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Ad ogni acquisto una boule natalizia in omaggio

S I E T E  I N V I TAT IS I E T E  I N V I TAT I
INAugurAzIONE “NATAlE 2016”

12 e 13 Novembre
INAugurAzIONE “NATAlE 2016”

12 e 13 Novembre
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di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESErCENTI 
CESENATE

politiche, diluire i costi fissi per mantenere quasi costantemente prezzi competitivi, 
naturalmente la città deve restare attiva e funzionale, è necessario garantire  servizi 
e  collegamenti sempre. 
Una sfida complessa non c’è dubbio, ma ai fattori che spingono alla concentrazione 
delle vacanze (clima, calendario scolastico, periodi di ferie, abitudinarietà delle 
scelte, mancanza di attrattiva delle proposte in bassa stagione) è possibile rispondere 
cercando soluzioni versatili (pacchetti ad hoc, vacanze a tema), e targets mirati 
(turisti potenziali nelle zone in cui l’inverno è ancora più freddo del nostro, nazioni 
con diverso calendario scolastico e dilazione delle ferie, congressisti). 
La bassa stagione deve essere vista come una opportunità per offrire una risposta 
coerente alle aspettative dei turisti in cerca di autenticità. Certo non è possibile 
pensare ad offerte ed a una comunicazione indistinta, è necessario qualcosa 
di particolare per stimolare chi normalmente viaggia in questo periodo. Se ci 
sono barriere all’ampliamento dell’arco stagionale esistono altrettanto evidenti 
opportunità,  prime tra tutte la tendenza alla frammentazione dei periodi di vacanza 
e la ricerca, principalmente nel periodo invernale, di alternative in relax.
Sulla base di queste analisi riteniamo assolutamente necessario un sforzo costante 
nella giusta direzione; l’autunno e l’inverno sono mesi ideali per la gastronomia con 
le sagre di qualità, poi la declinazione del territorio a temi celebrativi e allegorici del 
Natale, il cicloturismo in primavera e la vacanza sportiva sono motivo di indubbia 
appetibilità.
A fine ottobre avremo in città ‘Il pesce fa festa’ grande kermesse della ristorazione 
nelle piazze e nei locali (evento che si ripeterà ad aprile per ‘Azzurro come il pesce’)e a 
seguire dai primi di dicembre sino a metà gennaio Cesenatico,  in modo particolare 
il porto canale e il centro storico, vestirà i colori della festa natalizia.
In questi anni difficili noi di Confesercenti in rappresentanza delle nostre imprese  
abbiamo chiesto alle amministrazioni almeno due cose: progettazione e opportunità. 
Progettazione cioè visione del futuro,  serve la consapevolezza di un turismo e di 
una economia che è cambiata e al tempo stesso l’idea di quale sia la nuova meta.
Opportunità cioè  mettere gambe a progetti sia pubblici che privati, e soprattutto 
dare realmente la possibilità di fare. 
Abbiamo bisogno di cambiare velocità alla nostra micro economia, mettere sul banco 
elementi nuovi, offrire  al territorio opportunità per 365 giorni estate e inverno.
Siamo consapevoli tutti che è necessario uno sforzo in termini strutturali, in centro 
storico e in tutta la zona turistica della nostra città occorre rivedere l’evoluzione 
urbanistica e i regolamenti di attuazione e alleggerire la burocrazia.
Servono facilitazioni, certamente economiche, ma soprattutto progettualità; non 
c’è più tempo, bisogna intervenire con facilità accogliendo propositivamente le 
richieste delle imprese.   

Terminata l’estate gli operatori turistici della nostra città si trovano ad affrontare mesi 
lenti che, escluso Natale e Pasqua,  si protrarranno  fino a maggio. Il problema della 
destagionalizzazione e il dilemma della chiusura-non chiusura sono questioni centrali 
nel panorama turistico nazionale, molti i tentativi fatti e poco soddisfacenti i risultati. 
Certamente non si tratta di obiettivi  miracolosi, tantomeno di un turismo nuovo; la 
destagionalizzazione è il frutto di precise strategie elaborate e poste in essere negli anni, 
che hanno visto la collaborazione congiunta di operatori pubblici e privati, consapevoli 
dell’importanza delle variabili in gioco. 
Siamo convinti che una programmazione  strutturata del territorio permetterebbe 
di placare il circolo vizioso di stagioni sempre più brevi;  si attuerebbero così sane 

Il dIlemma della bassa 
sTagIone: progeTTazIone 
e opporTunITà

CesenaTICo. Festa benefica di successo pro Anita con sostegno della Bcc di Sala. 
‘Villalta fa festa’ va in archivio con note molto positive. In un parco gremito di gente 
si è svolta, nelle settimane scorse, la manifestazione a scopo benefico organizzata 
dall’associazione no profit ‘Chi burdél’, che da sette anni si occupa di aiutare bambini 
in difficoltà. L’impegno di quest’anno era quello di riuscire a sostenere le spese 
dell’ossigeno terapia alla camera iperbarica di Ravenna per anita, una bimba di sei 
anni residente a Cesenatico, affetta dalla sindrome di Pitt-Hopkins. 

Tali cure le permetteranno di risvegliare le cellule staminali dormienti presenti nel 
suo cervello. L’obiettivo era quello di riuscire a racimolare almeno diecimila euro, 
pari al costo di circa un anno di cure, mentre i responsabili del gruppo sono ben lieti 
di render noto che la cifra incassata e a disposizione di anita quest’anno è di 14.230 
euro. Anche quest’anno i pasti a base di piada, salsiccia, fritto di pesce e paella sono 
stati più di 1300. Il gruppo  ‘Chi burdél’ ringrazia tutti coloro che hanno dato un 
contributo alla festa: «a partire dal comune di Cesenatico, la Bcc di Sala, i volontari 
dell’Associazione nazionale Carabinieri, il comitato locale dei volontari della Croce Rossa, 
il coordinamento del Cesena calcio, il dj luca giorgini, Radio Stella Azzurra, Sirene 
danzanti, Cuoredanza, Sgabanaza, aziende sostenitrici e volontari».

giorgio magnani 

BCC SALA 
dI CESENATICO
gran suCCesso alla FesTa 
dI VIllalTa, Con sosTegno 
bCC, e raCColTI 14.000 
euro per la bImba malaTa
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La Festa del pesce 
 d’autunno

Cesenatico torna a diventare un  grande ristorante per ‘Il pesce fa festa’. Da venerdì 28 ottobre a martedì 1° 
novembre 2016,  lungo il porto canale. ‘Il pesce fa festa’, realizzato dal comune di Cesenatico in collaborazione 
con Confesercenti, Confcommercio e con il sostegno di Gesturist Cesenatico Spa, prevede un ricco ed articolato 
programma. Con  gli stand dei gruppi di volontari Avis, Amici della Ccils, delle associazioni di pescatori ‘Tra il cielo 
e il mare’, ‘Pescatori a casa vostra’, la ‘Tavola dei pescatori’ e degli chef di A.RI.CE. Nella zona portuale di Ponente, 
nei pressi del vecchio Squero, la Cooperativa Casa del Pescatore Cesenatico, all’interno di una tensostruttura 
molto capiente, elaborerà invece antipasti a base di cozze e vongole, primi succulenti e le classiche ‘rustide’ 
e fritture tradizionali di pesce nostrano. E poi ancora, la cucina marinara a bordo delle motonavi turistiche 
ormeggiate sulla banchina del porto canale e le raffinate proposte dell’associazione ‘Chef to Chef’.
IL SERVIZIO ALLA PAGINA 16.

all’InTerno Come sempre: neWs, approFondImenTI, serVIzI, pagIne speCIalI, rubrICHe e 
CurIosITà.

28 oTTobre - 1° noVembre. Con una rICCa sCelTa dI pIaTTI dI mare

TEL E FAX 0547 86652
ANTONIO 340 990 7863

LABORATORIO
VIA DEI PASCOLI, 1B
47042 VILLAMARINA DI CESENATICO

NEGOZIO
VIALE SAFFI, 37
47042 CESENATICO

SEGUICI SU FACEBOOK
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ora è certo. L’ospedale Marconi (nella foto di repertorio) si salva dal taglio dei posti 
letto. Rimarrà ben saldo qui il mantenimento dell’eccellenza, rappresentate dalle cure 
riabilitative. Considerata la disponibilità di spazi, si fa espressa previsione di estenderle 
a interventi anche di terapia riabilitazione estensiva. C’è la conferma dell’arrivo in 
sede fissa di un’auto medicalizzata h 24 in servizio a Cesenatico, e lungo la fascia 
costiera da gatteo a Cervia. 

L’Ausl della Romagna si avvia ad una riorganizzazione della sanità, in particolare 
alla riorganizzazione ospedaliera, in osservanza al decreto Balduzzi che impone una 
nuova definizione degli standard qualitativi e quantitativi dell’assistenza  ospedaliera. 
Un’operazione nella quale rientra da  vicino il Distretto sanitario Rubicone e Costa, i 
Comuni a nove dell’Unione Rubicone e Mare, sui quali insistono due ospedali di comunità, 
quello di savignano e quello di Cesenatico (e le case della salute, oltre a Cesenatico 
e savignano, a Gambettola). Giovedì 22 settembre a Cesenatico sono intervenuti 
il direttore generale dell’Ausl marcello Tonini, il direttore sanitario giorgio guerra 
insieme alla direttrice del Distretto Rubicone Francesca righi. Presenti i  sindaci e ai 
consiglieri comunali dell’Unione Rubicone-Mare. “La sanità romagnola partiva da un 
buon livello – ha spiegato il marcello Tonini -. Per adeguarci alla legge Balduzzi come 
Ausl romagnola non abbiamo dovuto fare molte riduzioni di posti letto: 100 posti 
letto su un totale di 4330 per mantenere un servizio sanitario pubblico universale”.  
“Ci siamo mossi all’interno dei paletti imposti dalla legge,–ha specificato-, con 
buon senso e tenendo conto della storia dei presidi e del ruolo sul territorio.” Nella 
riorganizzazione delle unità operative, gli ospedali del Rubicone, ospedali di comunità, 

saranno valorizzati nel loro ruolo di modello assistenziale intermedio (tra l’assistenza 
domiciliare e l’ospedalizzazione). Nei fatti non subiranno tagli, ma saranno introdotti 
posti letto intermedi, al fine di assicurare servizi sanitari di prossimità. In particolare 
per ricoveri ospedalieri prolungati (pazienti cronici)”. I posti letto degli Ospedale di 
Comunità saranno gestiti dai medici di medicina generale che si affiancheranno ai 
posti già presenti di lungodegenza e di medicina generale. 

A savignano, i posti di Ospedale di Comunità da 6 passeranno a 9. Per quanto riguarda 
l’ospedale ‘Genesio Marconi’ di Cesenatico, i posti intermedi passeranno a 10. Il direttore 
sanitario giorgio guerra ha assicurato: “La riabilitazione del Marconi è e rimane 
un’eccellenza dell’Ausl Romagna. Perciò abbiamo intenzione di ampliare le tipologie 
degli interventi inserendo anche la riabilitazione estensiva, visto che ve ne sono le 
possibilità.” Tra le novità, c’è la conferma dell’arrivo di un’auto medicalizzata h24 per 
365 giorni l’anno, che servirà tutta la zona costiera da Cesenatico fino a gatteo e Cervia. 
Ne dà conto luciana garbuglia, in veste di presidente del Comitato di Distretto Rubicone: 
“In questo contesto di riorganizzazione, si è parlato anche di prospettive future e degli 
scenari che si apriranno con la realizzazione del nuovo ospedale di Cesena, che sarà 
una grande opportunità. Le risorse necessarie al nuovo ospedale non vanno a ledere le 
scelte che dovranno essere fatte sugli altri presidi. Per quanto riguarda i nostri ospedali 
resta confermato e necessario il loro ruolo di ospedali di comunità. Come distretto 
faremo nostre queste considerazioni e formuleremo un documento condiviso che 
sottoporremo a tutti i Consigli comunali”. 

Antonio Lombardi

riorganizzazione sanitaria: 
presentate le nuove linee d’indirizzo 
dell’Ausl della romagna
Il nuovo che avanza nella nostra riorganizzazione ospedaliera, in osservanza 
del decreto balduzzi. Il marconi si salva dal taglio dei posti letto.
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“Ho appreso - dice  il  sindaco di Cesenatico matteo gozzoli - con grande dolore 
dell’improvvisa scomparsa di dario Fo. Il cittadino onorario di Cesenatico e premio 
Nobel aveva lasciato da poco Cesenatico per trasferirsi a Milano e lì, poco dopo, era 
stato ricoverato per problemi di salute.
A nome di tutta la città di Cesenatico esprimo le più sentite condoglianze alla 
famiglia, un pensiero particolare lo voglio rivolgere al figlio Jacopo, ai parenti e ai tanti 
collaboratori che hanno lavorato con lui durante l’estate a Cesenatico.Ho avuto l’onore 
di conoscere Fo durante l’estate, a seguito della mia elezione a Sindaco. Nonostante 
l’età ho conosciuto una persona piena di energie e di idee, un uomo appassionato che 
in pochi minuti ha ideato una mostra splendida.
Insieme, a quasi 20 anni di distanza da ‘Pupazzi con rabbia e sentimento’, abbiamo deciso 

di realizzare la mostra su ‘Darwin – l’universo impossibile’, che ha animato fino a qualche 
giorno fa il nostro Palazzo del Turismo e che ogni sera richiamava numerosi visitatori e 
bambini che ascoltavano incantati i racconti del maestro. La nostra Città ha così avuto 
l’onore di ospitare l’ultima mostra di dario Fo, un caleidoscopio di colori e di animali 
fantastici Nelle pause e nelle sere d’estate ero solito fermarmi con lui al Palazzo del 
Turismo a parlare di storia, arte e politica e ogni volta era una sorpresa e una nuova 
sfida che mi poneva. La sua morte lascia un grande vuoto nel mondo della cultura del 
nostro Paese e anche Cesenatico perde un riferimento importante. Grazie per averci 
donato la tua fantasia. 
Ciao dario, buon viaggio; salutaci Franca”. nella foto, dario Fo con il sindaco matteo 
gozzoli. 

‘Ciao dario, salutaci Franca’
Il cordoglio del sindaco di Cesenatico per la scomparsa di dario Fo.

Nella foto: Franca Rame e Dario con il 

figlio Jacopo al delfinario di Cesenatico, anni 

70’ (ph. Nanni)
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lo scorso 30 settembre la Corte di Cassazione ha depositato la 
sentenza relativa all’udienza del 5 luglio scorso in tema di ICI e IMU 
dalle piattaforme.Nello specifico, la controversia era tra il comune di 
Termoli ed Edison, era iniziato molti anni fa, per precisione a fine anni 
90’. La Commissione tributaria di Campobasso e poi quella regionale 
si erano espresse con due sentenze di segno opposto, la Cassazione 
ha ribaltato il giudizio affiancandosi alla sentenza già emessa nel 
febbraio scorso per il comune di pineto.
Il comune di Cesenatico aspettava da mesi l’esito del giudizio di 
Termoli in quanto costituisce un precedente importante a favore 
delle richieste dei Comuni nei confronti delle società petrolifere.
“Abbiamo accolto con favore la sentenza della Cassazione – afferma 
il sindaco gozzoli (nella foto) – per il comune di Cesenatico il 
contenzioso è solamente nella fase iniziale, infatti, abbiamo emesso 
i primi avvisi di accertamento e, ad oggi, siamo in attesa della 
fissazione dell’udienza di primo grado in 
Commissione tributaria provinciale”.
Tornano alla vicenda di Termoli è utile 
ricordare come la Cassazione riconoscendo 
la legittimità della pretesa tributaria del 
comune di Termoli, ha però rinviato il 
giudizio nel merito alla Commissione tributaria 
regionale del Molise.
“Ad oggi per  il Bilancio del comune di 
Cesenatico – prosegue l’assessore al Bilancio 
roberto amaducci – permane una situazione 
fortemente critica specie in termini di 
carenza di liquidità.”
Per il comune di Cesenatico la battaglia legale 
entrerà nel vivo nei prossimi mesi, “abbiamo 
già avviato un percorso di condivisione con 
il comune di ravenna – spiega il sindaco 
gozzoli – e auspichiamo di coinvolgere altri 
Comuni della Costa romagnola”.
“I nostri tecnici sono già al lavoro ed hanno 
preso contatti con i colleghi di Ravenna 
Entrate – spiega l’assessore amaducci – l’idea 
è quella di nominare un legale comune che 
ci possa seguire in tutte le fasi processuali.”
In questi giorni si stanno intensificando i 
contatti tra i Sindaci della Costa romagnola 
e l’indicazione arrivata dal Governo è che 
ravenna funga da Comune capofila per il 
contenzioso con Eni. In sostanza per arrivare 
all’assegnazione definitiva delle somme 
iscritte a bilancio (9,5 milioni in tre anni) 
occorrerà attendere una sentenza definitiva, 
che sicuramente impiegherà alcuni anni 
per arrivare. “Chi oggi grida alla vittoria – 
spiega il sindaco gozzoli – dovrebbe anche 
avere il coraggio e l’umiltà di dire che per 

il 2016 erano stati inseriti a bilancio 5,8 milioni di euro provenienti 
dalle piattaforme Eni, e aggiungere magari che oggi, nonostante le 
sentenze di pineto e Termoli, non è arrivato un euro nelle nostre 
casse. Dato che i precedenti amministratori si sono affrettati a 
scrivere sui social, rivendicando la loro scelta, vorrei ricordare loro 
che si sono dimenticati di aggiungere che – al netto della controversa 
partita IMU piattaforme - hanno consegnato ai loro successori un 
disavanzo che ammonta a 1,8 milioni di euro. Che coraggio!
La campagna elettorale è finita, è concluso anche il tempo degli 
slogan. Ora bisogna essere realisti e introdurre una gestione oculata 
delle risorse pubbliche. La sentenza è positiva e va nella direzione da 
noi auspicata. Incomprensibile invece la critica del M5S che dice sì 
all’IMU dalle piattaforme ma critica il fatto che l’amministrazione ha 
mantenuto quelle somme a bilancio svalutandole. Forse non sanno 
che questo era l’unico modo per non gettare la spugna!”.

Il sindaco e l’assessore al bilancio fanno il punto.
ora inizia la battaglia legale per ottenere ICI e Imu 
dalle piattaforme ma occorreranno anni per incassarli.

“Bene la sentenza, ma non risolve 
i problemi di Bilancio”
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Pino, cuoco sopraffino che lavora d’estate in un noto 
Hotel di Cesenatico, con il proprio datore di lavoro Gigi 
non è mai andato proprio d’ accordo fino a decidere alla 
vigilia di ferragosto di astenersi dal lavoro inviando un 
certificato medico di malattia.
Potete capire la difficoltà in cui si è trovato Gigi, senza 
il cuoco, proprio a ferragosto e senza poterlo sostituire 
personalmente perché non sa cucinare.
Disperato chiama Dario, il proprio Consulente del 
Lavoro, al quale, negli anni, si è rivolto tutte le volte in 
cui ha avuto problemi, chiedendo se poteva mandare 
una visita fiscale immediata a Pino, che gli aveva 
giurato di mettersi in malattia se non gli avesse dato, 
prima del ferragosto, mille euro in più del pattuito.
Dario spiegò che l’ Inps non avrebbe potuto inviare 
la visita di controllo al domicilio di Pino prima della 
riapertura degli uffici e che probabilmente quest’ultimo 
avrebbe prolungato la malattia senza rientrare al 
lavoro, vista la minaccia poi tradottasi in fatti.

Gigi, sconsolato, uscì dallo studio di Dario e si preoccupò 
di trovare un sostituto del cuoco “malato”.
Dopo ferragosto, Gigi ritorna da Dario e gli dice, 
furibondo, che ha saputo che il “malato” lavora presso 
un ristorante di Cesenatico, che lo hanno visto dei 
colleghi mentre entrava al lavoro in tenuta da lavoro.
A questo punto Dario lo consiglia di rivolgersi ad 
un’ agenzia di investigazioni privata che documenti 
la prova dell’ infedeltà del dipendente, a quel punto 
contesterà la “simulazione fraudolenta della malattia” 
con conseguente licenziamento.
Infatti secondo una recente sentenza della Cassazione, 
la n. 17113/16, non importa tanto l’attestazione fatta 
dal medico curante quanto l’effettività della patologia, 
se il dipendente tiene una condotta palesemente 
incompatibile con la malattia accertata dal medico 
curante, sta certamente “simulando”.
Infatti se un cuoco non può cucinare per il “Re” non 
può farlo neanche per la “Regina”!

STOrIE dI LAVOrO

IL CuOCO CHE NON pOTEVA 
CuCINArE  pEr IL “rE” MA 
CuCINAVA pEr LA “rEgINA”

l’ 8 ottobre 2016 è entrato in vigore il nuovo decreto legislativo n. 185/2016 correttivo del Jobs act, che 
prevede per i professionisti e le imprese, ad esclusione di quelle agricole, che usano i voucher (lavoro 
accessorio), l’obbligo di inviare, almeno 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna prestazione, un sms o 
un messaggio e-mail alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. 
L’obbligo era già presente nella normativa precedente ma ora diventa più stringente, in quanto non 
può più riguardare un periodo ampio, fino a 30 giorni, ma deve essere comunicato tutte le volte che 
si fa ricorso ai voucher e va anche ripetuto se vengono svolte ore frazionate nel corso della stessa 
giornata.

Cosa deve essere scritto nell’sms o nella e-mail?

I dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
 il luogo di esecuzione della prestazione;
il giorno e l’ora di inizio della prestazione;
il giorno e l’ora di fine della prestazione.
Il destinatario dell’sms o dell’e-mail è la sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. 
Il decreto appena pubblicato non indica in maniera specifica il numero o la casella di posta elettronica 
da utilizzare.

Quali sono le attività escluse?

La procedura obbligatoria di comunicazione tramite sms o mail non si applica agli enti pubblici, alle 
attività non commerciali, alle famiglie ed al lavoro domestico. 
Viene applicata alle imprese agricole con una tempistica diversa: devono comunicare i dati anagrafici 
o il codice fiscale dei lavoratori in un arco di tempo fino a 3 giorni senza comunicare inizio e fine della 
prestazione.

sanzioni

le sanzioni amministrative vanno da 400 a 2.400 per coloro che non rispetteranno questo obbligo. 

dubbi applicativi sulle sanzioni

La nuova disciplina delle sanzioni suscita alcuni dubbi applicativi: Il correttivo introduce una sanzione 
amministrativa che va da euro 400 a euro 2.400 per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la 
comunicazione. Questa sanzioni si sovrappone alla maxi sanzione sul lavoro nero, già applicabile, prima 
del decreto, ai casi di utilizzo abusivo del voucher? Aspettiamo chiarimenti dal competente Ministero.

Il punto:
VOuCHEr: dALL’ 8 OTTOBrE NuOVA 
COMuNICAzIONE prEVENTIVA 
OBBLIgATOrIA VIA SMS O MAIL

pAgINA dEL LAVOrO

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

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it
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Venti anni d’Università degli adulti a Cesenatico e una nuova edizione 2016-2017, 
tanto più interessante d’iniziative. Corsi, conferenze, viaggi culturali ed eventi aperti a 
tutti. Presentato il nuovo calendario: corsi di lingue (inglese, russo, cinese, da gennaio), 
informatica (di base dal 10 ottobre  e d’approfondimento dal 12 di gennaio), pittura 
e disegno (due livelli dal 18 ottobre), incontri di storia dell’arte (dal 7 marzo,dai 
Romani ai Longobardi, dal Rinascimento al Barocco), la  chicca sono le Letture della 
Divina Commedia (dal 14  novembre: il Paradiso), ‘I viaggi musicali e letterari tra Otto e 
Novecento’ (a gennaio)e poi ancora il  corso di Mosaico (dal 13 ottobre al 15 novembre)  
un ciclo di videoproiezioni a cura del Fotoclub Cesenatico.  Altra sezione, particolarmente 
apprezzata dal pubblico (a partecipazione gratuita) sono il ciclo di conferenze tematiche, 
che a volerle contare  si articolano in 
più di trenta date in programma da  
ottobre a marzo. Si va dai vulcani 
(a cura del professor massimo 
Colombari – dal 20 ottobre) all’operetta 
viennese, all’interessantissimo ciclo 
di conferenze  sul mosaico: romano, 
figurato, africano, tenuto dalla 
sovrintendente emerita maria grazia 
maioli. Oppure ancora quello che ha 
per protagonista tra racconti, dialetto, 
storie, vicende antiche ‘Romagna: 
ombelico del mondo’. Quanto ai viaggi 
culturali ci si sposta dalla Sicilia 
dei Fenici e dei coralli alla Firenze 
degli Uffizi, dalla scoperta dell’arte 
estense a Ferrara a quella bizantina a 
Ravenna, fino ad andare alla scoperta 
della natura lacustre e fluviale dal 
lago d’Iseo al Marecchia. E poi tra i corsi, 
riservati ai soci del centro ‘Anziani 
insieme’, che a ben guardare, però, si 
rivolgono a una ben più vasta platea 
dato che con appena 10 euro all’anno 
tutti possono diventarlo, da segnalare 
ci sono: la ginnastica dolce ( due volte 
alla settimana a scelta alla mattina o al 
pomeriggio), anche in acqua con corsi 
di nuoto, i corsi di  pilates, di  ginnastica 
posturale,  e ancora tonificante 
muscolare-dimagrimento, di yoga e 
trattamenti  shiatsu e riflessologia 
plantare. E tra il  movimento e il 
divertimento si annunciano la zumba 
fitness, i corsi di ballo (tango, polka, 
liscio, valzer, boogie, caraibici…) 
il corso creativo (uncinetto, ferri e 
dintorni). Riguardo l’apprendimento 
e il miglioramento cognitivo, da 
citare il corso di ‘Miglioramento della 
memoria’ a cura della psicologa 
Donatella Venturi, per chi ha  difficoltà 
a ricordare, a memorizzare nomi, 
indirizzi, numeri di telefono e accusa le  
prime defaillances…  (dal 17 gennaio ) e il corso 
di ‘Allenamento della memoria’ (dal 9 novembre) 
. Così richiama  il presidente del Centro sociale, 
antonietta Trinetta: “Di particolare importanza 
per la rilevanza socio assistenziale che riveste, 
è ‘Caffè del mare’, partecipato da persone  con 
disturbi cognitivi o affette da demenza senile, 
accompagnate dai loro familiari. Supportate da 
esperti terapeuti e psicologi. Ogni lunedì dalle 
9 alle 11,30 si svolgono attività di stimolazione 
e di svago. A ciò si accompagnano 6 incontri 

pubblici formativi e informativi, aperti alla cittadinanza, sulla demenza (da mercoledì 
26 ottobre - ore 21,00) patrocinate da comune di Cesenatico, Ausl Romagna, Unione 
Rubicone e Mare, e con la collaborazione di Caima, Cooperativa In Cammino e  BCC di sala 
di Cesenatico. Sono oltre 1300 i soci del Centro, perlopiù di Cesenatico ma anche di 
Cesena, Cervia, Bellaria, Savignano e altre realtà limitrofe minori. A illustrare e parlare, 
in maniera analitica ed esaustiva delle   attività  dell’Università degli adulti, ernesta 
biondi,  marcello salucci (che cura anche l’aspetto organizzativo dell’offerta culturale), 
paola pagliarani. “Centro sociale e Università degli adulti  - riconoscono gli  organizzatori-  
sono due fiori all’occhiello della nostra cittadina, punti di riferimento e di sostengo, 
di conoscenza e arricchimento e, in più di un caso, d’integrazione e supplenza alle 

istituzioni. La nostra Università oggi compie venti 
anni. Fu una felice intuizione dell’allora sindaco 
luciano natali e vicesindaco luciano bernardini 
e, dal 2001, l’organizzazione dei corsi e delle 
iniziative programmate è stata affidata al centro 
sociale Anziani insieme, con convenzione firmata 
dall’allora presidente martino leonardi”.
le informazioni presso il centro sociale Anziani 
insieme, tel. 0547/672922.

antonio lombardi        

Venti anni per l’università 
degli adulti
l’edizione 2016-2017, con corsi, conferenze, viaggi culturali ed eventi aperti 
a tutti. Integrazione e supplenza alle istituzioni.

gli altri servizi
Tra le prestazioni erogate, inoltre, dal centro sociale ‘Anziani 
insieme’ di Cesenatico in stato di bisogno vanno ricordati i ‘Trasporti  
sanitari’, a favore di quanti hanno necessità di recarsi, per ragioni di 
salute, presso ospedali, case di cura, ambulatori del circondario; la 
‘Concessione in comodato d’uso di ausili sanitari’; e ancora: l’Assistenza 
di sostegno alla persona, l’Ambulatorio infermieristico, la Consulenza 
legale su prenotazione.
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Continua il successo delle iniziative 
promosse dall’ASP del Rubicone a favore 
degli anziani affetti da demenza e dei 
loro famigliari.
In data 18 luglio 2016 si è festeggiato 
presso il Centro sociale ‘Anziani insieme’il 
5° anno di apertura del ‘Caffè del mare’ di 
Cesenatico. 

Il ‘Caffè del mare’ è uno spazio di incontro, 
informale ed a ingresso libero, dedicato 
alle persone affette da demenza ed 
alle loro famiglie aperto tutti i lunedì 
mattina dell’anno dalle ore 9.00 alle 
11.30 presso il centro ‘Anziani Insieme’ di 
Cesenatico. L’obiettivo del Caffè del mare 
è quello di aiutare sia la persona affetta 
da demenza, stimolandone le abilità 
relazionali, cognitive e manuali residue, 
sia di porsi come punto di riferimento 
per i familiari che in questo spazio 
possono ottenere informazioni ed aiuto 
sugli aspetti medici e psicosociali della 
demenza oltre a consigli utili per la cura 
dei loro cari. 

La partecipante del Caffè, renata, che ha 
preso parola durante la festa ha espresso 
con queste parole la sua esperienza: 
“Ringrazio di cuore tutte le persone che 
lavorano qui, i volontari e le psicologhe 
che ci stanno vicino con affetto. Non 
potete capire quanto siate importanti 
per noi. Quando abbiamo iniziato, nel 
2011, eravamo in pochi ora la famiglia 
si sta allargando sempre più e tutti non 
vediamo l’ora che arrivi il lunedì per 
trovarci insieme. Speriamo che questo 
nostro percorso insieme continui ancora 
a lungo!”.

Il cammino del ‘Caffè del mare’ è iniziato 
cinque anni fa per iniziativa dell’ASP del 
Rubicone con il sostegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio, della ora Unione dei 
Comuni del Rubicone e Mare, Azienda USL 
Cesena, facoltà di Psicologia dell’Università 
di Bologna, associazione AUSER, centro 
sociale Anziani insieme e sta di anno in anno 
accogliendo al suo interno un numero 
sempre maggiore di partecipanti.

Alla festa del suo quinto compleanno 
hanno affettuosamente partecipato 
insieme ai numerosi anziani e agli 
assistenti sociali del comune di 
Cesenatico marco brigliadori e rossella 
saponaro: la vice presidente del centro 
‘Anziani insieme’ ernesta biondi, la 
presidente di ‘Anziani insieme’ antonietta 
Trinetta e la coordinatrice del Caffè dott.
ssa elisa berardi (da sinistra a destra 
nella foto).

Per partecipare al Caffè del mare 
e/o avere maggiori informazioni 
scrivere all’indirizzo mail:  servizi.
extraresidenziali@aspdelrubicone.it, 
oppure telefonare al numero 
0541-942485 - Dott.ssa elisa berardi.

Tanti auguri: Caffè del mare
spazio libero d‘incontro, dedicato a persone affette da demenza 
e alle loro famiglie. un cammino iniziato cinque anni fa.
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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

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

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

anche tante novità. Semplicemente grazie. Le tue hairstyles.

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

radice riequilibrandone l’ossigenazione e nutrendo lo stelo del capello.
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Videosorveglianza cittadina, Cesenatico sconta un certo ritardo in fatto di numeri 
d’impianti: poco più di 50 le telecamere funzionanti poste su sedi e luoghi pubblici. E 
quel che più rende perplessi è la manutenzione degli impianti, che è di fatto ferma al 
2012, quanto l’appalto, scaduto, l’aveva in carico Hera Luce srl. Manutenzione - che a 
parte l’adeguamento tecnologico-, per lo più si risolveva con la semplici pulitura degli 
strumenti e delle lenti di ripresa. Più di recente la Regione ha assegnato un contributo 
economico di 124 mila euro al comune di Cesena, riconoscendo lo sforzo in atto in quel 
comune nel prevenire fenomeni d’illegalità a monitorare quanto avviene nella zona 
della stazione ferroviaria e istituti scolastici, con sistemi 
di video sorveglianza pensati anche per il controllo 
anche del  centro urbano e di alcuni quartieri. Cesenatico, 
a fronte delle ristrettezze e dell’impossibilità di avere 
soldi spendibili a Bilancio, non può intervenire nel 
programmare interventi nuovi e quindi ottenere incentivi 
e contributi. La speranza, di poter allestire un sistema 
di video sorveglianza, necessariamente finalizzato agli 
attracchi e nel settore ittico e produttivo,  ruota attorno al 
porto peschereccio. In questo specifico caso finanziamenti 
potrebbero arrivare dai Fondi europei Feamp per la pesca. 
Riguardo la quota prevista, a destinazione pubblica 
atta al  potenziamento e miglioramento e la sicurezza  
delle infrastrutture portuali e mercati ittici  comunali. 
Se si esclude le primissime telecamere, montate in 
vetta al  grattacielo e in una piazza del 
centro storico nei primi anni Duemila, 
perlopiù a scopo turistico - panoramico, 
ormai non più n funzione, lo  storico 
dei sistemi di videosorveglianza 
risale al 2006 quando a seguito di 
un bando europeo, sulla sicurezza 
stradale e  urbana  furono installate 
lungo via Cesenatico tre impianti, 
rispettivamente in località Bagnarola, 
Villalta (zona scuole), Madonnina. Altre 
13 ne vennero piazzate nella zona dei 
‘Giardini al mare’ a Levante, in questo 
caso con un’attenzione più mirato alla 
sicurezza e alla incolumità  pubblica 
e a prevenire atti teppistici.  Per 
questi, più di altri, si tratta di impianti 
tuttavia che comincio ad essere datati, 
non in linea con gli aggiornamenti 
che la prefettura, su indicazione del 
Ministero degli Interni ha suggerito per 
questo genere di applicazioni. Una 
serie, cioè di caratteristiche tecniche 
minime, contenuti in una ventina di 
accorgimenti, a partire da telecamere 
native e aggiornabili via Ip, vale a dire 
in rete digitale, aventi una risoluzione 
1920x1080 pixel, in funzione giorno e 
notte a ad ampio spettro di ripresa… 
Seguirono nel 2011 altri 16 telecamere 
di videosorveglianza stavolta 9 nella 
sede centrale del Comune, in via 
Moretti  (bersaglio da tutta una serie di 
furti notturni) e 7 posizionate presso il 
comando dalle polizia municipale. A ciò 
si aggiunsero 15 tra interno ed esterno 
della Biblioteca comunale, in piazza 
Ciceruacchio e 7 presso il Museo della 
marineria.  Le ultime installazioni sono 
quelle posizionate, nel 2013, e che hanno 
tanto più a che fare la prevenzione e 
individuazione di fenomeni criminali, 

d’inciviltà, atti che turbano la sicurezza dei cittadini nell’utilizzo di spazi pubblici e ne 
rendono pericoloso l’accesso. Riguardano essenzialmente  i parcheggi: 12 telecamere 
in quello di largo San Giacomo e otto nel piazzale della Rocca Malatestiana. Ove si 
registrava una certa recrudescenza di malintenzionati, furti commessi, con scasso alle 
auto in sosta. Per gli impianti di video sorveglianza, che anche le forze dell’Ordine 
suggeriscono a porre in essere, anche da parte dei privati cittadini, quale  forma e 
attività di ‘sicurezza integrata’ , c’è l’aspetto tuttavia del superamento o, che dir voglia, 
dell’adeguamento operativo e tecnologico in  rapido sviluppo in questo settore.  Per 

cui capita per quegli impianti più datati e che 
non facevano riferimento alle raccomandazioni 
ministeriali, che alcuni sistemi di ripresa non 
siano in rete, e tanto più non producano immagini 
nitide. Registrano solo a distanza ravvicinata o 
angolo di visuale ridotta. Ad esempio, riprendano 
sì le persone ma altrettanto i  volti  che rimangono 
non  pienamente distinguibili, altrettanto 
inquadrino le  auto ma non con altrettanta 
precisione le  targhe; e ancora posseggono  un 
‘raggio’ di controllo meccanico che ferma entro 
una certa e più limitata distanza. nelle foto di 
repertorio, alcuni sistemi di videosorveglianza. 

Antonio Lombardi 

Videosorveglianza: 
in ritardo per numero d’impianti
ma quel che più rende perplessi è la manutenzione degli stessi impianti, 
di fatto ferma al 2012. I finanziamenti potrebbero arrivare dai Fondi europei Feamp.
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Seguici su facebook
AgenziaViaggiRioSalto

Agenzia Viaggi RIO SALTO
Via Spinelli, 3 - SAN MAURO PASCOLI (FC)
Tel. 0541.932662 - Fax 0541. 934018
info@viaggiriosalto.it - www.viaggiriosalto.it

Per informazioni e prenotazioni 

Assapora i colori dell’autunno con la
nuova programmazione di RIO SALTO
Assapora i colori dell’autunno con la
nuova programmazione di RIO SALTO

TOUR
VIETMAN & CAMBOGIA
11 > 23 FEBBRAIO 2017
(13 giorni / 10 notti)

 da
€ 2750

Volo da MILANO
+ Hotel 4/5 stelle Pensione compl.
Visite guidate come da programma

Partenza garantita con
un minimo di 16 partecipanti

iscrizioni entro
MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE 2016

VIAGGI DI GRUPPO
CON ACCOMPAGNATORE

Crociera

12 > 23 Giugno 2017
(12 giorni / 11 notti)

Pensione completa - Mance - Tasse
Assicurazione Annullamento

Cabina interna Classic        �  2290,00
Cabina esterna  Classic      �  2590,00
Cabina /balcone  Classic   �  2890,00

Volo da Milano/Malpensa
per Amburgo

Quote valide per prenotazioni
entro MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE

Sole di Mezzanotte:
Fiordi norvegesi,
Lofoten e Capo Nord

con Costa Pacifica

Week - End

VIAGGIO IN BUS
+ ACCOMPAGNATORE
+ Servizio guida
+ Pensione completa 
+ Assicurazione

MINI TOUR DOLOMITI
San Martino di Castrozza
I Mercatini di Natale a
Levico Terme 
8 > 11 DICEMBRE (4 gg /3notti)

€ 375

VIAGGIO IN BUS
+ Hotel 3 stelle sup.
   con centro benessere
   in Mezza pensione
+ Assicurazione

Mercatini di Natale
VAL GARDENA, MERANO e
INNSBRUCK
3 > 4 DICEMBRE (2 gg /1 notti)
(sabato e domenica) da

€ 150

VIAGGIO IN BUS
+ Hotel 3 stelle sup.
   in Mezza pensione
+ Assicurazione

Mercatini di Natale in Alto Adige
ORTISEI - SANTA CRISTINA,
GLORENZA - VAL MARTELLO
10 > 11 DICEMBRE  (sabato e domenica) 
(2 gg /1 notti)

da
€ 140

VIAGGIO IN BUS
+ Hotel 4 stelle sup.
   in Pensione Completa
+Bevande incluse
+ Assicurazione

NAPOLI E I PRESEPI
DI SAN GREGORIO ARMENO
SALERNO e le LUCI D’ARTISTA
16 > 18 DICEMBRE
(3 gg /2 notti)

da
€ 290

Mercatini
di Natale

AnteprimaMercatinidi Natale

Uscite di 1 giorno

EPIFANIA 2017

   VIAGGIO IN BUS
+ ACCOMPAGNATORE
+ PRANZO
+ INGRESSO ALLA MANIFESTAZIONE
+ Assicurazione

CANDELE a CANDELARA
(Pesaro-Urbino)
DOMENICA 4 DICEMBRE

VIAGGIO IN BUS
+ ACCOMPAGNATORE
+ Assicurazione
+ Visite guidate
+ Pensione compl. con bevande incl.

Sulmona - Pescocostanzo
Scanno -   I Presepi Viventi
di Rivisondoli
e nelle Grotte di Stiffe
5 > 7 GENNAIO 2017

da
€ 270

da
€ 50

   VIAGGIO IN BUS
+ ACCOMPAGNATORE
+Servizio guida + Assicurazione
+Visita guidata del MuSe
  (Museo della scienza)

TRENTO
DOMENICA 18 DICEMBRE

da
€ 75

CON PRANZO INCLUSO

Mercatini
di Natale

WEEK END

da
€ 245

da
€ 330

Hotel 3 stelle + Bus
+ Ticket Trenino Rosso del Bernina
Pensione completa (Bevande incl.)
Visite guidate

Iscriz. entro Sabato 29 Ottobre

Iscriz. entro Sabato 12 Novembre

Iscriz. entro Sabato 12 Novembre

26 > 27 NOVEMBRE
(Sabato e Domenica)

2 > 4 DICEMBRE
(Venerdì e Domenica)

2 > 3 DICEMBRE
(Venerdì e Sabato)

IL TRENINO
ROSSO DEL BERNINA
Tirano e St.Moritz
il LAGO DI COMO,
LECCO e i luoghi Manzoniani

Sagra del Tartufo Bianco
Sulmona - Scanno
San Pietro Avellana

31 OTTOBRE > 1 NOVEMBRE
(Lunedì e Martedì)

Hotel 3/4 stelle + Bus
Pensione completa (Bevande incl.)
Visite guidate
Iscriz. entro Sabato 29  Ottobre

da
€ 195

PONTE DI OGNISSANTI

I CASTELLI ROMANI
TIVOLI - GROTTAFERRATA - MARINO
ARICCIA
CASTEL GANDOLFO 
I COLLI ALBANI

Livigno - Tirano - St. Moritz
Bormio e la Valtellina

29 > 30 OTTOBRE
(Sabato e Domenica)

Hotel 4 stelle + Bus
Pensione completa (Bevande incl.)
Visite guidate
Iscriz. entro Sabato 15 Ottobre

da
€ 195

GRUPPO
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BENESSERE
RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta
Dott.ssa Cinzia Degli Angeli

Orario continuato dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 19,30

Come ogni anno la parafarmacia San giacomo ha 
organizzato delle giornate a tema con i migliori specialisti 

del settore:

I NOSTrI AppuNTAMENTI

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

Sabato 29 Ottobre, Sabato 19 Novembre, 
Sabato 17 dicembre

Makeup perfetto con Free age: vieni a provare 
cosmetici italiani ipoallergici e tutti i segreti del 

contouring 

Sabato 5 Novembre
Obiettivo capelli sani: esame gratuito del capello e 
del cuoi capelluto con la tricologa Rausch. Ritira il 

tuo campione.

Sabato 12 Novembre, Sabato 3 dicembre
Tempo di risultati resultime! Il cosmetologo 

farmacista Cesare ti invita a provare le proprietà del 
collagene

giovedi 24, Venerdì 25 Novembre
Esame dell’insufficienza venosa: controllo cellulite e 

capillari  

Martedì 6, Mercoledì 7 dicembre
Esame osteoporosi

     Dott.ssa MANUELA MALATESTA 
     Dott.ssa CINZIA DEGLI ANGELI

IGIENE ORALE RUBRICA

auT. n° 20615 del 18/07/2008

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

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

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

La xerostomia o sindrome della bocca secca è una patologia molto frequente negli 
anziani. Può essere dovuta ad un’alterata funzione delle ghiandole salivari o ad 
un’alterazione dei costituenti della saliva. Un’adeguata produzione di saliva è 
essenziale per la salute, al fine di contribuire alla formazione del bolo alimentare, 
lubrificare e mantenere l’integrità della mucosa orale.

La saliva infatti contiene molte proteine antimicrobiche che controllano la crescita 
batterica, fungina e virale. Inoltre, tampona le sostanze acide prodotte dai batteri, 
pulisce la bocca dopo i pasti e aiuta nella ritenzione delle protesi mobili.

Nell’anziano, la scarsa produzione di saliva, detta anche ApTIALIA, può essere 
un effetto collaterale di oltre 400 farmaci, molti dei quali diuretici, oppure l’esito 
della somministrazione in ambito oncologico di radioterapia e chemioterapia.

Tuttavia la malattia più comune delle ghiandole salivari che causa l’aptialia, 
è la SINdrOME dI SJÖgrEN, un’endocrinopatia autoimmune che colpisce 
principalmente le donne in postmenopausa. 

Altre malattie delle ghiandole salivari che causano aptialia comprendono le 
ostruzioni dei dotti salivari, le infezioni e i tumori. Anche il morbo di Alzheimer, 
il diabete, la fibrosi cistica e l’AIDS possono alterare la funzione delle ghiandole 
salivari.

Sintomi, segni e diagnosi

Molti pazienti anziani riferiscono difficoltà a deglutire i cibi secchi e hanno 
bisogno di bere per deglutire, le loro labbra sono secche e si registra un inaspettato 
aumento delle carie.  

Lo stato delle ghiandole salivari deve essere valutato con un’esame della bocca. 
Le ghiandole ingrandite, dolenti o dolorabili possono dipendere dalla presenza di 
un calcolo, di un’infezione o della sindrome di Sjögren. Gli orifizi delle ghiandole 
salivari principali devono essere palpati per poterne stabilire la pervietà. La 
fuoriuscita di pus dall’orifizio ghiandolare indica un’infezione(lo Staphilococcus 
aureus è la causa batterica più comune). La presenza di febbre, di una tumefazione, 
del dolore o dell’eritema in corrispondenza delle ghiandole affette, suggerisce 
una diagnosi di scialadenite.
La TAC e la rISONANzA MAgNETICA delle ghiandole salivari maggiori possono 
evidenziare le malattie infiammatorie, le ostruzioni e i tumori.

Trattamento

Le disfunzioni delle ghiandole salivari indotte dai farmaci sono quasi sempre 
completamente reversibili. Se le complicanze orali sono gravi, i dosaggi dei 
farmaci possono essere ridotti, o utilizzati dei farmaci alternativi.

Se la funzione secretoria non è perduta completamente, le ghiandole possono 
essere stimolate con caramelle, mente o gomme senza zucchero. Le ghiandole 
possono essere stimolate anche con il farmaco pILOCArpINA.

Non esiste un trattamento soddisfacente invece per le malattie autoimmuni che 
causano una ridotta funzione delle ghiandole salivari.

Per questi pazienti sono necessarie frequenti cure dentistiche e l’utilizzo di 
sostituti salivari che aiutano a limitare i problemi legati ai tessuto duri e molli.

Bocca secca? No problem...
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IMPRESA SICURA RUBRICA

Tutti i datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, più comunemente indicati come 

“datori di lavoro RSPP”, in base all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, devono effettuare obbligatoriamente l’aggiornamento secondo le seguenti 

scadenze:

per i datori di lavoro che 1) hanno effettuato il corso di formazione prima della data di pubblicazione dell’ Accordo della Conferenza Stato-Regioni 

(11/01/2012) la scadenza per il primo aggiornamento è l’11/01/2017;

per i datori di lavoro che hanno effettuato il corso 2) dopo la data di pubblicazione dell’accordo, la scadenza per l’aggiornamento è quinquennale 

e si calcola dalla data del corso;

La durata minima dei corsi di aggiornamento è determinata dal codice ATECO dell’azienda ed è suddivisa come segue:

Aziende classificate a BASSO RISCHIO

(es. alberghi, bar e ristoranti, uffici ecc): 6 ore

Aziende classificate a MEDIO RISCHIO

(es. pesca e agricoltura, trasporti, istruzione ecc): 10 ore

Aziende classificate a ALTO RISCHIO

(es. attività manifatturiere, edilizia, sanità ecc ):14 ore

I corsi partiranno da Settembre 2016.

Per maggiori informazioni, chiarimenti o iscrizione, potete contattare il Servizio Formazione & Lavoro di Impresa Sicura al n. 0547/675661.

I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI

SICUREZZA SUL LAVORO 
Consulenza e redazione di tutta la documentazione relativa alla 	
normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.).
Assunzione incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione 	
e Protezione (RSPP)
Consulenza in materia di legionella	
Stesura piani di emergenza	
Servizio Medicina del lavoro	

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

ANALISI
Tamponi ambientali	
Analisi su alimenti	
Analisi acqua piscina	
Analisi legionella	
Analisi potabilità acqua	

FORMAZIONE E LAVORO
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).	
Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS).	
Addetto al Primo Soccorso.	
Addetto antincendio a rischio basso – medio - elevato.	
Addetti manipolazione alimenti (HACCP)	
Dirigenti/Preposti	
Lavoratori (ai sensi del nuovo accordo Stato Regioni)	

Gestione formazione aziendale con Fondi Paritetici 	
Interprofessionali.
Gestione formazione apprendisti	
Attivazione tirocini formativi	

FINANZA AGEVOLATA
Gestione richieste di finanziamento a livello nazionale, regionale, 	
provinciale
FSE, fondi interprofessionali, pratiche INAIL e CCIAA	

IMPRESA SICURA s.r.l. 
Via Nino Bixio, 6 – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877         
Via Cavalcavia n. 55 – 47522 Cesena (FC) tel. 0547/1825394 / fax 0547/29196
mail info@impresasicurasrl.it    p.iva/c.f. 02687140406   www.impresasicurasrl.it

Aggiornamento rSpp datore di lavoro
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Cesenatico si trasforma in un grande ristorante per 
la manifestazione gastronomica ‘Il pesce fa festa’. 
da venerdì 28 ottobre a martedì 1° novembre 2016 
lungo il porto canale, nelle piazze e nelle vie del 
centro storico trionfano grigliate di pesce, fritture 
e piatti della tradizione marinara. Divenuta ormai 
un appuntamento fisso, la manifestazione ‘Il pesce 
fa festa’, realizzata dal comune di Cesenatico in 
collaborazione con Confesercenti, Confcommercio 
e con il sostegno di Gesturist Cesenatico spa, 
prevede un ricco ed articolato programma. Nel 
centro storico troveranno spazio gli stand dei 
gruppi di volontari Avis, Amici della Ccils, delle 
associazioni di pescatori ‘Tra il cielo e il mare’, 
‘Pescatori a casa vostra’, la ‘Tavola dei pescatori’ 
e degli chef di A.RI.CE. – Associazione Ristoratori 
Cesenatico -  che prepareranno alcuni piatti 
tipici della cucina marinara romagnola, come 
gli spiedini di pesce, il fritto misto dell’Adriatico, 
i passatelli al brodo di pesce ed altre ricette 
tradizionali rivisitate in chiave moderna. 
Nella zona portuale di Ponente, nei pressi del 
vecchio Squero, la Cooperativa Casa del Pescatore 
Cesenatico, all’interno di una tensostruttura 
molto capiente, elaborerà antipasti a base di 
cozze e vongole, primi succulenti e le classiche 
‘rustide’ e fritture tradizionali di pesce nostrano. 
Il tutto condito con intrattenimento musicale. 
E poi ancora, la cucina marinara a bordo delle 
motonavi turistiche ormeggiate sulla banchina 
del porto canale e le proposte dell’associazione 
‘Chef to Chef’ con le preziose e raffinate  ricette 
degli chef stellati di Cesenatico.

A far da cornice alle degustazioni, in corso 
Garibaldi, via Anita Garibaldi e via Nino Bixio, 
verrà organizzata una grande Fiera ambulante 
con prodotti artigianali e tradizionali, alimenti 
tipici e trasformati, modernariato, oggettistica, 
collezionismo, giochi per bambini e altre 
attrazioni.

Il pesce utilizzato da tutti gli stand e dai 
ristoranti è rigorosamente nostrano e pescato 
nel Mare Adriatico. Triglie, mazzole, acciughe, 
sgombri, canocchie, moletti ecc. che sarà 

possibile vedere fresco prima di essere servito in 
tavola, presso la Pescheria Comunale che resterà 
aperta per tutto il fine settimana. Con ‘Il pesce 
fa festa’, la cittadina romagnola diventa il polo 
d’attrazione per tutti i buongustai e per chi non 
sa rinunciare, al sapore ed al profumo di mare. ‘Il 
pesce fa festa’ è un evento di punta della rassegna 
‘Wine Food Festival Emilia Romagna’. nella pagina, 
foto di repertorio.

A Cesenatico 
la Festa del pesce d’autunno
dal 28 ottobre al 1° novembre l’appuntamento è con ‘Il pesce fa festa’ 
nel centro storico. proverbiale l’offerta gastronomica e la scelta dei piatti 
di mare. pescheria comunale aperta nel fine settimana.
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CONTrOLLO dEL TErrITOrIO. Continuano i servizi 
rafforzati di controllo del territorio, soprattutto in 
orario notturno, disposti da questo Comando, per 
identificare persone che si aggirano con fare sospetto, 
prevenire e reprimere in particolare i reati contro il 
patrimonio, oltre che comportamenti scorretti alla 
guida di automezzi. I militari dell’Aliquota Radiomobile, 
nei giorni scorsi, hanno denunciato in stato di libertà 
cinque persone: un trentaduenne, rumeno, residente 
a rimini, incensurato, per il reato di porto abusivo di 
armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo, controllato a 
bordo di un autocarro sulla S.S.16 all’altezza del centro 
abitato di Cesenatico, a seguito di perquisizione 
personale e veicolare è stato trovato in possesso di 
un’accetta in acciaio lunga circa 40 cm, ben nascosta 
all’interno del mezzo e sottoposta a sequestro 
penale; un quarantunenne, italiano, residente a 
Cesenatico, incensurato, per il reato di porto abusivo 
di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo, nella 
mattinata di venerdì 9, sottoposto a controllo in via 
Cesenatico, non ottemperava all’invito di fermarsi 
al posto di controllo, tentando la fuga. Dopo circa 
2 km di inseguimento, a seguito di perquisizione 
personale e veicolare è stato trovato in possesso 
di un bastone lunga circa 80 cm, poi sottoposto 
a sequestro penale. Sono state elevate nei suoi 
confronti 6 contravvenzioni al Codice della strada per 
un ammontare complessivo di circa 1000 euro e la 
patente di guida è stata ritirata; un ventisettenne, 
italiano, residente nel reggiano, incensurato, per 
guida in stato di ebbrezza alcolica, poiché nella 
scorsa nottata è stato sorpreso in via Gramsci di 
Cesenatico,  alla guida della propria autovettura, con 
tasso alcolemico pari a poco più di 1 g/l. La patente 
di guida è stata immediatamente ritirata e il veicolo 
affidato a persona idonea alla guida; un trentunenne, 
italiano, residente nel milanese, incensurato, per 
guida in stato di ebbrezza alcolica con conseguente 
incidente stradale senza feriti. L’uomo, alla guida del 
proprio veicolo, in viale Carducci di Cesenatico, alla 
guida della propria autovettura rimaneva coinvolto 
in sinistro stradale senza feriti, danneggiando anche 
dei veicoli parcheggiati. Le risultanze mediche hanno 
attestato che aveva un tasso alcolemico di 2.30 g/l. La 
patente di guida è stata ritirata; un quarantaseienne, 
italiano, residente nel milanese, incensurato, per 
rifiuto di sottoporsi ad accertamenti. L’uomo, nella 
notte tra venerdì e sabato scorsi, veniva sorpreso a 

circolare con la propria autovettura in via dei Mille 
di Cesenatico con chiari sintomi conseguenti allo 
stato di ebbrezza alcolica, e si rifiutava di sottoporsi 
all’accertamento con apparecchiatura etilometrica. 
La patente di guida è stata immediatamente ritirata e 
il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.

prEVENzIONE dEI rEATI. Nell’ambito delle iniziative, 
promosse dal Comando provinciale Carabinieri di Forlì – 
Cesena, volte a prevenire la commissione di reati (per 
lo più truffe e furti) ad opera di sedicenti appartenenti 
alle Forze dell’Ordine, ovvero falsi avvocati o dipendenti 

di vari uffici, continua, da parte dei comandi Stazione 
dipendenti da questa Compagnia, la capillare opera 
di informazione a favore delle fasce deboli della 
popolazione, vale a dire soprattutto le persone anziane; 
è invitata a partecipare a tali eventi, comunque, tutta 
la cittadinanza, in quanto, solo così facendo, e grazie 
alla successiva opera di divulgazione, ad esempio, 
di figli, nipoti, amici di famiglia, si è cercato di 

rendere edotto il maggior numero di persone. Queste 
saranno le iniziative che hanno coinvolto (e in parte) 
coinvolgeranno la comunità di longiano, nelle quali 
ha partecipato personalmente il comandante della 
Stazione, il luogotenente Ivan bianchin: giovedì 29 
settembre, alle ore 21:00, presso il circolo ‘Auser’ loc. 
Budrio; venerdì 30 settembre, alle ore 21:00, presso il 
circolo ‘Arci’ loc. Balignano; inoltre, nelle giornate del 
3 e del 4 ottobre (nonché del 2 e 3 novembre)  i militari 
della locale stazione Carabinieri sono stati (e sono)  
presenti, dalle 7:30 alle 9, davanti all’Ufficio Postale per 
sensibilizzare i presenti, in occasione del ritiro della 

pensione, sull’argomento; giovedì 6 ottobre, alle ore 
21, presso il circolo ‘Vivi il Borgo’, sito nel centro del 
paese. Inoltre sono stati sensibilizzati tutti i parroci del 
territorio affinché sia riportata l’attenzione, nel corso 
delle celebrazioni religiose, sul fenomeno, oltre che i 
responsabili di tutti gli Istituti di credito e dell’Ufficio 
postale, affinché vengano segnalati tempestivamente 
fatti reato di questo tipo.

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

News dalla legione Carabinieri ‘Emilia Romagna’  

Compagnia di Cesenatico  
Attività forze dell’ordine

RUBRICA

sala bingo  
slot machines  
videolottery

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

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

inserto_2_270x70.indd   1 01/06/16   09:12

immagine di repertorio
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Credito Cooperativo Romagnolo
LE NuOVE pOLIzzE ASSICurATIVE
L’esigenza di assicurare serenità a se stessi e alla propria famiglia

RUBRICA

In questi ultimi anni, a seguito dell’inevitabile 
contenimento della spesa pubblica, ma anche 
per il progressivo adeguamento alle norme e agli 
stili di vita europei, si è assistito ad una graduale 
attenuazione delle tutele personali; una situazione 
che necessariamente favorisce il ricorso alle 
coperture assicurative private, siano esse singole 
o collettive. Una recente indagine pubblicata da 
EIOPA a giugno scorso, evidenzia come in Europa 
il ricorso alle polizze assicurative, genericamente 
ricomprese nel ramo danni, abbia fatto registrare a 
fine 2015 un aumento del 5% ca. rispetto all’anno 
precedente. Un dato che conferma l’accresciuta 
sensibilità rispetto all’esigenza di garantire la 
necessaria serenità a se stessi e al proprio nucleo 
familiare;  cresce così la richiesta di coperture 
assicurative per la protezione della casa, della 
famiglia e dell’auto. A questi temi che toccano la 
sfera personale, il Credito Cooperativo Romagnolo pone 
particolare attenzione per la ricerca e la proposta 
ai propri Soci e Clienti, di soluzioni innovative per 
le coperture assicurative di base. In collaborazione 
con BCC Assicurazioni, la compagnia assicurativa 
del gruppo, il Credito Cooperativo Romagnolo propone 
Formula Family, una soluzione flessibile che 
prevede la possibilità di individuare le garanzie 
ritenute necessarie, escludendo quelle superflue, 
per la protezione della casa e la tutela della propria 
famiglia; una soluzione modulare che consente di 
ridurre i costi della polizza. La versione Formula 
Family Top, prevede anche particolari coperture 
per i danni derivanti da eventi catastrofali come 
il terremoto. La protezione della famiglia va intesa 
anche come tutela del reddito e Formula Reddito 
è la polizza che garantisce un introito mensile in 
caso di disoccupazione; una soluzione che risulta 
particolarmente interessante per i lavoratori 
autonomi in caso di mancato reddito a causa di 
infortunio, malattia o ricovero ospedaliero. Le 
coperture assicurative si completano con Formula 
Auto, la nuova soluzione modulare che consente di 
proteggere l’auto, il guidatore e i passeggeri, con la 
possibilità di fare un preventivo, senza impegno, 
direttamente on-line, collegandosi al sito internet 
della Banca (www.ccromagnolo.it).
Informazioni presso tutte le nostre Filiali.

roberto Cuppone vice direttore

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



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

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

ROTOLO KEBAB - PIADA HAMBURGER
PIADINA FRITTA

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

E ROTOLI SENZA GLUTINE
TUTTI I MESI NOVITA’ DA SCOPRIRE

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

Buon appetito a tutti! e grazie.

C E S E N A T I C O

21
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Rinnovo per aggiornamento reparto macelleria.
Nuovi servizi piatti pronti!
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CALZOLAIO

FARMACIE

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

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

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

MOBILIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

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

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

PESCHERIA

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

OTTICI

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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

• RICCI srl
Manutenzione, assistenza, progettazione, 
installazione, riscaldamento, condizionamento, 
energie alternative;
Via Lesina, 7, (zona art.) Cervia; Tel. 0547/82337

Tel. 0544/971606 - Fax 0544-913091;
info@riccicervia.it - www.riccicervia.it

PAVIMENTISTI

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

INFISSI E PORTE IN ALLUMINIO

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

MOVIMENTO TERRA

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

MT Service di Sacchetti Alessandro & C. s.n.c.
Via dei Platani, 4 - 47042 Zona artigianale Villalta di Cesenatico (FC)
tel. 348.9270225 - mail. mt.tecnico@gmail.com

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225

A Cesenatico nella piazzetta magica della 
pescheria comunale trovate la “Rosticceria 
Sapori di Casa”.
Piatti di terra e di mare, dagli arrosti al pesce, 
proposte diverse di sughi e, per la pasta c’è 
quella fatta in casa come una volta.
I tavoli esterni permettono di gustare sia i 
pranzi che le cene affacciati in piazzetta!

Piazza Fiorentini, 9/A
Cesenatico Tel. 389.8820408

CALZOLAIO
by MARCO

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

CHIUSO IL LUNEDì

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

FORNARI DANIELE

LIQUIGAS

Servizio a domicilio 
bombole Gas

RIVENDITORE

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

FISIOTERAPISTA - OSTEOPATA
Via della Repubblica, 101

Cesenatico (FC)
Cell. 329.2182655
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Venerdì 30 è stato presentato ‘La libraia di piazzale Loreto’ (ed. Corsiero) ultimo  libro di Tinin mantegazza. 
Le storie che Tinin mantegazza ha riunito in questo libro sono tutte di prima mano, vissute da testimone o 
raccolte di persona. Nulla di autobiografico, però, in queste pagine; o forse tutto. C’è l’Italia sotto la dittatura 
fascista con le sue contraddizioni, c’è la guerra con le sue tragedie e c’è l’immediato dopoguerra con l’energia 
della riconquistata libertà. Ci sono poi tre storie che esulano dal periodo 1943-1946 e formano quasi un 
epilogo: una riguarda piazza Fontana (1969) e le ultime, poi, ritraggono nel profondo il carattere milanese. 
Proprio come il disegno, anche la  scrittura di Tinin mantegazza non spreca un tratto, non spende un 
aggettivo di troppo: comica senza sconfinare mai nel grottesco, tragica senza valicare il limite  del patetico, 
veritiera senza la rigidità del documento. Ironia e semplicità che solo la distanza del tempo e della vita 
possono concedere a questo libriccino, agile non meno che forte, scritto sulla memoria serena di un vecchio 
e con il cuore di un ragazzo, al punto che non vi si scorge traccia di nostalgia o di rimpianto, e se ne trae, al 
contrario, una gran voglia di rendere migliore il domani.
Tinin mantegazza, 85 anni, ligure di Varazze, milanese da quando aveva sei anni ma trasferitosi poi a 
Cesenatico. Regista, illustratore, pittore, organizzatore teatrale e giornalista, ha vissuto il dopoguerra 
lavorando al quotidiano La Notte come disegnatore; la stagione fantastica degli anni ‘60 l’ha passata mettendo 
in piedi il ‘Cab 64’ un cabaret, in cui si esibirono i giovanissimi Cochi e Renato, Bruno Lauzi, Enzo Jannacci, 
Giogio Gaber, Paolo Poli. Non contento, negli anni ‘70 ha fondato il teatro Verdi e la compagnia teatrale 
Il Buratto. Ha lavorato molto con la Rai, costruendo con la moglie Velia più di duemila pupazzi teatrali e 
televisivi, firmando programmi o collaborando a diverse produzioni rivolte ai ragazzi, come l’Albero azzurro, 
per cui ha inventato il pupazzo Dodò. Ha collaborato inoltre per lunghi anni con Enzo Biagi, realizzando i 
disegni delle schede del programma del giornalista poi epurato.

settembre è agli sgoccioli e anche le giornate si accorciano, non solo come viene 
ricordato più volte nei detti della meteorologia popolare che citano come emblematico 
il giorno di San Michele (il 29 settembre). ‘San Michil e’ porta la brenda in zil’ (morri 
1863) che specifica, infatti, che non c’è tempo per far merenda perché fa subito notte. 
Ma in Romagna oltre agli altri proverbi del ‘meteorologo fatto in casa’ che ricordano agli 
agricoltori che è ora di raccogliere uva, fichi e mele, il giorno di San Michele è una 
data osservatissima per la prima delle due grandi fiere dell’anno che si allestiscono a 
Santarcangelo, appunto ‘La fira di San Michil’ e  ‘La fira ad San Martain’ (11 novembre) 
conosciute rispettivamente coi più pittoreschi appellativi di ‘Fira di usèl’ e ‘Fira di 
bék’.

Eccoci in prossimità dunque del giorno 29 settembre, giorno della fiera degli uccelli o fiera 
dei cacciatori, un grande appuntamento per il mondo rurale legato all’attività dei campi, 
ai prodotti della terra e anche all’attività venatoria, tradizionale nella patria di Tugnàz, 
specie nella via Emilia al mare. Una fiera però che è andata scemando di interesse negli 
ultimi anni mentre un tempo, intendo fino a qualche decennio dopo la fine dell’ultimo 
conflitto mondiale, era la più rilevante occasione d’incontro e di aggregazione degli 
operatori agricoli. Compravendita di stampi e zimbelli per la caccia, mercato di ogni 
tipo di volatile, esibizione dei canti degli uccelli, dimostrazione pratica di seguaci di 
Diana che artigianalmente con pazienza avevano costruito fischi da richiamo di canna 
o di osso, specie per pavoncelle, pivieri e anatidi e che in un angolo della Fiera creavano 
crocchi di appassionati per esibirsi nel ‘bat e’ quajaràin’, ‘fis-cé da pivìr e da flàina’ in una 
specie di jam session jazzistica di “glorie”, gorgheggi e improvvisazioni talentuose che 
non si interrompevano neppure se l’imbonitore del mercato del bestiame, ospitato in 
un ampio spazio all’interno della piazza, a voce alta proponeva l’acquisto di tori da 
monta, di mucche da latte redditizie o di una cavallina leggera per il traino del calesse, 

d’uso per necessità in ogni casolare di campagna distante dai centri abitati. A ‘La fira di 
usèl’ non partecipavano solo agricoltori, braccianti, sensali, mercanti e seguaci di Diana 
cacciatrice, ma anche curiosi e buongustai perché durante la mattinata della fiera 
(che iniziava all’alba) le osterie erano in attività e proponevano piatti un po’ robusti e 
fuori dall’usuale come trippa in umido, lumache, rane, braciole di maiale e salsiccia 
ai ferri con piadina e corposo sangiovese, una manna per le buone forchette, e nei 
centri limitrofi, Cesena, Savignano, San Mauro, Bellaria, Cesenatico e Cervia, di grandi 
mangiatori ce n’erano a gogò. Mio padre e mio zio Salvo non erano da meno. Facevano 
parte della ‘Società dei bevitori’ quel gruppo di buontemponi in gran parte anarchici 
e socialisti, amanti sì del vino, ma anche delle opere liriche e della buona musica 
in genere, che la domenica pomeriggio in bicicletta si trasferivano da Cesenatico 
nell’osteria di ‘Carlìn’ a sant’angelo di gatteo a far merenda con tegami di storni, 
vino buono e a cantare. Loro a ‘ La fìra di usél’ non mancavano mai, soprattutto per 
abbuffarsi di trippa, nei tavolini fuori dall’osteria onde godersi contemporaneamente 
lo spettacolo della gente. E tra un bicchiere e l’altro, tra una discussione e un accenno 
ad ‘Addio Lugano bella’ durante una di queste fiere all’animatore della comitiva, Terzo 
ad Mèco, era sfuggita una eruttazione che era rimbalzata negli angoli della piazza, 
e nel silenzio che ne era conseguito si era udita una voce commentare ‘il porco ha 
parlato’. Terzo, barbiere rinomatissimo a Cesenatico, si era fatto largo tra la gente con 
fare minaccioso alla ricerca dell’autore della battuta e trovatolo (un omino piccolino 
e impaurito che aveva alzato le braccia) l’aveva abbracciato e gli aveva detto: “Vin cun 
nun ch’a t pégh da baj” (“Vieni con noi che ti pago da bere”) e accompagnatolo dagli amici 
avevano intonato insieme ‘Addio Lugano bella’ alzando i bicchieri mentre nella piazza 
erano riprese le consuete attività chiassose della Fiera.
Così, una situazione che poteva tramutarsi in rissa si era conclusa con brindisi e canti. 
Ma quelli erano altri tempi. E, soprattutto, tempi di altri uomini.

IL LIBrO 
di Tinin Mantegazza

San Michele: La fira di usél 
in tempi di altri uomini

la libraia di piazzale loreto 
Via, piazze e storie della milano in guerra e 
liberata.

Quando le tensioni per una battuta erano smorzate da una bevuta insieme.

I raCConTI dI leo malTonI

su marchio Mercedes Benz
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO - AUTORIZZATA PEUGEOT

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

Riparazione vetture multimarca
Meccanica elettrauto

23 anni di esperienza lavorativa 

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

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

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

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

Via Dei Girasoli, 6 Villalta
47042 Cesenatico (FC)

zona artigianale

su marchio Mercedes Benz

immagine di repertorio
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grandi firme della cultura, della cucina, del giornalismo e dell’imprenditoria hanno 
reso omaggio di recente al Festival della cucina italiana con la consegna del Premio 

Galvanina nel Teatro comunale. Un riconoscimento al made in Italy che funziona, 
quest’anno con “un’attenzione particolare al tema del mare”, ha affermato elsa mazzolini 
ideatrice del Festival.  “Qualità, tradizione, storia e cultura caratterizzano il Festival 
della cucina italiana – ha affermato il sindaco di Cesenatico matteo gozzoli - Gli stessi 
principi da sempre che animano la nostra città, per questo siamo felici di ospitare 

questo evento”. 
Il Sindaco ha premiato poi uno dei massimi esperti nazionali della scienza marina, 

Corrado piccinetti a cui è stato assegnato il Premio 
alla Cultura. “Nonostante i problemi odierni che vive 
il settore pesca, non dobbiamo dimenticarci che è 
frontiera di conoscenza e sviluppo, ci fa conoscere 
il nostro mare con tutti i sapori e le esperienze 
gastronomiche che può offrire – ha affermato lo 
studioso -. Ricordo inoltre che l’Adriatico è il mare 
più controllato d’Italia, un vero e proprio punto di 
riferimento a livello nazionale per qualità e studi”. 

A Carlo Cambi il Premio Giornalismo, consegnato 
da andrea manganelli vicepresidente del gruppo 
editoriale Cose belle d’Italia. “Oggi spopola la 
comunicazione a livello enogastronomico – ha detto 
il giornalista - ma ricordiamoci che il giornalismo 
gastronomico è fatto di passione e di storie, mai 
di giudizi. E lasciamo perdere i blog che fanno solo 
pornografia del cibo utilizzando il mezzo visivo”. 
A Filippo Callipo il riconoscimento all’Imprenditoria, 
premiato da rino mini numero uno di Galvanina. “La 
qualità più importante del nostro settore è la voglia 
di innovare – ha spiegato Callipo - la stessa che nel 
1913 spinse il mio bisnonno a produrre il primo tonno 
conservato sott’olio. Non bisogna mai dimenticare il 
rispetto dell’ambiente, l’unico in grado di fornirci i 
prodotti con cui lavoriamo”.

Premio alla Cucina al due stelle Michelin moreno 
Cedroni. “E’ fondamentale fare esperienze. Se non 
avessi viaggiato, non avrei mai proposto piatti nuovi 
come il baccalà con cavolo fermentato e latte di 
sesamo”. A premiarlo enrico Consentino, presidente 
di Italcuochi Campania. 
Infine il Premio del cuore a mirko damasco, in prima 
linea nel progetto sulla sicurezza a tavola. Damasco 

ha ricordato come “la prima causa di soffocamento 
infantile è derivata dall’alimentazione. Da qui l’importanza di iniziative dedicate alla 
prevenzione”. A premiarlo dario picchiotti chef dell’Antica trattoria Bologna.  A tutti 
i premiati è stata consegnata al termine della riuscita manifestazione una coppa 
artistica in vetro di murano realizzata da Vetrofuso, forgiata nel laboratorio di daniela 
poletti a Cesena. 

Si è imparato a ‘tirare la sfoglia’ al Festival della cucina 
italiana. A metterci le mani (e la pasta) sono state le 
Mariette artusiane, le arzdore romagnole che della cucina 
hanno fatto una ragion di vita e un marchio di bontà, 
famose eredi di quella marietta che per artusi fu musa e 
assistente fedele. 
L’appuntamento è avvenuto a Cesenatico  (23-
25 settembre) durante uno degli appuntamenti 
enogastronomici itineranti più famosi dello Stivale. 

Il tutto, all’interno di un’apposita area dedicata alle 
dimostrazioni riservate al pubblico, armate di mattarello, 
uova e farina e dove le Mariette hanno messo  il loro 
sapere acquisito nel corso dei decenni a disposizione 
di una platea di intenditori e appassionati, offrendo 
pratiche lezioni di sfoglia individuali a chi le mani in 
pasta ha inteso metterle in prima persona. 

Il Festival della cucina italiana, dopo aver girato l’Italia, è 

approdato a Cesenatico. Con tante proposte: Wine&food 
da tutta la Penisola, Scuola di sfoglia a cura delle Mariette 
artusiane, degustazioni guidate insieme a grandi 
‘palati’ del vino, otto chef stellati ciascuno con un piatto 
esclusivo per l’evento e il Premio Galvanina presso il 
Teatro comunale e molto altro. Per tanti Festival in uno, 
giunto alla sedicesima edizione, ideato e organizzato da 
La madia travelfood e Cose belle d’Italia con il patrocinio 
del comune di Cesenatico. 

Ecco i premi galvanina 2016

Cesenatico: le mani in pasta 
con le “sfogline” romagnole

riconoscimenti al made in Italy che funziona, con “un’attenzione particolare 
al tema del mare”.

le mariette protagoniste al Festival della cucina italiana, con corsi pratici 
di sfoglia. a metterci le mani (e la pasta) sono state le mariette artusiane.
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Depenalizzata la pesca dei prodotti ittici sotto la taglia 
minima, ma occhio alle nuove sanzioni pecuniarie, 
previste tutte in consistente aumento. Con l’entrata in 
vigore su tutto il territorio nazionale della Legge 154/2016 
sono scomparsi i reati relativi alla pesca, trasporto, 
commercializzazione e detenzione di prodotti ittici 
sotto la taglia minima consentita. Le sanzioni penali, 
però, sono state sostituite da verbali amministrativi 
dall’importo più elevato rispetto al passato: si va infatti 
dai 1.000 euro  per le violazioni più lievi fino ai  75mila 
euro per quelle più gravi. I verbali amministrativi saranno 
tanto più salati, quanto maggiore sarà il quantitativo di 
novellame oggetto di contestazione. Nel caso le violazioni 
dovessero riguardare il tonno rosso e il pesce spada, 
le sanzioni edittali possono raggiungere addirittura 
i  150mila euro. Per il pescatore professionale, poi, è 
anche prevista, quale pena accessoria, la sospensione 
della licenza fino a 6 mesi o addirittura la revoca in caso 
di recidiva. 
Altre novità, inoltre, riguardano la pesca sportiva e 
ricreativa: nel caso di cattura giornaliera eccedente i 
5 chili, le sanzioni vanno dai 500  fino ai 50mila euro. 
Anche in questo caso sarà adottato 
un criterio di proporzionalità, in modo 
che le sanzioni siano commisurate 
al quantitativo effettivo pescato 
in eccedenza. E per assicurare, 
che il prodotto pescato durante le 
battute di pesca sportiva non venga 
commercializzato, ma destinato ad 
uso privato, sono state inasprite anche 
le sanzioni. I verbali per il pescatore 
non professionale che commercializza 
prodotto ittico possono raggiungere  
la cifra di 12mila euro. L’Ufficio 
circondariale marittimo di Cesenatico 
ha comunque già organizzato incontri 
informativi a beneficio dei pescatori 
locali e delle associazioni del settore. nelle foto (di 
repertorio) pesca di alici e di scampi. (An. Lo.)

La pesca di prodotti ittici sotto 
taglia minima?
non sarà più reato, ma occhio alle nuove sanzioni pecuniarie, 
tutte in aumento. novità per la pesca sportiva e ricreativa.

MArINErIA
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CARTOLIBRERIA
EDICOLA
ELLEDUE SNC
DI LUMINI MARCO E ANDREA
Via Montaletto 23/25
Cesenatico
tel./fax 0547 673699
elleduelumini@gmail.com

Edicola Cartoleria Elledue

AMPIO ASSORTIMENTO DI
RIVISTE, FUMETTI, BUSTINE

E GADGET PER BAMBINI
ARTICOLI PER SCUOLA E UFFICIO

ZAINI E ASTUCCI
TESTI SCOLASTICI

SERVIZIO ORDINAZIONE LIBRI
BIGLIETTI DI AUGURI

SERVIZIO FOTOCOPIE E SCANSIONI
INVIO FAX / E-MAIL

GIOCATTOLI
RICARICHE TELEFONICHE

I dati più aggiornati rilevano un rallentamento della perdita di imprese, un’annata 
agraria complessivamente meno critica delle precedenti, una crescita diffusa della 
produzione  con valori nettamente positivi nei principali comparti del settore 
manifatturiero e nelle imprese più strutturate, qualche lieve segnale positivo nella 
difficile situazione del settore delle costruzioni, un lieve aumento delle vendite nel 
commercio al dettaglio, un leggero aumento delle esportazioni e una tenuta del turismo 
rispetto alla buona annata precedente. Tra le note negative va sottolineato il calo dei 
prestiti alle imprese dovuto principalmente alla diminuzione della domanda.
Pur non essendo tornati pienamente ai livelli pre crisi, i livelli di occupazione e di 
disoccupazione si confermano migliori di quelli rilevati a livello regionale e nazionale.
Nel complesso gli scenari predisposti da Prometeia e riferiti a luglio prevedono un 
aumento del valore aggiunto provinciale dell’1% per il 2016 e dell’1,2% per il 2017 con 
incrementi in linea con quelli regionali e lievemente migliori di quelli nazionali. nella 
foto, la presentazione dei dati.

I dati aggiornati 
sull’economia provinciale
prosegue la sua lenta risalita verso 
performance sempre più diffusamente 
positive. sopra i livelli regionali e nazionali.
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Dal 24 settembre al 2 ottobre si è svolta la settima edizione della ‘Settimana del buon 
vivere’ organizzata dalla Lega Coop sul territorio di Forli’- Cesena e della Romagna.
Sono stati duecento gli appuntamenti totali che hanno composto un fittissimo 
programma di workshop, incontri, spettacoli, concerti per ragionare sui temi 
fondamentali del nostro tempo: salute, stili di vita, lavoro, benessere, sostenibilità, 
coesione, giustizia e cultura. 

Il sottotitolo dell’edizione di quest’anno 
è stato: ‘Un’idea di futuro’ poiché al 
centro della manifestazione si è posto 
il confronto tra coloro che nel mondo 
si interrogano su un possibile futuro 
sostenibile e quanti, sul nostro territorio, 
da tempo si adoperano ogni giorno 
concretamente per dare alle nuove 
generazioni un futuro migliore.

La settimana del buon vivere è l’occasione 
di mettere in rete una serie di eventi che 
insieme esprimono la ‘filiera del buon vivere’ 
ospitando  incontri, convegni, spettacoli di 
importanti esponenti del mondo della cultura, della scienza e dello spettacolo. Sul 
tema dello sviluppo sostenibile e sul futuro della cooperazione ci si è confrontati anche 

durante la Biennale della Cooperazione che si è svolta a bologna dal 7 al 9 ottobre. La 
cooperativa Ccils ha portato il proprio contributo ad entrambe le manifestazioni  
producendo nei   laboratori protetti  i propri manufatti tessili: borse e porta documenti, 
contenenti brochures e materiale informativo, che sono stati distribuiti agli ospiti e ai 
partecipanti degli eventi.

Tutto ciò è stato possibile solo grazie 
alla preziosa collaborazione che già da 
qualche anno è nata tra cooperativa CCils 
e Wall&deco, ditta leader nel settore della 
produzione di carta da parati per interni, 
che ci ha permesso di far arrivare i nostri 
articoli alle fiere di bologna e parigi.

Questi articoli fatti a mano pezzo per 
pezzo sono simboli 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.

Ogni lavoratore con le proprie competenze e particolari capacità ha contribuito a 
rendere unico un prodotto che diventa così simbolo di inclusione e solidarietà.

“Duecento gli appuntamenti in totale. 
Per ragionare sui temi fondamentali 
del nostro tempo: salute, stili di vita, 

lavoro, benessere, sostenibilità, coesione, 
giustizia e cultura”.

La Cooperativa CCILS 
alla ‘Settimana del buon vivere’

Ai nuclei familiari registrati all’anagrafe
DISTRIBUITO IN COPIE 10.500
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Si è concluso il campo dedicato ai bambini con diabete che ha visto protagonisti 
la condivisione e il confronto tra famiglie, con il supporto del personale sanitario 
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Due giorni in cui bambini provenienti 
da ravenna, Forlì, Cesena e rimini hanno avuto modo di divertirsi e scoprire di non 
essere soli di fronte ad una malattia tanto subdola e silenziosa e che va gestita con 
grande forza e tenacia. A questi bimbi la forza e la tenacia non mancano e così ai 
loro genitori, pronti a mettersi in gioco e ad imparare sempre qualcosa di nuovo per 
supportare i loro piccoli nelle sfide che la vita imporrà a loro.

Il campo si è svolto a Sportilia, Spinello di Santa Sofia, ed è stato organizzato 
dall’associazione Diabete Romagna e si è realizzato grazie al contributo dell’Azienda 
Unità Sanitaria Locale della Romagna e ai sostenitori privati, alle aziende e alle Fondazioni 
che hanno partecipato lo scorso aprile all’evento Diabetes Marathon. I genitori sono 
stati seguiti in questi due giorni dalla dott.ssa Tosca suprani, medico della Pediatria 
dell’ospedale Bufalini di Cesena, dalla dott. ssa benedetta mainetti, medico della 
Pediatria dell’ospedale Morgagni di Forlì, dal dott. alberto marsciani, medico della 
Pediatria dell’ospedale Infermi di Rimini e dalla dott.ssa Vanna graziani, medico della 
Pediatria dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Hanno coordinato i lavori 
di gruppo del pomeriggio le psicologhe dott. ssa agnese menghi, dott.ssa antonella 
liverani e dott.ssa Ilaria ercolanese, professionista finanziata grazie alle donazioni 
dei sostenitori di Diabete Romagna. Per  le famiglie il confronto in queste occasioni è 
importantissimo per poter affrontare assieme ai loro figli le sfide che tutti i giorni la 

malattia impone. “Confrontarci con altre mamme e papà, sulla gestione quotidiana 
del diabete, le problematiche nel dover limitare a volte le merende, i controlli della 
glicemia, le dosi di insulina, è per noi così importante! Con una mamma addirittura 
ci siamo fatte due risate.  ‘Anche tu mangi di nascosto?’, ‘Eh sì, ma mi scopre sempre 
perché sente l’odore di quello che mangio!’”. Queste le parole di una mamma che 
ringrazia i sostenitori dell’associazione Diabete Romagna perché senza il loro sostegno 
momenti di condivisione e confronto come questi non sarebbero possibili. Al campo, 
oltre al personale sanitario che tutti i giorni permette alle famiglie di gestire una 
patologia non semplice come il diabete, e che in questi campi hanno la possibilità 
di approfondire in condivisione aspetti importanti che altrimenti resterebbero in 
superficie, erano presenti i volontari dell’associazione Diabete Romagna. Questi ragazzi 
convivono con il diabete da tanti anni e sono testimonianza per queste famiglie del 
fatto che esiste un modo per convivere con il diabete e fare in modo che non decida 
della vita dei loro piccoli. 

la domenica pomeriggio è stata all’insegna del divertimento per tutti con un’uscita 
alla Diga di ridracoli resa possibile grazie alla generosità di Romagna Acque che, oltre ad 
essere da anni sostenitore dell’evento Diabetes Marathon, ha donato a queste famiglie 
un’escursione alla Diga e al Museo Idro. Pieni di entusiasmo le facce dei bimbi e delle 
loro famiglie di fronte alle straordinarie bellezze che il territorio romagnolo tuttora 
riserva, e che hanno potuto godere in compagnia di amici che come loro vivono con il 
diabete ogni giorno della loro vita. nella foto,  momento di attività tra bambini

diabete romagna: tanti bimbi al campo per famiglie 2016.  

perché il diabete non decida 
più della vita di nessuno!
provenienti da ravenna, Forlì, Cesena e rimini hanno avuto modo di divertirsi 
e scoprire di non essere soli.
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CONTINuA LA COLLABOrAzIONE CON IL CESENA CALCIO - uFFICIO STAMpA

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

Alla scoperta dei nuovi talenti del settore giovanile
LA rOSA dELLA prIMAVErA 2016/2017

IN ALTO dA SX: Kondic I., Tommasini C., Rufini C., Louati K., Ceccacci T., Bianchini A., Carnesecchi M., Sarini L. Fantini A., Farabegoli 
T., Palmese G., Salcuni M., Cavallari D., Ballini M.
IN MEzzO dA SX: Maleh. Y., Akammadu F., Borghetti Marco, Morghenti Otello, Perugini Alberto, Valentini Dino, Angelini Giuseppe, 
Dei Emiliano, Valentini Stefano, Candoli Piero, Giorgi Omero, Felli L., Dondini F.
IN BASSO dA SX: Soumahin J., Maretti N., Garattoni A., Conti A., Dhamo A., Pregnolato M., Urso O., Andreoli N., Setola C., Carnicelli 
A., Gasperoni M.

allenaTore: ANGELINI GIUSEPPE

allenaTore In 2^: VALENTINI DINO

IsTruTTore TeCnICo: JOZIC DAVOR

preparaTore aTleTICo: PERUGINI ALBERTO

preparaTore deI porTIerI: DEI EMILIANO

medICo: CANDOLI PIERO

medICo: GIORGI OMERO

FIsIoTerapIsTa: VALENTINI STEFANO

aCCompagnaTore uFFICIale: MORGHENTI OTELLO

dIrIgenTe addeTTo all’arbITro: BORGHETTI MARCO

Il settore giovanile Bianconero
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I nove Comuni dell’Unione Rubicone e Mare insieme per dare vita a una rete integrata 
tra i musei del territorio: il progetto ‘Al museo tra mare e collina’, condiviso e sostenuto 
dalla regione Emilia Romagna, ha debuttato nel corso di  un weekend di open day, 
sabato 8 e domenica 9 ottobre, dove sono state aperte le porte – per la prima volta in 
contemporanea – nei luoghi di cultura del variegato territorio che va dalla Riviera alle 
colline del Rubicone. 

museo Renzi di san giovanni in galilea (borghi), Casa Moretti e Museo della Marineria 
(Cesenatico), Fondazione Tito Balestra e Museo di arte sacra (longiano), Casa Pascoli (san 
mauro pascoli), Museo archeologico del 
Compito (savignano sul rubicone) e 
Musei comunali (sogliano al rubicone) 
sono stati i ‘nodi’ di questa rete, a 
cui si sono  aggiunti, per il weekend 
di open day, iniziative e aperture 
straordinarie nei luoghi di cultura 
di borghi, Cesenatico, gambettola, 
gatteo, longiano, roncofreddo, 
san mauro pascoli, savignano sul 
rubicone e sogliano al rubicone. 
Visite guidate, laboratori didattici, 
animazioni culturali e persino un 
tour in bicicletta faranno di questo 
weekend una vera e propria occasione 
per scoprire e vivere un circuito 
finora mai organizzato e promosso 
in maniera congiunta.

“Il nostro territorio – hanno poi 
spiegato i nove assessori alla Cultura, 
fianco a fianco per costruire insieme il 
Progetto fin dalla prossima  primavera 
- può contare sulla presenza di Musei 
di indubbio interesse per varietà e 
originalità delle raccolte, spesso in 
luoghi ed edifici di pregio e di speciale 
bellezza e suggestione. Ma non solo: 
queste realtà sono anche luoghi di 

relazione, centri di studio e ricerca, didattica e animazione culturale. Realtà molto 
diversificate come dimensioni e gestione, ma in grado di trarre ancora più stimoli 
dalla creazione di un circuito che ne proponga la reciproca conoscenza e promozione, 
incentivando il turismo culturale, soprattutto in relazione alle opportunità fornite 
dalla fascia costiera, e al contempo favorendo nei cittadini e nelle comunità locali la 
percezione di un patrimonio comune di storia e identità”.

L’open day, infatti, non è stato che il primo passo di un progetto che prevede anche la 
realizzazione di un’applicazione per dispositivi mobili, che dall’estate 2017 guiderà 

turisti e visitatori alla scoperta 
della ‘rete’ dei Musei del territorio 
dell’Unione Rubicone e Mare: grazie 
a questo spirito di iniziativa, infatti, 
i nove Comuni si sono aggiudicati il 
determinante contributo erogato dalla 
regione Emilia Romagna nell’ambito 
della Legge regionale 18/2000, che ha 
proprio voluto premiare i progetti nati 
sullo stimolo di più Comuni in forma 
associata. Finanziamenti, inoltre, 
in arrivo sono anche per l’analogo 
progetto proposto sul versante delle 
Biblioteche, che anche in questo 
caso cerca di mettere in comune 
varie iniziative di promozione della 
lettura. 
Ha debutta infine in questi giorni, 
proprio in un’ottica di comunicazione 
congiunta, la pagina Facebook 
dell’Unione Rubicone e Mare, voluta 
dai nove Sindaci come ulteriore 
strumento comunicativo a servizio 
dei Cittadini per informare e far 
conoscere le sempre più numerose 
iniziative ed opportunità proposte 
dall’Unione dei Comuni. nella foto, open 
day a savignano, Museo del Compito, 9 
ottobre 2016.

‘Al Museo tra mare e collina’:
tra app e open day nasce la rete 
dei Musei del rubicone
sabato 8 e domenica 9 ottobre aperte le porte dei luoghi di cultura 
con laboratori, visite ed escursioni

I nove Comuni per la prima volta insieme danno vita un circuito culturale finanziato dalla regione.
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FLASH BACK. La ricca offerta cicloturistica dell’Emilia Romagna è stata al centro, nel mese di 
settembre, di due educational tour coordinati da Apt Servizi Emilia Romagna.
Il primo eductour - in programma dal 13 al 16 settembre con tre bike tour per complessivi 224 
chilometri -  realizzato assieme al consorzio Wellness Valley e alla Wellness Foundation che ha 
visto presente Wim Vandriessche rappresentante del tour operator belga Bicycle Transport 
che da anni gestisce tour ciclistici in Europa con clientela proveniente, in prevalenza, da 
Belgio e Olanda.
Al secondo educational tour - promosso assieme al consorzio regionale ‘Terrabici’ con tre bike 
tour per un totale di 266 chilometri - saranno presenti i ciclo-giornalisti specializzati svedesi 
andreas danielson e david elmfeldt e gert Caspersen, titolare dell’omonimo tour operator 
danese specializzato in vacanze bike per nord europei.
Nel dettaglio il programma dell’educational Apt-Consorzio Wellness Valley prevedeva l’arrivo 
del rappresentante Bicycle Transport a Cesenatico nel pomeriggio di martedì 13 settembre e, 
a seguire, un primo bike-tour (50 km) tra Cesenatico, Cervia e Parco delle Saline, con tappa al 
Fantini Club di Cervia.
Mercoledì 14 settembre era previsto un secondo bike-tour di 86 km, con partenza da Cesenatico 
e tappe a Cesena, Sogliano sul Rubicone e Longiano. Nel pomeriggio, visita al Technogym 
Village di Cesena, dove il tour operator ha avuto modo di vivere in prima persona ciò che può 
offrire la Wellness Valley romagnola 
Giovedì 15 settembre era previsto un terzo bike-tour di 88 km, sempre con partenza da 
Cesenatico, che ha toccato la Cima Pantani (a Montevecchio di Cesena), Montiano e Longiano. 
Nel pomeriggio visita al Museo Pantani a Cesenatico. Il giorno seguente, prima del volo di 
rientro per Bruxelles, si è temuta sempre a Cesenatico una presentazione del prodotto 
turistico Wellness Valley da parte dei responsabili del Consorzio. 
Il secondo educational tour in programma, promosso da Apt Servizi assieme al consorzio 
Terrabici, è partito giovedì 15 settembre, a Verucchio, con una cena a base di tipicità regionali. 
Venerdì 16 settembre si è svolto il primo bike tour (80 km) con partenza da Verucchio e 
tappe a Sogliano, Strigara, Montegelli, Cima Pantani (a Montevecchio di Cesena), Longiano, 
Santarcangelo di Romagna e rientro a Verucchio. Qui, nel pomeriggio-sera, dopo una 
rilassante sosta nella SPA dell’hotel ‘Oste del castello’, si è tenuta una cena a base di piatti 
tipici del territorio.  Sabato 17 settembre si è svolto  il secondo bike tour di 86 km, che da 
Verucchio ha raggiunto San Marino, la valle del Conca, Saludecio, Tavullia (con pranzo nel 
ristorante di Valentino Rossi), Fiorenzuola di Focara e Cattolica. Nel pomeriggio è stata 
prevista, a Cattolica, la visita a strutture alberghiere che fanno parte del Consorzio Terrabici. 
Domenica 18 i partecipanti all’eductour hanno ripercorso in bici il tracciato della classica 
primaverile ‘Gran fondo degli squali’ (Cattolica-Urbino e ritorno di 100 km). Prevista nel 
pomeriggio, dopo la sosta per il pranzo presso la Tenuta del Monsignore a san giovanni in 
marignano, la visita ad alcuni hotel del consorzio Terrabici a riccione e rimini. Lunedì 19 
settembre i partecipanti hanno fatto ritorno, con voli in partenza dall’aeroporto di Bologna, 
nei loro rispettivi paesi.  
Da sottolineare che sono state numerose nel corso del 2016 le iniziative di valorizzazione 
dell’offerta turistica regionale per cicloturisti realizzate dal consorzio Terrabici, l’ultima delle 
quali è stata la partecipazione all’Euro Bike Friedrichshafen (in Germania), la più importante 
rassegna di settore a livello europeo.
Le proposte di cicloturismo della Regione sono stati nuovamente al centro di altri due educational 
tour promossi in ottobre (dal 6 al 10 e dal 12 al 22, giornate che precedono la stampa del ns 
giornale, ndr) dal consorzio Wellness Valley con tour operator e reporter specializzati provenienti 
da Russia, Norvegia e Svezia. nella foto di rep., ciclisti sul porto canale di Cesenaticco.

Bike tour di operatori e reporter 
europei sulle strade dell’Emilia 
romagna
a settembre, la ricca offerta cicloturistica regionale al centro di due 
educational tour coordinati da apt servizi.

Questo numero è stato stampato in 10.500 copie c.a.
il numero è stato inviato ai nuclei famigliari 

del territorio del comune di Cesenatico
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‘Dove vai, Europa?’, a discuterne, davanti 
a una platea di giovani, provenienti da 
tutte le regioni d’Italia,  l’ex presidente 
del Consiglio enrico letta e l’ex ministro 
degli Esteri emma bonino, oltre una 
serie di titolati ospiti e docenti, che 
hanno preso parte alla prima ‘Summer 
School’. L’evento di formazione politica, 
rivolto alle future classi dirigenti del 
Paese, tenutosi a Cesenatico, dal 16 al 18 
settembre scorso era organizzato dalla 
‘Scuola di politiche’ fondata da enrico 
letta e intitolata all’economista nino 
andreatta. Duecento ragazzi tra i 18 e 
28 anni hanno incontrato e ascoltato  
esperti del mondo istituzionale, 
imprenditoriale, accademico e 
dell’informazione per affrontare  temi al 
centro dell’agenda italiana ed europea. 
Una scuola ‘itinerante’ di formazione che 
ha coinvolto tutta la cittadina: Museo 
della marineria, Teatro comunale, come 
anche  stabilimenti balneari e hotel 
ove si  sono svolti  sei sessioni plenarie, 
undici ‘talk’ per gruppi di lavoro di 50 
studenti, due appuntamenti di dibatti.  
I temi affrontati sono le   grandi sfide 
del prossimo futuro: cittadinanza, 
flussi migratori, integrazione, sicurezza, 
politica economica dell’Unione europea. 
E ancora la realizzazione di una vera 
unione, in un frangente in cui il  rischio 
è quello opposto della sua disgregazione, 
il ruolo dei media e quello della politica, 
ma anche della  cultura e dello sport. 
Al suo arrivo  Letta si concede alle 
domande dei cronisti, badando tuttavia 
di tenersi alla larga - come farà anche 
emma bonino-, dalle beghe e dalla  lotta 
politica nazionale.  L’Unione Europea è a 
un bivio! Saprà rifarsi ed essere di nuovo 
speranza per il futuro? “Siamo qui a 
parlarne con i giovani –risponde l’ex 
presidente del Consiglio-. 

L’impressione è che le leadership europee 
stiano aspettando le elezioni a maggio 
prossimo in Francia e poi a settembre in 
Germania. Ritengo sia un’attesa sbagliata. 
L’Ue è già ha rischio disintegrazione, 
se non si farà qualcosa adesso. Subito un’Fbi europea 
contro  il terrorismo globale. Una polizia comune a 
presidio delle frontiere. Occorrono iniziative immediate 
altrimenti l’Europa che ci ha assicurato settanta anni di 
pace si frantuma”. Sul palco davanti  ai giovani cita  de 
gasperi padre costituente dell’Europa. Parla di frattura 
generazionale incominciata dal referendum sulla  Brexit, 
i cui effetti,  che giudica il massimo della negatività, 
si vedranno nei 5 anni a venire. Invita i giovani a non 
pensare che la politica non conti nel loro futuro. In senso 
crociano completa:  “La politica conta eccome, ma  i giudizi 
li darà poi  la storia”. Sull’immigrazione osserva “E’ la 
somma delle guerre sbagliate degli ultimi 15 anni”: Iraq, 
Libia, Siria. Per emma bonino scrosciano applausi, quelli 
che i giovani le tributano. S’indigna quando dice: “Le più 
grandi democrazie d’Europa stanno costruendo un muro 

a Calais, perché non sanno gestire 10mila disgraziati”. Le 
ragioni dell’Europa? “Un successo grandioso per il solo 
fatto che per 70 anni tra Francia, Germania, Italia…, non 
ci siano state più guerre, quelle che  nel ‘900 provocarono 
60 milioni di morti e distruzione immani. Abbiamo avuto 
la democrazia, la crescita, il benessere, il  welfare, tanto 
da farci diventare  i più ricchi della terra”. Invoca un 
piano Marshall per i Paesi del sud del mondo, emma 
bonino. E’ stato sbagliato o affrettato l’allargamento Ue 
ai Paesi dell’ex blocco comunista, dove sono più diffuse 
spinte populiste ed xenofobe?  “Se non fosse avvenuto, 
quante Ucraine avremmo avuto!”, risponde convinta la 
statista. Davanti alla platea dei ragazzi parla d’acchito di 
moneta unica: “Per dieci anni l’euro è stato un successo, 
che non può mantenersi senza una politica economica, 
un Tesoro, una Banca comune europea. Senza Europa 
anche una Germania come potrà andarsi a confrontare 

in un pianeta globalizzato con stati 
come Cina, Stati Uniti, Russia, Paesi 
emergenti!..”. Lo spettro, prefigura è la 
marginalizzazione dei paesi europei, con 
il ritorno ai vecchi stati nazionali, in un 
mondo anche sotto l’aspetto materiale 
sempre più interconnesso. Ultimo 
tra i tanti ospiti giunti alla Summer 
School è stato  Ferruccio de bortoli, già 
direttore del Corriere della sera e del Sole 
24 Ore, che rivolto ai giovani, auspica: 
“Ritengo che le nuove generazioni 
ritrovino la voglia di stare insieme e non 
vogliano tornare alle frontiere chiuse, 
ai fili spinati, ai rigidi steccati, a quelle 
logiche nazionali che nel corso del‘900 
produssero nazionalismi guerrafondai, 
antisemitismo, negazionismo  e conflitti 
con milioni di morti”. Strappa più sorrisi 
dalla platea quando de bortoli annovera 
e, si sbalordisce, come oggi dalla 
Russia  putin sia diventato e acclamato, 
paradossalmente il leader di larghi 
settori del centro desta europeo. de 
bortoli da lucido osservatore pronostica: 
“Al momento la Turchia di erdogan tiene 
in mano l’elezione della markel. Basta 
che riapra le frontiere e la Cancelliera 
perderà”. Enrico Letta oggi professore 
a parigi, presso all’Istitut de Etudes 
politiques de Paris ha tracciato ai giovani 
un ricordo sul  presidente emerito azelio 
Ciampi   “Se oggi  l’Italia è  ancora un 
grande Paese europeo è anche merito 
suo – assicura -. Di lui mi ha sempre 
colpito la capacità di spiegare il perché 
si fanno le cose, la pazienza proverbiale. 

 Perché, occorreva fare sacrifici per 
poi potere stare meglio dopo.  Perché, 
occorresse continuare trattare senza 
mai dare nulla per scontato tra imprese 
e sindacati”. letta elogia l’accoglienza 
ricevuta a Cesenatico e anticipa:  “Io 
sono perché la ‘Summer School’ delle 
Scuola delle politiche, intitolata a nino 
andratta, torni il prossimo anno ancora 
qui. Dove siamo stati accolti benissimo. Il 
contesto è stato  ideale anche in fatto di 
organizzazione”. Stimola  i “suoi” ragazzi 

ad aver forza, freschezza ed entusiasmo. Nella soluzione 
dei problemi, invita a far largo uso del  ‘noi’ piuttosto 
che  dell’ ‘io’. In questo annovera  l’insegnamento al ‘noi’ 
ricevuto nell’Azione Cattolica. Perora la causa europea, 
dove l’Italia non si limiti a subirne le politiche, ma ne 
sia protagonista “Anche perché  – rileva -, siamo in un 
sistema globalizzate e interconnesso e non ci sono 
alternative. Altrimenti accadrà che le linee di politiche  
economica, strategia, ambientale, del welfare, le 
stabiliranno e le detteranno Stati Uniti e più ancora la 
Cina. E quanto non  vorrei mai, per il futuro dei nostri 
figli”. Conclude invitando a una riflessione: “Pensiamo 
alle sole tematiche ambientali. Se ciò accadesse, non 
saranno certo quelli tempi di sicurezza per noi europei”. 
nella foto, bonino e letta.   

antonio lombardi   

una domanda su tutte: 
‘dove vai, Europa?’
enrico letta ed emma bonino, insieme a titolati ospiti e docenti,  
alla prima ‘summer school’.
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▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

Sono di recente partiti i lavori di asfaltatura e manutenzione in alcune strade ammalorate del comune di Cesenatico.  
L’elenco delle sedi viarie da sistemare è frutto del lavoro del settore Lavori Pubblici del Comune che di concerto con 
l’Amministrazione,  a seguito di segnalazioni dei cittadini e di numerosi sopraluoghi sul posto, ha individuato in un 
apposito elenco le priorità di intervento. 

Questo il cronoprogramma con l’elenco delle prime strade ad essere asfaltate ed i relativi importi: 

Via Cesenatico (località Bagnarola) lavori previsti dal 13/09 al 14/09 per un importo pari a € 30.000; •	

Via V. Monti lavori previsti dal 15/09 al 16/09 per un importo pari a € 10.000; •	

Via F.lli Sintoni (tratto da via Fiorentini - via Roma) lavori previsti dal 19/09 per un importo pari a € 7.200 •	

Via Campone Sala (tratto da via Canale Bonificazione a via Vetreto) lavori previsti dal 20/09 al 21/09  per un •	
importo pari a € 15.000

Via 1° Maggio (Villamarina Monte) lavori previsti dal 22/09 per un importo pari a € 5.000 •	

“Si tratta di interventi urgenti e necessari – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Valentina montalti - nei prossimi 
mesi si cercherà di compiere altri interventi sull’elenco delle strade stilate e su eventuali altre esigenze che emergeranno 
come prioritarie”. 

“Si tratta di piccoli interventi che non potevamo più rimandare – ha concluso il Sindaco matteo gozzoli – . Abbiamo 
cercato di rispondere alle situazioni più urgenti e nel 2017 proseguiremo con un programma di manutenzione che si 
rende necessario visto lo stato di molte strade comunali”.

Al via le manutenzioni 
stradali
Cinque gli interventi previsti, per un importo 
complessivo di 67.200 euro.
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pArCO dI LEVANTE

Contratto scaduto dal novembre 2015

Il comune di Cesena concede la terza proroga a Cesenatico in ordine, 
alla gestione e utilizzo del parco pubblico di Levante, della Piscina 
e del parcheggio ex Peligro. Cosicché il rapporto di comodato d’uso 
gratuito, concesso al Comune rivierasco, arriverà ora sino al 30 giugno  
prossimo. Ciò consentirà al comune di Cesenatico,di riaprire le 
procedute necessarie per giungere all’acquisizione in proprietà  delle 
aree. La nuova proroga concessa a favore del comune di Cesenatico 
è stata comunicata e ufficializzata martedì 29 settembre, tramite 
lettere firmata da sindaco e  vicesindaco di Cesena, paolo lucci e 
Carlo battistini,  indirizzata collega di Cesenatico, matteo gozzoli. 
In essa si specifica come Cesena abbia deliberato di concedere altra 
proroga, fino al 30 giugno 2017, del contratto di comodato d’uso 
gratuito, stipulato tra i due comune relativo all’area del  Parco di 
Levante e annessi. 

Vi si ricorda come l’area in questione era stata concessa in affitto 
dal comune di Cesena, proprietario della stessa, al comune limitrofo 
con contratto sottoscritto il 22 novembre del 1985 per una durata 
trentennale. Contratto di affitto è scaduto a novembre 2015. Si è 
reso necessario addivenire a una prima proroga al 30 di aprile 2016, 
considerata la volontà della passata Amministrazione di Cesenatico 
di arrivare all’acquisizione  dell’intero complesso immobiliare, che 
comprende i terreni del Parco pubblico, quelli ove insiste la Piscina 
comunale, i Magazzini ove opera la Caritas cittadina e il parcheggio 
dell’ex Peligro. Nella comunicazione giunta da Cesena si fa menzione 
del fatto di come “in seguito alla mancata approvazione del Bilancio di 
previsione 2016, da parte del comune di Cesenatico e dalla necessità 
di garantire comunque la gestione dell’area del parco di  Levante è 
stato necessario stabilire una seconda  al 30 settembre e tramutare il  
contratto d’affitto in uno di comodato d’uso gratuito”. 

 Il sindaco di Cesena, Paolo Lucchi si esprime fiducioso, in vista della 
definizione dall’accordo di cessione: “Siamo soddisfatti che ci sia la 
volontà  da parte del comune di Cesenatico – dichiara -,  di riprendere 
in mano la trattativa, in previsione del raggiungimento dell’accordo 
di tra Cesena e Cesenatico per  cessione del parco di Levante e delle 
aree annesse, comprendenti la Piscina comunale e l’area verde 
adibita a parcheggio dell’ex Peligro”. Incassata e ottenuto la terza 
proroga gratuita, il sindaco di Cesenatico  matteo gozzoli  assicura: 
“Ci siamo attivati nell’immediato, con una delibera di Giunta, dopo 
che il comune di Cesena ci ha garantito la nuova proroga al 30 giugno 
del 2017. Ora non c’è tempo da perdere nell’avviare un percorso utile 
per l’acquisizione del parco pubblico e delle altre aree, considerato 
l’importanza che assumono per la cittadina. Tanto più considerato 
le strutture ivi  presenti,  la società sportiva che gestisce l’impianto 
natatorio comunale, l’associazione di volontariato che vi operano:  
il centro sociale ‘Anziani insieme’, la Caritas cittadina, attraverso il 
Centro d’ascolto e prima accoglienza”. 

Il comune di Cesenatico è deciso d’impostare la trattativa per le 
acquisizioni, girando in cambio al comune di Cesena il  pacchetto 
azione che possiede, nelle società Romagna Acque e Unica Reti. Avendo 
quale presupposto di partenza la stima valutativa  sui beni già 
stilato dal commercialista stefano sirri, incaricato diversi mesi fa 
dal comune di Cesena. “L’ulteriore proroga concessaci, al 30 giungo 
– chiarisce  il sindaco di Cesenatico- ci permette  di  impostare  
trattative  e l’iter procedurale”. 

An.Lo.

Terza proroga per la gestione e l’utilizzo di parco di levante, 
piscina e parcheggio ex peligro.
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Venerdì 7 ottobre, alle ore 12.30, è stato  inaugurato il nuovo centro logistico Polo 
Romagna di Segafredo Zanetti a Cesena (via Fossalta 3240, frazione Pievesestina). La 
sede, di oltre 1.000 mq, ospita gli uffici di rappresentanza, un ampio magazzino merci 
e un centro di alta formazione che erogherà corsi rivolti ai clienti Segafredo (circa 1.000 
i clienti dislocati in Romagna) e anche agli aspiranti imprenditori nel settore della 
ristorazione. 

Da anni presente in Romagna con tre depositi collocati a rimini, ravenna e Forlì, 
Segafredo ha deciso di unificare le tre precedenti sedi in un unico polo, realizzato 
appositamente per rivestire un ruolo strategico sia per la logistica che per le attività 
commerciali dell’Azienda. E’ stata scelta Cesena per la sua posizione centrale sia 
rispetto al territorio romagnolo che rispetto alle principali arterie di traffico. Segafredo 
rinnova e consolida così la sua storica presenza in Romagna, terra che, grazie alla sua 
vocazione turistica, fieristica e congressuale, ha sempre rivestito un ruolo chiave e 
contribuito al rafforzamento dell’immagine aziendale anche rispetto ad un pubblico 
internazionale. L’intera operazione è stata svolta da Segafredo senza riduzione del 
personale e, a fronte di un aumento stimato del fatturato del 10% nei prossimi due 
anni, si può prevedere uno sviluppo dell’organico con nuove assunzioni. 

CHI e’ la SEGAFREDO ZANETTI.  Segafredo Zanetti è uno dei marchi italiani più amati e 
affermati, con un ampissimo parco clienti su tutti i canali distributivi in un centinaio 
di paesi. 
Con la missione di diffondere ovunque il gusto, la cultura e la preparazione del vero 

espresso italiano, Segafredo Zanetti è leader dell’espresso in Italia e nel mondo. 
Questo marchio è l’anima del Massimo Zanetti Beverage Group, ‘Il caffè italiano in Borsa’, 
un importante gruppo multinazionale composto da oltre cinquanta società presente 
in tutti i continenti con un fatturato consolidato annuo che sfiora il miliardo di euro. 
Il Gruppo MZB è tra i più grandi produttori al mondo nel proprio settore ed è quotato 
alla Borsa di Milano. 

Attraverso la sua attività esso presidia l’intera catena del valore del caffè tostato – che 
va dall’approvvigionamento della materia prima, alla torrefazione, per poi proseguire 
con il confezionamento e la commercializzazione dei prodotti – garantendo qualità 
e servizio costanti e di altissimo livello. Ogni prodotto è pensato per uno specifico 
mercato, per questo, accanto al marchio Segafredo sono stati creati molteplici marchi 
nazionali ed internazionali, in gran parte leader nella propria area o nel proprio settore, 
che parlano non solo di caffè, ma anche di un’ampia gamma di prodotti coloniali di 
altissima qualità: dal tè, al cacao, alle spezie. Tutte queste produzione hanno luogo 
nei 18 impianti produttivi del Gruppo in Italia, Austria, Brasile, Costa Rica, Finlandia, 
Francia, Olanda, Polonia, Scozia, Singapore, Stati Uniti, Tailandia e Vietnam. 

A completare il modello di business, il Gruppo è all’avanguardia nella produzione di 
macchine da caffè e attrezzature da bar, così come nelle produzioni ad alto contenuto 
di servizio, che comprendono cialde, capsule e macchine per la preparazione di caffè 
espresso dedicate all’office coffee service. Nell’ambito di questa visione globale è stata 
creata una rete internazionale di caffetterie tra le più grandi al mondo.

Dati molto positivi per il 20.mo ‘Torneo internazionale di scacchi Bcc Sala’. Con 160 giocatori e 9 giornate di 
sfide appassionanti è andato in archivio la manifestazione di Cesenatico che è stata vinta da un Gran maestro 
tedesco ed aveva un occhio rivolto anche alla beneficenza. Davanti ad un pubblico numeroso, nei giorni scorsi, 
si è concluso, presso la scuola media ‘Dante Arfelli’ di Cesenatico, uno dei tornei di scacchi più importanti 
di categoria, che rappresenta anche un’occasione per le attività turistiche di Cesenatico che per nove giorni 
hanno potuto ospitare i campioni arrivati da tutto il mondo per competere alla gara. Il torneo principale 
(categoria Open A) è stato vinto dal Gran maestro internazionale Felix levin (Germania). Al secondo posto è 
arrivato il Gran maestro serbo andjelco dragojlovic e al terzo posto un altro tedesco, il Gran maestro arkadij 
rotstein. “La direzione del torneo ringrazia la Bcc di Sala – fanno sapere gli organizzatori – che da vari anni 
crede nel nostro progetto e ci sostiene. Ora stiamo già pensando all’organizzazione dell’edizione 2017” .

giorgio magnani

l’evoluzione delle tecniche terapeutiche 
permette il miglioramento delle cure e della 
qualità di vita degli ammalati,  ma porta anche 
ad un aumento del fabbisogno del sangue. 
Basti pensare al trattamento dei traumi più 
gravi, delle malattie congenite del sangue 
(come l’anemia mediterranea), alle cure per gli 
ammalati di tumore ad uno stadio avanzato, 
agli interventi chirurgici di vario genere, e quelli più complessi come i trapianti di 
organo, e agli interventi d’emergenza. A tal proposito volevamo comunicare che per il 
terzo trimestre dell’anno 2016, il lavoro svolto dall’AVIS comunale Cesenatico è risultato 
positivo grazie alla collaborazione di tutti i suoi Donatori, infatti sono state raccolte 
ben 1167 donazioni,  di cui 907 di sangue intero e 260 di plasma da aferesi.

Per garantire i servizi è estremamente importante avere sempre nuovi soci donatori 
e quindi facciamo un appello a tutti, in particolare ai giovani, ad intraprendere tale 

percorso. Chi volesse iniziare deve avere un’età 
compresa tra i 18 e i 60 anni, e deve pesare almeno 50 
kg., è sufficiente che si presenti la mattina a digiuno 
di un qualsiasi giovedì mattina, dalle ore 7:45 alle ore 
10:45 presso la sede dell’Avis Comunale di Cesenatico, 
situata all’interno dell’Ospedale Marconi, munito di 
tessera sanitaria e di documento d’identità valido, 
subito verrà sottoposto ad un prelievo di sangue, 

necessario per eseguire gli esami di laboratorio preliminari, e successivamente verrà 
prenotato per la visita medica. per ulteriori informazioni  potete contattare la segreteria 
aperta tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 12:30 al n° telefonico   0 5 4 7 / 6 7 4 8 3 2.

Inoltre ricordiamo che potete sostenere la nostra Associazione versando, tramite la 
denuncia dei redditi il 5 X 1000 al nostro  codice fiscale  90018150400.

       Avis comunale Cesenatico

Con questa iniziativa l’azienda bolognese consolida la sua storica 
presenza in romagna.

A Cesena il polo romagna 
di Segafredo zanetti

dati molto positivi per il ‘20° torneo internazionale 
di scacchi BCC Sala’

un gesto che fa la differenza: donare sangue
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Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.
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NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.
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opel.itNuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™  e Apple CarPlay™ .

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA ™  e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Android Auto™  è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

  Tecnologia premium, per tutti.


