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UN CONTRASSEGNO SPECIALE CHE CONSENTE LA SOSTA IN DEROGA AL TEMPO DEL DISCO.

‘Bollino rosa’ 
per future 
 mamme 
e neo mamme
Un ‘bollino rosa’ per parcheggiare gratuita-
mente e – dove vige la sosta a disco orario 
– senza limiti di tempo per le donne in gravi-
danza o neomamme, valido non solo nel pro-
prio Comune di residenza ma in tutti e nove 
i Comuni dell’Unione Rubicone e Mare – 
Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, 
Longiano, Roncofreddo, San Mauro 
Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano 
al Rubicone.
“Come Amministrazione abbiamo voluto for-
temente l’introduzione del contrassegno dedi-
cato alle donne in gravidanza e neomamme di 
Cesenatico – dice il sindaco Matteo Gozzoli 
– le future mamme della nostra comunità be-
neficeranno di un servizio che renderà più 
agevoli i loro spostamenti. Diamo così una 
ulteriore concreta risposta alle necessità e ai 
bisogni delle famiglie che si apprestano a in-
traprendere un percorso impegnativo”. Nella 
foto, l’assessore Gaia Morara e il sindaco 
Gazzoli.  

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 5
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Rubrica a cura di 
Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESERCENTI CESENATE
La ricetta giusta del commerciante

Ai primi di agosto ho consegnato un riconoscimento, una 
targa,  a una bella signora di Bagnarola di Cesenatico as-
sociata Confesercenti, ‘Maura merceria’ che quest’esta-
te ha compiuto un compleanno speciale: cinquant’anni di 
attività. Un grandissimo traguardo (detto in questo modo 
suona ancora più forte) mezzo secolo dietro un bancone a 
vender biancheria per la casa e la persona.
Ero molto incuriosita, mi aspettavo che al di là delle diffi-
coltà attuali legate a una ripresa economica che non parte, 
Maura mi raccontasse di anni speciali. Ero convinta che 
in qualche modo lei l’avesse trovata la ricetta giusta del 
commerciante quella che permette, con i giusti ingredien-
ti, di lavorare, vivere e pensare a un futuro dignitoso e 
sereno. Però non è stato così, non lo è stato affatto, perché 
“fare il commerciante è da sempre un lavoro difficile, sen-
za certezze, senza aiuti, mai”. Caspita  che taglio netto al 
mio entusiasmo! Quindi ci siamo messe a fare l’elenco dei 
terremoti, come li chiama lei, degli scossoni tributari che 
in questi cinquant’anni più volte hanno messo in ginoc-
chio il  piccolo commercio. In testa c’è stata l’introduzione 
dell’Iva “mica l’abbiamo fatta pagare da subito ai nostri 
clienti, ci abbiamo messo un po’, per non farceli scappare,  
i primi anni è stato un costo tutto nostro. Adesso è diven-
tata una cosa esagerata, e chi pensa che per sistemare il 
bilancio del Paese si debba alzare l’Iva significa che non 
ha idea di come vivono le famiglie!”. 
Poi è arrivato il registratore di cassa, la questione non è 

stata “il  prenderci la mano a consegnar lo scontrino a 
tutela del cliente” perché il motivo vero dell’introduzio-
ne è diventata la sua manutenzione, la visita fiscale, il 
cambio di memoria posto il modello superato, insomma 
una gabella. Fino agli anni ’90 c’è stato un senso, e fare il 
commerciante poteva anche essere una forma di emanci-
pazione sociale, la revisione delle imposte dirette e indi-
rette aveva un giusta motivazione di principio, ma quello 
che è accaduto dopo è inspiegabile. L’apertura dei centri 
commerciali, la liberalizzazione delle categorie merceolo-
giche e degli orari, la grande distribuzione,  sono state il 
vero scandalo. 
Questi tre giganti hanno fatto tremare il pavimento su cui 
poggia il bancone perché di li in poi tutto è cambiato alla 
velocità della luce, il piccolo commerciante è diventato 
piccolissimo, invisibile, “molto spesso ho pensato: c’è un 
disegno, la volontà di buttarlo fuori strada il negozio di vi-
cinato”. In poco tempo il commercio al minuto è diventato 
la seconda scelta, prima si va a far spesa nei vari ipermer-
cati, il più delle volte trascorrendoci l’intero sabato po-
meriggio o la domenica, poi se si dimentica qualche cosa 
allora sì (in quel momento)  salta in mente di passare nel 
solito posto dove hai sempre trovato tutto. “così  formuli 
un pensiero: la sopravvivenza della mia attività sta nel 
poter vendere quello che il cliente  non ha trovato altrove 
e incappi nel primo grande errore che abbiamo commesso 
quasi tutti, espandi il magazzino! Tragedia, perché poi sul 

magazzino a fine anno ci paghi le tasse, quindi soldi soldi 
soldi prima per comprare la merce, poi per pagare le tasse 
sulla merce invenduta”.
Ma il più bello, quello, doveva ancora arrivare: “Internet 
mi ha lasciato senza fiato, una roba così non me l’aspetta-
vo, adesso questo come lo sistemo? Come gliela metto la 
mia faccia li dentro?”
I piccoli negozi sono la vita del paese compra nei picco-
li negozi e dai vita al tuo paese, è la frase che abbiamo 
fatto incidere sulla targa consegnata a Maura prima di 
Ferragosto, non credo siano necessarie spiegazioni, non 
servono. 
Cinquant’anni di attività sono trascorsi dentro un negozio 
dove una signora ha avuto un’idea,  poi sono cresciuti figli 
che sono rimasti a lavorare lì senza contare le ore, apren-
do prima o chiudendo tardi se qualcuno aveva bisogno, 
sempre disponibili, accoglienti, estrosi, propositivi (niente 
male come curriculum).
Secondo me la signora Maura la ricetta per fare la com-
merciante ce l’ha eccome e un modo per metterci la faccia 
dentro internet lo trova di sicuro, però a tutt’oggi resta un 
fatto, la politica da che parte sta? Ma in casa di queste 
persone, a parlare, c’è mai entrata? 

Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti Cesenate sedi del mare 

CNA
START

PREMIO 
IDEA 
D’IMPRESA

Consulta il regolamento completo 
su www.cnafc.it
CNA Est Romagna: 
Avvio al futuro, premio idea d’impresa

Ia EDIZIONE

Hai un’idea imprenditoriale?
Partecipa al concorso CNA Start. Potrai vincere 
premi in servizi CNA fino a 2.000 euro, 
per la costituzione e la gestione dell’impresa
Per tutti i partecipanti 2 ore di consulenza gratuita

TUTTI I PREMI
• 1° classificato: 2.000 € in servizi CNA 
• dal 2° al 5° classificato: 750 € in servizi CNA
• Per tutti i partecipanti: 2 ore di consulenza gratuita

TEMPI 
Concorso aperto dal 30 giugno fino al 15 ottobre 2018

COME PARTECIPARE
Cerca l’ufficio di CNA Est Romagna più vicino a te
e fatti supportare dai consulenti del servizio Creaimpresa 
per presentare la tua candidatura

CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono partecipare tutti coloro che risiedono nel territorio dell’Unione dei 
comuni Rubicone e Mare o che ipotizzino di aprire un’impresa nel territorio 
indicato. Nello specifico sono compresi i comuni: Cesenatico, Savignano Sul 
Rubicone, San Mauro Pascoli, Gatteo, Gambettola, Longiano, Roncofreddo, 
Borghi, Sogliano al Rubicone

PER INFORMAZIONI:
Raniero Solfrini - 05411865339
345 9014157 - raniero.solfrini@cnafc.it 
www.cnafc.it | seguici su

CNA ha da poco lanciato CNA START, un 
concorso ‘a premi’ dedicato agli aspiranti 
imprenditori e alle loro idee nel territorio del 
Rubicone e Mare. 
Perché lo abbiamo fatto? Siamo convinti che 
il nostro territorio viva sull’imprenditorialità 
diffusa e deve poter continuare a farlo anche 
con nuovi  imprenditori moderni e consapevoli. 
Noi vogliamo continuare a fare la nostra parte 
anche con atti concreti.
Come funziona? Se risiedete nei comuni del 
Rubicone e Mare (Cesenatico, Savignano, 
San Mauro Pascoli, Gambettola, Gatteo, 
Longiano, Roncofreddo, Borghi e Sogliano) 
o se avete una idea imprenditoriale ubicata in 
uno di questi comuni, potete venire a proporla 
ai consulenti presso gli uffici CNA.
Badate bene, non avrete l’obbligo di realizzare 
l’impresa, ma potrete capire insieme ai nostri 
consulenti sia gli aspetti normativi per il tipo di 
idea che volete sviluppare, sia gli aspetti econo-
mici e finanziari (per capirci, un piano d’impre-
sa per definire se l’idea ‘sta in piedi’ anche dal 
punto di vista economico). Questo vale per tutti 

e per tutte le idee, senza vincoli ed è completa-
mente gratuito.
Le idee saranno sottoposte alla presidenza d’im-
prenditori di CNA Est Romagna, che sceglie-
ranno le migliori quattro per fattibilità dell’im-
presa, valorizzazione territoriale, innovazio-
ne e con qualche vantaggio per gli under 40. 
Le quattro idee  giudicate migliori vince-
ranno un buono da 2.000 euro (la prima) e 
750 euro (le altre 4) per le spese di apertura 
dell’impresa e prima gestione della stessa. È 
possibile presentare i progetti fino al 15 ottobre 
2018. Insomma, una proposta molto concreta, 
territoriale, alla quale possono accedere tutti. 
Noi mettiamo a disposizione alcune delle com-
petenze migliori del territorio, a voi usarle per 
sviluppare le vostre idee!
Maggiori informazioni e regolamento del con-
corso sono visibili su: www.cnafc.it Per presen-
tare la propria idea basta recarsi nelle sedi CNA 
di Cesenatico, Savignano, Gambettola, San 
Mauro o scrivere a: 
raniero.solfrini@cnafc.it

Cresce CNA Start, il concorso per l’idea 
d’impresa nel Rubicone e Mare
Aprire una nuova impresa è una scommessa, 
CNA si mette a disposizione per farla vincere!

CNA FORLì-CESENA
Rubrica a cura di 
Marco Lucchi
Responsabile CNA Forlì 
Cesena - Area Est Romagna
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Nella foto, rendering del progetto, dati mappa: Google, DigitalGlobe

Dagli esiti del bando sport della regione 
Emilia Romagna relativo ai nuovi impian-
ti sportivi è arrivata una grande notizia per 
il comune di Cesenatico.Il progetto dal 
costo complessivo da circa un milione di 
euro (999.995,00 €) per la realizzazione di 
un ampio impianto sportivo polifunzionale 
finalizzato ad ospitare un ciclodromo, un 
anello per il pattinaggio di velocità, un per-
corso per MTB e un percorso per podisti, è 
stato giudicato ammissibile dalla commis-
sione giudicante, ha ottenuto il massimo 
del contributo ammissibile come previsto 
dal bando per il 50% della somma com-
plessiva pari quindi a 499.997,50 €.
Con 71 punti totali il progetto presentato 
dal comune di Cesenatico in una grande 
area di 95.667 mq a Villamarina situata 
tra la Statale Adriatica e la S.S.16 nei pres-
si del nuovo polo scolastico, è risultato il 
3° miglior progetto a livello provinciale.
L’intervento comprenderà: un circuito da 
1,6 km adatto alla pratica del ciclismo su 
strada, del podismo, del pattinaggio su stra-
da, handbike e altre discipline all’aperto.  
Inoltre un percorso su sterrato per Mtb e un 
pacchetto servizi con 200 metri quadri di 
superfici adatte per spogliatoi, magazzini, 
infermeria ed altro. 
La redazione del progetto definivo, avve-
nuta tra il dicembre e il gennaio scorsi, ha 
visto il coinvolgimento di una speciale uni-
tà di progetto del comune di Cesenatico 
formata dalla dirigente dell’Urbanistica 
ing. Simona Savini e da tecnici sia del set-
tore Urbanistica che dei Lavori pubblici; 
il progetto ha visto il coordinamento da 
parte dal sindaco Matteo Gozzoli, con la 
consulenza di Vittorio Savini, nel ruolo di 
esperto per l’assessorato allo Sport.
Durante il periodo di progettazione sono 
state ascoltate e coinvolte numerose 
Associazioni sportive del territorio, al fine 
di progettare al meglio le varie strutture 
necessarie alle diverse discipline sportive 
che potranno essere ospitate nella nuova 
struttura. Struttura che – come emerso da-
gli incontri – sarà interamente illuminata 
per poter essere utilizzata anche alla sera 
sia per manifestazioni sportive che per al-

lenamenti serali. Prevista inoltre un’area 
parcheggi dedicata al nuovo impianto.
Durante lo scorso mese di febbraio, insie-
me alla presentazione del progetto definiti-
vo, il Comune ha inoltre siglato un proto-
collo d’intesa con l’Azienda unità sanita-
ria locale della Romagna e con l’Azienda 
servizi alla persona del Distretto Cesena 
Valle Savio, Enti proprietari dei terreni su 
cui dovrà sorgere il nuovo impianto; nello 
specifico AUSL Romagna, per complessi-
vi 36.443 mq; ASP Valle Savio, per com-
plessivi 35.975 mq, un’ultima parte dei 
terreni è di proprietà di  ANAS, per 2.308 
mq. 
Il protocollo è il primo atto necessario per 
arrivare ad un accordo per la cessione delle 
aree che preveda la valorizzazione di altre 
aree di proprietà di AUSL e ASP oppure 
la permuta di altri terreni di proprietà co-
munali. 

I finanziamenti regionali arriveranno 
nel 2019, annualità in cui il comune di 
Cesenatico ha previsto a bilancio una 
somma di 500.000 € per finanziare il re-
stante 50% del progetto. Nei prossimi mesi 
comune di Cesenatico, AUSL e ASP defi-
niranno l’intesa per raggiungere un accor-
do territoriale finalizzato all’acquisizione 
dei terreni e, contemporaneamente, sarà 
definito il progetto che dovrà essere messo 
a gara nei prossimi mesi. Come previsto da 
bando la fine dei lavori dovrà essere datata 
entro il 31.12.2020.
Commenta molto soddisfatto il sindaco 
Matteo Gozzoli: “Si tratta di una bellis-
sima notizia per Cesenatico, per le nostre 
realtà sportive e in generale per tutti i no-
stri cittadini che amano fare sport all’aria 
aperta. Serve ancora del lavoro ma, grazie 
al finanziamento regionale, ora ci sono le 
condizioni per far sì che nel 2019 il pro-

getto possa partire. Cesenatico si doterà di 
uno dei ciclodromi più grandi d’Italia, una 
risposta fondamentale per l’avviamento 
allo sport delle giovani generazioni e, inol-
tre, una risposta molto importante per il no-
stro turismo.  Poter contare su un impianto 
sportivo polifunzionale a Villamarina a 
pochi minuti dall’area turistica – continua 
il Sindaco – significa aumentare enorme-
mente le opportunità per i nostri operatori. 
Cesenatico si candida sempre di più ad es-
sere città dello sport e della bicicletta. Un 
ringraziamento sentito al gruppo di lavoro 
diretto dalla dirigente ing. Simona Savini 
– conclude Gozzoli – che ha lavorato sen-
za sosta per due mesi per presentare il pro-
getto entro i termini del bando.  Ringrazio 
inoltre la consigliera Lia Montalti per il 
supporto fornito in questi mesi, finalizzato 
a meglio definire il nostro progetto sulla 
base del bando”.

Dalla Regione 500.000 euro per il ciclodromo. 
Pubblicata la graduatoria regionale, il progetto del comune di Cesenatico  

è stato ammesso  tra i primi a livello provinciale

AmmINISTrAzIONE
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Nella serata di lunedì 6 agosto il Consiglio 
comunale di Cesenatico con 10 voti fa-
vorevoli (PD-PRI), 3 contrari (Lista Buda 
– M5S) e 1 astenuto (F.I. – Lega Nord– 
FdI) ha approvato la variante normativa al 
PRG ’98.
Dopo l’adozione in Consiglio comunale, 
avvenuta lo scorso 15 dicembre, il comune 
di Cesenatico ha acquisito le osservazioni 
degli Enti sovraordinati e, dopo aver valu-
tato le osservazioni dei cittadini, ha porta-
to il testo all’approvazione del Consiglio. 
Invariati i temi affrontati dal Consiglio 
comunale a dicembre, si tratta, infatti, di 
uno strumento che – nella fase transitoria 
verso la redazione del nuovo piano (PUG) 
– consente di adeguare le norme del piano 
allineandole alle nuove leggi che, nel frat-
tempo, sono state approvate in materia da 
Stato e Regione. Lo strumento utilizzato 
dall’Amministrazione, per legge, prevede 
la non possibilità di modificare le strategie 
individuate dal piano regolatore, senza la 
facoltà quindi di variare i carichi urbani-
stici già definiti nel PRG, la cui capacità 
espansiva è stata definitivamente esaurita 
con la variante generale al PRG del 2013.
I principali contenuti della variante riguar-
dano: l’adeguamento alle sopravvenu-
te normative regionali e/o statali e alla 
Pianificazione sovraordinata. Sono ri-
comprese in questa prima categoria alcuni 
interventi quali il recepimento delle D.T.U. 
(Definizioni tecniche uniformi) come sta-

bilito dalla Regione. Nel caso specifico il co-
mune di Cesenatico ha inserito idonei co-
efficienti di conversione per assicurare, con 
l’introduzione del nuovo lessico unificato, 
l’invarianza delle previsioni del PRG ’98.  
Altro intervento necessario l’adeguamento 
alle norme del Piano stralcio per il Rischio 
idrogeologico, così come il pieno recepi-
mento della norma regionale finalizzata ad 
incentivare il recupero ai fini abitativi dei 
sottotetti esistenti. In questo caso l’Ammi-
nistrazione ha optato per un forte incenti-
vo legato all’abbattimento della monetiz-
zazione dello standard di verde pubblico 
richiesto.
Per quanto riguarda le zone agricole si 
sono recepite le normative regionali legate 
agli agriturismi. Inserimento nel PRG ’98 
alcune modifiche normative che consen-
tano all’Ente, nella fase di transizione 
verso il PUG, di poter orientare le nor-
me alla nuova disciplina regionale (L.R. 
2472017).
Tra questa sezione si cita una misura inse-
rita per incentivare il recupero e la rigene-
razione nelle aree abitate, è la modifica del 
rapporto di copertura a mare della ferrovia, 
portato dallo 0,30 allo 0,35 e parametran-
dolo sulle zone a monte della ferrovia. Una 
ulteriore categoria di intervento ha riguar-
dato la disciplina delle zone agricole che 
– senza modificare i carichi urbanistici 
esistenti – ha specificato e chiarito alcune 
tipologie di interventi, consentendo una 

maggior elasticità ad invarianza volume-
trica e consentendo demolizioni e ricostru-
zioni per gli edifici che si trovano ad essere 
collocati in zone assoggettate a vincoli di 
in edificabilità. 
Anche la disciplina del comparto turistico-
ricettivo ha visto alcuni interventi volti a 
eliminare incongruenze, semplificare e 
specificare meglio le norme, introducendo 
alcune modifiche volte a incentivare gli 
interventi di recupero, quali l’adeguamen-
to al pernottamento degli ultimi piani esi-
stenti, condonati per il pernottamento ma 
che oggi non hanno le altezze necessarie. 
Altra misura riguarda il consenso dell’au-
mento della superficie a pernottamento per 
riconversione di zone a servizi in ecceden-
za il rapporto 1,3/1 per le strutture esistenti 
dal 3 settembre 1998.
L’inserimento di modifiche cartografiche 
necessarie per la definizioni di interventi 
per la realizzazione di opere pubbliche, 
la ridefinizione di zonizzazioni a seguito 
di sentenze e, infine, la correzione di er-
rori materiali della cartografia.
Con la variante si è ritenuto recepire l’esito 
di alcune sentenze del TAR, l’inserimento 
di aree destinate alla realizzazione di ope-
re pubbliche e la ratifica di errori materiali 
per alcune zonizzazioni non conformi allo 
stato autorizzato prima dell’entrata in vi-
gore del piano regolatore.
Le osservazioni depositate dai Cittadini sono 
state in totale 47 di cui 3 fuori dai termini. 

Le osservazioni degli Enti sono pervenute 
dalla provincia di Forlì-Cesena, dall’Ausl 
della Romagna, da Arpae e dal Consorzio 
di bonifica della Romagna. “La variante 
portata all’esame del Consiglio comunale 
– commenta il sindaco Matteo Gozzoli 
– rappresenta un ulteriore passo in avan-
ti nel complesso lavoro di aggiornamento 
degli strumenti urbanistici del comune di 
Cesenatico. Ringrazio la dirigente del set-
tore Urbanistica ing. Simona Savini e tutti 
gli uffici. Stiamo gradualmente preparando 
il terreno in vista del nuovo Piano urbani-
stico generale e gli adeguamenti normativi 
vanno proprio in quella direzione.  
Nonostante le legittime aspettative dei 
Cittadini, non era questo lo strumento per 
consentire trasformazioni urbanistiche e 
cambi di destinazione d’uso. 
Le prossime tappe saranno la verifiche del-
le manifestazioni di interesse pervenute 
sugli ambiti di espansione del PSC ai sensi 
della nuova legge regionale. Con gli accor-
di operativi contiamo di ottenere lo svilup-
po e la rigenerazione di importanti aree di 
Cesenatico come ad esempio gli ambiti 
2-3 delle colonie di Ponente.  
Per il comparto ricettivo-alberghiero, in-
vece, dopo l’estate puntiamo ad un atto di 
indirizzo per inserire misure incentivanti al 
recupero e alla riqualificazione alberghiera 
con bonus volumetrici ed economici per 
chi adegua sismicamente le strutture esi-
stenti”.

Approvata la Variante specifica al Piano regolatore.
Aggiornate le norme del Prg ’98, inserite alcune novità 

e semplificazioni e corretti alcuni errori cartografici

Il comune di Cesenatico ha indetto un 
concorso per la progettazione della nuova 
scuola primaria di viale Torino: si tratta di 
un importante intervento di rigenerazione 
urbana e di messa in sicurezza del patrimo-
nio scolastico della città. 
Si prevede, infatti, di sostituire l’edificio 
attuale, che risulta inadeguato dal punto di 
vista sismico, energetico e didattico, con 
uno nuovo concepito secondo le migliori 
tecniche costruttive. Un edificio che possa 
rispondere pienamente, dal punto di vista 
tipologico e funzionale, alle nuove esigen-
ze pedagogiche e didattiche, e costituire, 
allo stesso tempo, un punto di riferimento 
per gli abitanti ed i frequentatori del quar-
tiere. La scuola, così come il parco in cui è 
stata prevista, sarà, in alcune parti e duran-
te l’orario extrascolastico, aperta e fruibile, 
divenendo così una sorta di Civic Center, 
uno spazio civico a servizio di Cittadini e 
Associazioni. Partendo dallo studio di fat-
tibilità, redatto dagli uffici nel 2014 e che 
aveva consentito l’ottenimento dei fon-

di ministeriali per la realizzazione della 
nuova scuola, si avvia così un concorso in 
due gradi per la progettazione completa. Il 
Concorso si svolgerà sulla piattaforma te-
lematica che il Consiglio nazionale degli 
architetti P.P.C. mette a disposizione gra-
tuitamente alle Amministrazioni pubbli-
che ed ai privati, che intendono perseguire 
obiettivi di alta qualità architettonica, attra-
verso lo strumento virtuoso del Concorso 
di progettazione. 
La procedura concorsuale prevede due di-
stinte fasi: la prima, che si concluderà il 
12 ottobre,  in cui viene richiesta un’idea 
progettuale che possa far comprendere il 
concetto alla base del progetto, una secon-
da fase, che si concluderà il 21 dicembre 
2018, nella quale le migliori cinque propo-
ste saranno invitate a sviluppare il progetto 
in forma compiuta; tra le cinque proposte 
giunte sarà individuato il vincitore cui il 
Comune affiderà tutti i livelli di progetta-
zione. 
Per avere maggiori informazioni è pos-

sibile consultare il sito del Comune di 
Cesenatico.
“Ritengo che la qualità delle trasformazioni 
della città e del territorio inizi prima di tut-
to dalla qualità dei processi amministrativi 
che le determinano – afferma l’assessore 
ai Lavori Pubblici Valentina Montalti – 
il comune di Cesenatico, al fine di indivi-
duare il ‘miglior progetto possibile’ della 
scuola di viale Torino, ha scelto di lancia-
re un concorso di progettazione aperto in 
due gradi, attraverso il quale chiedere alla 
comunità dei progettisti di dare il proprio 
contributo in termini di qualità, innovazio-
ne e bellezza, che possa consentire ai bam-
bini, ai cittadini, agli utenti ed ai lavoratori, 
spazi confortevoli, creativi, adeguati alle 
esigenze e  tecnologicamente avanzati”. 
 “Si tratta di un importante intervento sia 
per il quartiere di Boschetto che per tutta 
la città di Cesenatico – commenta il sin-
daco Matteo Gozzoli – Un importo pre-
visto di 6 milioni di euro di cui 4,8 milioni 
da fondi del Ministero dell’Istruzione e 

1,2 milioni messi a bilancio dal Comune.  
Viste le tempistiche stringenti definite dal 
Ministero abbiamo ritenuto indispensabile 
procedere comunque alla fase di proget-
tazione, nonostante vi sia una situazione 
di criticità e incertezza a livello nazionale 
sulla piena disponibilità delle somme pre-
viste nella Finanziaria 2017. 
Nello specifico va detto che, a seguito di 
un ricorso della regione Veneto, vi è sta-
to un intervento della Corte costituzionale 
che ha messo in discussione alcuni criteri 
della ripartizione delle risorse. Nonostante 
le mie richieste di chiarimento e alcune 
interrogazioni parlamentari (già apparse 
sulla stampa locale), non sono tutt’ora ar-
rivate risposte ufficiali dal MIUR.  Ora, in 
attesa di pronunciamenti necessari ed ur-
genti da parte del Ministero, procediamo 
nella fase di progettazione per non trovarci 
in ritardo rispetto alle tempistiche, tuttavia 
su un investimento così importante per la 
nostra comunità, ci auguriamo venga fatta 
chiarezza il prima possibile.

Nuova Scuola primaria di viale Torino: 
al via il concorso per la progettazione

AmmINISTrAzIONE



CESENATICO NEWSsettembre 2018 5 AmmINISTrAzIONE

Un ‘bollino rosa’ per parcheggiare gratui-
tamente e – dove vige la sosta a disco ora-
rio – senza limiti di tempo per le donne in 
gravidanza o neomamme, valido non solo 
nel proprio comune di residenza ma in tutti 
e nove i Comuni dell’Unione Rubicone e 
Mare. Nove mesi senza doversi preoccu-
pare del parcheggio in un territorio di oltre 
300 km quadrati per tutte le cittadine in 
procinto di diventare madri: il bollino rosa 
è un ennesimo passo dell’Unione Rubicone 
e Mare “nel percorso – commenta il pre-
sidente dell’Unione Rubicone e Mare 
Filippo Giovannini – di impegno comune 
dei nove Municipi nel fornire gli stessi ser-
vizi e le medesime opportunità ai cittadini 
dei nostri territori”. 
I nove Comuni dell’Unione Rubicone e 
Mare – Borghi, Cesenatico, Gambettola, 
Gatteo, Longiano, Roncofreddo, San 
Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, 
Sogliano al Rubicone – hanno infatti sot-

toscritto un’unica convenzione per agevo-
lare la mobilità delle donne in stato di gra-
vidanza e nei primi mesi successivi al par-
to, consentendo loro di sostare il più vicino 
possibile ai luoghi di lavoro, di cura, dei 
servizi. Si tratta quindi di un contrassegno 
che consente la sosta in deroga al tempo 
del disco orario in tutti i posti auto a tempo 
e la sosta in deroga al pagamento in tutti i 
posti auto con tariffa, da richiedere nel pro-
prio Comune di residenza ed esporre poi 
sul cruscotto.
“Il bollino non è solo uno strumento uti-
le nella vita di ogni giorno - concordano i 
nove Sindaci – ma è soprattutto la testimo-
nianza dell’attenzione che l’intera comuni-
tà deve riservare alle esigenze di mobilità 
di chi, alle prese con la gravidanza, vive 
mesi particolarmente impegnativi.”
Il ‘bollino rosa’ viene rilasciato dal 
Comune di residenza e ha validità di nove 
mesi dalla data del rilascio: sta alla richie-

dente decidere quando iniziare a fruirne, 
se fin dall’inizio della gravidanza o più a 
ridosso del parto. Possono infatti richie-
derlo le donne in stato di gravidanza o co-
loro che abbiano partorito nei dieci giorni 
precedenti la richiesta. Al momento della 
richiesta, presso gli uffici comunali, vanno 
presentati un documento di identità, il cer-
tificato medico che attesti lo stato di gravi-
danza, oppure la registrazione della nascita 
del figlio. 
Il contrassegno ricevuto, non vincolato a 
una singola targa, potrà essere utilizzato 
esclusivamente dalla persona a cui è sta-
to rilasciato, sia che viaggi sull’auto come 
conducente che come passeggera. Al pari 
dei pass per la sosta riservati ad altre ca-
tegorie, quali ad esempio gli invalidi, la 
Polizia municipale di ogni Comune potrà 
procedere con i controlli sul corretto uti-
lizzo del ‘bollino rosa’ e, in caso venga 
accertato l’uso improprio, potrà infliggere 

contravvenzioni o procedere al ritiro del 
contrassegno. “Come Amministrazione 
abbiamo voluto fortemente l’introduzione 
del contrassegno dedicato alle donne in 
gravidanza e neomamme di Cesenatico – 
conclude il sindaco Matteo Gozzoli – le 
future mamme della nostra comunità be-
neficeranno di un servizio che renderà più 
agevoli i loro spostamenti. 
Diamo così una ulteriore concreta risposta 
alle necessità e ai bisogni delle famiglie 
che si apprestano a intraprendere un per-
corso impegnativo”.
Per le Cittadine di Cesenatico è possibile 
fare richiesta da lunedì 3 settembre 2018, 
presso l’Ufficio relazioni con il pubblico 
(URP) negli orari di apertura:
► mattino: dal lunedì al venerdì ore 8,30 - 
13,00 – sabato ore 10,00 -  12,00;
► pomeriggio: giovedì  ore 15,30 - 17,00

Nella foto i sindaci dell’Unione

Lavori in vista per il cimitero situato nel 
quartiere di Sala di Cesenatico; nei pros-
simi giorni, infatti, partiranno i lavori – già 
previsti nel piano degli investimenti 2018-
2020 – legati ad un intervento per l’am-
pliamento e la riqualificazione del secondo 
cimitero cittadino.
L’intervento comprenderà la realizzazione 
di 105 nuovi loculi, eseguiti in calcestruzzo 
coperti da una porticato realizzato per pro-
teggerli il più possibile dalle intemperie. 
Verrà, inoltre, costruito un blocco di ser-
vizi igienici utilizzabili anche da portatori 
di handicap, un ripostiglio e un antibagno 
comune dotato di lavandino, per potere 

fornire un servizio ai visitatori. 
Verrà, infine, realizzata la rete fo-
gnaria adeguatamente collegata al si-
stema fognante stradale esistente. 
Al momento il cimitero di Sala risulta 
sprovvisto di vegetazione, con l’intervento 
si provvederà a piantumare alberi, arbusti 
e siepi  migliorare e abbellire l’aspetto del 
luogo sacro.
A seguito della gara indetta nelle scorse 
settimane i lavori di ampliamento sono sta-
ti affidati al Consorzio nazionale coope-
rative di produzione e lavoro ‘Ciro Me-
notti’ S.c.p.a. di Ravenna che ha indicato 
come ditta esecutrice associata/consorziata 

la soc.coop. Adriatica costruzioni cervese 
di Cervia, per un importo di €.178.025,64 
(l’importo a base di gara ammontava a 
246.300,00 €) a cui occorre sommare gli 
oneri di sicurezza di per un complessivo di 
€.185.165,64 (più IVA). L’inizio lavori è 
previsto per il giorno 12 settembre 2018. 
La conclusione dell’intervento è prevista 
in 120 giorni di lavoro.
“Il progetto – spiega l’assessore ai Lavori 
pubblici Valentina Montalti – è neces-
sario per completare l’ampliamento rea-
lizzato negli anni scorsi. Con l’intervento 
– prosegue l’assessore – si vuole cogliere 
l’occasione per dare maggior decoro ad un 

area del cimitero che – seppur rinnovata di 
recente –  oggi è priva di vegetazione e di 
elementi che ne garantiscano il decoro do-
vuto.”
“Si tratta – conclude il sindaco Gozzo-
li – di un investimento ritenuto priori-
tario dall’Amministrazione proprio per 
riqualificare un’area che riveste un’enor-
me importanza per la cittadinanza.  
Sempre in questi mesi gli uffici tecnici sono 
al lavoro per progettare ulteriori interventi 
necessari nel cimitero del Capoluogo (via 
Mazzini) dove, oltre a nuovi loculi, è ne-
cessaria la realizzazione di un’area disper-
sione ceneri”.

Su un territorio di oltre 300 km quadrati. 
Niente più parchimetro o disco orario per chi aspetta un figlio o ha appena partorito.

Sosta Bollino rosa, per le future mamme 
nove mesi di sosta gratuita nei parcheggi di nove Comuni.

Cimitero di Sala: a breve partono i lavori.
105 nuovi loculi e un progetto di riqualificazione dell’area dedicata ai defunti
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Il sindaco Gozzoli si unisce alla mobili-
tazione che coinvolge tanti Sindaci delle 
città italiane nel promuovere la proposta di 
legge di iniziativa popolare per introdurre 
l’ora di educazione alla cittadinanza, come 
materia curricolare, nelle scuole di ogni 
ordine e grado. È lui il primo firmatario, 
insieme a Beatrice Zoffoli, consigliere 
comunale e insegnante e Daniele Grassi, 
presidente Commissione Scuola e, a sua 
volta, insegnante. Si tratta di un’impor-
tante iniziativa promossa dall’Anci a cui 

aderisce, con convinzione, anche il comu-
ne di Cesenatico, come altri Comuni della 
zona. 
L’obiettivo principale è quello di far co-
noscere agli studenti, fin dai primi anni 
di scuola, i principi fondamentali della 
Costituzione, di educazione civica, in-
segnare loro un maggiore rispetto per le 
norme di comportamento e per il bene 
di tutti, aumentare la loro consapevolez-
za circa il diritto alla legalità e al rispetto 
dell’ambiente. Per depositare la proposta 

in Parlamento sarà necessario raccogliere 
cinquantamila firme in sei mesi. Il comu-
ne di Cesenatico si impegna a raccogliere 
entro i prossimi 5 mesi più firme possibili. 
Per chiunque sia interessato a sottoscrivere 
la proposta di legge, sarà quindi possibile, 
da lunedì 6 agosto, recarsi in Comune pres-
so l’ufficio URP ( mattino: dal lunedì al 
venerdì ore 8.30 – 13.00 – sabato ore 10.00 
– 12.00; pomeriggio: giovedì  ore 15.30 – 
17.00) munito del proprio documento di 
identità. “Ritengo che l’introduzione nel-

le scuole dell’ora di educazione alla citta-
dinanza – commenta il sindaco Gozzoli 
–  sia un passo avanti nell’educazione dei 
nostri giovani che diventeranno così citta-
dini consapevoli e informati. Imparare a 
rispettare i beni della comunità, conoscere 
le basi dell’educazione civica deve tornare 
ad essere una priorità nelle nostre scuole, 
poiché è anche tra i banchi che i ragazzi 
imparano ad essere cittadini rispettosi del-
le Istituzioni e consapevoli delle regole di 
buona cittadinanza”.

Nelle scorse settimane sono iniziati i la-
vori di rifacimento del grande dipinto mu-
rale intitolato ‘Veduta del porto canale’ 
e realizzato nel 1975 dall’artista Walter 
Masotti su una parete di un’abitazione si-
tuata ad angolo tra piazza delle Erbe e via 
Fiorentini. 
Il progetto di rifacimento del ‘Murales 
Masotti’ realizzato sulla parete di un edifi-
cio affacciato su piazza delle Erbe era stato 
discusso in sede di Consiglio comunale nei 
mesi scorsi. L’intervento era stato inserito 
dall’amministrazione comunale all’interno 
del piano investimenti 2018 e si era reso 
necessario e indifferibile a causa delle pes-
sime condizioni in cui versava l’opera. 
La scelta del completo rifacimento è stata 
assunta dopo alcuni mesi di studio e con-
fronti che hanno visto coinvolte diverse 
personalità come Giancarlo Andrini, 
Giorgio Grassi, Bruno Ballerin (ispettore 
onorario della Soprintendenza), Orlando 
Piraccini, coordinati dal dirigente del set-
tore Cultura Claudio Ceredi, dal diret-
tore del Museo della Marineria Davide 
Gnola, dall’architetto Carlotta Fellini 
del settore Lavori pubblici che hanno vi-

sto la partecipazione di Sindaco, Assessori 
e i Consiglieri comunali del Centro 
Alessandra Senni e Igor Magnani. 
Per approfondire alcune criticità che pre-
sentava l’opera è stata inoltre richiesta una 
consulenza ad Andrea Giunchi, esperto di 
restauri. Dall’analisi è emerso un quadro di 
forte criticità (in gran parte visibile a vista) 
legata al fatto che il dipinto del Masotti è 
stato esposto alle intemperie per diversi 
anni e già nel 1995 si era reso un intervento 
di restauro realizzato da Albonetti.
L’intervento del 1995 si era configurato già 
come una ridipintura che, rispetto alle fo-
tografie originali, dimostra una alterazione 
dei colori e l’aggiunta di parti prima non 
presenti. Tali criticità hanno fatto propen-
dere per un rifacimento completo dell’ope-
ra per mano di professionisti che dovranno 
basarsi sulle fotografie originali del 1975 
rinvenute in gran numero e in formati di 
dimensioni apprezzabili. Il laboratorio di 
Restauro di Andrea Giunchi di Cesena 
ha indicato quali fossero gli interventi 
da attuare per il fedele rifacimento della 
decorazione pittorica del dipinto, previa 
scalcinatura dell’apparato intonacale della 

parete e successivo rifacimento di intonaci 
di fondo e finitura, individuando la tipo-
logia degli intonaci e malte da utilizzare. 
L’incarico per il rifacimento dell’opera è 
stato affidato alla Bottega di Betti di Betti 
Maurizio di Villa Verucchio, per un im-
porto totale di € 41.724,00 (Iva inclusa). 
L’incarico per la realizzazione della decor-
ticazione paretale dell’opera, è stato affida-
to alla ditta Decora di Sartini Massimo 
e Tiziano Snc di Rimini, per un importo 
totale di € 8.161,80 (Iva inclusa). I lavori 
relativi alle opere murarie dureranno circa 
40 giorni, mentre la parte di rifacimento 
del murale durerà indicativamente 90 gior-
ni; la conclusione dell’intervento è previ-
sta per l’autunno. Commenta soddisfatta 
l’assessore ai Lavori Pubblici Valentina 
Montalti: “Il murale ritornerà come era 
originariamente, poiché la versione attua-
le è stata rimaneggiata si è scelto di ripro-
durre l’originale del Masotti. Sarà quindi 
ricostruita fedelmente la vecchia mappa-
tura per dare vita ad un’opera di assoluto 
pregio. Cercheremo – conclude l’Assesso-
re -  di arrecare il minor disagio possibile 
alle attività presenti in piazza delle Erbe, al 

fine di restituire alla comunità la sua opera 
d’arte”. Il sindaco Matteo Gozzoli, asses-
sore alla Cultura, commenta: “Si tratta di 
un intervento che da anni era richiesto dal 
quartiere del Monte e dai diversi cittadini 
che stavano vedendo il progressivo dete-
rioramento dell’opera di Walter Masotti. 
Non è stato semplice scegliere quale strada 
intraprendere, ma col passare del tempo ci 
siamo resi conto del fatto che i danni delle 
intemperie e i rifacimenti che l’opera ave-
va visto a metà anni 90’ avevano già di fat-
to oscurato l’opera originale. Grazie a que-
sto intervento la riporteremo all’originale, 
riportando alla luce dei nostri concittadini 
quei colori e quella magnifica veduta del 
nostro porto canale che meritava di essere 
rivista sia dalle future generazioni che dai 
numerosi turisti che frequentano il nostro 
tipico borgo marinaro. Vorrei ringraziare 
tutti coloro che hanno collaborato in questi 
mesi nel gruppo di lavoro e in special modo 
consiglieri del centro Alessandra Senni e 
Igor Magnani che ci hanno aiutato a defi-
nire alcune questioni tra le quali l’impatto 
del cantiere sulle attività commerciali del 
centro storico.”

Murale Masotti: partiti i lavori per il rifacimento. 
Allestito il ponteggio in piazza delle Erbe per rifare l’opera del 1975

Educazione alla cittadinanza: parte la raccolta firme. 
In Comune si raccolgono le firme per la proposta di legge
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Lunedì 17, in occasione dell’inizio dell’anno scola-
stico 2018-2019, il sindaco Matteo Gozzoli ha fatto 
visita agli studenti della Scuola primaria di Sala di 
Cesenatico, portando loro il saluto dell’Amministrazio-
ne comunale. Il Sindaco ha avuto, inoltre, la possibilità 
di rivolgere un grande in bocca al lupo ai bambini e alle 
loro famiglie che iniziano, proprio oggi, questo nuovo 
percorso scolastico. Di seguito il saluto del Sindaco a 
tutti gli studenti e gli insegnati che si apprestano ad ini-
ziare un anno di impegno e studio: “ Cari ragazzi, di-
stinti docenti, è iniziato l’anno scolastico 2018-2019, un 
nuovo anno di formazione e di apprendimento che, sono 
certo, rappresenterà una tappa fondamentale del percor-
so formativo dei nostri ragazzi. L’inizio della scuola è 
sempre un momento magico, molto sentito dai ragazzi 
e dalle famiglie;  è magico sia per coloro che iniziano il 
percorso della scuola dell’obbligo sia per i ragazzi che 
passano ad un nuovo grado. 
Come dimenticare il primo giorno di scuola alle elemen-
tari oppure l’emozione mista a paura del primo giorno di 
medie?  Oppure chi non ricorda il primo giorno di scuola 
superiore con i nuovi professori e con una classe tutta da 
conoscere? Questi e tanti altri sentimenti, in questi gior-
ni, saranno nelle menti e nel pensiero di molte famiglie 
di Cesenatico, insegnanti e personale scolastico com-
preso. A tutti loro auguro un felice anno scolastico, ricco 
di soddisfazioni e di voglia di imparare, di migliorare e 
di convivere con gli altri, apprezzando le differenze e le 
diversità. Sono convinto, infatti, che solo da confronto 
continuo e dalla messa in discussione dei nostri punti 
di vista riusciamo a crescere, misurandoci, giorno dopo 
giorno, con gli altri. Infine, un saluto e un augurio spe-
ciale a tutti i nostri insegnanti, il loro mestiere è fonda-
mentale per la formazione dei cittadini del futuro. Buon 
lavoro a tutti!”.

“un nuovo anno di formazione e apprendimento, 
quale tappa fondamentale del percorso formativo”.

Il saluto del Sindaco per il nuovo anno scolastico

Secondo le direttive delle regione Emilia Romagna 
dall’anno scolastico 2018/2019 Start Romagna, azienda 
che gestisce il trasporto pubblico locale ha proceduto ad 
adeguare le tariffe previste dall’abbonamento scolastico; la 
cosiddetta ‘Scuolacard’, che fino ad oggi aveva una validità 
di 10 mesi, ossia circa il periodo di frequenza scolastica, si 
trasforma in abbonamento Under 26 valido 12 mesi, con 
sensibili variazioni di prezzo. Questa novità ha ingenerato 
nelle famiglie degli studenti notevoli preoccupazioni circa 
l’aumento dei costi per gli abbonamenti dei figli. La tariffa 
dell’abbonamento passa, di fatto, da 196 € agli attuali 
235 €. L’amministrazione comunale di Cesenatico, 
consapevole delle difficoltà che ha causato questa nuova 
disposizione regionale, si è attivata immediatamente per 
offrire una risposta concreta al fine di agevolare, quanto 
possibile, le famiglie del territorio cesenaticense i cui figli 
frequentano le scuole comunali. Si è quindi proceduto 
a deliberare anche per l’anno scolastico 2018/2019 un 
contributo riservato agli studenti residenti nel territorio 
cesenaticense e che frequentano gli istituti scolastici dentro 
i confini comunali, aumentando di fatto la cifra destinata 
all’acquisto dell’abbonamento scolastico. A fronte 
dell’intero costo dell’abbonamento, il Comune impiegherà 
una cifra pari a 95 €, mantenendo di fatto invariato il costo 
per le famiglie del territorio che continueranno a spendere, 
al momento dell’acquisto dell’abbonamento, 140 € come 

negli anni scorsi. “Nonostante i cambiamenti imposti 
dalla Regione – afferma il vice sindaco con delega alla 
Viabilità Mauro Gasperini – la Giunta di Cesenatico 
ha fatto una scelta politica ben precisa, ovvero andare in 
soccorso a quelle famiglie i cui figli prendono ogni giorno 
l’autobus per recarsi a scuola a Cesenatico. Il sistema del 
trasporto pubblico locale è difficilmente sostenibile se 
non con l’intervento delle pubbliche amministrazioni che 
mettano a disposizione per la collettività risorse proprie”.
Aggiunge il sindaco Matteo Gozzoli: “I genitori degli 
studenti di Cesenatico possono stare tranquilli perché, di 
fatto, non ci sarà alcun aumento nel costo dell’abbonamento 
scolastico. Abbiamo scelto di investire ulteriori risorse 
affinché nulla cambiasse per i giovani che usufruiscono 
del trasporto pubblico, venendo incontro alle esigenze 
dei nostri Concittadini”. Altra novità è rappresentata 
dalle modifiche della linea si trasporto pubblico urbano 
Cesenatico – Villalta – Sala sempre nel periodo 
scolastico. La linea n.3, infatti, svolge un importante ruolo 
di collegamento nel servizio agli studenti delle scuole. Ad 
oggi gli studenti che risiedono nel forese (Bagnarola, 
Borella, Villalta) che frequentano le scuole superiori a 
Savignano sul Rubicone sono costretti a raggiungere con 
mezzi propri le fermate della linea che si trovano a Sala e 
a Gatteo mare o in pullman fino al capolinea sito in viale 
Trento. A seguito della richiesta dei genitori di istituire una 

linea di trasporto pubblico che consenta a questi ragazzi 
di poter arrivare con i mezzi pubblici fino alle scuole di 
Savignano sul Rubicone, l’Amministrazione si è attivata 
per renderlo possibile. In accordo con AMR (agenzia per 
la mobilità della Romagna) azienda che ha in gestione il 
servizio di trasporto pubblico locale, compreso il servizio 
urbano di Cesenatico, è stata istituita una nuova corsa 
modificando la linea esistente, limitatamente al periodo 
scolastico.
Una vera e propria ‘navetta per Sala’ finalizzata a creare 
una coincidenza con il bus della linea F165 che è diretto 
a Savignano, permettendo, in questo modo, agli studenti 
di utilizzare il trasporto pubblico su tutta la tratta. Sarà 
garantito anche il ritorno da Savignano, sempre tramite 
una variazione accordata con AMR si passerà per Cesena 
arrivando poi a destinazione lungo la via Cesenatico. 
“Dopo aver concluso tutte le valutazioni necessarie circa 
le richieste di numerose famiglie di essere agevolate 
negli spostamenti dei figli – commenta soddisfatto il vice 
sindaco Mauro Gasperini –  abbiamo scelto di rispondere 
positivamente, andando incontro, quanto possibile, agli 
studenti che risiedono in periferia e che, di fatto, hanno 
maggiori difficoltà negli spostamenti rispetto a chi risiede 
in città. Ringrazio AMR che ha sposato il nostro progetto 
e ci ha fornito delle soluzioni che incontrano il volere dei 
Cittadini”.

Trasporto scolastico: il Comune in aiuto agli studenti. 
maggiori contributi per l’abbonamento annuo del trasporto e una navetta dedicata
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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!

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

Ricaricali subito di energie. Si assottiliano? Perdono consistenza? Cadono? A volte è solo un problema 
stagionale, ma vale la pena correre ai ripari. L’indebolimento della massa capillare riguarda la quantità, ma 

anche la qualità del capello, che può apparire opaco e privo di volume. Per fortuna
che i rimedi anticaduta ci sono. Tutti con proprietà antiossidanti, ridensificanti, e protettivi.

Se li usi con costanza puoi ritrovare in pochi mesi una testa folta e la piega diventa corposa e dura di più.

Le tue parruchiere di fiducia Loretta e Lidiana.

Capelli ko?
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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

STOrIE
viva la burocrazia che 
il buon senso si porta via!!!
Dario, oltre a fare il consulente del 
Lavoro a Cesenatico, vivendo in lo-
calità turistica, da sempre, per i propri 
clienti della riviera e non solo, segue an-
che le varie norme che regolamentano le 
attività ricettive. Sul finire del mese di 
agosto 2018, arriva di buon ora in studio 
per portarsi avanti nel lavoro ed essendo 
i propri clienti in piena attività per cui 
poco propensi a telefonargli se non per 
urgenze, progetta di pranzare in spiaggia, 
con i piedi nel ‘sabbione’, (come spesso 
i veri romagnoli amano fare) e passare il 
pomeriggio sulla battigia quando una e-
mail lo fa sussultare davanti al PC: una 
lettera della regione Emilia Romagna 
appena arrivata, lo informa della modifi-
ca della Legge regionale n. 16/2004 per 
quel che concerne la comunicazione dei 
periodi di apertura/chiusura delle strut-
ture ricettive. La D.G.R. n. 1156 del 
23.07.2018, infatti oltre ad altre piccole 
integrazioni alla L.R. 16/2004, modifi-
ca i termini della comunicazione delle 
variazioni del periodo di apertura che i 
gestori hanno comunicato al comune e 
prevedono che questo avvenga alme-
no 5 giorni prima della variazione. 
Dario, leggendo e rileggendo la nuova 
norma, si chiede del perché di questa 
modifica e ritenendola inutile, anzi dan-
nosa essendo solo un appesantimento 
del già difficile lavoro dell’ albergatore, 
si preoccupa del fatto che in prossimità 
della fine della stagione molti clienti an-
ticiperanno o posticiperanno la chiusu-
ra e lo diranno uno o due giorni prima, 
così decide di telefonare al numero della 
Regione indicato nella mail ricevuta.
La interlocutrice, alla domanda del per-
ché questa comunicazione debba essere 
oggi inviata 5 giorni prima (in pre-

cedenza era il giorno prima), risponde 
piccata che gli imprenditori è ora che 
imparino a fare il loro mestiere, non 
possono improvvisarsi nelle aperture e 
nelle chiusure degli hotels, devono es-
sere sicuri l’anno prima del periodo in 
cui lavoreranno, suggerendo loro di  te-
nersi un po’ abbondanti con il periodo di 
apertura, intanto anche se non avran-
no clienti per loro non cambierà nul-
la. Sopprimendo i suoi più bassi istinti 
che lo avrebbero portato ad offenderla, 
Dario Le chiese se avesse mai fatto l’al-
bergatrice, se fosse a conoscenza del 
costo del personale di un albergo per 
una settimana, se avesse idea del costo 
di luce, acqua e gas di una settimana, 
etc,  la risposta naturalmente fu no, e 
che comunque la modifica della norma 
era stata concordata con le associa-
zioni di Categoria degli imprenditori 
e che le sanzioni per il mancato rispetto 
del termine sarebbero state elevate dai 
Comuni, per cui era con loro che avreb-
be dovuto rapportarsi.
Dario rispose che non poteva crede-
re che la responsabilità potesse essere 
anche delle associazioni di Categoria. 
Avrebbe significato caldeggiare una 
burocrazia fatta di inutili moduli da 
compilare ed illogiche  scadenze con il 
solo fine di addebitare agli associati un 
lavoro stupido e dannoso. Ma dovette 
arrendersi all’insistenza dell’impiegata 
regionale “ se avete qualcosa da lamen-
tarvi ditelo alle vostre associazioni!”. 
Dario le augurò così di continuare a vi-
vere nelle ‘torri d’avorio’ della Regione, 
lontano dalla vita reale di tutti i giorni, 
per tanti e tanti anni ancora e con una 
vena di ironia disse: ‘Viva la burocrazia 
che il buon senso si porta via’!
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Posto di Polizia

dAllA CrONACA

I primi 100 anni della signora Maria 
Giunchi. Nella giornata di sabato 25 
agosto, il sindaco di Cesenatico Matteo 
Gozzoli le ha reso visita; nell’abitazione 
della signora Maria Giunchi, per festeg-
giare con lei il traguardo dei 100 anni e 
alla presenza dei tanti familiari, parenti 
e amici accorsi in questo specialissimo 
giorno. Perciò nonna Maria ha finito 
per essere festeggiata dall’intera frazio-
ne di Borella, dove la signora vive con 
la sua numerosa famiglia. Insieme al pri-
mo cittadino erano presenti tra gli altri, 
Bruna Bonoli presidente del comitato 
di zona Borella-Villalta e la consigliera 
comunale Maria Rita Sirri. “In questo 
giorno davvero speciale e lieto –ha detto 
il sindaco Gozzoli – l’Amministrazione 
comunale e la comunità di Cesenatico 
porgono a nonna Maria gli auguri più 
belli e sentiti per questo straordinario 
traguardo”.

Si è conclusa nei tempi prefissati - non invece in quelli 
canonici della stagione turistica balneare-, l’esperienza 
2018 del posto fisso di Polizia estivo a Cesenatico. 
Un’esperienza, quest’anno, durata appena un mese, 
dal 20 luglio al 20 agosto, nel coso del quale si sono 
succeduti al comando i sostituti commissari Giovanni 
Neri e Paolo di Masi. Di particolare rilevanza, per 
impegno e risultati raggiunti, in appena un mese di 
operatività, l’attività di contrasto e repressione allo 
spaccio di droga. Sono state 6 le persone tratte in arresto, 
10 quelle denunciate a piede libero per detenzione a 
fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Indagini partite 
talvolta dal basso, dallo spaccio al minuto per strada, nei 
luoghi dei ritrovo, nelle adiacenze di pubblici esercizi e 
giardinetti, suscettibili di avere poi ulteriori sviluppi di 
indagini al fine di individuare il livello superiore degli 
spacciatori. In particolare per arrivare ai fornitori e 
distributori di pasticche di anfetamine, dosi di cocaina e 
hashish. In più di un caso sono stati smascherati quanti 
avevano trovato il modo di fabbricarsi e confezionare 
lo stupefacente in casa: di coltivare la marijuana in 

serre artigianali e cantine. Particolare impulso l’attività 
di polizia ha avuto nel contrasto alle truffe. Come 
anche incentrata nell’attività di prevenzione contro i 
furti in abitazione ed esercizi commerciali e nei servizi 
antirapina davanti a banche e uffici postali. Dal 20 luglio 
al 20 agosto la Polizia ha disposto in totale l’arresto 8 
persone e ne ha denunciate 30 per fatti di rilevanza penale 
commessi. L’attività del presidio estivo si è indirizzata fin 
da subito contro lo spaccio di stupefacenti e in attività 
di prevenzione e repressione agli illeciti, immigrazione 
clandestina, ciò in collaborazione con le altre forze 
dell’Ordine operanti sul territorio, per poi estendersi, 
nella verifica e individuazione di sacche di lavoro nero, 
irregolare, sfruttamento. Utile ed efficace l’individuazione 
di persone sospette e con precedenti penali, alloggiate in 
due alberghi, che non erano state registrate nelle schede 
di notifica, come avrebbero dovuto fare (altrettanto per 
le altre persone alloggiate) i gestori degli hotel ai fini di 
pubblica sicurezza, oltre che per la statistica e gli impegni 
fiscali. 

(Ant.Lomb.)

di particolare rilevanza, per risultati raggiunti in appena un mese di 
operatività, il contrasto allo spaccio di droga.

Bilancio sulla presenza estiva 
del posto di Polizia

I primi cent’anni di nonna Maria
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‘La Grande Macchina del Mondo’ giunge 
al suo nono anno e continua a rinnovare i 
propri progetti di educazione ambientale 
presso le scuole di ogni ordine e grado nei 
territori in cui Hera opera.
Apertura iscrizioni fi no al 20 ottobre
Per presentare le nuove iniziative del pro-
getto didattico per l’anno scolastico 2018-
19 il 10 settembre è stato organizzato, 
presso la sede Hera di via Altiero Spinelli 
60 a Cesena, un open day rivolto agli in-
segnanti di Forlì-Cesena.
Agli insegnanti presenti è stato conferma-
to che anche quest’anno è possibile iscri-
vere le proprie classi alle iniziative didat-
tiche de La Grande Macchina del Mondo 
solo on line sul sito www.gruppohera.it/
scuole dal 24 settembre al 20 ottobre. 
Tante novità e 39 percorsi didattici per 
tutte le scuole del territorio
Il progetto ambientale di Hera propone 
un ricco ventaglio di offerte con 39 per-
corsi didattici a tema acqua, energia o 
ambiente, molti nuovi, altri con approcci, 
metodologie e strumenti completamente 
ripensati e riorganizzati. Le attività, come 
di consueto, sono pensate e strutturate per 
le scuole dell’infanzia, le primarie e le se-
condarie di 1° e 2° grado. 
Lo scorso anno l’iniziativa ha coinvolto 
nel territorio di Forlì-Cesena 326 classi, 
100 scuole, per un totale di oltre 7000 
studenti.
Accanto al ricco programma di laboratori 
scientifi ci, spettacoli, giochi e un nuovo 
concorso a premi che coinvolge anche i 
genitori, non manca il supporto a inse-
gnanti e famiglie con strumenti e attività 
coinvolgenti e innovativi. Anche quest’an-
no, il progetto si avvale della competenza 
e professionalità delle cooperative locali 
Atlantide e Anima Mundi. Inoltre, parte-

cipano il Cirea (Centro italiano di ricerca 
ed educazione ambientale),  il dipartimen-
to di Bioscienze dell’Università di Parma 
e il prof. Andrea Canevaro, pedagogista di 
fama internazionale. L’iniziativa è patro-
cinata dall’Uffi cio Scolastico Regionale.

L’offerta didattica per il nuovo anno 
scolastico

Il nuovo progetto è stato ampiamente riv-
isto per offrire alle insegnanti e ai ragazzi 
nuovi stimoli, informazioni, approcci al 
mondo delle risorse attraverso laboratori, 
spettacoli, giochi di squadra.

La struttura di ogni percorso prevede 
un’attività propedeutica, un incontro a 
scuola e un’attività fi nale che include 
strumenti di approfondimento per gli in-
segnanti e tanti materiali e attività da con-
dividere in famiglia.

Le proposte per l’infanzia saranno più 
ricche e coinvolgenti, con i consueti la-
boratori di teatro e la nuova proposta di 
“lettura dialogica” che mette in relazione 
la storia con l’esperienza del bambino. 

I laboratori per le primarie esploreranno 
metodologie didattiche innovative come i 
silent book, libri senza parole che raccon-
tano per immagini, e il coding, attività di 
programmazione informatica in forma di 
gioco, in aggiunta ai laboratori teatrali ed 
esperienziali, già conosciuti ma rinnovati 
e con attività diversifi cate tra il biennio e 
il triennio.

Le secondarie di I grado, saranno coin-
volte in laboratori scientifi ci ed espe-
rienziali e in dibattiti a squadre ispirati 
all’Oxford Style Debate, una metodologia 
molto usata dagli anglosassoni che stimo-
la competenze trasversali a matrice didat-
tica ed educativa. Inoltre, anche la crea-
tività avrà ampio spazio con un atelier di 
Art Journaling, un diario ambientale in 
cui elaborare collettivamente una storia 
suggerita dalle immagini consegnate da-
gli educatori e un laboratorio di video ma-
king su una delle tematiche del percorso.

Itinherario invisibile: tornano le visite 
reali e virtuali agli impianti 

Torna anche Itinherario Invisibile, il ciclo 

di visite, virtuali e non, ai principali im-
pianti gestiti da Hera. Gli alunni potranno 
vivere da vicino la gestione di servizi im-
portanti per i cittadini. Più di 2000 studen-
ti hanno partecipato a questa esperienza 
nell’edizione passata, scoprendo i segreti 
dei principali impianti Hera.
I concorsi e i progetti che premiano le 
scuole
A sostituire i vecchi concorsi sui territori 
sarà “Ti piace l’idea?”, sfi da di eco-idee 
che coinvolge per la prima volta i comita-
ti genitori in buone pratiche per una scuo-
la più green. 
Per le scuole primarie e secondarie di I 
grado, torna “Digi e Lode”, il progetto 
che stimola i comportamenti digitali vir-
tuosi dei clienti, quali l’attivazione della 
bolletta online, la domiciliazione banca-
ria, l’autolettura digitale che generano 
punti da assegnare a una scuola del terri-
torio servito da Hera. Le scuole che otter-
ranno il maggior punteggio riceveranno 
premi in denaro per l’acquisto di prodotti 
digitali: Lo scorso anno sono stati 4 gli 
istituti scolastici di Forlì-Cesena che 
si sono aggiudicati l’assegno premio da 
2.500 euro.
Sono tante, dunque, le proposte in conti-
nua evoluzione, con il confronto costante 
tra insegnanti, educatori e studenti, per 
questo progetto strutturato tenendo conto 
del legame profondo con ciò che accade 
nella società e nel territorio, proponendo 
un’educazione ambientale che si avvicina 
agli impianti di gestione, alle problemati-
che ambientali, alle buone pratiche quoti-
diane a sostegno dell’economia circolare 
e della raccolta differenziata.
Come sempre, le iscrizioni avvengono 
solo online collegandosi al sito 
www.gruppohera.it/scuole.

PAGINA SPECIALE A CURA DI HERA

La ‘Grande Macchina del Mondo’ di Hera torna con nuove 
proposte: iscrizioni aperte fino al 20 ottobre

Parte la nona edizione del progetto didattico gratuito per le scuole, con 39 percorsi che 
sensibilizzano gli studenti alle buone pratiche quotidiane per il rispetto dell’ambiente.

La premiazione del concorso ‘Digiedole’  alla scuola primaria Carducci di Cesena, 
che si è aggiudicata un premio di 2500 euro da investire in progetti digitali.

Fra gli impianti visitabili nell’ambito dell’Itinherario Invisibile c’è il biodigestore di S. Carlo 
di Cesena, in grado di trasformare il rifi uto organico in energia elettrica e compost.

Uno dei 39 percorsi didattici previsti nell’ambito del progetto didattico di Hera ‘La grande 
Macchina del Mondo’ giunto alla IX edizione.
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monumento a garibaldi

ArTISTI rOmAgNOlI

È stato inaugurato il 2 di agosto di 133 
anni fa. Correva l’anno 1885, e l’Eroe 
dei due Mondi era morto da tre anni nel-
la sua Caprera. In quegli anni, in tutte le 
città e paesi d’Italia era tutto uno fiorire 
di comitati spontanei e di sottoscrizione 
popolari per innalzare monumenti, bu-
sti ed effigi ai fautori del Risorgimento e 
dell’Unità d’Italia. Cesenatico non ne  fu 
da meno. Il ricercatore Paolo Zanfini, in-
fatti, riporta  come a Cesenatico di questi 
comitati se ne costituì uno ad hoc. Suo 
sponsor principale (come si direbbe oggi) 
fu il Comune e, tra i 16 altri aderenti, i 
plenipotenziari furono personaggi del ca-
libro di Eugenio Valzania, Andrea Costa, 
Saladino Saladini, Aurelio Saffi. La sta-
tua, alta  2,20,  fu commissionata nel no-
vembre del 1882  allo scultore  cesenate 
Tullo Golfarelli, dietro un compenso di 
2.500 lire. “Il monumento - riporta ancora 
Zanfini- offre un’immagine confidenziale 
di Garibaldi: in piedi appoggiato alla pro-
pria spada... con il capo leggermente recli-
nato... È un eroe dal volto umano quello 
di Tullo Golfarelli”. Sul piedistallo, sul 
quale si erge in piazza Carlo Pisacane, ci 
sono quattro epigrafi. Una per ciascun lato, 
composte dal patriota Federico Gianni 
Corradini di Ravenna. L’opera fu inau-
gurata, tra ali di folla festante, entusiasta  e 
di sentimenti repubblicani e socialisti,  per 

ricordare il 36° anniversario dell’imbarco 
di Garibaldi a Cesenatico, avvenuto  il 2 
agosto 1849,  una volta fuoriuscito dall’as-
sediata e capitolata Repubblica Romana. 
Il 2 agosto scorso,  alla Galleria comu-
nale d’arte  è stato presentato  il volu-
me illustrato dedicato e intitolato  ‘Tullo 
Golfarelli (1852-1929)’ (editore Minerva), 
che raccoglie l’opera omnia dello scultore. 
Il libro è stato realizzato da  Silvia Baroli 
e Paolo Zanfini  per la serie ‘Scultori 
bolognesi dell’800 e del 900’. Mirtide 
Gavelli, responsabile  del Museo civico 
del Risorgimento di Bologna, nel conte-
stualizzare in Italia i decenni successivi 
alla seconda metà dell’Ottocento, connota-
ti da grandi aspirazioni e  slanci ideali, ha 
tratteggiato la figura dell’artista cesenate: 
“Tullo Golfarelli fu di certo un protagoni-
sta della scena scultorea bolognese. Fin da 
giovane, fu vicino agli ambienti progres-
sisti della città. Amico e sodale del poeta 
Giovanni Pascoli, fu da questi definito ‘lo 
scultore dei lavoratori’, e dopo la morte di 
Giosuè Carducci venne chiamato a ese-
guirne gran parte dei ritratti commemora-
tivi”. 
Golfarelli realizzò anche diverse opere a 
Bologna, tra cui un grande rilievo per la 
Scalea della Montagnola. “Moltissime - 
aggiunge Mirtide Gavelli -  sono le scultu-

re eseguite per i cimiteri romagnoli e mar-
chigiani ed in particolare per Cesena, sua 
città di nascita. Alla Certosa di Bologna 
sono presenti alcuni capolavori, tra cui il 
Fabbro, in cui i contemporanei riconob-
bero la rappresentazione del ‘lavoro stes-
so nella sua maestà’” . Nella biografia, la 
coautrice del volume Silvia Bartoli segna-
la  come: “Golfarelli è oggi considerato 
tra i maggiori scultori italiani, esponente 

del gusto eclettico, dal verismo al liberty, 
che ha caratterizzato il passaggio dall’800 
al nuovo secolo”. Bartoli annota inoltre 
come l’artista venne  definito nel suo tem-
po, ovvero, lo  ‘scultore dell’orgoglio ope-
raio’. “Golfarelli si formò all’Accademia 
bolognese. Seguirono soggiorni a Roma, 
Napoli, Firenze e Parigi. Golfarelli avrà 
così modo di trasfondere la sua poetica sia 
in opere a carattere monumentale che cele-
brativo, come per i monumenti a Giuseppe 
Garibaldi di Cesenatico e di Ferrara; o  
legate alla memoria  di personaggi come  
Quirico Filopanti, per il paese di Budrio;  
e in aggiunta, alla serie innumerevole di 
busti-ritratto di Carducci,  ma anche alle 
sculture di piccole dimensioni – tratte pre-
valentemente da temi sacri-,  che sono an-
date ad ornare tombe e  salotti della ‘buo-
na’ borghesia dell’epoca. Per tutto questo, 
lo scultore cesenate otterrà onori e pubblici 
riconoscimenti”. 
È  in  questo contesto che si inserisce la 
statua del Labor, commissionata in memo-
ria del fabbro comunale Gaetano Simoli. 
Tragico  fu il declino ancora di più l’epi-
logo dell’esistenza di Golfarelli: vessato 
da gravi problemi di salute ed economici, 
infatti, morirà a Bologna il 30 marzo 1928, 
in povertà e nel più completo abbandono.

Antonio Lombardi

Nella foto sopra: caricatura di Tullo Golfarelli, opera di Umberto Tirelli, comparsa sul 
periodico ‘Il punto’ del 15 giugno 1913. Altre foto, nell’ordine: il libro ( con in copertina Il 
fabbro, realizzato per la tomba Simoli alla Certosa di Bologna), ritratto fotografico di Tullo 
nel suo studio bolognese e, infine,  il Garibaldi di Cesenatico (1884).

FLASHBACK
Sabato 4 e domenica 5 agosto  è avve-
nuto il tradizionale appuntamento della  
Festa di Garibaldi che commemora l’im-
barco del generale e di 300 garibaldini da 
Cesenatico, il 2 agosto 1849.
La festa è cominciata sabato 4 agosto, alle 
21, a partire dallo Squero sul porto canale, 
con il Palio della Cuccagna disputato fra 

i quartieri che sono sfilati  per le vie cit-
tadine partendo da piazza Andrea Costa,  
alle ore 20,30, accompagnati dalla fanfara 
garibaldina ‘Petronio Setti’. In gara era-
no dieci rioni cittadini (Villalta, Borella, 
Cannucceto, Madonnina, Ponente, 
Valona, E’ Mont/Levante, Boschetto/
Villamarina, Sala e Bagnarola), per un to-
tale di 50 ‘cuccagnotti’ con tanto di gonfa-
lone al seguito, che hanno tentato l’ardua 

‘scalata’ ai 14 metri del palo cosparso di 
grasso.  Sabato, inoltre, erano presenti in 
porto,   le barche tradizionali provenienti 
da tutta la costa romagnola, che, alle ore 
15, hanno dato vita ad una veleggiata lun-
go costa visibile dai moli e dalla spiaggia. 
Il mattino dopo le barche storiche hanno 
partecipato al corteo in commemorazio-
ne dell’imbarco di Giuseppe Garibaldi. 
Domenica 5 agosto, alle 9.30,  gli ap-

puntamenti sono  proseguiti con la sfila-
ta storica dei Garibaldini, accompagnata 
dal corpo bandistico ‘Città di Gradara’. 
Il corteo ha attraversato le principali vie 
del centro, fino  piazza Pisacane, dove è 
avvenuto l’imbarco alla volta del mare 
aperto a salire da piazza Ciceruacchio. 
Il saluto ufficiale ai partecipanti è stato 
porto dal sindaco di Cesenatico Matteo 
Gozzoli. 

Per nulla imponente, lirico, celebrativo. 
Il monumento scolpito in marmo di Carrara da Tullo golfarelli.

Garibaldi, un eroe dal volto umano



CESENATICO NEWSsettembre 2018 13SPAzIO dI COmuNICAzIONE

SEGUI LA PAGINA
Onda Marina Viaggi

Viale Negrelli 1 - Cesenatico 
Tel. 0547-673200

info@ondamarinaviaggi.com 
WWW.ONDAMARINAVIAGGI.COM

Biglietteria aerea 
Ottime quote per:
Bangkok - Phuket-

Manila - Colombo - Malè
- Biglietteria Low cost!! 

Viaggi su Misura 
personalizzati in base alle  

esigenze e disponibilità

Viaggi di Gruppo 
Mercatini di Natale 

Trenino di Marradi ...

 L
a 

no
st

ra
 M

is
si

on
e:

 
vi

ag
gi

ar
e,

 sc
op

ri
re

, e
sp

lo
ra

re
co

n 
la

 m
en

te
 e 

co
n 

il 
co

rp
o

qu
es

to
 m

er
av

ig
lio

so
 M

on
do

!!



CESENATICO NEWS settembre 201814 SPAzIO dI COmuNICAzIONE

CESENATICO INFOLINE 0547 675757
Via Litorale Marina, 40

Statale Adriatica
uscita Villamarina

inserto 27x15 cm_luglio.indd   1 05/07/18   09:27

www.romagnagazzette.com
info@romagnagazzette.com

Il quotidiano 
online della 
Romagna

Museo della marineria - Sezione galleggiante



CESENATICO NEWSsettembre 2018 15
 

Le news sono inviate in tempi diversi dal comandante cap. Francesco Esposito via e-mail; l’originale firmato è trattenuto agli atti.

	 	Attività	forze	dell’ordine
RUBRICA

LEGIONE CARABINIERI ‘EMILIA ROMAGNA’
Compagnia di Cesenatico

•	 PONTE DI FERRAGOSTO. Nel corso degli ultimi giorni, 
caratterizzati dalla presenza di numerose persone, soprattutto in 
occasione del ‘Ponte di Ferragosto’, il comando Compagnia 
Carabinieri di Cesenatico, in funzione dell’aumento della percezione 
della sicurezza da parte della popolazione, della lotta ai reati contro 
il patrimonio ed in risposta all’attività di coordinamento a livello 
provinciale operata dalla Prefettura, ha disposto servizi rafforzati 
di controllo di tutto il territorio della giurisdizione di competenza, 
con i quali, con l’impiego complessivo di 29 pattuglie, sono state 
identificate, in totale, 151 persone, controllato 86 veicoli, elevato 8 
contravvenzioni al C.d.S., sottoposti a controllo 9 esercizi pubblici, 
ritirata una carta di circolazione e due patenti di guida, denunciate in 
stato di libertà otto persone per reati vari e segnalato tre persone alla 
Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Nello specifico, 
è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti un ventunenne, celibe, disoccupato, residente a Cesena, 
perché, nel corso della nottata del 15, identificato in viale Carducci 
di Cesenatico, è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di 
sostanza stupefacente del tipo ‘hashish’.  Per lo stesso reato, oltre 
che per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, sono stati 
denunciati un diciottenne, originario dell’Ecuador, residente nel 
milanese ed un ventenne senegalese, residente a Ravenna in quanto, 
controllati nei pressi di un noto locale pubblico, sito in Gatteo a 
Mare, mentre stavano per cedere uno spinello di ‘marijuana’ ad un 
diciottenne, segnalato poi per uso personale di sostanze stupefacenti, 
sono stati trovati in possesso di un ulteriore involucro, contenente 
complessivamente dieci grammi di analoga sostanza stupefacente 
ed un coltello a serramanico.  Sono stati segnalati alla Prefettura 
per uso personale di sostanze stupefacenti due minori, diciassettenni, 
residenti nel milanese uno e l’altro a Forlì, in quanto, identificati 
in ore notturne presso i ‘Giardini al mare’, venivano trovati in 
possesso di modiche quantità di ‘marijuana’ e di ‘hashish’. Ultimate 
le formalità di rito, gli stessi sono stati affidati agli esercenti la 
potestà genitoriale. Sono stati, inoltre, denunciati per porto abusivo 
di armi od oggetti atti ad offendere un cinquantaduenne, residente 
a Cesenatico, pregiudicato ed un cinquantatreenne, residente nel 
napoletano, pregiudicato, perché, nella tarda mattinata di martedì 14, 
controllati in via Colombo, a seguito di perquisizione personale estesa 
al veicolo, di proprietà e condotto da uno dei due, venivano trovati 
in possesso di 2 coltelli della lunghezza di cm 10.È stato denunciato 
per ricettazione un diciannovenne, residente nel milanese, in quanto 
trovato in possesso di una bicicletta, oggetto di furto denunciato da 
una sua coetanea. Sono stati, infine, denunciati per guida in stato 
di ebbrezza alcolica un ventiquattrenne cesenate (coinvolto in un 
sinistro stradale, in via Torino, alla guida di un ciclomotore, con 
tasso alcolemico pari a 1,35 g/l) ed un ventiduenne, residente in 
Meldola, sorpreso in via C. Colombo, alla guida di autovettura, con 
un tasso alcolemico pari a 1,12 g/l.  Il rafforzamento del controllo 
del territorio della fascia costiera e di tutti i Comuni della Valle 
del Rubicone continuerà in tutte le fasce orarie di ogni giorno della 
settimana.

•	 CONTROLLI STRAORDINARI TERRITORIO. È stato 
recentemente eseguito un servizio straordinario di controllo del 
territorio, nell’ambito della frazione di Gatteo a Mare e nelle Zone 
limitrofe, svolto congiuntamente a personale della Polizia municipale 
dell’ Unione Rubicone e Mare, grazie al quale sono state identificate 
e sottoposti a controlli diverse decine di persone ed automezzi. 
Nei pressi di un noto locale di intrattenimento è stato identificato 
e denunciato in stato di libertà un trentaquatrenne, nato in Senegal,  
residente in Rimini, richiedente asilo, celibe, incensurato, in quanto 
trovato in possesso di tre dosi di sostanza stupefacente, del tipo 

‘marijuana’, per un peso totale di circa un grammo. È stato denunciato in s.l. 
per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per stabilire eventuale tasso alcolemico, 
violenza ed oltraggio a Pubblico ufficiale un cinquantunenne italiano, incensurato, 
residente nel Ravennate, in quanto identificato alla guida di autovettura, si rifiutava 
di sottoporsi al test alcolemico, inveendo e minacciando con fare aggressivo 
i militari operanti.  La patente di guida è stata immediatamente ritirata. È stato 
denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un ventiquattrenne, residente a 
Cesena, perché alla guida di autovettura, rimaneva coinvolto in sinistro stradale 
senza feriti. Sottoposto a test con etilometro, risultava positivo con tasso alcolemico 
pari a 0,85 g/l. Sono stati sanzionati amministrativamente per guida in stato di 
ebbrezza sotto il limite penale un cinquantunenne, residente a Cesena (0,6 g/l), 
identificato a mezzanotte a Gatteo a Mare ed un trentaquattrenne, residente a 
Poggio Torriana (0,65 g/l), identificato alle ore 03:00 circa nei pressi dell’area 
del ‘Romagna Shopping Valley’. Sono stati sottoposti al test, complessivamente, 
84 conducenti, di cui circa venti positivi, con tassi al di sotto della soglia prevista 
dalla norma (0,5 g/l).

•	 LOTTA ALL’ABUSIVISMO. È continuata, da parte dei Comandi dipendenti, 
l’attività di lotta all’abusivismo commerciale sugli arenile. I militari della Stazione 
di San Mauro Pascoli, recentemente, hanno sanzionato amministrativamente tre 
diverse persone per il commercio abusivo su aree pubbliche, nella frazione marina 
del Comune. Nel primo caso, sull’arenile demaniale antistante piazza Battisti, 
hanno proceduto al controllo di un ventinovenne, nato in Bangladesh, residente in 
Rimini, regolare sul territorio nazionale, che, senza l’autorizzazione del Sindaco, 
esercitava il commercio di articoli di bigiotteria ed orologi, non contraffatti. Al 
predetto veniva, dunque, contestata la violazione amministrativa per l’importo 
pari ad euro 5.164,57, con il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca 
di tutta la merce detenuta. Nel secondo intervento, al termine di accertamenti, 
relativi ad uno specifico servizio finalizzato alla repressione dell’abusivismo 
commerciale sull’arenile e nei pressi degli stabilimenti balneari della frazione, 
è stato sanzionato un cinquantatreenne, nato in Marocco, residente a Vercelli, in 
regola con le norme di soggiorno, per aver esercitato il commercio al dettaglio su 
area pubblica demaniale, senza la prescritta autorizzazione.

SICurEzzA
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

tranquilla

Il mutuo
che mi fa stare

Con il Mutuo Casa ScelgoIO posso sospendere la rata fino a 36 
mesiVisita il nostro sito www.ccromagnolo.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni specifiche sono riportate nei fogli informativi disponibili presso le filiali Credito Cooperativo Romagnolo e sul sito internet www.ccromagnolo.it
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IL CLIENTE DEVE ESSERE TECNOLOGICO, 
MA ASSICURATO.

Abbiamo più volte avuto occasione di affermare, 
anche da queste colonne, come il filo conduttore 
dei più importanti progetti programmati dal Credito 
Cooperativo Romagnolo per il 2018, in parte già re-
alizzati, sia l’innovazione tecnologica; un processo 
di ammodernamento ad ampio raggio di cui benefi-
cerà in primo luogo l’operatività della clientela. 
Abbiamo detto di come sia in corso un piano di in-
stallazione presso le Filiali di ATM Evoluti che con-
sentono di operare 24 ore su 24, abbiamo illustrato i 
nuovi sistemi di pagamento come il PAY BY MAIL 
che permette di effettuare in modo sicuro pagamen-
ti mediante l’invio di una semplice mail, oppure di 
APPLE PAY o del recentissimo SAMSUNG PAY 
con i quali si possono pagare i propri acquisti utiliz-
zando i cellulari.
L’innovazione tecnologica rappresenta la nuova 
frontiera che sta permeando ogni settore dell’econo-
mia e che addirittura ha un indice di misurazione a 
livello nazionale, rappresentato dal livello di spesa 
in Ricerca&Sviluppo (R&S) di ogni paese.
Un processo che anche il Credito Cooperativo 
Romagnolo ha avviato e che svilupperà ulterior-
mente, a beneficio delle proprie procedure interne 
e dell’operatività della Clientela; un processo che 
tuttavia riteniamo debba essere guidato, accompa-
gnando Clienti e Soci verso le nuove soluzioni, sen-
za strappi e forzature e soprattutto senza dimentica-
re come prodotti e servizi tradizionali siano ancora 
un riferimento importante per la maggioranza degli 
interlocutori, come ad esempio le vecchie e care 
Polizze assicurative. 
E come la tecnologia deve necessariamente garantire 
livelli assoluti di sicurezza (pensiamo ai sistemi di 
pagamento), così pensiamo debbano essere i Clienti 
e i Soci della nostra Banca: tecnologici e assicura-
ti.
Grazie alla collaborazione delle Compagnie assicu-

rative del gruppo bancario, come BCC Assicurazioni 
e BCC Vita, il Credito Cooperativo Romagnolo ha 
pensato di mettere a disposizione della clientela un 
‘Progetto protezione’ individuando tre ambiti prin-
cipali: la famiglia, il reddito e l’auto.

Con Formula Family abbiamo creato una polizza 
assicurativa mirata a tutelare la persona, la Casa e 
la Famiglia, mediante una struttura modulare e fles-
sibile che permette di personalizzare le coperture, 
ottimizzando così i costi.
La sicurezza del reddito personale e familiare rap-
presenta uno dei pilastri fondamentali per una vita 
serena e tranquilla; Formula Reddito è la soluzione 
ai momenti di temporanea difficoltà, in cui risulta im-
possibile fare affidamento su una fonte di reddito da 

lavoro, permettendo così alle famiglie di organizzare 
la vita lavorativa senza l’assillo di non sapere come 
gestire le spese. Garantisce infatti la corresponsione 
di un importo mensile in caso di disoccupazione, ri-
covero ospedaliero, infortunio o malattia grave.
E infine Formula Auto la nuova polizza assicurativa 
studiata con una soluzione modulare per non avere 
pacchetti pre-confezionati, ma la possibilità di sce-
gliere le garanzie desiderate, fra cui la Responsabilità 
civile, il Furto, l’Incendio, gli Atti vandalici, Kasko, 
Assistenza stradale e Tutela legale.
Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o 
visitando il sito www.ccromagnolo.it

Il vice direttore
Roberto Cuppone

le soluzioni del Progetto protezione
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‘Giovani musicisti ossolani’ suonano 
‘l’America’ ai nonni. Chiedevano sug-
gerimenti su di un luogo dove suonare a 
Cesenatico a conclusione del  loro tour 
durato una settimana in Emilia Romagna. 
Hanno scelto, tra le tante opzioni avute  
di tenere il loro concerto alla Casa resi-
denza anziani di via Magrini. Lo hanno 
fatto, giovedì 31 agosto, interpretando le 
più belle colonne sonore e musicale trat-
te dal nuovo cd  America. Loro sono i 60 
musicisti dell’orchestra ‘Giovani musici-
sti ossolani’, diretti dal maestro Alberto 
Lanza, hanno un’età compresa da 12 ai 
28 anni. Arrivano dall’Alto Piemonte, dal-
la provincia di Verbania Cusio Ossola, 
a conclusione di un tour musicale, durato 
una settimana, nel corso della quale hanno 
eseguito sette concerti: due a Rovigo e poi 
in Regione, a Ferrara, Ravenna, Faenza, 
Cotignola, infine Cesenatico dove, parti-
colarmente motivati,  si sono esibiti in un 
concerto serale dal vivo alla Casa protetta 
di via Magrini. Al cospetto di un parterre 
davvero insolito quanto speciale, compo-
sto perlopiù dagli anziani ospitati in strut-
tura e che frequentano il  Centro diurno, 
accompagnati dai loro familiari e alla pre-
senza degli invitati per questa occasione. 
Ripercorre la scelta decisa  e intrapresa  il 
maestro d’orchestra Alberto Lanza: “ Ci 
è sembrata una bellissima occasione per far 
felici i nonni e un’opportunità per i nostri 
giovani musicisti”. “Dal 2008 ogni estate 
– riprende -  effettuiamo trasferte  in Italia 
e in Europa, a tenere concerti con in nostri 
ragazzi, debbo dire che quest’anno abbia-
mo avuto una settimana veramente intensa 

e piacevole. Tanto più l’ultima data: l’ul-
timo concerto,  quello di Cesenatico, alla 
Casa residenza per anziani, rimarrà inde-
lebile. È stato di  grande soddisfazione e 
di  partecipazione emotiva per tutta l’or-
chestra Gmo, dei Giovani musicisti osso-
lani...”. 

Come si è arrivati a far suonare 60 ra-
gazzi dell’Alto Piemonte? 
“Questi giovani musicisti e il loro diretto-
re d’orchestra chiedevano suggerimenti su 
un luogo dove suonare a Cesenatico - a ri-
spondere è la coordinatrice della Residenza 
protetta, Alessandra Diaz-. Durante il loro 
tour di una settimana, hanno postato la ri-
chiesta su una pagina Facebook ‘Sei di ce-
senatico se...’. Hanno ricevuto immediata-
mente dei riscontri e, tra le varie proposte, 
qualcuno gli ha suggerito di chiedere per la 
piazza ‘Spose dei marinai’, ed altri posti 
centrali di Cesenatico, quando ho visto la 
richiesta, o meglio l’ha notata una mia as-
sistente  e me l’ha segnalata, ho scritto loro 
dicendo che se erano disposti a farlo per i 
nonni. E  che ci avrebbe fatto tanto con-
tenti  averli nostri ospiti. Gli ho spiegato 
che scrivevo dalla Casa residenza anziani, 
e che per noi sarebbe stato veramente un 
sogno soprattutto per quegli anziani che 
non possono uscire dalla struttura perché 
allettati o vincolati a macchinari”. 

Quindi il riscontro positivo lo avete ri-
cevuto?
“Sebbene certamente cercassero una piaz-
za, un altro luogo ove suonare – ne ha con-
sapevolezza Alessandra Diaz-, sono stati  

sensibili alla richiesta. Nel frattempo, infat-
ti,  avevano preso contatti con il Comune, 
quindi avevano anche ricevuto proposte 
diverse, per  piazze cittadine ben più al-
lettanti e di altra visibilità. Ne abbiamo 
parlato molto sinceramente e visto che non 
potevamo accompagnare  la maggior parte 
dei  nostri i nostri ospiti in quelle piazze, 
i componenti l’orchestra hanno deciso di 
rinunciare a quelle opportunità e venire co-
munque a suonare per gli anziani. Un gesto 

che ci ha letteralmente commosso”. 
Così  le note, omaggio all’America dei 
giovani musicisti, suonate in  giardino,  
salivano una dopo l’altra ai piani superio-
ri dell’edificio fin a farsi udire anche dai 
nonni che, per ragioni di salute, non pote-
vano scendere giù dai loro letti. Nelle foto, 
dall’alto, Casa di riposo  con  coop ‘In 
cammino’ al bagno ‘Internazionale’ e 
fasi del concerto.  

SOCIAlE

Sogno avverato: 
alla ‘Casa per anziani’, il concerto live

Svolto giovedì 31 agosto dal gmo, con le  più belle colonne 
sonore del loro nuovo cd ‘America’.

Casa per anziani



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

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico
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mondiali.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 di Romagna.

Buon appetito a tutti! E grazie.

C E S E N A T I C O
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Piazza A. Pirini 
47042  Sala di Cesenatico ( FC)

Cell. 340.5406093
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INVITO
Anteprima Natale 2018
20 e 21 ottobre
solo in questa occasione SCONTO 
del 20% su tutta la collezione natalizia

OTTOBRE MESE 
DEL CICLAMINO
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offerte speciali
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SALUTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

Cosa sono i pidocchi?
Sono piccoli insetti parassiti (2- 3 mm.) 
che si nutrono del sangue del loro ‘ospi-
te’.
Le specie che possono infestare gli es-
seri umani sono tre:

Pediculus Humanus• , varietà 
Capitis, i pidocchi del cuoio capel-
luto.
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 infesta-
zioni 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 trasmissio-
ne 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 ac-
curato del capo con l’aiuto di una lente d’ingrandimento facendo particolare atten-
zione 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 pro-
dotto 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 quotidiana-
mente, 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 te-
sta ‘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

rubrica a cura di filippo fabbri

Il ’68 nel calcio, quello della ‘fantasia al potere’, non è nato Italia. Neanche nella patria 
del pallone, l’Inghilterra, e neppure in Germania o in Spagna. È nato in un posto che non 
ha conosciuto rivolte studentesche e neppure quelle operaie: l’Olanda. È un luogo dove si 
“insegnano un mondo e una morale incomprensibili agli altri”, ha scritto Mario Sconcerti. 
Un mondo passato alla storia come ‘calcio totale’. Una incredibile generazione di talenti 
uniti da un’idea nuova. Una rivoluzione culturale che non mieterà successi, se non di club 
(Ajax), ma cambierà per sempre il volto al gioco. E mentre gli olandesi erano in preda alla 
loro sconvolgente scoperta, cosa facevamo noi italiani in quei convulsi anni? Vincevamo 
gli Europei. Il nostro 68 è stato questo. Una vittoria, l’unica in questa competizione, 
incredibilmente passata nel dimenticatoio, annichilita da una storica partita come Italia- 
Germania 4-3 due anni dopo. Stranezze dello sport, che racconta Francesco Caremani 
nel ‘Calcio sopra le barricate’ (Bradipolibri, 2017). Sono due gli aspetti interessanti del 
libro. Prima di tutto, la già accennata sottovalutazione della vittoria. I protagonisti di 
quella doppia partita all’Olimpico contro la forte Jugoslavia, rimarcano questo aspetto. 
Anastasi, Guarnieri, Domenghini, intervistati dall’autore, tutti dicono la stessa cosa. 
L’ex Inter Guarnieri addirittura si dichiara “incazzato con chi preferisce ricordare Italia-
Germania, piuttosto che la vittoria agli Europei”.
Poi c’è il secondo aspetto: il distacco politica-pallone, in quegli anni. Mario Capanna, 
uno dei protagonisti di quella stagione, dice candidamente che “non mi accorsi che c’erano 
gli Europei di calcio”. Lo stesso afferma Giampiero Mughini, un altro agitatore del 
periodo: “negli ambienti giovanili della contestazione di sinistra era abbastanza diffusa 
la convinzione che lo sport fosse una questione, non dico appannaggio della destra, 
ma qualcosa di non molto buono”. A confermare la lontananza tra ciò che avveniva 
nelle università e nelle fabbriche, e il mondo del calcio, sono gli stessi calciatori, nelle 
interviste a Gianni Rivera, Paolo Sollier e Gianfranco Zigoni. In realtà il mondo del 
calcio non sarà sordo del tutto. Quell’anno infatti nascerà il sindacato calciatori in segno 
di sussidiarietà nei confronti di chi giocava in B e in C. Un granello nel mare magnum 
delle barricate del tempo.

Filippo Fabbri 

Il calcio barricadiero
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Rinnovo per aggiornamento reparto macelleria.
Nuovi servizi piatti pronti!

Il giornale è anche online: www.romagnagazzette.com
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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

Orario 
continuato dal 
lunedì al sabato 
dalle 9.00 
alle 19.30 Il consiglio dell’esperto

 

AUT. N° 20615 del 18/07/2008 - Dir. Sanitario Barbieri Matteo 

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

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

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.

IGIENE ORALE RUBRICA

Dott.ssa MANUELA MALATESTA
Dott.ssa CINZIA DEGLI ANGELI
Dott.ssa CRISTINA COLA

La vitamina D non è realmente una vitamina, ma un ormone steroideo re-
sponsabile dell’assorbimento intestinale del calcio e della sua omeostasi.
In seguito all’esposizione alla luce del sole il nostro organismo produce la 
vitamina D3 (COLECALCIFEROLO) mentre la vitamina D2 (ERGOCAL-
CIFEROLO) è di origine vegetale ed è presente in alcuni alimenti come 
aringhe, sgombri, sardine, merluzzi, uova e verdure a foglia verde.
La carenza di vitamina D si sta affermando come una sorta di epidemia, in 
particolare nelle persone che abbiano superato i 65 anni, persone di colore, 
bambini e donne anche in gravidanza, celiaci, obesi, nonostante ciò lo scre-
ening dei livelli di vitamina D è spesso sottovalutato e poco prescritto tra 
gli esami di routine. La vitamina D ha un ruolo fondamentale per la nostra 
salute, essa infatti è in grado di potenziare il nostro sistema immunitario, 
svolge un’azione protettiva sul cuore e sui vasi sanguigni, ma è anche una 
dei maggiori regolatori del corretto ciclo cellulare, ha dunque un effetto pro-
tettivo dai tumori.
I livelli di produzione di vitamina D non sono costanti durante tutto l’anno 
perché cambia il tempo di esposizione alla luce dall’estate all’inverno.
L’apporto di vitamina D che deriva dagli alimenti è scarso ed il nostro stile 
di vita ci porta ad esporci poco o in maniera poco efficace alla luce del sole; 
quindi molte persone hanno la necessità di utilizzare integratori di vitamina 
D2 e D3.
Mantenere i livelli corretti di vitamina D è fondamentale per la salute dell’or-
ganismo quindi è necessario monitorare e modulare i dosaggi presenti nel 
sangue.
Alla Parafarmacia San Giacomo si può effettuare un test quantitativo e 
conoscere l’esatto valore di vitamina D 

Nei giorni 16 - 17 – 18 ottobre 
promozione test vitamina d a soli € 24,90 

Chiamare per appuntamento 0547/81066

SAI QUANTA VITAMINA D DEVI INTEGRARE?

Nella pratica clinica quotidiana, capita spesso di dover fare delle scelte 
terapeutiche importanti.
L’integrità dei denti può essere compromessa da diversi fattori, primi tra 
tutti carie e malattia parodontale (erroneamente ma comunemente definita 
‘piorrea’).
Talvolta la scelta che si compie è conservativa: si decide cioè di mantenere 
quella parte di dente sana (cioè la radice o parte di essa) che può costituire la 
‘base’ per la riabilitazione e l’applicazione di un nuovo dente. Quando invece 
il dente è troppo rimaneggiato e una manovra di recupero risulta impossibile, 
si decide di estrarre il dente per sostituirlo.
Se la radice è recuperabile, dovrà subire una terapia canalare (nel gergo 
comune ‘devitalizzazione’): si dovrà eliminare tutta la polpa dentale (‘il 
nervo’) e sostituirla con materiali inerti in modo da eliminare per sempre il 
rischio di un’infezione dell’apice del dente e delle sue infauste conseguenze 
(granuloma, ascesso, etc.). Sulla radice devitalizzata andrà cementato un 
PERNO MONCONE, vale a dire un raccordo che permetta di ricostruire 
un piccolo dentino su cui verrà cementata una corona (‘capsula’) solitamente 
in ceramica. Oggi i perni monconi sono generalmente in fibra di carbonio. 
In passato erano metallici, ma la loro eccessiva rigidità tendeva a stressare e 
spezzare nel medio-lungo periodo la radice su cui erano applicati.
L’IMPIANTO DENTALE invece, è un cilindretto di titano che sostituisce un 
dente, quando questo è stato estratto perché irrecuperabile. L’impianto viene 
applicato in leggera anestesia locale e viene inserito dentro l’osso mascellare. 
Il sistema immunitario non ‘riconosce’ il titanio come materiale estraneo e 
pertanto parte una reazione di integrazione dell’impianto stesso che viene 
‘circondato’da osso in poche settimane. Sull’impianto ‘integrato’ (che diventa 
sostanzialmente una ‘radice artificiale’) si applica una corona, normalmente 
in ceramica.
Ricapitolando, il perno moncone è un ausilio che permette di recuperare e 
utilizzare un dente ‘rovinato’, l’impianto invece sostituisce un dente talmente 
‘rovinato’ da dover essere estratto.
Tutte le ricostruzioni e le riabilitazioni protesiche e/o implantari, anche quelle 
eseguite al meglio in tutti i passaggi, non sono ‘eterne’. In quest’ottica, qualora 
sia possibile recuperare un dente, sarà per il dentista eticamente DOVEROSO 
farlo. Se si recupera un elemento e lo si fa durare 15-20 anni, fare l’impianto 
a posteriori sarà comunque possibile.

Differenza tra perni
monconi ed impianti
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GIANESI 
ALESSANDRO
OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

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

SPAzIO dI COmuNICAzIONE

PUNTI VENDITA: 
•Villalta di Cesenatico (FC) - Via dei Girasoli n. 13 - Tel. 0547/671411   
•Villamarina di Cesenatico (FC) - Via della Costituzione n. 14 - Tel. 0547/671423

COMMERCIO MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO 
ARREDO BAGNO – PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO 

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

SHOW ROOM Villamarina PROSSIMA APERTURA
Via della Costituzione n.14 – Villamarina Cesenatico

e-mail: cai@gruppoarco.it

NUOVO SHOW ROOM a Villamarina di Cesenatico   
in Via della Costituzione n.16 CHIAMA PER UN APPUNTAMENTO 0547/671421
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‘festa dell’uva’ anticipata perché in grappoli sono 
già colorati, maturi e zuccherini nell’aroma.

E arrivato il tempo della vendemmia. 

la festa dell’uva

Come si faceva una volta, con gli uomini a rac-
cogliere tra i filari i grappoli maturi e le donne 
a pigiarne i chicchi. Poi tutti quanti insieme a 
travasare il mosto nei tini e nelle botti per farlo 
fermentare diventare vino d’annata. È la ‘Festa 
dell’uva’ e della vendemmia quest’anno anticipa-
ta perché in grappoli che pendono dai tralci sono 
già colorati, maturi e zuccherini nell’aroma. A 
Cannucceto, la storia della campagna si raccon-
ta e si ripercorre con l’allegria e il divertimen-
to di sempre, che solo l’uva e l’immagine della 
vendemmia sanno trasmettere e infondere tra la 

gente di ogni età e mestiere. Nei campi ancora as-
solati, il rito ancestrale e millenario della raccolta 
dell’uva e della vendemmia si rinnova e si impara 
a conoscere in mezzo ai filari, le cui foglie inco-
minciano a ingiallire per la troppa esposizione al 
sole, coi grappoli maturi che scendono giù appe-
santiti e colorati dai tralci. Le ceste si riempiono 
e si caricano sui carri agricoli per la pigiatura dei 
chicchi. Il mosto che cola brodoso; il torchio a 
frantumare gli acini, a spremere fino all’ultimo 
torso e a versare mosto e vinacce nel tino,  per 
farle fermentare e ribollire. 

Prima che si travasi nelle botti di rovere 
stagionato, con dentro il profumato vino 
novello da spillare. 

A Cannucceto, sabato 1° settembre, come 
da tradizione, si è tenuta la Festa dell’uva 
e della vendemmia, giunta quest’anno alla 
12° edizione. Incominciata nei locali del 
circolo Endas, ha proposto ai partecipan-
ti gustosi piatti tipici della cucina roma-
gnola, con ospite il baccalà in umido. La 
manifestazione è stata allietata da raccon-
ti, musica, balli e giochi e conclusa con la 

pigiatura dell’uva in mezzo all’aia. Con 
l’odore di mosto che si espandeva per le 
vie della contrada. Nel tardo pomeriggio 
e in prima serata, infatti, la dimostrazione 
della raccolta dell’uva ha avuto protago-
nisti i ragazzi d’oggi, vestiti da giovani 
contadini d’una volta; e con le fanciulle 
tornate ad interpretare il ruolo delle con-
tadinelle alle prese con il rito millenario 
della pigiatura, indispensabile  per ricava-
re la profumata e inebriante bevanda.

Antonio Lombardi 
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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 

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

• PASOLINI STEFANO
Installazione e riparazione impianti elettrici civili;
Via Canova,70, Cesenatico;
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

• 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

PIZZERIE

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

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

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

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

PIZZA CON FARINA INTEGRALE E AL FARRO

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

FARMACIA 
“SALA”

OMEOPATIA - FITOTERAPIA 
PREPARAZIONI GALENICHE

MAGISTRALI - PRODOTTI 
PER SPORTIVI - COSMESI - 

VETERINARIA - AUTOANALISI 
CONSEGNA A DOMICILIO

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

E-mail: farm.sala@corofar.net

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

Sono (al momento) ventidue i soci che ne fanno parte, altri 
se ne aggiungeranno nei prossimi mesi. Il presidente è Dante 
Delvecchio, rotariano di ‘antica’ e provata militanza. Motivo 
d’orgoglio è avere un Rotary tutto cesenaticense, con mag-
gioranza di partecipazione al femminile. L’intenzione è far sì 
che il Rotary  nato a Cesenatico abbracci l’intera zona co-
stiera fino a Bellaria, allargandosi (possibilmente) all’entro-
terra, sino a Santarcangelo. Nella toponomastica rotariana il 
club è stato ‘incardinato’ geograficamente nel distretto 2072, 
Romagna e San Marino.

Giovani e veterani hanno pensato di tenerlo a battesimo come 
‘Rotary club Cesenatico mare’. Ciò è avvenuto nella cornice 
suggestiva del Grand Hotel cittadino, alla presenza del ‘go-
vernatore’ Maurizio Marcialis, che ne ha accompagnato pas-
so dopo passo la sua costituzione,  e con lui il ‘governatore’ 
Paolo Bolzani. 

È dunque toccato al presidente del neonato club, Dante 

Delvecchio, lo scorso 4 luglio, sulla terrazza del Grand Hotel, 
suonare la campana della prima conviviale, affiancato dai due 
governatori e alla presenza di altre autorità rotariane. 

Sul futuro del club, anticipa Dante Delvecchio: “I progetti in 
cantiere sono molti. Numerose anche  le idee da sviluppare, 
per realizzare opere  filantropiche valide sul territorio. I soci 
sono grandemente motivati”.  E aggiunge: “Diversi di noi pro-
vengono dal ‘Rotary club Cervia Cesenatico’. Ma abbiamo 
costituito un nuovo club, pronto ad impegnarsi da subito per 
far del bene”. 

“Nel 2019 – precisa il Presidente in carica - sono in previsione 
altre adesioni, e un nuovo presidente, quello in pectore è Ilario 
Cavallaro, che proviene dal mondo assicurativo”. Conclude 
Delvecchio: “Hanno scelto me per questo passaggio. Mi han-
no chiamato a fare il presidente, io, che con Alberto Monti, 
sono il più anziano del gruppo. Mi inorgoglisce che del ‘Rotary 
club Cesenatico mare’  facciano parte tante brave persone e 

tante valenti donne. Donne imprenditrici, donne occupate nel 
mondo delle professioni, affermatesi nel campo sociale e im-
pegnate in attività civiche”.

Il presidente Delvecchio, che ha compiuto 80 anni il 7 ago-
sto, è persona particolarmente nota, albergatore per vocazio-
ne fin dal 1964, iniziando da una piccola pensione a Zadina 
a  poco a poco ingranditasi e sviluppatasi fin a realizzare un 
moderno complesso alberghiero. Delvecchio è stato presiden-
te dell’Azienda di soggiorno, e poi ancora dell’Apt forlivese 
e infine presidente dell’associazione albergatori Adac. Nel 
febbraio 2017 ha dato alle stampe ‘Un secolo di turismo a 
Cesenatico’ (edito da Sicograf - Cesenatico): il volume è per 
intero dedicato ai fautori e alle famiglie della novella indu-
stria turistica, dagli albori del secolo passato fino agli anni 
Duemila. Nella foto, immagine di gruppo del neo ‘Rotary 
club Cesenatico mare’. 

Antonio Lombardi 

L’intenzione è far sì che abbracci l’intera zona costiera fino a bellaria, 
allargandosi poi sino a Santarcangelo.

Al Grand Hotel, debutto del ‘Rotary club 
Cesenatico mare’ 
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NUOVO REGOLAMENTO UE PER RIDURRE L’ACRILAMMIDE NEGLI ALIMENTI
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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 
fi nanziamento a livello 
nazionale, regionale, 
provinciale

 FSE, fondi interprofessionali, 
pratiche INAIL e CCIAA

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

L’obiettivo dell’implementazio-
ne di tale servizio proposto da 
Impresa Sicura è volto ad in-
formare l’Operatore del settore 
alimentare in merito ai requisiti 
in materia di igiene e sicurezza 
alimentare, andando ad adeguare 
le eventuali non conformità ri-
scontrate, nell’ottica del rispetto 
dell’autocontrollo aziendale. Il 
fi ne ultimo rimane quello di risul-
tare idonei ed evitare sanzioni o 
prescrizioni nel caso di ispezione 
da parte degli organi competen-
ti, oltre che di tutelare la salute 
pubblica e l’immagine della pro-
pria attività. In fase di ispezione 
il tecnico di Impresa Sicura ha 
la possibilità di interfacciarsi 
direttamente con lo chef e i ma-
nipolatori degli alimenti dell’at-
tività, per ricordare le modalità 
di gestione della rintracciabilità 
delle materie prime, le corrette 
temperature di stoccaggio degli 
alimenti e le buone prassi igieni-
co sanitarie da attuare durante le 
lavorazioni.

Per maggiori informazioni con-
tattate il Servizio igiene ali-
mentare di Impresa Sicura Srl 
(0547/675661).

Nuovo servizio mirato all’Autocontrollo 
in materia di Igiene Alimentare

Il servizio prevede:

Un sopralluogo da parte 
dei tecnici di Impresa 
Sicura nei locali adibiti allo 
stoccaggio, manipolazione, 
somministrazione e vendita di 
prodotti alimentari.

Sempre più frequentemente le attività 
di ristorazione, produzione e sommini-
strazione di alimenti e bevande ricevono 
da parte degli organi di controllo Ausl, 
N.A.S., Capitaneria di porto etc. ispezio-
ni mirate alla valutazione del rispetto dei 
requisiti igienico-sanitari dell’intera strut-
tura ricettiva.
L’intensifi carsi delle attività di monito-
raggio è simbolo di una forte attenzione, 
da parte delle Autorità, alla qualità igieni-
co-sanitaria degli alimenti somministrati 
e venduti alla collettività.
Nel corso delle visite ispettive da parte 
degli organi di controllo, i principali pun-
ti che vengono valutati riguardano: l’in-
tegrità strutturale dell’attività e lo stato 
di igiene dei locali ad uso alimentare, lo 
stoccaggio delle materie prime e la trac-
ciabilità degli alimenti.
L’attività di controllo uffi ciale rivolta alle 
imprese alimentari mira al benessere del 
consumatore ed a verifi care la corretta 
messa in pratica dell’autocontrollo azien-
dale, è pertanto una garanzia ed una tutela 
per l’intera collettività, anche se spesso 
chi la riceve si sente nell’occhio del mi-
rino. 
A tale proposito Impresa Sicura, nel set-
tore dell’Igiene degli alimenti, introduce 
un nuovo servizio rivolto alle attività ali-
mentari al fi ne di accompagnarle nel con-
trollo di tutti i requisiti in materia di Igiene 
Alimentare e prepararle a visite ispettive 
da parte degli organi di controllo.

La valutazione di tutti i requisiti 
richiesti dal ‘Pacchetto igiene’ 
ed il rispetto delle procedure 
di ‘Buona prassi igienica ed 
operativa’.

La redazione di una dettagliata 
relazione fi nale che consentirà 
di inquadrare lo stato di fatto 
della propria attività al fi ne 
di attuare le adeguate misure 

in materia di Igiene Alimentare

IMPRESA SICURA s.r.l
Consulenza e Formazione
Viale Mazzini n. 119/I – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877  

Viale Carducci n. 23 – 47521 Cesena (FC) Tel. 0547/1825394 
mail info@impresasicurasrl.it    p.iva/c.f. 02687140406   www.impresasicurasrl.it

È stato pubblicato il nuovo Regolamen-
to 2017/2158 dell’Unione Europea che 
punta a ridurre l’esposizione dei consu-
matori al pericolo della acrilammide ne-
gli alimenti e sarà applicato dagli Stati 
membri a partire dal 11 aprile 2018. 
L’acrilammide è una sostanza chimi-
ca che si forma naturalmente quando 
si friggono, si cuociono o si arrosti-
scono alimenti ricchi di carboidrati, la 
formazione di questa sostanza comin-
cia a temperature superiori ai 120ºC 
e diventa massima intorno ai 190°C. 

Il processo chimico che porta alla for-
mazione della sostanza è indicato come 
‘Reazione di Maillard’ ed è la stessa re-
azione che rende i cibi abbrustoliti e più 
gustosi.
Gli alimenti in cui si è rilevata la pre-
senza di acrilammide sono le patatine 
fritte, pane e prodotti affini, biscotti, 
barrette ai cereali, cracker, fette biscot-
tate, cornetti, cereali da colazione e caf-
fè torrefatto.

La preoccupazione principale si riferi-
sce al potenziale cancerogeno e genotis-
sico (che danneggia il geni e il DNA) 
dell’acrilammide. L’EFSA negli anni 
passati ha concluso che tutti i gruppi 
della popolazione sono potenzialmente 

esposti al rischio e pertanto esiste una 
reale preoccupazione per gli affetti can-
cerogeni. 
Questo nuovo regolamento fornisce mi-
sure pratiche per ridurre l’incidenza di 
acrilammide e livelli di confronto tra i 
prodotti alimentari in modo che gli ope-
ratori del settore alimentare possono 
valutare l’efficacia delle loro azioni per 
prevenire l’acrilammide.  In particolare 
si parla di misure di attenuazione a li-
vello ristorativo basate su: 

- tempi e temperature di cottura, 
in particolare tempi maggiori a 
temperature minori (frittura e 
forno)

- raggiungimento in cottura di 
colori non eccessivamente bru-
ni (seguendo linee cromatiche 
di colore)  

- aumento dei tempi di lievita-
zione dei prodotti da forno per 
aumentare lo smaltimento degli 
zuccheri 

A livello aziendale si parte invece con le 
misure di attenuazione dalla scelta delle 
materie prime, come ad esempio patate 
e farine, ed dalle loro idonee modalità di 
conservazione. 
Ad esempio: nella scelta delle patate, si 
sceglieranno varietà di patate con il più 
basso tenore di precursori dell’acrilam-
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Casine per libri | linda

L’assessorato alle Politiche giova-
nili del comune di Cesenatico, in 
collaborazione con la cooperativa 
‘La vela’, ha avviato il progetto dei 
libri che si scambiano ai giardinetti. 
Depositati, custoditi e da prelevare 
per la lettura entro colorate e grazio-
se casine che li contengono. È que-
sto un sistema di condivisione total-
mente gratuito, basato sulla libera 
donazione e circolazione di libri e 
materiale informativo; creato anche 
a Cesenatico e con lo scopo di ren-
dere sempre più accessibile e fruibile 
la lettura e l’informazione in luoghi 
diversi della cittadina. L’iniziativa è 
consistita nell’installazione, presso 
i quartieri cittadini, di alcune ‘casi-
ne’ colorate e piacevoli allo sguardo 
(come nella foto) con all’interno dei 
libri. Ora, le si incontrano nel par-
co pubblico intitolato al ‘Grande 
Torino’ di via Abba, a Boschetto e 
in piazza Macrelli a Madonnina S. 
Teresa. Il funzionamento è quanto di 

più semplice e civico ci sia: chiun-
que vorrà leggere qualcosa, potrà 
recarsi in una di queste postazioni 
e ritirare gratuitamente un libro, per 
poi restituirlo una volta letto; oppure 
anche tenerselo donandone in cam-
bio un altro. Pensate e aperte alla 
libera fruizione, di queste ‘casine 
dei libri’ ne stanno per essere in-
stallate d’ulteriori: nel centro come 
in periferia. Annunciata l’installa-
zione di nuove ‘casine dei libri’, 
una verrà collocata nella pinetina di 
via Giovanni e Sebastiano Caboto a 
Ponente, un’altra in piazza Kennedy 
a Zadina. Se ne aggiungerà a breve 
una in via Cesenatico, nei pressi del-
la scuola di Villalta e ancora un’al-
tra nel centro di Cannucceto, in via 
Montaletto in prossimità ancora di 
una scuola. Nella foto, una gra-
ziosa ‘casina’ adibita alla lettura 
pubblica.

(Ant. Lomb.)

Il settimanale Donna Moderna, nel mese di 
agosto è uscito in edicola  con in copertina la 
foto di Linda, Linda Bertani, cesenaticense, 
21enne, diventata ragazza immagine del set-
timanale Mondadori. All’interno delle rivista 
è proiettato un servizio su pagine patinate sul 
tema costumi e lingerie. Testimonial dell’ini-
ziativa è, appunto,  Linda Bertani, che  fre-
quenta la facoltà di Acquacoltura e Igiene 
delle patologie ittiche di Cesenatico. La sua, 

a Cesenatico, fin dall’epoca dei bisnonni, è 
una ‘dinastia’ di bravi e stimati panettieri. 
Ancora oggi infatti i genitori sono i titolari 
della storica panetteria in centro cittadino  
‘Forno adriatico’ di via De Amicis. Linda 
è stata prescelta per  diventare la ragazza 
immagine del noto settimanale femminile 
Mondadori. All’interno della rivista, Linda, 
presenta su pagine diverse  un esauriente ser-
vizio di lingerie e intimo. 

Linda, 
all’esplorazione 
dell’ universo 
femminile. 

Chiunque vorrà leggere, potrà 
ritirare gratuitamente un libro, 
per poi restituirlo una volta letto.

Le ‘casine dei libri ’ 
in parchi e giardini 
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Sono 13 i pazienti assistiti ad oggi dal centro 
Grandi ustionati dell’ospedale ‘Bufalini’ di 
Cesena per le ustioni riportate a seguito del tra-
gico incidente avvenuto a Borgo Panigale il 6 
agosto.  Si tratta di 10 uomini e 3 donne, di età 
compresa tra i 17 e i 65 anni, per lo più residenti 
e lavoratori che si trovavano nella zona dell’inci-
dente. Di questi, 9 si trovano attualmente ricove-
rati nel reparto cesenate diretto dal dottor Davide 
Melandri, centro di alta specialità e punto di ri-
ferimento regionale e nazionale per pazienti gra-
vemente ustionati e pazienti affetti da gravi e rare 
patologie dermatologiche che richiedono cure 
particolarmente intensive.
Per medici e infermieri dell’unità operativa sono 
settimane di super lavoro, in un periodo, quello 
estivo in cui si registra un fisiologico aumento 
dell’ attività. Tanto che il servizio è stato poten-
ziato, incrementando anche il numero delle sedu-
te ambulatoriali e di sala operatoria interna di cui 
dispone il reparto.
Il giorno stesso dell’esplosione sono stati rico-
verati in condizioni gravi,  ma non in pericolo 
di vita, due pazienti: l’agente trentunenne della 
Polizia di Stato del commissariato Santa Viola 
di Bologna, ustionato in modo grave durante i 
soccorsi e il ragazzo bulgaro non ancora maggio-
renne. Entrambi sono stati recentemente dimessi. 
Nei giorni successi sono poi stati ricoverati altri 
9 pazienti trasferiti dalle strutture sanitarie del 
territorio bolognese che hanno riportato ustioni 
meno estese ma comunque profonde a causa della 
vampata di calore nella parte posteriore degli arti 
inferiori e superiori e, alcuni, al dorso.
“Per questi pazienti – spiega il dottor Davide 
Melandri, direttore del centro Grandi ustionati 
dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena – è stato ne-
cessario il ricovero in reparto in quanto all’arrivo 
presentavano tutti ustioni profonde, seppur non 
eccessivamente estese, che hanno richiesto trat-
tamenti medici intensivi e interventi chirurgici di 
ricostruzione delle cute ustionata”. 
Ustioni meno gravi ma che necessitano di cure 
mediche ambulatoriali per altri 2 pazienti che ven-
gono assistiti dal centro Grandi ustionati presso 
l’Ambulatorio delle ferite e degli esiti cicatriziali 
post-traumatici che si avvale della presenza con-
giunta del dermochirurgo e del chirurgo plasti-
co. “Fortunatamente – afferma il dottor Davide 
Melandri – questi pazienti hanno riportato ustio-
ni poco estese e di grado intermedio profondo, ma 
che per la loro localizzazione in zone del corpo di 
rilevanza estetica o funzionale vanno attentamen-
te controllate e gestite”. 
“Desidero ringraziare – conclude Melandri - tut-
to il personale del reparto per il grande e prezioso 
lavoro che sta svolgendo in queste settimane”.

Il ‘Bufalini ’ eccellenza 
nella cura delle ustioni: 

ad oggi assistiti 13 feriti nell’incidente avvenuto
a borgo Panigale il 6 agosto scorso.
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banda ultralarga

La connettività a banda ultralarga è uno strumento 
che abilita all’innovazione e alla trasformazione digitale 
dell’azienda. 
Dalla diffusione della banda ultra larga (BUL) derivano 
benefici per le imprese che possono meglio competere sul 
mercato globale e opportunità di sviluppo territoriale. 
Questo è quanto ribadito nel convegno che si è svolto ( 
qualche tempo fa)  nella sede di Unioncamere Emilia 
Romagna, utile a comprendere lo stato di avanzamento 
del Piano strategico nazionale, gli interventi previsti dal-
la Regione, per riflettere sul ruolo giocato da tutti gli attori 
coinvolti nella diffusione della BUL sul territorio regiona-
le e capire come far crescere la cultura digitale, attraverso 
il progetto ‘ULTRANET. Banda ultra larga, Italia ultra 
moderna’ sviluppato dalle Camere di commercio per aiu-
tare le imprese a cogliere le opportunità che si potranno 
presto presentare. 
“Internet veloce, perché questo significa banda ultralar-
ga  – ha spiegato Claudio Pasini, segretario generale di 
Unioncamere Emilia Romagna – è un prerequisito, un  
elemento base per poter consentire a ogni impresa di po-
ter introdurre nuovi modelli di gestione e di business, di 
diventare più efficienti e competitive sul mercato globale. 
Consente di relazionarsi meglio con fornitori, con la PA 
e il territorio, modificare il processo produttivo, miglio-
rare la produttività. È un’infrastruttura indispensabile 
per consentire alle imprese di cogliere tutte le opportu-
nità dell’economia digitale”.  L’Emilia Romagna infatti  
procede a passi veloci verso la cablatura totale del terri-
torio regionale. I privati hanno già investito per oltre il 

50%, mentre il restante 50% sono investimenti pubblici 
sui quali Lepida e Infratel stanno lavorando insieme. “C’è 
un piano da 255 milioni che permetterà il completamento 
di tutte le unità immobiliari sia nelle zone a svantaggio 
economico, dove investe il pubblico, che in quelle più for-
tunate, dove investe direttamente il privato – ha puntualiz-
zato Gianluca Mazzini, direttore generale di Lepida - . 
Rispetto alla scadenza fissata, il 2020, c’è qualche ritardo 
legato alle procedure di gara e ai ricorsi, è possibile che 
si arriverà al 2021. Su opere di queste dimensioni, un ri-
tardo naturale”. 
Diffondere la banda ultra larga in ogni angolo dell’Emilia 
Romagna è un obiettivo della Regione, e una condizione 
necessaria alla competitività dell’intero sistema produtti-
vo. 
Secondo il risultato del bando per l’Emilia Romagna, 
l’86% delle unità immobiliari sarà coperto dalla banda ul-
tralarga (piu’ di 100 mega). Open Fiber, la società (50 per 
cento Enel-50 Cassa depositi e prestiti) che si occupa di 
portare la fibra ottica nelle case degli emiliano-romagnoli 
ha in programma di raggiungere più di 760.000 unità im-
mobiliari, più di 665.000 con la banda a più di 100 mega. 
Nel 2018 i cantieri interesseranno in totale 76 Comuni, per 
circa 200.000 unità abitative e 2.500 chilometri di fibra 
posata. La banda ultralarga è una condizione necessaria 
per la trasformazione digitale del Paese e delle imprese e 
riveste un’importanza strategica per una crescita intelli-
gente, sostenibile e inclusiva, come stabilito nella strate-
gia EUROPA 2020. 
L’Italia è al 25 posto su 28 nella classifica secondo l’in-

dicatore europeo ‘DESI’ che valuta lo stato dell’arte del 
digital divide, anche se la copertura a banda ultralarga 
sta crescendo più della media europea L’Emilia Romagna 
è più avanti nell’utilizzo di internet rispetto al dato medio 
nazionale,  e più vicino alla media europea.
La rete nazionale messa in piedi da Unioncamere conta 
ad oggi 88 PID -punti di impresa digitale, veri e propri 
sportelli che accompagno le aziende nel loro percorso di 
digitalizzazione.  In un anno sono stati stanziati 14 milioni 
di euro attraverso voucher per le imprese, pubblicati più 
di 70 bandi e realizzati circa 470 eventi di formazione con 
8000  aziende partecipanti.
Dove è arrivata la banda ultralarga si è dimostrata stru-
mento per l’attrattività dei territori come accaduto per  
alcuni piccoli Comuni, come Rottofreno, in provincia di 
Piacenza. “Tre anni fa ci siamo ritrovati con la necessità 
di alcune aziende di avere una connettività che non c’era. 
- ha ricordato il sindaco Raffaele Veneziani, componente 
dell’ufficio di presidenza di Anci Emilia Romagna. -. Con 
una rete di imprese abbiamo fatto un progetto molto inno-
vativo con Lepida, che ha portato quell’area industriale 
a essere totalmente coperta. Le aziende hanno goduto di 
una nuova opportunità, perché l’investimento viene ripa-
gato in termini di accresciuta competitività. Il progetto ha 
aumentato l’attrattività di quella zona industriale, favo-
rendo la possibilità di nuovi insediamenti che si stanno 
realizzando nell’area. In un mondo che sta sviluppando lo 
smart working e quindi di lavorare da casa, avere buona 
connettività può consentire in territori soggetti a spopola-
mento di mantenere le persone e quindi occupazione”.  

La banda ultralarga: tecnologia abilitante per imprese e territorio
recente convegno in unioncamere Emilia romagna per informare 

 le aziende nostrane  su uno strumento di sviluppo.
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Produzione  
teli in PVC e 

Tende Tende da sole

Tende interneTende a rullo

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline Box auto

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

Cesenatico (FC) - Tel.0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

Pergolati in 
legno

Pergole 
Bioclimatiche

puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta

LA  PREVENZIONE 
IN AUTUNNO 
PER STAR BENE 
IN INVERNO 

FARMACIA 
“SALA”

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

E-mail: farm.sala@corofar.net

Succursale Farmacia Sala Mare 
Viale G. da Verazzano, 3 Cesenatico

SALUTE RUBRICA

Gli asili  e le scuole hanno riaperto… e questo è  un bene per 
i nostri figli in quanto possono socializzare con i loro coetanei e 
possono imparare cose nuove. Il problema é che la vicinanza con 
tante altre persone e il sistema immunitario non ancora del tutto 
sviluppato dei nostri piccoli portano ad un notevole aumento delle 
malattie con il conseguente uso per non dire abuso di medicinali tra 
cui gli antibiotici.  Nella farmacia di Sala consigliamo come ‘fare 
prevenzione’  per riuscire  a passare un inverno senza dover ricorre-
re agli antibiotici.
Per i nostri bimbi abbiamo sciroppi fitoterapici a base di Ribes 
nero, Echinacea, Tabebuia, Rosa canina e Zinco. L’ Echinacea e 
la Tabebuia favoriscono le naturali difese organiche. La Rosa cani-
na svolge un’azione di sostegno e ricostituente per l’organismo. Lo 
Zinco favorisce il normale funzionamento del sistema immunitario. 
Per gli adulti consigliamo integratori a base di Uncaria, Tabebuia, 
Astragalo che favoriscono la stimolazione naturale delle difese im-
munitarie dell’organismo cosicchè si possa reagire spontaneamente 
all’aggressione di varie forme sia virali sia batteriche che possono 
colpire, anche con frequenza nella stagione fredda, il tratto respira-
torio, causando  talvolta,  complicanze e recidive.
L’Uncaria é una pianta in grado di contrastare soprattutto le pato-
logie virali, compreso l’Herpes, utile anche nel trattamento della 
Bronchite acuta.
La Tabebuia e l’Astragalo sono piante  ad azione immunomodulan-
te ed antinfiammatoria che aiutano l’organismo non solo a reagire a 
vari tipi di infezione, ma anche a rinforzare le sue difese naturali e 
quindi a prevenirle.  Questi sono solo due esempi di come stimolare 
le nostre difese.
Per un consiglio più mirato in base alle esigenze che cambiano a se-
conda delle caratteristiche e delle problematiche di ogni persona, ti 
consigliamo di venire a parlarne in Farmacia a Sala di Cesenatico. 
Per chi preferisce stimolare il sistema immunitario con i prodotti 
omeopatici, in farmacia a Sala potrai chiedere consigli alle nostre 
farmaciste specializzate in omeopatia.
 

Farmacia Sala

OMEOPATIA - FITOTERAPIA PREPARAZIONI GALENICHE 
MAGISTRALI - PRODOTTI PER SPORTIVI - COSMESI 

VETERINARIA - AUTOANALISI CONSEGNA A DOMICILIO

Piazza Spose dei marinai
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racconti di cilismo di giovannino fattori

La Nove colli a metà degli anni Ottanta, 
aveva smesso da un bel po’ i panni di ro-
mantica passeggiata domenicale, sui colli 
di Romagna, per assumere un ruolo di ri-
guardo nel firmamento delle gran fondo, 
vuoi per il costante crescente numero di 
partecipanti, vuoi per l’animosità, profu-
sa dagli stessi, nell’affrontare un percorso 
così duro e impegnativo.
Si andava profilando all’orizzonte, pur 
mantenendo le caratteristiche di manife-
stazione amatoriale, quella spinta agoni-
stica dove il giungere primi sul traguardo 
di Cesenatico portava un certo prestigio e 
dava notorietà dovuta anche ad un certo in-
teressamento del mondo della carta stam-
pata. Interessamento che allargò il numero 
non solo degli amatori, ma anche di coloro 
che, in gioventù, si erano cimentati a livel-
lo dilettantistico ottenendo lusinghieri suc-
cessi. La partenza, per alcuni, è di quelle 
brucianti e sin dai primi chilometri si de-
linea una gara a due in quanto fra, Gino 
Berti e Gino Gaza e il restante folto grup-
po, si è creato un vuoto e, vista l’andatura 
dei due, il distacco è destinato a lievitare.
Come uno incollato all’altro, pur nell’al-
ternarsi alla conduzione, scalano in rapida 
successione un colle dietro l’altro fino a 
Montetiffi dove, al termine della breve di-
scesa, Gino Berti si produce in un allungo 
che mette in leggera difficoltà Gino Gaza.

Quest’ultimo, con quella saggezza che 
caratterizza persone a cui la vita non ha 
regalato nulla, procede del proprio passo 
con la certezza di chi ha la consapevolezza 
dei propri mezzi fisici e, con quella onestà 
intellettuale che s’inchina a chi dimostra 
superiorità.
Ma, l’onestà e i valori insiti nelle discipli-
ne sportive non sono appannaggio di tutti 
e Gino Berti scala la salita del Maiolo, in 
tutta la sua lunghezza, al traino di un vei-
colo, condotto da Guido Neri, al cui fianco 
siede Pio Sorci.
Da alcuni anni era stata costituita, in seno 
alla Fausto Coppi, un’apposita commis-
sione, formata da 4 elementi, per vigilare 
nei confronti di quegli atleti, o presunti tali 
che, furbescamente si avvalgono di aiuti 
esterni, andando a calpestare la purezza 
di uno sport la cui esaltazione la si riscon-
tra nella fatica e nel sudore del ciclista. 
Commissione che relaziona sull’accaduto 
l’allora presidente del sodalizio Arrigo 
Vanzolini il quale cerca di dissuadere Gino 
Gaza sull’inopportunità di una squalifica 
di Gino Berti, temendo di essere attacca-
to sulla composizione della Commissione, 
formata da soli appartenenti al sodalizio 
organizzatore, e dalla cattiva pubblicità 
che ne deriverebbe sulla ‘Nove colli’, la 
quale stava dispiegando tutte le sue future 
potenzialità.

Non sconforto, ma solo amarezza, per que-
sto tentativo inascoltato di rendere giustizia 
ad una persona che ha strappato, al proprio 
lavoro e agli affetti familiari, il tempo per 
gli allenamenti sopportando anche i fred-
di intensi dell’inverno. Al momento della 
premiazione, i due si trovano affiancati, e 
Gino Gaza sollecita il Berti ad ammette-
re il traino sulla più lunga e difficile salita 
della ‘Nove colli’, la cui risposta è data da 
un sarcastico sorriso, dal sapore di beffa.
Un comportamento non certamente conso-
no per chi, in precedenza, aveva primeg-
giato in gare vere ed era sicuramente stato 
additato come esempio da imitare, quale 
interprete dello sport inteso come puro 
dilettantismo. La polemica non si è certo 
sopita al calar della sera, ma è continuata 
anche nei giorni successivi a sottolineare 
la scorrettezza comportamentale tenuta 
dall’equipe di Gino Berti e, dall’accre-
sciuto prestigio che andava assumendo chi 
poneva la propria ruota davanti a tutti.
Col chiaro intento di porre un bavaglio 
alla polemica che si stava allargando ol-
tre ai limiti di chiacchiera da bar, Gino 
Gaza viene invitato ad una cena presso il 
ristorante ‘Neri’, in quel di Santa Paola 
di Roncofreddo ma poiché, il risentimen-
to era ancora ben presente nell’animo di 
Gaza, questi, garbatamente, declina l’in-
vito. Inviti che si fanno sempre più pres-

santi tanto da far capitolare anche l’arci-
gno carattere di Gino Gaza il quale viene 
complimentato da uno degli invitati circa 
la sua emblematica prestazione, scevra da 
aiuti esterni, ottenuta con quella determi-
nazione che trova, nell’appagante spirito di 
sacrificio, l’esaltazione umana. Se, all’ap-
parenza, le tensioni sembrano assopite, al 
cospetto delle deliziose pietanze offerte dal 
ristorante, Guido Neri, seduto al fianco di 
Gino Gaza, batte energicamente, col pal-
mo della mano, la spalla di quest’ultimo 
uscendone con l’inopportuna frase “anche 
stavolta, caro Gaza, sei arrivato secondo”.
Sibillina esternazione che manda su tutte 
le furie Gino Gaza, il quale si pente ama-
ramente di avere accettato l’invito ma, da 
perfetto ‘gentleman’ finisce la cena al ter-
mine della quale, mestamente, prende la 
via di casa, tradito anche da quelle aspet-
tative che, almeno in quella circostanza, 
gli fosse riconosciuto ciò che gli era stato 
ingiustamente tolto da un comportamento 
non aderente ai valori dello sport.
Ma vi sono luoghi nei quali i veri valori 
vengono riconosciuti e restano indelebili: 
luoghi racchiusi negli anfratti del cuore 
degli sportivi che ti hanno attribuito la vit-
toria, andando oltre a quel cartaceo ordine 
d’arrivo, dal chiaro sapore beffardo, dove 
non troveranno posto quelle persone che 
sanno mentire anche a se stessi.

Storie di ciclisti e ‘Nove colli’. le narrazioni di giovannino fattori.

LA VITTORIA ‘SCIPPATA’

Foto di repertorio
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Anche quest’anno, come gli anni precedenti, 
si è consolidata la collaborazione tra coop. 
CCILS, comune di Cesenatico e Museo della 
Marineria che ha permesso alla Cooperativa, 
nel mese di luglio, di poter usufruire di una 
imbarcazione storica:   ‘e Barchèt’ per le usci-
te in mare alle quali hanno aderito diversi di-
pendenti e soci volontari della Cooperativa.
I partecipanti, grazie a questa esperienza, 
hanno potuto sperimentare spirito di gruppo, 
condivisione dello spazio e del divertimento, 
solidarietà e aiuto reciproco: le persone più 
autonome hanno aiutato quelle più in difficol-
tà negli spostamenti. Un’occasione per accre-
scere sintonia, vicinanza, socialità.
Osservare e vivere le bellezze del territorio 
da un nuovo punto di vista ha rappresenta-
to la possibilità  di conseguire un importan-
te arricchimento personale e 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 dimen-
ticare.
Il senso di radicamento, le tradizioni e la cul-
tura propria del territorio possono rappresen-
tare quindi, sia un’occasione professionale, 
sia un arricchimento dal punto di vista socia-
le inteso anche in termini di momenti di ag-
gregazione e di festa, come quelli che hanno 
coinvolto l’equipaggio e i partecipanti della 
Cooperativa.

la Cooperativa, nel mese di luglio, ha potuto 
usufruire dell’imbarcazione storica:‘e barchèt’.

VIVERE IL MARE CON LA COOPERATIVA CCILS 



CESENATICO NEWS settembre 201838

Domenica 26 agosto si è svolta la manife-
stazione a scopo benefico di Chi burdèl in-
titolata ‘Un filo sottile per connetterci con 
Michael’. Alla domanda… allora come è 
andata ragazzi? È stata dura ma Noi già lo 
sapevamo dentro al nostro Cuore che ce 
l’avremo fatta! Hanno esordito così i re-
sponsabili di Chi burdèl appena c’è stata 
l’occasione di sentirli. Passi una settimana 
in ansia commenta Arianna Ricci sul pro-
filo facebook del gruppo… ogni previsione 
rema contro… domenica pioverà ! Poi la 
festa inizia, va avanti e allora ti sale il nodo 
alla gola e pensi che qualcuno che ci pro-
tegge e tiene stretto quei nuvoloni ci deve 
pur essere! Sono loro… i nostri Angeli 
Custodi… mi piace pensarla così… quelli 
che ci hanno sempre aiutato a raggiunge-
re il nostro obiettivo… loro che a un certo 
punto della serata hanno per un momento 
rilasciato qualche lacrima per farci vede-
re e sentire la loro felicità! Voi sapete chi 
siete… non c’è bisogno di altro… ci avete 
sempre sostenuto in terra e ora lo fate da 
lassù!
È stato di 9.369 euro l’incasso della gior-
nata, incasso a cui anche se ancora va tolta 
qualche spesa permetterà ugualmente al 
gruppo No profit di Villalta di acquista-
re un particolare strumento informatico 
con annesso programma fatto apposta per 
Michael che gli permetterà di affrontare il 
mondo della scuola con meno difficoltà e 
pian piano gli consentirà di interfacciarsi 

con i propri compagni più agevolmente.  
A questo punto Giuseppe Angelini il pre-
sidente della associazione dice: ci tenia-
mo a ringraziare pubblicamente tutti co-
loro che hanno partecipato, il comune di 
Cesenatico, Cesenatico Servizi, la Polizia 
municipale e la Co.fa.c. per la disponibili-
tà e la professionalità con la quale si sono 

rapportati con noi nella fase di preparazio-
ne dell’evento. 
I volontari dell’Associazione nazionale 
dei Carabinieri di Cesenatico, i volontari 
fuori servizio dei Vigili del fuoco e i vo-
lontari del Comitato locale della CRI per 
aver messo in sicurezza la manifestazione, 
Romagna Banca, i campioni di danze folk 

e caraibiche che si sono esibiti anche sotto 
la pioggia, tutti coloro che ci hanno fornito 
le attrezzature e per ultimi ma non di cer-
to i meno importanti gli oltre 60 volontari 
di Chi burdèl che continuano a metterci il 
cuore in tutto ciò che facciamo. Vi diamo 
appuntamento al prossimo anno.

ATTIvITà SOCIAlI

Si è conclusa la fase operativa del proget-
to che ha visto impegnati otto ragazzi  con 
disabilità psico-fisica e relazionale divisi 
in due equipaggi in diverse uscite in mare a 
vela. Salpati dal molo di Cesenatico a bordo 
del cabinato Clada della Congrega velisti. 
Il progetto è promosso dalla cooperativa 
sociale Corif di Ravenna e dall’associa-
zione ‘Piccoli passi’ onlus di Cesenatico, 
in collaborazione con Congrega velisti 
Cesenatico ed altre associazioni della Rete 
(Anffas, cooperativa ‘La vela’ Onlus). Si è 
incominciato  nel 2011, dall’integrazione 
di più attività che all’interno dello stesso 
territorio si occupano di utilizzare lo stru-
mento della barca vela con persone che 
vivono varie forme di disagio. Il progetto 
si articola di due macro azioni: una rivolta 
agli adolescenti che sono in affido a case 
famiglia e comunità educative del territo-
rio ( conosciuta come progetto Prendere il 

largo promossa dall’associazione Piccoli 
passi), e una seconda azione conosciuta 
come i Ces&nautici, che si rivolge a per-
sone disabili (fisici, psichici e relazionali) 
e ai loro familiari. L’integrazione delle 
due differenti  esperienze ha dato origine 
a questo progetto e in modo particolare ad 
uno spazio di confronto e di sperimenta-
zione di ‘buone prassi’ sull’utilizzo della 
vela come ausilio riabilitativo che permet-
te di avvicinare la comunità sportiva alla 
comunità disagiata. L’azione, coordinata 
da Serena  Buda,  ha avuto l’obiettivo di 
riattivare e riabilitare giovani e adulti con 
disabilità psichica, fisica e relazionale del 
territorio. Le persone coinvolte dal 2011 ad 
oggi sono state oltre 50 (30 ragazzi e i loro 
familiari). La novità del 2018 è stata l’am-
pliamento 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: attività che i ra-
gazzi coinvolti svolgono sotto la guida di 
skipper e istruttori esperti della Congrega 
velisti. Sempre a settembre è previsto un 
evento ricreativo  organizzato dagli enti 
promotori e dai ragazzi partecipanti. Dal 
2016 e 2017 il progetto è stato finanziato in 

parte dal bando dell’Unione dei Comuni 
del Rubicone. A  dicembre si terrà la con-
ferenza di presentazione delle attività svol-
te. Al progetto collabora il Circondario 
marittimo di Cesenatico. 
Hanno presenziato alla partenza degli 
equipaggi il tenente di vascello Roberta 
Didonna, il sindaco di Cesenatico  Matteo 
Gozzoli. Quest’anno erano ospiti del pro-
getto anche alcuni ragazzi soci Anffas con 
una referente dell’Associazione.

vela | Chi burdel

Otto ragazzi con disabilità psico-fisica e relazionale 
divisi in 2 equipaggi con uscite in mare.

‘I Ces&nautici prendono 
il largo’: l’edizione 2018 

Flashback: sull’esito della manifestazione di Chi burdél



CESENATICO NEWSsettembre 2018 39SPOrT
Società ciclistiche

Il team ‘Alice Bike Myglass’ si fa largo in gara. Tanti 
i podi da mettere in mostra,  inanellati nelle corse in 
bici. Risultati che lasciano ben sperare per il prosieguo 
della stagione agonistica, come anche per la crescita 
sportiva di questa società, che ha quali atleti di pun-
ta: Davide Crociati, Patrik Casadio, Patrik Della 
Chiesa, Matteo Negrini, Nicolò Marabini, Diego 
Zampolini, Elia Bonacci, Alex Giorgi, Vacarencu 
Pantelimon. Lo staff della squadra, capeggiato dal 
presidente Maria Sberlati è  formato dal team mana-
ger Vittorio Savini, dal  direttore sportivo Francesco 
Satta, ha Claudio Savini ed Emanuela Donati, pre-
paratore atletico. 
A fine luglio  la squadra ha incorniciato una splendida, 

quasi  inattesa tripletta, a Sant’ Onofrio di Campli di 
Teramo. Davvero irresistibili, qui, sono stati gli atleti 
del team ‘Alicie Bike Myglass’, che hanno fatto man 
bassa dei tre gradini più alti podio,  con protagoni-
sti,  Diego Zampolini,  Nicolò Marabini e Patrik 
Casadio, rispettivamente primo, secondo e terzo. A 
fine giugno, invece, Nicolò Marabini aveva primeg-
giato e  vinto la  celebrata  crono scalata di  San Luca 
a  Bologna; mentre  domenica 1 luglio, Vacarencu 
Pantelimon al campionato nazionale di categoria in  
Moldavia ha conquistato una prestigiosissima meda-
glia di bronzo. 
Nelle foto, dall’alto,  il team ‘Alice Bike’ in gruppo 
e, sotto, sul podio a Teramo.

A fine luglio una splendida, quasi inattesa, 
tripletta a Sant’Onofrio di Campli di Teramo

Brave e vincenti le giovani 
promesse del team ‘Alice Bike’
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▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

CIRCA 70 mila copie mensili 
PER PROMUOVERE LA TUA ATTIVITà.

KARL ROCKS 1.0 73 CV al prezzo promozionale di 9.950 €, IPT escl., con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. In caso di finanziamento: anticipo 3.450 €; importo tot. del credito 7.986 € incluse FlexCare Silver 3 anni/30.000 km per 900 € e FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 235,96 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario per 3 anni  
5.308 €; interessi 797,54 €; spese istrutt. 350 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 € e invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 8.940,50 € in 35 rate mensili da 99,30 € oltre a rata finale pari a 5.308 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,91%. Offerta valida sino al 30/9/18, per vetture in stock, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento 
informativo SECCI. Chilometraggio previsto 10.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Consumi KARL ROCKS 1.0 73 CV ciclo combinato (l/100 km): 5,2. Emissioni CO2 (g/km): 118. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative R (CE) n. 715/2007, R (UE) n. 1153/2017 e R (UE) n.1151/2017.

Opel KARL ROCKS

IL MINI SUV DA CITTÀ.

E in più con Scelta Opel, zero pensieri da

99 € al mese

3 anni F/I, garanzia, manutenzione
TAN 3,99% TAEG 6,91%

A settembre da

9.950 €
Completa di tutto

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.

KARL ROCKS 1.0 73 CV al prezzo promozionale di 9.950 €, IPT escl., con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. In caso di finanziamento: anticipo 3.450 €; importo tot. del credito 7.986 € incluse FlexCare Silver 3 anni/30.000 km per 900 € e FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 235,96 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario per 3 anni  
5.308 €; interessi 797,54 €; spese istrutt. 350 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 € e invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 8.940,50 € in 35 rate mensili da 99,30 € oltre a rata finale pari a 5.308 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,91%. Offerta valida sino al 30/9/18, per vetture in stock, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento 
informativo SECCI. Chilometraggio previsto 10.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Consumi KARL ROCKS 1.0 73 CV ciclo combinato (l/100 km): 5,2. Emissioni CO2 (g/km): 118. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative R (CE) n. 715/2007, R (UE) n. 1153/2017 e R (UE) n.1151/2017.
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IL MINI SUV DA CITTÀ.

E in più con Scelta Opel, zero pensieri da

99 € al mese

3 anni F/I, garanzia, manutenzione
TAN 3,99% TAEG 6,91%
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Completa di tutto


