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L’Emilia Romagna è stata la tredicesima regione toccata dal tour 2017 di Goletta verde, la storica imbarcazione 
di Legambiente, che fatto tappa anche a Cesenatico dal 4 al 6 agosto, per una tre giorni di iniziative ed 
attività aperte a tutti.
Durante la sua tappa, nella mattinata di venerdì 4 agosto, Goletta verde ha imbarcato i ragazzi di alcune scuole 
di Cesenatico per una lezione sul marine litter. All’attracco era presente il punto informativo ‘Basta mozziconi 
in terra...e in spiaggia’ del CEAS ‘La raganella’ dell’UCMAN e degli studenti del Galilei di Mirandola.
Durante il tradizionale Palio della Cuccagna inoltre è stato possibile visitare lo stand informativo di 
Legambiente; mentre domenica 6 agosto, l’imbarcazione ha partecipato all’escursione in mare per la Festa di 
Garibaldi. Nella foto di repertorio, l’imbarcazione di Legambiente.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 29

Goletta verde a Cesenatico,
con tappa  dal 4 al 6 agosto

EMILIA ROMAGNA TREDICESIMA REGIONE TOCCATA DAL TOUR 2017 DI LEGAMBIENTE

CONTIENE INSERTO ARTIGIANA PLAST - GATTEO
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di 

Barbara Pesaresi

CONFESERCENTI CESENATE

CNA FORlì-CESENA

L’estate 2017 sarà ricordata come estremamente positiva per il turismo regionale. La 
conferma arriva dai risultati dell’indagine realizzata dal Centro studi turistici di Firenze, 
per conto di Assoturismo Confesercenti  Emilia Romagna, su un campione di 520 
strutture ricettive. Nel corso del trimestre estivo il sistema turistico ha consolidato la sua 
posizione con 1,3 mln di arrivi internazionali (+5,8%) che hanno totalizzato oltre 5,9 mln 
pernottamenti (+6,7%).  Gli arrivi degli italiani ammonterebbero a 3,8 mln (+5,7%), le 
presenze  oltre 18,6 mln (+3,3%), complessivamente il mercato ha quindi registrato un 
aumento di 970 mila pernottamenti (+4,1%) e 276 mila arrivi (+5,7%).  Gli operatori, 
inoltre,  segnalano due dati estremamente interessati: 

1) un aumento della spesa turistica sia per stranieri che per italiani ribadendo 
indirettamente il contributo del settore turismo all’economia regionale, pertanto 
la ricaduta su tutto il tessuto economico;

2) in termini occupazionali il 18% degli intervistati ha dichiarato di aver aumentato 
il numero dei collaboratori per poter garantire i volumi di produzione attivati 
dalla domanda  in modo particolare quelli del comparto alberghiero. 

Tutti gli indicatori confermano che il turismo non rallenta la sua corsa e le previsioni 
restano positive anche per i prossimi anni con prospettive di espansione e di investimenti 
nel medio termine.  Rispetto all’estate 2016 si registra una importante crescita dei flussi 
stranieri, nel trimestre di riferimento la componente estera ha rappresentato il 24,2% 
dell’incoming turistico. Tra i mercati in sensibile aumento si segnala quello tedesco, 
svizzero, austriaco, olandese, belga, britannico, francese, russo e dei paesi dell’est mentre  
sostanzialmente stabili i mercati scandinavi, statunitensi, spagnoli e canadesi, nessun 
mercato estero ha registrato decrementi.Nel merito dei risultati il territorio romagnolo 

evidenzia trasversalmente performance positive anche se piuttosto  differenziate per 
tipologie e prodotti. 
Costa Adriatica: i segnali di crescita sono stati registrati già nel mese di giugno e sono 
proseguiti fino alla fine del mese di agosto, l’offerta balneare nel complesso segna il 
+3,9%.  
Città d’arte: si stima un aumento dei pernottamenti pari al +5,6%, le performance migliori 
sono state registrate nel mese di giugno soprattutto grazie alla domanda estera.  
Appennino e Verde: sicuramente favorita dalle condizioni meteo, in termini di presenze 
si stima un aumento del +7,8%, importante il buon andamento sia della domanda italiana 
che  di quella straniera. 
Secondo le indicazioni delle imprese la quota percentuale di prenotazioni acquisite 
mediante intermediazione online è pari al 37,2% (a fronte del 55,4% di attività generata 
dalle differenti modalità di contatti diretti)  dato, tra l’altro,  quasi interamente imputabile 
all’utilizzo di smartphone anche da un pubblico  meno giovane. 
Il trend favorevole del trimestre ha spinto numerose imprese (33,1%) a programmare 
nuovi investimenti per il prossimo anno. Questo è a nostro avviso un dato di grande 
rilievo, sintomo che le imprese del comparto turistico in prima battuta alberghi e in 
generale il ricettivo della Costa (46.3%) guardano il futuro con positività e fiducia. I 
mesi prossimi devono farci riflettere per studiare e lavorare meglio e di più; dalla politica 
ci aspettiamo incentivi economici e progettuali mentre alle categorie imprenditoriali 
chiediamo di continuare in questa direzione con professionalità e passione.

Sono quasi 200, annualmente, gli aspiranti imprenditrici e imprenditori che si rivolgono 
agli uffici di CNA Est Romagna per chiedere informazioni e supporto. Tra i settori 
più vivaci: servizi, alimentare, costruzioni e moda. Non tutti realizzeranno la loro idea 
imprenditoriale, ma il dato certamente testimonia, da un lato, una certa vitalità del nostro 
tessuto economico e, dall’altro, conferma CNA quale punto di riferimento per l’avvio di 
nuove imprese.

Siamo a fianco degli aspiranti imprenditori, e abbiamo messo a punto una serie di soluzioni 
ad hoc per loro a partire dal nostro servizio Crea impresa – presente a Cesenatico, 
Savignano, San Mauro e Gambettola - che si integra con tutte le altre opportunità 
offerte dal nostro sistema. Ci mettiamo nei panni dell’aspirante imprenditore, che chiede 
semplicità, chiarezza, aiuto per risolvere i problemi e potersi dedicare al suo progetto. 
Così è nato, ad esempio, il pacchetto Welcome, che coniuga consulenza e servizi con 
l’adesione all’Associazione ed è pensato per rispondere ai bisogni delle imprese che 
partono: semplice, completo, trasparente. Con costi calmierati da un nostro plafond 
dedicato a sostenere le nuove imprese.

Altre azioni sono rivolte a settori specifici. Chi aspira a lavorare nel mondo alimentare, ad 
esempio, spesso si spaventa per la quantità e complessità della normativa specifica. 

Quasi 200, annualmente, gli aspiranti imprenditori 
che si rivolgono agli uffici CNA Est Romagna per trovare 
servizi ad hoc, consulenza, finanziamenti, opportunità: 
tutto questo e molto altro.

ESTATE 2017, Il TuRISmO SpINgE l’ECONOmIA  
REgIONAlE, INIzIAmO A RIFlETTERE

Rubrica a cura di 
Marco Lucchi

Per loro abbiamo prodotto il kit ‘Lavorare con gusto’ con utili strumenti e una guida 
alla normativa di settore; un altro kit analogo è rivolto ai pubblici esercizi: ‘Segnali di 
chiarezza’.

Cosa chiedono gli aspiranti imprenditori? Strumenti, informazioni e servizi mirati sono 
sicuramente utili  ma, da sempre, uno degli scogli contro cui vanno a cozzare le nuove 
idee imprenditoriali è quello dei finanziamenti. Per questo è nato ‘Zero interessi?’: CNA 
ha stanziato un apposito fondo per sostenere le nuove imprese, pagando loro gli 
interessi per finanziamenti bancari fino a 25.000 euro. Un supporto reale alle buone idee 
imprenditoriali che nascono sul nostro territorio.

CNA Forlì-Cesena, infine, ha creato un pool di consulenti trasversali specializzati sulle 
start up innovative, alle quali è dedicato anche il premio nazionale Cambiamenti: iscrizioni 
aperte fino al 20 settembre.

Sul supporto alla nuova imprenditoria da sempre sono stati spesi fiumi di parole noi 
preferiamo evitare l’effetto annuncio e mettiamo piuttosto in campo fatti e azioni 
concrete.

Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti cesenate sedi del mare
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Venerdì 18 agosto nella Sala consiliare del comune di Cesenatico, il sindaco Matteo 
Gozzoli e l’assessore ai Servizi alla Persona, Famiglia e Volontariato Stefano Tappi, hanno 
presentato alla stampa l’opuscolo ‘Cesenatico la città accessibile’.  La pubblicazione si 
rivolge alle persone con disabilità e contiene un quadro informativo generale per rendere 
il più agevole possibile la loro visita e il loro soggiorno a Cesenatico. 

Questo lavoro è frutto di un progetto condiviso che ha visto come 
protagoniste diverse realtà che operano nel sociale: il Gruppo Superamento 
Handicap, l’Associazione Paraplegici, la Cooperativa La vela, lo Sportello 
Info Handicap e la Cooperativa stabilimenti balneari Cesenatico.  
Soddisfatto l’assessore Tappi commenta: “L’opuscolo rappresenta solo un punto di 
partenza: il tavolo di lavoro Gruppo Superamento Handicap, infatti, continuerà ad 
operare, segnalando la presenza di barriere architettoniche nel territorio comunale e 
cercando di rendere sempre di più Cesenatico una città inclusiva ed accessibile a tutti”.

Il 17 agosto la ruota panoramica, che quest’estate ha aggiunto un tocco felliniano agli 
arredi di piazza Costa, inizierà i lavori di smontaggio.Pregressi impegni già presi la 
porteranno in quel di Bologna, ma il proprietario Manuel Rambelli ha voluto lasciare 
un segno tangibile della sua presenza a Cesenatico regalando alla nostra città un 
defibrillatore che verrà posto proprio in piazza, a disposizione della zona turistica del 
Centro. Un gesto che non passerà inosservato e che vuole sottolineare la gratitudine 
verso un paese che, inizialmente non ha accettato di buon grado la presenza della sua 
ruota, ma che nel tempo ha concesso la giusta ricompensa morale. Migliaia infatti sono 
stati gli scatti fotografici che in questa estate 2017 hanno immortalato la più grande ruota 
‘movibile’  d’Italia da ogni angolazione, ad ogni ora e in qualsiasi situazione, regalando 

a Cesenatico un effetto scenografico notevole dato dai 15.000 punti luminosi che hanno 
‘danzato’ in piazza Costa per oltre un mese.
Manuel Rambelli dichiara: “Voglio ringraziare tutta l’Amministrazione e la città di 
Cesenatico per la bella opportunità che mi ha offerto. L’esperienza vissuta ci ha dato 
tanta soddisfazione e i nostri ringraziamenti vanno anche a tutti coloro i quali sono 
saliti sulla ruota e che hanno scattato migliaia di foto, condividendole poi sui social. 
La donazione che ho voluto fare sottolinea proprio il ricordo positivo di questa estate 
2017”. Soddisfatti il sindaco Gozzoli e l’assessore al Turismo Morara commentano: 
“Nei giorni scorsi abbiamo incontrato Manuel Rambelli che ci ha espresso il desiderio 
fare una donazione per la nostra città. Vista la collocazione della ruota, la centralità 
della piazza Costa con i giardini al mare e la frequentatissima arena beach abbiamo 
ritenuto che fosse importante installare un defibrillatore anche in questa importante area 
di Cesenatico.Grazie alla volontà di Rambelli prosegue il nostro impegno nel rendere il 
paese sempre più cardioprotetto. Un servizio in più per cittadini e turisti”.

Sono sempre in crescita le persone che a Cesenatico si rivolgono agli uffici dei servizi 
sociali per presentare la propria situazione problematica e chiedere un sostegno. Nel 2016 
sono state infatti 1687 le persone che si sono recate allo sportello sociale, sito al primo 
piano di via Saffi 1. Le maggiori richieste riguardano il bisogno di una casa o di un sostegno 
economico per far fronte ad una situazione finanziaria di crisi. Il comune di Cesenatico, 
attraverso l’Unione Rubicone – Mare alla quale dal 1 gennaio 2015 i 
servizi sociali sono stati delegati, cerca di dare adeguate risposte alle 
richieste dei cittadini più deboli che si trovano in una condizione di 
fragilità. Per aiutare le famiglie a pagare l’affitto e le utenze domestiche 
esistono due appositi bandi. Nel 2016 sono stati erogati 130.000 euro 
di contributo per l’affitto, di cui hanno usufruito 161 famiglie, e 70.000 
euro di contributo per le utenze domestiche, ripartite tra 271 famiglie. 
Inoltre sono stati spesi altri 96.000 per sostenere ed integrare il reddito 
di famiglie e anziani in stato di difficoltà, per un totale di 179 famiglie. 
Sono state 82 le persone che si sono rivolte allo sportello per ricevere 
informazioni riguardo al SIA (Sostegno all’inclusione attiva), una 
misura prevista dallo Stato per garantire l’inclusione delle persone 
con fragilità. Sono infine 82 i minori in stato di difficoltà per i quali 
il Comune ha investito 209.000 euro. Tale quota comprende la spesa 
per l’assistenza domiciliare educativa, le rette di strutture residenziali 
e semi-residenziali ed è un’integrazione alla quota proveniente dal 
Fondo regionale per la Non autosufficienza.  Per quanto riguarda gli anziani e gli adulti 
non autosufficienti sono 107 le persone che usufruiscono del servizio di assistenza 
domiciliare e 71 del servizio pasti al domicilio. 79 sono gli anziani non autosufficienti che 
beneficiano dell’assegno di cura e 42 le persone che hanno utilizzato i trasporti sociali.  
Inoltre occorre ricordare che da circa 1 anno grazie alla Caritas di Cesenatico è stata aperta 
anche la Mensa amica, un luogo di socializzazione dove ogni giorno circa 20 persone 
bisognose si ritrovano per pranzare insieme. Infine, da aprile 2017, grazie al contributo della 
cooperativa La vela, l’associazione Anteas, l’Associazione paraplegici, la fondazione 

La nuova famiglia e la Consulta comunale del volontariato sono stati aperti due nuovi 
sportelli: uno sportello sociale che eroga anche prestazioni sanitarie minimali gratuite 
ed uno sportello Info handicap che è un’importante punto di riferimento per le persone 
con disabilità e le loro famiglie. Tali sportelli si trovano presso la sede della fondazione 
La nuova famiglia in via Cesenatico 60. Per informazioni: Sportello sociale : tel. 0547 

22803, e-mail: anteas.cesena@gmail.com e Sportello Info handicap: tel. 
348- 9946517, e-mail: infohandicap@cooperativalavela.org . Si ricorda 
infine che per chi volesse essere inserito nelle graduatorie per ottenere 
l’assegnazione di una casa di ERP (ex case popolari) è aperto il bando e 
si può presentare domanda fino al 13 ottobre 2017. 
 
“Come evidenziato dai dati sono tante le persone che ogni giorno 
bussano alla porta dei servizi sociali per chiedere un aiuto, un sostegno 
e alle volte anche solo un ascolto commenta l’assessore ai Servizi alla 
persona Stefano Tappi - attraverso la competenza e la dedizione degli 
assistenti sociali cerchiamo di dare risposte adeguate e personalizzate 
alle persone che si presentano alla nostra porta. Oltre al lavoro 
dei servizi occorre segnalare anche il preziosissimo contributo di 
tante associazioni di volontariato che operano nel sociale e che ogni 
giorno collaborano con l’amministrazione comunale. Tutti insieme 
proviamo quindi a dare risposta ai cittadini cercando di tendere la 

mano alle persone con maggiore difficoltà alleggerendo e sostenendo il loro cammino”.  
“L’impegno dell’Amministrazione nelle politiche di carattere sociale – conclude il 
sindaco Gozzoli – è massimo, anche in un anno difficile come il 2016 abbiamo scelto 
di non ridurre alcune voce del capitolo servizi alla persona ma anzi abbiamo scelto 
di investire maggiormente in quanto i bisogno sono sempre maggiori. In particolare 
nell’anno in corso abbiamo scelto di aumentare di due ore l’assistenza ai bimbi con 
disabilità che frequentano i nostri centri estivi. Un piccolo segnale verso quelle famiglie 
e quei bambini”.

Presentato in Comune 
l’opuscolo ‘Cesenatico 
la città accessibile’

Il cuore della grande ruota

DATI FAMIGLIE IN STATO DI FRAGILITA’
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RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA: INIZIATA LA DISTRIBUZIONE
 A DOMICILIO DEL KIT PER IL PORTA A PORTA

Il nuovo sistema di raccolta domiciliare riguarderà il rifiuto organico 
e indifferenziato e partirà il 18 settembre a madonnina, S.Teresa 

e parte di Cannucceto (fino a via Palazzone). 

Dopo la terza, affollatissima assemblea pubblica del 28 agosto al Palamadonnina alla 
presenza del sindaco Matteo Gozzoli, dell’assessore all’Ambiente Valentina Montalti 
e dei tecnici Hera, dalla mattina successiva è iniziata la distribuzione a domicilio del 
‘kit per il porta porta’, presso le famiglie e le attività di Madonnina, Santa Teresa e 
Cannucceto (fino a via Palazzone). Il pratico kit è costituito dalla guida-calendario, dal 
‘Rifiutologo’ con l’elenco dei rifiuti e la loro corretta destinazione e dai contenitori per 
agevolarne la separazione: uno da 35 litri per la raccolta dell’indifferenziato, uno da 25 
litri per la raccolta dell’organico (da esporre all’esterno) più un sottolavello da 10 litri 
per effettuare la corretta separazione in cucina (con una fornitura di 100 sacchetti di carta 
compostabile) e 3 pratiche ecoborse per la raccolta di vetro, carta e plastica/lattine, che 
rimarrà stradale.

Gli incaricati di Hera sono facilmente riconoscibili e non sono autorizzati ad 
entrare in casa 

Da ieri gli incaricati di Hera, che sono facilmente riconoscibili perché muniti di tesserino 
di riconoscimento e non sono autorizzati ad entrare in casa né tantomeno a chiedere 
denaro, stanno girando casa per casa per consegnare gratuitamente kit per gestire al meglio 
il nuovo tipo di raccolta. Se, dopo due tentativi, l’operatore non avrà trovato nessuno in 
casa, lascerà un avviso per poterli ritirare in uno dei seguenti punti di distribuzione, 
che saranno attivati nelle zone interessate dal nuovo tipo di raccolta nelle seguenti date 
ed orari: sabato 30 settembre dalle 8.00 alle 12.30 presso la parrocchia San Luigi 
Gonzaga in via Palazzone 143 a Cannucceto e presso la Mensa scolastica della scuola 

primaria Ada Negri in via Don Minzoni a Madonnina, dove il presidio sarà ripetuto 
anche sabato 7 e sabato 14 ottobre sempre dalle 8.00 alle 12.30. 

Dal 18 settembre partirà il porta a porta.

Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti che da lunedì 18 settembre prenderà il via nei 
quartieri di Madonnina, S.Teresa e Cannucceto (fino a via Palazzone) riguarderà 
quasi 2000 utenze e prevede un sistema integrato tra raccolta domiciliare per rifiuto 
organico (che sarà raccolto 2 volte la settimana, il lunedì e il venerdì) e indifferenziato 
(una volta alla settimana, il mercoledì) e stradale per tutte le altre tipologie di raccolta 
differenziata (carta/cartone, plastica/lattine, vetro e potature, ove presenti). Dai primi di 
ottobre saranno eliminati i contenitori stradali dedicati alla raccolta di indifferenziato e 
organico. 

Il porta a porta, fortemente voluto dall’Amministrazione per migliorare ulteriormente le 
prestazioni ambientali e il rispetto dell’ambiente, permetterà di migliorare la percentuale 
di raccolta differenziata, avviando i rifiuti agli impianti di separazione, trattamento e 
recupero, dove verranno rilavorati per la realizzazione di nuovi prodotti. Per maggiori 
informazioni contattare il numero dedicato del servizio Clienti Hera 800.999.500 
(digitare tasto 4 e tasto 2), attivo per tutto il 2017 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 
13.00, lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00. Rimane comunque attivo il servizio Clienti 
Hera 800.999.500,numero gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 22.00 e il sabato dalle 8.00 alle 18.00.

Giovedì sera il Consiglio comunale ha approvato (10 sì e 5 no) la verifica degli equilibri 
di bilancio e la variazione di assestamento. Complessivamente le entrate sono in 
linea con le previsioni, così come sul fronte della spesa corrente non si evidenziano 
particolari situazioni di criticità. Nella variazione di bilancio di parte corrente sono stati 
stanziati 25000 € destinate al sostegno delle politiche scolastiche, 43000 € per spese di 
funzionamento del corpo di Polizia municipale legate anche all’incasso delle sanzioni, 
14000 € somme per la sicurezza legate alla Notte rosa, ed altre. Complessivamente 
le maggiori spese al netto delle economie delle spese per interessi passivi e personale 
ammonta a 150000 € circa. Continua l’attività di recupero di evasione tributaria (Imu/
Iscop/Tari), tali somme aggiuntive rispetto alle previsioni vengono tutte accantonate al 
fondo rischi costituito appositamente a copertura degli eventuali insoluti TARI e IMU.  
Contemporaneamente alla Salvaguardia degli equilibri di Bilancio è stata proposta una 
variazione di bilancio che per la parte in conto investimenti sul capitolo scuola prevede 
somme aggiuntive complessivamente per 113000 € da destinare alla sostituzione degli 
infissi della scuola Saffi, alla sistemazione del campo di basket della scuola Arfelli così 
come all’adeguamento del laboratorio di informatica nello stesso plesso, alla sostituzione 
della caldaia nella scuola elementare di Sala. Viene finanziato un progetto legato alla 
videosorveglianza per 11000 €, ed infine, vengono destinate risorse per le manutenzioni 
straordinarie relative alla centrale di sollevamento fogne bianche di via Armellini, per 
110000 €.  “Nonostante le notevoli difficoltà e le incertezze continue, il Bilancio presenta 
una situazione notevolmente migliorata se pensiamo che solo 1 anno fa l’ente era a rischio 
pre dissesto con un saldo negativo di cassa di oltre 7 milioni” afferma l’assessore Amaducci. 
“È notevolmente migliorata la situazione di liquidità grazie anche all’incasso seppur a 
titolo provvisorio dei 3,8 milioni di euro relativi all’IMU riferite alle annualità 2014/2015”.  
“Vorrei evidenziare-  continua l’Assessore-  che da più parti ci viene chiesto dove sono 
finiti i soldi delle piattaforme. Ricordo che abbiamo coperto il disavanzo del 2015 per 1,5 
milioni di euro, parte del disavanzo da riaccertamento straordinario per 1,9 milioni,  2,5 
milioni sono nelle casse comunali ed accantonate ad un fondo rischi, ed infine gli ultimi 
3,8 milioni incassati pochi giorni fa a titolo provvisorio al momento non sono spendibili, 
poiché è ancora pendente il ricorso con ENI;  ricorso che ricordo sarà discusso in prima 

udienza il 23 ottobre prossimo, nonostante tutto la città sta ripartendo”.
Sono state previste importanti somme da destinare alla manutenzione straordinaria del 
nostro patrimonio comunale sportivo.Sarà intorno a 150.000 € a cifra impegnata per 
intervenire e sanare situazioni critiche che negli ultimi anni non avevano trovato alcuna 
soluzione. Manutenzioni straordinarie che hanno creato problemi importanti alle società 
che gestiscono, in convenzione, gli impianti sportivi.

Di seguito l’elenco degli investimenti messi a Bilancio: 
- interventi presso il campo da calcio boschetto: 7.000 € 
- interventi nella palestra di Bagnarola per infiltrazioni: 25.000 € 
- manutenzioni nel pistino coperto di atletica: 10.000 € 
- adeguamento normativo al certificato prevenzione incendi del pistino coperto di   
   atletica: 11.000 € 
- intervento antiscivolo campo da calcio di Cannucceto: 3.000 € 
- intereventi per rifacimento del fossato campo calcio di Madonnina: 900 € 
- interventi per infiltrazioni al PalaMadonnina: 3.000 € 
- lampade di emergenza al PalaMadonnina: 5.500 €

 Sono inoltre state stanziate somme per un importo di circa 70.000 € per operare i rimborsi 
a gestori di impianti sportivi che hanno anticipato interventi di pertinenza Comune. 
Soddisfatto l’assessore allo Sport Gaia Morara commenta: “Uno sforzo 
importante che va incontro non solo alle esigenze delle società sportive, 
ma di tutta la città di Cesenatico, soprattutto per quanto riguarda i ragazzi 
e l’attività sportiva in generale, come logica di benessere a tutto tondo”. 
Conclude il Sindaco: “Oltre al regolamento dell’imposta di soggiorno il Consiglio 
comunale ha approvato l’assestamento di bilancio che mette a disposizione nuove risorse 
per la città con un particolare attenzione alle scuole, agli impianti sportivi, alla sicurezza 
idraulica e alla videosorveglianza. Prosegue il nostro percorso di normalizzazione 
dell’azione amministrativa e di programmazione di interventi necessari ai nostri 
cittadini”.

Il Consiglio comunale approva l’assestamento di Bilancio.
150.000 euro di investimenti per gli impianti sportivi

AmmINISTrAzIONE
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Nella giornata di oggi, venerdì 8 
settembre, si è tenuto, alla presenza 
delle autorità civili e militari, 
l’avvicendamento al comando 
dell’Ufficio circondariale 
marittimo di Cesenatico. 
Il capitano di corvetta Stefano 
Luciani, giunto al termine del 
suo mandato, ha salutato la 
città e ha presentato il nuovo 
comandante del Porto, il tenente 
di vascello Roberta Di Donna. 
Il sindaco  Gozzoli, intervenuto 
alla cerimonia, ha ricordato 
come Cesenatico storicamente 
sia una città nata attorno al suo 
porto canale che la attraversa 
e che ne caratterizza gran parte 
della sua economia sia della 
pesca che del turismo.  Durante 
il suo intervento ha accolto il 
nuovo Comandante: “A nome 
dell’Amministrazione comunale 
voglio dare il benvenuto con 
gli auguri di buon lavoro al neo 
comandante Roberta Di Donna, 
convinto che le sfide che la 
attendono saranno tante ma che 
certamente troverà una comunità 
e un’Amministrazione pronta a 
collaborare con lei. Desidero, 
allo stesso modo – prosegue 
il Sindaco –  ringraziare il 
comandante Luciani per il 
lavoro svolto in questi quasi 4 
anni passati a Cesenatico. Con 
Luciani l’ufficio circondariale 
marittimo è diventato ancora 
di più parte attiva della nostra 
comunità. Dalle decisioni delicate 
durante gli allerta meteo, alla 
progettazione della nuova area 
produttiva del porto che auguro 
acceda al finanziamento del bando 
FEAMP, fino alla sorveglianza 
dell’arenile e al contrasto dei 
fenomeni di abusivismo”. 

Il Governo con la legge n.96 del 21 giugno scorso, ha eliminato il divieto di introdurre 
l’imposta di soggiorno e dunque le delibere approvate dai Comuni tornano in vigore, 
mentre chi non l’aveva introdotta ora può farlo. I sindaci di Cervia, Cesenatico e 
Comacchio Luca Coffari, Matteo Gozzoli e Marco Fabbri, hanno deciso di sfruttare, 
insieme, questa opportunità per evitare l’applicazione a ‘macchia di leopardo’ e dare già 
da questo luglio certezze a tutti gli imprenditori turistici alle prese con la chiusura dei 
listini 2018. Con i passaggi nei rispettivi Consigli comunali delle tre città rivierasche, 
praticamente tutta la Romagna avrà, dal 2018, l’imposta di soggiorno; si tratta di uno 
strumento per reperire risorse importanti a favore del turismo senza gravare sui cittadini 
e sulle imprese. 

“Ci piacerebbe – dichiarano i tre Sindaci – avere strumenti più idonei per finanziare il 
turismo, come ad esempio una piccola compartecipazione all’Iva. Purtroppo tale facoltà 
non è consentita dalla legge. Riteniamo comunque utile allinearci agli altri Comuni 
della riviera che da anni applicano questa imposta e le relative ed importanti risorse 
economiche, che possono investire nelle città e nella promozione turistica. A nostro avviso 
è, infatti, una necessità poter competere alla pari ed avere un’applicazione uniforme in 
tutta la Riviera, evitando il prodursi di eccessive disuguaglianze tra Comuni all’interno 
della stessa destinazione turistica. Il nostro impegno, pur nella diversità di offerta, è di 
uniformare per quanto possibile anche le tariffe.”

Coffari, Gozzoli e Fabbri: “Imposta di soggiorno 
necessaria per competere alla pari” 

I sindaci Luca Coffari (Cervia), matteo gozzoli (Cesenatico), marco Fabbri 
(Comacchio) intervengono sul tema imposta di soggiorno.

Avvicendamento al comando dell’Ufficio 
circondariale marittimo di Cesenatico 

Il saluto dell’Amministrazione comunale

AmmINISTrAzIONE
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Nelle scorse settimane si è conclusa la gara per l’affidamento 
della gestione della farmacia comunale di Bagnarola. 
L’avviso pubblico per la manifestazione di interesse si 
è reso necessario poiché il precedente gestore ha sciolto 
l’accordo in quanto divenuto titolare di altra farmacia. 
Il soggetto che si è aggiudicato la gestione della farmacia 
comunale è una ATI (Associazione temporanea di impresa) 
costituita da due cooperative (cooperativa sociale Didasko e 
Auxilium  Care cooperativa sociale) che operano nel settore 
dei servizi sociali assistenziali, con provata esperienza nella 
gestione di farmacie. La proposta presentata è risultata fin 
da subito di particolare interesse; il progetto ha infatti una 
notevole valenza sociale, che qualifica l’offerta stessa.  
Contiene infatti elementi migliorativi relativi al 
servizio; la farmacia, a partire dalla fine dell’estate 
2017, sarà aperta sia nel periodo invernale sia estivo 
dal lunedì alla domenica con orario continuato. 
Saranno allestiti spazi dedicati alla salute della persona in 
cui i clienti potranno usufruire di servizi quali la misurazione 

della pressione ecc.  All’interno dei locali saranno a 
disposizione nuove apparecchiature di vario genere, come 
per esempio utili alla misurazione del peso neonatale ecc.  
Inoltre la Farmacia, in continuità con il precedente 
gestore, fornirà il servizio di CUP per prenotazione 
esami e quant’altro. Sarà possibile acquistare farmaci on 
line attraverso il sito web della farmacia e richiedere la 
consegna presso la propria abitazione. Altra novità sarà 
l’introduzione nello staff della farmacia di una figura 
infermieristica che svolgerà servizi ambulatoriali legati 
alla somministrazioni di farmaci.  Con un preavviso di 24 
ore si potrà richiedere l’intervento dell’infermiere anche a 
casa propria.
In continuità con la precedente gestione il personale rimarrà 
lo stesso che ha operato in questi anni, con l’assunzione di un 
ulteriore farmacista al fine di garantire le aperture previste. 
Non da ultimo l’intenzione da parte dei nuovi gestori di 
spostare i locali della farmacia (rimanendo, ovviamente, 

sempre nella frazione di Bagnarola) per ampliarli e rendere 
il servizio più completo e di facile accesso.  Commenta 
soddisfatto il sindaco Gozzoli: “L’Amministrazione, 
nell’ottica di rendere possibile un servizio sempre più 
qualificato e completo da parte di una farmacia comunale, 
ha valutato positivamente le novità proposte oltre alle 
funzioni di base previste, poiché caratterizzate da quella 
attenzione al cittadino su cui vogliamo puntare sempre 
di più. La possibilità per il cittadino di trovare numerosi 
servizi legati al benessere e alla salute anche presso la 
propria farmacia è di fatto un valore aggiunto ”. Conclude 
l’assessore Roberto Amaducci: “ Il fatto che i nuovi servizi 
offerti prevedano inoltre un incremento occupazionale ci 
rende soddisfatti poiché, all’aspetto del servizio di qualità 
proposto si lega l’attenzione alla capacità lavorativa”. I 
nuovi gestori  inizieranno a coordinare la farmacia dal 
21 luglio, in partecipazione con il Comune, e dal primo 
gennaio 2018, ne diventeranno gli unici gestori.

Farmacia comunale di Bagnarola: nuova gestione 

In arrivo novità e servizi al Cittadino

In vista dell’approvazione della nuova legge urbanistica regionale (prevista entro 
l’anno) il comune di Cesenatico chiude definitivamente il percorso del RUE tracciato 
dalla precedente Amministrazione e dà avvio all’iter per l’aggiornamento degli 
strumenti di pianificazione urbanistica in linea con le disposizioni regionali. Se ne é 
discusso nel Consiglio comunale mercoledì 20 settembre, attraverso due delibere di 
carattere urbanistico che la Giunta ha proposto al voto dei consiglieri: l’annullamento in 
autotutela del RUE e l’approvazione del 1° atto di indirizzo in materia di pianificazione 
del territorio.
Il Regolamento urbanistico edilizio (RUE) era stato adottato con delibera n.69 del 
6.8.2015 e successivamente con delibera di Consiglio n.21 del 19.4.2016 erano stare 
discusse le 665 osservazioni pervenute riaprendo ad ulteriori osservazioni e precisando 
che “fino all’approvazione definitiva (…) resterà in vigore il PRG ‘98. Visto il 
percorso intrapreso per la redazione del RUE in difformità alla legge regionale, visti i 
pareri negativi degli enti sovraordinati chiamati ad esprimersi quali Usl e Arpae, visto 
specialmente il parere della regione Emilia Romagna che ha evidenziato una lunga 
serie di illegittimità, l’Amministrazione comunale ha scelto di annullare in autotutela 
le delibere 69/2015 e 21/2016 ai sensi della legge 241/1990 a tutela dell’Ente e dei 
cittadini che sarebbero incorsi in contenziosi.

“La scelta – spiega il sindaco Gozzoli con delega all’Urbanistica - si è resa necessaria in 
quanto le illegittimità erano tante e tali che l’Amministrazione sarebbe dovuta ripartire 
da zero per la redazione di un nuovo RUE; tale ipotesi tuttavia è incompatibile con i 
contenuti della nuova legge urbanistica regionale che imporrà ai Comuni di adeguarsi 
alla nuove norme nel termine perentorio di tre anni. Rifare il RUE avrebbe significato 
lavorare per due anni per poi trovarsi nelle mani uno strumento inadeguato alla legge 
regionale, un ulteriore rallentamento che non potevamo permetterci.”

Oltre alla delibera di annullamento il Consiglio comunale ha discusso il 1° atto di 
indirizzo in materia di pianificazione urbanistica. L’Amministrazione ha sottoposto 
al Consiglio una roadmap di avvicinamento alla nuova legge regionale con alcune 
importanti linee guida come la forte riduzione delle previsioni di sviluppo contenute 
nel PSC 2010 e una serie di strategie per la città futura. Il comune di Cesenatico ha 
concordato con la Regione di essere tra i primi Comuni che adotteranno la nuova legge 
regionale; per farlo vi saranno alcune tappe di avvicinamento che comprenderanno 
una variante di adeguamento normativo del PRG ’98 tutt’ora vigente e poi – una volta 
approvata la legge regionale – un atto di indirizzo che determinerà quali aree potranno 
essere oggetto di sviluppo e quali invece torneranno a destinazione agricola.

Al via il percorso per la nuova pianificazione urbanistica
Il Comune chiude il percorso del rUE e traccia una roadmap con un atto di indirizzo

AmmINISTrAzIONE
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+ grandi + nuovi + vincenti
NUOVA SEDE!

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.

cesenatico - VIA LITORALE MARINA, 40
S.S. ADRIATICA - Uscita VILLAMARINA
INFOLINE: 0547 67.57.57 | WWW.ATLANTICABINGO.IT

Cesenatico si trasforma in un grande ristorante per la 
manifestazione gastronomica ‘Il pesce fa festa’. Da 
mercoledì 1 a domenica 5 novembre 2017 lungo il porto 
canale, nelle piazze e nelle vie del centro storico trionfano 
grigliate di pesce, fritture e piatti della tradizione marinara. 
Divenuta ormai un appuntamento fisso, la manifestazione 
’Il pesce fa festa’, realizzata dal comune di Cesenatico in 
collaborazione con Confesercenti, Confcommercio e con 
il sostegno di Gesturist Cesenatico Spa, prevede un ricco 
ed articolato programma. Nel centro storico troveranno 
spazio gli stand dei gruppi di volontari Avis, Amici della 
Ccils, delle associazioni di pescatori ‘Tra il cielo e il mare’, 
‘Pescatori a casa vostra’, la ‘Tavola dei pescatori’ e degli 
chef di A.RI.CE. – Associazione ristoratori Cesenatico -  
e A.R.T.E. in cucina che prepareranno alcuni piatti tipici 
della cucina marinara romagnola, come gli spiedini di 
pesce, il fritto misto dell’Adriatico, i passatelli al brodo 
di pesce ed altre ricette tradizionali rivisitate in chiave 
moderna. Nella zona portuale di Ponente, nei pressi del 
vecchio Squero, la cooperativa Casa del pescatore, 
all’interno di una tensostruttura molto capiente, elaborerà 
antipasti a base di cozze e vongole, primi succulenti e le 
classiche ‘rustide’, Il tutto condito con intrattenimento 
musicale. E poi ancora la cucina marinara a bordo delle 

motonavi turistiche ormeggiate sulla banchina del porto 
canale disegnato da Leonardo da Vinci e le proposte 
dell’associazione Chef to Chef con le preziose ricette 
degli chef stellati di Cesenatico.
A far da cornice alle degustazioni, in corso Garibaldi, 
via Anita Garibaldi e via Nino Bixio, verrà organizzata 
una grande fiera ambulante con prodotti artigianali e 
tradizionali, alimenti tipici e trasformati, modernariato, 
oggettistica, collezionismo, giochi per bambini e altre 
attrazioni. Il pesce utilizzato da tutti gli stand e dai ristoranti 
è rigorosamente nostrano e pescato nel mare Adriatico. 
Triglie, mazzole, acciughe, sgombri, canocchie, moletti 
ecc. che sarà possibile vedere fresco prima di essere servito 
in tavola, presso la Pescheria comunale che resterà aperta 
per tutto il weekend. Con ‘Il pesce fa festa’, Cesenatico 
diventa il polo d’attrazione per tutti i buongustai e per chi 
non sa rinunciare, al sapore ed al profumo di mare.
Per informazioni e prenotazioni alberghiere rivolgersi 
a: Cesenatico Turismo - tel 0547 673287 - N.verde 
800.556.900 - info@cesenaticoturismo.com - www.
cesenaticoturismo.com

Info: Ufficio IAT 0547 673287 - iat@cesenatico.it

 IL ‘PESCE FA FESTA’: 
LA FESTA DEL PESCE DELL’ADRIATICO
A Cesenatico dal 1° al 5 novembre 2017, 

sul porto canale e nel centro storico.

EvENTI d’AUTUNNO
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Via Montilgallo, 3167 - Longiano (FC)
info@lafuliggineservizi.it- www.lafuliggineservizi.it

Lorenzo:
338 26 78 187

Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)

Servizi di Comandini Lorenzo

Vieni a trovarci su
Facebook per avere
tutte le news!

Vieni a trovarci suVieni a trovarci su
Facebook per avereFacebook per avere
tutte le news!tutte le news!

Le vacanze estive sono terminate. L’esposizione prolungata ai raggi 
solari, il cloro e la salsedine hanno indebolito i tuoi capelli che appaiono 
stressati, fragili e sfibrati. Niente paura! Questo è il momento perfetto 
per rimetterli in forma con ricostruzioni per ridargli energia e 
lucentezza dalle tue parrucchiere Loretta e Lidiana. 

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

Produzione  
teli in PVC e 

Tende Tende da sole

Tende interneTende a rullo

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline Box auto

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

Cesenatico (FC) - Tel.0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

Pergolati in 
legno

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

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

Il punto:
Il distacco transnazionale dei lavoratori 

STOrIE dI LAvOrO

BENvENUTI ALL’ HOTEL 
POLONIA
Ludovica, giovane studentessa fresca di laurea 
in Consulenza del lavoro, soprannominata dalle 
amiche ‘l’impicciona’ perché non si faceva 
mai gli affari suoi, parte per Cesenatico con 
le amiche del cuore con il solo pensiero di 
divertirsi e di rilassarsi dopo i faticosi mesi 
passati a studiare sui libri. Decidono di partire 
senza preoccuparsi di prenotare la stanza in 
albergo in quanto sanno che gli alberghi sono 
tanti e non dovrebbero faticare a trovare due 
stanze nella prima settimana di settembre. 
Arrivate, cominciano il porta a porta negli Hotel 
per chiedere se ci fossero stanze disponibili. Il 
primo albergo è l’ Hotel Bella Romagna, la 
segretaria alla richiesta di stanze risponde che 
loro accettano solo clienti polacchi!

Certo che è singolare come risposta, considerando 
che siamo in Romagna e che qualsiasi altro 
albergatore italiano che avesse risposto che si 
accettano solo italiani sarebbe stato tacciato 
di razzismo e sarebbe finito su tutti i giornali 
nazionali e internazionali. Ludovica non si 
perde d’animo e prova nell’albergo successivo 
dove ‘viene accettata’ e mentre consegnano i 
documenti, racconta il fatto alla receptionist, 
questa dice che è risaputo che quell’ albergo 
è gestito da polacchi con personale polacco 
distaccato in Italia, retribuito con stipendi da 
fame polacchi e versamento dei contributi in 
Polonia e che lavorano solo con clienti polacchi 
nell’indifferenza di tutti, tanto che a Cesenatico 
nell’ ambiente viene chiamato Hotel Polonia. 
Ludovica ricordando quel che aveva studiato 
sul distacco transnazionale, pensa che non sia 
legittimo il distacco di lavoratori che dalla 
Polonia arrivano in Italia per lavorare nei sei 
mesi di apertura dell’ albergo e che la normativa 
in vigore prevede che il datore di lavoro apra le 
posizioni assicurative in Italia che la retribuzione 
sia equivalente a quella dei lavoratori del settore 
e che i contributi siano versati in Italia, per 
cui “per vedere l’effetto che fa”, come diceva 
una celebre canzone di Enzo Iannacci, sporge 
denuncia alla più vicina sede dell’ Ispettorato 
del lavoro denunciando il caso. Per gli sviluppi 
si dovranno attendere le prossime puntate.

Il distacco dei lavoratori si configura quando un datore 
di lavoro (detto distaccante), a fronte di un suo interesse 
e sotto la propria direzione, mette temporaneamente a 
disposizione di un altro soggetto (distaccatario) uno 
o più lavoratori (distaccati) per lo svolgimento di una 
determinata attività lavorativa, concordata e disciplinata 
da un contratto concluso tra le due parti. Il distacco può 
avvenire tra due imprese con sede in Italia, oppure, può 
realizzarsi travalicando i confini nazionali. In ambito 
comunitario, si parla di distacco transnazionale che 
consiste in una sorta di trasferimento del lavoratore 
presso una sede di lavoro sita in un altro paese dell’UE. 
La norma interessa anche le agenzie di somministrazione 
stabilite in un altro Stato membro che distacchino dei 
lavoratori presso imprese utilizzatrici operative in 
Italia.
I requisiti generali per la validità del distacco sono 
contenuti nel Decreto legislativo n.136/2016 che 
fornisce particolari indicazioni per il distacco 
transnazionale comunitario, recependo la Direttiva 
2014/67/UE.  Con questa norma si è voluta eliminare 
la ricorrente disparità di trattamento fra lavoratori 
stranieri e italiani poiché le tutele retributive e 
normative vengono parificate.Anzitutto occorre 
specificare che le imprese coinvolte nel distacco 
devono sottostare a precisi obblighi di comunicazione 
e conservazione e precisamente:

• L'impresa straniera deve comunicare i 
nominativi dei lavoratori distaccati e tutte le 
successive variazioni al Ministero del lavoro; 

• L'impresa italiana per tutto il periodo di 
distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, 
deve conservare, tradotti in lingua italiana, 
tutti i documenti comprovanti la regolare 
assunzione del lavoratore (contratto, buste 
paga, certificato di assicurazione previdenziale 
ecc). Deve altresì designare un referente 
elettivamente domiciliato in Italia incaricato di 
inviare e ricevere atti e documenti

• L'impresa che distacca lavoratori ha l'obbligo 
di designare, per tutto il periodo del distacco, 
un referente con poteri di rappresentanza per 
tenere i rapporti con le parti sociali interessate 
a promuovere la negoziazione collettiva 
di secondo livello con obbligo di  rendersi  
disponibile  in  caso  di richiesta motivata delle 
parti sociali. 

Le Condizioni di lavoro e di occupazione saranno quelle 
disciplinate dalla normativa italiana e dai contratti 
collettivi di lavoro italiani 

«Autenticità del distacco » 

Al  fine  di  accertare  se  l’impresa   distaccante   eserciti 
effettivamente attivita’ diverse rispetto a quelle di mera 
fornitura del personale dipendente  vengono valutati 
diversi elementi quali il luogo  in  cui  l’impresa  ha  la  
propria  sede  legale  e amministrativa, i propri uffici, 
reparti o unita’ produttive, il luogo  in  cui  l’impresa  e’  
registrata  alla  CCIAA, il luogo in cui i lavoratori sono 
assunti e quello da cui sono distaccati.

Al fine di accertare se il lavoratore e’ legittimamente 
distaccato sono valutati una serie di elementi tra cui:

a) Il distacco deve essere temporaneo ( il lavoratore al 
rientro nel paese di origine deve continuare la propria 
attività lavorativa); 

b) il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda 
alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalita’ di 
pagamento o rimborso; 

Nelle ipotesi  in  cui  il  distacco  in  favore  di  un’impresa 
stabilita  in  Italia  non  risulti  autentico,  il   lavoratore   
e’ considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del 
soggetto  che  ne ha utilizzato la prestazione.

In conclusione occorre sempre diffidare da chi propone 
soluzioni di outsorcing a costi inferiori
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* C’ERA UNA VOLTA IL CINEMA 
Venerdì 18 agosto in piazza delle Conserve  è andato in 
scena l’ultimo appuntamento della rassegna cinematografica 
all’aperto ‘C’era una volta il cinema’. Alle ore 21.30 è 
stato proiettato il film-commedia ‘Ieri, oggi, domani’, 
diretto nel 1963 da Vittorio De Sica e interpretato da 
Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Aldo Giuffrè, Tina 
Pica e Carlo Croccolo. ‘Ieri, oggi, domani’, lo ricordiamo, 
considerato un capolavoro della commedia all’italiana, 
vinse il Premio Oscar come miglior film straniero nel 1965.  
La rassegna è stata realizzata dall’associazione culturale 
Sputnik Cinematografica e dall’associazione Cinecircolo 
Fuoriquadro, con il contributo del comune di Cesenatico e  
la collaborazione della Cineteca di Bologna, Rai Cinema e 
Surf Film.

EVENTI E SPETTACOLI  DELL’ESTATE

* JU JU MEMORIAL - XVII EDIZIONE 
Mercoledì 23 agosto 2017, alle ore 20.45, nella affascinante 
cornice naturale di piazza Spose dei marinai, lato ponente 
del porto canale leonardesco, nel giorno della ricorrenza 
della sua scomparsa, note blue, creatività che corre su scale 
jazz, atmosfere afro e soul hanno dato musica e corpo alla 
XVII edizione del JU JU MEMORIAL . Il programma 
del concerto ha solcato l’onda della musica creativa nelle 
sue varie sfaccettature e ha visto agire musicisti che hanno 
condiviso esperienze sul palco e in disco con Capiozzo 
nelle sue varie stagioni creative, assieme a chi a lui si ispira 
come musicista, non solo come drummer, e ad altri che 
hanno partecipato a tour e incisioni col figlio Christian. 
Ha aperto il concerto il gruppo Mimma Pisto & Capiozzo, 
Mecco, Santimone con Mimma Pisto alla voce, cantante 
capace di mille sfumature in una sapiente miscela di soul 

e jazz, Michele Mecco Guidi all’organo Hammond, 
musicista che ha nelle mani un groove ancestrale, 
Daniele Santimone, alla chitarra, coi suoi fraseggi 
vorticosi e sapienti, a lungo collaboratore di Giulio, e 
Christian Chicco Capiozzo alla batteria, anima ritmica 
e pulsante del Memorial. Insieme hanno presentato il 
loro nuovo disco, Rain beat. 
Nel secondo set è salito sul palco l’Emilio Marinelli Trio 
4.1, nel terzo  set è andato  in scena John De Leo. La 
manifestazione è stata voluta e organizzata da Christian 
Capiozzo, figlio di Giulio, batterista che ormai vanta 
collaborazioni con musicisti di levatura internazionale, 
coadiuvato dalla famiglia Capiozzo, col patrocinio e il 
contributo del comune di Cesenatico.

Nelle foto: Giulio Capiozzo e manifesto 2017. 

dALLA CrONACA
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ImpRESA SICuRA
RUBRICA

SICUREZZA SUL LAVORO 

	Consulenza e redazione di tutta 
la documentazione relativa 
alla normativa sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.).

	Assunzione incarico di 
Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione 
(RSPP)

	Consulenza in materia di 
legionella

	Stesura piani di emergenza

	Servizio Medicina del lavoro

HACCP

	Consulenza in materia di 
igiene alimentare

	Redazione del Piano HACCP 
(Hazard Analysis and Critical 
Control Point) in conformità 
al PACCHETTO IGIENE 
(Regolamenti 852/2004, 
853/2004, 854/2004, 
882/2004 e direttiva 41/161/
CE).

ANALISI
	Tamponi ambientali
	Analisi su alimenti
	Analisi acqua piscina

	Analisi legionella
	Analisi potabilità acqua

	Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione 
(RSPP).

	Rappresentante Lavoratori per 
la Sicurezza (RLS).

	Addetto al Primo Soccorso.
	Addetto antincendio a rischio 

basso – medio - elevato.
	Addetti manipolazione 

alimenti (HACCP)
	Dirigenti/Preposti
	Lavoratori (ai sensi del nuovo 

accordo Stato Regioni)
	Gestione formazione 

aziendale con Fondi Paritetici 
Interprofessionali.

	Gestione formazione 
apprendisti

	Attivazione tirocini formativi

FINANZA AGEVOLATA

	Gestione richieste di 
finanziamento a livello 
nazionale, regionale, 
provinciale

	FSE, fondi interprofessionali, 
pratiche INAIL e CCIAA

NuOVA NORmATIVA pRIVACY

IMPRESA SICURA s.r.l. 
viale Mazzini n. 119/I – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877  Viale Carducci n. 23 – 47521 Cesena (FC) Tel. 0547/1825394
Consulenza e Formazione

I NOSTRI pRINCIpAlI SERVIzI

FORMAZIONE E LAVORO

Il giorno 24 maggio 2016 è ufficialmente entrato in 
vigore il nuovo Regolamento europeo in materia di 
protezione dei dati personali. 
Il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea (GUUE) il 4 maggio 2016, diventerà 
definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi 
UE a partire dal 25 maggio 2018, quando dovrà essere 
garantito il perfetto allineamento fra la normativa 
nazionale in materia di protezione dati e le disposizioni 
del Regolamento.
Il Regolamento è parte del cosiddetto Pacchetto 
protezione dati, l’insieme normativo che definisce 
un nuovo quadro comune in materia di tutela dei dati 
personali per tutti gli Stati membri dell’UE e comprende 
anche la Direttiva in materia di trattamento dati personali 
nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei 
crimini. La Direttiva, pubblicata in GUUE insieme al 
Regolamento e vigente dallo scorso 5 maggio, dovrà 
essere recepita dagli Stati membri entro 2 anni. I Titolari 
del trattamento dati personali, avranno poco meno di un 
anno per allinearsi alle nuove norme europee e ai nuovi 
adempimenti da queste introdotte. 
Nel frattempo corre l’obbligo di ricordare che tutte le 
aziende, nonché le ditte individuali, che trattano dati 

personali con strumenti elettronici e non elettronici 
(cartaceo), relativi a dipendenti, clienti, fornitori, 
soci, stagisti - tirocinanti ecc. devono adeguarsi alle 
disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/03.
L’adeguamento alle disposizioni di legge è 
obbligatorio pena l’applicazione di pesanti sanzioni 
penali ed amministrative.
Questi in sintesi i principali adempimenti:

Comunicazione al garante qualora siano trattati dati • 
ai sensi dell’art. 37 del codice privacy (dati genetici, 
biometrici, stato della salute, vita sessuale, selezione 
del personale ecc.);
Informative per dipendenti, clienti e fornitori;• 
Informative specifiche per l’utilizzo di immagini di • 
clienti, fornitori, dipendenti ecc. pubblicate su siti – 
social network – esposte nel locale ecc.;
Informative specifiche per la gestione del sito Intenet • 
in cui siano presenti form raccolta dati (richiesta 
preventivi e – commerce – servizi di prenotazione 
on line – invio di newsletter ecc.;
Informative per l’utilizzo di cookie tecnici – analitici • 
– di profilazione;
Acquisizione del consenso nei casi previsti dalla • 

legge (Ricevimento di messaggi e telefonate 
indirizzati al cliente - fidelizzazione dei clienti 
e attività di marketing – svolgimento di attività 
promozionali e di marketing ecc);
Lettere di incarico per i soggetti interessati al • 
trattamento dati (dipendenti e collaboratori);
Lettere di incarico per i soggetti esterni interessati • 
al trattamento dati (professionisti in genere 
commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati 
ecc.);
Lettere di incarico per i soggetti che si occupano • 
della custodia delle password, del salvataggio dati 
effettuato con strumenti elettronici;
Formazione per gli incaricati al trattamento;• 
Predisposizione di regolamenti e circolari inerenti il • 
corretto utilizzo della posta elettronica e internet da 
parte dei dipendenti;
Predisposizione della documentazione richiesta per • 
l’utilizzo di impianti di videosorveglianza;
Predisposizione ed aggiornamento del Manuale • 
organizzativo trattamento dati personali in 
sostituzione del Documento programmatico sulla 
sicurezza, quale misura idonea di sicurezza.

IMPRESA SICURA SRL, in collaborazione con lo studio di Consulenza PACI, specializzato in materia di Privacy, rimane a disposizione, 
previo appuntamento, per effettuare un check finalizzato a verificare la corretta gestione degli adempimenti previsti dalla normativa.
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INVITO
ANTEPRIMA NATALE 2017

21 E 22 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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BENESSERE RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta

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

Dott.ssa MANUELA MALATESTA
Dott.ssa CINZIA DEGLI ANGELI

Orario di apertura dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.30

Il consiglio dell’esperto
CAdONO I CAPELLI?

Sin dall’antichità i capelli hanno avuto un ruolo importante e rappresentativo per 
la personalità dell’individuo, costituendo un valore determinante per esprimere 
fascino e sicurezza in se stessi.
Hanno da sempre oltre ad un ruolo ornamentale anche un ruolo legato alla regolazione 
della temperatura, della percezione tattile, proteggendo il cuoio capelluto dalle 
sollecitazioni esterne, dal freddo e raggi ultravioletti.
I capelli sono sottoposti quotidianamente a sollecitazioni meccaniche come pettini, 
spazzole, asciugature troppo calde, trattamenti chimici, cloro, acqua salata ed 
esposizione continua a raggi solari ed ultravioletti.
Tutto ciò irrigidisce e indebolisce la cuticola esterna del capello rendendolo opaco, 
spento sfibrato e difficile da pettinare; ed è per questo che è necessario proteggerli 
e curarli con prodotti adeguati e delicati.
I capelli attraversano cicli di ricrescita che possono durare dai 2 ai 6 anni, infatti si 
rinnovano circa una ventina di volte nell’arco di tutta la vita prima di morire
definitivamente in seguito alla senescenza del follicolo pilifero.
Il periodo primaverile ed autunnale, non fanno altro che accelerare, a causa del
cambiamento di clima e temperatura, il ciclo di vita dei capelli ed il loro fisiologico 
rinnovamento.
È indispensabile dedicare un po’ di attenzione e cura ai propri capelli almeno in 
queste due particolari stagioni, cercando di nutrire maggiormente il bulbo pilifero 
con appropriate lozioni in grado di aumentare la microcircolazione periferica e 
integratori alimentari ricchi di sostanze vegetali quali olii, acidi grassi, vitamine e 
minerali, tutte sostanze necessarie alla stimolazione di processi vitali al metabolismo 
del bulbo e papilla pilifera.
Non si deve dimenticare che esistono anche altre cause che possono aumentare la
caduta dei capelli: come ansia, stress, cuoio capelluto irritato ed eccessiva 
produzione di forfora.
Quindi è bene non sottovalutare e trascurare mai tali condizioni e fare un controllo 
accurato con strumenti adeguati.

ALLA PArAFArmACIA SAN gIACOmO TUTTI I gIOrNI 
È POSSIBILE EFFETTUArE L’ANALISI dEL CAPELLO 

E CUOIO CAPELLUTO grATUITAmENTE

Sabato 7 ottobre una tricologa sarà a disposizione tutta la giornata 
per effettuare l’analisi del capello gratuitamente

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

BOCCA SECCA? 
NO pROBlEm…
La xerostomia o sindrome della bocca secca è una patologia molto frequente negli 
anziani. Può essere dovuta ad un’alterata funzione delle ghiandole salivari o ad 
un’alterazione dei costituenti della saliva. Un’adeguata produzione di saliva è 
essenziale per la salute, al fine di contribuire alla formazione del bolo alimentare, 
lubrificare e mantenere l’integrità della mucosa orale.
La saliva infatti contiene molte proteine antimicrobiche che controllano la crescita 
batterica, fungina e virale. Inoltre, tampona le sostanze acide prodotte dai batteri, 
pulisce la bocca dopo i pasti e aiuta nella ritenzione delle protesi mobili.
Nell’anziano, la scarsa produzione di saliva, detta anche APTIALIA, può essere un 
effetto collaterale di oltre 400 farmaci, molti dei quali diuretici, oppure l’esito della 
somministrazione in ambito oncologico di radioterapia e chemioterapia.
Tuttavia la malattia più comune delle ghiandole salivari che causa l’aptialia, 
è la SINDROME DI SJÖGREN, un’endocrinopatia autoimmune che colpisce 
principalmente le donne in postmenopausa. 
Altre malattie delle ghiandole salivari che causano aptialia comprendono le ostruzioni 
dei dotti salivari, le infezioni e i tumori. Anche il morbo di Alzheimer, il diabete, la 
fibrosi cistica e l’AIDS possono alterare la funzione delle ghiandole salivari.

Sintomi, segni e diagnosi
Molti pazienti anziani riferiscono difficoltà a deglutire i cibi secchi e hanno bisogno 
di bere per deglutire, le loro labbra sono secche e si registra un inaspettato aumento 
delle carie.  
Lo stato delle ghiandole salivari deve essere valutato con un’esame della bocca. 
Le ghiandole ingrandite, dolenti o dolorabili possono dipendere dalla presenza di 
un calcolo, di un’infezione o della sindrome di Sjögren. Gli orifizi delle ghiandole 
salivari principali devono essere palpati per poterne stabilire la pervietà. La 
fuoriuscita di pus dall’orifizio ghiandolare indica un’infezione(lo Staphilococcus 
aureus è la causa batterica più comune). La presenza di febbre, di una tumefazione, 
del dolore o dell’eritema in corrispondenza delle ghiandole affette, suggerisce una 
diagnosi di scialadenite.
La TAC e la RISONANZA MAGNETICA delle ghiandole salivari maggiori possono 
evidenziare le malattie infiammatorie, le ostruzioni e i tumori.

Trattamento
Le disfunzioni delle ghiandole salivari indotte dai farmaci sono quasi sempre 
completamente reversibili. Se le complicanze orali sono gravi, i dosaggi dei farmaci 
possono essere ridotti, o utilizzati dei farmaci alternativi.
Se la funzione secretoria non è perduta completamente, le ghiandole possono essere 
stimolate con caramelle, mente o gomme senza zucchero. Le ghiandole possono 
essere stimolate anche con il farmaco PILOCARPINA.
Non esiste un trattamento soddisfacente invece per le malattie autoimmuni che 
causano una ridotta funzione delle ghiandole salivari.
Per questi pazienti sono necessarie frequenti cure dentistiche e l’utilizzo di sostituti 
salivari che aiutano a limitare i problemi legati ai tessuto duri e molli.

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

Coop. La vela 
Sostegno alla crescita

Centro ABCDislessiA
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     Direzione Ravenna

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

In partenza le iscrizioni al doposcuola per Disturbi specifici 
dell’apprendimento della cooperativa La vela. Il doposcuola 
incomincerà lunedì 2 ottobre 2017; le iscrizioni saranno 
accettate dal 18 al 22 e dal 25 al 27 settembre dalle 8.30 
alle 13.30 presso la sede della cooperativa La vela in via 
Cesenatico n. 60 a Cesenatico.
La cooperativa La vela è attiva a Cesenatico dal 1994 e 
opera attivando servizi di sostegno alla crescita: assistenziali, 
di orientamento, educativi, anche in stretta collaborazione 
con il comune di Cesenatico, l’A.U.S.L. di Cesena, il 
Volontariato locale. Da alcuni anni sta sviluppando una vasta 
progettualità di servizi rivolti ai bambini con Disturbi specifici 
dell’apprendimento. 
Grazie alla collaborazione della dott.ssa Paola Redaelli, 
psicologa e psicoterapeuta, la coop. La vela ha infatti 
sviluppato un’area di lavoro dedicata ai Disturbi specifici 
dell’apprendimento e al loro trattamento. 
Oltre alla valutazione, alla diagnosi e al trattamento dei D.S.A. 
(dislessia, disortografia, disgrafia, didascalia) e dei disturbi 
correlati (Disturbi del comportamento, Disturbo da deficit 
di attenzione/iperattività, Disturbi d’ansia e depressivi), la 
progettualità in essere è in grado di offrire altri servizi come:

1. fornire strategie di sostegno ai genitori dei ragazzi, 
attraverso colloqui e sessioni di Parent Training;

2. affiancare gli insegnanti nella formulazione e 
realizzazione di strategie e tecniche di intervento 
a sostegno degli alunni con difficoltà o disturbo di 
apprendimento;

3. fornire momenti di formazione per operatori ed 
educatori che lavorano con bambini con D.S.A.

                                                        

                                                                                                                                                      
                 

Coop. La vela 
Sostegno alla crescita

Centro ABCDislessiA

Dal 2012 la cooperativa La vela ha attivato un servizio 
di doposcuola specifico in convenzione con la coop. 
Anastasis (Bologna) per l’utilizzo di software specifici 
riguardanti strumenti compensativi. Gli obiettivi del 
doposcuola (a tutt’oggi circa 60 iscritti) sono: fornire 
un sostegno ai ragazzi e renderli più autonomi nello 
svolgimento dei compiti; promuovere l’uso consapevole 
di strumenti e strategie compensative; consolidare 
l’autostima. I servizi sono attivi c/o i locali messi a 
disposizione dalla cooperativa La vela di Cesenatico, in 
via Cesenatico n. 60 e, da un mese circa, anche nei nuovi 
locali di via Gramsci n. 25. Da 2 anni, in collaborazione 
con Homo Viator (Longiano) e cooperativa La finestra 
(Sogliano), il servizio di Doposcuola è stato esteso 
ai comuni di Gatteo, Sogliano, Budrio di Longiano, 
Gambettola e Cervia. Una prossima eventuale apertura 
è ipotizzata a Cesena.
Attivi, a Cesenatico, a Gatteo e a Gambettola, anche 
3 sportelli informativi gratuiti per genitori, insegnanti 
ed educatori di bambini e ragazzi con DSA (previo 
appuntamento). Gli sportelli si propongono come spazi 
per orientare le famiglie sui dubbi riguardo alle difficoltà 
di apprendimento. Si propongono inoltre come luogo di 
confronto con genitori e insegnanti al fine di garantire 
una maggiore comprensione dei disturbi, di offrire 
chiarimenti e informazioni sulla normativa (L. 170/2010) 
e di fornire una guida sugli strumenti compensativi. 
Info: 0547/84870 (8.30-13.30)
Psicoterapeuta responsabile servizi D.S.A.                                                   
dott.ssa Paola Redaelli – cell. 347-5532534  oppure 
333-30402282 



CESENATICO NEWS settembre 201716 SPAzIO dI COmUNICAzIONE

Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547 81284

via Cecchini 56
Cesenatico

 VIA DELL’INDUSTRIA ,1  
MOTALETTO DI CERVIA (RA)

ORARI: 08:30-20:00 
APERTO DOMENICA E GIORNI FESTIVI                  

QUASI 1000 M2 DI ESPOSIzIONE  
TANTI PRODOTTI 

A PREZZI CONVENIENTI 
VIENI A TROVARCI!

TEL 333/4367816
ABBIGLIAMENTO•	
CASALINGHI																																																																																			•	
GIOCATTOLI•	
ART.	REGALO	E	FESTA•	
FERRAMENTA•	
CARTOLERIA•	
ART.	BAGNO	E	PERSONALE•	
ACCESSORI	ANIMALI•	

				E	MOLTO	ALTRO...

SALDI

•	 INSOLVENZA FRAUDOLENTA. I militari dipendenti, a conclusione 
di varie attività d’indagine, hanno denunciato per il reato di insolvenza 
fraudolenta cinque persone. Nello specifico, i militari della Stazione 
di Longiano, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato in 
statoxlontanavano senza pagare quanto dovuto. Il danno è stato quantificato 
in circa 300 euro. Gli stessi militari hanno deferito in stato di libertà per lo 
stesso reato e per molestia o disturbo alle persone un trentenne albanese, 
censurato, residente a Longiano, perché, in più occasioni, ha arrecato disturbo 
o molestia ai clienti di un noto bar della via Emilia e, in una circostanza 
dopo aver consumato una bottiglia di birra, non ha poi provveduto a 
pagarla. I militari della Stazione di Savignano, infine, hanno denunciato 
in stato di libertà per lo stesso reato una quarantenne, italiana ed il suo 
convivente quarantasettenne, residenti in Brianza, entrambi pregiudicati, in 
quanto, dopo aver prenotato un soggiorno presso una struttura alberghiera 
di Gatteo a Mare dal 13 al 22 agosto, gli stessi, unitamente ai loro due figli 
minori, nella giornata del 15 agosto si allontanavano senza pagare nulla 
di quanto consumato, né quello pattuito, rendendosi di fatto irreperibili. Il 
danno quantificato ammonta a circa 800 euro.

•	 LESIONI CONSEGUENTI A MORSO DI CANE. Nel corso di due 
diverse attività d’indagine sono state denunciate a piede libero due persone 
per lesioni personali colpose conseguenti a morso di cane. Nello specifico, i 
militari della Stazione di Gambettola hanno denunciato una quarantenne, 
italiana, incensurata, residente in quel centro. È emerso che nel pomeriggio 
di un giorno della fine dello scorso mese di aprile, il proprio cane razza 
meticcia, non essendo legato, usciva dalla sfera di vigilanza della stessa 
e, superata la recinzione della proprietà, usciva in strada azzannando alla 
gamba destra una cinquantatreenne che stava percorrendo a piedi la pubblica 
via nelle vicinanze dell’abitazione, ottenendo gg. 24 di riposo medico in 
quanto riscontrata affetta da trauma superficiale da morso di cane. 

I militari della Stazione di Longiano, al termine degli accertamenti, hanno 
denunciato in stato di libertà, per lo stesso reato, un italiano, quarantaduenne, 
residente a Cesena, pregiudicato per reati vari. Gli accertamenti svolti 
hanno permesso di verificare che il cane di razza pastore tedesco di 
proprietà dell’indagato, nelle prime ore della mattinata dello scorso 28 
giugno, nella località Badia di Longiano, nel tentare di mordere una donna 
quarantaduenne al polpaccio sinistro, non riusciva nell’intento in quanto la 
stessa ritraeva velocemente la gamba, causandole comunque un ematoma 
perché con un dente le forava la carne e procurandole così lesioni personali 
giudicate guaribili in giorni 7.

•	 FURTO AGGRAVATO CONTINUATO. I militari della Stazione di 
Longiano, all’esito di attività d’indagine, hanno denunciato in stato di 
libertà per furto aggravato continuato un italiano, trentottenne, originario 
della Puglia, incensurato, residente a Cesena. 

 È emerso che l’uomo, nel periodo compreso tra il mese di maggio 2015 
ed e quello di giugno scorso, approfittando della sua funzione di guardia 
giurata all’interno di una nota azienda, con produzioni agricole, della zona, 
utilizzando vari arnesi da scasso (un cacciavite e un palanchino), perpetrava 
sette furti ai distributori di bevande ed alimenti collocati all’interno delle 
stesse, asportando complessivo denaro contante pari ad euro 4000 circa. Gli 
accertamenti non sono stati semplici, in quanto tutti gli episodi che si erano 
verificati risultavano anomali in quanto l’impressione immediata era che i/
il ladri/o conoscessero perfettamente la posizione delle telecamere esterne 
di videosorveglianza, eludendole sistematicamente ed inoltre l’impianto di 
videosorveglianza presente monitora esclusivamente quasi tutti gli accessi 
esterni e, all’interno, non vi era alcuna telecamera. Nell’ultimo furto 
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I fatti accertati sono riferiti ad operazioni recenti. I testi sono inviati via email dal comandante, cap. Francesco Esposito. L’originale firmato è trattenuto agli atti

Attività forze dell’ordine
RUBRICA

LEGIONE CARABINIERI ‘EMILIA ROMAGNA’
Compagnia di Cesenatico

•	 INSOLVENZA FRAUDOLENTA. I militari dipendenti, a conclusione 
di varie attività d’indagine, hanno denunciato per il reato di insolvenza 
fraudolenta cinque persone. Nello specifico, i militari della Stazione 
di Longiano, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato in 
statoxlontanavano senza pagare quanto dovuto. Il danno è stato quantificato 
in circa 300 euro. Gli stessi militari hanno deferito in stato di libertà per lo 
stesso reato e per molestia o disturbo alle persone un trentenne albanese, 
censurato, residente a Longiano, perché, in più occasioni, ha arrecato disturbo 
o molestia ai clienti di un noto bar della via Emilia e, in una circostanza 
dopo aver consumato una bottiglia di birra, non ha poi provveduto a 
pagarla. I militari della Stazione di Savignano, infine, hanno denunciato 
in stato di libertà per lo stesso reato una quarantenne, italiana ed il suo 
convivente quarantasettenne, residenti in Brianza, entrambi pregiudicati, in 
quanto, dopo aver prenotato un soggiorno presso una struttura alberghiera 
di Gatteo a Mare dal 13 al 22 agosto, gli stessi, unitamente ai loro due figli 
minori, nella giornata del 15 agosto si allontanavano senza pagare nulla 
di quanto consumato, né quello pattuito, rendendosi di fatto irreperibili. Il 
danno quantificato ammonta a circa 800 euro.

•	 LESIONI CONSEGUENTI A MORSO DI CANE. Nel corso di due 
diverse attività d’indagine sono state denunciate a piede libero due persone 
per lesioni personali colpose conseguenti a morso di cane. Nello specifico, i 
militari della Stazione di Gambettola hanno denunciato una quarantenne, 
italiana, incensurata, residente in quel centro. È emerso che nel pomeriggio 
di un giorno della fine dello scorso mese di aprile, il proprio cane razza 
meticcia, non essendo legato, usciva dalla sfera di vigilanza della stessa 
e, superata la recinzione della proprietà, usciva in strada azzannando alla 
gamba destra una cinquantatreenne che stava percorrendo a piedi la pubblica 
via nelle vicinanze dell’abitazione, ottenendo gg. 24 di riposo medico in 
quanto riscontrata affetta da trauma superficiale da morso di cane. 

I militari della Stazione di Longiano, al termine degli accertamenti, hanno 
denunciato in stato di libertà, per lo stesso reato, un italiano, quarantaduenne, 
residente a Cesena, pregiudicato per reati vari. Gli accertamenti svolti 
hanno permesso di verificare che il cane di razza pastore tedesco di 
proprietà dell’indagato, nelle prime ore della mattinata dello scorso 28 
giugno, nella località Badia di Longiano, nel tentare di mordere una donna 
quarantaduenne al polpaccio sinistro, non riusciva nell’intento in quanto la 
stessa ritraeva velocemente la gamba, causandole comunque un ematoma 
perché con un dente le forava la carne e procurandole così lesioni personali 
giudicate guaribili in giorni 7.

•	 FURTO AGGRAVATO CONTINUATO. I militari della Stazione di 
Longiano, all’esito di attività d’indagine, hanno denunciato in stato di 
libertà per furto aggravato continuato un italiano, trentottenne, originario 
della Puglia, incensurato, residente a Cesena. 

 È emerso che l’uomo, nel periodo compreso tra il mese di maggio 2015 
ed e quello di giugno scorso, approfittando della sua funzione di guardia 
giurata all’interno di una nota azienda, con produzioni agricole, della zona, 
utilizzando vari arnesi da scasso (un cacciavite e un palanchino), perpetrava 
sette furti ai distributori di bevande ed alimenti collocati all’interno delle 
stesse, asportando complessivo denaro contante pari ad euro 4000 circa. Gli 
accertamenti non sono stati semplici, in quanto tutti gli episodi che si erano 
verificati risultavano anomali in quanto l’impressione immediata era che i/
il ladri/o conoscessero perfettamente la posizione delle telecamere esterne 
di videosorveglianza, eludendole sistematicamente ed inoltre l’impianto di 
videosorveglianza presente monitora esclusivamente quasi tutti gli accessi 
esterni e, all’interno, non vi era alcuna telecamera. Nell’ultimo furto 

commesso, a giugno, è stata asportata anche una cassetta delle mance delle cassiere 
che conteneva circa 20 euro.

•	 CUSTODIA CAUTELARE. In Vasto (CH), militari della Stazione di San Mauro 
Pascoli, a conclusione di attività di indagine, hanno tratto in arresto, e condotto presso 
la locale Casa circondariale, P.C.D., italiano, venticinquenne, originario di quella 
Provincia, pluripregiudicato per reati vari (percosse, lesioni personali, minacce, 
detenzione abusiva di armi, furto in abitazione, furto con strappo, calunnia), all’epoca 
dei fatti per cui si procede domiciliato presso una comunità terapeutica di San Mauro 
Pascoli, in esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 14 
agosto scorso dal G.I.P. presso il Tribunale ordinario di Forlì nei suoi confronti. Lo 
stesso è ritenuto responsabile dei reati di furto in abitazione aggravato in concorso, 
con l’aggravante di avere commesso il fatto approfittando di circostanze di tempo e 
luogo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, agendo in tempo di notte, con 
abuso di ospitalità. 
Le indagini sono partite all’inizio dello scorso mese di maggio quando l’uomo, 
mentre era sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in 
prova ai servizi sociali presso la suddetta comunità, unitamente ad altro soggetto 
presente nella struttura in quel momento, un trentenne inglese, in Italia senza fissa 
dimora, pluripregiudicato per vari reati (tra cui anche ricettazione), approfittando 
della distrazione di un operatore della comunità, si appropriava delle chiavi, che erano 
custodite all’interno di un ufficio, di un’autovettura, di proprietà della Comunità, 
fuggendo verso sud, per poi essere identificati presso un’area di servizio dell’autostrada 
A25, nel comune di Pratola Peligna (AQ), da personale della Sottosezione della 
Polizia stradale della suddetta località, che trasse in arresto l’italiano, denunciando 
in stato di libertà lo straniero, per false dichiarazioni sulla propria identità personale 
e furto aggravato. 
La competente Autorità giudiziaria forlivese ha quindi pienamente concordato con 
le risultanze investigative e le richieste operate dal personale del comando di San 
Mauro Pascoli, che aveva appunto richiesto la sostituzione del beneficio della misura 
cautelare alternativa alla detenzione con la custodia cautelare in carcere.
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Ci sono date e momenti che rimangono scolpiti nelle 
parti più intime di noi. Sono parte del nostro essere, 
tanto quanto il nostro Dna. In molti casi coincidono con 
eventi epocali sportivi. Riti di condivisione di massa, 
molto spesso anche solo strettamente personali come 
ha raccontato Nick Hornby nel celebre ‘Febbre 90’. 
Un momento certamente di condivisione collettiva è 
stato il mondiale del 1982. Quello del Paolo Rossi 
che all’inizio non ne faceva una buona neanche con la 
benedizione congiunta di Papa-Buddha-Maometto, 
quello che improvvisamente trasformava in oro (cioè 
gol) tutto ciò che toccava. Racconta bene cosa è stato 
quel Mondiale lo scrittore Maurizio Malavasi nel 
romanzo ‘Sognando Paolo Rossi’ (Ultra editore). 
Un racconto ben fatto che si legge tutto d’un fiato, 
immersione nel clima di euforia di un avvenimento 
destinato a passare alla storia. Tutti ricordano dove 
erano il 5 luglio di quell’anno, quando Paolo Rossi 
mandava in lacrime una delle Selecao più forti di 
tutti i tempi, così come dolce si fa la memoria l’11 
luglio in quel Bernabeu tinto di azzurro. Malavasi 
ci fa rivivere quel periodo attraverso la storia di tre 
amici, delusi dalla vita per ragioni diverse (lavoro 
perso, fidanzata mollata sull’altare, truffa), che se ne 

vanno a Barcellona non per vedere l’Italia ma per 
recuperare del denaro. È l’inizio di un’avventura 
che non può che incrociarsi con il clima di quel 
Mondiale, attraversato dall’euforia di anni nei 
quali si guardava con fiducia all’avvenire. Ed 
è proprio questa immersione nei colorati anni 
’80 a lasciare il segno, come racconta uno dei 
protagonisti del romanzo: “C’era una energia 
positiva, una creatività in quegli anni che oggi 
non esiste più. C’era un ottimismo, c’era una 
sana dose di spensieratezza nonostante vivessimo 
dentro l’incubo della minaccia nucleare e della 
Guerra fredda”. L’esempio vivente di quel clima 
è proprio Paolo Rossi, personaggio passato 
“dal fango di una squalifica ingiusta e dagli 
insulti, alle celebrazioni nelle canzoni e nei testi 
letterari”. La sua è la parabola di una interna 
nazione, di un popolo come ha testimoniato 
la mostra ospitata a Cesenatico questa estate 
‘Paolo Rossi great Italian emotions’. Da leggere 
anche la prefazione di Carlo Nesti presente in 
Spagna come giornalista Rai che racconta diversi 
aneddoti di quella magica spedizione. 

Paolo Rossi
A cura di Filippo Fabbri

Sognando 

Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-19:30 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

Vice Direttore BCC Gatteo

pIR, uNA NuOVA OppORTuNITA’ 
DI INVESTImENTO
Consentono di ottenere vantaggi fiscali 
e rilanciare l’economia italiana.

Ne avevamo parlato proprio da queste 
colonne qualche mese fa, illustrando 
brevemente le caratteristiche e le finalità 
di questa nuova forma di investimento 
per la quale era stato facile prevedere un 
trend in decisa crescita, una dinamica che 
è andata oltre ogni aspettativa; stiamo 
parlando dei PIR, un acronimo che sta a 
significare Piani individuali di risparmio, 
introdotti dalla Legge di Bilancio 2017 per 
sostenere e rilanciare l’economia italiana. 
Come dicevamo una nuova opportunità di 
investimento che si caratterizza per poche e 
chiare regole di funzionamento:
a) importo minimo dell’investimento € 500 

fino a un massimo di € 30.000 all’anno 
(max. € 150.000 in cinque anni);

b) nessun vincolo di durata;

c) ogni persona può sottoscrivere un solo PIR.
Ma l’elemento determinante che mette i PIR in una posizione 
di vantaggio rispetto a tutte le altre forme di investimento dei 
propri risparmi, è rappresentato dall’esenzione totale dalla 
tassazione dei redditi generati e dalla successione, a patto 
che si mantenga l’investimento per 5 anni; un’agevolazione 
rilevante che si riflette sul rendimento delle somme investite 
se consideriamo come i rendimenti delle più svariate forme 
di investimento siano falcidiati dalla tassazione. Occorre 
inoltre fare attenzione alle spese di gestione applicate dalle 
varie banche o società finanziarie che propongono i PIR e 
che ovviamente incidono sul rendimento finale.

Il Credito Cooperativo Romagnolo, sempre attento alle 
nuove soluzioni che possano rispondere meglio alle esigenze 
di gestione dei risparmi di Soci e Clienti, in collaborazione 
con la società di gestione risparmi Risparmio&Previdenza 
propone ‘Investiper Italia PIR25’ il PIR flessibile con 
gestione attiva della selezione e gestione degli investimenti, 
che si distingue anche per l’applicazione delle spese fra le 
più basse della categoria.

I PIR oltre a essere particolarmente interessanti per 
l’investitore per le motivazioni appena descritte, hanno 
anche un aspetto utile e nobile, rappresentato dalla 
destinazione delle somme raccolte che la società di gestione 
deve a sua volta investire; la normativa dispone che queste 
somme siano investite per il 70% in società italiane e per 

un minimo del 21% a favore di piccole e medie imprese. 
Un trend come dicevamo in forte crescita con una raccolta 
che nei primi 6 mesi dell’anno ha superato i 5 miliardi di 
euro, contribuendo a vivacizzare gli scambi dei mercati 
riservati alle piccole e medie imprese (mercati Star e AIM) 
che da inizio anno fanno registrare volumi in aumento del 
69% e quotazioni in crescita del 21%; mercati che dovranno 
necessariamente espandersi mediante l’ingresso di nuove 
PMI per continuare a raccogliere risorse ed evitare così il 
pericolo di bolle speculative.

Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o presso i 
Gestori patrimoni della Banca. 

Visita il nostro sito www.ccromagnolo.it
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Piazza A. Pirini 
47042  Sala di Cesenatico ( FC)

Cell. 340.5406093

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

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977

20



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

Buon appetito a tutti! E grazie.

C E S E N A T I C O
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Tanta simpatia, bravura e passione: questa 
è la formula vincente del successo della 
compagnia Magia d’operetta che riunisce 
gli artisti che fanno parte dell’Associazione 
culturale lirica romagnola di Cesenatico. 
L’Associazione, nata negli anni 80 allo scopo 
di portare ovunque la musica lirica attraverso 
Selezioni d’opera e Concerti, successivamente 
si è dedicata ad esplorare il mondo dorato 
dell’operetta. Così è nata la compagnia Magia 
d’operetta che però non si limita al solo ricco 
ventaglio di operette ma anche al musical di 
Broadway. C’è poi la musica italiana della 
Radio fra le due guerre con le sue canzonette 
che ancor oggi riscuotono tanto successo 
coi loro ritornelli pieni di nostalgia e che 
suscitano l’applauso del pubblico: un modo 
di unire la sensazione della novità al gusto 
della tradizione. Molte le iniziative culturali 
portate in campo dall’Associazione, dalle 
Selezioni d’opera alle Celebrazioni della 
Giornata della memoria, condotte con molto 
sentimento e rispetto per le vittime, fino alla 
musica Klezmer.

Con la formula di ‘interessare divertendo’, 
negli anni la Compagnia è stata invitata 
ad esibirsi in tutta Italia: da ricordare lo 
spettacolo ‘Garibaldi fu ferito’ dove è stato 
presentato l’eroe dei due mondi donnaiolo 
e con una bella voce di baritono, tenuto a 
Firenze, Torino, Prato e Cesenatico dove gli 
artisti sono stati elogiati pubblicamente dalla 
pronipote dell’eroe, Anita.

Tutto questo sotto la guida e la spinta del 
basso Ornello Giorgetti, inventore e leader 
dell’Associazione. Accanto a lui nella scena e 
nella vita, il soprano americano Jean Bennett, 
direttrice artistica che cura con passione il 
vasto repertorio dell’Associazione.

La Compagnia attualmente si avvale del 
mezzosoprano Letizia Sciuto, interprete 
finissima e coinvolgente di canzoni 
napoletane e moderne, del baritono e comico 
Mirco Rocchi,  del tenore Paolo Gabellini 
che colla sua voce squillante e le sue belle 
romanze entusiasma il pubblico. Tutti gli 
artisti sono accompagnati al pianoforte dalla 
maestra Barbara Amaduzzi .

L’associazione lirica ha anche valorizzato 
alcuni giovani cantanti facendoli esibire 
davanti al pubblico per dar loro la necessaria 
sicurezza per tentar traguardi più ambiziosi. Il 
nostro fiore all’occhiello è il tenore Gianluca 
Pasolini che canta spesso alla Scala ed al 
Teatro di Leningrado.

Il nostro momento magico è  l’oramai  
tradizionale spettacolo dal titolo Gran 
concerto di Fine anno al Teatro comunale 
di Cesenatico. Un momento per salutare in 
allegria l’arrivo dell’anno nuovo.

L’Associazione è nata negli anni 80 allo scopo di portare ovunque 
la musica lirica attraverso Selezioni d’opera e Concerti.

Simpatia, bravura e passione: 
questa la formula vincente di magia d’operetta

ASSOCIAZIONE CULTURALE LIRICA 
ROMAGNOLA
COMPAGNIA MAGIA D’OPERETTA
c/o Ornello Giorgetti     
Tel. 0541-932890
Cell. 338-1032714
Via del Sole 15    
47030 S. Mauro Pascoli (FC)   
bennettgiorgetti@alice.it
jean.bennettgiorgetti@gmail.com 

ASSOCIAZIONE CULTURALE LIRICA ROMAGNOLA
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BENESSERE SAluTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

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.
È bene sottolineare che i pidocchi sopravvivono solo 1-2 giorni lontani dalla 
testa “ospite”, quindi, in caso di infestazione,  una normale pulizia accurata degli 
ambienti domestici con semplici detergenti a base di Ipoclorito di sodio è più che 
sufficiente.
Ricordiamoci infine che i pidocchi non sono veicoli per la trasmissione di altre 
malattie, diversamente da quanto comunemente si pensi.

I pidocchi, piccoli 
parassiti dell’uomo

 
 
 
 
 

Invita tutti a partecipare gratuitamente a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giornata ad INGRESSO LIBERO dedicata all'informazione in cui vari  
relatori, professionisti e competenti nella propria disciplina, espongono le proprie  

argomentazioni in seguito ad una ricerca personale e  
al  confronto con i miti e le leggende, le voci di corridoio, le credenze e le disinformazioni 
che circolano sui social / mass media...con lo scopo di rendere consapevole l'ascoltatore!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi spettiamo Numerosi!!! 
 

Catia Massari cell. 333 5250027 info@associazioneilrichiamo.com www.associazioneilrichiamo.com   
 

 
 
 
 
 

Invita tutti a partecipare gratuitamente a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giornata ad INGRESSO LIBERO dedicata all'informazione in cui vari  
relatori, professionisti e competenti nella propria disciplina, espongono le proprie  

argomentazioni in seguito ad una ricerca personale e  
al  confronto con i miti e le leggende, le voci di corridoio, le credenze e le disinformazioni 
che circolano sui social / mass media...con lo scopo di rendere consapevole l'ascoltatore!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi spettiamo Numerosi!!! 
 

Catia Massari cell. 333 5250027 info@associazioneilrichiamo.com www.associazioneilrichiamo.com   
 



CESENATICO NEWS settembre 201724 SPAzIO dI COmUNICAzIONE

Rinnovo per aggiornamento reparto macelleria.
Nuovi servizi piatti pronti!

Il giornale è anche online: www.romagnagazzette.com
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Nell’ambito delle iniziative culturali che riguardano particolarmente la storia del 
paese si è assistito ultimamente a qualche iniziativa. Abbiamo provato a fare il 
punto di questa situazione con Dino Manzelli assieme a Renato e Ferruccio Cortesi, 
autori di un libro sulla storia della chiesa di san Nicola, e che hanno tenuto qualche 
conferenza sulla storia di Cesenatico all’Università degli adulti. Con l’intitolazione ai 
coniugi Brumer del parchetto a Ponente si è applicato, ad una zona centrale del paese, 
l’uso di tramandare la storia nei toponimi cittadini. È una vecchia tradizione, ma in genere 
la si vede attuata alle aree periferiche delle città, nelle zone di nuova costruzione; in 
questo caso si è intervenuti nella ‘Cesenatico storica’, ed è la prima volta che capita”. 

Questo cosa significa? Dino. “ In realtà non è proprio la prima volta, perché nel corso 
del tempo le strade centrali hanno cambiato nome più volte. Come è stato mostrato in 
una conferenza per l’Università degli Adulti che abbiamo tenuto qualche tempo fa, si è 
visto che le strade sono passate da una indicazione di tipo ‘indicativo’ a quelle di tipo 
‘ geografico’ (‘strada principale’ diventò ‘strada per Rimini’, e così 
via), poi hanno preso nomi risorgimentali, poi fascisti, poi repubblicani. 
Diciamo che era molto tempo che non si applicava più questo metodo a 
luoghi cittadini del centro, e questo è indubbiamente il segno che la città 
comincia ad assumere dimensioni diverse da quelle del ‘piccolo paese’ 
che è stato per tante generazioni. Una volta il centro del paese era solo 
piazza Pisacane, che per i cesenaticensi era immancabilmente piazza 
Garibaldi; oggi le persone si incontrano anche nel piazzale Comandini, 
o nella zona centrale del quartiere di Santa Teresa. D’altro canto se 
vogliamo tramandare la storia di Cesenatico dobbiamo fare proprio 
questo, e non limitarci ad aspettare l’apertura di nuove strade di periferia 
(che diventano note solo a pochissimi) per farlo.

A questo riguardo, sempre in quella conferenza, prima citata, facemmo 
anche la proposta di intitolare a Lorenzo Mazzoni il ponte principale di 
Cesenatico, tra piazza Pisacane e via Mazzini. A Mazzoni, che fu uno 
dei padri dell’indipendenza del nostro paese da Cesena, era intitolata 
l’attuale via Marini Moretti, ma con l’intitolazione al poeta la memoria di 
Mazzoni rischia di perdersi, cosa che si potrebbe evitare intitolandogli il 
ponte. Tra l’altro intitolare un ponte vuol dire evitare all’amministrazione 
comunale il costo di tutte quelle modifiche a documenti personali (carte 
d’identità, passaporti, patenti di guida, ecc..) necessarie quando si 
cambia invece il nome di una strada. Dato che stiamo parlando di questo 
argomento, colgo l’occasione per presentare un’idea per risolvere la 
questione nata con la proposta di trovare un nuovo nome per il Teatro 
comunale: tempo fa uno dei luoghi di spettacolo più importanti del paese 
era il ‘cine-teatro Ad Novas’. Ora che questa sala non esiste più perché 
non dare questo nome al Teatro comunale, evitando così suggestioni 
di destra e di sinistra richiamandoci ad un non ben identificato antico 
borgo romano, vagheggiato precursore di Cesenatico?”.

Le intitolazioni, o forse meglio le ‘reintitolazioni’ sono quindi un modo 
per tramandare la storia e, tutto sommato, un modo poco costoso per la 
comunità. Su questa strada si possono trovare anche altre soluzioni?

Renato. “ C’è il lavoro, che potremmo definire ‘di volontariato’, di 
tutte quelle persone che realizzano ricerche storiche e che poi cercano 
di renderle disponibili al pubblico con conferenze, mostre e, quando è 
possibile, con la pubblicazione. Se fossero aiutate di più nell’opera di 
diffusione dei risultati del loro lavoro darebbero un grosso contributo 
a quest’opera di ‘recupero della storia condivisa’. E non mi riferisco 
all’aiuto da parte delle autorità pubbliche, ma anche di istituzioni 
professionali, di categoria. Un bell’esempio di questo tipo di lavoro 
volontario è stata, per esempio, la mostra di foto sulla Valona organizzata 
dalla coop. Pescatori; rappresentava l’inizio di una ricerca che 
successivamente poteva essere ampliata: proprio basandoci su questa 
mostra, abbiamo scritto un breve articolo su questa zona del paese per 
mettere in evidenza come la stessa Valona era poi suddivisa in aree 
più piccole (lo squero, la bohème, ecc.). Poi però occorreva il modo di 
rendere pubblico questo risultato, e ci siamo riusciti grazie al mio sito, 
che ha ‘ospitato’ la nostra ricerca storica; sito web personale, che generalmente si occupa 
di tradizioni romagnole (www.tarxies.it).Se l’amministrazione pubblica o, ripeto, anche 
organizzazioni private fornissero un aiuto nella creazione di un sito dedicato unicamente 
alla diffusione della storia di Cesenatico (oppure mettessero una parte del loro sito 
web a disposizione di chi si occupa di storia) questo potrebbe essere un altro sistema 
sufficientemente economico.

Ferruccio. “ Tra l’altro, in questo caso, ci sarebbe la possibilità di scambiarsi dati ed 

informazioni, visto che attualmente ci sono diverse persone che si occupano di queste 
cose, e molto spesso si approfondiscono ricerche in maniera indipendente, senza sapere 
nulla delle ricerche di altri, e senza sapere neppure chi ricerca cosa (magari dipendente 
anche da una sorta di “invidia professionale” che è decisamente sbagliata e non in linea 
con i tempi); una situazione caotica che moltiplica gli sforzi anziché una sinergia che li 
ottimizzi”.

In questo caso sarebbe ancora più corretto parlare di “storia condivisa”, nel senso che 
tutti, anche le categorie professionali, contribuirebbero alla divulgazione della storia 
del Paese. Ma questo non sarebbe un altro modo per “scaricare”, ancor una volta, 
l’amministrazione pubblica da un suo preciso dovere?

Renato. “ Credo che stiamo vivendo in tempi in cui ci si debba dimenticare 
dell’amministrazione pubblica che ha il ‘dovere’ di preoccuparsi di tutto. Certo, sarebbe 

bello (dopotutto, come si dice sempre, per questo motivo paghiamo le 
tasse) ma è un punto di vista che forse abbiamo portato verso limiti 
troppo estremi, e che ci ha permesso, a nostra volta, di scaricarci la 
coscienza da attività a favore della collettività che invece potremmo 
condurre in porto. Insomma, ognuno che possa fare qualcosa per 
il Paese ha il dovere di farlo, a maggior ragione se si tratta di sforzi 
minimi. D’altro canto è un atteggiamento che nel passato c’è sempre 
stato. Pensiamo al mecenatismo ed a tutto quello che è stato fatto con i 
mezzi privati. Oggi, salvo qualche raro caso di qualche istituto bancario, 
sembra che le categorie professionali siano interessate a sponsorizzare 
solo attività sportive o fiere gastronomiche.

Pensiamo proprio al passato di Cesenatico ed a quel particolare ed 
interessante caso che fu la ‘beneficenza Baldini’ : un gruppo di persone 
che si associarono per promuovere iniziative di carattere sociale, dalla 
beneficenza vera e propria (la famosa dote alle ragazze bisognose) fino 
alla cultura (i sussidi forniti a chi voleva studiare); qualcosa di questo 
genere potrebbe essere proposto anche oggi, dedicato proprio alla 
divulgazione culturale, dato che, fortunatamente, le ragazze oggi non 
hanno più bisogno della dote. Tra l’altro questa famosa ‘Congregazione 
di carità’ (famosa almeno per i cesenaticensi) è uno di quei fenomeni 
di cui tanto si parla ma di cui così poco si sa, e che meriterebbe ulteriori 
indagini. Da qualche tempo è stato ritrovato altro materiale documentale, 
il che ha permesso uno studio uscito sull’ultimo numero della rivista 
‘Studi romagnoli’ e che potrebbe portare ad altri risultati interessanti. 
Ma magari ne parleremo più avanti”.

Insomma, ritenete che sulla ‘storia condivisa’ ci sia tanto da fare?

Ferruccio. “Sicuramente, e soprattutto da documentare. Noi oggi siamo 
abituati a trovare risposte alle nostre necessità in modo estremamente 
veloce: ci interessa chiarire un dubbio su una Ordinanza comunale ed 
allora apriamo il sito web del comune; abbiamo bisogno di un oggetto 
qualunque, dal cavatappi al libro, apriamo il computer e scopriamo dove 
trovarlo spendendo il meno possibile; scopriamo qual è la farmacia aperta 
la notte, gli orari ferroviari, prenotiamo alberghi, tutto in un attimo. Se 
invece vogliamo sapere qual è stato il lavoro di ricerca sul passato del 
nostro paese dobbiamo barcamenarci tra testi non sempre facilmente 
reperibili e informazioni riportate magari solo su riviste specializzate. 
Pensi alla difficoltà di trovare informazioni sui lavori fatti nel campo 
dell’archeologia, dai primi scavi di Bruno Ballarin agli ultimi di 
Denis Sami. Io ne sono al corrente in quanto, come laureato in storia 
ed archeologia, ho partecipato personalmente agli scavi organizzati del 
dott. Sami.

Per trovare informazioni a questo riguardo occorre una ricerca vera e 
propria (nel caso dei lavori del dott. Sami i resoconti si trovano, solo in 
inglese, nel sito della università di Leicester).

Se ci fosse un sito web dove radunare tutte queste informazioni (cosa 
che ritengo si possa fare senza una grossa spesa) sarebbe un vantaggio 

per tutti, dai semplici appassionati agli studenti. Naturalmente non parlo di qualcosa che 
sostituisca la classica informazione cartacea, ma un semplice sistema che funga da ‘primo 
indirizzo’  per chi ha intenzione di occuparsi di queste cose e da polo di aggregazione 
di tutte quelle persone che hanno qualcosa da proporre o da fornire, anche in termini 
di semplici e banali dati. Siamo convinti che condividere la conoscenza storica del 
proprio paese aiuti a sentirsi meno ‘abitanti’ e più ‘cittadini’. Nelle foto, dall’alto, Dino 
Manzelli, Renato e Ferruccio Cortesi.

(A.L.)

Intervista a Dino Manzelli, Renato e Ferruccio Cortesi
Condividere la conoscenza della storia di Cesenatico.  

“Cosa occorre per sentirsi sempre più cittadini che semplici abitanti” 
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Tutte nell’acqua bassa tra i flutti, in un mare 
straordinariamente trasparente, cristallino, caldo, che 
questa estate ha registrato un deciso aumento in numero 
e specie di meduse. Sono un grappolo di ‘personaggi’ 
marini: gelatinosi, sferici, diafani, inconsistenti e in molti 
casi urticanti. Dove ci sta, quasi a riproporre un film 
western con: ‘il buono, il brutto e il cattivo’. Meduse che 
ancora sciamano, entro le docili correnti estive, ‘allettate’ 
dell’acqua limpida e ancora tiepida. Sono diverse le 
specie, di questi conosciutissimi celenterati, imparentati 
con anemoni, attinie, rappresentate dal caratteristico 
ombrello (o mantello) dal quale si dipartono filamenti, 
tentacoli urticanti: i ‘cnidoblasti’ che servono all’animale 
per difesa e catturare le prede. La morfologia costiera 
dell’Adriatico nord occidentale, per la conformazione di 
essere mare interno, poco profondo e racchiuso tra due 
masse continentali, fa sì che l’ estate si scaldi rapidamente, 
con temperature dell’acqua che questa estate hanno 
superato i  26-27 gradi. Un habitat ideale per le meduse, 
che a ben guardare hanno rappresentato la pressoché unica 
insidia del mare, sebbene ben poco grave, ma  comunque 
‘indigesta’ per nuotatori e bagnanti. Dopo il flusso a 
primavera dell’autoctona e del tutto innocua e indifesa 
medusa quadrifoglio (Aurelia aurita), che deve il nome 
alle quattro gonadi a forma di anello sul mantello che 
ricordano appunto l’erba ‘portafortuna’, ecco allora che a 
popolare il mare nel corso dell’estate sono state in massa, 

‘nugoli’ di eleganti meduse polmone (Rhizostoma pulmo), 
leggermente urticanti, che possono arrivare ‘a stazzare’ 
un metro d’altezza. E poi in misura minore, la Cassiopea 
(Cotylorhiza tuberculata) che a vederla dall’alto rassomiglia 
a un uovo fritto al tegamino e, soprattutto, la  minuscola 
e luminescente Cubomedusa (Carybdea marsupialis). Di 
certo quella più insidiosa e urticante. Piccola come un dado 
e del tutto trasparente dal suo ombrello si dipartono quattro 
lunghi tentacoli, che a contatto con la pelle provocano 
bruciore, escrescenze dell’epidermide, in genere di breve 
effetto e  durata. Del tutto innocui per l’uomo, invece, ma 
tanto più ‘cattivi’ e preoccupanti per i pesci e la pesca sono 
gli Ctenofori, simili alle meduse ma senza però un proprio 
sistema di propulsione. Più comunemente noti come ‘noci 
di mare’, in particolare la ‘Mnemiopsis leidyi’ è arrivata in 
Adriatico contenuta probabilmente nell’acqua di zavorra 
delle navi. Si tratta di esserini ovali, vitrei, grandi quanto 
un chicco d’uva, sui quali si appuntano le attenzioni 
e le  preoccupazione dei biologi, in quanto in  grandi 
aggregazioni, predano e distruggono le uova e gli  stadi 
larvali dei pesci.

Le meduse da un lato incuriosiscono per forme, colori, 
dimensioni, dall’altro spaventano, intimoriscono e 
dissuadono dal fare il bagno in mare. Perché il diffondersi 
di così tante meduse in questi ultimi anni? A rispondere 
è il noto biologo marino Attilio Rinaldi, presidente del 
Centro ricerche marine di Cesenatico, autore della 
III edizione  dell’Atlante della fauna e flora marina 
dell’Adriatico nord occidentale. “Non dimentichiamoci 
mai che le meduse vivono in mare da ben 400 milioni di 
anni –spiega-, l’uomo invece da molto meno e da ancor 
meno ha preso l’abitudine di fare bagni di mare. Questo 
per dire che le meduse in mare ci sono sempre state. Ed 
è il loro ambiente naturale” Certo, però, che un tempo, 
vicino a riva, di meduse ce ne erano molte meno. Da cosa 
dipende questa proliferazione! Dal mare particolarmente 
surriscaldato e limpido di questa estate?  “Sono organismi 
importanti per la bio diversità del mare –precisa Rinaldi-. 
Le meduse, tuttavia, sono in aumento in tutti i mari del 
mondo. Le cause, ritengo essere: da un lato l’innalzamento 
a livello globale delle temperature del pianeta e altrettanto 
e forse più, perché sono diminuiti i loro predatori naturali. 
I pesci che se ne cibano. A partire dai gameti, dalle uova 
delle meduse, fin dalla loro fase di vita  planctonica, come 
fa ad esempio il   pesce azzurro”. In specifico la cubo 
medusa... “Ha la caratteristica di essere attratta della luce 
e la sua presenza nell’area marina dell’Emilia Romagna 
fu segnalata nel 1989, si riproduce nelle acque costiere 
e nei porti. Per il fatto di essere una medusa costiera è 
anche quelle più urticante per i bagnanti”. Quanto c’è di 
fondato sui timori per il diffondersi della noce di mare: la 
‘Mnemiopsis leidyi’? “È da tenere sotto stretta osservazione 
e controllo. Data la sua estrema adattabilità a ogni ambiente 
e clima, e voracità con la quale preda uova di pesci. Specie 
originaria dell’Atlantico è stata introdotta nel Mar Nero 
entro le acque di zavorra dei mercantili. Dove si è diffusa 
in grandi concentrazioni, ha messo in serio pericolo gli 
stock ittici. Segnalata anche nell’Egeo, nell’estate 2016 
per la prima volta massiva ha fatto comparsa nell’arco di 
costa compreso tra  Marche e Veneto”. 

An. Lo.

Sono un ‘grappolo’ di ‘personaggi’ marini: gelatinosi, 
sferici, diafani, inconsistenti e in alcuni casi urticanti.

Una estate con tante specie di meduse

Ctenoforo

Medusa polmone Rhizostoma pumo

Cubomedusa - particolare

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

FARMACIE

• FARMACIA GRASSI 
Erboristeria - Omeopatia - Veterinaria

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

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

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

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

FARMACIA
ADRIA

Succursale
296. Valverde di Cesenatico
Tel. 0547.86620

Viale Carduccci 

Via Cesenatico, 623  -  47042 
BAGNAROLA di Cesenatico.
Tel e Fax: 0547 311499
cesenaticofarm@gmail.com
Omeopatia, �toterapia, 
autoanalisi, prenotazioni CUP, 
noleggio presidi sanitari.

FARMACIA
COMUNALE
DI CESENATICO

Seguici su Facebook per novità, 
informazioni ed o�erte

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

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

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

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

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

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

• SAVINI VITTORIO 
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

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

FISIOTERAPISTI

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

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

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

IMMOBILIARI

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

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

FISIOTERAPISTA - OSTEOPATA
Via della Repubblica, 101

Cesenatico (FC)
Cell. 329.2182655

MANUTENZIONE, ASSISTENZA, 
PROGETTAZIONE, 
INSTALLAZIONE, 
RISCALDAMENTO,
CONDIZIONAMENTO, ENERGIE 
ALTERNATIVE;
Via Lesina, 7, (zona artig. ) Cervia 
Tel 0544/971606   Fax 0544-913091
info@riccicervia.it 
www.riccicervia.it
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L’Emilia Romagna è stata la tredicesima regione toccata dal tour 2017 di Goletta 
verde, la storica imbarcazione di Legambiente, che fatto tappa anche a Cesenatico dal 
4 al 6 agosto, per una tre giorni di iniziative ed attività aperte a tutti.
Anche quest’anno Goletta verde ha navigato lungo la Penisola per monitorare le qualità 
delle acque marine, ma anche per denunciare le illegalità ambientali, l’inquinamento, la 
scarsa e inefficiente depurazione dei reflui, le speculazioni edilizie, la cattiva gestione 
delle coste italiane, le trivellazioni di petrolio che continuano a interessare la nostra 
Penisola.
Un tour, composto da 21 tappe con arrivo finale il 12 agosto a Lignano Sabbiadoro 
(Ud), realizzato grazie al sostegno del CONOU ( Consorzio nazionale per la gestione, 
raccolta e trattamento degli oli minerali usati)  e dei partner tecnici Aquafil, 
Novamont, Nau!
Un viaggio che quest’anno è apparso ancor più prezioso e importante dopo la conferenza 
mondiale degli Oceani all’Onu dove Legambiente ha partecipato presentando un focus 
sul Mediterraneo, tra i mari più a rischio per inquinamento da marine litter al pari 
degli oceani. Legambiente ha racconto l’esperienza e i dati raccolti in questi 30 anni 
da Goletta verde, rilanciando un pacchetto di proposte per contrastare questo problema 
che, al pari della maladepurazione e della pesca illegale, mette in serio pericolo 
l’ambiente, la biodiversità marina ma anche la salute dei cittadini.
 Come sempre Legambiente con il servizio Sos Goletta assegna un compito 
importante a cittadini e turisti, a cui chiede di segnalare situazioni anomale 
foriere di inquinamento delle acque: tubi che scaricano direttamente in mare ma 
anche chiazze sospette. Il team di tecnici che accompagna la Goletta approfondirà 
le denunce e le segnalazioni arrivate, per poi farle arrivare alle autorità competenti. 
Ancora oggi, infatti, in Italia il 25% delle acque di fognatura viene scaricato in mare, 
nei laghi e nei fiumi senza essere opportunamente depurato. Legambiente ricorda poi 
che la Penisola è soggetta a tre procedure di infrazione emanate dalla Commissione 
europea nel 2004, nel 2009 e nel 2014; le prime due delle quali sono già sfociate in 
condanna. Per la procedura di infrazione 2004/2034 la sanzione prevista è di 62,7 
milioni di euro una tantum a cui si aggiungono 347 mila euro per ogni giorno (61 
milioni di euro a semestre) sino a che non saranno sanate le irregolarità. Per segnalare 
il ‘mare sporco’ ci si può collegare a www.legambiente.it/golettaverde o scrivere a 
sosgoletta@legambiente.it inviando una breve descrizione della situazione, l’indirizzo 
e le indicazioni utili per identificare il punto, le foto dello scarico o dell’area inquinata 
e un recapito telefonico.

Durante la sua tappa a Cesenatico, nella mattinata di venerdì 4 agosto, 
Goletta verde ha imbarcato i ragazzi di alcune scuole di Cesenatico per una lezione 
sul marine litter. All’attracco era presente il punto informativo ‘Basta mozziconi in 
terra...e in spiaggia’ del CEAS ‘La raganella’ dell’UCMAN e degli studenti del Galilei 
di Mirandola.
Durante il tradizionale Palio della Cuccagna inoltre è stato possibile visitare lo 
stand informativo di Legambiente; mentre domenica 6 agosto, l’imbarcazione ha 
partecipato all’escursione in mare per la Festa di Garibaldi. Nelle foto di repertorio, 
l’imbarcazione di Legaambiente.
 

 

La Goletta verde è approdata in Emilia Romagna,
con tappa (dal 4 al 6 agosto) a Cesenatico

La storica imbarcazione di Legambiente  monitora la qualità delle acque marine, 
denuncia  illegalità ambientali, stati di inquinamento, maladepurazione e marine litter.
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Nuovo POLIAMBULATORIO 
dotato di attrezzature Medico 
Riabilitative di ultima generazione, 
con specialisti affermati e riconosciuti.
Dotato di parcheggio interno 
riservato, ubicato in Viale delle 
Nazioni a Villamarina di Cesenatico.
Le attività principali sono quelle 
ecografiche, Ortopediche, 
Dermatologiche e Medicina dello 
Sport.
In ambito riabilitativo si effettuano sia 
trattamenti manuali che strumentali.

SETTORE ECOGRAFICO
A cura del Dott. Maurizio Mughetti, 
medico radiologo.

VISITE MEDICO SPORTIVE
A cura del Dott.Paolo Bazzocchi,  
Medico Sportivo  e   Medico Sociale 
A.C.Cesena.

VISITE ORTOPEDICHE
A cura del Dott.Massimo Paganelli, 
Ortopedico.

VISITE DERMATOLOGICHE
A cura della Dottoressa Elisa Sama, 
Dermatologa.

VISITE FLEBOLOGICHE
a cura del Dott. Fausto Campana, 
Chirurgo d’urgenza, perfezionato 
in malattie vascolari e Chirurgia 
emodinamica.

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
A cura del Dott. Nicola Mughetti 
laureato in Fisioterapia.

www.mughettifisioclinic.it
info@mughettifisioclinic.it

ORARI DI APERTURA :
dal lunedì al venerdì 
9:00 - 19:00

Via delle Nazioni, 99
47042 Villamarina 
di Cesenatico FC

Tel. 0547 193 2104
Cell. 349 1649073

INFO E 
PRENOTAZIONI:

ImmAgINI

Il porto canale di Cesenatico
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Il 29 agosto i dipendenti della cooperativa Ccils, 
incaricati da Hera, hanno iniziato  la distribuzione 
a domicilio del kit del porta a porta in partenza il 18 
settembre a Madonnina, S.Teresa e parte di Cannucceto 
(fino a via Palazzone).  Il nuovo sistema di raccolta dei 
rifiuti riguarderà quasi 2000 utenze e  prevede un sistema 
integrato tra raccolta domiciliare per rifiuto organico (che 
sarà raccolto due volte la settimana) e indifferenziato (una 
volta alla settimana) e stradale per tutte le altre tipologie di 
raccolta differenziata (carta/cartone, plastica/lattine, vetro 

e potature, ove presenti). Dai primi di ottobre saranno 
eliminati i contenitori stradali dedicati alla raccolta di 
indifferenziato e organico. I dipendenti Ccils hanno 
distribuito a domicilio, presso le famiglie e le attività 
delle zone interessate dal nuovo servizio di raccolta, il ‘kit 
per il porta porta’: la guida-calendario, il ‘Rifiutologo’ 
con l’elenco dei rifiuti e la loro corretta destinazione e 
i contenitori per agevolare la separazione dei rifiuti. Ad 
ogni famiglia è stato  consegnato un pratico kit composto 
da: un contenitore da 25 litri per la raccolta dell’organico, 

uno da 35 litri per la raccolta dell’indifferenziato, un 
sottolavello da 10 litri per la raccolta dell’organico (con 
una fornitura di 100 sacchetti di carta compostabile) e 3 
pratiche ecoborse per la raccolta di vetro, carta e plastica/
lattine, che rimarrà stradale.

Il porta a porta permetterà di migliorare la percentuale 
di raccolta differenziata, avviando i rifiuti agli impianti 
di separazione, trattamento e recupero, dove verranno 
rilavorati per la realizzazione di nuovi prodotti.

La cooperativa CCils impegnata nel nuovo servizio del ‘porta a porta’

‘E Barchèt’ - Cesenatico

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’ (nella foto) 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 caratterizza  da sempre le attività  
della Cooperativa , in particolare attraverso l’associazione 
‘Amici della C.C.I.L.S.’ e  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. Ma 
L’attività che più caratterizza l’Associazione, è la 
partecipazione alla feste del pesce che si svolgono a 
Cesenatico durante la primavera e l’autunno di ogni anno. 
In particolare l’Associazione prenderà parte al ‘Pesce fa 
festa 2017’ che si svolgerà dal 1 al 5 novembre sul porto 
canale di Cesenatico e nelle vie del centro.

Nelle foto di repertorio, ‘e Barchet’.

LA COOPERATIVA CCILS E IL MARE 

INFO E 
PRENOTAZIONI:
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È terminato il procedimento necessario ai comuni di Cesenatico e Cesena 
per completare la procedura di acquisizione delle aree che costituiscono il parco 
di Levante e che comprendono – oltre alla zona verde – l’area della Piscina 
comunale, i Magazzini comunali, l’area ‘ex Peligro’ e le strutture che insistono 
all’interno del parco.

L’iter era iniziato con la precedente amministrazione quando con la delibera 
del Consiglio comunale del 24 marzo 2016 si era dato mandato alla Giunta 
comunale di procedere all’acquisizione del bene attraverso permuta di azioni 
di società partecipate (Romagna acque, Unica reti e Atr) per un valore di € 
3.750.00,00 emerso sulla base di una perizia giurata del dottor  Stefano Sirri, 
incaricato nel 2015 dal comune di Cesena di stimare il valore dell’intero 
compendio. L’area nel lontano 1985 era stata concessa in affitto dal comune di 
Cesena (proprietario dei terreni) al comune di Cesenatico, con l’obbligo che alla 
scadenza del contratto tutte le aree e le strutture nate su di essa sarebbero tornate 
nelle disponibilità del Comune proprietario. Alla delibera di Consiglio comunale 
del marzo 2016 non sono susseguiti gli atti necessari a concludere la procedura 
così la nuova Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gozzoli ha ripreso 
in mano l’iter approfondendo insieme all’amministrazione comunale di Cesena 
alcuni aspetti non affrontati in precedenza. Oltre ad una revisione della perizia 
giurata (resasi necessaria per riaggiornare le cifre dopo il tempo intercorso) il 
comune di Cesenatico in data 12/5/2017 ha stipulato una convenzione con 
l’Agenzia delle entrate per stabilire la congruità dell’operazione. L’Agenzia 
delle entrate ha stabilito un valore medio di € 3.621.000,00 con la possibilità di 
uno scostamento del +/- 10%. Sulla base dei dati le due amministrazioni hanno 
convenuto di definire in circa € 3.258.000,00 il valore dell’area (pari al -10% del 
valore medio stimato) accordandosi per una permuta delle azioni di Romagna 
Acque che a loro volta sono state oggetto di perizia giurata svolta dal dottor 
Santucci.

Delle 15.364 azioni di Romagna acque possedute dal comune di Cesenatico 
5.804 andranno in permuta per acquistare le aree del parco di Levante e ciò 
avverrà dopo un avviso di prelazione rivolto a tutti gli Enti soci di Romagna 
acque come previsto da statuto. Entro la fine del mese di settembre i rispettivi 
consigli comunali torneranno ad esprimersi dopodiché, terminata la procedura 
di prelazione, si concluderà l’iter di acquisizione.

“Arriviamo a conclusione di un percorso lungo e complesso – spiega il sindaco 
Gozzoli – ma molto importante per la nostra città e per le nostre prospettive future. 
Con l’acquisizione del parco di Levante portiamo a compimento un percorso 
lungimirante intrapreso negli anni 70’ dalle passate amministrazioni, volto a 
preservare e tutelare dalla cementificazione e dalla speculazione edilizia un’area 
altamente strategica per Cesenatico. Un polmone verde a pochi passi dal mare 
che poche realtà della costa possono vantare e che se ben valorizzata in futuro può 
costituire un volano per il nostro turismo e un elemento di grande qualità per il 
benessere dei nostri cittadini. Ringrazio l’amministrazione comunale di Cesena 
per la collaborazione dimostrata, i nostri uffici comunali e un ringraziamento 
particolare va all’assessore al Patrimonio Roberto Amaducci che ha seguito 
il procedimento con grande cura e professionalità. Concludo sottolineando che 
vista l’importanza dell’operazione – anche in presenza di un atto di indirizzo 
del precedente consiglio comunale – abbiamo ritenuto di tornare in Consiglio 
per fare in modo che sull’oggetto vi siano il dibattito e gli approfondimenti 
necessari”.

“Nel pieno rispetto degli interessi delle nostre comunità – commentano il 
sindaco di Cesena Paolo Lucchi e il vicesindaco Carlo Battistini - si è 
concluso il percorso di cessione da parte del comune di Cesena del principale 
parco cittadino di Cesenatico. Era certamente strano per tanti che un luogo così 
importante per i cesenaticensi, fosse in realtà di proprietà dei cittadini di Cesena 
e, per questo, con un percorso concordato tra i due Comuni, abbiamo voluto 
accelerare la conclusione di un iter complesso, che ha richiesto perizie, verifiche, 
ripetute validazione amministrative. In questo modo il comune di Cesenatico si 
troverà finalmente nella piena proprietà di un bene fondamentale, per il quale 
con maggior tranquillità potrà articolare un piano di investimenti, così come 
il comune di Cesena aumenterà la propria solidità patrimoniale, incassando 
quote azionarie rilevanti di una società fondamentale come Romagna acque. 
Ringraziamo la struttura tecnica di Cesenatico il sindaco Gozzoli e l’assessore 
Roberto Amaducci, per l’attenzione con la quale hanno seguito un atto che già 
il 28 settembre sarà sottoposto al voto del nostro Consiglio comunale”.

Parco di Levante: concluso l’iter 
per l’acquisizione dal comune di Cesena

Entro la fine di settembre i rispettivi Consigli comunali si esprimeranno.
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(Cesenatico, agosto 2017) Il territorio comunale di 
Cesenatico è caratterizzato da numerosi resti archeologici 
di epoca romana. Tuttavia le fonti documentarie non 
offrono precisi riferimenti né sulla sua  toponomastica 
antica né sulle sue vicissitudini storiche. La Tabula 
Peutingeriana, copia medioevale di una mappa tardo-
romana, segnala, non lungi da Cesenatico,’Ad Novas’, 
ubicata a 15 miglia da Rimini. La stessa ‘Tabula’ 
pone ‘Rubico’ a 12 miglia da ‘Ariminum’. Il tracciato 
proposto dalla ‘Tabula’ appare corrispondere con quello 
dell’attuale via del Confine. Utilizzando una carta 
moderna, si può verificare che a 12 miglia da Rimini si 
incontra a Sala il cosiddetto ‘Ponte rosso’ che permette 
l’attraversamento del torrente Pisciatello mentre tre 
miglia dopo si giunge in località Montaletto, non 
lontano dallo scolo Mesola. Nei pressi di ‘Rubico’, oltre 
ad essere stata ritrovata la base di un miliario romano, 
si riscontra l’eloquente toponimo di ‘Montaletta’. 
In tal senso non appare casuale che la ‘Tabula’ abbia 
segnalato quali punti geografici di interesse aree 
poste in rilievo rispetto ad un territorio soggetto ad un 
ciclico impaludamento. Andrea Agnello (IX secolo) 
riporta in maniera assai scarna e frammentaria le poche 
informazioni storiche a nostra disposizione su Ad Novas. 
Da quello che si può dedurre dal testo latino non sempre 
cristallino dello storico ravennate, Ad Novas può essere 
descritta come un piccolo centro abitato nei cui pressi 
era possibile alloggiare. L’insediamento era posto sotto 
la giurisdizione di Cervia

(Ficocle) all’epoca della dominazione bizantina. Le 
pertinenze territoriali di Ad Novas dovevano altresì 
estendersi presso il mare e contenere in esse una qualche 
forma di organizzazione militare gestita probabilmente 
dalle stesse milizie ficoclensi. Si può pertanto dedurre 
che Cervia (Ficocle) ed Ad Novas possano aver 
conosciuto una storia comune. È altresì indicativo che 
presso Montaletto siano stati ritrovati reperti sia di 
epoca romana che di epoca bizantina, il che tenderebbe 
a confermare la collocazione sia fisica che temporale 
della ‘Ad Novas’ citata nella ‘Tabula’. Non va tuttavia 
dimenticato che la ‘Tabula Peuntingeriana’ non mostra 
il percorso costiero della via Popilia, testimoniato al 
contrario dall’Itinerario Antonino (III-IV secolo). La 

presenza in territorio cervese della chiesa di S. Martino 
“prope litus maris” pone altresì in evidenza l’importanza 
della zona costiera in epoca tardo antica in area ficoclense. 
Se pertanto contassimo da Rimini 15 miglia seguendo 
all’incirca il percorso della SS 16 Adriatica potremmo 
notare che il punto individuato corrisponde circa 
all’area degli scavi archeologici di ‘Ca Bufalini’ mentre 
computando 12 miglia sempre partendo da Rimini si 
giunge ad una zona posta più o meno all’altezza delle 
attuali via Canale Bonificazione e via Fossa. Dato che 
queste corrispondenze non appaiono del tutto casuali 
è possibile che  l’autore della ‘Tabula’ o i successivi 
copisti abbiano omesso il percorso costiero portandolo a 
coincidere con quello interno. 

Pare inoltre che in epoca tardo-antica, al tempo della 
guerra gotica, secondo quanto riporta Procopio di 
Cesarea (VI secolo), la fascia costiera alto-adriatica fosse 
difficilmente percorribile e pertanto si potrebbe dedurre 
che anche il tratto più meridionale della via Popilia 
potrebbe aver conosciuto una parziale interruzione della 
viabilità. In base a quanto emerso presso gli scavi della 
via Popilia in località Fosso Ghiaia, i Bizantini stessi 
intervennero per eseguire manutenzioni sulla strada il 
cui perdurante utilizzo alto-medioevale potrebbe essere 
ulteriormente testimoniato da ritrovamenti occorsi 
presso i resti della villa romana di Bordonchio. Esiste 
probabilmente una connessione tra l’insediamento della 
‘Ad Novas’ bizantina e l’insediamento di ‘Ca Bufalini’, 
essendo questi probabilmente posti in relazione tra loro 
dalla Mesola di Montaletto, reliquia del corso di pianura 
del torrente Cesuola. Lo stesso nome di ‘Ad Novas’ 
potrebbe presupporre l’esistenza di uno o più insediamenti 
appartenenti ad un’epoca precedente. Parimenti la stessa 
‘Ad Novas’ potrebbe essere posta in relazione ad un 
territorio la cui estensione e la cui ubicazione potrebbero 
essere mutate nel tempo, comprendendo al suo interno 
un numero variabile di insediamenti. 

Tra la strada romana di via del Confine e la via Popilia 
è ubicato il quadrilatero del ‘Cantalupo’, la cui origine 
onomastica potrebbe ricordare un qualche tipo di 
alloggiamento (dal greco ‘katalyma’ o ‘katalyterion’). In 
tal senso sia il ‘Cantalupo’ che la vicina Sala (località 
di probabile origine longobarda), posti in relazione 

con l’attraversamento  (e l’insediamento?) di ‘Rubico’ 
e con la circostante area fortemente antropizzata di 
epoca romana caratterizzata dall’ampia diffusione del 
tipo edilizio della cosiddetta ‘villa rustica’, possiedono 
peculiarità semantiche e funzionali che in senso lato 
non si discostano eccessivamente da quelle sottostanti 
il termine Ad Novas, testimoniando forse l’esistenza di 
una realtà toponomastica ed insediativa più complessa 
e stratificata di quanto finora ritenuto. Da ‘Ca Bufalini’ 
il canale Fossatone probabilmente irregimentava le 
acque del Cesuola verso la foce dell’antico Pisciatello, 
laddove è possibile che esistesse un antico porto fluviale 
ed un qualche tipo di fortificazione. Nel 2004 vennero 
ritrovati a seguito di alcuni scavi presso la rocca 
malatestiana resti murari risalenti alla tarda antichità. 
Le strutture portuali ravennati di epoca esarcale furono 
soggette ad un progressivo interrimento, pertanto i 
Bizantini avevano necessità di rifornire Ravenna tramite 
navi che non richiedessero ampie profondità portuali. 
I grandi bastimenti attraccavano quindi al porto di 
Ancona e tramite le città della Pentapoli merci e persone 
giungevano a Ravenna utilizzando imbarcazioni di 
basso pescaggio. È difficile immaginare che le autorità 
ravennati non si siano accorte del piccolo ma utile estuario 
del Pisciatello-Cesuola, soprattutto se già impiegato in 
età romana. I vicini toponimi di Santarcangelo, Bulgaria, 
Bulgarnò, Sant’Angelo e, come poc’anzi detto, Sala 
hanno una probabile origine longobarda e suggeriscono 
che la fascia limitanea del confine longobardo-bizantino 
si fosse progressivamente avvicinata ad Ad Novas. 

Il dualismo Cantalupo/Sala, la possibile fortificazione 
portuale, l’attestata presenza di ‘castra’ in epoca 
medioevale, i culti di S. 

Giorgio, S. Agata e S. Martino nonché la locale leggenda 
del ‘Campone di Cesare’ potrebbero in effetti costituire 
ulteriore testimonianza di un’antica fascia limitanea. Alla 
fine, per cause non ancora chiare, Ad Novas scomparve, 
forse sopravvivendo storicamente in seno ad una pluralità 
di realtà insediative locali fra le quali l’approdo che 
diventerà Cesenatico. Nelle foto di repertorio, reperti 
antichi dal Fossatone.

Axel Famiglini, Cesenatico (FC)

La ‘Ad Novas’ bizantina
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•	 BE COLOR ON THE BEACH . 
Sabato 19 agosto la città si è tuffata in 
un vortice di colori facilmente lavabili 
con una semplice doccia!  Be Color on 
the Beach infatti è una Happy Run, 
ovvero  un evento che si svolge in un 
contesto ricco di colori, musica, festa ed 
allegria, per promuovere il divertimento 
e la voglia di stare insieme! Non vince 
chi arriva primo, vince chi si diverte 
di più. Lungo i cinque chilometri della 
corsa i partecipanti vengono affiancati 
da una Jeep-car colorata che ‘ conduce’  
lungo tutto il percorso tramite la musica 
dei migliori djs. Ad ogni chilometro 
i partecipanti vengono  cosparsi dalla 
testa ai piedi di colori naturali facilmente 
lavabili.  Arrivati al traguardo ha avuto 
poi inizio una festa di musica e di colori 
indimenticabile in compagnia di Radio 
Studio Delta e dei djs delle migliori 
discoteche di Romagna. Non una gara, 
dunque, ma una festa ed un modo 
originale per passare una giornata in 
allegria con amici, parenti, colleghi e 
dove l’ unica cosa che conta è divertirsi!  
La partenza della Be Color on the Beach 
era fissata per le ore 18.30 in piazza 
Costa, da qui si è raggiunta la battigia 
per proseguire fino all’altezza di viale 
Trento, per poi svoltare a destra in viale 
Carducci e, a sinistra, in viale Roma. 
E così avanti, fino a terminare la corsa 
di nuovo in piazza Costa. L’evento è 
stato organizzato da Eventi in Riviera, 
in collaborazione con Radio Studio 
Delta, associazione Carducci Live con il 
patrocinio del comune di Cesenatico.

•	 DRUIDIA. Cesenatico, è qui che la storia 
ha preso vita con il festival musicale e di 
rievocazione storica ‘Druidia’, giunto 
quest’anno alla sua sesta edizione. 
Durante i quattro giorni dell’edizione 
precedente, l’evento ha contato circa 
quindicimila presenze. La verde cornice 
dell’evento è il parco di Ponente, le date 
impegnate erano il 17-18-19-20 agosto 
2017. È stato in questi quattro giorni 
che inoltrandosi all’interno del parco, 
al fresco della bellissima pineta, si 
poteva osservare come vivevano i nostri 
avi. Erano presenti in pianta stabile 
accampamenti Celti, Romani e Greci che 
mostravano momenti di vita quotidiana 
degli antichi,  grazie anche a numerosi 
stages, conferenze ed attività didattiche 
per adulti e bambini. E se di giorno si 
imparava a conoscere questi popoli,  col 
calar del sole c’era modo di appassionarsi 
ancora di più alle loro storie, perché 
è proprio in questo momento che i 
guerrieri impugneranno le armi, pronti a 
difendersi contro l’invasore dimostrando 
il loro valore nei numerosi spettacoli di 
combattimenti che vi lasceranno col fiato 
sospeso. Domenica pomeriggio ha avuto 
luogo ‘La grande battaglia’, durante la 
quale Celti e Romani hanno riprodotto 
dal vivo uno scontro bellico.  

•	 GUIDA GASTRONOMICA. Presentata  
Euro-Toques Italia 2017/2018. Mercoledì 
23 agosto, il sindaco Matteo Gozzoli 
ha ricevuto in Comune  gli chef Mario 
Principi e Davide Bologna, membri 
dell’associazione Euro-Toques Italia, 
rispettivamente di Cesenatico e Rimini. 
L’incontro è stato l’occasione per 
presentare la guida Euro-Toques Italia 
2017/2018, che riunisce 211 chef attivi in 
Italia e all’estero. Un utile strumento per 
conoscere gran parte dei più importanti 
professionisti della cucina italiana e 
divulgare le eccellenze enogastronomiche 
dei territori; in particolare da segnalare 
il fatto che l’Emilia Romagna insieme 
a Lombardia, Sicilia e Toscana è tra le 
regioni con il maggior numero di associati. 
L’associazione Euro-Toques Italia, 
presieduta dallo chef Enrico Derflingher 
e che ha come presidente onorario lo chef  
Gualtiero Marchesi,  annovera tra i suoi 
associati anche lo chef Massimo Bottura.

 

•	 VELO OK. Controlli della velocità 
con  Velo Ok. Dall’aprile scorso è stato 
dato il via al controllo elettronico della 
velocità lungo i tratti di strada più a 
rischio nel territorio di Cesenatico con 
l’ausilio di postazioni mobili e temporanee. 
Nell’ultima parte di agosto sono state 
accertate circa 15 violazioni per eccesso 
di velocità lungo via Cesenatico, 
nella frazione Borella (11 eccessi di 
velocità in direzione Cesena e due in 
direzione mare) e in via Saltarelli (2 
sanzioni in uscita dal centro abitato).  
Solo una di queste violazioni ha superato 
di dieci chilometri il limite  di 50 km/h, 
mentre le restanti violazioni sono state 
sotto questa soglia, ovvero meno di dieci.  
Ricordiamo che secondo il Codice della 
strada le sanzioni per eccesso di velocità 
sono ripartite in quattro fasce a seconda 
della velocità accertata in eccesso: non oltre 
i 10 km/h dal limite la sanzione pecuniaria 
è di € 41; oltre 10 km/h ma di non oltre 40 
km/h dal limite, la sanzione è pari a € 169 
con decurtazione di 3 punti dalla patente; 
superando i limiti massimi di velocità di 
oltre 40 km/h, ma di non oltre 60 km/h, 
la sanzione è di € 531 con in aggiunta la 
sanzione accessoria della sospensione della 
patente da 1 a 3 mesi, e 6 punti in meno 
sulla patente; infine procedendo oltre 60 
km/h dal limite la sanzione pecuniaria 
è pari a € 828 con la sanzione accessoria 
della sospensione della patente da 6 a 12 
mesi e 10 punti in meno sulla patente.

“Com’è noto continua  da quattro mesi 
– spiega Matteo Gozzoli, sindaco di 
Cesenatico – la campagna finalizzata al 
miglioramento della sicurezza stradale 
sul nostro territorio comunale, e devo 
dire che già i primi effetti positivi si 
apprezzano. In termini di prevenzione e 
sicurezza, s’intende, perché, a conti fatti, 
l’importo delle sanzioni è veramente 
esiguo. Abbiamo segnalazioni e richieste 
di intervento con i Velo Ok in varie strade e 
la nostra Polizia municipale puntualmente  
organizza le uscite laddove c’è la necessità”. 

FLASHBACK  
ESTIVI
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23 agosto, il sindaco Matteo Gozzoli 
ha ricevuto in Comune  gli chef Mario 
Principi e Davide Bologna, membri 
dell’associazione Euro-Toques Italia, 
rispettivamente di Cesenatico e Rimini. 
L’incontro è stato l’occasione per 
presentare la guida Euro-Toques Italia 
2017/2018, che riunisce 211 chef attivi in 
Italia e all’estero. Un utile strumento per 
conoscere gran parte dei più importanti 
professionisti della cucina italiana e 
divulgare le eccellenze enogastronomiche 
dei territori; in particolare da segnalare 
il fatto che l’Emilia Romagna insieme 
a Lombardia, Sicilia e Toscana è tra le 
regioni con il maggior numero di associati. 
L’associazione Euro-Toques Italia, 
presieduta dallo chef Enrico Derflingher 
e che ha come presidente onorario lo chef  
Gualtiero Marchesi,  annovera tra i suoi 
associati anche lo chef Massimo Bottura.

 

•	 VELO OK. Controlli della velocità 
con  Velo Ok. Dall’aprile scorso è stato 
dato il via al controllo elettronico della 
velocità lungo i tratti di strada più a 
rischio nel territorio di Cesenatico con 
l’ausilio di postazioni mobili e temporanee. 
Nell’ultima parte di agosto sono state 
accertate circa 15 violazioni per eccesso 
di velocità lungo via Cesenatico, 
nella frazione Borella (11 eccessi di 
velocità in direzione Cesena e due in 
direzione mare) e in via Saltarelli (2 
sanzioni in uscita dal centro abitato).  
Solo una di queste violazioni ha superato 
di dieci chilometri il limite  di 50 km/h, 
mentre le restanti violazioni sono state 
sotto questa soglia, ovvero meno di dieci.  
Ricordiamo che secondo il Codice della 
strada le sanzioni per eccesso di velocità 
sono ripartite in quattro fasce a seconda 
della velocità accertata in eccesso: non oltre 
i 10 km/h dal limite la sanzione pecuniaria 
è di € 41; oltre 10 km/h ma di non oltre 40 
km/h dal limite, la sanzione è pari a € 169 
con decurtazione di 3 punti dalla patente; 
superando i limiti massimi di velocità di 
oltre 40 km/h, ma di non oltre 60 km/h, 
la sanzione è di € 531 con in aggiunta la 
sanzione accessoria della sospensione della 
patente da 1 a 3 mesi, e 6 punti in meno 
sulla patente; infine procedendo oltre 60 
km/h dal limite la sanzione pecuniaria 
è pari a € 828 con la sanzione accessoria 
della sospensione della patente da 6 a 12 
mesi e 10 punti in meno sulla patente.

“Com’è noto continua  da quattro mesi 
– spiega Matteo Gozzoli, sindaco di 
Cesenatico – la campagna finalizzata al 
miglioramento della sicurezza stradale 
sul nostro territorio comunale, e devo 
dire che già i primi effetti positivi si 
apprezzano. In termini di prevenzione e 
sicurezza, s’intende, perché, a conti fatti, 
l’importo delle sanzioni è veramente 
esiguo. Abbiamo segnalazioni e richieste 
di intervento con i Velo Ok in varie strade e 
la nostra Polizia municipale puntualmente  
organizza le uscite laddove c’è la necessità”. Nelle foto: dall’alto, Druidia, presentazione guida gastronomica, Velo Ok.
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‘Navigar mi e dolce’ e cosi anche la riabilitazione e l’ 
inclusione sociale passano attraverso il mare e la barca. È 
il progetto  ’I Ces&nautici prendono il largo 2017’,  che 
si è riavviato con l’uscita in mare di  dieci ragazzi divisi 
in due equipaggi (uno composto da ragazzi con disabilità 
e l’altro da minori in affido a comunità di accoglienza) 
sono salpate dal molo di Cesenatico ( banchina di Levante 
di fronte alla capitaneria di Porto di Cesenatico). Anche 
quest’anno è stata svolta la consueta veleggiata con due 
barche (Clada di Congrega Velisti e Maria di venerdì 
Vela Cervia). Il progetto ‘I Ces&nautici prendono il 
largo 2017’ promosso dall’associazione Piccoli passi 
Onlus di Cesenatico e dalla Cooperativa sociale Corif 
di Ravenna in collaborazione con congrega Velisti 
Cesenatico ed altre associazioni della Rete (Anffas, 
cooperativa La vela Onlus).Il progetto è nato nel 2011 
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. Si 

articola di due macro azioni una 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 una 
seconda azione conosciuta come i ‘Ces&nautici’ che si 
rivolge a persone disabili (fisici, psichici e/o relazionali) 
e ai loro familiari gestita negli scorsi dagli operatori della 
coop. sociale Corif di Ravenna e da Congrega velisti 
Cesenatico. L’integrazione tra queste due  esperienze 
differenti, ha dato origine al progetto avente come  buona 
prassi l’utilizzo della vela come ausilio riabilitativo che 
permette di avvicinare la comunità sportiva alla comunità 
disagiata con l’obiettivo principale di trarre gli uni dagli 
altri un beneficio oltre che una crescita di valori civili, 
sociali e comunitari. L’ azione del progetto ‘I Ces&nautici 
prendono il largo’ rivolto alle persone con disagio psichico 
e fisico coordinato da Serena Buda, ha avuto l’obiettivo 
di riattivare e riabilitare giovani e adulti con disabilità 
psichica e fisica. Le persone coinvolte dal 2011 ad oggi 

sono  più di 50 (30 ragazzi ed i loro familiari), utilizzando 
come strumento di riabilitazione lo sport della vela.
Novità dell’estate 2017 è l’ampliamento del gruppo stabile 
di vela con ragazzi appartenenti alle realtà riabilitative del 
territorio e l’organizzazione, nel mese di 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: attività che i ragazzi coinvolti 
svolgeranno sotto la guida di skipper ed istruttori esperti 
della Congrega velisti.  Richiama Serena Buda: “Fare 
integrazione non solo tra i ragazzi ma tra le metodologie 
di lavoro, studiando nuove strategie per raggiungere il 
benessere di ognuno significa  sviluppare nuove autonomie 
personali”. Al progetto collabora il Circondario marittimo 
di  Cesenatico, presenziando alle varie iniziative, mettendo 
a disposizione uomini e mezzi per il corso per volontari 
che è stato realizzato gli anni scorsi. 

Quando la riabilitazione e l’ inclusione sociale 
passano attraverso il mare e la barca.

Il progetto  ’I Ces&nautici prendono il largo’ 2017
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FLASH BACK. Come tradizione, il primo sabato del mese 
si è svolta a Cannucceto la tradizionale Festa dell’uva,  la 
simpatica manifestazione ha richiamato anche quest’anno 
una moltitudine di persone che si sono divertite sia ballando 
con la musica travolgente dei ‘total pepper’s ‘ che ammirando 
la grazia dei ballerini del gruppo Kriterion. Ottima la 
cucina con la specialità del baccalà in umido e divertente 
la tradizionale pigiatura fatta da Sonia ed Emanuela.Infine 
molto gradite le torte preparate dalle donne del paese ed 
offerte ai partecipanti.  

Sono incominciati qualche settimana 
fa gli allenamenti dell’atletica, presso lo 
Stadio comunale e il pistino indoor, la 
Polisportiva Endas Cesenatico torna a 
organizzare i corsi e pensare in grande, 
in previsione dei nuovi appuntamenti 
stagionali e delle gare in programma. Lo 
storico sodalizio cittadino ha dato il via 
alla stagione sportiva 2017/2018, con un 
ventaglio di proposte e attività e aperte a 
tutti. Nel frattempo è stato anche fissato 
calendario delle discipliene sportive 
tenute e le date utili per prendere parte 
alla presentazione dei corsi, nonché alle 
diverse specialità prescelte dagli atleti. 
Lunedì 18 settembre ha preso il via  la 
stagione dell’atletica leggera  per i nuovi 
iscritti. 

Nello stesso giorno sono stati  presentati 
anche i corsi e le squadre di pallavolo, 
mentre martedì 19 settembre, a 
inaugurare è stata  la ginnastica artistica, 

disciplina quest’ultima da sempre fiore 
all’occhiello, assieme all’atletica leggera 
del team Polisortiva Endas Cesenatico. 
Lunedì 2 ottobre, invece prenderanno il 
via tutti gli altri corsi, vale a dire quelli di: 
‘Atletica leggera avviamento dai 5 ai 10 
anni’, ‘Ginnastica artistica avviamento 
e agonistica femminile e maschile’, 
‘Atletica leggera agonistica femminile 
e maschile’, ‘Pallavolo e minivolley 
femminile e maschile’, ‘Ginnastica 
generale per adulti’, ‘Ginnastica dolce 
per adulti’, ‘Pilates’. I corsi sono tenuti 
da tecnici federali e specializzati. Le 
prime due settimane di prova sono 
gratuite. Per informazioni e iscrizioni: 
segreteria del Centro, via Sozzi 2, presso 
lo  stadio comunale ‘Alfiero Moretti’  di 
Cesenatico: lunedì e mercoledì, dalle 18 
alle  19,30. Per informazioni associazione 
dilettantistica Polisportiva Endas, 
telefono  0547/75651- 0547/82578

Partita la stagione sportiva 2017/2018, con  un ventaglio 
di proposte e attività molto interessante

Endas: quando lo sport è per tutti

Cannucceto: 
tradizionale 
Festa dell’uva
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