prima carta di credito venne utilizzata negli Stati Uniti nel 1950, per pagare il conto in 
un ristorante. Da allora, di pari passo con lo sviluppo tecnologico, il monto delle carte di 
credito si è evoluto in misura esponenziale, grazie ai vari circuiti internazionali (VISA, 
Mastecard, American Express, Diners) ma  soprattutto grazie alle varie tipologie di carte, 
dalle classiche alle rateali, dalle contacless alle ricaricabili, dalla banda magnetica al 
microchip. Con l’evolversi delle carte e dei sistemi di pagamento è risultato in costante 
crescita l’utilizzo di queste carte, soprattutto negli Usa, ma anche in Europa e in Italia. 
Una recente indagine svolta da VISA Europe sui dati al 2014, evidenzia come nel nostro 
paese vi sia stato un incremento annuo del 9,6% delle transazioni con carte di credito, 
una dinamica sostenuta soprattutto dalle carte ricaricabili che presentano crescite  in 
doppia cifra; + 13,9% le carte in circolazione (che sono ormai 14 milioni), +19,5% il numero 
delle transazioni e +14,8% il valore delle operazioni. Ma a parte l’esplosione delle carte 
ricaricabili, uno strumento molto apprezzato dai giovani, in Italia l’utilizzo delle carte di 
credito, seppur in aumento, non è ancora in linea con la media europea ove si stima che il 
16% ca. delle transazioni siano regolate a mezzo carta di credito, contro il 4% ca. del dato 
italiano. Uno scostamento che riteniamo non 
sia da ascrivere a ritardi strutturali (soluzioni 
tecnologiche e carte sono al pari degli altri paesi 
europei e anche i POS sono ormai diffusissimi) 
ma piuttosto ad atteggiamenti culturali, 
legati alle abitudini, a motivi di apparente 
convenienza o al tema della sicurezza per il 
quale, peraltro, in questi ultimi anni si sono 
registrati notevoli miglioramenti sia sul lato 
carta (microchip) sia sul lato POS e Internet. 
Proprio allo specifico tema della sicurezza delle 
carte di credito, il Credito Cooperativo Romagnolo 
ha posto particolare attenzione, attivando per 
tutte le carte emesse, nelle varie versioni, il 
servizio SMS alert, un messaggio inviato sul 
proprio cellulare che avvisa immediatamente 
dell’operazione appena effettuata; sempre in 
tema di sicurezza il Credito Cooperativo Romagnolo ha attivato per le sue carte il Securcode, 
un particolare sistema di protezione per gli acquisti su internet. A proposito di protezione, 
vale la pena sottolineare un aspetto che spesso passa in secondo piano; gli acquisti pagati 
con la carta di credito del Credito Cooperativo Romagnolo estendono automaticamente da 
due a tre gli anni della garanzia. Infine lo spinoso tema dei costi;  la quota annua di 
gestione di una carta di credito di norma spazia da un minimo di 20 euro fino a oltre 100 
euro per le carte Top o Gold che dir si voglia. Il Credito Cooperativo Romagnolo ha inteso 
affrontare anche questo aspetto, emettendo le proprie carte con la clausola ‘rebate’ che 
sta a significare  che se la usi non la paghi; infatti vengono azzerate le spese di gestione 
se nel corso dell’anno si raggiunge un certo livello di utilizzo.
Ma dentro questo pezzo di plastica sono racchiusi numerosi altri vantaggi che meritano 
di essere scoperti, come ‘Acquisto facile’ la famosa clausola soddisfatti o rimborsati e che 
prevede il rimborso totale della spese sostenuta per gli acquisti restituiti entro 30 gg. 
Scopri tutte le funzioni e i vantaggi delle carte di credito; info presso le nostre Filiali.
 

Roberto Cuppone Vice Direttore 

BCC Credito Coop. Romagnolo
sede di Gatteo (immagine di repertorio)



Le eccellenze alimentari (e non solo) della regione 
Emilia Romagna, ad Expo 2015, hanno incontrato 
com’è noto un notevole successo. La Piadina 
artigianale IGP tra i prodotti rappresentati è stata 
una piacevole e convincente riconferma a livello 
nazionale e, in particolare, fra i tanti visitatori dello 

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

ROTOLO KEBAB - PIADA HAMBURGER
PIADINA FRITTA

KAMUT FARRO INTEGRALE AI CEREALI (ALL’OLIO)
FRITTI MISTI - PIADINA CRESCIONI 

E ROTOLI SENZA GLUTINE
TUTTI I MESI NOVITA’ DA SCOPRIRE

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977
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stand regionale. 
A Cesenatico puoi trovare la nostra piadina in questi 
chioschi. Con tutta la sua fragranza e sapore. Nella 
maniera tradizionale e con tutte le sue inesauribili 
novità.

Buon appetito a tutti! E grazie.

C E S E N A T I C O
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Rinnovo per aggiornamento reparto macelleria.
Nuovi servizi piatti pronti!
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CALZOLAIO

FARMACIE

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

MOBILIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

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

• 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

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

PESCHERIA

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

OTTICI

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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

• 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

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

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

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

CALZOLAIO
by MARCO

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

CHIUSO IL LUNEDì

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

FORNARI DANIELE

LIQUIGAS

Servizio a domicilio 
bombole Gas

RIVENDITORE

Tel. 0547-82051 - Cell. 338-9094648
Via D. Manin, 11 - Cesenatico (FC)

FISIOTERAPISTA - OSTEOPATA
Via della Repubblica, 101

Cesenatico (FC)
Cell. 329.2182655
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Il Festival della cucina italiana è stato il clou degli appuntamenti enogastronomici (nella 
foto di rep. alcuni piatti tipici di pesce) più rilevanti del Paese visto che raccoglie il 
meglio dell’agroalimentare d’Italia. Ebbene, il Festival  è andato in scena a Cesenatico, 
coordinato da La Madia Travelfood, storicamente la prima rivista per la ristorazione, 
l’accoglienza e l’enogastronomia di qualità in Italia. La pubblicazione, l’unica a essere 
distribuita in Gran Bretagna, è oggi inserita nel contesto di Cose belle d’Italia (www.
cosebelleditalia.com).

Quest’anno il Festival si è arricchito di nuove proposte e di una suggestiva 
ambientazione: il borgo marinaro di Cesenatico, con il suo Museo di barche sull’acqua 
e i suoi deliziosi ristoranti di pesce. In questa occasione, infatti, sono stati il cibo e il 
vino di qualità a rubare la scena. Con l’arrivo di tanti ospiti,  felici davvero della loro 

presenza nell’antico borgo di pescatori e  sul porto canale. Al Teatro comunale si è tenuta 
inoltre l’attesa anteprima di uno spettacolo indetto per il Premio nazionale Galvanina e 
dedicato questa volta alla cultura, al giornalismo, alla cucina, all’imprenditoria. Nella 
speciale circostanza la via adiacente alla Sezione galleggiante del Museo è stata animata 
da uno Street Food di  qualità con prodotti top delle  Regioni italiane rappresentate. 
Si è puntato infatti sull’eccellenza. In campo sono così scese le più belle e saporite 
espressioni della cucina e dell’artigianato, in contemporanea con lo show della cucina, 
tutto a cura dell’Accademia nazionale italcuoch. Le Mariette di Casa Artusi hanno così 
potuto impegnarsi in corsi pratici sull’arte sopraffina di fare la sfoglia e le paste ripiene. 
Mentre sommelier e comunicatori del vino hanno realizzato degustazioni guidate di 
bottiglie storiche italiane e di grandi cru francesi. Il Premio nazionale Galvania è stato 
assegnato a quattro protagonisti del Made in Italy.

16° Festival della cucina italiana
(23 al 25 settembre)
L’evento si colloca tra i più rilevanti del Paese, visto che raccoglie il meglio 
dell’agroalimentare d’Italia.

immagine di repertorio
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Ai nuclei familiari registrati all’anagrafe
DISTRIBUITO IN COPIE 10.500

Un’estate senza crimini tali da 
destare apprensione o allarme 
sociale tra i residenti e i turistici. 
L’attività di controllo e prevenzione 
passa innanzitutto attraverso 
i numeri dai quali emerge  un 
incremento del 50 per cento delle 
pattuglie impiegate nei controlli. 
Che si riflette anche  in un aumento, 
rispettivamente del 40 e del 30 per 
cento delle persone e dei veicoli 
controllati. In calo sono invece le 
attività delittuose riscontrate,  con 
zero rapine a filiali di banche e uffici 
postali, così come negli alberghi e 
nelle attività commerciali.  

Alto e oliato il livello di collaborazione 
maturato  tra le Forze dell’Ordine 
presenti sul territorio; incentivato 
il controllo e il monitoraggio lungo 
questa parte delle Riviera che fa 
capo a Cesenatico e comprende 
altri tre comuni balneari Gatteo, 
Savignano, San Mauro Pascoli. A 
tracciare il quadro dell’andamento 
della stagione turistica balneare 
2016, sotto l’aspetto della sicurezza 
pubblica e della repressione al 
crimine  è stato nel corso di una 
conferenza stampa il  sovrintendente 
alle attività della Polizia di Stato, 
Claudio Cagnini. Ciò nell’ambito 
dell’attività del  presidio di Polizia 
estivo di Cesenatico, in funzione dal 
7 luglio al 25 agosto, che ha avuto in 
organico una media di 20/25 agenti 
(6 veicoli in dotazione) e al quale si 
sono alternati al comando i sostituti 
commissari Giovanni Neri, Stefano 
Sant’Andrea e l’ispettore superiore 
Paolo di Masi. 

Un bilancio di fine attività 2016, quello tracciato da Claudio Cagnini, che evidenzia 
due linee principali di tendenza: la costante quanto efficace collaborazione con le 
altre Forze dell’Ordine (ivi compresa al Polizia municipale), sulla base delle indicazioni 
date da  prefetto e questore, ed emerse in seno di  Comitato per la sicurezza pubblica. 
Un incremento esponenziale dei servizi di prevenzione. “In questo – ha evidenziato 
Cagnini-, abbiamo avuto in servizio operativo un più 47-49  per cento di pattuglie 
effettive. Visibili  sul territorio dalle 8 alle 20 del giorno. A questo ha fatto da contraltare 
il mancato verificarsi di situazioni e azioni delittuose, che per loro natura e gravità, 
suscitato allarme sociale tra cittadini e turisti”. All’incremento esponenziale dei servizi 
di pattuglia, delle persone e degli automezzi controllati, va segnalato un più 32 per 
cento dei posti di controllo effettuati.

Le linee d’indirizzo dell’azione espletata sono da ricondursi alla lotta contro 
l’abusivismo, ai posti di controllo lungo le strade, ai servizi antirapina, al contrasto 

del lavoro nero e all’immigrazione clandestina.  Cagnini ha aggiunto: “Particolare 
importante è stata l’attività di verifica nei pubblici esercizi. Segnatamente riguardo 
l’azione repressiva e sanzionatoria a carico di quegli esercizi e minimarket sorpresi 
a somministrare e vendere alcolici e superalcolici a minorenni. Hanno giovato le 
segnalazioni fatte da cittadini e genitori, allarmati sulla facilita con cui contravviene 
alla norma che vieta di vendere alcolici ai minorenni.  La Polizia è entrata in azione 
in tal senso a  Cesenatico come anche a Forlì”. Questa estate anche la Riviera ha visto 
l’impiego operativo del sistema ‘Mercurio’: un’apparecchiatura montata sulle volanti 
di polizia, quanto mai precisa ed efficace, in grado di controllare nell’arco di 3-4 ore, 
qualcosa come 500 veicoli  e scoprendo  se qualcuno di essi risultava rubato, sospetto, 
ricercato. Il posto fisso di Polizia di Cesenatico ( nella foto, alcuni componenti), nel corso 
dell’attività estiva, si è giovato dell’impiego apposti agenti dei reparti di ‘Prevenzione 
crimini’ di  Bologna, inviati all’occorrenza sulla costa per ricercare e smascherare 
attività delittuose. (Antonio  Lombardi)

E’ stata un’estate ‘tranquilla’
Attività di controllo e prevenzione con un incremento del 50% delle pattuglie 
impiegate.
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Di solito in biblioteca si va per prendere libri in prestito, ma 
questa volta, invece, Roberto Mercadini (nella foto) per conto 
dell’associazione Mikrà da lui presieduta, è andato a portarli 
dopo averli appositamente acquistati.
Roberto Mercadini – da tutti apprezzato come attore, scrittore 
e raccontatore di libri e storie – conosce molto bene la Biblioteca 
comunale di Cesenatico, che ha frequentato assiduamente negli 
anni del liceo e dove ha anche compiuto un breve stage. Durante 
uno degli incontri tenuti di recente per promuovere l’adesione 
alle attività culturali e teatrali dell’associazione Mikrà da lui 
fondata, le bibliotecarie gli hanno chiesto se potevano avere per 
la Biblioteca i suoi libri; Roberto ha subito accettato, ma ha anche 
rilanciato chiedendo quali altri libri servivano, offrendosi di 
acquistarli per regalarli alla Biblioteca. Si tratta di 32 libri per un 
valore di 551 euro, per la maggior parte romanzi appena usciti e 
qualche saggio verso cui gli utenti avevano espresso interesse.
“Un esempio decisamente da imitare anche per questa modalità: 
solitamente – dicono in Biblioteca – le donazioni hanno carattere 
occasionale, mentre una biblioteca ha invece l’esigenza 
primaria di tenere aggiornata la propria dotazione libraria. In 
questo caso, la scelta dell’associazione Mikrà di acquistare e 
poi donare libri scelti sulla base di una lista formulata dalla 
Biblioteca stessa è decisamente positiva, e speriamo che possa 
essere di esempio anche per altre persone”.
Il sindaco Matteo Gozzoli ha così ringraziato: “Ringrazio Roberto 
Mercadini e l’associazione Mikrà per la grande sensibilità alla 
vita culturale e sociale di Cesenatico. In un momento così 
difficile e complesso per l’Amministrazione comunale è un onore 
poter collaborare con un artista che si mette a disposizione di 
una comunità per eventi benefici oppure come in questo caso 
per la donazione di una serie di libri che in questo periodo il 
Comune non sarebbe in grado di acquistare.”

Sabato 27 agosto alle ore 21, sulla Vena Mazzarini, nel tratto compreso tra le vie Trento e 
Bologna – ex Delfinario -, si è svolta la seconda edizione di ‘Cigno Rulez’, evento particolare 
proposto da Bronx Ponente, alias Simone Tribuiani, con il sostegno della Cooperativa 
stabilimenti balneari Cesenatico e il patrocinio del comune di Cesenatico.

La manifestazione prevedeva la possibilità per il pubblico presente di salire a bordo di 
‘cigni galleggianti’, molto in voga negli anni ’60 e ’70 nei parchi divertimento della riviera 
romagnola e di navigare liberamente tra le acque della Vena Mazzarini. Al centro della 
scena, su una zattera galleggiante, si è esibito live il trombettista Andrea Guerrini. ‘Cigno 
Rulez’ si è prestato così a divenire un’iniziativa attraverso cui la città può riappropriarsi 
di uno spazio, e quindi di una memoria collettiva, con l’intento di ridare vita ad uno 
specchio d’acqua in cui un tempo nuotavano i delfini. 

donazione Mikrà 
alla Biblioteca comunale

‘Cigno rulez’ 
è tornato sulla 
vena Mazzarini

Si tratta di 32 libri per un valore di 551 euro, la maggior parte romanzi 
e qualche saggio.
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CESENATICO. Tra fine giugno e fine luglio sulle spiagge 
italiane i turisti provenienti dall’estero sono aumentati 
del 5,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Lo 
rileva una indagine effettuata da CNA Balneatori tra 531 
titolari di altrettanti stabilimenti aderenti all’associazione 
presenti in 55 località costiere di tutte le regioni italiane 
bagnate dal mare. Tra le regioni, a segnare la crescita 
relativa più decisa è la Sardegna (+13%), tallonata dal 
Friuli Venezia Giulia (+12,5%). Ma il segno positivo, anche 
se non a due cifre, accomuna tutti, anche in Emilia 
Romagna CNA Balneatori registra una crescita del 5,5% 
di presenze straniere rispetto al 2015. Quanto alla spesa 
i turisti stranieri si mostrano avveduti: solo in Basilicata, 
Emilia Romagna, Liguria e Sicilia i balneatori registrano 
un leggero aumento della spesa. Una volta arrivati in 
Italia dove si sono diretti i turisti stranieri? I russi hanno 
preferito l’Emilia Romagna, per cui anche i tedeschi 
confermano la propria predilezione e a seguire francesi 
e svizzeri, come dimostrano anche i dati diffusi dalla 
regione Emilia Romagna. Gli stranieri che hanno scelto 
l’Italia in genere hanno una buona dimestichezza con le 
nuove tecnologie. Per informarsi sulle località scelte per 
villeggiare, lo strumento preminente d’informazione è 
lo smartphone/tablet, preferito al materiale promozionale 
tradizionale e al computer. Che cosa ha spinto i turisti 
stranieri sotto gli ombrelloni delle nostre coste?  Sulle 
minacce terroristiche ha prevalso il mix di offerta 
presentato dall’Italia, che all’attrattività del mare 
aggiunge bellezze artistiche e paesaggistiche, impianti 
sportivi, manifestazioni ed eventi. Al secondo posto tra 
i punti di forza la qualità dei servizi degli stabilimenti 
e l’offerta enogastronomica. La riscoperta delle coste 
italiane da parte dei turisti stranieri potrebbe essere 
solo all’inizio. Però, se si approfondiscono i dati messi 
a disposizione dalla regione, la tendenza a Cesenatico è 
decisamente diversa. Il trend è positivo (+1,5% di turisti, 
+2,6% di pernottamenti), trainato però dai turisti italiani 
((+2,9% di turisti, +5,6% di pernottamenti), mentre c’è 
una tendenza negativa su quelli stranieri.

“La tendenza in crescita – ha commentato Marco 
Gasperini, presidente di CNA Est Romagna – è un fatto 
comunque positivo per una città che punta sul ‘turismo 
famigliare’, ma per incentivare nuovi arrivi stranieri 
occorre potenziare la rete infrastrutturale, materiale e 
immateriale”. 
“Quel che manca – ha aggiunto Marco Lucchi, 
responsabile di CNA Est Romagna – è un sistema 

organizzato che consenta di mettere a frutto le peculiarità 
dell’intero territorio. Nessun discorso astratto, ma tre 
proposte concrete. La prima, organizzare in modo 
sistematico trasporti dedicati ai turisti balneari per 
visitare le eccellenze dell’entroterra, siano esse storiche 
o gastronomiche, creando anche alternative per i giorni 
di maltempo. La seconda, fare rete nella programmazione 
degli eventi, sulla costa e nell’entroterra, creando 
un unico grande palinsesto, La terza, coordinare la 
promozione turistica oltre i singoli Comuni, per ridurre 
i costi e aumentare l’efficacia del messaggio, anche 
attraverso la rete internet ”. Nella foto, Marco Gasperini 
e Marco Lucchi e una immagine di repertorio della 
spiaggia romagnola.

A Cesenatico crescono gli Italiani
L’indagine CNA Balneatori: +5,4% di turisti stranieri.

INdAgINE SuL TurISMO



CESENATICO NEWS settembre 201628 SpAzIO dI COMuNICAzIONE

difesa personale•	
maggiore concentrazione•	
più energia•	
disciplina•	
calma e rilassamento•	

coordinazione ed equilibrio•	
tonificazione•	
rafforzare il sistema •	
immunitario
imparare una filosofia di vita•	

Praticando kung fu

Dal 1° ottobre riprende la scuola di kung fu iwka 
a Cesenatico con insegnanti qualificati

Lino d’Antonio 
tel. 3479614279
Cesenatico
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Anche quest’anno, come gli anni precedenti, si è consolidata la collaborazione tra coop 
CCILS, comune di Cesenatico e Museo della Marineria che ha permesso alla Cooperativa, 
nel mese di luglio, di poter usufruire di una imbarcazione storica: ‘e Barchèt’ per le uscite 
in mare alle quali hanno aderito diversi dipendenti e soci volontari della Cooperativa.
Questa esperienza ha permesso alle persone che vi hanno partecipato, diversamente 
abili e non, di recuperare la consapevolezza della dignità e del valore di una identità 
marinara, che così fortemente identifica la nostra Comunità ma che, travolti come siamo 
dal rapido sviluppo economico e sociale, tendiamo sempre più spesso a dimenticare.
Il senso di radicamento, le tradizioni e la cultura propria del territorio possono 
rappresentare quindi, sia un’occasione professionale, sia un arricchimento dal punto 
di vista sociale inteso anche in termini di momenti di aggregazione e di festa, come 
quelli che hanno coinvolto l’equipaggio e i partecipanti della Cooperativa.
Il legame con il mare ha caratterizzato altre attività alla quale la Cooperativa ha 
partecipato durante il periodo estivo: attraverso l’associazione ‘Amici della C.C.I.L.S.’ 
in collaborazione con la Consulta comunale del Volontariato, i volontari della Cooperativa 
hanno prestato il loro contributo durante la manifestazione ‘Concerti all’alba’, 
collaborando principalmente alla promozione dell’evento e, a fine concerto, alla 
somministrazione delle colazioni.
I fondi raccolti permetteranno di finanziare progetti associativi rivolti a situazioni di 
bisogno locale.
Ricordiamo che l’associazione ‘Amici della CCILS’ è un’organizzazione di volontariato 
attiva sul territorio di Cesenatico la cui attività permette da una parte di ricavare un 
sostegno economico importante per la coop. Ccils, in quanto tutti i fondi ricavati dalle  
varie attività e manifestazioni vengono poi donati ai laboratori protetti, e dall’altra di 
perseguire lo scopo fondamentale di coinvolgere le persone svantaggiate in una reale 
attività di integrazione sociale e di coinvolgimento nel tessuto sociale del paese.
L’attività che più caratterizza l’Associazione è la partecipazione alle feste del pesce che 
si svolgono a Cesenatico durante la primavera e l’autunno di ogni anno.

La Cooperativa CCILS 
e il mare
Con ‘e Barchèt’ uscite in mare alle quali hanno aderito dipendenti e soci  
della Cooperativa.
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La ‘scoperta’ in Adriatico. Bolle gelatinose e trasparenti 
grandi come un grosso chicco d’uva: del tutto innocue 
per i bagnanti,  estremamente insidiose per le specie 
ittiche e la pesca. Perché questi ‘esserini’ sferoidali ( nelle 
foto)  imparentati con le meduse, si autogenerano con 
estrema rapidità e in gran numero e, tanto più il loro cibo 
(che catturano utilizzando  
minuscoli ciglia vibratili e 
colloidali di cui sono forniti), 
è costituito da zooplancton 
: microrganismi, gameti, 
uova di pesci e crostacei 
in fase larvale. Lungo la 
costa adriatica i ricercatori 
e biologi, si interrogano 
sull’eccezionale sciamatura 
sotto riva di questi ctenofori, 
mai osservati prima in 
tale concentrazione e che 
altrove, nel Mar Nero, hanno 
provocato danni ingenti agli 
stock ittici. Gli avvistamenti 
ad agosto, circa la presenza 
di questi ‘ovuli’ sferoidali 
trasparenti, dalla consistenza 
gelatinosa, privi di organi 
urticanti si sono susseguiti. 
Dal battello oceanografico 
Daphne –Arpa  Emilia Romagna 
sono partite le ricerche sul 
fenomeno: “Le segnalazioni 
–anticipa la responsabile di 
Dapne, Carla Rita Ferrari- ci 
sono giunte principalmente 
da turisti e nuotatori, circa 
il fatto che subito in acqua, 
ad appena un centinaio di 
metri dalla riva del mare, ci 
si imbatta in concentrazioni 
straordinariamente dense di 
questi organismi globosi e 
trasparenti che fluttuano”. La sciamatura è considerata 
eccezionale, tanto da suscitare preoccupazioni su quanto 
potrebbe provocare. Spiega Carla Rita Ferrari: “Simili alle 
meduse appartengono al  phylum degli Ctenofori. Durante 
il monitoraggio sono stati prelevati alcuni esemplari 
per l’identificazione. Si tratta di Mnemiopsis leidyi; 
raggiungono qualche centimetro di lunghezza, sono 
sprovvisti di cellule urticanti, possiedono una serie di 
ciglia vibranti adesive con cui catturano lo zooplancton 
di cui si nutrono. Ciò rende gli ctenofori inoffensivi per 
l’uomo. Sono organismi ermafroditi, in grado di auto 
fecondarsi. Generano un numero elevatissimo di uova, 
che si sviluppano velocemente”. Alla scoperta,  rende 
noto la responsabile della Daphne  è partito il tam 
tam tra i ricercatori e studiosi del mare, “ci sono stati 
scambi di e mail per segnalare l’evento anomalo per 
l’ampiezza e per meglio identificare la specie. L’area 
marina interessata si estendeva dall’Istria fino alle coste 
romagnole, interessando anche Friuli Venezia Giulia e 
Veneto. Segnalazioni oltre che da Cervia, Cesenatico 
sono arrivate da Riccione e delle Marche”.  

Letteratura scientifica e ‘cronistoria’ della specie. La 
Mnemiopsis leidyi  è originaria delle coste atlantiche 
nord americane, durante gli anni ‘80 fu introdotta 
accidentalmente nel Mar Nero, tramite acque di zavorra 
delle navi petroliere. “Lì trovò un ambiente favorevole 
al suo sviluppo – evidenzia la  biologa marina-  

alimentandosi soprattutto di 
uova e larve di pesce. Nel giro 
di pochi anni decimarono i 
già traballanti stock ittici di 
quel mare. Introdottasi nel 
Mar Caspio, in alcune aree fece 
registrare una riduzione dello 
zooplancton di circa l’80%. 
Nel 2001 fu avvistata nel Mar 
Egeo dove tuttavia non ebbe 
effetti così drammatici. Gli 
avvistamenti, prima d’ora in 
Adriatico sono stati sporadici”. 
Carla Rita Ferrari spiega ancora, 
come il metabolismo, la grande 
adattabilità e versatilità al 
mutamento dei fattori chimico-
fisici marini (la specie sopporta 
salinità variabili da 4 a 38 e 
temperature comprese fra 4 e 
32°C), renda questo Ctenoforo 

temibile. Tanto più per gli effetti negativi che potrebbero 
arrecare agli stock ittici, data la sua dieta costituita 
prevalentemente da uova e larve di pesce. Allerta, qui,  
la ricercatrice:  “Tutto questo fa sì che Mnemiopsis leidyi 
sia in grado di modificare fortemente interi ecosistemi e 
ridurre drasticamente l’ittiofauna delle aree che riesce a 
colonizzare. Ecco perché questa specie è già da tempo un 
sorvegliata speciale e le cui segnalazioni che ci vengono 
fornite  sono molto preziose”.

Antonio Lombardi 

Ctenofori: 
gli esserini che non t’aspetti
Imparentata alle meduse, l’ermafrodita Mnemiopsis leidyi ha fatto comparsa 
in Adriatico. Gelatinosa, trasparente, colloidale, grande quanto una pallina 
è in grado di mettere a rischio gli stock ittici.

MArE AdrIATICO

immagine di repertorio
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una è insidiosa l’altra invece è innocua

Una è minuscola e insidiosa, la Cubo medusa, 
l’altra grande è pressochè innocua, la Medusa 
polmone, eppure entrambe spaventano se 
si colgono concentrate in gran numero in  
mare. Giudicate d’acchito sembrano davvero 
entrambe temibili, tanto più la seconda 
della prima, per via della sua compattezza 
lattiginosa e dalle sue dimensioni sfoggiate. 
Invece è l’esatto contrario. Questa estate 
le segnalazioni per una strabbondanza di 
meduse si siano susseguite a tutto spiano. 
Avvistate concentrate e fluttuanti (nelle foto) 
già a pochi metri dalla riva del mare. Per le 
Cubo medusa (Carybdea marsupialis), piccole e 
trasparenti, grandi appena quattro centimetri, 
ma armate di quattro lunghi filamenti 
urticanti, che si dipartono dagli angoli del 
corpo per 30-50 centimetri, la presenza in 
acqua, sottocosta, in estate non è certo cosa 
nuova. Quantunque rappresenti una specie 
alloctona. Tutt’altro invece, la diffusione della 
Medusa polmone o Medusa pulmo (Rhizostoma 
pulmo), in genere fluttuante in acque aperte 
e che, per i bassi fondali, in prossimità delle 
spiagge, costituisce una novità, vederne così 
tante; sebbene in questo caso rappresenti 
una specie ‘autoctona’ per in nostro mare. 
Potendo raggiungere i 50-60 centimetri di 
diametro e fino a 10 chili di peso, è questa la  
più grande medusa del Mediterraneo, spiega 
con dovizia di particolari il presidente del 
Centro ricerche marine di Cesenatico, Attilio 
Rinaldi: “Deve il proprio nome alle ritmiche 
contrazioni dell’ombrella (del corpo ndr.) che 
richiamano alla memoria l’atto respiratorio, 
di qui il nome pulmo o polmone”. “Si presenta 
– descrive l’esperto-, con un grande cappello 
di forma semisferica, opalescente, bordata 
in basso da una fascia blu-viola, sotto il quale 
si allungano otto prolungamenti di tessuto bianco-
trasparenti arricciati. 

Le cellule urticanti dei polmoni di mare, non sono 
irritanti per l’uomo, poiché troppo blandi”. All’opposto 
di quanto accade per le minuscole e quasi invisibili  
Cubo meduse, che si abbandonano in acqua nei bassi 
fondali sabbiosi, in prossimità della riva del mare Questa 
medusa, che ha fatto la sua comparsa nell’aria marina 
prospiciente le coste dell’Emilia Romagna fin dai 
primi anni Novanta e attrezzata con quei quattro 
lunghi filamenti (tentacoli), quasi impercettibili, 
aventi, tuttavia un elevato potere urticante sulla 
pelle del malcapitato. Il direttore del battello 
oceanografico Daphne-Arpa Emilia Romagna, 
la biologa marina, Carla Rita Ferrari, da noi 
interpellata sul fenomeno spiega: “Per la Medusa 
pulmo può succedere che da un anno all’altro ce 
ne sia tanta più concentrazione del solito, per di 
più sotto costa”. “E’ del tutto innocua – precisa-. 
Chi invece arreca bruciore e irritazione alla pelle 
al contatto è la piccola Cubo medusa. Quest’anno 
a differenza delle estati scorse da parte di turisti e 
bagnini ci sono giunte tante più segnalazioni del 
fenomeno. Ciò è positivo. Sintomatico di  maggiore  
attenzione all’ambiente marino”. Magari perché 
il fenomeno Meduse pulmo è stato avvertito 
sotto riva, tra i bagnanti…! Da cosa può essere 
dipeso? “Dall’andamento delle correnti marine, 
entro le quali queste meduse sono trasportate 
e sciamano a gruppi. Stando nel campo delle 

ipotesi, si può dire che la maggiore presenza di meduse 
derivi da un inverno particolarmente mite, come lo 
è stato quello passato, oppure del calo dell’attività di  
pesca in questo periodo in atto. Ma ribadisco, siamo nel 
campo delle ipotesi”. La presenza massiccia di meduse 
polmone sembra essere una novità in acque così basse! 
“E’ accaduto ancora. La sciamatura di queste meduse 
si è concentra prima sottocosta, nella zona di Cervia e 
Cesenatico, per poi estendersi a quella di Rimini.

Antonio Lombardi

Dalla Quadrifoglio alla Cassiopea. Tanto più al 
largo in estate, in acque aperte e mentre “vaga” 
sulla superficie del mare, è facile imbattersi nella 
Cotylorhiza tubercolata, nota come medusa 
Cassiopea. Non ha potere urticante 
E a voler completare l’indagine, di quanto 
in fatto di meduse avviene lungo le coste 
romagnole, quando il mare comincia a scaldarsi, 
va annoverata la presenza di una altra specie 
tipica della nostre acque, in tarda primavera, tra 
maggio e giugno: l’altrettanto innocua Medusa 
quadrifoglio (Aurelia aurita). La sua caratteristica 
è quella “sfoggiare” sul dorso e in trasparenza, le 
quattro evidenti gonadi a forma di anelli, tanto  
da rassomigliare a un quadrifoglio. Mentre al 
largo, altra abitatrice dei nostri mari è la specie 
pelagica Chrysaora hysoscella, la Medusa dorata, 
dall’aspetto filiforme e nastriforme. In questo 
caso da tenere a distanza, data la spiccata 
capacità urticante che possiede. (An. Lo.)

Questa estate segnalazioni a tutto spiano. Le meduse sono arrivate anche 
a pochi metri dalla battigia.

immagine di repertorio
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CONTINuA LA COLLABOrAzIONE CON IL CESENA CALCIO - uFFICIO STAMpA

SULLE TESTATE CESENA-CESENATE / GAZZETTA DEL RUBICONE / CESENATICO NOTIZIE / CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

per ulteriori informazioni consultare il sito www.cesenacalcio.it oppure telefonare al 0547/632502

La campagna abbonamenti dedicata agli studenti delle scuole medie 
e ai docenti di tutta la romagna resterà attiva per tutto il mese di Settembre.
Per il quarto anno consecutivo l’A.C. Cesena coinvolge i giovani del territorio omaggiando tutti gli studenti 
che nell’anno scolastico 2016/2017 frequenteranno le scuole medie nella Provincia di Forlì-Cesena, Rimini 
e Ravenna e la prima classe delle scuole superiori di Cesena, con un abbonamento nelle prime tre file dei 
distinti inferiori.
L’attenzione è rivolta anche alle famiglie: i genitori infatti potranno godere di un prezzo agevolato in modo 
da poter accompagnare i propri figli allo stadio (babbo € 100,00 - mamma € 60,00). Quest’anno inoltre, la 
società introduce un’importante novità: un prezzo agevolato per tutti i docenti delle scuole dell’infanzia, 
elementari, medie, superiori e università della provincia di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. Tutti i docenti al 
momento della sottoscrizione dell’abbonamento, presentando copia del certificato che attesti la qualifica 
di insegnante da parte dell’istituto, potranno beneficiare di uno sconto del 50% sul prezzo intero dell’ab-
bonamento.
L’iniziativa rimarrà attiva fino a venerdì 30 settembre 2016 e sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento 
solamente presso la biglietteria del Coordinamento Clubs Cesena in via Veneto 19 (tel. 0547/632502).

SI rICOrdA ChE è OBBLIgATOrIO 
pOSSEdErE TESSErA dEL TIFOSO 
O FIdELITy CArd “INSIEME A TE” 
IN COrSO dI vALIdITà

COSTO FIdELITy CArd: 
€ 20,00 per i nuovi abbonati 
€ 12,00 per i rinnovi 
€ 10,00 per gli over 65 e under 18

Il tifo all’Orogel Stadium 
è un gioco da ragazzi
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“Chi si alza si salva. Siediti di meno e muoviti di più”. E’ questo il messaggio della 
nuova campagna di sensibilizzazione contro la sedentarietà promossa dall’Ausl della 
Romagna nell’ambito del progetto di comunità ‘GINS - Gruppi In salute’. L’obiettivo è 
quello di invitare i romagnoli a stare seduti il meno possibile e a muoversi di più. 
Che una vita fisicamente attiva ci faccia bene è risaputo, tuttavia la ricerca ora ci 
suggerisce che, per ridurre i fattori di rischio di malattie e vivere sani più a lungo, 
non basta fare una regolare attività fisica e poi passare il resto del tempo seduti: 
è importante cercare occasioni per interrompere i periodi di inattività, come per 
esempio alzandosi con una certa frequenza. 
“Secondo recenti studi – spiega Mauro Palazzi, coordinatore dei progetti per la 
promozione dell’attività fisica dell’Ausl Romagna - se si resta seduti per molte ore 
anche i benefici della attività fisica possono non essere sufficienti a ridurre il rischio di 
malattia cardio-vascolare e metabolica, responsabile del maggior numero di morti nella 

popolazione. Il corpo umano – prosegue Palazzi -  non è nato per stare seduto lunghi 
periodi di tempo. Stare seduti fa aumentare di peso, favorisce l’osteoporosi, l’artrosi, 
il diabete e altre malattie cronico degenerative. In particolare, stando agli ultimi 
studi scientifici, la sedentarietà causa l’11% dei casi di diabete, il 9% delle malattie 
cardiovascolari e il 16% dei tumori al colon e alla mammella. Stare seduti per più di 
8 ore al giorno aumenta del 7% il rischio di morire prematuramente. E, anche se si 
pratica attività fisica non si riduce il rischio perché la sedentarietà prolungata annulla 
gli effetti benefici del movimento”.

I dati dello Studio 
epidemiologico Passi 
sull’attività fisica anni 
2011-2014 mostrano che 
in Romagna le persone si 
muovono di più rispetto 
alla media regionale 
(40% contro 37%) e sono 
meno sedentarie (18% vs 
21%). La sedentarietà si 
conferma maggiore tra i 
meno giovani (>=35 anni), 
tra i più istruiti, tra chi ha 

qualche o nessuna difficoltà economica e tra gli stranieri. 
“La popolazione romagnola – commenta ancora Palazzi - 
si muove di più rispetto al resto della Regione, anche grazie 
alle numerose attività promosse su tutto il territorio della 
Romagna da associazioni e enti di promozione sportiva, ma 
anche a tante iniziative e progetti che coinvolgo cittadini 
che non fanno sport ma vogliono stare meglio adottando 

uno stile di vita sano e attivo. I buoni risultati non ci devono far smettere di lavorare 
per migliorare gli stili di vita. Ridurre il tempo che si passa seduti è importante tanto 
quanto fare movimento”. 
La campagna di comunicazione prevede la diffusione di tre tipologie di cartoline  
informative rivolte ai diversi target di popolazione e che saranno diffuse nelle sale 
d’attesa delle strutture sanitarie dell’Ausl Romagna, nelle sedi di alcuni enti e istituzioni 
pubbliche, quali ad esempio le biblioteche, e in occasione di incontri e iniziative di 
promozione dell’attività fisica. 

Chi si alza si salva. 
Siediti di meno e muoviti di più
La sedentarietà nuoce alla salute. 
Nuova campagna informativa dell’Ausl Romagna.

su marchio Mercedes Benz
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO - AUTORIZZATA PEUGEOT

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

Riparazione vetture multimarca
Meccanica elettrauto

23 anni di esperienza lavorativa 

L’officina F.lli Delvecchio è autorizzata 
ad eseguire i tagliandi su tutte le 

vetture nuove mantenendo la garanzia 
ufficiale di tutte le case madri.

Officina F.lli Delvecchio & c.
s.a.s. di Delvecchio Loris

Tel. 0547.71484 - Fax 0547.676175
Cell. 338.9094815
officinafllidelvecchio@hotmail.it

Via Dei Girasoli, 6 Villalta
47042 Cesenatico (FC)

zona artigianale

su marchio Mercedes Benz

immagine di repertorio
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In questo caso la formula utilizzata è stata 
quella di ‘imparare divertendosi’.  Bambini e 
ragazzini ne sono stati talmente entusiasti 
e partecipi che hanno subito chiesto il bis 
nell’immediato. Coinvolti e interessati 
all’iniziativa a tal punto da seguirla da una 
spiaggia all’altra, pur di parteciparvi una 
seconda volta.  E’ stata quella dell’estate 
2016, la prima esperienza di ‘Salvataggio 
per un giorno’ messa in atto in Romagna. E 
già gli ideatori,  che ne sono  stati anche i  
promotori, ovvero  il Corpo di salvamento 
di Cesenatico,  in servizio attivo  presso 
la locale Cooperativa stabilimenti balneari, 
pensano di riproporla  il prossimo anno.
Quaranta ma anche settanta bambini, dai 
7 ai 13, ogni volta in numero maggiore, 
hanno partecipato  a ‘Salvataggio per 
un giorno’, una formula  studiata e 
organizzata  attraverso  pratica e attività 
di giochi d’acqua e sport, educazione 
ambientale e sicurezza in mare, con 
l’inserimento di un pizzico di didattica.  
Le esperienze sono state fatte lungo le 
spiagge di Valverde, Boshetto-Levante, 
Ponente, Zadina, condotte in riva al mare 
con  bambini e ragazzini siano essi  
turisti e residenti, subito  messi a  per tu 
con il mare ad apprendere i rudimenti 
di primo soccorso (Bls), quanto serve 
conoscere su habitat, venti e correnti del 
litorale marino. Ad acquisire acquaticità, 
dimestichezza e naturalezza con il nuoto 
in acque libere, lo  snorkeling. I ragazzini 
hanno avuto un primo approccio con la 
tavola da  surf, con quella da sup; hanno 
imparato a stare in equilibrio, a vogare 
servendosi dei remi e di una pagaia.  E in 
più, i ‘baby watch’ hanno acquisito quanto 
occorre apprendere e sapere in tema di educazione 
in spiaggia, sicurezza in mare. Spiega le finalità 
dell’iniziativa realizzata quest’estate, Emilio Delvecchio, 
capo salvataggio della Cooperativa bagnini di Cesenatico: 
“E’ stato questo il  primo anno che organizziamo questa 
cosa. I bambini che vi hanno partecipato ne sono usciti 
entusiasti. Perché imparano cose nuove, giocando e 
divertendosi. L’obiettivo è anche quello di sensibilizzarli 
alla prevenzione e ai pericoli che si possono incorrere 
in mare. Spieghiamo loro cosa c’è da sapere: i 
comportamenti corretti, le regole base da osservare, il 
significato delle bandiere di segnalazione, le condizioni 
meteomarine… Come cavarsela in certe situazione. Nello 
stesso tempo, c’è l’aspetto ludico quello della  voga, del 
sup. Di quanto si trova sotto la superficie dell’acqua e 
si osserva con la maschera. Il capo salvataggio attività 
si avvale del supporto di uno  staff,  il suo team era 
formato da  Fabrizio Ronci, campione di surf d’onda,  
Alex Onofri, quattro volte campione italiano di sup, 
Patrik Papetti, istruttore di nuoto e Stefano Amaduzzi, 
che hanno  organizzavano i bambini scalpitanti  per 
quadre:  nell’ entrare in acqua a giocare, nuotare, vogare, 
saliere e rimanere in equilibrio sulla tavola da surf …. 
Questo mentre il responsabile della Società nazionale di 
salvamento – Sezione  Forlì, il decano, Piero Delvecchio, 
si è fatto interprete delle indispensabili basi di  teoria. 
Illustrando ai  bambini le ‘10 regole d’oro’  del mare e della 

sicurezza in acqua, e poi le tecniche di soccorso, cosa 
significa e a  cosa serve l’Ordinanza dalla Capitaneria di 
porto, come si svolge  l’attività di bagnino di salvataggio 
e di guardia costa. “Al termine di questa giocosa e 
simpatica esperienza di educazione ambientale sul 
mare e in spiaggia –precisa Piero Delvecchio, istruttore  
Irc-Bsd -, abbiano  rilasciato ai bambini un ‘brevetto’ con 
il loro nome, sul quale apporranno la loro foto. Ne sono 
andati orgogliosissimi. Soprattutto hanno imparano così 
nozioni e regole utili. Adesso, sapranno meglio come 
comportarsi e destreggiarsi, nel caso certe situazioni di 
pericolo si manifestano”.

Antonio Lombardi 

Salvataggio per un giorno d’estate 
al mare
Quaranta ma anche settanta bambini, dai 7 ai 13, hanno partecipato 
con entusiasmo all’iniziativa.

Tutto dedicato ai bambini con ‘Papà ti salvo’ e le 
dieci regole da sapere e rispettare. Illustrate una 
dopo l’altra attraverso una simpatica mascotte 
dalle sembianze di una foca. Un pinnipede simbolo 
perfetto ed esaustivo per natura diviso com’è tra 
la vita di spiaggia e quella di mare. Prima regola 
e a seguire le altre nove: se non sai nuotare non 
entrare in acqua al di sopra della cintola. Non 
entrare in acqua velocemente dopo una lunga 
esposizione al sole. Nuota sempre in coppia e 
mai da solo e all’interno della zona riservata alla 
balneazione. Non continuare a nuotare quando sei 
stanco, riposati sul dorso e poi va verso riva, non 
allontanarti dalla riva ma nuota parallelamente 
alla costa. Evita di tuffarti quando non conosci il 
fondale. Attento all’apnea, evita l’iperventilazione 
prima dell’apnea (per resistere e trattenere più 
a lungo il fiato sott’acqua, Ndr.). Prendere il sole 
fa bene, ma solo con moderazione; l’esposizione 
eccessiva provoca malattie della pelle. La bandiera 
rossa  indica condizioni meteo marine pericolose, 
non entrare in acqua. Non raccogliere siringhe od 
oggetti taglienti sulla spiaggia, segnala la presenza 
al tuo bagnino. Dopo aver scoperto quale meravigli 
sono gli animali del mondo sommerso, lasciali vivi 
e liberi a nuotare nel loro ambiente. 
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▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

La ditta Evintech S.r.l. di Castelfranco di Sopra (AR), titolare del brevetto la ‘ Staccionata rapida’, ha realizzato gratuitamente 
una nuova staccionata di delimitazione del camminamento posto a fianco alla statua di Marco Pantani in piazza 
Marconi.
La staccionata è stata realizzata con pali di castagno ottenuti dalla tornitura del cuore  del tronco, le giunzioni sono 
state realizzate mediante un kit di pezzi speciali in acciaio inox che garantiscono la tenuta e la durata nel tempo.

Nuova staccionata 
per la statua di Marco pantani
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Le soddisfazioni a Rio e le medaglie olimpiche nel tiro al piattello non piovono a caso, 
sono anche e soprattutto merito di quanto s’inizia e si pratica nelle pedane e nei campi 
di tiro ‘di periferia’.    Anche Cesenatico ha il suo stand, denominato ‘Valloni’, situato 
nella campagna vicino alla frazione di Cannucceto. Qui si svolge una intensa attività 
agonistica con periodiche gare settimanali per le varie categorie e qualifiche di tiratori. 
Al termine della stagione agonistica viene organizzata annualmente una finale a cui 
partecipano i vincitori di almeno una delle gare effettuate durante l’anno. E’ il trofeo 
‘Elaborazioni paghe’. Quella del 2016, 25° edizione, si è disputata proprio negli ultimi 
giorni di agosto con una grande partecipazione di tiratori e di pubblico. Il regolamento 
prevede che ogni tiratore sia chiamato a sparare due serie da 25 piattelli ciascuna ed 
al termine i primi sei classificati effettuano una ulteriore serie da 25 piattelli. Il trofeo 
viene quindi assegnato al primo classificato sulla classifica complessiva di 75 piattelli.  
A vincere l’edizione odierna   del trofeo è stato  Paolo Cavallari (categoria Eccellenza, 
già campione italiano Federcaccia) con 72/75 a seguire Imerio Cantoni, Giovanni Boni, 
Mauro Abati, Walter Argnani e Silvano Silvani. Al termine della cerimonia il titolare 
dello stand tiravolistico Aurelio Briganti e Mauro Agostini hanno premiato i vincitori. 
Nella foto i sei finalisti. 

Sulla scorta della prestazione  ha così commentato  Mauro Agostini: “Ci sono 
sport che salgono alla ribalta dei media ogni quattro anni, per le medaglie che 
regolarmente portano a casa ad ogni edizione delle olimpiadi. Uno di questi è il 
tiro a volo. Anche quest’anno in Brasile il tiro al piattello ha conquistato le prime 
pagine dei giornali con la medaglia d’oro della Bacosi e l’argento della Cainero (skeet 
femminile), con quella di argento di Pellielo (fossa olimpica) e di Innocenti (double trap) 
il tiro a volo. 

Questi mostri sacri non nascono in Italia a caso: dietro c’è un grande movimento che 
parte in origine dalla tradizione italiana per la passione della caccia, in cui l’italica 
genialità è arrivata a creare il polo mondiale delle armi più curate e perfezionate. Basti 
pensare che le polizie dei maggiori stati al mondo, ad iniziare dagli Stati Uniti, usano 
pistole Beretta”. “Questa mondo oggi si rispecchia nei tantissimi impianti per il tiro 
a volo – ha aggiunto l’interlocutore -, diffusi in tutto il territorio nazionale e in cui 
migliaia di praticanti si ritrovano per esercitarsi e gareggiare”. La Federazione italiana 
tiro a volo (Fitav) conta oggi circa 20mila tesserati praticanti, oltre a svariate migliaia di 
amatori e sostenitori. (a.l.)

Anche a Cesenatico c’è il suo stand, il ‘Valloni’, 
situato in frazione Cannucceto.

Le medaglie di rio nascono lontane
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Il circolo tennis ‘A. Godio’ di Ponente allestito con ben venti pedane indoor per accogliere 
settanta giovani promesse della scherma italiana partecipanti allo stage organizzato 
e promosso da EruoCamp. Le giovani promesse si sono  misurate nella spada e nella  
sciabola, discipline sportive sempre prodighe di medaglie per i colori azzurri. A pochi 
giorni dalla medaglia d’argento olimpica conquistata a Rio de Janeiro 2016, con la 
squadra di spada, il 33enne Paolo Pizzo è stato ospite all’Eurocamp di Cesenatico, dal 
20 al 27 agosto, in qualità di istruttore dell’Olympic Fencing Lab. Al camp di spada e 
sciabola hanno preso parte 70 ragazzi (dai 10 ai 20 anni) provenienti da tutta Italia, 
tra loro anche gli allievi delle scuole di scherma di Ravenna e Cervia. Per ospitare 
adeguatamente le attività, Eurocamp ha allestito 
20 pedane indoor al Circolo Tennis di Cesenatico. 
Giovedì 25 agosto Paolo Pizzo è stato poi ricevuto 
in Comune dal neo sindaco di Cesenatico Matteo 
Gozzoli che gli ha consegnato una targa per i 
brillanti risultati sportivi conseguiti.
Pizzo, catanese, 33 anni, atleta dell’Aeronautica 
Militare, è da anni uno dei migliori schermidori 
del mondo: prima della medaglia olimpica a Rio, 
lo schermidore azzurro aveva già partecipato alle 
Olimpiadi di Londra. Pizzo ha vinto inoltre l’oro ai 
Mondiali di spada individuale nel 2011,  l’argento 
agli Europei 2014 individuali e agli Europei 2016 a 
squadre. Oltre a Pizzo, l’Olympic Fencing Lab in 
programma all’Eurocamp, schierava altri tre nomi 
importanti della scherma italiana: la spadista 
Maria Navarria, e gli sciabolatori Luigi Samele ed 
Enrico Berrè, componenti la squadra azzurra di 
sciabola, che ha vinto la medaglia d’argento agli 
Europei 2016. La scherma è disciplina olimpica fin 
dal 1896, in pratica dagli albori delle olimpiadi 
moderne, e nelle ‘specialità’ di fioretto, spada e 
sciabola. 

Pizzo, lei come motiverebbe ragazzo 
che volesse abbracciare la scherma? 
“Gli farei presente che avrebbe 
l’occasione di  girare  tutta l’Italia. 
Che potrà conoscere cose e persone 
sempre nuove, praticando una 
disciplina, certo non facile ma della 
grandi soddisfazione”. 

Di base, cosa serve possedere 
per iniziare a tirare di scherma? 
“Disciplina, innanzitutto, e quindi 
voglia di imparare, unita all’estro e 
alla fantasia”. 

Ma è proprio vero che la schema fatta 
di posizioni, parate, affondi, scoccate 
è un po’ come un’arte marziale? 

“Fondamentalmente sì. Va quindi 
appresa con metodo; serve poi inserire 
intuito ed estro ”. 

Come ha cominciato a tirare di 
schema? 

“A dieci anni. la passione me l’ha  
trasmessa mio padre Piero. In questo 
posso dire di essere stato  avvantaggiato. 
Lo sport l’ho respirato in famiglia fin 
da bambino. Oggi la scherma è la mia 
vita. Mi alleno anche fino a  6-7 ore al 
giorno e sono felicissimo ”. Come ci si 

sente dopo aver vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi?

“Sulle prime, contando la  preparazione e la nostra tradizione in questo sport, ti chiedi 
che quella medaglia  sarebbe potuta essere d’oro. Poi, compare la felicità per un argento 
alle Olimpiadi, che ti spinge a sempre nuovi stimoli e traguardi”. 

Sebbene l’Italia della scherma sia una nazione che fa (quasi sempre) bottino pieno di 
medaglie,  ai  Mondiali e alle Olimpiadi di  Rio avrebbe potuto andare ancora meglio: 
non dice? 

 “La visibilità, i titoli, i grandi atleti, le 
scuole, gli stage come quelli che si fa 
all’Eurocamp di Cesenatico servono a far 
crescere l’intero movimento schermistico 
italiano –  si congeda  Paolo Pizzo-. Realtà 
vicine: come Ravenna, ad esempio, sono 
già delle vere e proprie eccellenze”. 

La scherma è uno sport giudicato da 
molti di nicchia, élitario, costoso: ma 
è davvero così? “Niente affatto, si 
tratta di una disciplina affascinante  è 
accessibile . Magari costa un po’ più di 
altri nella pratica. E comunque la spesa 
maggiore da sostenere è rappresentata 
dall’attrezzatura. Mediamente, per 
frequentare una buona scuola occorre 
sostenere un costo che  si aggira attorno 
ai 500 euro all’anno”. Nelle foto, Paolo 
Pizzo e il ricevimento  in Comune.

Antonio Lombardi 

Paolo Pizzo, argento olimpico spada a squadre, ad Eurocamp 
per insegnare i segreti della scherma.

Scherma per tutti: 
“disciplina, estro, fantasia”
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Corsa b-Color 3p 1.2 Euro 6 70 CV 9.950 €, IPT escl. Offerta valida fino al 30/9/16, con rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/06 posseduta da almeno 6 mesi, non cumulabile con altre iniziative in corso. Foto a titolo di esempio.
Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,1 a 7,5. Emissioni CO2 (g/km): da 82 a 174.

Oggi Corsa ti stupisce ancora. Con la versione b-Color, il meglio è di serie.

Sabato e Domenica.
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