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Confesercenti/BCC Sala

di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESERCENTI 
CESENATE

BCC SALA 
DI CESENATICO

I RISTORATORI DI FIEPET 
CONFESERCENTI CHIEDONO UNA 
REGOLAMENTAZIONE PIU’ EQUA:
STESSO MERCATO STESSE REGOLE

LIBRO DEDICATO 
A DON GIUSEPPE MARCHI 
GRAZIE ALLA BCC SALA

In occasione della modifica alla legge regionale 
in materia di ristorazione e pubblici esercizi, 
che la Regione Emilia Romagna ha predisposto, 
i ristoranti i bar e i pubblici esercizi aderenti 
alla Fiepet Confesercenti (Federazione Italiana 
Esercenti Pubblici e Turismo) hanno chiesto 
alla stessa Regione di prevedere l’obbligo 
per i Comuni di regolamentare in modo più 
efficace,  in accordo con le associazioni di 
settore, la somministrazione   in presenza  di 
sagre e feste e di ridurre significativamente 
il limite massimo attuale di trenta giornate 
per la somministrazione temporanea per ogni 
evento. 
L’attuale sistema, infatti, a giudizio dei 
ristoratori della Fiepet, oltre a rappresentare 
una forma di concorrenza sleale nei confronti 
degli esercizi del settore, non garantisce in 
modo uguale i consumatori da un punto di 
vista delle normative igienico sanitarie e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
I ristoratori sono favorevoli a quelle 
manifestazioni che valorizzano il territorio,  le 
sue tipicità,  le sue culture, ed anzi le appoggiano 
e le promuovono quando sono organizzate 
con criteri di qualità e garanzia per la salute 
del pubblico che vi partecipa, ma ritengono 
che la moltiplicazione delle autorizzazioni 
alla somministrazione in via temporanea in 
occasione di questi eventi abbia assunto una 
dimensione eccessiva in presenza di norme 
ed adempimenti semplificati che rendono 

impossibile forme di controllo adeguate da 
parte degli organi preposti proprio a tutela del 
consumatore. 
Pertanto  per arginare questo fenomeno, la cui 
semplificazione impedisce forme di controllo, 
Fiepet ha chiesto  al Governo che si intervenga 
anche sulla normativa nazionale, rivedendo la 
semplificazione che è stata introdotta per coloro 
che fanno ristorazione in modo non continuativo 
in questi eventi prevedendo, come  ristoranti in 
sede fissa, requisiti a garanzia della sicurezza 
alimentare e della salute dei consumatori con 
un adeguato preavviso o margine temporale 
tale da mettere in condizione chi deve fare i 
controlli con la necessaria tempistica.
La pesante crisi economica che stiamo 
attraversando  ha fortissime ripercussioni sui 
consumi e non permette più di tollerare regimi 
diversi che vedano, da una parte, un sistema 
di imprese sottoposte a mille  adempimenti 
ed a ogni forma di controllo e, dall’altra, un 
variegato mondo più o meno trasparente, 
dove è permesso e reso possibile tanto grazie 
ad ogni forma di agevolazione in virtù di  una 
“semplificazione” del tutto sbagliata e dannosa 
sia per le imprese che per i consumatori. 
Questo sistema nel tempo  produrrà  una 
distorsione del mercato amplificando una 
situazione  di concorrenza sleale che rischia 
di far chiudere definitivamente migliaia di 
imprese del settore che lavorano onestamente 
nel rispetto della qualità.

CESENATICO. Libro dedicato a don Giuseppe Marchi grazie alla Bcc di Sala. 
La storia del compianto parroco di Sala dal 1934 al 1965 è stata raccolta nel 
volume intitolato “di Lui non puoi fare a meno, don Giuseppe Marchi”. Si 
tratta del parroco che aveva curato la ricostruzione della chiesa di Sala, poi semidistrutta durante 
gli ultimi mesi del conflitto bellico di cui ricorre in questi giorni il 70.mo dal passaggio del fronte. 
Don Marchi, prete antifascista, dopo il fronte dovette rimboccarsi le maniche per la ricostruzione 
della chiesa. L’idea di un volume che ripercorresse le tappe dello storico sacerdote è stata fatta 
propria dalla Bcc di Sala, realizzazione affidata ai ricercatori Claudio Riva, Primo Simonelli e Anna 
Maria Bastoni. “Nonostante sia passato tanto tempo – sottolinea Patrizio Vincenzi, presidente 
della Bcc Sala di Cesenatico – il ricordo di don Giuseppe Marchi resta vivo fra la popolazione 
per il grande apostolato profuso e per le opere realizzate. Anche le generazioni che non lo 

hanno conosciuto direttamente sanno che 
don Marchi ha costruito per ben due volte la 
chiesa, realizzato un buon complesso di opere 
parrocchiali. Inoltre tutti sanno che don Marchi 
è stato un grande educatore; il suo apostolato 
è stato coronato dalla formazione di anime 
‘elette’ come Angelina Pirini, Guelfa Bondi, 
Irma Ceredi e Pio Moretti. Per mantenerne vivo 
il ricordo, ma soprattutto per fissare nel tempo 
la dimensione del suo apostolato religioso e 
sociale, la Bcc di Sala si è fatta promotrice 
della pubblicazione di questa monografia fatta 
di documenti e testimonianze”.
Giuseppe Marchi nacque a San Vittore il 5 
agosto 1902 e rimase orfano di padre a soli 
4 anni. Entrato in seminario venne ordinato 
sacerdote il 19 dicembre 1925. Cappellano a 
Cesena e Gambettola, poi parroco a Formignano, 
poi a Sala dal 22 aprile 1934, dove resterà 31 
anni. Ha rilanciato l’Azione cattolica e fatto 
fiorire vocazioni, mentre nel 1937 inizia la 
ristrutturazione della chiesa di Santa Maria 
del Rosario. Nel periodo della sua permanenza 
fu vicino anche ad Angelina Pirini (1922-
1940) Serva di Dio, oggi in corso una causa 
di beatificazione e ricordata dall’associazione 
Amici di Angelina. Durante la guerra don Marchi 
viene deferito alla Commissione di Polizia 
per attività di antifascismo, con il vescovo 
monsignor Beniamino Socche che lo difese a 
spada tratta davanti al Prefetto di Forlì. Dopo 

il passaggio del fronte ospitò nei locali della 
parrocchia il Comitato di Liberazione Nazionale. 
Nel Dopoguerra seguì la ricostruzione della 
chiesa e nel 1963 la costruzione del campanile. 
Nel 1965 lasciò la parrocchia di Sala per 
andare canonico penitenziere nella cattedrale 
a Cesena, mentre si spense l’11 aprile 1987. 
Il volume di 304 pagine, edito dalla tipografia 
Stilgraf di Cesena e contenente immagini di 
scorci e persone di Sala, è stato presentato 
pubblicamente lo scorso 20 settembre, presso 
il teatro Letizia di Sala. Erano presenti al tavolo 
di presidenza, il vescovo della diocesi Cesena-
Sarsina, monsignor Douglas Regattieri, 
il sindaco di Cesenatico, Roberto Buda, il 
presidente della Bcc di Sala, Patrizio Vincenzi, 
mentre Claudio Riva ha tenuto la relazione 
sull’indimenticato parroco. Nelle foto, la 
presentazione e la copertina del libro.

 Giorgio Magnani
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Storie di uomini e di barche

LA MARINERIA DI CESENATICO SI RACCONTA. TRA PASSATO E PRESENTECONTIENE INSERTO IP MTM ARREDA GATTEO

La marineria di Cesenatico tra passato e presente si racconta. Guarda al futuro ripercorrendo immagine 
dopo immagine le trasformazioni intervenute negli ultimi ottant’anni. I cambiamenti occorsi alle 
barche, alla pesca, al lavoro del mare. La marineria illustrando se stessa, finisce volutamente a farlo 
anche per la quasi totalità di quella comunità ‘di terra’, che fin dalle origini si affaccia, si rappresenta 
e opera lungo e attorno alle sponde del porto canale leonardesco. Il tutto attraverso una mostra 
fotografica che parla e si richiama alla ‘storia di uomini e di barche’. Mostra, inaugurata il 18 ottobre 
al Museo della marineria e che rimarrà aperta sino all’11 gennaio 2015, con le sue 230 fotografie. Nel 
titolo: ‘La marineria di Cesenatico-Storie di uomini e di barche’ sta il senso dell’operazione culturale, 
sociale e documentale che la cooperativa ‘Casa del Pescatore’ di Cesenatico ha voluto manifestare e 
realizzare. IL SERVIZIO ALLE PAGINE 18 e 19. 

ALL’INTERNO: le pagine dell’Amministrazione, Il Sindaco con te, notizie, approfondimenti, rubriche, 
pagine speciali e altro.
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Ospedale Marconi

Ospedale Marconi: parla il sindaco Buda

“Ho letto in questi giorni un manifesto del PD sull’ospedale Marconi! L’ho letto più volte perché 
non credevo a quanto leggevo! Il PD mi dà del BUGIARDO. Mio figlio mi ha chiesto perché mi 
davano del bugiardo! SOB! Prendersi del bugiardo non fa mai piacere, soprattutto da parte di chi ha 
assistito e sostenuto la chiusura della Day Surgery e del reparto di Cardiologia del nostro ospedale. 
Paradossalmente questo manifesto, in cui mi si da del bugiardo, è uscito proprio quando sulla 
stampa usciva la notizia del rinvio a giudizio di importanti esponenti del PD locale sulla scissione 
Gesturist (ipotesi di reato: 4 milioni di danno al Comune). In realtà è il PD che nel manifesto mente 
sapendo di mentire: ha infatti in mano diversi documenti che io ho dato loro questa estate, in 
risposta ad una loro interrogazione, in cui si smentisce ogni cosa di cui mi accusano. 

Stiamo da mesi lavorando con l’ASL su di un progetto di sviluppo dell’Ospedale che il Comune 
condivide (il PD nel manifesto, mentendo, dice che noi abbiamo bocciato il progetto) e questo 
lo si può leggere in questa nota (che il PD conosce) mandatami a luglio dal direttore del 

nostro Distretto: ‘La fattibilità 
di tale intervento, insieme 
all’ampliamento del Punto di 
Primo intervento ospedaliero 
che rappresenta un capitolo 
di particolare rilevanza per il 
Marconi data la vocazione turistica 
di Cesenatico, è legata a lavori 
di edilizia i cui costi si aggirano 
intorno a circa 2 milioni di euro. 
Una prima ipotesi è stata quella 
di ricavare i fondi da una vendita 
all’asta dell’edificio di largo 
S.Giacomo, e per incoraggiare 
tale vendita è stata attivata 
col comune di Cesenatico la 
procedura per l’inserimento nelle 
previsioni di POC, in seguito alla 
quale l’acquirente può ricavare 
dalla ristrutturazione una decina 
di unità abitative. Tuttavia, data 
l’emergente crisi economica e 
la complessità dell’operazione, 
nessun acquirente ha avanzato 
richieste concrete se non qualche 
manifestazione di interesse, e 
pertanto recentemente si è presa 
in considerazione la eventualità di 
vendita dell’immobile di largo San 
Giacomo da parte dell’Azienda’.  

Oltre a questa descritta anche altre strade sono state ipotizzate, in numerosi incontri avvenuti 
con i tecnici dell’ASL nel mio ufficio, ma ora attendiamo notizie dal nuovo direttore Des Dorides 
che ho incontrato di recente in un’assemblea in cui anche il PD di Cesenatico era stato invitato. 
Peccato che in quella riunione di Cesenatico erano presenti solo il sottoscritto ed il consigliere 
PRI, Mauro Gasperini. Di Cesenatico solo io sono intervenuto ed ho per l’ennesima volta invitato 
il nuovo Direttore a Cesenatico perché siamo preoccupati del futuro del nuovo Ospedale. Perché 
il PD invece di fare i manifesti (con tante bugie sopra) non viene alle riunioni in cui difendere 
il nostro ospedale? Il Pd mi da del bugiardo ma non dice alla gente che l’organo politico che 
prenderà le decisioni sulla sanità locale è presieduto da un Sindaco Pd e da tre vicepresidenti 
(uno non bastava ed hanno aumentato le poltrone) anche loro targati PD. E’ con loro che il PD 
di Cesenatico deve protestare e non con me: ma non lo farà mai! Noi invece continueremo a 
difendere e valorizzare il nostro Ospedale con o senza il PD!”.

PD - PCI: nulla è cambiato! Gli ideologi dei grandi totalistarismi 
dicevano: “Ripeti una menzogna più volte e diventerà realtà”
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Amministrazione 5

Gli appuntamenti di questo mese

Il Sindaco con te
Per l’iniziativa ‘Il Sindaco con te’, il primo cittadino Roberto Buda è stato in visita questo mese presso: Bagno Ines 48 a Villamarina, Unieuro di V.le 
Carducci, Parrucchiera Pinuccia a Valverde, il negozio di giocattoli didattici ‘L’apprendimondo’ di via Baldini, la gelateria Aurora a Sala ed il Piadina-
Cafè di Zadina. Come sempre il Sindaco si è intrattenuto con i titolari per una chiacchierata ed ha consegnato la pergamena celebrativa. Per invitare 
il Sindaco, inviare una mail a d.stefanini@cesenatico.it.

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

SALA BINGO

SLOT MACHINE

VIDEOLOTTERY

dalle 19:00 alle 20:30 ti offriamo la cena
promozione riservata ai giocatori nei giorni feriali

mega jackpot fino a € 500.000
Aperto tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 6:00
Infoline: 0547 675757 www.atlanticabingo.it
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Il Sociale

Nastro Rosa ottobre 2014

Autunno 2014: corsi gratuiti del Centro donna
e Informagiovani Cesenatico

4.000 € raccolti alla ‘Festa del mare’

Cesenatico aderisce alla campagna LILT

In piazza spose dei marinai per il progetto ‘Una buona notizia per la famiglia’

L’Assessorato alle politiche giovanili e alle pari opportunità mostra i corsi che verranno attivati al Centro Donna ed Informagiovani di Cesenatico.
L’ Assessore Lina Amormino “Anche quest’anno l’Assessorato propone corsi che agevolano l’integrazione e l’aggregazione. Sono tante le persone senza lavoro a partecipare e questo permette di 

acquisire formazione poi spendibile sul mercato del lavoro. Si sottolinea come a tutela della violenza contro le donne sia sempre disponibile lo sportello di assistenza legale e psicologica.”

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 - approvo ed appoggio questo 
tipo di iniziative. Illumineremo di rosa il 
Comune simbolo della città per ricordare a 
tutte le donne che ottobre è il mese della 
prevenzione, inoltre il materiale informativo 
sarà possibile consultarlo all’interno del 
Centro Donna di via Mazzini 119/b.

LA DIAGNOSI PRECOCE DEL 
TUMORE AL SENO: 20 ANNI DI 
PROGRESSI. 

Il tumore al seno resta il big killer numero 
uno per il genere femminile. La sua 
incidenza è in costante crescita, in Italia ogni 
anno si ammalano più di 40 mila donne. 

Un incremento dovuto all’allungamento 
dell’età media della popolazione femminile 
e all’aumento dei fattori di rischio. Occorre 
sottolineare che sta cambiando anche l’età 
in cui la malattia si manifesta: il 30% circa 
prima dei 50 anni, fuori quindi dall’età 
prevista dai programmi di screening 
mammografico. Un ulteriore motivo per 
sensibilizzare tutte le donne alla cultura 
della prevenzione e renderle sempre più 
protagoniste della tutela della propria 
salute.
LA CAMPAGNA NASTRO ROSA: 
LE INIZIATIVE DEL MESE DI 
OTTOBRE

Per ogni donna la prevenzione deve essere 
sinonimo di promozione del proprio 
benessere, della propria salute, ma anche 
della propria bellezza. Tante le iniziative 
che saranno realizzate, ecco di seguito 
quali:

Monumenti illuminati di rosa •	
Nel mese di ottobre, l’Italia, e il resto del 
mondo come ogni anno si tingeranno 
nuovamente di rosa, colore simbolo della 
lotta contro il tumore al seno.

Punti informativi•	
I volontari della LILT Forlì Cesena 
allestiranno uno stand, dove verranno 
distribuite brochure informative sul tumore 
al seno e i tradizionali nastrini rosa. Lo stand 
sarà allestito per tutta la terza settimana di 
ottobre – da lunedì 20 ottobre a venerdì 24 
ottobre 2014 – presso l’ospedale Pierantoni 
- Morgagni di Forlì – padiglione Morgagni 
dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

I corsi di inglese, livello base, elementare e intermedio volgono al termine. Il corso di tedesco con 
tutor madrelingua è stato regolarmente avviato ad inizio ottobre. Prosegue per tutti i sabati di 
ottobre il corso di portamento: dalle 15 alle 16. 
Dal 15 ottobre ha preso il via anche il corso di taglio e cucito: le iscrizioni si raccolgono presso 
l’URP del comune, i posti sono limitati. In novembre partono i corsi di maglia ed uncinetto: anche 

con recupero dei filati usati e si svolgeranno di martedì, il pomeriggio per la maglia e la sera 
per l’uncinetto ed altre tecniche, vi sono ancora alcuni posti disponibili, prenotarsi all’URP per 
partecipare. Sempre in novembre parte il corso di coaching e crescita personale: 4 serate, di giovedì 
dalle 20 alle 22, necessarie le prenotazioni all’URP.
PER INFORMAZIONI NUMERO VERDE URP: 800-017620 ORARI DI UFFICIO.

L’associazione ‘Tra il cielo e il mare’ il 22 e 23 agosto scorsi 
ha organizzato la ‘Festa del mare’ in piazza Spose dei 
marinai ed ha raccolto 4.000€ da devolvere in beneficienza 
al progetto della parrocchia Santa Maria Goretti e Caritas 
parrocchiale ‘Una buona notizia per la famiglia’ che 
sostiene le famiglie residenti a Cesenatico in difficoltà. 
Difficoltà economiche che colpiscono anche il mondo della 
pesca. La festa è stata organizzata nel periodo di fermo 
pesca ma grazie al prezioso aiuto della Capitaneria di porto 
di Cesenatico si è avuta l’autorizzazione dal ministero 
delle Politiche agricole per poter andare in mare e quindi 
vendere e cucinare il pescato appositamente per questa 
raccolta fondi benefica. I 4.000€ raccolti dall’associazione 
sono stati consegnati al comune di Cesenatico nella 

persona del sindaco Buda, come garante del buon fine del 
denaro. 2.000€ sono stati destinati alle suore francescane 
per la casa famiglia zona stazione di Cesenatico e 2.000€ 
verranno utilizzati dalla parrocchia di Santa Maria Goretti 
per aiutare alcune famiglie in difficoltà di Cesenatico. 

Così il sindaco Buda: “Esiste a Cesenatico una rete del bene 
che spesso purtroppo non viene valorizzata a sufficienza 
dai mass media. Questo perché le cose buone non fanno 
notizia. Ringrazio per l’attenzione ai bisogni degli ultimi 
l’associazione Tra il cielo e il mare, la Capitaneria di porto, 
la parrocchia di Santa Maria Goretti, le Suore francescane e 
tutti quelli che hanno collaborato e partecipato. A Cesenatico 
il bene c’è e si vede”. 
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Dalla Cronaca

Il sindaco Roberto Buda a Montecitorio

Presidenza del Consiglio comunale

Cesenatico 70° anniversario della Liberazione
(20 ottobre 1944 - 20 ottobre 2014)

Bando di concorso per n. 3 premi di laurea per Tesi di laurea svolte da residenti nel 
comune di Cesenatico. SCADENZA: 28 novembre 2014, ore 12.00

Lunedì 6 ottobre, il sindaco Roberto Buda è stato a Montecitorio per l’incontro interistituzionale tra la Camera dei deputati ed Anci 
intitolato ‘I Sindaci d’Italia nell’aula di Montecitorio. Idee per il futuro del Paese’. 
Il momento è andato in onda in diretta dalle 11 sulla RAI ed ha visto l’introduzione del Presidente della Camera dei deputati Laura 
Boldrini e il dibattito sui temi relativi all’ambiente, alla finanza locale, all’immigrazione ed asilo, alla legalità, alle politiche di genere, 
all’ordinamento ed al welfare. 
Ha detto Buda “E’ un piacere essere stato a Roma insieme ad altri 600 Sindaci che come me rappresentavano le amministrazioni più vicine ai 
bisogni dei cittadini. Evviva la politica intesa come la forma più alta di carità, come servizio al bene comune!”.

ART. 1 OGGETTO
Su iniziativa del Presidente del Consiglio, viene istituita la quarta 
edizione del Premio di laurea Città di Cesenatico, per tesi di laurea 
presentate da nativi di Cesenatico o residenti nella Città di Cesenatico 
da almeno 5 anni.
ART. 2 AMMISSIBILITA’
Possono presentare domanda di ammissione al premio tutti i cittadini 
italiani, nati a Cesenatico o residenti nella cittadina da almeno 5 anni 
con i requisiti di cui al presente bando.
ART. 3 PREMIO
Il Premio consiste in una somma pari ad € 800,00 per ciascuno dei 
tre premi assegnati. I premi saranno assegnati per titoli accademici. 
Verranno premiati i candidati ritenuti idonei dalla Commissione, sulla 
base dei criteri di selezione esplicitati all’art. 9. Il Premio sarà assegnato 
tramite concorso pubblico per titoli. Il Premio sarà corrisposto ai 
vincitori in un’unica soluzione.
ART. 4 TITOLI
I titoli verranno valutati dalla Commissione giudicatrice in base ad un 
punteggio preventivamente stabilito, prendendo in considerazione: 1. tesi 
di laurea; 2. voto finale di laurea; 3. votazione degli esami sostenuti.
ART. 5 COMMISSIONE GIUDICANTE
La Commissione giudicante, appositamente nominata, sarà composta dal 
Presidente del Consiglio comunale, il quale presiederà la Commissione 
stessa, da tre docenti universitari del territorio e da un membro 
individuato dalla Banca di Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico.
ART. 6 DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso (All. 1), in carta semplice, 

indirizzata al Presidente del Consiglio comunale, presso il Municipio - Via 
M. Moretti n. 4, 47042 Cesenatico, dovrà essere presentata personalmente 
all’Ufficio Protocollo o fatta pervenire tramite corriere/servizio postale 
con avviso di ricevimento entro la data di scadenza del bando.
In entrambi i casi, farà fede il timbro di ricevimento dell’Ufficio 
Protocollo. Non verranno prese in considerazione le domande consegnate 
o pervenute oltre tale data.
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare: cognome e nome, data 
e luogo di nascita, residenza e cittadinanza; titolo di studio, voto, data e 
sede di conseguimento; indirizzo presso il quale desidera che gli siano 
fatte pervenire tutte le comunicazioni relative al concorso e recapito 
telefonico; di non aver riportato condanne penali.
I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle 
disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 in materia di tutela 
della riservatezza e comunque esclusivamente per le finalità di gestione 
della procedura concorsuale.Il trattamento dei dati verrà effettuato sia 
mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei. 
La resa dei dati richiesti è condizione obbligatoria per la gestione della 
procedura concorsuale. Il Titolare del trattamento è individuato nel 
comune di Cesenatico, via M. Moretti n. 4.
ART. 7 ALLEGATI ALLA DOMANDA
La domanda di cui all’art. 6 dovrà essere debitamente completata dai 
seguenti allegati:  fotocopia del proprio documento di identità valido;  
certificato rilasciato dall’Università contenente l’elenco degli esami 
sostenuti, le relative votazioni ed il voto di laurea; copia della tesi in 
formato cartaceo o dvd/cd-rom; curriculum vitae in formato cartaceo, 
word o pdf.

ART. 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Oltre ai requisiti di cui ai precedenti articoli, i seguenti requisiti devono 
essere posseduti alla data di scadenza del bando: data di nascita non 
antecedente all’1/01/1987; non aver riportato condanne penali, né 
avere procedimenti penali in corso; possesso del diploma di Laurea 
specialistica o Magistrale, di qualsiasi Università italiana, con voto non 
inferiore a 108/110.
ART. 9 FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione giudicante, si riunirà nel mese di dicembre presso la 
sala del Consiglio comunale e procederà alla valutazione di titoli e meriti 
dei candidati secondo i criteri sotto elencati al fine di assegnare i premi 
di laurea.
Fra tutti i candidati che avranno presentato domanda di partecipazione 
verrà formulata una graduatoria sulla base dei seguenti titoli e relativi 
punteggi: Esami svolti: 1 punto per ciascun esame superato con 
votazione superiore o uguale a 28/30, per un massimo di 20 punti;  Voto 
di laurea: fino a 30 punti.; Valutazione specifica della tesi da parte della 
Commissione: fino a 20 punti. 
Per una votazione finale di massimo 70 punti. Ai primi tre in 
graduatoria verrà assegnato il Premio di laurea Città di Cesenatico per 
l’anno 2014. 
Il giudizio della Commissione è inappellabile.

ART. 10 ESITO DELLE SELEZIONI
L’esito delle selezioni sarà comunicato durante una premiazione che si 
terrà nel mese di dicembre
presso il Museo della Marineria di Cesenatico.

Interviene il Sindaco Buda: “Pace Democrazia e Libertà sono i valori per i quali 
hanno combattuto i nostri padri fino anche al sacrificio della vita. La ricorrenza della 
Liberazione di Cesenatico dal nazifascismo avvenuta il 20 ottobre di 70 anni fa deve 
rappresentare un momento di memoria e di riflessione. In questo senso stiamo cercando 
di recuperare tutti i nomi dei caduti di Cesenatico, civili e militari, della II Guerra 
Mondiale, da ricordare con una lapide che fino ad oggi non è mai stata realizzata. 
Credo che il compito nostro sia oggi quello di attivarci per rimuovere ogni forma di 
ostacolo che impedisca alle persone di vivere pacificamente e in condizioni di dignità. 
E’ necessario mettere al centro dei nostri proponimenti la persona, salvaguardando e 
favorendo la piena realizzazione di tutte le sue dimensioni. Dobbiamo dunque tendere 
alla tutela dei diritti umani, che consideriamo naturali, impegnandoci sia in ambito 
locale sia in contesti di maggiori dimensioni, favorendo con forza pari opportunità 
per ciascuno. La pacifica convivenza e la libertà rappresentano un bene che trascende 
confini e limiti territoriali. Dobbiamo guardare oltre il nostro particolare e allargare 
gli orizzonti, consci che ciò rappresenta una ricchezza a vantaggio delle generazioni 
presenti e future. Invito i cittadini a partecipare il giorno 20 ottobre, alle ore 9.30 con 
partenza dal Comune di Cesenatico per la cerimonia di deposizione delle corone ed 
alle 11.30 alla Messa presso la Cappella del Cimitero cittadino”.

DALLA STORIA DI CESENATICO:
Il 20 ottobre 1984, nella sala consigliare, in occasione della celebrazione del 40° 
anniversario della liberazione, Gino Gusella testimoniò la sua partecipazione al 
gruppo di giovani che rimasero vittime del tragico eccidio di Ponte Ruffio il 18 
agosto 1944 e come ne uscì vivo. La testimonianza inizia dal gennaio 1944, quando 
il gruppo di giovani di leva, data la situazione d’incertezza di quei momenti, si 
rivolse al comandante del porto, il maresciallo Poggioli, per essere inquadrati 
nel servizio militare marittimo di questa zona. Il gruppo fu immediatamente 

inviato a Venezia per far figurare l’appartenenza alle Forze Armate della R.S.I. 
ed evitare quindi di essere spediti in zona di guerra. Dopo alcuni giorni il gruppo 
venne assegnato al faro militare di Cesenatico dove rimase fino alla seconda metà 
di luglio ’44 fino allo smantellamento dei fari eseguito su ordine del comando 
tedesco, data l’avanzata delle truppe alleate. In conseguenza di ciò gli addetti al 
servizio militare erano stati comandati di spostarsi al Nord ed allora il maresciallo 
propose ai suoi ragazzi di rifiutare di prestare servizio nelle Forze Armate della 
R.S.I. e organizzare la diserzione. Così fu deciso: procurato un motocarro, con i 
loro zaini stavano per partire alla volta di Ravenna quando furono fermati da una 
pattuglia tedesca e accompagnati al comando di stanza alla “Villa Bianca” in Viale 
dei Mille, angolo viale Trento. Mentre erano fuori in attesa, il maresciallo Poggioli 
chiese alla sentinella se potevano recarsi al vicino panificio per prendere un po’ 
di pane. Ottenuto l’assenso, il gruppo partì e si dileguò per via Montaletto e trovo 
rifugio presso la famiglia Prodi. Qui i disertori restarono circa un mese, avendo 
sotterrato il motocarro, ma dato il rischio dei sempre più frequenti rastrellamenti 
nazi-fascisti, tramite il partigiano Dino Ricci di Cesenatico, si decise di raggiungere 
la zona operativa della 8° Brigata Garibaldi. La prima tappa era la zona di Badia 
di Longiano, dove c’era ad attenderli una staffetta che li avrebbe accompagnati 
fino a Pieve di Rivoschio ma, nota Gino Gusella, stranamente la staffetta osservò 
che l’armamento di cui disponevano era di tipo troppo leggero e che dovevano 
tornare a rifornirsi di armi più adatte. Ciò comportò una fatale perdita di tempo, 
perché dovettero tornare nella campagna vicino al Palazzone, (dove era sfollata 
la famiglia del Gusella), nella zona dell’essiccatoio, procurarsi le armi e poi, il 18 
agosto, ripartire per Ruffio di Cesena dove doveva rilevarli un’altra staffetta che 
però non c’era. Dopo aver atteso circa due ore, dalle 10 alle 12, si fermarono in 
casa del colono Pieri alla destra del ponte di Ruffio. Qui nel pomeriggio vennero 
raggiunti da altri tre partigiani, di cui uno ebreo, per un totale di dieci persone. Non 

erano certo al corrente che il giorno prima, 17 agosto, il partigiano Fariselli era stato 
fermato in località Gattolino e, portato al comando della Brigata Nera di Cesena, 
in seguito a botte e torture aveva rivelato il nascondiglio dei dieci partigiani. Nella 
tarda serata del 18 agosto, mentre uno del gruppo era fuori per cercare la staffetta, 
la casa del Pieri venne circondata. All’altolà, il maresciallo rispose prontamente 
“Criegmarine” (marina militare), ma i fascisti comandati dal duo Garaffoni – 
Valducci con qualche tedesco, li immobilizzò, legandoli con le braccia intrecciate 
dietro la schiena e spingendoli sul ponte di Ruffio. Giunti circa a metà del ponte, 
nel buio della notte, erano circa le 23, i prigionieri, legati tra loro, vennero fatti 
girare ed immediatamente colpiti con alcune raffiche di mitra. Racconta Gusella 
che subito dopo furono slegati e chi ancora gemeva per le ferite veniva ucciso con 
un colpo di rivoltella alla nuca. Anche lui fu sollevato per i capelli ma visto che 
non dava segni di vita venne abbandonato a terra. Gino Gusella, essendo stato 
gravemente ferito ad un braccio, dopo aver atteso alcuni interminabili minuti 
nel silenzio della notte, si trascinò via dai compagni morti e scivolò nell’alveo del 
Pisciatello, raggiungendo con grande fatica una famiglia di conoscenti nella zona 
di Villa Casone, poco distante. Lì, dopo le prime cure ed essersi un po’ ripreso, 
prima dell’alba vagando per i campi si portò nei dintorni della casa dei Sintoni, 
nella campagna di Villalta, per poi dirigersi, sempre strisciando tra i cespugli, 
verso Montaletto. Intorno alle 5 del mattino (del 19 agosto) incontrò due donne 
che lo riconobbero e lo curarono e una di esse andò ad avvertire la famiglia che 
immediatamente lo portò in un rifugio più sicuro, in quanto la zona era infestata 
dai tedeschi. Travestito da donna, insieme alla madre raggiunse il rifugio di 
famiglia vicino all’ex essiccatoio, dove rimase fino alla liberazione di Cesenatico.
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Sergio Vecchi

SERGIO VECCHI
Concessionario Olivetti dal 1963

SERGIO VECCHI & C SNC

Via Mazzini 148 Cesenatico

Tel. 0547 81396

www.sergiovecchi.it 

NE FACCIAMO
DI TUTTI I COLORI...
AD OGNI COSTO!
- Costo / copia certo per tutto il periodo
- Minimo investimento iniziale
- Assistenza in tempi rapidi
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Via Don Minzoni, 44 - Cesenatico (FC) - Tel. 0547 84595

Da oggi il trattamento in Salone diventa un rituale di bellezza e di benessere per i tuoi 
capelli.
Un metodo completo per ‘sistemare’ i tuoi ricci. 
Azioni: esfogliante, purificante, decongestionante: il tutto per purificare la cute a base 
di estratto di Abete Rosso, eliminando rossori e sensazioni di prurito. 
Durante il mutare della stagione vieni al Salone, per dare corpo e vita ai tuoi capelli!

Parrucchiere Unisex

Loretta e Lidiana

La tosse è un riflesso naturale, come lo starnuto 
o la deglutizione, ed è la risposta dell’organismo 
a un’irritazione delle vie respiratorie (faringe, 
laringe, trachea, bronchi, polmoni).
Bisogna distinguere tra tosse secca (non 
produttiva), che esprime uno stato irritativo 
e spesso disturba il sonno, e tosse produttiva,  
caratterizzata invece dalla produzione di catarro 
(muco) anche in notevoli quantità.
La funzione principale del muco in condizioni 
fisiologiche è quella di mantenere le vie aeree 
in buono stato. Svolge un importante compito 
di filtro e di diluizione formando un’efficace 
barriera contro le sostanze inalate con la 
respirazione, come gas irritanti e tossici.
Garantisce l’umidificazione dell’aria che passa 
attraverso la trachea e i grossi bronchi e permette 
la rimozione di  particelle, pulviscolo, sostanze 
vegetali (spore e pollini) e agenti biologici (batteri 
e virus) che quotidianamente vengono inalati.
La diffusione di tali particelle lungo le vie aeree dipende, infatti, dalle condizioni delle 
stesse, in particolare dalla quantità di muco che si trova al loro interno e che partecipa, 
attraverso il meccanismo della clearance muco-ciliare, alla depurazione delle vie 
respiratorie.

La tosse, che è regolata da un circuito nervoso, può essere scatenata non soltanto da 
infezioni (batteriche o virali), ma anche dall’inalazione di sostanze irritanti (fumo, 
solventi, ammoniaca) o  allergizzanti.
Forme più gravi di tosse sono quelle associate a insufficienza cardiaca e neoplasie 
broncopolmonari o a riacutizzazioni di una bronchite cronica.
In alcuni casi però può avere origine psicosomatica (tosse isterica), legata solitamente a 
stati d’ansia.
Il tipo e la quantità dell’espettorato rivestono particolare importanza nel riconoscimento 
della patologia primaria, ad esempio, un colorito giallognolo o verdastro, specie se 
accompagnato a febbre, sottolinea la presenza di un’infezione.
Per il trattamento della tosse secca ed insistente sono indicati i farmaci antitussigeni che 
agiscono a livello del sistema nervoso centrale e che si distinguono in: 
analgesici narcotici  blandi: Codeina e Destrometorfano (presentano un minor effetto 
analgesico rispetto alla morfina e non provocano fenomeni di tossico-dipendenza), la loro 
azione consiste nel deprimere il centro della tosse e disidratando le mucose respiratorie;  
farmaci non correlati agli oppioidi: Difenidramina, impiegata come antiasmatico; 
Cloperastina ed il Clobutinolo (quest’ultimo non è più in commercio perché provoca 
l’insorgenza di aritmie cardiache).
Gli antitussigeni ad azione periferica sono: la Dropropizina blando analgesico-anestetico 
locale, che impedisce la trasmissione dello stimolo tussivo al centro della tosse e  sostanze 
ad azione meccanica protettiva - quali lo sciroppo di acacia, la liquirizia, la glicerina 
ed il miele - che creano una barriera a livello delle mucose delle prime vie respiratorie 
placandone gli stati infiammatori.
Per il trattamento della tosse grassa si utilizzano farmaci espettoranti che consentono 
l’espulsione del secreto mucoso in eccesso o riducono la secrezione dello stesso e farmaci 
mucolitici che esplicano un’azione fluidificante, riducendo la viscosità del muco e 
favorendone l’espulsione, come l’Ambroxolo, la Carbocisteina oppure mucolitici con 
proprietà antiossidanti, come l’Acetilcisteina.
Generalmente questi farmaci vengono formulati in sciroppi composti da più principi attivi 
che  possiedono svariate attività farmacologiche: sedative della tosse, antiasmatiche, 
espettoranti, decongestionanti, broncodilatatrici ed antipiretiche.
Il consulto del medico e del farmacista rimane quindi essenziale per scegliere la terapia 
appropriata.

La tosse

SALUTE RUBRICA

dr. Pierlugi Grassi

Amministrazioni Condominiali 
Consulenze e Servizi Edili

Via Saffi, 53 - Tel. 0547 672527 
Cel. 335 5636160 - Fax 0547 1909096 

mail: mattiacasadio@libero.it

Amministrazioni Condominiali Consulenze e Servizi Edili

MC presente da anni sul ter-
ritorio per un nuovo modo di 

gestire il condominio. Uno stu-
dio di nuova generazione che 

risponde alle moderne esigenze 
avvalendosi di un supporto 

legale, contabile, tecnico al fine 
di dare un risultato migliore in 

termini di tempi e costi.

Si eseguono ristrutturazioni 
interne ed esterne di immobili 

e alberghi.
Risanamenti contro l’umidità, 

recupero del cemento armato, 
opere in legno e ferro 

sia strutturali sia serramenti.

Valutazioni immobili con costi 
per eventuali interventi avva-
lendosi di un gruppo di lavoro 

altamente professionale.

MC è coperta da polizza 
assicurativa per garantire 

tranquillità a tutti gli inquilini.
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Un  palcoscenico con protagonisti 
tutti i bambini d’Italia

Il palcoscenico ha avuto per protagonisti i bambini di tutta 
Italia. Autori di poesie ed emozioni dedicati e indirizzate ai 
loro nonni. Sono stati premiati al Teatro comunale sabato 
26 settembre i piccoli poeti che a Cesenatico hanno preso 
parte alla manifestazione nazionale un ‘Un fiore per Voi’. Che 
anche quest’anno ha accolto i vincitori (tutti quanti ex equo) 
dell’iniziativa che ha coinvolto le scuole primarie e secondarie 
di tutta Italia, in occasione della Festa nazionale dei nonni del 
2 ottobre. Si è trattato di rendere merito ai bambini che con le 
loro poesie selezionate hanno partecipato alla XV edizione del 
Premio di poesia promosso dalla rivista scolastica  ‘Okay!’, con il 
sostegno e il patrocinio del comune di Cesenatico. 
Le poesie premiate erano state scelte da un’apposita giuria tra 
le oltre 4mila composizioni poetiche pervenute in concorso. 
Tanto che sul palco del Teatro Comunale, sono sfilati i mini poeti 
premiati, le cui composizioni sono state declamate da Elisa 
Mazzoli, scrittrice per l’infanzia. L’occasione è  stata tra l’altro 
anche propizia per presentare il suo libro dal titolo ‘Nonni Cucù’. 
Sul palco, ad animare l’avvenimento si sono esibiti  gli allievi 
del centro studi danza & musica ‘Dance Dream’ di Cesenatico, 
diretta da Ilaria Esposito. La cerimonia, condotta da Roberto 
Alborghetti, direttore di ‘Okay!’, ha visto la presenta del sindaco 
di Cesenatico, Roberto Buda - che ha sottolineato il significato 
dell’evento ed ha premiato i vincitori. Con lui anche Elvezio 
Briccolani, della cooperativa Rose e Fiori di Bagnacavallo 
(Ravenna), che ha messo a disposizione i bouquet di fiori. Anche 
quest’anno una giuria formata da una rappresentanza di ragazzi 
di Cesenatico ha poi partecipato al gioco-sondaggio per votare le 
poesie più gradite, eleggendo come ‘preferita’ la composizione 
di Luca Tamburini, di Cesenatico, alunno di prima media e 
che aveva partecipato al concorso come allievo della scuola 
elementare ‘L. da Vinci’ di Ponente. Seguito da Massimiliano 

Toscano di Bitonto (Bari), Gabriele Fumagalli di Monza, Anna 
Surini di Rogno (Bergamo) e Giorgia Traversi di Mercatino Conca 
(Pesaro). Applauditi insieme agli altri giovani poeti premiati 
tutti ex equo. 
Gli altri prescelti erano  Antonio Antonacci di Vallemaio 
(Frosinone), Valeria Nenna di Margherita di Savoia (Bitonto-

Trani), Francesco Femia di Mercatino Conca, Alessandro 
Piacentini di Lecco, Alessandro Friso di Trecate (Novara), 
Daniele Virginio di Muggia (Trieste).Il premio speciale messo 
in palio dalla Società Dante Alighieri-Comitato di Bergamo, 
è andato all’ICS Nazario Sauro di Muggia. L’appuntamento è 
per la prossima edizione, pronta ad assumere una dimensione 
internazionale, coinvolgendo ragazzi e scuole di tutto il mondo. 
Impresa non certo proibitiva  per “Un Fiore per Voi”, considerato 
che i nonni sono sparsi in tutto il Mondo. Nella foto il sindaco 
Buda premia Luca Tamburini.

Antonio Lombardi 

MIO NONNO
 

Mio nonno…
pescatore instancabile;

 mio nonno…
scoglio potente;

 
mio nonno…

una bici, una passeggiata sul porto canale;
mio nonno…

mani ruvide, reti aggiustate;
 

mio nonno…
fonte inesauribile: racconti di mare;  

mio nonno…
braccia robuste: mi accuccio e mi sento al sicuro.

 Questo è mio nonno!
 

Luca Tamburini 

Premiati a Cesenatico i piccoli poeti che hanno preso parte alla manifestazione 
nazionale un ‘Un fiore per Voi’.

Un Fiore Per Voi

PRODOTTI ITALIANI DELLE MIGLIORI 
MARCHE A PREZZI VANTAGGIOSI. 
SPECIALISTI NEL PROFESSIONALE 
PER I CAPELLI.
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“Anche quest’anno – precisa l’assessore Bernieri - l’Amministrazione comunale di Cesenatico ha confermato gli aiuti 
economici nel pagamento delle bollette e degli affitti per le persone in difficoltà. Il bando che si è chiuso nei primi 
giorni di settembre ha visto 334 richieste per aiuti alle bollette, contro i 220 del 2013 quindi con un incremento della 
domanda di oltre il 50%, e 174 richieste per gli affitti, stabili rispetto all’anno passato. 

L’Amministrazione ha stanziato 200 mila euro che saranno ripartiti in 130 mila euro per gli affitti e 70 mila euro per 
le bollette. Ora si apre la fase dei controlli che durerà tra i 2 ed i 3 mesi, in cui ogni richiesta verrà controllata in modo 
tale che i soldi vadano a chi veramente ne ha bisogno. Esiste per questo anche un Protocollo con la Guardia di Finanza 
che permetterà di tutelare le persone in difficoltà e quindi bisognose eliminando le richieste di eventuali approfittatori. 

È un grande passo di civiltà avere a bilancio una cifra così consistente per gli aiuti sociali convenuta anche con CGIL-
CISL-UIL. L’Amministrazione di Cesenatico è attenta alle necessità di chi è più in difficoltà”.

▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

Servizi Sociali

Sale di molto la richiesta di contributi per il pagamento 
delle utenze di luce e gas.

Oggi sono 334,
rispetto alle 220 del 2013

Bando per aiuti pagamento 
bollette ed affitti

Richiesta di contributi a sostegno del pagamento  delle utenze di 
luce e gas in  marcata crescita. Le famiglie bisognose che hanno 
fatto domanda per tale forma  sostegno, al pagamento della utenze 
di case sono state oltre centodieci in più rispetto lo scorso anno. 
Sono invece 174 quelle che hanno presentato domanda ai Servizi 
sociali e chiesto aiuto al Comune per pagare l’affitto di casa. Venerdì 
12 settembre è stata l’ultima data utile per presentare le  domande  
al doppio bando, che prevedeva un sostegno finanziario a favore 
delle famiglie povere o in momentanea difficoltà economica. Avuto 
riguardo alla richiesta di contributi per pagare le bollette di acqua 
e gas, oppure anche a sostegno del canone di locazione. In totale i 

contribuiti disponibili, stanziati a bilancio dal Comune  e in accordo 
con i sindacati assommano a 200mila euro.  Così suddivisi: 130mila 
euro destinati a contribuire quanti hanno bisogno di contributi per 
il pagamento delle locazioni abitative per l’anno in corso; il resto 
(70mila euro) servono  per pagare le  bollette di acqua e gas. Le 
richiesta per il pagamento di acqua e gas per l’anno in corso sono 
state 334. In vistoso  aumento  rispetto alle 220 del 2013. Più o 
meno stabili, in linea con lo scorso anno,  invece, quelle per avere 
contributo sugli affitti; e sono state  174 le domande pervenute 
per il 2014. Nell’uno e nell’altro caso tali  richieste documentate,  
saranno sottoposte a  controlli, analizzate ad uno ad una, caso per 
caso. Per farlo occorrerà circa 2-3 mesi circa.  Rileva l’assessore ai 
Servizi Sociali, Mauro Bernieri: “Occorre accertare e verificare che i 
contributi vadano a chi effettivamente ne ha bisogno. A chi si trovi 
in evidente stato di difficoltà economica. Si vuole evitare che tra 
i beneficiari si possano nascondere  persone non aventi diritto o 
peggio degli  approfittatori. In questi casi  a  farne le spese, oltre la 
collettività che ci mette i soldi, sarebbero i veri bisognosi che non 
li avrebbero”.   
Il limite massimo erogabile a contributo per le locazioni di case, 
per ciascun richiedente è di 1.600 euro, mentre riguardo alla 
contribuzione e sostegno al pagamento delle utenze di luce è 
gas detto limite massimo è di 430 euro, in funzione del numero 
dei componenti il nucleo familiare. Ai fini dei controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive uniche, si applicano le procedure e le 
modalità previste dal DPR 445/2000 e dal  ‘Regolamento per la 
realizzazione di alcuni interventi e prestazioni di servizi in campo 
sociale’. Dette verifiche potranno essere disposte anche attraverso 
la Guardia di Finanza. Ciò per effetto del protocollo d’intesa 
approvato Comune-Finanza  deliberato a fine 2011. Avverte 
l’assessore ai Servizi Sociali, Mauro Bernieri “Il nostro Comune nel 
territorio è uno tra quelli ancora in grado di andare incontro alle 
aspettative delle famiglie e dei residenti più deboli e bisognose”. Il 
comune di Cesenatico ha tratto queste risorse dal  proprio bilancio, 
nel rispetto di quanto convenuto con Cigl-Cils-Uil. Con i sindacato 
abbiamo  ritenuto di dare continuità a queste misure svolte anche 
in passato a sostegno delle nostre  famiglie più in difficoltà. Tra 
l’altro si tratta di un   sostegno di una  certa consistenza”. 

An. Lo.        

Tributi Affitto/Luce/Gas
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IMPRESA SICURA

APERTURA NUOVA SEDE A CESENA
Via Cavalcavia n. 55, 1° piano - 47521 Cesena (FC)

Tel. 0547.1825394 - e-mail: info@impresasicurasrl.it

RUBRICA

La circolare numero 37 della  Regione Emilia Romagna dell’ 8/09/1996 descrive  le istruzioni 
operative in materia di congelamento in proprio nelle attività di somministrazione quali 
ristoranti e hotel.
Il congelamento in proprio può essere effettuato dalle attività previa autorizzazione 
dell’Ausl di competenza mediante la modulistica Modello A1 oppure Modello A1ter se 
l’attività è già avviata e si tratta solo di un integrazione.
Le materie prime di origine animale e vegetale e le preparazioni finite possono essere 
sottoposte ad un congelamento rapido, il quale dovrà sempre avvenire tramite l’impiego 
di abbattitore di temperatura (preferibile) o freezer vuoto. L’abbattimento ha la funzione 
di far crollare rapidamente  la temperatura (al cuore dell’alimento) al fine di garantire il 
mantenimento delle qualità organolettiche e nutritive oltreché a preservare la salubrità 
dell’alimento. Le derrate abbattute dovranno poi essere conservate in appositi sacchetti 
di plastica (ben chiusi) o contenitori idonei alla conservazione per alimenti e identificati 
mediante apposizione di un etichetta (cartacea oppure con pennarello indelebile) che 
indichi la denominazione della materia prima (es: ragù di carne, salmone, arrosto di 
vitello, etc) e data di abbattimento, il prodotto deve essere poi conservato a temperatura 
di almeno -18°C per un massimo di 60 giorni e non oltre. 
Dal 1996 ad oggi la Circolare n°37 è ancora in vigore ma sono variate ed avanzate le 
tecnologie, le richieste basate su altre normative e le esigenze dei ristoratori.
Ad oggi dall’esperienza maturata nell’attività di consulenza dei nostri clienti e assistenza 
durante l’ispezione da parte degli Organi Vigilanza possiamo dare ulteriori indicazioni 
relative alla tecnica della conservazione previo congelamento in proprio che possono 
essere preziose al fine di migliorare tale metodo e non incorrere in sanzioni amministrative 
da parte delle autorità. Ad esempio:
- LA PEZZATURA: la pezzatura delle materie prime sottoposte a congelamento secondo la 
circolare deve essere inferiore a 1Kg di peso e ad 10cm di spessore; tali indicazioni erano 
state date allo scopo di garantire un congelamento rapido al cuore dell’alimento in un 
tempo inferiore alle 4 ore. Tuttavia oggi esistono in commercio abbattitori molto potenti 
in grado di abbattere anche pezzature e spessore più grandi in tempi inferiori alle 4 ore; 
queste modifiche alla “normale procedura” devono essere spiegate e integrate nel piano 
HACCP dell’attività;
- ETICHETTA: per etichetta si intende riportare indicazioni vicino all’alimento congelato. 
Detto questo non esiste una regola che stabilisce che l’etichetta deve essere cartacea 
oppure con pennarello indelebile ma il buonsenso ci porta a realizzare che ciò che 
scriviamo deve permanere per tutti i 60 giorno della conservazione;
Cosa riportare in etichetta: 
- Data di inizio congelamento 
- Denominazione merceologica dell’alimento
E soprattutto per gli alimenti di origine animale freschi (carne e pesce) al fine di adempiere 
alle regole della Rintracciabilità degli alimenti si deve riportare anche il n° di lotto o della 
bolla di acquisto del prodotto. Per le attività quali ristoranti, che necessitano di anticipare 
la preparazione e la conservazione di monoporzioni multispecie (esempio grigliate 
di pesce o di carne, misto per fritture) si deve garantire comunque la rintracciabilità 
mediante la compilazione delle schede di lavorazione. 

Per ulteriori approfondimenti e/o integrazioni i tecnici di Impresa Sicura sono a Vs 
disposizione presso gli uffici di Cesenatico e nella nuova sede di Cesena.

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

Lamberto, imprenditore romagnolo con un’azienda 

che produce macchinari per la lavorazione del legno 

,nella sua ditta occupa 35  lavoratori fra impiegati 

e operai.

Da sempre Giuseppe, l’addetto al magazzino, la 

sera, finito il lavoro si stabilizza davanti alla TV 

fagocitando telegiornali e trasmissioni televisive 

che parlano di attualità e soprattutto di politica, 

riducendosi nel letto a notte fonda, dopo che la 

moglie Mirella si è addormentata.

Al mattino al lavoro discute con i colleghi di 

quanto ha sentito la sera in Tv, fino alla notte in 

cui, dopo aver assistito ad un dibattito televisivo 

sull’abolizione dell’art. 18 dello Statuto dei 

Lavoratori, sognò di essere licenziato e  si svegliò 

di soprassalto.

Il mattino seguente, recandosi al lavoro incontrò 

Dario, il Consulente del lavoro di Lamberto, al quale 

raccontò l’accaduto dicendo che era preoccupato 

per la deriva che avrebbe potuto prendere il mondo 

del lavoro in caso di una tale riforma, questi 

sorridendo gli disse “caro Giuseppe, devi guardare 

meno televisione la sera. Tu sei preoccupato di 

essere licenziato dall’ azienda in cui lavori da 

vent’anni solo perché verrà modificato l’articolo 

18 della legge 300/70? Pensa a tutti i lavoratori 

delle aziende sotto i 15 dipendenti che sono il 90% 

degli occupati in Italia, secondo Te questi oggi non 

dormono mai perché hanno i tuoi incubi”?

“Continua a fare il Tuo dovere e vedrai che Lamberto 

non si priverà mai di un collaboratore come Te, che 

esista l’ articolo 18 o che non esista”!

Giuseppe riflettè su quelle parole e entrando 

in azienda si sentì più sereno e si ripromise di 

guardare meno la TV.

STORIE:  
L’ incubo da ARTICOLO 18 News: RIENtRO ANtICIPAtO DALLA mALAttIA

Il Punto: GLI INCENtIVI ALLE ASSUNZIONI- Prima parte

L’Inps, con messaggio n. 6973 dello scorso 12 
settembre fornisce un importante chiarimento circa il 
rientro anticipato dalla malattia. In particolare afferma 
che il lavoratore in malattia che, considerandosi 
guarito, intenda riprendere anticipatamente il 
lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio 
medico curante, potrà essere riammesso in servizio 
solo in presenza di un certificato medico di rettifica 
dell’originaria prognosi.
Il messaggio ricorda che, secondo il TU sul pubblico 
impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165), 
l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici debba 
essere attestata mediante certificato medico inoltrato 
per via telematica, secondo le modalità stabilite dalla 
normativa vigente per il settore privato.
I medici, sono tenuti ad effettuare le operazioni di 
predisposizione dei certificati entro le successive 24 
ore e li inviano al datore di lavoro tramite il Sistema di 

Accoglienza Centrale (SAC).
I certificati possono essere annullati (entro il giorno 
successivo all’emissione) o rettificati nel caso in cui 
si riscontri nel paziente un decorso più favorevole 
della malattia con successiva riduzione della 
prognosi.
Il datore di lavoro, ricorda il messaggio, è tenuto, 
secondo l’art. 2087 del c.c., ad adottare tutte le 
misure  necessarie per la tutela dell’integrità fisica  
dei lavoratori. Tuttavia, al datore non è dato conoscere 
la diagnosi della malattia di un lavoratore ma, solo 
di disporre dell’attestato di malattia e, dell’attestato 
relativo ai giorni di assenza accordati dal medico.
Pertanto, precisa l’INPS, “non potendo conoscere né 
la diagnosi né l’effettivo contenuto incapacitante 
della malattia, lo stesso datore di lavoro non è in 
grado di valutare se e in che misura il dipendente 
– che desideri rientrare in servizio anticipatamente 

rispetto la prognosi formulata nel certificato 
prodotto – abbia effettivamente recuperato le 
proprie energie psicofisiche tali da garantire se 
stesso e l’ambiente di lavoro da qualsivoglia evento 
avverso connesso ad una capacità di impegno non 
completamente riacquisita”.
Ciò, comporterebbe in capo al datore di lavoro 
l’impossibilità di ottemperare agli obblighi impostigli 
dalle  normative  in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro.
Proprio per questo motivo, conclude il messaggio INPS, 
“ogni dipendente assente per malattia che intenda 
riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla 
prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà 
essere riammesso in servizio solo in presenza di 
un certificato medico di rettifica dell’originaria 
prognosi”.

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

Quando un datore di lavoro ha necessità di assumere un nuovo lavoratore è 
importante sapere se esistono degli incentivi di natura economica per abbattere 
il costo del lavoro. Per questo motivo riepiloghiamo le agevolazioni attualmente 
in vigore.

INCENTIVO: Giovani (l.99/2013)
L’incentivo è pari ad 1/3 della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali e, in 
ogni caso, non può superare i 650€ mensili
Durata:
-12 mesi nel caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato 
(anche tramite somministrazione). In questo caso è necessario che la 
trasformazione comporti anche un incremento occupazionale.
-18 mesi nel caso di assunzioni a tempo indeterminato (anche tramite 
apprendistato).
Per aver diritto all’agevolazione il datore di lavoro deve procedere, entro un mese, 
all’assunzione di un altro lavoratore. L’incentivo è “a tempo” e si esaurisce con le 
assunzioni effettuate entro il 30 giugno 2015.
DESTINATARI 
Tutti i datori di lavoro (tranne lavoro domestico) che assumono lavoratori tra 18 e 
29 anni assunti con c. a tempo indeterminato (anche a tempo parziale)
Lavoratori
i lavoratori devono essere alternativamente:
-privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
-privi di un diploma di scuola media superiore o professionale

INCENTIVO: Lavoratori disoccupati o sospesi da almeno 24 mesi (legge n. 
407/1990)
Abbattimento contributivo (previdenziale e assistenziale) per 36 mesi per i datori 

di lavoro che assumono a tempo indeterminato disoccupati da almeno 24 mesi 
o lavoratori sospesi e beneficiari di trattamento integrativo straordinario da un 
uguale periodo.
L’incentivo è pari a:
-50% per le imprese che svolgono la loro attività nel centro Nord;
-100% per le imprese che svolgono la loro attività nel Mezzogiorno. L’incentivo 
si applica anche quando si trasforma in contratto a tempo indeterminato, un 
precedente rapporto a termine, nonché per i soci lavoratori di cooperative, sia 
per i lavoratori stessi.
DESTINATARI:Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che 
assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione.
Lavoratore
Lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi

INCENTIVO: Assunzione a tempo determinato per sostituzione di lavoratrice 
in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità (D. Lgs. 151/2001 art. 
4 c. 3, 4, 5).
Sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi 
assicurativi Inail, per un massimo di 12 mesi. Se la sostituzione avviene tramite 
contratto di lavoro temporaneo, l’impresa utilizzatrice recupera dall’Agenzia 
per il Lavoro le somme che corrispondono allo sgravio che ha ottenuto l’agenzia 
medesima.
DESTINATARI: imprese con un numero di dipendenti inferiore a 20.
Lavoratori
tutti i lavoratori, assunti con contratto di lavoro temporaneo in sostituzione di 
lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità/paternità, in congedo parentale e 
in congedo per malattia del figlio, fino al compimento di un anno di età del figlio 
della lavoratrice o del lavoratore in congedo.
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BENESSERE
RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta
Dott.ssa Cinzia Degli Angeli

Orario continuato tutti i giorni dalle 8,30 alle 19,30

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO

Influenza? NO GRAZIE
Le patologie invernali sono infezioni causate da virus che si modificano continuamente, 
quindi oltre all’influenza vera e propria che si identifica con un preciso virus, ogni anno 
occorre difendersi da molteplici malattie parainfluenzali.
Generalmente attecchiscono verso la fine dell’autunno e metà dell’inverno.
L’attacco da parte di un virus porta con se numerosi e ben noti disturbi che possono 
variare da: febbre, brividi, mal di testa, perdita di appetito, spossatezza, dolore toracico 
ed articolare, rinorrea, lacrimazione abbondante, dolori alle orecchie ecc.….
Il sistema immunitario viene fortemente messo sotto stress dopo la contaminazione di 
un virus ed i soggetti maggiormente a rischio come anziani e bambini possono andare 
incontro a sovra infezioni di tipo batterico a carico dell’apparato respiratorio causando 
tonsillite, tracheite, bronchite, otite e sinusite; è proprio per questo motivo che si deve 
rinforzare il proprio organismo e sistema immunitario per prevenire tutte le forme para 
influenzali e non ammalarsi.

L’applicazione di alcune comuni norme igieniche di base può ridurre i rischi di 
contrarre l’infezione: 

coprirsi la bocca quando si starnutisce,• 
lavarsi regolarmente le mani,• 
evitare i luoghi troppo affollati,• 
bere tanta acqua,• 
fare attività fisica• 
non consumare alcool e fumo,• 
mangiare molta frutta e verdura ricca di vitamine.• 

Non essendo queste semplici regole sufficienti a garantirci l’immunità, la natura come 
sempre ci viene in aiuto con estratti dalle straordinarie proprietà salutistiche, ma 
soprattutto prive di effetti collaterali.

ESTRATTO DI SEMI DI POMPELMO•	  che possiede un’efficace attività anti microbica 
ed ha un ampio spettro d’azione contro batteri virus e miceti.

UNCARIA TOMENTOSA•	  pianta rampicante con spiccata azione antivirale 
antinfiammatoria antidolorifica.  

ECHINACEA ANGUSTIFOGLIA•	  pianta erbacea con proprietà terapeutiche ad azione 
immunostimolante, cicatrizzante, anti infettiva. 

ROSA CANINA•	  pianta spontanea ricchissima di vitamina C, ottimo antiossidante 
con potente azione mucolitica. 

PROPOLI•	  estratto fitoterapico con forte azione antibatterica e antivirale. 

Soprattutto in omeopatia esistono rimedi semplici ed efficaci che se assunti in modo 
appropriato possono far evitare la contaminazione virale adatti a tutti, adulti bambini 
ed anziani.
Non c’è dubbio che, proprio perché ogni persona è un “mondo a sé”, per tenere ben 
funzionanti le nostre difese immunitarie dobbiamo impostare una terapia esclusivamente 
personalizzata e ciò implica l’attuazione di rimedi omeopatici specifici e ben dosati.

Dunque è necessario chiedere consiglio a personale specializzato ed iniziare le terapie 
tempestivamente.
Le dottoresse della Parafarmacia San Giacomo, specializzate in omeopatia, sapranno 
consigliarti personalmente.

Dott.ssa MANUELA MALATESTA

CESENATICO	•	Viale	Zara	77/A	•	tel.	e	fax	0547/81066	
www.parafarmaciasangiacomo.com	•	parafarmaciasangiacomo@gmail.com

IGIENE ORALE

Da diversi anni  i trattamenti ortodontici negli adulti sono pratica clinica quotidiana. Le 
motivazioni che spingono i pazienti adulti a richiedere un ‘apparecchio’ sono di natura 
sia estetica che funzionale: ciò che si cerca di ottenere è sia l’estetica del sorriso (‘denti 
dritti’), sia il miglioramento della funzione masticatoria compromessa da malposizioni 
dentali.
Generalmente siamo abituati a pensare agli apparecchi ortodontici come dispositivi 
‘complicati’ e sgradevoli alla vista. Di solito le piastrine (brackets) sono posizionate sulle 
superfici esterne del dente. Dato che sono visibili, mentre si parla o si sorride i pazienti 
possono sentirsi a disagio. Questo costituisce uno dei limiti principali al trattamento 
ortodontico del paziente adulto.
Nel corso degli anni sono state proposte soluzioni di diverso tipo per ovviare al problema. 
Le piastrine in ceramica (bianche), pur costituendo un’eccellente alternativa estetica, 
hanno ridotto la visibilità dell’apparecchio ortodontico ma non l’hanno definitivamente 
eliminata.
Dispositivi mobili trasparenti, per 
quanto poco visibili, necessitano 
di una costante collaborazione da 
parte del paziente e sono comunque 
controindicati per determinati tipi di 
anomalia.
Oggi esiste una possibilità nuova e 
‘definitiva’: la tecnica linguale. 
In questa metodologia di trattamento, 
le piastrine vengono posizionate sulle 
superfici interne dei denti: ciò le rende 
completamente invisibili dall’esterno.
Dato che le piastrine linguali sono 
incollate sulle superfici interne dei 
denti, l’apparecchio è tutto interno alla bocca. L’effetto è sostanzialmente identico a 
quello delle normali piastrine esterne con l’unica differenza è che le forze sono applicate 
dal lato opposto. Invece di ‘tirare’ il dente lo si ‘spinge’, ma l’effetto finale è lo stesso.
Le piastrine linguali sono differenti da quelle tradizionali esterne: sono più piccole e più 
piatte per dare il massimo confort al paziente. Le piastrine linguali di ultima generazione 
hanno eliminato i disturbi alla fonetica e alla lingua che caratterizzavano queste tipologie 
di sistemi fino a qualche anno fa e che ne costituivano il limite più grande. 
La durata dei trattamenti linguali non differisce in maniera significativa da quelli esterni 
tradizionali. 
Pertanto possiamo affermare che oggi il paziente preoccupato dai ‘denti storti’ ha 
finalmente a disposizione un sistema comodo, efficace e completamente invisibile che 
può risolvere il suo problema.

Ortodonzia Linguale

RUBRICA

dr. Emanuele Taddeucci direttore sanitario

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

e-mail cmo@cmomadonnina.it - web www.cmomadonnina.it
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Capo Del MoloDEGUSTAZIONI AL CAPO DEL MOLO
DEGUSTAZIONE
Antipasto freddo di mare 
Cozze e vongole alla marinara
Risotto del pescatore
Strozzapreti con pesto di rucola, 
vongoline e canocchie
Grigliata mista
Assaggio di fritto misto
Dessert
Acqua, vino della casa, caffè digestivi
(minimo 2 persone) 
€ 42.00 per persona
coperto escluso

Speciale del Mese:
Insalata di mare
Risotto del pescatore
Mosaico di pesce 
(filetto di orata, spiedino di seppie, 
spiedino di gamberi, assaggio di fritto)
Dessert 
Acqua, vino della casa, caffè e digestivi
€32,00 per persona
coperto escluso
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LA PESCHERIA

UN SERVIZIO IN PIU'

PER I CLIENTI

E CONTINUA A fARLO fINO 
AL 31 dICEmbRE 2014

TANTI ALTRI 

PROdOTTI 

VANTAggIOSISSImI

TUTTE LE SETTIMANE PRODOTTI SCONTATI AL 50%.
AD EURO 1 E OPERAZIONE BIS. VISITATE IL SITO WWW.CONAD.IT
PER LA VOSTRA SPESA.

Consorzio Agrario

Cresce il tuo 
risparmio
Campagna di raccolta 
del prestito sociale*
con ottimo rendimento

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

Per informazioni: 
CONSORZIO AGRARIO 0547.633511

segreteria@consorzioagrario.it

3,45%(1)

2,70%(2)

rendimento lordo
(1) oltre 15,000 e - (2) fino a 15,000 e 
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Per informazioni: 
CONSORZIO AGRARIO 0547.633511

segreteria@consorzioagrario.it

3,45%(1)

2,70%(2)

rendimento lordo
(1) oltre 15,000 e - (2) fino a 15,000 e 
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Pagine Speciali

 Raccolta degli oli alimentari a Cesenatico: spostate 
le colonnine di Sala, Bagnarola e Villamarina

Il servizio di raccolta oli alimentari usati continua ad essere effettuato 
anche presso l’ecomobile e la stazione ecologica di via Mesolino.

Da questo mese le colonnine stradali per la raccolta degli oli alimentari nelle frazioni di Bagnarola, 
Sala e Villamarina Monte sono state spostate per consentire ai cittadini una migliore fruibilità 
Cesenatico è stato fra i primi Comuni in cui Hera sperimenta il nuovo progetto: la partenza 
è avvenuta il 18 settembre 2013 con 5 colonnine, distribuite in modo omogeneo su tutto il 
territorio cesenaticense: le posizioni di quelle del centro (Viale Roma 43 vicino alla rotonda) e 
del quartiere di Madonnina - Santa Teresa (in via Gramsci n. 33) rimangono invariate, mentre 
quella di Bagnarola è stata trasferita in via Cesenatico 722 (a fianco della piadineria), quella 
di Sala è stata collocata in via Campone Sala (nella strada a fianco del civico 408) e quella di 
Villamarina Monte è stata spostata dal civico 175 di via Litorale Marina al n. 223, nei pressi del 
nuovo polo scolastico. 
Per conoscere l’elenco aggiornato delle postazioni, visitare il sito: 
www.ilrifiutologo.it/oliCesenatico.

Una raccolta più capillare, comoda e pulita
La raccolta stradale degli oli alimentari usati è stata attivata a Cesenatico grazie a un importante 
progetto sperimentale di Hera, che prevede la collocazione (in strada e presso luoghi ad elevata 
frequentazione, centri commerciali e supermercati di quartiere) di appositi ed eleganti contenitori 
a colonnina, destinati ad accogliere gli oli adoperati in cucina, quelli da frittura o utilizzati per 
conservare gli alimenti nei vasetti.
L’olio può essere conferito nei contenitori all’interno di normali bottiglie o flaconi in plastica, 
chiusi con il loro tappo: non è quindi necessario versare direttamente l’olio nelle colonnine o 
nei contenitori, superando il rischio di imbrattare/sporcare l’ambiente circostante. Un servizio, 
insomma, più pulito.

L’olio vegetale usato, un pericolo per l’ambiente
L’olio vegetale, se versato nelle fognature, può provocare danni al sistema di depurazione e alle reti 
fognarie, causando un importante aggravio al sentito problema dell’inquinamento ambientale. 
Inoltre, se finisce nell’ambiente o se viene versato impropriamente nell’acqua o nel suolo, anche 
un solo litro di olio può contaminare seriamente la falda e le acque superficiali, formando una 
pellicola che ostacola l’ossigenazione dell’acqua. 
Queste le ragioni per cui smaltire in maniera corretta l’olio alimentare esausto può garantire la 
salvaguardia dell’ambiente: recuperare questo rifiuto liquido, proprio per la sua natura, è una 
sfida importante che richiede impegno e collaborazione di tutti i cittadini e degli enti locali. 

1 milione di cittadini saranno serviti dalla nuova raccolta entro il 2014
Complessivamente, saranno 160 le colonnine stradali posizionate nei prossimi mesi sull’intero 
territorio gestito da Hera: in questo modo si calcola che verranno serviti circa 400.000 cittadini.

Un processo di recupero energetico degli oli raccolti sviluppato con l’Università di Bologna
La fase di valorizzazione e recupero degli oli vegetali raccolti consisterà prevalentemente nella 
conversione energetica (elettrica e termica) del materiale, previo trattamento in un impianto 
sperimentale di raffinazione. 
Il processo di raffinazione, condotto da Ecologia Soluzione Ambiente ed A2B in collaborazione con 

la Facoltà di Ingegneria Chimica dell’Università di Bologna, si caratterizza per il fatto di 
essere altamente innovativo e performante, tale da consentire la successiva valorizzazione 
energetica del combustibile ottenuto in impianti di cogenerazione oppure di destinare 
l’olio vegetale alla produzione di Biodiesel, a garanzia del miglior bilancio energetico ed 
ambientale ad oggi conseguibile
Hera, con questo progetto, intende incentivare la raccolta differenziata degli oli alimentari, 
sensibilizzare i cittadini e al contempo favorire l’innovazione tecnologica nel recupero 
di materia e rifiuti, con l’obiettivo complessivo di restituire al proprio territorio, sotto 
forma di energia, quanto rappresenterebbe invece una fonte di inquinamento e di costo 
di smaltimento.

A regime, nuova energia per i cittadini   
Grazie a questo potenziamento del servizio, si punta a raccogliere, nel breve periodo, 
almeno 1.000 tonnellate annue di olio alimentare contro le 400 attuali, attraverso le quali 
è possibile produrre energia elettrica per sostenere i consumi di circa 4.000 abitanti. Una 
volta a regime, con questa iniziativa, che si svilupperà progressivamente nei prossimi 
anni, si stima di poter intercettare oltre 3.000 ton/anno di olio alimentare esausto che 
consentirà sia di evitare il consumo di circa 6.000 ton/anno di petrolio equivalente (TEP), 
sia l’emissione in atmosfera di circa 18.500 ton/anno di CO2. 

Ogni	anno	sono	5	i	kg	di	oli	vegetali	procapite	restituiti	all’ambiente	come	rifiuti
In base ai dati delle stime di fonte ministeriale e del Conoe (Consorzio Obbligatorio Nazionale 
di raccolta e trattamento oli e grassi vegetali e animali esausti), sono 280.000 le tonnellate 
di olio vegetale usato, circa 5 kg procapite (di cui la metà prodotta dai privati cittadini 
e l’altra metà prodotta dalla ristorazione e dall’industria), che ogni anno restituiamo 
all’ambiente, specialmente sotto forma di residuo di fritture e inevitabilmente ricco di 
sostanze inquinanti. Ciò a fronte di 1 miliardo 400mila kg di olio vegetale (direttamente 
come olio alimentare o perché presente in altri alimenti) immesso al consumo, per un 
consumo medio procapite di circa 25 kg su base annuale.

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.
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Mostra Fotografica
La Marineria di Cesenatico si racconta

in
‘STORIE DI UOMINI E DI BARChE’

La	mostra	fotografica,	aperta	fino	all’11	gennaio	2015,	è	allestita	presso	le	sale	espositive	
del Museo della marineria di Cesenatico; e organizzata dalla Cooperativa Casa del 

Pescatore di Cesenatico. A partire dagli anni ’30 dello scorso secolo ad oggi documenta le 
vicende della marineria e della pesca, degli scafi e del porto in 230 eccezionali immagini.

La marineria di Cesenatico tra passato e presente si racconta. 
Guarda al futuro ripercorrendo immagine dopo immagine le 
trasformazioni intervenute negli ultimi ottanta anni.  I cam-
biamenti occorsi alle barche,  alla pesca, al lavoro del mare. 
La marineria illustrando se stessa, finisce volutamente a far-
lo anche per la quasi totalità di quella comunità ‘di terra’, 
che fino dalle origini si affaccia, si rappresenta e opera lungo 
e attorno alle sponde del porto canale leonardesco. Lo fa at-
traverso una mostra fotografica che parla e si richiama alla 
‘storia di uomini e di barche’. Mostra, che ha inaugurato il 18 
ottobre al Museo della marineria e rimarrà aperta e visitabile 
sino all’11 gennaio 2015, e che si compone nell’insieme di 230 
fotografie. 
Nel titolo: ‘La marineria di Cesenatico- Storie di uomini e di 
barche’ sta il senso esplicativo dell’operazione culturale, so-
ciale e documentale che la cooperativa ‘Casa del Pescatore’ di 
Cesenatico ha voluto manifestare e realizzare. Nelle stanze al 
primo piano del Museo sono state esposte 110 delle fotografie 
raccolte tra gli ‘archivi personali’ delle famiglie di pescatori e 
naviganti. Per agevolare la comprensione del pubblico, l’espo-
sizione si giova ed è preceduta da un’introduzione esplicativa 
propedeutica e inoltre, a ogni singola foto è legata una dida-
scalia dedicata. A questo nucleo di 110 foto esposte ne verran-
no aggiunte e mostrate altre per un totale di 230 immagini, 
contenute in versione digitale (immagini su DVD ) e fruibili 
per la durata della mostra, in tutti i punti video presenti nel 
Museo della marineria. 

Le	foto	fanno	parte	di	un	corredo		di	circa	2.500	foto contenute  
e raccolte oggi nell’ archivio dalla cooperativa ‘Casa del pesca-
tore’ di Cesenatico, che ha  promosso e curato questa mostra, 
nella quale è documentato  e  illustrato  per immagini (e testi)  
il lavoro del mare,  la trasformazione degli scafi, gli strumenti 
di pesca utilizzati, come anche gli allestimenti, la manuten-
zione, il varo e l’alaggio dei pescherecci. E poi ancora il pesce 

catturato nelle reti, la lavorazione a bordo del pescato, lo sbarco 
in banchina, gli svaghi e la vita di bordo degli equipaggi. Così 
pure, in particolare, il rapporto dei pescatori con il mare, la 
‘gente del porto’ e la loro città. Motiva il presidente della coope-
rativa ‘Casa del pescatore’, Arnaldo Rossi: “L’obiettivo dell’ini-
ziativa intrapresa, avviata peraltro da quindici anni, è quello di 
documentare l’evoluzione dell’attività di pesca dagli anni ’30 
a oggi. Una vicenda umana e professionale di una categoria di 
lavoratori che ha  contributo alla crescita della comunità di Ce-
senatico. Nella quale i pescatori per primi possano riconoscersi 
con orgoglio”. Parla soddisfatto  Arnaldo Rossi: “La cosa che ci 
gratifica maggiormente è essere riusciti a coinvolgere le scuole 
elementari e medie della cittadina i cui alunni hanno prodotto 
lavori che sono qui esposti. In essi i ragazzi hanno espresso la 
loro percezione del mare;  illustrato le forme di vita che lo abi-
tano; rappresentato il porto canale con le barche con i  marinai 
e la gente che vi lavora”. 

Fin dall’origine Cesenatico nasce come comunità, costruisce 
il suo progresso economico attorno al porto, adibito al traffico 
marittimo e alla pesca. Di ‘un operoso borgo marino’ avrebbero 
parlato le cronache di un tempo, costituito da famiglie di marit-
timi, pescatori e commercianti ittici. Le foto esposte nella mo-
stra in larga parte racconto delle vicende umane e professionali 
di queste persone: storie di lavoro, fatica e di tanti sacrifici. Se 
oggi Cesenatico di questa tradizione se ne fa vanto e richiamo 
turistico, legato alla tipicità e all’unicità del borgo marinaro,   
buona parte lo si deve alle vicende passate e presenti a questi 
uomini, assunti magari a protagonisti  inconsapevoli.  

Il segretario delle cooperativa ‘Casa del pescatore’, Mario Dru-
di,  spiega come la marineria di Cesenatico non sia mai stata 
una realtà e un mondo chiuso,  avulso rispetto alla vita citta-
dina. “La marineria -spiega-  ha un rapporto simbiotico con la 
città di Cesenatico, ne vive le vicende e la quotidianità e deside-

ra condividere con essa le 
cose che realizza. Non è un 
caso che sia stato scelto il 
Museo della marineria per 
presentare ed esporre la 
mostra fotografica. Un la-
voro incominciato dal com-
pianto Giorgio Calisesi, 
che ci ha insegnato che fra 
i doveri di una cooperativa 
c’è anche il recupero della 
memoria storica. Ben rap-
presentato qui dalla bella 
prefazione alla mostra fo-
tografica regalataci da Bru-
no Ballerin”.

Antonio Lombardi

La Marineria Si Racconta
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La Marineria Si Racconta

La Tonnara

LA RICCHEZZA DEL MARE
Quando a bordo dei battelli tecnologia e strumentazione soppiantarono l’antica pratica 
dell’andar per mare (appresa col solo ausilio di un rudimentale scandaglio, una sveglia da 
cucina e, quando c’era, una bussola), da quel giorno il pescatore comprese che era propizio 
anche il tempo per mettersi a raccontare la propria storia. 
Così la mostra fotografica in corso, allestita al Museo della marineria di Cesenatico, dedicata 
alla pesca, agli uomini di mare, alle barche, promossa e organizzata dalla locale cooperativa 
‘Casa del pescatore’, si inserisce appieno in questo contesto, in questo percorso. 
Ciò vien fatto attraverso una sorta di ‘autobiografia per immagini’, nella quale i ricordi 
di ciascuno diventano memoria condivisa, o anche parte integrante se non addirittura 
costitutiva della contemporanea realtà cittadina. 
E’ quindi una narrazione per immagini, che dal passato si orienta sul presente per tendere 
all’avvenire. Dagli ‘archivi’ personali, entro i quali stavano custodite queste foto di famiglia, 
per decenni celati allo sguardo e all’interesse collettivo, si riannoda e documenta la storia 
sociale, la cultura della gente che si manifesta e si fa  conoscere alle nuove generazioni. Non 
è un caso, che la cooperativa ‘Casa del pescatore’ di Cesenatico, abbia voluto coinvolgere in 
questo progetto gli allievi e gli istituti scolastici cittadini. Questa mostra fotografica, sebbene 
‘odori’ di alghe e di conchiglie aperte, di basse maree e di burrasche, di reti stese all’aria e 
di pece sulle carene al sole, non vuol essere solo e soltanto una espressione retrospettiva, 
il racconto di  ‘un tempo perduto’, ma piuttosto un percorso di vita e di lavoro che rimanda 
alla contemporaneità. Per salvaguardare e  preservare la ricchezza e la biodiversità, il lavoro  
del mare. Del quale l’uomo ne percepì l’importanza fin da quando, cinquantamila anni fa, 
incominciò a navigarlo a cavalcioni di un tronco d’albero. 
In questa mostra ‘La marineria di Cesenatico: storie di uomini e di barche’, la cooperativa 
‘Casa del pescatore’, compie dunque un ulteriore e decisivo passo culturale in avanti, avviato 
il 1° agosto 2002 con l’inaugurazione  del primo nucleo del suo ‘Centro di documentazione’. 
(Ant.Lomb.)
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Via Campone Sala, 350 int. 7 - Sala di Cesenatico- C/C Le Colonne - 0547.71794 - 331.9136903 | Filiale Via Cesenatico, 34 - Cesenatico 0547.82543 - 339.5215232

onoranzetassinari@gmail.com
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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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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

In collaborazione con Confartigianato - CNA

Imprese e Servizi del Territorio

AUTOSCUOLE

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

FARMACIE

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

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

• PAGLIARANI QUINTO

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

• 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;

IMPRESE EDILI

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

• IMPRESA EDILE TELLOLI GIANLUCA
Costruzioni civili e industriali, risanamento, 
restauro, lavori edili in genere;
Via Settembrini,32, Cesenatico;
Tel.0547/75320; Cell.338/6228739

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

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

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE E RISTORANTI

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

PESCHERIA

• La Piccola Pescheria della Jessica
Tutti i giorni pesce fresco a km 0
Offerte tutte le settimane, consegna a domicilio;
Via Fiorentini, 64/A, Cesenatico; Tel. 338.2157783

• 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
Via Cesenatico, 34
Tel. 0547 82543 - Cel. 339 5215232

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

AVVISO DI VENDITA
A Trattativa Privata di fabbricato commerciale e 

terreno in Comune di Cesenatico (FC), via Negrelli 22.
Importo a base di Gara: € 550.000,00.

Classe Energetica: E
Scadenza presentazione offerta 

28 novembre 2014 ore 12.30.
Per le modalità di presentazione dell’offerta 

e informazioni rivolgersi al Servizio Affidamenti 
e Autorizzazioni (0543-38411) 

o sul sito www.romagnacque.it 
alla voce Bandi.

Se c’è una strana razza nel mondo del calcio è quella dei 
portieri. Novanta minuti ad aspettare avversari e palloni calciati 
da altri, a volte spettatori non paganti quando gli attaccanti son 
brocchi, eroi spericolati di giornata quando piovono palloni 
come fossero piattelli abbrancati con sicurezza e sicumera. 
Una volta l’Italia era una scuola rinomata in tutto il mondo 
per i numeri uno, poi le frontiere si sono spalancate e il livello 
è calato vistosamente guarda caso con la valanga di cognomi 
stranieri. Per Gigi Buffon “portiere lo sei dentro”, è il destino 
che ha deciso per te. C’è da credergli, lui la folgorazione l’ha 
avuta sulla via del Camerun con Thomas N’Kono, mundial di 
Spagna 1982. Ma c’è anche chi alla predestinazione si è ribellato, 
come José Chilavert, portiere col vizio del gol (62 reti), che si 
spingeva in avanti “perché odiavo la solitudine”, son parole sue. 
La galleria, dunque, è ampia e variegata come racconta il 
volume a quattro mani “Portieri d’Italia” (A.Car edizioni, 
con illustrazioni di Giovanni Cerri), scritto da Massimiliano 
Castellani, Mauro Raimondi, Davide Grassi, Alberto 
Figliola. C’è quello che parava con i piedi e le prendeva tutte 
(Garella), quello più famoso per essere stato una figurina 

mancante (Pizzaballa), quello campione mondiale malgrado la 
bassa statura (Giampiero Combi), quello gossippato per avere 
sposato una valletta di Mike Buongiorno (Lorenzo Buffon), 
quello che ha sempre fatto sfoggio della sua sbruffonaggine 
(Albertosi: “Il più forte ero io. Zoff se saltava un allenamento o 
il venerdì faceva l’amore, in campo si presentava con le gambe 
molli. Io facevo l’amore il sabato e la domenica mi esaltavo”), 
quello che era riservato e taciturno da buon friulano nel Dna 
(Dino Zoff), quello che… la lista è lunga. Poca, troppa poca la 
Romagna nel volume. 
A parte kamikaze Ghezzi, il vuoto è colpevolmente assoluto. 
Eppure da queste parti sono stati partoriti record che ancora 
fanno parlare: quello dell’irascibile cesenate Sebastiano 
Rossi (929 minuti senza prendere gol in A), quello del 
sammaurese Antonio Gridelli in serie C. ‘Budiloun’, 
nomignolo per chi lo conosceva bene, nel Sorrento rimase 
imbattuto per 1537 minuti alla bellezza di 35 anni. Nel 2006 
purtroppo se n’è andato all’età di 70 anni. Fra due anni cade 
il decennale della scomparsa, qualcuno dei portieri d’Italia 
prenda nota e se ne ricordi.

Portieri predestinati
dalla vita

LETTURE MENSILI RUBRICA

di Filippo Fabbri

Autore di una sterminata bibliografia intorno alle tradizioni gastronomiche della Romagna e ai costumi delle sue genti e perciò famoso 
da noi e in tutta la penisola, Graziano Pozzetto ci offre una sintesi memorabile, appassionata e coinvolgente, della cultura del maiale in 
Romagna. Denso di notizie e di informazioni, di polemiche e di personaggi, il libro ricostruisce le grandi pagine dell’allevamento del maiale 
nelle case contadine del passato, ci ripropone le regole dell’arte sopraffina dei nostri norcini, dà conto della sontuosità di una cucina che – 
per virtù della sapienza di gastronomo dell’autore – ci restituisce come non mai la gastronomia del maiale nella sua ricchezza e varietà di 
soluzioni e di proposte. 

In conclusione, una storia affascinante della Romagna sotto la specie dei costumi culinari legati all’amore per il porco, alle infinite e 
varie avventure del suo allevamento e alle saporosità di tavolate senza pari. 
Nella foto, la copertina.

Caro vecchio porco ti voglio bene.  
La tradizione del maiale in Romagna
Libro di Graziano Pozzetto
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La BCC Gatteo crede nel futuro del suo territorio 
e lo fa dando credito per 23 milioni di euro.

Visita 
www.bccgatteo.it

 BCC Gatteo

BCC Gatteo

Il 1 ottobre 2014 alla Banca di Credito Cooperativo di Gatteo, è iniziato un nuovo 
corso, con l’ingresso a capo della struttura del nuovo direttore generale Daniele 
Bagni, classe 1961 originario di Cesena, laureato in economia delle imprese 
cooperative e delle organizzazioni non profit. Bagni vanta un’importante esperienza 
in ambito bancario che inizia nei primi anni ottanta presso il Credito Italiano e 
prosegue con l’ingresso nel sistema del credito cooperativo alla fine degli anni 
novanta, con il ruolo di vice direttore generale alla Banca di Cesena.

Il presidente Gabriele Galassi ha affermato che “Il Consiglio di Amministrazione ha 
scelto un manager che ha raggiunto alti livelli di professionalità, con la certezza 
che saprà far bene anche da noi; Bagni sostituisce Rino Sarpieri, direttore dal 2008 
al 2014, cui va il ringraziamento per l’attività svolta in questi anni”. Il Presidente 
ha poi proseguito evidenziando come l’attività della banca sarà focalizzata su 
una gestione prudenziale del credito che contemporaneamente miri al futuro e 
alla crescita economica del territorio, con l’obiettivo di rilanciare le attività della 
banca con ancora maggiore forza e impegno. Da un lato si seguirà con attenzione il 
percorso di ristrutturazione del credito anomalo conseguito per effetto della crisi, 
mentre, dall’altro lato si metteranno a disposizione i finanziamenti necessari a 
sostenere gli investimenti per favorire la crescita e lo sviluppo del territorio.

Direttore, com’è stato il primo impatto con la BCC di Gatteo?

“ In questi giorni ho preso  visione dell’attività e del posizionamento della Banca, 
rendendomi conto di come rappresenti un importante punto di riferimento per le 
famiglie e le imprese del territorio. Ho avuto modo di conoscere l’intera struttura e 
i vari ambiti operativi, con l’auspicio, ma ne sono certo, che la nostra attività sarà 
contraddistinta da una convinta e proficua collaborazione.
Entro a far parte di una realtà solida, con indici patrimoniali in regola e con un 
forte radicamento territoriale, rappresentato da una compagine che conta oltre 
2.000 soci, da clienti e soci che ci affidano i loro risparmi ma che possono anche 
contare sul sostegno agli investimenti e ai consumi grazie ai nostri finanziamenti; 
solo nei primi nove mesi del 2014 sono stati deliberati oltre 94 milioni di euro di 
nuovo credito per 1.083 nuove richieste”. 
 “La visita ispettiva di Banca d’Italia che si è da poco conclusa, ci ha indicato le 
linee guida per alcuni miglioramenti organizzativi che realizzeremo nei prossimi 
mesi e migliorato le politiche di accantonamenti prudenziali portando il livello di 
copertura delle sofferenze a percentuali superiori alle medie di sistema. Queste 
politiche prudenziali hanno però comportato una inevitabile compressione dei 
risultati reddituali in questi ultimi anni. Su queste basi ora, con ancora maggior 
forza e impegno rilanceremo l’attività della Banca. Affronto questa nuova sfida 
con ottimismo e fiducia; assieme ai collaboratori saremo una grande squadra al 
servizio di tutti voi, dei nostri clienti, dei soci e delle comunità dove la banca 
opera”.

Nuovo direttore generale alla BCC di Gatteo
E’ il dott. Daniele Bagni di Cesena

RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo
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Opel Autoplaya

Le Nostre Aziende

Su 26.700 persone iscritte al Concorzo nazionale indetto da Opel 
una signora di Cesenatico ha vinto una vettura in palio. Che le  
è stata consegnata presso Autoplaya, alle ore 15, dal dirigente 
Opel Francesco Candidi e dal responsabile di zona Opel Paolo 
Paroli, alla presenza del titolare Autoplaya Riccardo Sacchetti.
La vettura, un  Opel	Mokka	1.7	diesel con navigatore,  è stata vinta 
dalla signora Gallasova	Blanka, nata nel 1963 nella repubblica 
di Slovacchia e ora residente a Cesenatico. La fortunata signora  
è proprietaria di una Opel Corsa dal 2004 ed è stata iscritta 
al concorso dal suo compagno. Facciamo notare che, come da 
ultimo report, gli iscritti al concorso Opel sono 26.700. Inoltre 
si allega il Link da dove è possibile estrapolare tutte le notizie 
relative al proseguimento del concorso (premi, modalità di 
partecipazione e regolamento): http://media.gm.com/media/
it/it/opel/news.detail.html/content/Pages/news/it/it/2014/
opel/06-18-mondiali-2014.html 

QUALCHE INFO SU AUTOPLAYA. Il  29 novembre 2010, intorno 
alle 15, nella concessionaria Opel Autoplaya di Villamarina di 
Cesenatico, dopo avere interrotte le forniture dei vecchi impianti 
elettrico e termico, è stata inaugurata la prima concessionaria 
auto in Italia completamente ad emissioni zero. La famiglia 
Sacchetti, titolare delle concessionarie Opel/Saab di Cesenatico 
e Forlì dagli anni ‘70, ha voluto celebrare l’anniversario dei 
dieci anni della sede di Cesenatico, realizzando la riconversione 
energetica dell’intera struttura. Nella sede di Cesenatico ora è 
stato installato un impianto fotovoltaico a pannelli solari di 98 
KW che produrrà annualmente circa 111.000 kwh, coprendo 
interamente il fabbisogno di elettricità della concessionaria, pari 
a circa 70.000 kwh. I 40.000 kwh rimanenti saranno utilizzati 
per la climatizzazione e il riscaldamento della concessionaria, 
attraverso l’utilizzo di un sistema VRF a pompa di calore e 
a recupero di Mitsubishi Electric. L’applicazione di questa 
tecnologia innovativa rappresenta la soluzione ottimale in 
termini di risparmio energetico e di eliminazione di emissioni 
inquinanti nell’atmosfera. Il sistema VRF permette, infatti, un 
risparmio di energia elettrica fino al 40% e una riduzione delle 
emissioni di CO2 fino al 60%.

In questo modo il fabbisogno energetico totale sarà interamente 
soddisfatto dall’energia solare, rendendo di fatto  Opel Autoplaya 
una concessionaria auto ad impatto zero. Oltre 500 mila euro 
sono stati destinati dalla famiglia Sacchetti, alla riconversione 
energetica della struttura di Cesenatico che occupa circa 3.000 
mq ed è stata inaugurata nel 1999. Il progetto si è reso possibile 
anche grazie agli incentivi governativi, provenienti dal Conto 
energia per il fotovoltaico e dalla legge sul miglioramento 
dell’efficienza energetica per la sostituzione del riscaldamento e 
per una migliore coibentazione.

Riccardo Sacchetti, responsabile commerciale

Autoplaya, la concessionaria Opel
più fortunata d’Italia

Con	il	concorso	Opel	una	Opel	Mokka	1.7	diesel	con	navigatore	
è	stata	vinta	dalla	signora	Gallasova	Blanka



ottobre 2014  |  CESENATICO NEWS 27Spazio Di Comunicazione



CESENATICO NEWS  |  ottobre 201428
Chillon

Le Rubriche

TANTI ALTRI 

PROdOTTI 

VANTAggIOSISSImI

E CONTINUA A fARLO fINO 
AL 31 dICEmbRE 2014

COmPLETAmENTE RINNOVATO CON PIU' SCELTA E PIU' SERVIZIO

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

Riscoprire … valorizzare  … elevare… Scorrendo la Collezione moda autunno–inverno 2015 abbiamo trovato due Mood che 
prevalgono. Le regole d’oro del passato vengono portate  infatti ad un elegante ritorno al futuro! Nel primo MOOD abbiamo 
stili rigorosi geometrici e androgini che ci ricordano le linee pure di base in grado di trasmettere sicurezza; inoltre  il taglio, a 
volte considerato unisex, richiama anche la moda abiti che non segna una netta divisione tra i sessi, ma conferisce sensualità, 
eleganza, pulizia delle linee e della morbidezza delle forme, caratterizzato dai volumi nelle zone anteriori e da ciuffi laterali,  
che creano forme sinuose e sofisticate, tramite delicate disconnessioni che gli danno la massima adattabilità e ci fanno 
assaporare l’autentico clima anni Settanta. Le nuances di colore spaziano dal rosso-rame al biondo chiarissimo, transitando 
dal castano, alla riscoperta della saturazione dei colori.

Riscoprire, valorizzare, elevare sono i comandamenti di un ritorno ad un passato immortale che continua a riproporsi! Nel 
secondo Mood abbiamo  scoperto stili futuristi ma eleganti, con richiami afro-asiatici e centro-americani, dove il taglio crea 
teste allungate come fossero turbanti di capelli e creste moicane, volumi laterali importanti dall’effetto matt per un look 
indisciplinato e viaggiatore in un mix che cura la semplicità e la nettezza delle linee per  un’idea di eleganza più minimale, quasi 
zen. In questo Mood  l’acconciatura è invece caratterizzata da treccine e texture alternative quasi selvagge, ma elegantissime.
Un ruolo importante per la moda l’assume il colore  mat che si  ottiene  sulle tonalità castane e dorate  con l’inserimento di linee 
chiare da  rinforzare e lucidare con le 10 nuove nuances fredde e brillanti, tipo biondi cenere o ghiaccio, che ampliano la vasta 
gamma di Yo Color Sistem, il sistema di colorazione protettivo a base di yogurt, senza ammoniaca e PPD. Ma come sempre non 
dimentichiamoci che la moda più importante per una Donna è il perfetto abbinamento colore taglio con  viso e incarnato.

Un saluto e a presto!
Enrico Chillon

Un viaggio nel tempo
 alla scoperta dello spazio
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Fondazione Nuova Famiglia / Famiglia Pantani

Donato dalla Fondazione Marco Pantani al comitato locale C.R.I. 
un defibrillatore semiautomatico.

15 dicembre 1997 - 11 ottobre 2014:
un sogno divenuto realtà!!!

Grazie alla ‘sensibilità’ 
della famiglia Pantani

Fu l’amore che, nel 1997, prese per mano 21 genitori 
di ragazzi disabili uniti dall’idea di garantire ai propri 
figli una stabilità, nella consapevolezza di un futuro, 
prossimo o lontano, in cui non sarebbero stati in grado di 
prendersene cura. Il ‘DOPO DI NOI’ e le preoccupazioni ad 
esse associate, permisero di dare l’avvio ad un progetto che 
potesse mirare, attraverso la costruzione di una grande casa 
in cui accoglierli, al miglioramento della qualità di vita di 
questi ragazzi diversamente abili che, altrimenti, avrebbe 
rischiato di sbiadirsi nella prospettiva della solitudine o 
dell’abbandono in anonime strutture ricettive incapaci di 
restituire il calore umano della Famiglia. 
Sono trascorsi ben diciassette anni da quel lontano 
dicembre e sono stati tanti gli ostacoli che si sono dovuti 
superare ma “ben si sapeva quanto fosse alta la scommessa 
da vincere”. Ad aiutare queste famiglie e a credere in 
quel sogno sono stati in molti: cittadini, enti pubblici 
e privati,  istituzioni, che mettendo a disposizione le 
proprie risorse umane e soprattutto economiche hanno 
reso, ad oggi, possibile il concludersi di un progetto che 
vede non soltanto il completamento della nuova struttura 
residenziale, di 22 piccole unità abitative per l’inserimento 

di disabili e di anziani, ma anche l’attivazione  di servizi 
diurni dedicati alla disabilità, come: il centro diurno di 
terapia occupazionale ‘Marco Pantani’,  il centro diurno 
socio riabilitativo ‘Dino Cesari’ e il centro ricreativo 
pomeridiano. La varietà di questi servizi, permette di 
garantire un ventaglio di possibilità a favore di una presa in 
carico che non ha, solo, carattere assistenziale ma anche di 
reinserimento e in termini più ampi di integrazione sociale; 
Il tutto, nell’ottica della valorizzazione delle capacità del 
singolo individuo. In virtù di quel sogno che oggi è diventata 
una realtà, con l’inaugurazione del centro residenziale 
‘Riccardo Righi’ avvenuta in data 11 del mese di ottobre, la 
fondazione ‘La nuova famiglia’ onlus è lieta di ringraziare 
tutta la collettività che ci ha espresso il suo affetto.
Siamo lieti di rivolgere l’attività futura a coloro che ne 
avranno bisogno in modo tale che, ogni cittadino un giorno 
possa dire : “Anch’io ho contribuito alla creazione di questa 
realtà patrimonio della città e che tutti noi, insieme, faremo 
crescere e vivere attraverso l’amore e l’impegno di ogni 
giorno”. Un grazie di cuore a tutti voi! 

Il presidente Roberto Casali 

In occasione dell’11^ edizione del Memorial dedicato al grande campione di Cesenatico,  Marco Pantani, la Fondazione Marco Pantani O.N.L.U.S. ha donato al comitato 
locale C.R.I. di Cesenatico un defibrillatore semiautomatico. La cerimonia di donazione si è svolta sabato 20 settembre prima della partenza della gara, alla presenza 
del sindaco del comune di Cesenatico Roberto Buda, dei signori Tonina e Paolo Pantani, del presidente C.R.I. Matteo Muratori e di una rappresentanza di volontari 
C.R.I. che hanno poi prestato servizio sanitario durante il percorso e all’arrivo dei ciclisti.
 
“Questo gesto – ha ringraziato il presidente C.R.I. Matteo Muratori - merita il nostro più sentito ringraziamento perchè ci mette a disposizione uno strumento di 
fondamentale importanza in caso di emergenza, permettendo ai soccorritori di intervenire in caso di arresto cardiaco e di salvare una vita umana. Ancora una volta 
la famiglia Pantani ha dimostrato grande sensibilità verso il comitato C.R.I. di Cesenatico e senso di altruismo e di attenzione verso i cittadini e di questo ne siamo 
veramente grati”. 
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I Coniugi Brumer

Proposta di intitolazione ad un martire, lui e sua moglie, per quella che fu la tragedia nazifascista

Una ‘Pinetina’ da dedicare ai Brumer
Vennero trucidati entrambi con altri sventurati 

nei pressi delle ‘casermette’ dell’aeroporto forlivese.
Proposta di intitolazione a un martire, lui e la moglie, di quella che fu la tragedia nazifascista. 
Direttore di fabbrica illuminato la cui sola e ‘imperdonabile’ colpa che ebbe era essere di origine, 
di razza ebraica. Così a margine delle celebrazioni del Festival francescano e della ricorrenza 
dei quattrocento anni della chiesa dei Cappuccini di Cesenatico svoltasi sabato scorso al Museo 
della marineria, l’ex sindacalista Uil, Dino Manzelli uno dei relatori del convegno, ha espresso la 
convinzione poter auspicare l’intitolazione  del  giardinetto pubblico, della ‘Pinetina’, del vecchio 
Squero, che s’affaccia sulla sponda di Ponente del porto e, dove un tempo sorgeva la fabbrica 
dei giocattoli di legno, ai coniugi di origine austriaca Bernardo Brumer ed Elana Rosenbaum. Lui 
prima serata del 5 settembre del 1944 (con altri 12 prigionieri) e lei, nella prima mattinata del 
17 settembre (con altre sei ebree , mogli o parenti degli uccisi), vennero prelevati dalle carceri di 
Forlì, per mano delle SS tedesche. Trucidati entrambi e con gli altri sventurati  nei pressi delle 
‘casermette’ della zona dell’aeroporto forlivese. I loro corpi fatti precipitare entro le voragini 
prodotte dai bombardamenti del campo di aviazione. Tutto questo avvenne poco prima che, il 20 
ottobre del 1944 Cesenatico e di lì a poco, l’11 novembre dello stesso anno Forlì, fossero liberate 
dagli eserciti Alleati, che avevano sfondato la Linea Gotica, messo in fuga gli occupanti tedeschi e 
i repubblichini di Salo. 
A riportare l’epilogo di quell’eccidio, come pure i dolorosi fatti che lo precedettero, Alberto 
Gagliardo, che nel gennaio del 2002 fu autore del pamphlet dal titolo ‘Cesenatico negli anni della 
leggi razziali’(1938-1944).  Dino Manzelli ripercorre come  ancora fino a qualche anno fa Cesenatico 
fosse vivo il ricordo di quel direttore di fabbrica, che il proprietario della fabbrica Augusto degli 
Angeli aveva chiesto e ottenuto della autorità dell’epoca, che quel tecnico specializzato, valente e 
probo, che nel frattempo si era stabilito a Milano,  fosse assegnato a dirigere il suo stabilimento 
ubicato nella zona dello scalo portuale di Cesenatico. L’azienda Adac  occupava circa  150 lavoratori, 
perlopiù operaie, produceva ed esportava giocattoli in legno. Brumer arrivò a Cesenatico il 13 
maggio del 1941, assieme a lui la moglie e l’anziana madre di lei Henriette (la sola a salvarsi 
dall’eccidio). Dino Manzelli, nel prospettare la richiesta di intitolare il giardinetto pubblico sul 
porto ai Brumer, annovera come negli anni in cui svolgeva l’attività sindacale presso il patronato 
Uil, tante donne, operaie, in età pensionabile serbassero un gran ricordo di quel direttore dai modi 

affabili e che dedicava così tanto tempo alla fabbrica. E che non aveva mai smesso fin d’alloro, 
anche durante gli anni tragici della guerra di preoccuparsi di versare loro e fino all’ultimo i 
contributi previdenziali, le cosiddette ‘marchette’. “Con quei puntuali contributi poterono ottenere 
la pensione - racconta Manzelli-. Non era così frequente allora, come ancora in tempi più recenti, 

che ciò avvenisse con tale correttezza e solerzia”. Sempre di quella tragica 
e dolorosa vicenda ha parlato don Piero Altieri, allacciandola a quella di 
don Lazzaro Urbini.  Dopo l’8 settembre 1943, quella dell’Armistizio, e con 
la successiva occupazione tedesca dell’Italia le cose andarono peggiorando 
per gli ebrei, anche  per quelli di nazionalità italiana, sottoposti tutti 
a consegna e deportazione nei lager nazisti, oppure anche a rastrellati e 
trucidati per rappresaglia assieme ad altri ostaggi. Sorte questa che toccò ai 
due coniugi, nel frattempo erano diventati di fede cattolica,  nonostante gli 
strenui  tentativi di salvarli del proprietario della fabbrica, che prospettava 
alle autorità la chiusura dello stabilimento. E nonostante soprattutto il 
coraggioso intervento del parroco di San Giacomo, don Lazzaro Urbini. 
Il quale morirà nel corso di un bombardamento aereo, mentre prestava 
soccorso ad alcuni feriti e moribondi. E al quale è stata  intitolata una strada, 
che si trova a  poca distante da quel giardinetto pubblico che si vorrebbe ora 
dedicare ai Brumer. A ricordo e monito di ogni forma di persecuzione. Nella 
foto, Dino Manzelli.

Antonio Lombardi 
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ALCUNE NOTE
Il parroco don Urbini, divenne amico di quella coppia di nuovi fedeli, che frequentava la chiesa. Tramite la Resistenza 
e con in maresciallo dei carabinieri (descrive Alberto Gagliardo) fornì loro documenti falsi. Quando ciò non  fu più 
sufficiente a proteggerli, li nascose in una casa di campagna a San Vittore di Cesena di famiglia. Occupata dalla 
madre  di don Lazzaro e dal fratellastro Adamo Carloni, studente seminarista. Il 10 agosto del 1944 a quella porta 
fecero irruzione i fascisti di Cesena della banda Garaffoni, arrestarono e  picchiarono il seminarista prelevarono i  
due inermi: marito e moglie destinati ad esser sacrificati ad una dozzina di giorni l’uno dall’altro. Nel dopo guerra, 
l’Adac, la fabbrica dei giocattoli che nel frattempo si era convertita ad altre produzioni, ubicato ancora in via Magrini, 
nell’immediatezza dell’allora scalo merci del proto venne rilevata dagli operai più  giovani e intraprendenti. Per 
mutare in seguito, negli anni del boom economico e turistico, il nome in Sillac, Società Industria Lavorazione legno e 
affini Cesenatico Srl . Incominciò a produrre sedie e tavolo in quantità industriali per pensione e alberghi, trasferendo 
sede e stabilimento   in via Mazzini a Cesenatico. Brumer, classe 1894 a Vienna, all’età di 14 anni, si formò nella 
ditta Thonet-Mundus, che produceva i classici mobili curvati e sedie Thonet, per poi brillante ex operario diventarne 
rappresentate per l’Italia, profondo amante com’era di questo Paese.  (An. Lo.)
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Cooperativa CCILS

Le Pagine Speciali

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

Dal	2	al	5	ottobre	 si è svolta la quinta edizione della ‘Settimana 
del buon vivere’: manifestazione che coinvolge  tutta la Romagna, 
abbracciando da quest’anno tutte e tre le Province, avendo come 
riferimento il mondo della Cooperazione, del Terzo settore e 
dell’economia sociale.
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 ‘cibo’ inteso 
metaforicamente come esperienze e buone idee con cui ‘nutrire’ e 
far crescere una cultura responsabile del presente per un futuro 
fiducioso del domani.
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 
fatti a mano dai soci, dai lavoratori e dagli utenti delle Cooperative 
sociali che operano sul territorio, all’interno dei laboratori e dei 
centri di terapia occupazionale, creando pezzi unici, tutti diversi 
che ben si prestano per regali, omaggi aziendali, gadget originali 
e sicuramente fuori dal comune. 
Il ‘Tetto giallo’ è, infatti, 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.
 Durante la Settimana del buon vivere e’ stato allestito un punto 
espositivo dei prodotti  il ‘Tetto giallo’ presso la Fabbrica delle 
candele di Forli e nella giornata di venerdì 3 ottobre è stata 
organizzata una sfilata presso il Foro Annonario di Cesena 
durante la quale i ragazzi delle Cooperative aderenti al ‘Tetto 
giallo’ hanno presentato le proprie creazioni.
La coop Ccils ha presentato i propri manufatti tessili: borsine 
e porta documenti prodotti  con il tessuto con il quale si 
confezionano anche gli strofinacci per pulire i pavimenti ,borsine  
e bauletti prodotti con materiali di riuso, in particolare con la 
carta da parati fornita dalla ditta Wal&Deco, utilizzata anche 
per produrre il portadocumenti distribuito durante la Settimana 
del buon vivere in quanto gadget ufficiale della manifestazione.
La partecipazione di Ccils alla Settimana del buon vivere si è 
realizzata anche attraverso la collaborazione con l’associazione 
‘Amici di Casa Insieme’ nell’ambito della Maratona Alzheimer 
che si è svolta domenica 21 settembre. I ragazzi del laboratorio 

CCils di Bellaria hanno , infatti, realizzatole medaglie destinate 
ai partecipanti della Maratona: ciondoli prodotti interamente con 

materiale di riciclo, ispirati alle vele e alla tradizione marinara 
di Cesenatico.

L’Associazione “Amici della CCils” sarà presente anche quest’anno con il proprio stand alla manifestazione gastronomica  
“Il pesce fa festa”, presso Piazza Ciceruacchio, nelle giornate del 31 ottobre e 1 e 2 novembre.  Vi aspettiamo numerosi!

Tema centrale dell’edizione di quest’anno il ‘cibo’ inteso come metafora.
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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 inviando il materiale per 
telefono, fax e posta elettronica (e mail: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima uscita. Il materiale viene trascritto 
come inviato e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

LA ‘BAChECA’
PD/ Il sindaco Buda con le mani nelle tasche dei cittadini. Riceviamo 

e pubblichiamo: “  Il Consiglio comunale ha approvato con un solo 
voto di scarto il Bilancio di previsione 2014 nell’ultimo giorno utile.
Si tratta di un bilancio ragionieristico, privo di idee per il futuro 
della nostra città e soprattutto infarcito di tasse. Come negli 
anni precedenti il gruppo del Partito Democratico di Cesenatico 
ha votato contro al bilancio che, per il 2014, ha l’aggravante di 
essere stato portato alla discussione del Consiglio comunale fuori 

tempo massimo per poter proporre qualsiasi tipo di emendamento 
concreto. 

Già il 75% delle risorse, infatti, è già stato impegnato nei nove 
mesi del 2014 e per questo motivo abbiamo ritenuto inutile presentare 

emendamenti e proposte alternative.

Ancora una volta la maggioranza, in maniera arrogante e senza cercare alcun confronto con le altre 
forze politiche e con le associazioni, ha preso decisioni molto pesanti per la città senza informare 
nessuno. Ci riferiamo ad esempio alla tassa di scopo (ISCOP) e alle aliquote TASI.

Dalla comparazione tra il bilancio consuntivo 2011 e il bilancio di previsione 2014 abbiamo 
riscontrato un aumento delle entrate tributarie di ben 6 milioni. Dai 12,4 milioni del 2011 ai circa 
18,4 milioni del 2014. 
6 milioni di entrate tributarie in più in soli 3 anni, pari ad un 50% di aumento. Nonostante le 

tante affermazioni del sindaco Buda, a conti fatti, la spesa corrente aumenta anno dopo anno. Per 
quest’anno abbiamo registrato un aumento pari a circa 900 mila euro.
Mentre negli anni passati il sindaco Buda e la sua Amministrazione hanno criticato aspramente 
l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione a copertura della spesa corrente, per il 2014 in silenzio, 
hanno destinato 1 milione e 250 mila euro di proventi dagli oneri di urbanizzazione a copertura 
della spesa corrente.Per quanto riguarda il piano degli investimenti, siamo di fronte alla paralisi 
più completa. Non si rilevano investimenti di rilievo nel prossimo triennio. Per il 2014 si prevede la 
riqualificazione di via Anita Garibaldi, uno dei viali più importanti della nostra città sul quale viene 
destinato 1 milione di euro senza prevedere arredi di pregio ma solamente semplici asfaltature.
Sulla scuola elementare di via Torino, nel 2015 addirittura sono stati previsti 3,6 milioni dallo 
Stato per il 2015 senza alcune sicurezza.

Nessuna programmazione per la riqualificazione del centro storico di Ponente e un’ulteriore rinvio 
dei lavori di riqualificazione di piazza Volta nel quartiere di Villamarina, nonostante le promesse.
Infine, dulcis in fundo, l’introduzione della tassa di scopo, fatta passare dal Sindaco come una 
dolorosa extrema ratio, nonostante l’investimento fosse programmato già da 4 anni e senza aver 
istruito i bandi per la messa in vendita delle due scuole di via Leon Battista Alberti e via Leone.
A ciò si aggiunge una gestione dell’urbanistica confusa e le scelte portate forzatamente avanti 
nei mesi scorsi hanno fatto addensare nubi pericolose sulla nostra città come mai era accaduto 
in passato.Visto il contesto, l’unico emendamento che ci sembra presentabile, è la richiesta delle 
dimissioni di questa amministrazione, prima che sia troppo tardi. Il gruppo consiliare del Partito 
Democratico, il capogruppo Matteo Gozzoli”.
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Scuola Di Musica Italo Caimmi

Istituzioni Musicali

A scuola per interpretar… note

Nuova stagione per conoscere la musica: quella destinata a non conoscere età ed 
epoca. Nuova stagione per imparare a interpretare le note, a prendere padronanza col 
suono degli strumenti musicali, degli accordi, dei solfeggi, dell’ensemble. A Cesenatico 
l’associazione Centro studi musicali ‘Italo Caimmi’, una celebrità in materia, ha 
organizzato il nuovo calendario dei corsi della scuola di musica per l’anno 2014-2015

La scuola di musica Caimmi rappresenta un’istituzione e un sodalizio insieme di 
prim’ordine non soltanto per Cesenatico, dato che da decenni ha come unico scopo 
tutto ciò che riguarda la diffusione e l’insegnamento della musica e degli strumenti 
musicali. Tant’è che schiere di ragazzi e adulti hanno avuto la possibilità in questo 
contesto di apprendere la conoscenza e lo studi degli strumenti musicali, qualcuno di 
loro ha fatto di questo bagaglio musicale la propria professione. “Il successo di questa 
scuola, tuttavia, è dovuto al fatto e alla consapevolezza che conosce ed apprendere a 
suonare musica è innanzitutto un arricchimento del proprio bagaglio culturale; è un 
formidabile accrescimento formativo per i ragazzi” precisa il maestro Marzio Zoffoli. 

I corsi istituiti per gli strumenti e gli insegnanti di riferimento sono  pianoforte (Antonio 
Babini, Eugenio Fantini, Gabriele Zanchini, Silvia Giorgi); chitarra, mandolino, 
bouzouky,	flauti	popolari,	ocarina,	teoria	e	solfeggio (Marzio Zoffoli); violino (Andrea 
Costa); violoncello (Gionata Costa); contrabbasso e basso (Mauro Mussoni); fisarmonica 
(Gabriele Zanchini); tromba, propedeutica, teoria e solfeggio (Giorgio Giannini); flauto	
traverso (Alessandro Zoffoli); sassofono (Simone La Maida); 

Arpa Celtica (Romana Barioni); Canto Moderno (Joy Salinas);didgiridoo (Roberto Boschi); 
percussioni africane, cubane, brasiliane, arabe (Paolo Marini); batteria (Christian Capiozzo -Rino 
Ferrara). L’ apertura della scuola è annunciata per lunedì 29 settembre alle 17. In questa data  e nel 
corso della serata saranno illustrati e presentati i corsi. L’iniziativa dell’associazione Centro studi 
musicali “Italo Caimmi” si avvale del patrocinio del Comune.  

Il coordinatore della scuola ‘Italo Caimmi’ è il maestro Marzio Zoffoli. Nelle ultime stagioni gli 
allievi iscritti  che hanno preso parte ai corsi sono stati 150 attuali. Per informazioni telefonano 
0547-673378 e 393-3325876, oppure Centro studi musicali ‘Italo Caimmi’, viale Edmondo De 
Amicis 38, ospitata nella palazzina comunale adiacente alla torre dell’ex Acquedotto. 

Antonio Lombardi 

Il  Centro studi musicali ‘Italo Caimmi’, celebrità in materia, presenta 
il		calendario	dei	corsi	della	Scuola	di	musica/anno	2014-2015.
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Centro sociale ‘Anziani insieme’ Cesenatico

                                     Corsi: 
Inglese base: ogni lunedì dalle 20,30 alle ore 22,30, con inizio il 12 gennaio 2015
                                  Quota iscrizione € 110,00 per un totale di 15 lezioni.
Intermedio               : ogni mercoledì dalle 20,30 alle ore 22,30 con inizio il 14 gennaio 
                                  2015. Quota iscrizione  € 110,00, per un totale 15 lezioni.

Spagnolo base        : ogni lunedì dalle 20,30 alle ore 22,30; inizio 12 gennaio 2015;
                                  quota iscrizione € 110,00; per un totale di 15 lezioni.
Intermedio               : ogni mercoledì dalle ore 20,30 alle ore 22,30,con inizio il 14 gennaio 
                                  2015; quota d’iscrizione € 110,00, per un totale di 15 lezioni.

Informatica base 1  : si svolgerà ogni lunedì, con inizio il 20 ottobre 2014, dalle ore 19,45
                                 alle ore 21,45, per un totale di 7 incontri, presso la scuola media ‘ D.            
                                 Arfelli’ via Sozzi, 6, Cesenatico. La quota d’iscrizione è di € 80,00.
                   base 2  : si svolgerà ogni giovedì con inizio il 23 ottobre 2014, dalle ore 19,45
                                  alle ore 21,45, per un totale di 7 incontri. Quota d’iscrizione € 80,00.

Corso approfondimento: si svolgerà ogni giovedì, dalle ore 19,45 alle ore 21,45, con inizio 
                                   giovedì 8 gennaio 2015, per un totale di 9 incontri. Quota d’iscri-
                                   zione € 80,00.

Pittura-disegno        
1^ corso                  : si svolgerà il martedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00, con inizio martedì                          
                                 14 ottobre 2014, per un totale di 16 incontri  .Iscrizione € 110,00.

2^ corso                  : si svolgerà il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 18,00, con inizio mer-
                                 coledì, 15 ottobre 2014, per un totale di 16 incontri.Iscrizione €110,00

Storia dell’arte        : si svolgerà il lunedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30, con inizio lunedì
                                  23 febbraio 2015, presso la sale del Museo della Marineria, via Ar-
                                  mellini, Cesenatico. Quota di partecipazione € 15,00.

Corso di scacchi      

1^ corso – 2^ corso : gli incontri si svolgeranno il giovedì, dalle ore 20,30 alle 22,30, con 
                                  inizio giovedi 26 novembre, per un totale di 6 incontri.
                                  Quota € 20,00.

Lettura Divina
Commedia              : gli incontri si terranno il lunedì, dalle ore 16,00 alle ore 17,30, con 
                                 inizio il 3 novembre 2014, presso la legnaia di Casa Moretti. La
                                 partecipazione è gratuita.

Viaggi musicali letterari e per immagini – Russia, Inghilterra, Spagna fra ‘ 800 e ‘900 
                               
                                 : gli incontri si terranno il venerdì il: 16 gennaio, 13 febbgraio,                
                                   13 marzo/2015, dalle ore 16,00 alle ore 18,00, presso la 
                                   legnaia di Casa Moretti. La partecipazione è gratuita.   

 Conoscenza di sé  : i 5 incontri settimanali, si svolgeranno il mercoledì, dalle
                                   Ore 15,00 alle ore 16,30,con inizio il 5 novembre 2014.
                                   Per il corso è previsto un numero minimo/massimo di 
                                   8/10 iscritti. Quota di partecipazione € 30,00. 

Introduzione alla logica: i 6 incontri settimanali si svolgeranno il Venerdì, con inizio 
                                      il 6 novembre 2014, dalle ore 16, alle ore17,00.
                                      Il corso è gratuito.

Filosofi
Italiani del ‘900            : i 6 incontri settimanali si svolgeranno il venerdì, dalle ore 15,00
                                      alle ore 17,00, con inizio il 7 novembre 2014. Il corso è gratuito

Corso di letteratura : Giorgio Bassani e gli scrittori emiliani:
                                      i 6 incontri settimanali si svolgeranno  il venerdì, dalle ore
                                     15,00 alle ore 17,00, con inizio il 6 marzo 2015.
                                     Il corso è gratuito.    

La spiritualità
Contemporanea     : i 3 incontri settimanali si svolgeranno il mercoledì, dalle ore
                                  16,00 alle ore 17,00, con inizio il 4 marzo 2015.il corso è 
                                  gratuito.

Corso di letteratura
spagnola               : i 6 incontri settimanali si svolgeranno il martedì dalle ore 20,30 
                                 alle ore 22,30, con inizio il 4 Novembre 2014.
                                 Iscrizione € 20,00.

L’Università per gli adulti realizzerà, insieme all’istituto di istruzione superiore di Cesenatico, tre 
incontri-conferenze su argomenti indicati congiuntamente.

L’Università per gli Adulti programmerà uscite-visite-gite nel periodo ottobre 2014- maggio 2015.

Conferenze (aperte a tutti e gratuite) si terranno 
presso il Museo della Marineria di Cesenatico, dalle ore 16,00 alle ore 17,30.

Ottobre 2014        : mercoledì 22: prof. Angelo Chiaretti, ‘Dante e il mare’.
Novembre 2014    : giovedì 6     : dr.ssa Veronica Pari, ‘ Corsari e pirati sui lidi di 
                                                        Romagna’.
                              : giovedì 20   : arch. Massimo Bottini ‘ Conoscenza e tutela del
                                                      patrimonio storico e architettonico della costa
                                                      adriatica: le colonie a Cesenatico’.
Dicembre 2014     : giovedì 4      : dr.ssa Maria Grazia Maioli ‘ L’arte paleocristiana
                                                       a Ravenna’.  
                              : giovedì 18   : Ornello Giorgetti-Jean Bennet ‘Lo swing tra America
                                                       e inique sanzioni’.
Gennaio 2015       : giovedì 15   : dr.Alessandro Gusella ‘ Monoteismo, chiave ermetica
                                                      della religione’.
                              : giovedì 22  :  dr. Davide Gnola ‘Storia della rocca di Cesenatico’.
Febbraio 2015       ; giovedì 19  : prof. Piero Meldini ‘ La cucina contadina: dei giorni di
                                                      festa e di quelli feriali’.
Marzo 2015           : giovedì 5    : Karsten Braghittoni ‘ Il flauto traverso dall’età barocca
                                                     al ‘900’.
                              : giovedì 26  : dr.ssa Manuela Ricci ‘ Moretti-De Pisis: carteggi-opere’
Aprile 2015            : giovedì 2    : Renato Cortesi ‘ Vignette militari e manifesti di guerra:
                                                      gli intrecci tra guerra ed arte’.

Università	per	gli	adulti	-	Anno	2014/15
Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30-12,00;

dalle	ore	15,00	alle	18,00;	sabato	dalle	ore	09,00	alle	12,00

P R O G R A M M A

Università Degli Adulti
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Orari della 
sala mostra: 

dal lunedì 
al sabato

dalle 9.00 
alle 12.30 

dalle 15.30 
alle 19.00 

aperta anche 
il sabato 
pomeriggio.

Via Negrelli, 20
Cesenatico (FC)
Tel. 0547.83119
Fax 0547.83278
info@farbsrl.it

“possibilità di pagamenti rateali”

IDRAULICA E SANITARI 
RISCALDAMENTO 

CONDIZIONAMENTO 
ENERGIE RINNOVABILI 

ARREDO BAGNO
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

www.farb.it
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Nuovo Libro / CNA

San Marino: presentato ‘Tra Levante e Ponente’ 
 il nuovo libro di Sergio Barducci

CNA sostiene le imprese colpite 
dalla mareggiata

E’ arrivato al suo terzo libro il giornalista sammarinese Sergio 
Barducci. Il quale lascia cronaca e interviste, utilizzate nei due 
primi volumi, per un nuovo modo di scrittura tra autobiografia 
e racconto, tra passato e presente. ‘Tra Levante e Ponente’ 

(Minerva Edizioni - pag 190, 
12 euro), è stato presentato 
venerdì 19 settembre - ore 
21 a San Marino  nel nuovo 
spazio conferenza di Villa 
Manzoni di Dogana.  Il 
centro narrativo di ‘Tra 
Levante e Ponente’ è il porto 
canale di Cesenatico, luogo 
essenziale nell’immaginario 
collettivo e nella vita dei 
suoi abitanti, Luogo in 
grado di rappresentare 
identità e appartenenza e 
che diventa il palcoscenico 
sul quale si succedono le 
storie della gente di mare, 
la grandezza dei figli di 
questa piccola comunità, 
la conquista del successo, 
anche internazionale, 

di molti di loro. Percorsi 
legati da un denominatore comune: ricordo e rapporto 
con i luoghi in cui sono cresciuti, con il dialetto, con le 
amicizie, con Cesenatico. Il libro, diviso in 25	 capitoli e 
aperto dall’introduzione di Maurizio Costanzo, ci presenta le 
storie di altrettanti personaggi. Alcuni sono anonimi, come 
i vecchi pescatori o l’uomo del carretto dei ‘maritozzi’; altri 
invece molto popolari: Tonino Guerra o Lucio Dalla, Alberto 
Zaccheroni, Azeglio Vicini, Giorgio Ghezzi e Marco Pantani.  
Come ricorda Maurizio Costanzo nella sua introduzione al volume: 
“Barducci, ha narrato scenari, angoli di territorio, personaggi 
abbastanza inediti, pur se inediti non sono. Ha raccontato 
personaggi che negli anni, progressivamente, sono diventati 
invisibili. Un racconto dove il Porto Canale di Cesenatico diventa 
virtuale spartiacque tra due mondi: quello della tradizione e 
quello della modernità”. ‘Tra Levante e Ponente’ è stato uno dei 

libri  presentati e segnalati da ANSA sul suo portale cultura nello 
scorso mese d’agosto.

BIOGRAFIA. Sergio Barducci è un giornalista professionista, 
caporedattore centrale della San Marino RTV. Cura le edizioni del 
telegiornale e le trasmissioni di approfondimento giornalistico 
dell’emittente di Stato sammarinese. Testimone e commentatore 
della vita politica e sociale di questo Paese da oltre 25 anni, ne ha 
raccontato i momenti più significativi, con particolare attenzione 
alle vicende di carattere giudiziario ed economico accadute 
negli ultimi anni a San Marino e in Italia. Da inviato ha seguito 
numerosi appuntamenti internazionali: assemblee generali delle 
Nazioni Unite, o i vertici di capi di Stato e di Governo.  Nella sua 
carriera di giornalista è stato anche inviato in zone di guerra. 
In particolare durante il conflitto nei Balcani, con reportage da 
Sarajevo e da Mostar. Suoi 
anche i servizi e i reportage 
dai luoghi devastati dal 
terremoto, come l’Aquila e 
la provincia di Modena. Alla 
professione giornalistica 
affianca quella di scrittore. 
Nel 2011 ha dato alle 
stampe ‘Visti da lontano’, 
un libro nel quale i politici 
italiani e internazionali più 
autorevoli hanno espresso 
interessanti opinioni sulla 
Repubblica di San Marino, 
spiegato le ragioni di una 
tensione nei rapporti con 
l’Italia arrivata, in quel 
periodo, al punto più alto.  
Il volume ha raccolto 
successo di pubblico e di 
critica, è stato presentato 
anche a margine di una 
riunione del Consiglio 
d’Europa, alla presenza 
degli ambasciatori dei paesi 
accreditati a Strasburgo e in 

un incontro, svoltosi a palazzo Montecitorio, sede del Parlamento 
italiano. Poi, dopo un lungo periodo di conversazioni e interviste 
con 10 direttori dei più influenti quotidiani italiani, ha pubblicato 
nel 2013 ‘Niente è come prima’, in cui ha ripercorso  gli eventi più 
significativi che hanno attraversato il mondo, a cavallo del nuovo 
millennio, valutando episodi e fenomeni che stanno radicalmente 
cambiando gli equilibri geopolitici del mondo e il nostro stesso 
modo di vivere. Oggi, per la Minerva Editore, esce nelle librerie 
con ‘Tra Levante e Ponente’, un racconto in parte autobiografico, 
sulla vita nella straordinaria provincia italiana. Quella provincia 
che da piccola sa farsi grande. Un libro che ruota, idealmente, 
attorno al porto canale di Cesenatico, oggetto per secoli di grandi 
interessi economici e politici, virtuale spartiacque fra due mondi 
che si integrano: da un lato quello della tradizione, dall’altro 
quello della modernità. 

CNA sottolinea l’opportunità di richiedere la calamità naturale per i danni alle attività di Cesenatico a seguito della 
mareggiata. E mette in campo fin da subito azioni concrete di sostegno. CNA Est Romagna condivide la necessità espressa 
dall’amministrazione di chiedere la calamità naturale per il disastro che ha colpito le attività del lungo mare e del 
Porto Canale. È necessario però che vengano messe in atto fin da subito azioni concrete di sostegno, senza aspettare 
tempi troppo lunghi e permettendo alle imprese di intervenire nell’immediato. “Abbiamo assistito a un fenomeno fuori 
dalla norma – sottolinea Massimo Benini, membro della presidenza di CNA Est Romagna e operatore turistico con uno 
stabilimento colpito dalla calamità – con conseguenze disastrose sulle imprese, già messe in difficoltà da una stagione 
turistica difficile”.
 
“Senza entrare nel merito di responsabilità particolari o su come si dovesse intervenire – prosegue Benini – riteniamo molto più 
utile, in questo momento, proporre azioni di supporto alle imprese, che diano risultati immediati”.
A questo scopo CNA ha attivato una convenzione con la Cassa di Risparmio di Ravenna per attivare immediatamente  un 
plafond di credito agevolato e veloce per le imprese colpite dalla mareggiata, anche attraverso la garanzia dei consorzi fidi. 
 
“Ci rendiamo conto  – conclude Benini – che questa non è la soluzione al problema, ma certo è una possibile azione di supporto 
immediato. Anzi, in un momento come questo invitiamo tutti i soggetti che possano mettere in atto azioni di supporto, ad 
attivarsi per rendere meno gravosa la situazione alle imprese colpite”.

Per informazioni è già possibile contattare CNA 
al 348	2482955	oppure scrivere a cesenatico@cnafc.it
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Flash Back

Marco Ricci si aggiudica il 23° trofeo 
‘Elaborazione paghe’ di tiro a volo

Germania e Svizzera: 
trionfo agli Europei Under 20 

In tournèe 
a Cesenatico

Tiro al piattello: Marco Ricci, si è aggiudicato il 23° trofeo 
‘Elaborazioni paghe’. Il tiratore di prima categoria tesserato 
presso il tiro a volo Valloni è andato a segno nella  gara riservata 
ai vincitori di almeno una delle gare di tiro al piattello che si 
svolgono allo stesso stand  tiravolstico ‘Valloni’ di Cesenatico. 
Questa gara, che tradizionalmente chiude l’attività agonistica a 
Cesenatico è un po’ considerata come una finale per stabilire il 
campione dell’anno di ‘casa Valloni’.
All’appuntamento si sono presentati i migliori tiratori della zona 

per sparare i 50 piattelli di programma, dopodiché i primi sei erano 
chiamati ad affrontare ulteriori 25 piattelli nel ‘barrage’ finale 
a formula olimpica.Tiratori caricatissimi e concentratissimi in 
pedana , con risultati subito eccellenti. Chiudeva la prima fase in 
testa il ravennate Fabio Montanari  con un eccellente 48 piattelli 
a segno su 50 saprati, appaiato da Marco Ricci e da Giovanni 
Boni (48/50). Piu distanziati, invece, Roberto Ravaioli, Cristian 
Ricci.Nel barrage finale la gara ben presto si riduceva a due 
tiratori: Marco Ricci e Giovanni Boni. Al termine dello ‘spareggio’ 

Ricci registrava  due errori, uno solo Giovanni Boni che a questo 
punto si trovavano a pari merito con 71/75. Appassionante ed 
emozionantissimo è stato lo shoot off (lo speciale spareggio ad 
un colpo per ogni piattello ad eliminazione diretta) che vedeva 
prevalere al nono turno Ricci su Boni. Soddisfatto il presidente 
Aurelio Briganti: “Anche quest’anno il tiro a volo di Cesenatico si 
è dimostrato molto competitivo, raccogliendo allori sia in campo 
regionale che nazionale, non ultimo il 7° posto al campionato 
italiano delle società di terza categoria”. (a.l.)

Sulla sabbia di Cesenatico, Under 20 di beach volley ad aggiudicarsi il titolo continentale sono state 
la  coppia tedesca formata da Niklas	Rudolf e Clemens	Wickler, mentre in campo femminile il titolo 
è andato alle elvetiche Nina Betschart e Nicole Eiholzer. Confermate quindi le previsioni della 
vigilia che davano i ragazzi  tedeschi favoriti, alla luce di una notevole superiorità manifestata sin 
dalle prime battute del torneo, così come per le atlete svizzere, detentrici del titolo e desiderose 
di confermare anche in questa occasione la loro supremazia continentale. In gara c’erano 130 
giocatori provenienti da 32 nazioni europee, che hanno portato sulle tribune dell’Arena beach di 
piazza Andrea Costa migliaia di spettatori per tutte e quatto le giornate del torneo svoltosi dal 
4 al 7 settembre. Il torneo era  organizzato da  Beach Volley University Cesenatico presieduta da 
Thomas Casali,  in collaborazione con  Fipav e Beach volley 365 con il patrocinio del comune di 
Cesenatico.  Niklas Rudolf e Clemens Wickler hanno sconfitto in finale per 2 set a 0 (21 - 16 e 21 - 
17) i russi Aleksander	Margiev	–	Ilya	Leshukov. Al termine della finale, emozionati ed anche un 
po’ sorpresi, i campioni tedeschi hanno dichiarato: “E’ stato fantastico, non eravamo affatto sicuri 
di vincere, anche perché i nostri avversari si sono dimostrati veramente forti per tutto l’arco della 
competizione”.

Nina Betschart e Nicole Eiholzer, invece, in finale, si sono imposte per 2 set a 0 (21 - 16 e 21 - 13) 
sulle gemelle austriache Nadine e Teresa Strauss, che in semifinale avevano eliminato l’ultima 
coppia italiana composta dalla cesenate Michela Lantignotti ed Irene Enzo, giunta ai piedi del 
podio sconfitta nel match per la medaglia di bronzo dalle polacche Katarzyna Kociolek e Jagoda 
Gruszczynska per 2 a 0.
 “Siamo veramente orgogliose di riportare il titolo in Svizzera - hanno commentato le elvetiche-  
E’ stata dura riconfermarci campionesse d’Europa ma alla fine ci siamo riuscite”. Nella foto, le 
svizzere NinaBetschart e Nicole Eiholzer.

Antonio Lombardi 

Nazionale femminile cubana di basket in tournée a Cesenatico 
in vista dei mondiali in Anatolia. La delegazione della 
squadra nazionale cubana femminile di basket è stata  ospite 
nelle strutture del centro di formazione sportiva Eurocamp 
a Cesenatico, per una settimana e nel corso della quale ha 
perfezionato gli allenamenti. La forte compagine caraibica, 
vincitrice dei Campionati americani nel 2013, sta ultimando 
la preparazione dei Campionati mondiali disputati in Turchia 
dal 27 settembre al 5 ottobre scorso. La squadra si è allenata 
a canestro nel  Palazzetto dello sport di Cesenatico in viale 
Magellano ed ha  disputato due amichevoli a Vigarano e Castel 
San Pietro contro le formazioni locali. (a.l.)
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Già	alla	prima	edizione	la	gara	ha	visto	la	partecipazione	di	500	atleti	
tra professionisti ed amatori.

A Manuel Biagiotti e Monica Borsari 
il Trofeo Triathlon

Prima edizione, domenica 28 settembre  del Trofeo Triathlon di  Cesenatico, la prova olimpica  
inserita nel circuito nazionale sulla distanza di 1,5 chilometri di nuoto, 40 di bici e 10 di corsa. 
La prova se l’è aggiudicato il giovane atleta di casa, il cervese  Manuel Biagiotti, in gara per i colori 
della   Frieisian Team. Manuel ha chiuso sua  prova nel tempo di 1h58’11”. Secondo classificato 
Michele Insalata (Asd Nadir On the road) che ha concluso la gara  in 2h02’48”. Terzo gradino del 
podio per Massimo Torsani (T.D. Rimini) arrivato con il tempo di  2h08’05”. Prima classificata tra 
le donne è stata Monica Borsari (G.S. Pasta Granarolo) che ha chiuso la prova in 2h19’28”. Già 
alla prima edizione la  gara di triathlon vedeva la partecipazione di 500 atleti tra professionisti ed 
amatori. E questo per il solo fatto che sotto l’aspetto organizzativo è stato necessario non superare 
tale quota di partecipazione. 

Soddisfattissimo della sua prova Manuel Biagiotti, 6° ai Campionati italiani. “Sono molto felice – 

ha detto il vincitore uomini - per questa vittoria, perché ero responsabilizzato dal fatto che correvo 
in ‘casa’ oltre ad essere il testimonial di questa gara. Tra l’altro, visto l’infiammazione di cui soffro 
da tempo al tendine,  ero pieno di dubbi sul mio rendimento. Nella frazione a nuoto non ero al 
massimo ma superata la prima boa sono riuscito a sciogliermi. In bici invece ho sfruttato le mie 
caratteristiche di passista accumulando il vantaggio per poi gestire nella frazione di corsa”. Queste 
le dichiarazioni a caldo della vincitrice tra le donne, Monica Borsari: “E’ stata una bellissima gara, 
voglio fare i complimenti agli organizzatori. Nella frazione a nuoto sono uscita davanti mentre nella 
sezione ciclismo ho fatto tandem con la seconda. La frazione decisiva è stata la corsa, dove sono 
riuscita a prendere il largo e giungere da sola al traguardo”. Nelle foto, il podio e Luca Tamburini 
premiato dal sindaco Buda.

An Lo.
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La PRIMavERa dEL CESENa CaLCIo
PER La STagIoNE 2014/2015

IN aLTo da SX: VALENTINI M., SEVERINI M., YABRE’ A., 
PIERFEDERICI G., BARTOLINI L., MAGRINI A., CARROLI R., IGLIO A., 
GABRIELLI M., RAFFINI S., GASPERI M., SAPORETTI L., POMPEI L., CORINA S.

IN MEZZo da SX: MORGHENTI O. (dirigente accompagnatore), 
BORGHETTI M. (dirigente addetto all’arbitro), PERUGINI A. (prep. atletico), 
DEI E. (prep. portieri), ANGELINI G. (allenatore), VALENTINI D. (allenatore in 2 ^), 
ZANI S. (massaggiatore), CANDOLI P. (dottore), 
ZAVALLONI S. (nutrizionista / Mental coach), DE ZERBI M. (ortopedico)

IN BaSSo da SX: MORDINI D., FAGIOLI L., VITELLARO M., GAIOLA R., 
MONCINI G., DALMONTE N., FABBRI G., ZAMAGNI A., FERRETTI L., VENTURINI 
A., MAIORANA S., POLLINO F.

CONTINUA LA COLLABORAzIONE CON IL CESENA CALCIO - UFFICIO STAMPA
SULLE TESTATE CESENA-CESENATE / GAzzETTA DEL RUBICONE / CESENATICO NOTIzIE / CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà
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OGGI CON GlI ECOINCENtIvI OPEl
tuttI rIsParmIaNO duE vOltE.
risparmi quando l’acquisti, risparmi quando la usi: ecoFlEX diesel, 
fino a 33 km/l; GPL Tech, un pieno con soli 24 €; ECOtEC® benzina, e risparmi da subito.

Gamma Corsa da 8.900 €. E a luglio fino a 6.000 € di ecoincentivi sulle Corsa in pronta consegna.

  S
ul

la
 G

am
ma Opel. Garantiti. Per tutti.

6.000 €Fino a

di €coincentivi

Corsa da

8.900 €
• ECOtEC 1.0 65 Cv
• Clima
• ESP®Plus

• Electric Pack

OPEl corsa

Corsa 1.0 3p Ecotec a 8.900 €, IPT esclusa, con ecoincentivi Opel per permuta o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/04 posseduta da almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio. 
Dato 33 km/l: ecoFLEX extraurbano. Dato pieno GPL: fonte Min. Svil. Econom., 4/2014. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,3 a 7,6. Emissioni CO2 (g/km): da 88 a 178.opel.it

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


