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Confesercenti/BCC Sala

NOTIZIE
BCC Sala di Cesenatico

La serenità è una bella impresa

Confesercenti ringrazia e premia le forze dell’ordine: 
ottimi risultati da mantenere nel tempo

Anche quest’anno la nostra Costa 
si è distinta per la quasi assenza 
di venditori abusivi sull’arenile, 

importante dato che si traduce in ulteriore  
elemento di promozione per  commercio 
e turismo. La  tranquillità e la serenità di 
chi si reca nella nostra città e frequenta 
la spiaggia contribuiscono  in maniera 
rilevante a caratterizzarne la meta turistica, 
aumentandone l’interesse soprattutto per le 
famiglie con bambini.
Ancora una volta il modello interforze si è 
manifestato vincente e grazie alla sinergia 
tra Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia 
di Stato, Polizia Municipale, Capitaneria 
di porto  e, naturalmente, la regia  della 
Prefettura di Forlì-Cesena,   anche per 
quest’anno legalità e sicurezza sono state 
pressoché assicurate  in modo particolare a 
Cesenatico.
Confesercenti ha così deciso di incontrare 
martedì 22 ottobre alle ore 18.00 al 
Museo della Marineria a Cesenatico tutti i 
protagonisti di questa battaglia vinta e di  
premiare per l’impegno ed i risultati raggiunti 
il Prefetto della provincia di Forlì-Cesena, 
il Questore, il Comandante provinciale dei 
Carabinieri, il Comandante provinciale 
della Guardia di Finanza, il Comandante 
dei Vigili del fuoco, il Comandante della 
Guardia forestale, il Comandante dell’Ufficio 
circondariale marittimo di Cesenatico,  oltre 
ai Comandanti delle Polizie Municipali 
di Cesenatico e dell’Unione Comuni del 
Rubiconde, l’intera squadra antiabusivismo 
locale. All’evento partecipano inoltre la 
provincia Forlì Cesena i sindaci di Cesenatico  
di Gatteo  di Savignano sul Rubicone e di 
San Mauro Pascoli.
Nel tempo la nostra città è riuscita a debellare 
l’abusivismo commerciale, il senso di legalità 
diffuso ha portato vantaggio indiscusso 
al nostro territorio anche in termini di 
promozione,  certamente possiamo parlare 
di un vero modello da esportare anche negli 

altri territori.
In modo particolare se pensiamo a quanto 
è accaduto nelle province limitrofe e 
confinanti, infatti,  durante l’estate abbiamo 
appreso dalla stampa e dalle emittenti 
televisive notizie sconcertanti, un fenomeno 
che a tratti assume una fisionomia sociale 
ed un problema di ordine pubblico.
Siamo veramente orgogliosi di quanto negli 
anni è stato realizzato nella nostra provincia 
e pensiamo che una convergenza tra le 
Prefetture  della Romagna potrebbe essere 
l’inizio di una proficua collaborazione. 
E’ altrettanto vero che se il nostro è un 
modello esemplare non possiamo sederci 
sugli allori, purtroppo le politiche di 
controllo e contrazione della spesa pubblica 
hanno ridimensionato le forze operative 
anche nel nostro territorio. Di questo siamo 
in parte preoccupati, non vorremmo che 
un risultato tanto prezioso e meritevole 
possa indebolirsi se non opportunamente 
sostenuto negli anni a venire. Per noi di 
Confesercenti è un grande onore  poter 
consegnare il IX riconoscimento ufficiale 
per la lotta all’abusivismo commerciale, se 
tutti, imprenditori, cittadini e turisti hanno  
trascorso un’altra stagione praticamente 
immuni da fenomeni di illegalità è  frutto 
dell’impegno della Prefettura, delle Forze 
dell’Ordine e delle Amministrazioni locali e 
certamente del  Coordinamento interforze.
L’abusivismo commerciale e la contraffazione 
non sono un problema solo delle grandi 
firme o di chi le distribuisce, sono una piaga 
per tutto il commercio. Sono un  enorme 
danno per coloro che quotidianamente 
svolgono la loro professione con impegno e 
dedizione rispettando le regole e ponendosi 
nei confronti dei clienti come leali venditori. 
I cittadini ed i turisti devono avere questa 
sicurezza, questa tranquillità, nel momento 
in cui scelgono di venire nelle nostre 
località. 

Incontri per approfondire i temi di 
scienze e fede con importanti relatori. 
La parrocchia di San Giacomo 

apostolo, con il patrocinio del comune di 
Cesenatico e il sostegno della Bcc Sala di 
Cesenatico ha promosso un ciclo di incontri 
denominato ‘Credenti o creduloni? 
Conferenze sulla fede nell’anno della 
fede’. Grande partecipazione di pubblico, 
sia nella parte estiva all’aperto sotto le 
stelle presso il cortile del Museo della 
marineria, sia nella parte 
autunnale al coperto presso il 
palazzo del turismo o presso i 
locali parrocchiali della San 
Giacomo.
Il ciclo è iniziato il 24 giugno 
scorso con la prima serata 
‘Fede e … società’ con il 
professore Ivo Colozzi, 
ordinario di sociologia 
dell’università di Bologna. 
S’è proseguito il 1 luglio con 
‘Fede e ... diritti umani’ con 
l’avvocato Stefano Spinelli, 
consigliere nazionale giuristi 
per la via.

Poi l’8 luglio è stata la volta di 
‘Fede e .. storia: la centralità di Maria’ 
con don Pierre Laurent Cabantous, 
direttore scuola di formazione teologica 
‘San Pier Crisologo’ dell’arcidiocesi di 
Ravenna-Cervia. Lunedì 15 luglio è stata la 
volta di ‘Fede e .. economia’ con il professor 
Stefano Zamagni, ordinario di economia 
politica all’Università di Bologna. A 
seguire il 5 agosto con ‘Fede e ... sette: un 
diabolico inganno per l’uomo’ con don 
Lorenzo Lasagni, docente di teologia 
spirituale.  A settembre il 27 giorno ecco 
un appuntamento straordinario con il 

professor Antonino Zichichi, professore 
emerito di fisica superiore all’università 
di Bologna. Il 7 ottobre ‘Fede e ... tempo 
libero’ con don Agostino Tisselli, docente 
di pedagogia, per terminare il 25 ottobre 
con ‘Fede e .. paranormale’ con don Aldo 
Buonaiuto responsabile del Servizio 
Antisette e della Comunità Papa 
Giovanni XXIII. Tra le varie serate, tutte 
di grande impatto emotivo, una menzione 
a parte merita l’incontro con Zichichi 

a cui hanno preso parte un foltissimo 
pubblico, e tra questo sia dipendenti della 
Bcc Sala, sia il sindaco di Cesenatico. 
Secondo il luminare fede e ragione 
possono ben coesistere. La sala gremita 
di un pubblico eterogeneo ed attento, 
sia giovani, sia gente comune, è stata 
una costante anche nelle altre occasioni.  
 
Il prof. Zichichi al centro nella foto; 
sulla sinistra il sindaco Buda. 

Giorgio Magnani

Conferenze sulla fede con 
il sostegno della BCCdi 

Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare
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Il fascino della Marineria
La pesca alla tratta, ancora ben viva nella memoria delle persone più anziane, è tornata  in vita a Cesenatico 
per un giorno (sabato 28 settembre, tratto di spiaggia antistante piazza Spose dei Marinai, dalle ore 15), 
grazie ad un gruppo di volontari, tra cui alcuni pescatori in pensione e appassionati di marineria storica, e 
in collaborazione con il Museo della Marineria (Servizio aLLa pagina 17).  Ma sono anche altre due le 
manifestazioni di mare da segnalare: l’applaudita  trasferta (18-22 settembre) sulla Loira (orleans) di 4 nostre 
barche tradizionali e il rinomato appuntamento ‘il pesce fa festa’ (giovedì 31 ottobre-domenica 3 novembre). 
Mare, tradizioni marinare, cucina marinara. e non solo. nel fascinoso borgo sull’adriatico

PESCA ALLA TRATTA, TRASFERTA SULLA LOIRA, IL PESCE FA FESTA. IL MARE PROTAGONISTA

CONTIENE INSERTO IP ARTIGIANA PLAST GATTEO

RIVENDITORE

WWW.ELIOSBATTERIE.COM
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Antonino Zichichi

Venerdì 27 settembre il prof. Antonino 
Zichichi è stato ospite a Cesenatico. 
Alla mattina accompagnato dal sindaco 

Roberto Buda e dal preside Gian Maria 
Ghidetti ha tenuto una lezione sulla storia della 
fisica alle classi quinte del Liceo scientifico. 
Alla sera il professore è stato ospite dei Lunedì 
culturali organizzati dalla parrocchia San 
Giacomo. Il tema della serata era ‘Scienza e 
fede’ ed il Prof. ha tenuto una lezione su come la 
scienza abbia come scopo quello di “porre delle 
domanda a Colui che ha creato il mondo”. 

Attraverso esempi sulla fisica ed esperimenti 
scientifici ha dimostrato come il genio scientifico 
sia strettamente collegato all’esperienza di 
fede. La sala gremita di persone ha ascoltato 
per due ore la lezione di Zichichi in  ossequioso 
silenzio. Al termine il parroco, organizzatore 
dell’evento, don Gian Piero Casadei, ha 
ringraziato il Professore, il Vescovo e tutti i 
partecipanti. 
Nelle foto, incontri con il prof. Zichichi.

In mattinata al Liceo; in serata ai Lunedì culturali di San Giacomo

Il prof. Antonino Zichichi ospite a Cesenatico
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Il Sindaco Con Te

Amministrazione 5

PER VINCITE SEMPRE PIù RICCHE!!!

2 NUOVI PREMI SPECIALI:
• BINGO ONE EXTRA•  
• BINGO HAppy •

...e da Novembre
si gioca

a bingo anche
il sabato

pomeriggio

vi aspettiamo!

iNizio partite
alle ore 15:00

GLI APPUNTAMENTI 
DI QUESTO MESE

Il primo cittadino Roberto Buda prosegue 
con ‘Il Sindaco con te’: oltre ad incontrare 
i cittadini ogni giorno nel suo studio in 
Comune, il Sindaco ogni venerdì si reca 
personalmente dai cittadini presso le loro 
attività, case, negozi. Gli appuntamenti 
di questo mese hanno visto il Sindaco 
(in ordine di foto) presso: la Sipla per 
festeggiare i 50 anni di attività nel campo 
dell’edilizia e dell’arredamento, Natura 
Center, Parafarmacia San Giacomo, La 
bottega delle delizie e la Società agricola 
Brunacci e Bianchi. Il Sindaco si è fermato 
ogni venerdì per un’oretta ad ascoltare il 
lavoro svolto, i problemi e le iniziative dei 
cesenaticensi che lo hanno invitato. Per 
prendere appuntamento per ‘Il Sindaco 
con te’ è sufficiente inviare una e mail 
alla segreteria particolare del Sindaco 
scrivendo a d.stefanini@cesenatico.it

Il Sindaco con te
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Assessorati

Amministrazioni

L’assessore Lina Amormino presenta una dei primi corsi che partiranno al 
Centro Donna lo ‘Scrapbooking’.
Dove ? al Centro Donna di via Mazzini 119/b

Quando? ecco le date 6, 13 e 20 novembre dalle 15 alle 17 .
Cos’è?: Scarpobboking è una tecnica di decoro e costruzione di oggetti attraverso 
l’utilizzo di materiali di recupero.

Materiale occorrente? ecco il contenuto della ‘ cassetta degli attrezzi’ da portare per 
partecipare al corso :

colla, forbici, gomma,matita,righello. Inoltre bisogna portare materiali vari di recupero 
: cartoncino, carta, nastri, bottoni,pizzi, perline, porta rotoli di carta da cucina o di carta 
igienica, etichette di cartone o plastica di abiti e calzature.
Cosa si realizza? : nei primi 3 incontri si preparano i decori per la tavola di Natale, 
portatovaglioli, segnaposto, biglietti ed etichettatura dei regali.
E’ NECESSARIO ISCRIVERSI TELEFONANDO AL NUMERO VERDE DELL’URP 
800 01762, dalle ore 8 alle ore 13 .Spiega l’assessore Amormino:”Questo corso non 
solo è didattica, ma permette un momento di aggregazione in cui anche le mamme 
possono portare i loro bimbi”.

L’assessorato 
alle Politiche 
Giovanili ha 
aderito alla 
campagna 
‘Tiradritto’

Al via i corsi gratuiti per le donne, 
il primo è Scrapbooking

NASTRO ROSA OTTOBRE 2013 . CESENATICO ADERISCE ALLA CAMPAGNA LILT

Anche quest’anno l’assessorato alle Pari 
Opportunità del comune di Cesenatico aderisce 
alla campagna della LILT, Lega italiana per 

la lotta contro i tumori, che promuove iniziative di 
sensibilizzazione nel mese di ottobre, mese dedicato 
alla prevenzione dei tumori al seno “ Condivido appieno 
l’obiettivo della diffusione della cultura della prevenzione 
per il miglioramento degli stili di vita e controlli clinici 
periodici - afferma l’assessore Lina Amormino - quindi 
approvo ed appoggio questo tipo di iniziative, che 
hanno come obiettivo quello di sensibilizzare un sempre 
maggiore numero di donne sull’importanza vitale della 
prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della 
mammella informando il pubblico femminile anche 
sugli stili di vita correttamente sani da adottare e sui 
controlli diagnostici da effettuare. 

Per ogni donna la prevenzione deve essere sinonimo di 
promozione del proprio benessere, della propria salute, 
ma anche della propria bellezza. Come l’anno scorso 

Illumineremo di rosa edifici simbolo della città per 
ricordare a tutte le donne che ottobre è il mese della 
prevenzione, inoltre sarà in rosa l’interno del Centro 
Donna di via Mazzini 119/b, dove è in corso la raccolta 
di libri usati per la costituzione della ‘ Biblioteca 
rosa’ e dove nel mese di ottobre verranno presentati 
ed avviati per le donne corsi gratuiti di ricamo, cucito, 
uncinetto, joga della risata, reiki, autodifesa ed altri 
ancora”. A cura di LILT e con il patrocinio del Comune 
sono previste anche raccolte fondi per ricostruzioni 
post intervento chirurgico con un gazebo in piazza 
nelle giornate festive ed uno spettacolo di flamenco in 
Teatro l’ 11 ottobre. L’assessorato alle Pari opportunità 
ha predisposto per tutta la durata del mese di ottobre 
l’illuminazione serale in rosa della Biblioteca Comunale 
e del Museo della Marineria, in quest’ultimo caso con 
la proiezione sulla facciata dell’edificio del nastro rosa, 
simbolo della campagna di informazione e prevenzione 
dei tumori al seno .
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La Rotonda Del Pescatore

Viabilità Urbana

Dal distretto nazionale dell’occhiale
A COSTI DI FABBRICA

Centro specializzato lenti progressive 
Controllo strumentale della vista

Montatura lenti a contatto
Un mare di opportunità

Tel. 0547 81110
Via Leonardo da Vinci, 41

Cesenatico (FC)

Lunedì chiuso
Giovedì pomeriggio aperto

L’assessore Giovannino Fattori, con deleghe 
all’Ambiente, Protezione civile, Polizia Municipale 
e Viabilità, ha posto in essere, in questi due anni di 

amministrazione di centro-destra, una serie di interventi 
che hanno conferito una nuova veste alla zona Ponente.
In particolare si evidenzia la nuova viabilità del centro 
storico tramite la quale, oltre ad avere previsto due arterie 
che da Ponente vanno a Levante, sono stati ricavati 
stalli in luoghi nevralgici (vedi stazione ferroviaria e vie 
limitrofe), nonché una drastica riduzione degli incidenti 
stradali.
Oltre alla valorizzazione della Pinetina, ubicata sul retro 
delle case popolari di via Cremona, con giochi e tavoli 
per il pic-nic, è stata istituita una pista ciclabile che dalla 
zona mare porta direttamente al porto canale, mettendo 
in sicurezza l’utente più debole della strada.
Inoltre, si è voluto conferire alla zona Ponente un arredo 
che la caratterizzasse quale zona dedita all’attività della 
pesca ed a quel turismo che ama cogliere i migliori aspetti 
dell’ambiente, per una vacanza che rigenera spirito e 
anima.
Ed è in questa filosofia che si staglia la rotonda 
all’intersezione fra le vie Magrini/Caboto la quale, 
oltre a disciplinare i flussi circolatori, in una zona dove 
interagiscono traffico pesante e leggero, costituisce, per la 
sua conformazione urbanistico-architettonica, elemento 
di arredo che qualifica l’intera zona.
Con l’àncora l’assessore Giovannino Fattori ha voluto 
rendere omaggio a quella categoria che si identifica nel  

mestiere del pescatore,  mentre le aiuole, piene di colore, 
vogliono accogliere il turista dandole la sensazione di 
essere giunto in una zona balneare dove troverà tutte 
quelle attenzioni che sono state poste all’ambiente 
circostante.
All’interno della pineta di Zadina sono stati piantumati 
oltre 40 pini alti 2 metri, mentre all’interno del parco 
pubblico di Ponente, ad opera della società Cesenatico 
Servizi, è stata eseguita una radicale pulizia, rendendone 

oltremodo gradevole la permanenza all’interno dello 
stesso; in autunno saranno piantumate essenze arboree 
che andranno ad arricchire il già cospicuo patrimonio di 
alberi.
Questi interventi sono frutto di una filosofia diversa di 
amministrare, che tende alla valorizzazione della Città, 
senza trascurare la qualità della vita quale bene primario 
delle persone. Nelle foto immagini della rotonda del 
Pescatore.

Posta in essere, una serie di interventi che hanno conferito  nuova veste alla zona di Ponente

La Rotonda del Pescatore
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Per mettere meglio a punto le procedure operative, 
la provincia di Forlì-Cesena, in collaborazione 
con il Dipartimento nazionale di Protezione 

Civile, l’Agenzia regionale di Protezione civile e la 
prefettura di Forlì-Cesena, ha predisposto un corso di 
formazione rivolto a sindaci e referenti di Protezione civile 
degli enti locali del territorio, con prove ed esercitazioni 
di intervento. Lo scopo del corso è quello di analizzare 
la gestione delle emergenze di Protezione civile alla 
luce del nuovo assetto normativo 
(L. 225/92 e L. 100/2012) e di 
potenziare la capacità operativa 
delle strutture locali nelle attività 
di pianificazione, previsione, 
prevenzione e gestione delle 
emergenze. 

Il corso, che si è tenuto presso il 
CUP della provincia di Forlì-
Cesena, in via Cadore 75 a Forlì, 
è stato strutturato in due moduli 
tematici, articolati in due giornate: 
un primo incontro di natura 
didattica e seminariale, che si è 
tenuto a giugno, e una seconda 
giornata di esercitazioni, per una 
durata complessiva di 12 ore. Nella 
giornata di mercoledì 8 ottobre 
2013, gli amministratori pubblici 
e i referenti degli uffici comunali 
preposti alla protezione civile dei 
Comuni del comprensorio forlivese 
si sono confrontati con le attività 
addestrative, suddivisi per gruppi.  

Ad ogni gruppo è stato consegnato 
uno scenario di rischio sismico e, 
sulla base di questo, ogni gruppo 
ha avuto il compito di definire 
un modello d’intervento, con 
l’obiettivo di definire le azioni 
da fare nell’arco delle prime sei 
ore successive all’evento (prime 
comunicazioni, modalità di 

attivazione iniziale del centro operativo comunale, 
procedure di comunicazione alternative in caso di 
impossibilità di effettuare comunicazioni telefoniche etc). 
Quindi è stata simulata l’attivazione della sala operativa 
comunale e l’individuazione delle funzioni di supporto da 
attivare. 

Nel corso dell’esercitazione, i docenti del  Dipartimento 
nazionale di Protezione civile hanno inserito criticità 

che complicano la situazione e che hanno imposto ai 
corsisti la scelta nell’immediatezza tra diverse opzioni. 

Nella giornata di giovedì 10 ottobre, l’esercitazione è stata 
replicata per gli amministratori pubblici e i responsabili 
degli uffici comunali preposti alla Protezione civile dei 
Comuni del Comprensorio cesenate. 
Nella foto, immagine di gruppo con i partecipanti al 
corso.

Prove simulate di azione in caso di terremoto: in provincia il corso di formazione per sindaci, assessori e responsabili comunali

Cosa deve fare il Sindaco in caso
di terremoto?

Corso Per Amministratori
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Farmacia Grassi

Rubrica Mensile

Le
emorroidi

Le emorroidi (dal greco haîma, “sangue” e rhéó, “scorrere”) sono vasi sanguigni presenti nel 
canale anale; nel loro stato fisiologico agiscono come cuscini che giocano un importante ruolo nel 
mantenimento della continenza fecale.

Quando, a causa di traumi o infezioni microbiche, si gonfiano e si infiammano, diventano patologiche, 
causando una sindrome nota come malattia emorroidaria.

Tra i sintomi più comuni di questa patologia  vi sono sanguinamento, prurito, bruciore, prolasso, gonfiore 
e secrezione. 
In alcuni casi non provoca un dolore intenso ma un senso di pesantezza a livello ano-rettale, in altri può 
risultare del tutto asintomatica.

Il sanguinamento, presente in circa l’80% dei casi, è senza dubbio il disturbo più frequente. Generalmente 
compare in  forma lieve con la presenza di striature di colore rosso vivo nelle feci o con la perdita di qualche 
goccia di sangue negli istanti che seguono la defecazione. 
Il  prolasso è un sintomo che si manifesta con la fuoriuscita delle emorroidi dal canale anale  dovuto, ad 
esempio, a sforzi prolungati soprattutto negli stitici o nelle donne in gravidanza.
A seconda che le emorroidi rientrino spontaneamente o rimangano all’esterno si parla rispettivamente, di 
emorroidi interne ed esterne.

Negli stadi avanzati il problema assume connotazioni più gravi, trasformandosi in un disagio particolarmente 
invalidante che interferisce anche con le normali attività quotidiane come il camminare o l’andare in 
bicicletta e può portare a complicanze dovute all’eccessivo sanguinamento( anemia e trombosi).

Tra le cause della patologia emorroidaria ritroviamo:
- accrescimento della pressione nell’addome (in gravidanza la pressione del feto sul ventre e i cambiamenti  

ormonali causano l’ingrandimento dei vasi emorroidari);
- ereditarietà;
- fattori nutrizionali, (dieta povera di fibre o obesità);
- stipsi cronica o diarrea prolungata.

Il trattamento iniziale consiste nella correzione del regime alimentare e nell’assunzione di farmaci.
E’ necessario aumentare l’apporto nutrizionale di fibre e di liquidi che aiutano a mantenere l’idratazione 
della massa fecale e a favorire la normale evaquazione, ridurre  l’assunzione di cibi piccanti che inducono 
vasodilatazione ed irritazione del colon e di grassi che in grandi quantità possono provocare il prolasso 
mucoso con fuoriuscita delle emorroidi all’esterno.

Possiamo dividere i farmaci per la cura delle emorroidi in farmaci ad uso topico e farmaci ad uso orale.

Tra i farmaci ad uso locale troviamo  unguenti, schiume e supposte; alcuni a base di principi attivi naturali, 
altri contenenti cortisonici ed anestetici che agiscono riducendo l’infiammazione e la sintomatologia ad 
essa associata  (bruciore, fastidio, prurito, dolore e sanguinamento).
A questi possono essere associati farmaci ad uso orale (compresse o bustine) a base per lo più di flavonoidi, 
che per la loro azione capillaro-protettrice aiutano il riassorbimento e riducono il sanguinamento rinforzando 
le pareti dei vasi.
Nei casi in cui il dolore sia particolarmente accentuato è consigliato l’uso temporaneo di farmaci 
antinfiammatori.
È sempre opportuna comunque una precisa diagnosi medica in quanto, nei casi più gravi, può essere 
necessario un intervento chirurgico.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ampi spazi a due passi dal 
porto canale

LA TUA CASA 
A CESENATICO

Ristrutturazioni - Costruzioni Edili - Vendita Immobili

NARDIELLO
COSTRUZIONI

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

Troverai la perfetta Armonia
     tra natura e tecnologia.

Via Don Minzoni, 44 - Cesenatico (FC) - Tel. 0547 84595
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Un Piano di trasporto pubblico locale (Tpl) che 
ha in serbo una bella quota di contribuiti pubblici 
e novità in fatto di fermate, richieste su chiamate, 

collegamenti. Su tutti un servizio interprovinciale provin-
ciale, lungo costa che colleghi le località comprese tra 
San Mauro Mare e Lido di Classe. Frattanto il Consiglio 
comunale ha approvato la delibera riguardante il ‘Trasporto 
pubblico locale’. Adesso servirà, e in tempi rapidi redigere 
un piano che ne consenta l’attuazione. La regione Emilia 
Romagna  ha tal scopo ha disposto lo stanziamento di  risorse 
per i vari bacini di utenza. Cesenatico ne entra a far parte 
ottenendo a tal scopo fondi regionali. Le somme ancora 
da quantificare, per il bacino di  Forlì-Cesena prevedono 
risorse  tra i  2-3 milioni di euro; da ripartirsi stante i 
progetti e peculiarità di mobilità (spesso coincidenti), tra i 
diversi Comuni. Segnatamente quelli destinati a Cesenatico 
avranno come finalità quello di aumentare  le corse su 
prenotazione. Il cittadino-utente potrà chiedere fermate e 
percorsi in base alle sue esigenze. Ci si indirizza anche verso 
una migliore programmazione delle corse in bus, seguendo i 
ritmi stagionali: estate-inverno, onde evitare  che i pullman  
girino vuoti, oppure nel caso contrario  troppo pieni. Di qui la 

necessita di calibrare le corse aumentandole o diminuendole  
secondo i casi. Nel complesso ciò che si prefigge fare, con 
il Piano di trasporto pubblico locale (Tpl), è migliorare 
la  viabilità riguardante i pullman adottando per esempio 
con corsie preferenziali e nuovi stalli per le fermate. Su 
tutti spicca comunque l’istituzione di una linea suburbana 
sovracomunale della Riviera, quella compresa tra Ravenna 
e Forlì, tra Cervia e Cesenatico, tanto da arrivare a collegare  
tutte le località che si trovano tra San Mauro Mare e Lido di 
Classe e relative fermate intermedie. L’assessore alle Società 
Partecipate del comune di Cesenatico, Mauro Bernieri si 
è detto soddisfatto dell’approvazione della delibera: “La 
razionalizzazione e l’efficienza del servizio va colta senza 
che comporti disagio per l’utenza. Trattasi di un concetto 
da tendere oltre che nella formula anche nella sostanza. 
Per questo potrà tornare untile anche l’organizzazione di 
una viabilità privilegiata, avente corsie dedicate ai mezzi 
pubblici”. Dal canto suo il sindaco Roberto Buda mette 
in risalto la volontà dell’Amministrazione a far sì che i 
trasporti pubblici permettano di migliorare i collegamenti 
la mobilità, gli   spostamenti lavorativi. 

An. Lo.

L’Avis Cesenatico premiata da Assiporv  per l’opera 
di volontariato svolto  in dieci anni di attività. 
Un’attività quella dell’Avis più che fondamentale 

per la collettività, in quanto si mette al servizio delle 
persone nel momento nel quale hanno maggiormente 
bisogno di aiuto e necessità dell’operato svolto dai donatori 
del sangue. L’Avis di Cesenatico, conta più di novecento 
iscritti, che nel corso dell’anno, ogni donatore effettua 
quattro donazioni di sangue intero (a scadenza di ogni 
tre mesi), più altre donazioni di plasma. L’Assiprov che 
raccoglie tutte le associazioni filantropiche e di volontariato 

del territorio, ha così inteso riconoscere e rendere merito 
al grande lavoro e alla preziosa opera svolta dall’Avis di 
Cesenatico. L’associazione è iscritta al ‘Registro provinciale  
del volontariato’ dal 21 ottobre del 1992.  

Sabato 27 settembre, nel corso di una cerimonia svoltasi 
nella sede di Assiprov a Cesena, è stato consegnato un 
attestato di riconoscimento all’associazione no profit di 
Cesenatico. Il riconoscimento ‘Premio Solidarietà’ è stato  
ritirato dal presidente onorario Avis  Francesco Sami, alla 
presenza di volontari, autorità civili e religiose.  

Un servizio per collegare le località comprese tra San Mauro Mare e Lido di Classe

Ok in Consiglio comunale alla delibera 
sul ‘Trasporto pubblico locale’

Premio solidarietà per l’avis

Trasporto Pubblico Locale / Avis

Argomenti

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio
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PRESENTA QUESTA 
PAGINA ED AVRAI UNO 

SCONTO EXTRA DEL 
5% SULL’ACQUISTO DI 
4 PNEUMATICI NUOVI

E’ arrivato l’autunno, 
ma la voglia di ritrovare 

l’estate è tanta.
Quale migliore occasione per
averla ancora per un po’ su 

mani e piedi?
Vieni a trovarci in negozio:
tante novità ti aspettano!

Viale della Repubblica 108, 
CESENATICO

Tel. 340 7763837

Seguici anche su
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Il Pesce Fa Festa

Eventi D’autunno

Cesenatico si trasforma in un grande ristorante 
per la manifestazione gastronomica ‘Il pesce 
fa festa’. Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 

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

Nella zona portuale di Ponente, nei pressi del vecchio 
Squero, i pescatori, all’interno di una tensostruttura 
molto capiente, elaboreranno antipasti a base di cozze e 
vongole, primi succulenti e le classiche ‘rustide’. Per i palati 
più raffinati, l’associazione Chef to Chef, rappresentata 

da Alberto Faccani e Andrea Bartolini, proporrà ricette 
più elaborate ma sempre rigorosamente realizzate con il 
pescato locale. Nel centro storico, come da tradizione, 
troveranno spazio gli stand dei volontari dell’Avis, degli 
Amici della Ccils e delle Associazioni di pescatori 
locali, che prepareranno alcuni piatti tipici della cucina 
marinara romagnola, come gli spiedini di pesce, il fritto 

misto dell’Adriatico, le seppie con i piselli e i passatelli 
al brodo di pesce. Il pesce utilizzato da tutti gli stand e 
dai ristoranti è rigorosamente nostrano e freschissimo, 
appena pescato dalla nostra flotta locale. Triglie, mazzole, 
acciughe, sgombri, canocchie, moletti ecc. che sarà 
possibile vedere fresco prima di essere servito in tavola, 
presso la pescheria comunale che resterà aperta per tutto 
il weekend. Con ‘Il pesce fa festa’, la cittadina romagnola 
diventa il polo d’attrazione per tutti i buongustai e per chi 
non sa rinunciare, al sapore ed al profumo di mare. ‘Il 
pesce fa festa’ è un evento di punta della rassegna ‘Wine 
Food Festival Emilia Romagna’ ed è inserito all’interno 
del ricco calendario di ‘eventi golosi’ che si svolgono in 
Emilia Romagna, alla scoperta dei piaceri della regione. 
Cesenatico è pronta ad accogliere i numerosi visitatori 
con un pacchetto alberghiero creato appositamente 
per la manifestazione gastronomica. Per avere maggiori 
informazioni e per prenotazioni, è possibile contattare 
Cesenatico Turismo c/o ufficio IAT, viale Roma 112, 
telefono 0547 673287 - Numero Verde 800 556900, 
mail info@cesenaticoturismo.com ,o consultare il 
pacchetto direttamente sul sito alla pagina http://
www.cesenaticoturismo.com/it/offerte-cesenatico/il-
pesce-fa-festa-cesenatico/  Per informazioni Ufficio 
IAT, telefono 0547 673287 - iat@cesenatico.it  

Una quindicina gli stand gastronomici tra centro storico e Colonia Agip

Ecco ‘Il pesce fa festa’
Torna la  sagra più ghiotta d’autunno (dal 31 ottobre al 3 novembre)
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Il Pizzaiolo Capriccioso
E’ un bel locale quello di Renato 
diventato famoso soprattutto per 
l’ottima pizza del pizzaiolo Paolo, 
dipendente storico e fedele. Un giorno 
Renato decide di inserire nel menù 
piatti studiati per celiaci (quelli che sono 
allergici al glutine) tra cui anche la pizza. 
Tuttavia poichè non era così semplice 
ottenere un’impasto che eguagliasse 
quello tradizionale, Renato decise di 
assumere Salvatore, l’esperto del settore, 
con un contratto a tempo determinato 
di 20 giorni. Alla scadenza del contratto 
però, poichè il pizzaiolo Paolo non aveva 
ancora appreso tutti i segreti della ricetta, 
decise di prorogare il contratto di altri 10 
giorni. Ma il tempo si sa scorre in fretta 
ed alla nuova scadenza., vuoi perché 
Paolo nel frattempo si era ammalato, 
vuoi perché Renato a Salvatore si era 
affezionato, si presentava la necessità 
di proseguire il rapporto di lavoro. Ma 
se così fosse stato il contratto si sarebbe 
trasformato a tempo indeterminato e 
Renato non potendo permettersi i costi 
di un secondo pizzaiolo, era costretto 
ad interrompere il rapporto di lavoro. 
Si ricordava anche che la legge Fornero 
(che lui chiamava Fornaia) aveva 
previsto che prima di poter riassumere 
un dipendente che aveva lavorato con 
un contratto a tempo determinato 
dovevano passare un bel po’ di giorni, 
addirittura in certi casi 90 e lui, con le 
feste natalizie alle porte, non poteva 
proprio aspettare. Fortunatamente quel-
la sera andò nel locale l’amico Dario, 
consulente del lavoro, il quale gli spiega 
che il suo problema è stato risolto dalla 
recente legge 99/2013, che, in alcuni 
casi, prevede la possibilità di azzerare i 
periodi di intervallo tra un contratto a 
termine ed un altro senza problemi.
Fu così che Salvatore venne riassunto 
a tempo determinato, tuttavia  Renato 
sperava di poterlo confermare perchè  
gli incassi lasciavano ben sperare…..

STORIE 
DI LAVORO News: L’Associazione in partecipazione. 

Il Punto: La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)

L’associazione in partecipazione è un contratto con il quale uno 
o più lavoratori (associati) si impegnano a prestare la loro attività 
lavorativa in favore di un imprenditore (associante) ricevendo 
una quota di parteciazioni agli utili dell’impresa.

Non viene costitutita tra le parti una società, tuttavia il lavoratore-
associato partecipa al rischio di impresa nel caso in cui  l’attività 
non produca utili, partecipando anche alle eventuali perdite .

La prestazione del lavoratore-associato deve essere di natura 
autonoma ovvero deve svolgersi senza sottostare alle direttive 
dell’imprenditore. 

L’ autonomia della prestazione di lavoro da parte dell’associato è 
ciò che differenzia questo contratto dal lavoro subordinato. 

E’ una tipologia contrattuale da sempre molto discussa poiché, 
purtroppo, nel corso di questi anni si è prestata ad utilizzi 
impropri per nascondere fra le parti l’esistenza di un rapporto di 
lavoro dipendente a tutti gli effetti.

E’ per questo motivo che la riforma Fornero ha stabilito il limite 
di tre contratti di associazione in partecipazione per ciascun 
imprenditore. In caso di superamento di questa soglia il rapporto 
con i lavoratori- associati viene considerato a tutti gli effetti quale 
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

La CIGO è sicuramente l’ammortizzatore sociale più conosciuto.
La CIGO è prevista per il settore industriale indipendentemente 
dal numero dei lavoratori e ne possono beneficiare tutte le 
categorie dei lavoratori qualificati: operai, impiegati, intermedi e 
quadri. Non ne possono usufruire gli apprendisti.
La CIGO interviene quando vi è una contrazione o una 
sospensione dell’attività produttiva che può derivare da :
- Situazione temporanea di mercato 
- Ragioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabile 
all’imprenditore o ai lavoratori 
- Eventi oggettivamente non evitabili
 
Nel nostro territorio tante aziende, soprattutto del settore 
metalmeccanico e installazione impianti, hanno avuto accesso 
a questo strumento a seguito di contrazioni di commesse dei 
mercati (il classico “calo di ordini” tipico soprattutto dei momenti 
di crisi economica).
L’attivazione della Cassa Integrazione Ordinaria è molto semplice 
e parte da un confronto con le Organizzazioni Sindacali / RSU in 
sede aziendale, dove l’impresa illustra le problematiche incontrate 
nella produzione e concorda con le Organizzazioni Sindacali le 
metodologie di gestione della CIGO.
Entro il 25 del mese seguente l’azienda deve presentare all’INPS 
la domanda in via telematica.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, normalmente dopo due o tre 

mesi, l’azienda potrà pagare direttamente la Cassa Integrazione 
ordinaria al personale dipendente, anticipando quindi tali 
importi per conto dell’inps, e scontandoli poi dai contributi da 
versare.
Normalmente le aziende anticipano tale indennità per 
permettere ai lavoratori una gestione più facile di tale momento 
di sospensione o riduzione dell’attività.
La CIGO integra l’80% della retribuzione “persa “ dal lavoratore 
(a causa della sospensione dell’attività lavorativa) nel rispetto  
di massimali retributivi che ad oggi sono di circa 1.000/1.100 € 
mensili.
A carico dell’azienda, durante la Cassa Integrazione Ordinaria,  
restano comunque diversi costi , quali la retribuzione indiretta 
(ferie, mensilità aggiuntive e TFR) e un contributo addizionale 
sulle prestazioni erogate. Questi oneri rendono la CIGO uno 
strumento interessante per abbattere i costi assoluti ma meno 
interessante per la ripercussione che ha sui costi orari dei lavoratori. 
E’ opportuno quindi effettuare le dovute considerazioni in sede 
di budget dei costi aziendali.
La CIGO può essere concessa per un numero massimo di 52 
settimane nel corso di un biennio mobile.
La CIGO è quindi uno strumento di facile gestione, snello nel 
processo autorizzativo, ma oneroso.
Pertanto è lo strumento idoneo per la gestione di periodi di breve 
durata.

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

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

PROVINCIA FORLì-CESENA
Provincia Forlì/Cesena

Pagine Speciali

Preoccupazione per le ripercussioni avute sulla importante filiera avicola provinciale

Lavoro, i dati della provincia:
La disoccupazione cresce del 7,9%

Le foto degli emiliano-romagnoli nel mondo:
La mostra nella sede della provincia

L’andamento dell’occupazione nella provincia di Forlì-Cesena fa segnare, 
ancora una volta, un dato negativo: i disoccupati sono in totale 35.254 a livello 
provinciale. E’ il dato principale che emerge dal report sul primo semestre 2013, 

elaborato dalla provincia di Forlì-Cesena. Rispetto al primo semestre 2012 il numero dei 
disoccupati è in aumento del 7,9%, sebbene – come dato di prudente speranza – questo 
trend negativo si sia bloccato nell’ultimo trimestre. Infatti, rispetto alla rilevazione del 
marzo 2013 (primo trimestre 2013) la situazione è sostanzialmente invariata (-0,5%). 
Gli iscritti alla lista di mobilità al 30 giugno 2013 sono in totale 4.036.
Categorie sociali. Rimane costante il primato femminile nelle file dei disoccupati, 
ma con un’altrettanto costante e continua riduzione del ‘gap di genere’. Attualmente le 
donne sono il 56,2% e gli uomini il 43,8% dei disoccupati. Al di là del dato di genere, 
tuttavia, deve far riflettere il dato significativo che tra i disoccupati ben 9 su 10 (l’89,8%) 
hanno perso o cessato un precedente rapporto di lavoro. Gli inoccupati alla ricerca di 
prima occupazione sono solo il 10,2%. Infine, gli stranieri rappresentano il 25,9% del 
totale di chi non ha il lavoro e si dichiara immediatamente disponibile.
Fasce d’età. La disoccupazione peggiora sensibilmente nella fascia d’età dei giovanissimi 
e degli ultra cinquatenni. Se da una parte, infatti, la disoccupazione è in aumento in 
media del 7,9% rispetto al primo semestre 2012, per i lavoratori con oltre 50 anni 
l’equivalente incremento è del 12,7%, mentre per i giovani tra i 19 e i 29 anni la crescita è 
del 9,3%, con punta particolarmente elevata nella fascia d’età tra i 19 e i 24 anni: +17,3% 
di disoccupazione rispetto al primo semestre 2012.

Avviamenti. Il 90,3% degli avviamenti vedono definito un contratto a tempo 
determinato. E anche nel campo della precarietà, il “tempo determinato” a orario pieno 
rispetto al primo semestre del 2012 è in calo del 15,4%. In forte aumento, invece, i 
contratti a tempo determinato ad orario parziale: +32,2%. Ad ottenere un contratto 
di lavoro a tempo indeterminato ad orario pieno fanno più fatica le donne (per loro 
il calo rispetto al 2012 è del 21,2%, mentre per gli uomini si limita al 9,7%). Infine, 
si registra una sostanziale diminuzione dei contratti atipici (a progetto, co.co.co), che, 
rappresentando solo una piccola fetta degli avviamenti (il 2,9%), sono diminuiti del 
48,5%. 
Andamento per territorio. L’incremento della disoccupazione colpisce sostanzialmente 
in ugual misura tutte le aree geografiche della provincia di Forlì-Cesena, con lievi 
scostamenti da territorio a territorio. A fronte di una media provinciale del 7,9%, nel 
primo semestre 2013 l’aumento per il territorio Forlivese ammonta all’8,08% (15.281 
disoccupati); appena un decimo di punto in meno per il territorio Cesenate (+7,99% 
di aumento, 14.869 disoccupati). Lievemente migliore la performance dell’area 
del Rubicone (gestita dal Centro per l’impiego di Savignano), dove l’aumento della 
disoccupazione si assesta al +7,25% (5.104 disoccupati). Nel Forlivese si registra anche 
la maggiore ‘rigidità’ nelle assunzioni (avviamenti). Anche in questo caso, a fronte di 
una media provinciale di calo del 7,7%, il Forlivese vede meno avviamenti, quantificabili 
in un -10,3%, contro il -6,3% del Cesenate e il -6,3% dell’area del Rubicone.

Nell’ambito delle iniziative di scambio culturale con le diverse associazioni 
di emiliano-romagnoli sparse nel mondo, quest’anno viene allestita presso 
la provincia di Forlì-Cesena la mostra fotografica collettiva ‘Sguardi 

oriundi’, già presentata nel dicembre 2012 a Salto-Itù, in Brasile, ed inserita nelle 
manifestazioni del ‘Momento Italia-Brasile’ del 2011-2012. Le fotografie – poi riunite 
in un catalogo finanziato dalla ‘Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo’ (in 
distribuzione presso la mostra) – sono il frutto del viaggio turistico in regione realizzato 
nel 2009 dall’associazione emiliano-romagnola in Brasile ‘Bandeirante’. Le immagini 
ritraggono il patrimonio culturale del territorio regionale, visto peculiarmente con 
l’occhio esterno di chi riscopre le proprie radici, assieme ai luoghi e agli usi e costumi 
dei propri trisavoli. La mostra è stata inaugurata alla presidente della Consulta Silvia 
Bartolini e dall’assessore provinciale ai Progetti di collaborazione internazionale Bruna 
Baravelli.



CESENATICO NEWS  |  ottobre 201316 Spazio Di Comunicazione

F.A.R.B. srl - Via Negrelli, 20 - 47042 CESENATICO (FC) - Tel.0547.83119 -  - www.farb.itinfo@farbsrl.it   

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

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

Strutture alberghiere
adeguamento alla normativa antincendio - scadenza 31 ottobre 2012

IDRAULICA E SANITARI
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

ENERGIE RINNOVABILI
ARREDO BAGNO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SISTEMI ANTINCENDIO

LA PESCHERIA

UN SERVIZIO IN PIU'

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

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

PROdOTTI 

VANTAggIOSISSImI
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Pesca Alla Tratta

Tradizioni Marinare

infissi
alluminio_legno_pvc

persiane, 
tapparelle 
e zanzariere

porte interne, 
blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
industriali 
e avvolgibili

lucernai 
e finestre 
per tetti

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

CESENATICO. La pesca alla tratta, ancora ben 
viva nella memoria delle persone più anziane, 
è tornata  in vita per un giorno sulla spiaggia 

di Cesenatico, grazie ad un gruppo di volontari, tra cui 
alcuni pescatori in pensione e appassionati di marineria 
storica, e in collaborazione con il Museo della Marineria. 
L’appuntamento  è scoccato   sabato, 28 settembre, nel 
tratto di spiaggia immediatamente antistante a piazza 
Spose dei Marinai, a partire dalle ore 15:00.

Una manifestazione semplice, come era in fondo 
questo tipo di pesca, povera e popolare, che 
ha garantito però per secoli il sostentamento 
di numerose famiglie che la praticavano. 
La pesca ‘alla tratta’ (così chiamata sulla costa romagnola 
e marchigiana, altrove nota col nome di ‘sciabica’) si 
svolgeva infatti sulla spiaggia, dunque sotto agli occhi 
di tante persone, anche turisti, che spesso aiutavano 
i ‘trattaroli’. Nella ‘tratta’ una piccola barca (una battana 
o una lancia, ma negli ultimi tempi anche un moscone) 

portava al largo una rete alla quale veniva fatto fare un 
circolo in mare, tenendo a terra i due capi che venivano 
poi recuperati a mano da due gruppi di persone. Il lavoro 
di recupero era lungo e faticoso, e veniva svolto in modo 
ritmato con movimenti che ricordavano quelli di una 
danza, come mostra un filmato d’epoca presente negli 
archivi del Museo della Marineria e che verrà mostrato 
sabato proprio durante la rievocazione.

La tratta fu praticata per molti secoli, come dimostrano 
anche alcune stampe d’epoca, ed era un tipo di pesca 
svolta anche da pescatori non professionisti, oppure da 
gruppi specializzati detti appunto’trattaroli’. Negli ultimi 
anni diventò anche una sorta di attrazione per i bagnanti, 
che spesso partecipavano alle operazioni di pesca. Il 
nuovo codice della pesca, nei primi anni ’70, la mise 
fuorilegge insieme ad altri tipi di pesca, e dunque anche 
questa tradizione finì.
 
Non finì però il fascino e l’attrattiva di un tipo di pesca così 

popolare: per questo motivo, un gruppo di volontari tra 
cui alcuni ex pescatori e proprietari di barche tradizionali 
ha chiesto l’aiuto del Museo della Marineria per ottenere 
le autorizzazioni necessarie a svolgere questo tipo di 
rievocazione; in questo modo – grazie alla determinante 
collaborazione della Guardia Costiera di Cesenatico – si è 
riusciti ad ottenere dal Ministero competente e dall’ufficio 
regionale coinvolto le necessarie autorizzazioni per 
svolgere eccezionalmente la tratta nella giornata di sabato 
28 settembre alle ore 15:00, allargando l’invito anche 
a tutte le persone interessate. In questo modo, i nonni 
potranno mostrare ai loro nipotini una attività che era un 
tempo familiare ai frequentatori della spiaggia.

Anche questa attività, come tutte quelle del Museo del 
Marineria, si è svolta grazie al supporto di Gesturist 
Cesenatico S.p.A. 

Nella foto di copertina e foto pagina 17, documenti in 
bianco/nero di pesca alla tratta (ph Candoli).

In questo modo, i nonni hanno potuto mostrare ai nipotini una attività un tempo molto familiare sulla spiaggia

La pesca ‘alla tratta’, praticata 
per secoli in Adriatico
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA 

ELETTRAUTO 

AUTORIZZATA PEUGEOT

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

Pagine Speciali

Per potenziare il servizio della stazione ecologica 
di Via Mesolino, da maggio 2011 è a disposizione 
dei cittadini di Cesenatico l’ecomobile, un mezzo 

itinerante operativo quattro giorni alla settimana e per 
otto ore al giorno. 
I cesenaticensi hanno quindi questa ulteriore possibilità 
per conferire i rifiuti ingombranti, pericolosi o che non 
possono essere raccolti nei consueti contenitori stradali: 
in questo modo gli scarti vengono destinati al recupero, 
al riciclo o allo smaltimento controllato.

Dove trovare l’ecomobile
Facilmente identificabile, l’ecomobile è a 
disposizione dei cittadini di Cesenatico 8 
ore al giorno (dalle 7,30 alle 15,30) per 3 
giorni alla settimana nei seguenti luoghi:
* Madonnina/S. Teresa – lunedì (ogni 3 
settimane)
Zona Peep- parcheggio di via Don Minzoni 
(di fronte all’asilo al civico n. 20)
Date 2013: 4 e 25 novembre; 16 dicembre.

* Bagnarola – lunedì (ogni 3 settimane)
Piazza Guido Rossa n. 4 (parcheggio della 
palestra comunale)
Date 2013: 28 ottobre; 18 novembre; 9 e 
30 dicembre.

* Sala – lunedì (ogni 3 settimane)
Piazzale scuola materna in via Canale 
Bonificazione (di fronte al n. 373)
Date 2013: 11 novembre; 2 e 23 dicembre.

* Cesenatico Centro - mercoledì e venerdì (ogni 
settimana)

Mercoledì: parcheggio di fronte cimitero urbano in Via 
Mazzini (di fronte al n. 138)
Venerdì: Via Aurelio Saffi (di fronte alla Piscina 
comunale, al n. 160).

Cosa portare all’ecomobile
All’ecomobile si possono portare tante tipologie di 
rifiuti: 
• Accumulatori al piombo (es. batterie auto)
• Arredi e rifiuti ingombranti

• Carta e cartone
• Contenitori e imballaggi etichettati T e/o F (tossici, 
infiammabili, ecc)

• Farmaci
• Filtro olio
• Rifiuti inerti (es. da piccole demolizioni domestiche)
• Legname, cassette e mobilio
• Olio alimentare (es. da cucina)
• Olio minerale (es. motore)
• Pile e batterie per telefoni cellulari
• Plastica/lattine
• Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE):lavatrici, lavastoviglie, forni, giocattoli elettrici 

ed elettronici, computer, stampanti, TV, 
telefoni cellulari, apparecchi per informatica 
e telecomunicazione in genere, frigoriferi 
e condizionatori, monitor, lampade a 
risparmio energetico, neon
• Scarti vegetali (es. ramaglie)
• Termometri
• Vernici, solventi e prodotti chimici per la 
casa
• Vetro

Come risparmiare
Oltre alla comodità di avere un mezzo a 
disposizione 24 ore alla settimana, a tutte le 
utenze domestiche che conferiranno i loro 
rifiuti all’ecomobile verrà riconosciuto uno 
sconto sulla tariffa dell’igiene ambientale 
secondo quanto previsto dal Regolamento 
comunale.

Per informazioni, chiamare il Servizio 
Clienti 800.999.500, attivo dal lunedì 

al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13 (da 
cellulare 199.199.500, numero non gratuito e attivo 
negli stessi orari).

L’ecomobile di Hera ti viene incontro
per raccogliere i tuoi rifiuti

La stazione ecologica itinerante è a disposizione dei cittadini 3 giorni alla settimana, sia in 
centro che nelle frazioni periferiche di Cesenatico

LA STAZIONE ECOLOGICA

E’ il luogo di raccolta dei rifiuti urbani che integra l’ecomobile.
I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati per tipologia. 
Il servizio è gratuito. Ogni stazione ecologica è presidiata da un operatore 

incaricato dell’accettazione, della gestione e dell’assistenza.

Indirizzi e orari di apertura
Cesenatico Via Mesolino
orario estivo 
dal 1 aprile al 30 settembre
lunedì, mercoledì, venerdì e 
sabato dalle 8.30 alle 12.30;

martedì, giovedì e sabato 
dalle 15.30 alle 18.30

orario invernale 
dal 1 ottobre al 31 marzo
lunedì, mercoledì, venerdì e 
sabato dalle 9.00 alle 12.30;

martedì, giovedì e sabato 
dalle 14.30 alle 17.30. Via Leonardo da Vinci, 35

aperto da lunedì a venerdì: 8.00 - 13.00

SPORTELLO CLIENTI CESENATICO



CESENATICO NEWS  |  ottobre 201320 Spazio Di Comunicazione

Via Campone Sala, 350 int. 7 
Sala di Cesenatico
C/C Le Colonne
0547.71794 - 331.9136903

Filiale
Via Saffi, 137
Cesenatico 
0547.82543 - 339.5215232

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

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

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

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

Consorzio Agrario

Spesso quando si parla di olio 
extravergine di oliva si tende 
a considerare tale solo quello 

proveniente da altre zone italiane 
come la Toscana, l’Umbria, oppure 
per gli amanti dei sapori forti, le zone 
meridionali come Puglia o Calabria. Se 

in linea generale si può affermare che in 
queste regioni esistono certamente oli 
molto caratteristici di ottima qualità, 
non corrisponde al vero ritenere di 
conseguenza che in Romagna non vi 
siano produttori di olio extravergine 
di qualità. Lo testimoniano anche i 
sempre più frequenti riconoscimenti  
che produttori e frantoi romagnoli 
raccolgono ogni anno anche in 

competizioni di carattere nazionale.

Il ‘movimento’ olivicolo-oleicolo romagnolo ha visto negli ultimi anni una forte 
accelerazione,  soprattutto sul fronte della qualità. Gli impianti oleari, i frantoi, 

sono stati tutti rimo-
dernati secondo le 
ultime tecnologie e 
gli olivicoltori sono 
sempre più sensibili alle 
tematiche qualitative 
rispondendo con entu- 
siasmo alle sollecitazioni 
tecniche agronomiche 
che raccomandano rac-
colte anticipate al giusto 
grado di maturazione, 
lotta precisa alla mosca 
olearia, programma-
zione per le raccolte e le 
moliture per accorciare 
sempre più i tempi di 
stoccaggio delle olive già 
raccolte. Tutto questo 
ha innalzato moltissimo 
il livello qualitativo del 
nostro olio che oggi, 

possiamo dirlo, non ha nulla da invidiare agli oli più blasonati.

Per questo motivo VI INVITIAMO a far visita al nostro FRANTOIO dove troverete 
un prodotto fresco e genuino, appena spremuto da usare al crudo su qualsiasi 
pietanza e coglierne adesso tutta la fragranza verde, un po amarognola e piccante 
sinonimo di qualità e freschezza.

Al FRANTOIO del CONSORZIO AGRARIO, di Montiano, vicino all’abitato 
di Calisese, le moliture sono iniziate il 16 ottobre  ed è già disponibile l’olio 
extravergine di OLIVA NOVELLO, in bottiglie, dame da 5 e 3 lt, o lattine. Nelle 
foto, l’olio Novello e la sede di Cesena del Consorzio.

PER INFO: FRANTOIO CONSORZIO AGRARIO: via Malanotte, 596
Badia di Montiano (FC) – 0547/314201 – 346.0025847.

Olio Novello: La qualità ce l’abbiamo in casa
Al frantoio di Montiano (Calisese), è  iniziata la vendita dell’oro giallo appena spremuto
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Cesenatico Servizi ha curato il trasferimento della Scuola elementare “2 agosto 1849” 
presso la nuova sede di Via Colombo 31. L’edificio è stato utilizzato come “casa per 
ferie” dalla Provincia di Trento, proprietaria della struttura, fino al giorno diciotto 

del mese di agosto, ci si è poi attivati immediatamente per coordinare lo svuotamento della 
struttura, di concerto con la Provincia stessa, ed il successivo facchinaggio di tutti gli arredi 
scolastici dalla sede di via Saffi presso la sede di Via Colombo.
Contestualmente sono state effettuate tutte le operazioni per la presa in carico dell’edificio, 
quali lo stato di consistenza, la voltura di tutte le utenze e le manutenzioni degli impianti.
Si è reso necessario inoltre eseguire alcuni interventi di adattamento 
della struttura per l’uso scolastico quali: la realizzazione di una 

nuova recinzione di delimitazione della struttura dalle colonie 
limitrofe, la sostituzione del cancello di ingresso con un nuovo cancello con serratura 
elettrica, la delimitazione del vano contatori gas, la realizzazione di una pavimentazione in 
lastre di cemento in ghiaia lavata in corrispondenza dell’ingresso, l’allestimento del locale 
sporzionamento cibi annesso alla mensa, la realizzazione dell’impianto wireless, l’installazione 

di lavagne Interattive multimediali (LIM) nelle classi, l’implementazione dell’impianto 
elettrico per l’illuminazione dei corridoi, l’installazione di un nuovo citofono esterno/interno, 
l’Installazione di sonde centralizzate compreso quadro di controllo per la gestione calore, la 
realizzazione di un pulsante di sgancio generale della corrente elettrica, la realizzazione di una 
nuova tubazione per impianto idrico antincendio compreso attacco motopompa e le relative 
opere murarie, le tinteggiature e 
riprese in tutti i piani a seguito 
dello smontaggio di arredi ed 

armadi delle camerate, la registrazione e messa in sicurezza 
infissi esistenti.

Tutti gli interventi sono stati preventivamente concertati con l’ufficio Scuola del Comune di 
Cesenatico e con la Provincia di Trento, ci si è avvalsi inoltre della preziosa collaborazione del 
Dirigente Scolastico, del personale docente e non docente. Gli interventi sono stati completati 
in tempo utile per l’apertura dell’anno scolastico avvenuta lunedì 16 settembre.

In tempo utile per l’apertura dell’anno scolastico sono stati realizzati due 
importanti interventi urgenti riguardanti la scuola materna-elementare 
ubicata presso “Villa Romagnoli” a Sala e la scuola media Dante Arfelli di 

Via Sozzi a Cesenatico:

sono state svolte le opere di consolidamento con micropali di parte delle 
fondazioni del locale mensa della Scuola materna elementare di Sala, le opere 
si sono rese necessarie a seguito del verificarsi di alcuni cedimenti localizzati 
delle fondazioni.

Per eliminare le infiltrazioni di acqua dalla copertura all’interno delle aule 
nord della scuola media Dante Arfelli si è reso necessario rifare tutta la guaina 
bituminosa di protezione (mq 917).

Cesenatico Servizi, affidataria del contratto Global Service edifici per il Comune di Cesenatico, ha coordinato i seguenti 
interventi:

Allestimento della scuola elementare “2 agosto 1849” 
presso l’”ex colonia Erminia” di via Colombo 31

Consolidamento fondazioni zona mensa della sucola materna-elementare di Sala, nuova copertura aule nord scuola media 
Dante Arfelli

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria edifici 2013

Per richieste di intervento, segnalazioni e informazioni:

- tel. 0547/672083, attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00
- fax 0547/679479

- mail: info@cesenaticoservizi.it 
Per interventi urgenti (fuori orario di servizio) è attivo un servizio di Reperibilità tel.334/6506063
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MT Service di Sacchetti Alessandro & C. s.n.c.
Via dei Platani, 4 - 47042 Zona artigianale Villalta di Cesenatico (FC)
tel. 348.9270225 - mail. mt.tecnico@gmail.com

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225

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

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

LANE E FILATI
• LA TARTARUGA
Via IX Febbraio, 28, Cesena; 
Tel. 0547/20364;
Per cessata attività svendita totale di lane e 
filate in genere fino al 31 dicembre 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

• ON. FUN. NICOLINI-BATTIANO SNC
di nicolini Agostino & C.
Via Saffi, 97, Cesenatico;
Cel. Agostino 393 6882106

 Franco 388 3292245
Tel. 0547 83992 - Servizio 24 ore

In collaborazione con Confartigianato - CNA

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

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

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

Riaperto il doposcuola specifico per ragazzi con disturbi 
dell’apprendimento presso la cooperativa sociale La Vela, 
in collaborazione con Anastasis. Verranno formati gruppi 

omogenei di 2/3 ragazzi. Ogni incontro avrà la durata di 1,5  ore. È 
inoltre attivo uno Sportello informativo gratuito per genitori, insegnanti 
ed educatori aperto il martedì dalle 14 alle 15. Per chi non riuscisse a 
effettuare l’iscrizione al doposcuola potrà presentarsi durante l’apertura 
dello Sportello informativo. Responsabile di riferimento la psicologa-
psicoterapeuta Paola Redaelli (telefono cellulare 347/5532534, mail 
p.redaelli@hotmail.it).

Cooperativa
La Vela

Le Rubriche

BCC Gatteo

Il quadro economico internazionale, in questi anni sta attraversando la più 
grave situazione di difficoltà mai verificatasi in termini di durata e di ampiezza 
del fenomeno. Anche in Italia, ovviamente, ormai dal 2008 registriamo una serie 

interminabile di dati negativi degli indici che misurano lo stato di salute dell’economia, 
dal PIL alla produzione industriale, dall’occupazione ai consumi delle famiglie. Un 
segno meno che, salvo qualche piccola e sporadica eccezione, ha interessato tutti i settori 
produttivi e la generalità degli scambi commerciali, ma soprattutto un segno meno che 
non ha riguardato il comparto delle esportazioni.Da una recente analisi realizzata e 
pubblicata dall’ICE, l’export si è rivelato la principale leva di sviluppo in questa lunga fase 
di difficoltà dell’economia italiana ed europea; in estrema sintesi, nel 2012 le esportazioni 
sono cresciute di oltre il 5%, con un surplus di circa 10 miliardi di euro della bilancia 
commerciale, ponendo l’Italia all’8^ posto per gli scambi internazionali. Ma c’è di più, 
l’ICE nel Piano di evoluzione per il periodo 2013-2015, ha elaborato una previsione che 
stima l’export italiano in crescita media del 9% annuo.
Era vero in passato, lo è ancor di più oggi: occorre volgere lo sguardo all’estero, ai 
mercati internazionali. Fino a ora però, per le imprese del nostro territorio la sfida è 
stata complicata per una serie di fattori che vanno dalle dimensioni e dalla struttura 
aziendale, alla carente attività di promozione all’estero, a cui si aggiungono le motivazioni 
che valgono in generale per tutte le imprese italiane, come la limitata competitività e la 
limitata specializzazione sia geografica che settoriale. Tuttavia, dalle previsioni dell’ICE, 
emerge come l’Italia e anche il nostro territorio, possano intensificare lo sviluppo 
dell’export, grazie a una serie d’interventi in atto che riguardano la razionalizzazione e il 
coordinamento delle attività verso l’estero che favoriranno l’approccio ai mercati esteri e 
l’internazionalizzazione delle imprese, attività che vedono coinvolte anche le Regioni e le 
varie Associazioni di categoria. Le aziende devono saper cogliere queste opportunità.

E’ in questo scenario che anche le Banche guardano con grande interesse all’attività 
internazionale delle aziende. La BCC di Gatteo da sempre riserva grande attenzione al 
comparto estero avendo istituito, nell’ambito della propria struttura, il Servizio Estero 
già dal 1986; un’attività che sin da subito si è rivelata un importante riferimento per le 
aziende che approcciavano i mercati esteri. Il servizio estero negli anni si è sviluppato 
e specializzato grazie anche al supporto del gruppo bancario ICCREA che, proprio di 
recente, ha creato ‘ForEstero’ il sistema di offerta di prodotti e servizi per sviluppare i 
progetti d’internazionalizzazione delle imprese e sostenere le attività sui mercati esteri. 
Grazie alla fitta rete di corrispondenti in tutto il mondo, tramite il gruppo bancario 
Iccrea, la BCC di Gatteo offre alle aziende operanti con l’estero l’opportunità di fruire dei 
più moderni, sicuri e rapidi sistemi d’incasso e pagamento, oltre a crediti documentari, 
garanzie internazionali, finanziamenti import ed export e in generale un’attività di 
consulenza per le aziende che intendono approcciare i mercati esteri o che già svolgono 
attività di import-export.Informazioni presso tutte le nostre Filiali.

Il vice direttore BCC Gatteo
Roberto Cuppone

Volgere lo sguardo all’estero
Per le nostre aziende una importante 

opportunità da cogliere

RUBRICA

L’iniziativa è  dedicata alle persone con più di sessant’anni 
di età e già in pensione. Il ‘Laboratorio Benessere’ è  un 
percorso dove imparare a prendersi cura della propria salute 

sul piano fisico e mentale.. Con la guida di una psicologa e di esperti 
dell’Ausl di Cesena si entrerà nel vivo di questioni importanti legate 
all’alimentazione, al movimento e a tutte quelle attività che favoriscono 
il benessere. Si inizierà il 10 ottobre nella saletta esterna della Bcc di 
Sala di Cesenatico, in via Campone 409. Ci si ritrova una volta alla 
settimana, il giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 17, per un totale di dieci 
appuntamenti. La partecipazione è gratuita e riservata ad un massimo 
di quindici persone. Per informazioni ed iscrizioni si può contattare 
lo 0547/691695 dalle 9 alle 13 oppure il  389/1735799 dalle 14 alle 
18. L’iniziativa è promossa dall’associazione Amici di Casa insieme di 
Mercato Saraceno in collaborazione con la Consulta del volontariato 
di Cesenatico e l’associazione di promozione sociale L’albero della Vita 
di Bagnarola, con il patrocinio dell’Ausl e del comune di Cesenatico 
oltre che con il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Sala 
di Cesenatico.

Laboratorio 
Benessere a Sala
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Il Sociale

A Cesenatico si accarezza l’idea di potenziare, se non addirittura di realizzare 
una nuova   Casa di riposo. Intanto si fanno i conti con quelle che saranno 
le tendenze e i bisogni della popolazione anziana nei prossimi anni. Anche 

perché la Casa protetta e la Casa albergo per anziani comunale di via Magrini 
registra già la piena occupazione. Cosicché sono all’incirca una cinquantina i residenti 
in lista d’attesa anche per un accesso a Case protette del territorio. Attualmente quella 
comunale ospita 44 anziani non autosufficienti (una quarantina in convenzione con 
l’Ausl). 

Nella Casa albergo sono ospitati altri 3 anziani non autosufficienti quantunque di grado 
lieve. Mentre sempre nella stessa struttura di via Magrini, le persone che frequentano 
il Centro diurno sono 22. Qui gli anziani entrano la mattina per poi far ritorno a 
casa sera. Va detto che da giugno 2012 (sulla base di quanto prevede la normativa 
sull’accreditamento dei servizi), la gestione della Casa protetta e Centro diurno è 
passata direttamente in capo alla cooperativa sociale ‘In cammino’ di Faenza. 

Va aggiunto come il comune di Cesenatico  contribuisca anche alle  rette di ricovero 
degli anziani ospitati in altre strutture del territorio. Nel corso del 2012, il Comune ha 
compartecipato alle spese di ricovero in Casa protetta di 25 anziani, le cui condizioni 
economiche non consentivano il pagamento dell’intera tariffa. A tal fine l’Ente ha 
assunto un impegno di spesa a carico del bilancio sociale di oltre 110mila euro.  
Nella immagine ( di repertorio), passatempi per anziani.

Il servizio di Assistenza domiciliare è di base; e consiste nella cura materiale della 
persona e dell’ambiente casa nel quale l’anziano vive. E’ svolto da personale sempre 
e comunque qualificato, e quando occorre  integrato con i servizi sanitari. Sono 

al momento una quindicina le persone assistite. L’Assistenza domiciliare integrata 
(integrata dai servizi sanitari) è richiesta da un centinaio di persone. Per quanto 
riguarda i pasti confezionati e distribuiti a casa dei richiedenti e aventi necessità, nel 
corso del 2012 ne sono stati consegnati 11.356.  Numeri che con dovrebbero discostarsi 
a quelli somministrati anche  nell’anno in corso. Il servizio è  svolto a favore di ottanta di 
anziani. Attraverso il ‘Piano attuativo distrettuale’ si punta a implementare l’insieme e il 
numero dei  servizi domiciliari. Il principale obiettivo è costituire un punto di riferimento 
adeguato presso la Casa di riposo di via Magrini, come peraltro è stato in gran parte 
fatto per tutti i servizi rivolti agli anziani. “Una programmazione questa - ne ha dato 
conto l’assessore ai Servizi sociali del Comune, Mauro Bernieri - che permette  di avere 
una visione e una organizzazione d’insieme per tutto quanto riguarda le problematiche, 
le cure e le richieste dell’anziano”. Si tratta di una globalità di servizi che fornisce un 
supporto, sicuro e continuativo,  alle famiglie e più ancora per le persone sole di fascia 
anziana. Una “cabina di regia” operativa, anche in tema di professionalità e assistenza, è 
in grado dar soluzione alle emergenze socio-sanitarie non risolvibili tramite la sola rete 

delle relazioni familiari e parentali. 
Nel 2012 sono stati 114 i nuclei familiari che hanno beneficiato dell’Assegno di Cura 
erogato dall’Ausl, per essersi fatti carico di anziano presso la propria abitazione. Il 
Comune tramite personale addetto attiva la procedura ed eroga l’assegno,  con somme 
attinte dal Fondo regionale per la non autosufficienza.

Attività ricreative. “C’è stato un buon esito nella  partecipazione degli anziani alle 
attività ricreative e alle altre iniziative di intrattenimento e di socializzazione, promosse 
per la terza età, organizzate dalla Casa protetta - evidenzia Silla Monticelli, referente 
del Centro diurno e Servizi domiciliari-. La responsabile enumera le diverse uscite 
estive a bordo trenino, in ‘passeggiata’ per le strade  cittadine. Annovera le feste, i  
momenti musicali e  conviviali svolti  presso la Casa del parco pubblico di Levante, in 
collaborazione con il centro sociale ‘Diamo vita agli Anziani’, con gli attivi volontari 
delle associazioni di solidarietà Anteas e Avo. “Tutti questo - individua Silla Monticelli 
- ha bisogno  di una buona programmazione e soprattutto  della partecipazione e della 
collaborazione di tutti”. 

Antonio Lombardi   

Anche perché la Casa protetta e la Casa albergo di via Magrini registrano già piena occupazione

Potenziare o realizzare una nuova 
Casa di riposo?

Assistenza domiciliare
Pasti a domicilio alle persone non autosufficienti
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Consiglio Comunale / La Bacheca

Spazio Aperto

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

PROPOSTA MOVIMENTO 5 STELLE: NO A SALE BIN-
GO; SI A MUSICA, CULTURA ARTE, SPORT E GIO-

VANI. Riceviamo e pubblichiamo: “ Vogliamo ritornare 
sulla questione BINGO di via Magellano nel quartie-
re Ponente, considerato che a dicembre 2013 scadrà 
l’affitto dell’immobile di proprietà comunale, ad oggi 
gestito dalla società ACINQUE. Il MoVimento 5 Stelle 
presenterà una mozione durante il prossimo Consiglio 

sulla questione. Ma facciamo un  passo indietro e riper-
corriamo i fatti. 

Il 6  novembre 2011 è scaduta la concessione per la gestione dell’immo-
bile BINGO situato nel quartiere Ponente di Cesenatico. Attualmente tutta la struttura è 
di proprietà del comune di Cesenatico. Durante il Consiglio comunale del 23 dicembre 
2011, l’Amministrazione Buda ha presentato una delibera  con la quale è stata concessa 
una proroga di due anni alla soc. ACINQUE per la gestione della sala BINGO al costo di 
25.000 euro all’anno, avente una superficie commerciale di mq.1.675 e un parcheggio 
di pertinenza (mq.1.922). Sul punto il MoVimento 5 Stelle ha già presentato un esposto 
all’autorità giudiziaria e alla corte dei conti perché non sono state rispettate le procedu-
re che regolano la cessione di beni pubblici né tanto meno le verifiche della congruità 
del valore di locazione dell’immobile.

Recentemente Il Consiglio comunale ha approvato la mozione, proposta dal gruppo 
consiliare MoVimento 5 Stelle, che propone di arginare il problema socio-economico 
quale è il gioco d’azzardo. Il documento approvato impegna il comune di Cesenatico 
ad aderire al ‘Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo’. I sosteni-
tori, e quindi anche il Comune di Cesenatico, sono uniti dall’idea di portare avanti una 
proposta di riforma delle leggi sulla gestione di questo fenomeno ludo-patologico e di 
impegnarsi per arginare questo fenomeno anche a livello locale. Si evidenzia che, 
a seguito dell’impegno preso dal Consiglio comunale e considerato che la sala bingo 
è stata inserita in una zona destinata a verde pubblico attrezzato, a parco acquatico e 
ad area sportiva frequentata principalmente da ragazzi ed adolescenti, la collocazione 
dell’attività finalizzata a scommesse e gioco d’azzardo non sia corretta. Inoltre l’introdu-
zione del gioco d’azzardo in una struttura comunale è una scelta negativa che produce 
cattivo esempio per la collettività. All’interno dell’edificio in questione dovrebbero es-
sere ripristinate attività ricreative per i giovani, iniziative culturali e artistiche. Ai 
giovani non servono sale BINGO ma spazi per la musica, il teatro, l’arte, lo sport e 
il sano divertimento. Pertanto con lo  scopo di restituire la struttura alla sua destina-
zione e ad un utilizzo di natura culturale ed educativa, si chiede al Consiglio comunale 
di votare una mozione che impegni l’Amministrazione a non rinnovare l’affitto in sca-
denza e a destinare l’immobile per usi culturali, sportivi, artistici che favoriscano 
la formazione e la crescita dei ragazzi di Cesenatico. Alberto Papperini, consigliere 
M5S Cesenatico”. 

Dopo i successi in termini di eccellenze e partecipanti 
delle prime due edizioni al via la terza edizione 
del Premio di Laurea Città di Cesenatico 

fortemente voluto dal presidente del Consiglio comunale 
Angelo Soragni per valorizzare tutte le eccellenze 

accademiche del territorio di Cesenatico. “Sin dal mio 
insediamento, ho pensato a questa iniziativa e mi sono 
impegnato per colmare questa che ritenevo una lacuna. 

Vorrei proseguire questo impegno mirato alla promozione 
delle eccellenze tra i giovani nel corso di tutto il mio 
mandato amministrativo: i giovani talenti sono il futuro 
di Cesenatico”.Si tratta di tre premi, di importo pari ad 
euro 800,00 per laureati con votazione non inferiore a 

108/110, residenti nel territorio del nostro Comune e 
under 27. 
Il bando sarà aperto fino al 30 novembre compreso e 

consultabile on line sul sito del Comune www.comune.
cesenatico.fc.it.
 
La commissione giudicatrice, appositamente nominata, 
si riunirà per la decisione il 10 dicembre. La successiva 

premiazione dei vincitori avverrà in 
una serata celebrativa a fine dicembre 
presso il Museo della Marineria.  
“Conferendo il premio, di fatto 
ogni anno permettiamo ai giovani 
laureati, le giovani promesse del 
nostro territorio, di avere una 
vetrina privilegiata per entrare nel 
mondo del lavoro. Non va, infatti, 
dimenticato il contributo fattivo che 
le associazioni di categoria hanno 
dato a questa mia iniziativa. 

Mi preme, infine, ringraziare 
in maniera particolare, per 
il determinante contributo 
all’iniziativa, la Banca di Credito 
Cooperativo di Sala di Cesenatico 
che ha finanziato interamente uno 
dei tre premi elargiti come già l’anno 
passato era avvenuto”. 

Nelle foto, due delle tre vincitrici del premio 2012: 
Martina Mughetti ed Evita Rocchi.

Incontri, convegni, spettacoli con esponenti del mondo della cultura, della scienza e dello spettacolo

Il Premio di Laurea 
Città di Cesenatico
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Impresa Funebre Magnani

Le Nostre Aziende

Impresa funebre

Cordialità  Efficienza  Professionalità

Savignano sul Rubicone
Via della Repubblica 102 - T. 0541.945712

Sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8 - T. 0541.948111

San Mauro Pascoli
Via Matteotti, 78 - T. 0541.945712

Cesenatico
Viale Roma 15/B - T. 0547.675748

In questo momento di difficoltà economica, in occasione dei
55 Anni dalla Fondazione della Società,

l’Impresa Funebre Magnani
omaggia a tutti i cittadini

il servizio “anniversario” per un anno.
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Tiro a Volo

Notizie Flash

Al Match delle Nazioni, in Portogallo, il cesenaticense 
Giancarlo Benini, arriva ad Oporto per diventare  
vice campione del mondo nel Tiro a 

volo specialità elica. 
La competizione a squadre per il titolo 
iridato a detto bene al cesenaticense che 
ha conquistato la medaglia d’argento, 
confermandosi uno dei più forti tiratori 
nella specialità   Le 22esima edizione del 
Campionato si è svolta al Club de Cacadores, 
alla presenza di 166 atleti, provenienti da 
Argentina (13), Egitto (25), Italia (13), 
Portogallo (56), Spagna (24), Regno Unito 
(269, Stati Uniti (11), e Francia (1). La 
suddivisione era per Senior, la categoria 
più corposa con 94 iscritti, Veterani (26), 
Super Veterani (24), ai quali si aggiungono 
19 nella categoria Donne e soltanto 6 in 
quella Junior. La gara di tiro all’elica è stato 
caratterizzata da un buon livello agonistico 
ed organizzativo. Gli italiani hanno  ben 
figurato aggiudicandosi  quattro medaglie 
mondiali. Il numero uno degli azzurri è stato 
Giancarlo Serra, il quale ha conquistato 
l’oro nei Super Veterani, centrando 37 
bersagli su 40; dietro di lui il portoghese Eusebio Ribeiro 
e il britannico Christopher Potter. Nella classifica a 

squadre dei Veterani, Giancarlo Benini di Cesenatico ha 
tenuto in alto il tricolore assieme ai compagni di squadra 

Katia Rostini Lucidi di Terni e Andrea Martignoni di 
Livorno. Nella finalissima il terzetto azzurro ha ottenuto 

lo stesso punteggio della squadra dei padroni di casa del 
Portogallo, 25/30, per poi perdere lo spareggio di un solo 

bersaglio. L’oro è sfumato, ma c’è comunque 
la grande soddisfazione di un argento e che 
per giunta arrivata davanti alla  squadra 
degli Usa giunta terza sul podio  con 
23/30.
Non c’è stata storia nella competizione 
che valeva il Mondiale a squadre nei 
superveterani, dove il terzetto formato 
dall’inossidabile Giancarlo Serra di 
Castelfranco Emilia (Mo), Franco Morini 
di Ozzano dell’Emilia (Bo) e Giuseppe 
Rodenghi di Brescia, ha stravinto e 
conquistato l’oro dopo aver centrato 27 
bersagli su 30. Dietro agli azzurri in questa 
disciplina si sono classificati il Portogallo 
(25/30), e la Gran Bretagna (24/30).
Buona anche la prestazione delle italiane, 
giunte terze nella categoria Donne 
classificatesi al sesto posto Benini, di 
professione geometra, cesenaticense doc è 
tiratore provetto,  conosciuto anche fuori 
dai confini nazionali, essendo presidente 
della commissione di Tiro all’elica.

Antonio Lombardi 

Giancarlo Benini, vice campione del 
mondo nel Tiro a volo specialità elica
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Cooperativa CCILS

Le Pagine Speciali

Dal 30 settembre al 6 ottobre 2013 si è svolta 
la quarta edizione della ‘Settimana del buon 
vivere’ organizzata dalla Lega Coop sul 

territorio di Forli’ e Cesena.

La settimana del buon vivere è l’occasione di mettere in 
rete una serie di eventi che insieme esprimono la “filiera 
del buon vivere”, esaminando i sette cardini della vita e 
del benessere giornaliero: economia, etica, bene comune, 
cultura, alimentazione, salute, benessere, coesione. Tema 
centrale dell’edizione di quest’anno è stato il ruolo della 
donna nella costruzione del futuro. Come ogni anno la 
settimana del buon vivere ha ospitato incontri, convegni, 
spettacoli di importanti esponenti del mondo della 
cultura, della scienza e dello spettacolo.
Duecento sono stati i volontari impegnati, centocinquanta 
le associazioni e centocinquanta gli eventi in programma. 
La cooperativa Ccils ha partecipato all’evento aderendo 
al ’Tetto giallo’ : marchio commerciale che identifica 
prodotti artigianali realizzati da cooperative sociali 
aderenti a Lega coop Forlì - Cesena. Ma ‘Il tetto giallo’ 
è soprattutto un simbolo: di solidarietà, di inclusione, di 
attenzione a chi ha una disabilità o uno svantaggio, ma può 
ugualmente  trovare nella cooperazione un’opportunità 
personale, una risposta, un sostegno, un’occasione di 
dignità.

‘Il tetto giallo’  identifica articoli  fatti a mano dai soci 

e dai lavoratori di coop sociali 
all’interno dei laboratori e dei 
centri di terapia occupazionale. 
Pezzi unici, tutti diversi. 
Creazioni che ben si prestano 
per regali, omaggi aziendali, 
gadget originali e sicuramente 
fuori dal comune perchè ogni 
oggetto a marchio ‘Il tetto 
giallo’ porta con se’ la storia di 
ragazze e ragazzi, di donne e 
uomini che nella cooperazione 
affrontano le difficoltà insieme, 
mettendo sempre la persona e 

la sua dignità al centro di ogni 
azione. Durante la Settimana del 
buon vivere è stato allestito un 
punto espositivo dei prodotti ‘Il 
tetto giallo’ dove era possibile 
anche acquistare i prodotti.

La coop Ccils ha esposto i propri 
manufatti tessili: borsine e porta 
documenti prodotti  con il tessuto 
con il quale si confezionano 
anche gli strofinacci per pulire i 
pavimenti e borsine prodotte con 
materiali di riciclo.

Incontri, convegni, spettacoli con esponenti del mondo della cultura, della scienza e dello spettacolo

Coop Ccils e ‘Tetto giallo’
alla ‘Settimana del buon vivere’
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Letture Mensili

Rubriche

Con un prestito a medio lungo termine senza nessuna garanzia ipotecaria è 
infatti possibile finanziare i lavori di ristrutturazione edilizia e di 
riqualificazione energetica che usufruiscono delle agevolazioni fiscali in 

vigore fino al 31 dicembre 2013. Agevolazioni che prevedono il 50% di detrazione 
per i lavori di ristrutturazione edilizia e il 65% di detrazione per la riqualificazione 
energetica delle case (es. nuovi infissi, pannelli solari, ecc.). 

L’intento di Banca Romagna Cooperativa 
nell’offerta di mutuo agevolati per queste 
finalità è di aiutare le famiglie nell’attuale 
difficile contesto economico e dare una 
mano anche al settore edilizio, che è uno dei 
comparti più importanti del nostro tessuto 
produttivo. 

Con questa operazione le famiglie 
potranno avere un mutuo a condizioni 
particolarmente vantaggiose, ristrutturare la 
propria casa o adeguarla alle nuove esigenze 
di risparmio energetico, rivalutando 
così l’immobile ed il suo valore, nonchè 
risparmiare sulle bollette dei consumi 
energetici ed anche sulla tassazione, grazie 
alle elevate detrazioni fiscali stabilite dal 
decreto legislativo fino al 31 dicembre 2013. 

Maggiori informazioni possono essere 
richieste in tutte le filiali BRC.

Con i nuovi mutui agevolati BRC ristrutturare la propria 
casa diventa conveniente

E’ ora di rinnovare la 
tua casa

Letture Mensili

Può far sorridere, se letto con gli occhi di oggi, la 
storia d’amore tra Carla, ribattezzata Carol dagli 
inglesi, e l’ufficiale Chris di stanza a Rimini. 

Può strappare un sorriso perché a noi Occidentali pare 
impossibile una vicenda senza lieto fine causata delle 
differenze religiose. Non tra mussulmani e cristiani, 
come l’attualità ci riporta nei tempi moderni, bensì tra 
due persone dalla stessa origine, entrambe cristiane, con 
l’accezione che lei è cattolica, lui protestante di chiesa 
metodista. 

Basta questa ‘piccola’ distanza, a rendere impossibile 
un amore intenso, nato e cresciuto nei difficili anni 
della seconda guerra mondiale, maturato nel contesto 
di quella che è stata chiamata l’Enklave riminese, 
quell’ampia area lungo la costa tra Cervia e Riccione 
che ha accolto oltre trecentomila prigionieri di guerra. 
A raccontarci questa storia è la sammaurese Susanna 
Calandrini nel libro, “Al Servizio di Sua Maestà. Mia 
madre e gli inglesi, 1943-1947” (Press Editore, 2013, 
pp. 142, euro 12.00). 

Il sottotitolo svela già il carattere autobiografico del 
racconto, intimamente legato alla famiglia dell’autrice, 
con tutti gli inevitabili dilemmi interiori del caso: 
raccontare questa storia oppure tenerla chiusa per 

sempre nel mazzo di lettere ingiallite trovate per caso? Per 
fortuna, Susanna, questa storia ha deciso di raccontarla 
(“Sono una figlia testimone di memoria”), ampliando 
l’orizzonte della microstoria dei due protagonisti, a un 
affresco più ampio sulla Romagna durante il conflitto 
bellico. 

Carla e Chris si conoscono a Viserba, lei con il compito 
di interprete e traduttrice tra i vertici militari e le 
autorità locali, lui ufficiale di riferimento in quel campo. 
Carla ha alle spalle una difficile storia personale, orfana 
giovanissima, adottata da Lina, una signora benestante 
di San Mauro conosciuta in paese per dare lezioni agli 
studenti ‘somari’. Appellativo che non si può certo dire di 
Carla, che recupera le tappe perdute della sua istruzione, 
sino a iscriversi alla facoltà di lingue all’università a 
Venezia. 

E sarà proprio l’inglese, insieme al conflitto bellico, a fare 
incontrare i due protagonisti dando vita alla loro storia 
sentimentale. Il finale, beh, è già stato anticipato. Solo 
un compromesso tra loro potrebbe unirli: il rito civile del 
matrimonio, lei però non accetta. Negli anni secolarizzati 
di oggi può far sorridere tutto ciò, un tempo è stato 
tremendamente conflittuale.

L’amore diviso da Sua Maestà

di 
Filippo
Fabbri
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Partiamo dalla recente crisi del Governo 
Letta poi rientrata, pensa che dal 2 
ottobre sia cambiato qualcosa nella 

politica italiana?
“Penso proprio di sì. La giornata di mercoledì 2 
ottobre ha segnato uno stacco netto rispetto al 
passato”.

In che senso?
“Nel senso che per la prima volta - dopo un 
ventennio - abbiamo assistito ad un Berlusconi 
che non è più in grado di dettare l’agenda politica 
nè del centrodestra né tantomeno del Paese.
Per la prima volta il Cavaliere ha dovuto fare 

dietrofront rispetto ad una linea, 
quella di far cadere il Governo, 

che lui stesso aveva imposto ai 
suoi ministri e parlamentari”.

Quindi crede che con la crisi 
del Cavaliere andranno in 

soffitta anche molti problemi 
del Paese?

“No i problemi che deve affrontare l’Italia restano 
ancora tutti sul tavolo, tuttavia credo che d’ora in 
poi potremo vedere un modo diverso di affrontare 
la politica nazionale, con meno condizionamenti 
ad personam. Intendo in sostanza che potremmo 
essere davanti - per la prima volta dopo molti anni 
- all’occasione di vedere un sistema di alternanze 
non basato sul berlusconismo o sul suo contrario”.

Mentre il Governo uscito dalla crisi 
sta iniziando a mettere mano alla 
legge di stabilità e ad altre riforme, 
la strage di Lampedusa ha posto di 
nuovo al centro dell’attenzione un 
tema come l’immigrazione. Cosa ne 
pensa?

“Quando accaduto a Lampedusa 
rappresenta una pagina vergognosa 
non solo per l’Italia ma per tutta 
l’Europa. Quelle centinaia di bare 
allineate, al di fuori della retorica 
che si è sprecata nei giorni scorsi, 
rappresentano il fallimento delle 
politiche sull’immigrazione del nostro 
Paese e dell’Europa. Occorre superare 
la legge Bossi-Fini, una legge infame, 
perché è surreale che esseri umani 
che fuggono dalla guerra, dalla fame 
e dalle repressioni siano considerati clandestini non 
appena mettono il piede oltre i nostri confini. Il PD ha 
già presentato una proposta di legge sul diritto all’asilo 
che in Italia manca ma abbiamo notato che anche il 
parlamento le sorprese non mancano”.

Fa riferimento alle posizioni del Movimento 5 Stelle?

“Esattamente. Abbiamo purtroppo sentito le 

posizioni espresse da Lega Nord e PDL che sul tema 
immigrazione hanno scaricato vergognosamente ogni 
responsabilità sul ministro Kyenge, sulla presidente 
della Camera Laura Boldrini e sull’Europa; poi però 
abbiamo anche visto come Grillo abbia smentito i suoi 
senatori e parlamentari ponendosi contro all’abolizione 
del reato di clandestinità perché non era nel programma 

elettorale e soprattutto perché è un tema impopolare. 
Su una questione così rilevante, 
che coinvolge il destino di milioni 
di persone che vivono ai bordi del 
confine europeo non si possono 
fare calcoli elettorali, serve una 
politica seria, che non lasci soli gli 
amministratori e i cittadini che vivono 
a Lampedusa o nelle zone degli 
sbarchi e poi serve una nuova politica 
europea, basata sulla cooperazione 
internazionale che sappia prevenire 
il fenomeno migratorio creando 
condizioni più favorevoli nei paesi 
d’origine”.

Quale sarà l’agenda del Parlamento 
delle prossime settimane?
“Sicuramente saremo impegnati per 
visionare e discutere la nuova Legge 
di stabilità, poi proseguiranno i 
lavori per superare il finanziamento 

pubblico ai partiti mentre nella commissione affari 
costituzionali inizieremo ad affrontare il tema delle 
riforme a partire dal disegno di legge sul riordino delle 
province proposto dal ministro Delrio”. 

Nella foto (ph Zanotti) l’on Lattuca.

Pagina a pagamento a cura del Partito Democratico

Spazio Aperto

Intervista in esclusiva al parlamentare PD Enzo Lattuca

Enzo Lattuca:
“Dopo la fiducia si è aperta una fase nuova ma 

restano tanti i nodi da risolvere”

PROGETTO CESENA – ROMA

Il simbolo rappresenta una iniziativa - 
partita nel mese di settembre - che mi 
vede impegnato sul territorio cesenate 

tutti i weekend per spiegare ai cittadini la  mia 
attività a Roma e per raccontare l’attività del 
gruppo del Partito Democratico alla Camera. 
Tutti i sabato mattina sarò presente in una 
piazza o in un luogo pubblico di uno dei 15 
comuni del territorio cesenate. In particolare 
alterno un sabato in piazza del Popolo a 
Cesena e un sabato nei comuni del territorio. 
L’iniziativa – come ben rappresentato nel logo 
– ha l’obiettivo di mantenere forte il legame 
tra il territorio che mi ha eletto e l’attività che 
svolgo a Roma come deputato.



CESENATICO NEWS  |  ottobre 201334
F.A.R.B.

Le Nostre Aziende

Incontriamo il signor Adriano Fabbri, che dal 
1977, insieme al Sig. Bruno Ricciardi, è alla guida 
della F.A.R.B., un’azienda di riferimento nel settore 

della termoidraulica, con caratteristiche peculiari che la 
rendono importante sul territorio.

Signor Fabbri, com’è nata l’idea della F.A.R.B.?
“Diciamo che è nata da una sfida. Negli anni Settanta 
io ed il mio socio lavoravamo presso un’azienda 
di materiale elettrico e, sostenuti appieno dalle 
nostre famiglie, abbiamo deciso di metterci in gioco 
inserendoci nel settore idraulico con un’attività tutta 
nostra. Nei primi mesi del lontano 1977 abbiamo 
così aperto il nostro primo magazzino a Cesena, 
dove abbiamo operato per tre anni. Non erano anni 
semplici, anche allora eravamo in pieno periodo di 
crisi, ma la volontà ed il credere in ciò che stavamo 
intraprendendo ha fatto sì che la F.A.R.B. divenisse la 
realtà che è adesso, rendendola sempre più presente nel 
territorio. Nel 1980 ci siamo trasferiti definitivamente 
a Cesenatico, dapprima in via Cecchini, dove abbiamo 
ampliato il nostro catalogo con prodotti del settore 
idraulico, termico e sanitario, con particolare attenzione 
negli ultimi anni alle nascenti energie rinnovabili; in 
seguito, nel 2010, abbiamo trasferito la nostra azienda 
in una nuova sede, in via Negrelli 20, dotandola di 
una rinnovata sala mostra, pronti a rispondere alle più 
svariate richieste odierne. Una scelta importante, visto 
anche il periodo non proprio semplice per i mercati a 
livello nazionale.”
Qual è stato il pensiero che vi ha portato a questo 
cambiamento?
“Viste le numerose richieste da parte della clientela di 
avere una sala mostra più ampia, moderna ed efficiente, 

abbiamo pensato che 
era giunto il tempo 
di cambiare abito 
all’azienda. Quando 
abbiamo inaugurato 
la nuova sede, in 
effetti da alcuni 
anni la situazione 
economica italiana 
non era delle migliori, 
ma nonostante ciò, 
come nel ’77, abbiamo 
voluto scommettere 
nuovamente sul nostro 
lavoro e rinnovarci per 
avere un’azienda che nel 
momento della ripresa 
fosse pronta a dare 
risposte immediate nel 
mercato”.
Mentre tutti noi 
aspettiamo la ripresa 
economica, come 
affrontate questi 
tempi difficili?
“Certamente non è 
facile per nessuno vivere questi tempi di restrizioni, ma 
vogliamo ancora una volta credere nel futuro, perciò, 
nonostante i maggiori sacrifici affrontati da noi titolari 
uniti ai dipendenti, continuiamo a nutrire la stessa 
passione e lo stesso impegno per il lavoro che ci ha 
sempre contraddistinto nei confronti dei clienti e tra noi 
operatori all’interno della nostra azienda”.
Due titolari ed undici dipendenti. Come vi rapportate 

all’interno della 
F.A.R.B.?
“Vige tra noi il 
rispetto: ognuno 
ha il diritto di poter 
esprimere le proprie 
opinioni, rispettando 
quelle altrui. Non 
da meno è attiva la 
collaborazione fra i 
reparti, condizione 
indispensabile per il 
buon funzionamento 
dell’azienda, perciò 
cerchiamo di 
instaurare un clima il 
più possibile disteso 
ed aperto al dialogo 
non solo tra noi, 
titolari e dipendenti, 
ma anche nei 
confronti dei nostri 
clienti”.
Qual è, secondo 
lei, la caratteristica 
peculiare della vostra 
Azienda, il vero punto 
di forza che ha fatto 

della F.A.R.B. l’azienda che è tutt’oggi?
“Ci proponiamo con professionalità e serietà nel lavoro, 
insieme ad un rapporto diretto cordiale e sincero 
con la clientela. Adesso, ancor più che in passato, è 
fondamentale essere al passo con i tempi, offrendo 
materiali all’avanguardia, e dare un servizio sempre 
pronto a qualsiasi esigenza che ci venga posta”.
Bene, signor  Fabbri, ora che l’intervista è terminata, la 
salutiamo con un cordiale arrivederci… alla F.A.R.B.!

Azienda di riferimento, con caratteristiche peculiari che la rendono importante sul territorio

La termoidraulica… 
a Cesenatico è F.A.R.B.
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Chillon

TANTI ALTRI 

PROdOTTI 

VANTAggIOSISSImI

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

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

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

ALLORA COME LI AIUTIAMO?
Allora, dopo l’estate e lo stress che hanno subito, come avete intenzione di aiutare i vostri 
capelli? Oggi, è dalla fine di fine agosto che ci si occupa dell’ inizio caduta dei capelli; che un 
tempo era fissata nel periodo delle castagne, e che oggi è cambiata. Una volta applicavamo i 
famosi anticaduta; ora invece ci si preoccupa di applicare fiale rinforzanti che aiutano a far 
crescere un capello più grosso e più forte per cui diciamo (se mi stai leggendo, e non hai iniziato 
ancora ad occuparti dei tuoi capelli) che, a questo punto, ti si addice il titolo ‘ Sei in ritardo!’. 
Ascolta: inizia, dunque, ad applicare le prime due settimane la fiala tutte le sere. Durante la 
sera e la notte la nostra cute è più predisposta ad assorbimenti e rigenerazioni; non bagnare 
però i capelli, visto che la fiala deve essere applicata sulla cute dove fungerà da rigenerativa, 
contribuendo a ridare forza e aumentando la circolazione. Le nuove formule a base di cellule 
staminali estratte dagli acini d’uva rendono i capelli fin dalle prime applicazioni più forti e corposi, 
mentre gli oligoelementi neutralizzano i radicali liberi e l’Alfa5, in modo da recuperare anche i 
bulbi più deboli. Anche internamente possiamo aiutare la nostra chioma, con l’incremento del 
consumo di verdura e frutta, e non facendo inoltre mancare i legumi e, almeno una volta la 
settimana, l’uovo. Il nemico giurato dei capelli sicuramente è il fumo. Si sappia che ogni volta 
che accendiamo una sigaretta mettiamo i nostri bulbi in condizione di stress e di mancanza di 
circolazione del sangue. Sicuramente una bella camminata, meglio d’una sigaretta, riossigena il 
tutto. E per gli uomini c’è da segnalare il fantastico applicatore Rool on che, mentre applica la 
fiala, crea un effetto massaggio profondo e rivitalizzante.
Un grande saluto e a presto bei capelli a tutti 
Enrico Chillon
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Il Respiro Del Mare

A due anni di distanza da ‘Int e’ bórg dal vàili’ 
(Nel borgo delle vele) Daniele Casadei si presenta 
nuovamente al pubblico di Cesenatico con la sua 

ultima raccolta di poesie in dialetto romagnolo ‘E’ rispìr 
de’ mèr’ (Il respiro del mare).  Ancora una volta le sue 
poesie, o ‘riflessioni in forma di poesia’ come qualcuno 
le definisce, affrontano  problemi umani e sociali con 
graffiante ironia che innesca dubbi sulle tante certezze 
dell’uomo. Le poesie sono accompagnate da suggestive 
immagini del fondale marino di Cesenatico realizzate 
da Marina Ori e Loris Bianchi che hanno esplorato 
l’ambiente delle scogliere scoprendovi, a dispetto 
dell’apparenza, un carosello di colori – dal verde delle alghe 
al rosso dei pomodori di mare, dal viola dei gamberetti 
al giallo dei cavallucci marini. Il libro che ha ottenuto 
il patrocinio dell’ Istituzione biblioteca malatestiana, 
dell’Accademia culturale sammarinese ‘Le tre Castella’ 
e del comune di Cesenatico, sarà presentato sabato 2 
novembre, alle ore 17,30, nella sala convegni del Museo 
della Marineria. Alla manifestazione, oltre agli autori e 

alla relatrice Emanuela Pedulli, interverranno Roberto 
Buda, sindaco di Cesenatico e Patrizio Vincenzi, 
presidente della Banca di Credito Cooperativo Sala 
di Cesenatico, senza il cui contributo l’iniziativa non si 
sarebbe potuta realizzare. A tutti gli intervenuti verrà 
donata una copia del libro.

Sempra pracis
A m’ guèrd int e’ spècc

e a m’avilés.
I m’ dis tót ch’a sò sempra pracis

ch’a n’ sò cambié par gnint.
…

Pusebil ch’a n’ sia mai stè zovan?

( Sempre uguale - “Mi guardo allo 
specchio / e mi avvilisco. / 

Tutti mi dicono che sono sempre uguale, 
/ non sono per nulla cambiato. 

/ … / E’ possibile che non sia mai stato 
giovane?”)

Nuova raccolta di poesie in dialetto romagnolo ‘E’ rispìr de’ mèr’

Daniele Casadei torna a parlare 
del ‘suo’ Borgo
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L’antica Ad Novas

Archeologia

L’odierno canale Fossatone scavato poco distante 
dal centro urbano di Cesenatico, potrebbe essere 
stato una diramazione dell’antica Fossa Augusta 

di Ravenna, sul quale navigavano in epoca romana merci 
e derrate. L’archeologo, il cesenaticense Denis Sami, 
direttore dello scavo e, che già aveva condotto precedenti 
campagne di ricerca 
nell’area di Ca’ Bufalini, 
, per conto dall’università 
inglese di Leicester, 
avanza quella che ritiene 
essere molto di più di una 
semplice ipotesi. 
 
“L’interpretazione è che 
qui, nelle campagne di 
Cannucceto, da dove 
si annuncia e si respira 
l’aria del mare, sorgesse  la ‘mansio’ dell’antica Ad Novas 
–assicura l’archeologo-. E ciò, già nei primi decenni del I 
secolo a.C.”. Il toponimo  Ad Novas, d’altronde è riportato 
nella Tavola Peutingeriala, che traccia, in una sorta di 
atlante stradale dell’epoca, le vie dell’Impero romano. Per 
cui l’ubicazione di Ad Novas doveva essere più ridosso 
all’attuale centro di Cesenatico, più orientata a nord 
ovest,  rispetto quanto si ipotizzava solo una trentina di 
anni fa, indicata tra i terreni di Sala e il torrente Pisciatello. 
“Dalla prospezione del terreno nella zona di Ca’ Bufalini 

è emerso che alla profondità di circa 1,20 c’è sepolta una  
strada larga 7-8 metri (una diramazione della via Popilia, 
tracciata nel I secolo a.C. dal console Publio Popili 
Lenate, Ndr.), a fianco della quale  sorgeva un grande 
edifico, avente un’area di 40x30 metri, con attiguo bagno 
termale. Considerato la  posizione e le ampie dimensioni 
non può che trattarsi di una mansio. Ovvero di una 
stazione di sosta situata lungo la via consolare”. 
Nel territorio esistono altri siti di epoca romana: le 

fornaci di Ca Turchi,  il sito località del Cantalupo..., ove 
sono stati fatti ritrovamenti di epoca tardo repubblicana. 
“Questo non esclude che in zona vi fossero insediamenti 
preesistenti, già nel III e II secolo a.C., ma Ad Novas 
doveva essere trattarsi di una mansio, e quindi sorgere 
a fianco di una via consolare. Ecco perché sono convinto 

che sorgesse qui, in quest’area, a Ca’ Bufalini dove si sta 
cercando. Ciò non toglie, che una prima colonizzazione 
del territorio ci fosse stata in epoca repubblicana”. 
Altra questione aperta ,sulla quale si arrovellano gli 
studiosi, è su quanto data e a cosa servisse, in antichità, 
la via d’acqua salmastra del  Fossato. Oggi il Canale 
consortile, profondo 1,5 metri, scorre in quello che ancora 
fino al XIV secolo d.C. erano le propaggini della costa. 
In esso e sott’acqua, il sub Massimo Pasolini del gruppo 
subacqueo Paguro di Cesenatico, ha svolto ricerche per 

riportare in superficie reperti romani. 
“Sotto ad uno strato di 30-40 centimetri, 
conservati nella melma, si trovano ancora 
ammonticchiati stradi di cocci, pezzi di 
anfore, di lucerne, vasellame vario, tessere 
di mosaici, blocchetti di  marmo, laterizi 
di argilla. E’stato un lavoro appassionante 
ritrovare dopo secoli questi oggetti”, racconta 
entusiasta il subacqueo Pasolini. Alle 
prese con gli strumenti che servono a fare 
misurazioni e rilievi, a condurre sondaggi 
nell’acqua, per scandagliare e verificare le 
diverse sedimentazioni presenti. L’argine 
rialzato sinistro del Fossatone, suddiviso in 
due bracci d’acqua , separati da un lingua 
di terra centrale, si trova e scorre addossato 
alla scavo archeologico di Ca’ Bufalini. 
“C’è da stabilire quanto sia antico, a cosa 
servisse  in origine e poi anche quale 
correlazione avesse avuto con questo 
l’insediamento romano, attivo fino al V 
secolo d.C”, si interroga Denis Sami. “Il 

Fossatone si  snoda per circa 7 chilometri,  considerato 
lunghezza e ampiezza dello scavo, se fosse di origine 
medievale sarebbero rimaste fonti storiche scritte 
-prospetta l’archeologo-. Invece così niente. E poi solo 
in epoca romana si avevano risorse, inventiva e braccia 
per realizzarlo. Dal materiale rinvenuto, compresi  chiodi 
di bronzo per costruzioni navali e basi di piombo per le 
ancore, dalla vicinanza della costa, tutto lascia supporre, 
che in  epoca tarda imperiale, fosse una  derivazione 

secondaria della Fossa Augusta, e che da Ravenna le merci 
potessero  giungere sino a qui su barche e chiatte fluviali. 
Serve studiare quali relazioni ci fossero tra il Fossatone e il 
sito archeologico di Ca’Bufalini”. Canale d’acqua, emporio, 
mansio, ‘tepidarium’, strada consolare: ‘tutto perfetto’ 
quindi per poter addurre cosa esistesse sul litorale posto a 

nord  dell’originario limes 
romano del Rubicone.
Gli archeologi 
dell’università di 
Leicester hanno mostrato 
di aver riportato alla luce 
i resti di un agglomerato 
rurale risalente al II - 
III secolo d.C. E quanto 
resta di un villaggio tardo 
imperiale, addossato a 

un canale d’acqua (Fossatone), poi abbandonato attorno 
al VI secolo. Nell’arco di cent’anni, caratterizzati da 
sconvolgimenti sociali, politici e naturali conseguenti le 
invasioni barbariche prima e  le guerre goto-bizantine poi. 
Succedutesi alla fine e alla caduta dell’Impero romano 
d’Occidente, adopera del generale barbaro Odoacre, che 
depose anche l’ultimo imperatore, l’ancora bambino, 
Romolo Augustolo (agosto 467 a.C). Nelle immagini, da 
sin., Pasolini e Sami, reperti dal Fossatone, sondaggio 
sul Fossatone. 

Antonio Lombardi

SCAVO APERTO AL PUBBLICO
Sabato 14 settembre c’è stata l’apertura al pubblico dello scavo archeologico 
di Ca’ Bufalini. Ciò è avvenuto in  compagnia e con la partecipazione attiva dei 

150  bambini che hanno preso parte all’attività di ricerca dell’ArcheoCamp 2013.  
Ragazzini e  archeologi hanno accolto e accompagnato  il pubblico nella visita, presso 
la zona degli scavi e dove si è svolta la quinta edizione di ArcheoCamp, l’esperienza 

didattica riservata ai bambini ideata da Elisa Mazzoli. 

Ubicata nell’odierna Cannucceto, tra terre palustri e campi coltivati a sorgo

Qui batteva il cuore
dell’antica Ad Novas
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Circolo Nautico / Beach Tennis

Lo Sport

Si è conclusa l’edizione 2013 di Sailing Week, 
l’annuale appuntamento organizzato dal Circolo 
nautico e dedicato alla vela d’altura. Dopo un 

primo fine settimana con brezze e temperature tiepide, la 
quarta ed ultima giornata di regata è stata caratterizzata 
dal maltempo, forte scirocco, il vento da sudest, onde 
alte e molta pioggia, che ha impegnato duramente le 
16 imbarcazioni, sulle quali erano imbarcati  oltre un 
centinaio di regatanti provenienti da vari circoli nautici e 
velici della Romagna.
Queste le imbarcazioni vincitrici, suddivise in categorie 
e classi: Toy del Circolo nautico Cesenatico nella classe 
Alpha, Malafemmina II del C.N. Cesenatico nei Charlie, 
Mister One del C.N. Cesenatico nella classe Delta, Alceste 
del C.N. Cesenatico negli Echo, e Brainstorm dello yacht 
club Il Moro di Venezia nella classe Foxtrot.

I regatanti hanno apprezzato l’accoglienza riservata. La 
cerimonia di premiazione si è svolta all’interno della 
sede del Circolo nautico Cesenatico, in un clima di 
festa con la partecipazione degli atleti del Team Vela 
Città di Cesenatico, la squadra agonistica di ragazzi da 7 
a 15 anni. Rappresentati sul podio anche i ragazzini che 
si sono distinti nelle regatenazionali ed europee della 
classe Optimist. Punta di diamante del Team, premiato 
nell’occasione dal presidente del Circolo nautico 
Cesenatico Mauro Golinucci, è Luca Valentino, fresco 
campione italiano, medaglia di bronzo al Campionato 
europeo e vincitore della Kinder Cup, l’importante 
manifestazione itinerante italiana.

(An Lo.)

Veronica Visani ha vinto la prova del titolo 
mondiale di beach tennis 2013. 
Ha  preparato i suoi successi 

dividendosi tra Cesena e  Cesenatico, 
sui campi da beach del Bagno Fafin. 
Per la cesenate Veronica Visani, classe 
1990 e stella emergente del beach 
tennis iridato, la spiaggia più bella è e 
resta quella di casa sua, che l’ha vista 
crescere fin da bambina. Veronica 
Visani si è aggiudicata questa estate 
a Cervia la prova del campionata 
del mondo Itf di beach tennis 2013. 
Raggiungendo così il  traguardo più 
prestigioso che va ad aggiungersi a 
un al suo già ricco palmares di successi. 
Per tutta l’estate al Bagno Fafin di Boschetto, quando gli 
impegni sportivi non la portavano altrove a gareggiare, 
ha trovato ‘in famiglia’, in un contesto a lei congegnale 

modo e tempo di mettere a punto la preparazione e 
quindi inanellare quei grandi successi 
che l’hanno vista protagonista assoluta 
e alla ribalta sui campi da beach e 
nelle manifestazioni che più contano. 
Questo prima e dopo che a Cervia, 
lo scorso agosto ha messo a segno il 
grande risultato, il mondiale 2013. 
La caparbia e  brava atleta cesenate, 
23 anni il prossimo 12 novembre, 
vanta già una  carriera sportiva da 
incorniciare e, per nulla paga, continua 
assidua ad allenarsi e a inanellare  
vittorie. Considerati e contati i risultati 
conquistati da Veronica appare fin quasi 

limitativo parlare di stella emergente del 
beach tennis femminile. Grintosa e completa, Veronica 
Visani difficilmente va in difficoltà, gioca in coppia sul 
lato destro ma è anche valente singolarista. Proviene 

dal basket, tanto che forse per questo possiede una 
eccellete visione tattica, oltreché essere regolare e forte 
fisicamente e difendere bene. Esordisce nel 2009 come 
vice campionessa del Mondo IFBT 2009 Singolare Open 
e Juniores, quando vince anche gli Internazionali di 
Aruba e quelli di Bermuda. L’anno dopo è semifinalista 
ai Campionati italiani FIT, finalista agli  Internazionali 
USA. Nel 2011 è campionessa italiana FIT 2a Categoria, 
finalista ITF a Barcelona e poi a Ostia, Campionessa 
Italiana FIT a Squadre nel  2011 (Centro Romagna Beach), 
vincitrice Trofeo Città di Giulianova 2012, semifinalista 
ai  Campionati mondiali nel  Doppio e Doppio Misto, 
nel Campionato Italiano FIT Singolare 2012. Arriva alla 
finale ai tornei di Cervia e Cesenatico, a San Marino. 
Quest’anno è stata semifinalista al campionato italiano 
FIT, finalista a Viareggio ha vinto il ITF Marina di Ugento 
in Puglia, fintanto che a Cervia si ha conquistato la prova 
del titolo mondiale del  ITF 2013, incorniciato poi dalla 
vittoria all’ ITF Royan 2013

Il bilancio. E le imbarcazioni vincitrici, suddivise in categorie e classi

Conclusa l’edizione 2013 
di Sailing Week

La brava atleta cesenate, 23 anni, vanta già una  carriera sportiva da incorniciare

Veronica, classe 1990, e stella 
emergente del beach tennis iridato
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