
La distribuzione del giornale è rivolta ai nuclei famigliari del territorio di Cesenatico

CESENATICO NOTIZIE (NEWS) - Anno XXV, n. 8-Ottobre 2018
Periodico mensile. EDITRICE MEDIA Srl di Faini D. & C - Tel. 0541-625961; Fax 0541 1901509; Cell. 339/3912055

AUTORIZZAZIONE Trib. Forlì n. 20/’99 del 18/8/1999 - REDAZIONE, via Cupa 7 - Santarcangelo di Romagna (RN)

FOTOCOMPOSIZIONE Media srl; STAMPA Centro Servizi Editoriali Srl - Imola (BO);

DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Vannoni

Trust Racis Nyamand, Luciano e Maria Pia, amici a tutela della coesione sociale

www.romagnabanca.it

Credito Cooperativo

l’Amicizia
difende

E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com PROSSIMA USCITA dal 21 novembre 2018

Viale Cecchini,11 - CESENATICO
Tel.054784584 -   IlGiardinodiBonoli
www.ilgiardinodibonoli.it

Inaugurazione 10 e 11 novembre

“NATALE DA SOGNO”

Sei invitato
Per l’occasione ad ogni acquisto una sorpresa.

NATALE CON PAOLA
Addobba la Tua casa - dimostrazione gratuita



CESENATICO NEWS ottobre 20182 ASSOCIAzIONI dI CATEgOrIA

Rubrica a cura di 
Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESERCENTI CESENATE
Noi, da turisti,
sceglieremmo la Riviera?

CNA FORlì-CESENARubrica a cura di 
Marco Lucchi
Responsabile CNA Forlì 
Cesena - Area Est Romagna

Nel mese di settembre si comincia a ragionare sui 
numeri prodotti durante la stagione turistica balne-
are ormai conclusa, così ufficiali o ufficiosi, emer-
ge che nell’insieme l’estate 2018 volge in chiusura 
praticamente in linea con quelle precedenti. Si con-
ferma il trend degli ultimi cinque o sei  anni, cui ha  
fatto eccezione la stagione 2017 molto positiva sot-
to molteplici punti di vista primo su tutti una condi-
zione meteo eccezionale, che detto in termini sem-
plicistici e riduttivi sta a significare: nessuna novità 
all’orizzonte tutto procede bene come sempre.  
Francamente i nostri operatori, in questi mesi, non 
ci sono sembrati dello steso avviso e il più delle vol-
te alla domanda “Come va in azienda?” la risposta è 
stata “Estate lenta, fiacca, stanca, neppure sembra 
un’estate”. Strano, allora qual’cosa non torna!
Le fonti istituzionali che forniscono agli organi di 
stampa i dati su cui fare elaborazioni sono l’Osserva-
torio Regionale, il Servizio statistica della CCIAA, 
l’Unioncamere, i quali registrando valori tenden-
zialmente costanti consegnano argomentazioni in 
apparenza non discutibili: il movimento turistico 
nazionale e regionale tiene, buona performance del 
turismo in riviera, lieve aumento per arrivi e presen-
ze nel territorio Romagna (Forlì-Cesena-Rimini). 
Noi, per contro, abbiamo affidato  al nostro Centro 
studi Confesercenti cesenate il compito di som-
ministrare un sondaggio agli operatori locali e nel 
periodo 6/17 settembre abbiamo intervistato un 

campione di cento imprese del territorio, sessanta 
appartenenti al settore turismo e quaranta al com-
mercio. Il fine era quello di far emergere ciò che 
dai dati non trapela, per comprendere meglio, per-
ché i numeri della statistica raccontano una mezza 
verità, non entrano nel merito della marginalità del 
bilancio, della imposizione fiscale e soprattutto del-
la organizzazione del lavoro: una estate in linea con 
arrivi e presenze degli anni precedenti può anche 
significare una estate senza utile. 
Se vogliamo parlare di economia turistica l’analisi 
deve necessariamente concentrarsi su più fronti dove 
da un lato si analizza il clima generale di fiducia 
(o sfiducia) nazionale pertanto  la propensione alla 
spesa, la capacità di risparmio delle famiglie, l’inve-
stimento delle imprese,  e dall’altro  il prodotto che 
il turismo di Riviera offre con le proprie  strutture 
e infrastrutture senza dimenticare le aspettative del 
turista che devono trovare riscontro con quanto pro-
posto nel territorio. Su questi ultimi due aspetti ci 
siamo confrontati recentemente con amministratori 
locali e regionali in un convegno da noi organizzato 
e come è immaginabile non siamo tutti dello steso 
avviso. “La Romagna offre un prodotto maturo che  
deve essere  svecchiato, le imprese devono stare al 
passo con le richieste attuali, sono poco dinamiche, 
in riviera si manca di servizi, etc, etc…” argomen-
tazioni innegabili, accettate dai nostri imprenditori 
senza polemica, però poi la domanda è inevitabile: 

come ne veniamo fuori? come  solleviamo la riviera 
da questa   ‘stanchezza’?
Durante in nostro convegno sono state spese parole 
importanti e promesse credibili,  la Regione investi-
rà  2019 venti milioni di euro per abbattere i tassi 
dei mutui, venti  milioni a fondo perduto e altri ven-
ti per sostenere i comuni nei progetti di riqualifica-
zione. In sinergia con le associazioni di categoria 
la nostra Amministrazione comunale ha avviato un 
percorso che prevede la riqualificazione delle strut-
ture alberghiere accogliendo progetti in deroga alle 
normative vigenti che contemplino demolizione e 
ricostruzione ma anche, abbiamo chiesto, il miglio-
ramento e l’ammodernamento. Abbiamo apprezzato 
gli interventi dei nostri amministratori e certamente  
lavoreremo tutti perseguendo la medesima direzio-
ne. 
In quella occasione un imprenditore di Cesenatico 
ha rivolto una domanda dirimente  “ma noi, da turisti, 
verremmo a Cesenatico?”. Riflessione non polemi-
ca, azzeccata, del tutto pertinente. Nel 2017 la rivie-
ra romagnola ha contato 6,9 milioni di arrivi e 41,9 
milioni  di presenze (rapporto annuale Osservatorio 
del Turismo, regione Emilia Romagna) veramente 
grandi numeri, quindi, questi ospiti cosa si aspetta-
vano di trovare? E soprattutto, quanti torneranno?

Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti 

Cesenate sedi del mare

Imprese, un aiuto per il futuro
L’Osservatorio economico della Camera di com-
mercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, ha 
appena divulgato i dati sulle previsioni economiche 
per l’anno 2018. In sostanza, si sta verificando un 
fenomeno di consolidamento. Certo, ogni settore ed 
ogni territorio può avere dinamiche molto diverse 
ma il fatto che continui a diminuire il numero di 
imprese in provincia (-0.7%) ed aumenti il Valore 
aggiunto prodotto (+1,2%), significa una tendenza 
favorevole. In sostanza, meno imprese produco-
no più valore!  Attenzione, però, a non confonde-
re questo elemento con un mutamento consolidato 
nella struttura imprenditoriale, che rimane costitui-
ta da micro, piccole e medie imprese.  Sia chiaro, in 
un tessuto produttivo come il nostro, fatto dal 95% 
di micro e piccole imprese, la natura di imprendito-
ria diffusa resta inalterata: essa ha garantito, e con-
tinuerà a farlo, la tenuta sociale ed economica del 
nostro territorio.
Come CNA, abbiamo voluto contribuire con un 

punto di vista che integri l’analisi fatta attraverso 
il numero di imprese e del loro fatturato, analiz-
zando le prospettive del sistema d’imprese a par-
tire dall’età degli imprenditori. Non è un esercizio 
accademico ma semplicemente la volontà di fare 
emergere un aspetto particolare che, auspichiamo, 
possa indirizzare qualche linea futura di politica 
industriale. I dati dicono che nel nostro territorio 
più di un imprenditore su 4 ha più di 60 anni e il 
17% ne ha più di 64. Ne consegue che molti de-
gli imprenditori esperti che sono stati i protagonisti 
dell’economia locale, a breve cesseranno di ope-
rare, o dovranno cedere il testimone. Se accanto a 
questo consideriamo che i passaggi generazionali 
all’interno delle imprese – con familiari, dipenden-
ti, o nuovi imprenditori - mettono in difficoltà due 
aziende su tre, appare evidente che siamo di fronte 
ad una problematica molto delicata.
Riteniamo questo tema talmente strategico, che ab-
biamo deciso di affrontarlo nel corso della nostra 

assemblea di CNA Est Romagna che si è tenuta 
il 22 ottobre a Savignano. Lo abbiamo fatto con 
la consueta concretezza che ci contraddistingue, sia 
attraverso la presentazione dei dati, sia attraverso la 
formulazione di alcune proposte di sostegno econo-
mico alle imprese che si avventurano nel ricambio 
generazionale. In sostanza, come incentivo e vici-
nanza, abbiamo chiesto e ottenuto dai comuni lo-
cali che mettano risorse economiche per sostenere 
questi processi nel corso del 2019. Noi stessi lo fa-
remo, mettendo a disposizione la nostra consulenza 
in modo gratuito. In fondo, dobbiamo garantire il 
ricambio generazionale perché è un elemento stra-
tegico per il nostro territorio, sapendo che potrebbe 
essere un ulteriore elemento di difficoltà ma con-
vinti anche della possibilità di inserire in azienda 
maggiori elementi di innovazione portata da nuove 
generazioni, per offrire nuovo impulso alle nostre 
imprese.

Marco Lucchi
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In bici, attraversando la ‘prima’ 
campagna cesenaticense, per andare 
alla scoperta delle origini di ‘Ad No-
vas’.  Infatti, domenica 23 settembre, 
nell’ambito delle  ‘Giornate europee 
del patrimonio 2018’ è stata organiz-
zata un’ escursione nell’ area dove, 
oltre due millenni fa, le onde del mare 
si frangevano (ancora) sulla battigia 
(posta, grosso modo, a monte dell’at-
tuale linea ferroviaria Ravenna-Ri-
mini). Ed ecco, profilarsi là, davanti 
ad occhi avidamente curiosi, quel che 
è stato scavato fino ad oggi dell’antica 
’Ad Novas’: la ‘mansio’,  ovvero la 
stazione di posta, di cambio dei caval-
li, la villa per il bivacco, la ‘taberna’ e 
le ‘termae’. Con i forni e i mantici (un 
tempo) accesi, per cuocere manufatti, 
anfore, vasi invetriati, laterizi, statue 
in terracotta; e ancora, per servire 
cibo e libagioni a legionari e viandan-
ti della Roma antica…  
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Da qualche settimana sono iniziati i la-
vori di sistemazione della rete idrica di 
via Campone Sala (S.P.N. 33 Gatteo) a 
Cesenatico, dal civico n. 54 all’incrocio con 
via Canale Bonificazione a Cesenatico.
Questo è quanto comunicato dal sindaco 
Matteo Gozzoli durante un incontro con la 
Consulta dei Comitati di zona alla presen-
za del presidente del Comitato di zona di 
Sala William Spinelli e della vice Patrizia 
Pacchioni, con i quali il primo cittadino ha 
condiviso i risultati dell’ultimo incontro 
avvenuto con un responsabile della dire-
zione Acqua di Hera. 
L’intervento, che si è reso necessario per 

dare una risposta alle criticità del sistema 
idrico della zona, si prefigge l’obiettivo 
di eliminare le rotture della tubazione di 
allaccio in polietilene sostituendola con 
un tubo in multistrato, molto più resisten-
te, e consiste nel rifacimento completo di 
circa 80 allacci di utenza acqua sulla via 
Campone Sala, per una lunghezza com-
plessiva del tratto di strada interessato dai 
lavori di circa 2 km.
L’importo dei lavori, che (salvo imprevisti) 
dovrebbero terminare entro il 15 dicembre 
2018, ammonta a 100.000 €, ai quali andrà 
sommato il costo del completo rifacimento 
del tappeto stradale, che sarà eseguito, per 
consentire la stabilizzazione e il completo 

assestamento del materiale di riempimento 
dello scavo, entro l’autunno 2019. Il co-
ordinamento fra Hera, l’Amministrazio-
ne provinciale e comunale consentirà un 
intervento risolutivo sul tratto interessato 
dall’intervento.
“Fin dall’inizio del mio insediamento 
– spiega il sindaco Matteo Gozzoli – i 
cittadini prima e il Comitato di zona poi 
hanno sempre posto al centro la necessi-
tà di interventi di messa in sicurezza del 
manto stradale di via Campone Sala. 
Recentemente assieme alla Provincia ave-
vamo concordato una serie di interventi di 
manutenzione che sarebbero dovuti partire 
a giorni, tuttavia è emersa l’urgenza di ri-

sanare numerosi allacci alla rete idrica che 
negli ultimi anni hanno provocato numero-
se rotture, anche in piena estate. Per questo 
motivo insieme alla Provincia, si è ritenuto 
più opportuno sospendere gli interventi di 
asfaltatura: Hera ha proceduto a svolgere 
gli interventi necessari ed entro l’autunno 
2019 si farà carico della asfaltatura del tratto 
di via Campone compreso tra il civico n.54 
e l’innesto su via Canale Bonificazione.  
Allo stesso tempo, concorderemo con 
la Provincia di proseguire con gli inter-
venti necessari sui tratti di via Campone 
Sala non interessati dai lavori di Hera. 
Ringrazio Hera e la Provincia per la col-
laborazione”.

Al via i lavori sulla rete idrica in via Campone Sala. 
 L’intervento, che dovrebbe essere ultimato entro il 15 dicembre, comporta un investimento di circa 100.000 

€ e consiste nel rifacimento di circa 2 km di rete e di 80 allacci.  
Il tratto sarà asfaltato entro l’autunno 2019

L’Amministrazione comunale di 
Cesenatico ha dato vita al progetto Nati per 
essere felici, rivolto a tutti i bambini nati e 
residenti a Cesenatico e alle loro famiglie. 
Un’iniziativa di benvenuto dedica-
ta ai nuovi piccoli cittadini, al futuro di 
Cesenatico, con uno sguardo rivolto 
alle nostre radici e alle nostre tradizioni. 
Il piccolo pensiero, infatti, comprende una 
borsa in tela realizzata con l’antica tecnica 
delle tele di Romagna che ha come pro-

tagonisti il mare, mentre all’interno sarà 
inserito un libro per bambini ‘La barca al 
museo di Cesenatico’ per avvicinare, fin 
da subito, i piccoli cittadini alla lettura, 
uno straordinario strumento di apprendi-
mento e di libertà e un modo per conosce-
re la nostra secolare tradizione marinara.  
Oltre al libro all’interno della shopper ci 
saranno la tessera e il modulo per l’iscri-
zione del neonato alla Biblioteca comunale 
(tessera riconosciuta in tutte le biblioteche 

della Rete bibliotecaria di Romagna), un 
ulteriore strumento per incentivare l’amo-
re per i libri e per la lettura in genere. 
Con una lettera alle famiglie dei nuovi 
nati il Sindaco inviterà a recarsi pres-
so l’Ufficio relazioni con il pubblico del 
Comune, dove si potrà ritirare l’omag-
gio appositamente creato per l’occasione. 
“Abbiamo scelto di intitolare questa ini-
ziativa Nati per essere felici – commenta 
il sindaco Matteo Gozzoli – un auspicio 

per le nuove famiglie e un obiettivo forte 
per la pubblica amministrazione che ha il 
dovere di lavorare per rendere ogni giorno 
migliore la vita dei suoi cittadini, qualsiasi 

Nati per essere felici. 

Il comune di Cesenatico dà il benvenuto ai nuovi cittadini con un omaggio

L’area denominata Ex Minigolf sarà a 
breve riqualificata e messa a disposizione 
di tutta la comunità. Si tratta della conclu-
sione di un percorso partecipativo che ha 
visto il coinvolgimento di tutta la cittadi-
nanza.
L’Amministrazione, infatti, con l’intento 
di riqualificare uno spazio ritenuto interes-
sante e di facile fruibilità per la comunità 
aveva deciso, nei mesi scorsi, di avviare 
un’indagine esplorativa per sondare l’inte-
resse per l’eventuale assegnazione in con-
cessione d’uso dell’area.
Un cammino che fosse comune e pubblico; 
da un lato, infatti, il programma di riqualifi-
cazione aveva ottenuto il parere favorevole 
del Comitato di zona centro Boschetto che 
aveva evidenziato come l’area interessata 
rivestisse un ruolo importante per tutto il 
quartiere, sia dal punto di vista turistico 
che da quello ambientale; dall’altro erano 
stati invitati associazioni e singoli cittadini 
a presentare progetti ed idee interessati per 
la riqualificazione dell’area.
Dopo aver raccolto idee e progetti si è pro-
ceduto con la realizzazione e pubblicazione 
del bando per l’affidamento in concessione 
della riqualificazione e gestione dell’area. 
La concessione prevedeva la progettazio-

ne, l’ottenimento di autorizzazioni, nulla 
osta, pareri per l’esecuzione e la succes-
siva gestione dell’opera, la costruzione, la 
gestione economica, funzionale e tecnica, 
la manutenzione ordinaria e straordina-
ria delle opere realizzate e la riconsegna 
all’Amministrazione comunale, al termine 
della concessione, di quanto realizzato in 
buono stato di manutenzione. 
Poiché uno dei principali obiettivi dell’Am-
ministrazione era di realizzare un’opera 
che avesse una valenza ambientale im-
portante, con il recupero e mantenimento 
di aree verdi il progetto di riqualificazio-
ne doveva tenere conto delle alberature 
esistenti ed un piano di manutenzione del 
verde. Doveva inoltre prevedere la siste-
mazione dell’area esterna perimetrale da 
adibire a parcheggio e la realizzazione di 
una nuova recinzione. 
All’interno dell’area era concessa la possi-
bilità di realizzare un manufatto (in sosti-
tuzione di quello esistente) da destinare ad 
attività di somministrazione di alimenti e 
bevande, di superficie non superiore a 60 
mq, di cui destinata alla manipolazione e 
preparazione di alimenti (piccola ristora-
zione) non superiore a 15 mq. 
La commissione comunale ha valutato le 

offerte pervenute affidando la realizzazione 
dell’opera al progetto presentato dal R.T.I. 
(raggruppamento temporaneo di impresa) 
composto da FA.PI. Srl Distribuzione di 
Cesenatico, da ASD Fit Club Cesenatico 
e da Matera Maria Domenica Snc di 
Cesenatico.
L’aggiudicazione è avvenuta con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggio-
sa, gli assegnatari hanno, di fatto, proposto 
un maggiore investimento 399.600,00 €), 
interamente finanziato con risorse proprie.
Inoltre l’offerta qualitativa è stata giudicata 
in linea con le richieste previste nel bando, 
ovvero destinare l’area ad attività sportivo, 
ludico, ricreativo, rendendo l’ambiente un 
punto di aggregazione per bambini, anzia-
ni, famiglie e, perché no, turisti. È stato, in-
fatti, attribuito un punteggio alto, a chi ha 
avuto maggiore attenzione ad aspetti am-
bientali, quali il contenimento energetico e 
il mantenimento del verde esistente. 
La durata della concessione è di 18 anni. 
L’importo del canone di concessione è di € 
3.000,00 € annui. Agli aggiudicatari spet-
terà, come da bando, la manutenzione ordi-
naria e straordinaria delle opere realizzate.
Il progetto presentato, nello specifico, 
prevede il nuovo stabile da adibire a bar 

e piccola ristorazione, un’area barbecue, 
un’arena spettacoli, un’area dedicata ai più 
piccoli con giochi, la valorizzazione di tut-
te le aree verdi del parco e la sistemazione 
dell’area circostanze e dei parcheggi dedi-
cati. 
“Possiamo ritenerci soddisfatti del risulta-
to a cui siamo giunti – afferma Roberto 
Amaducci, assessore con delega alla 
Gestione e valorizzazione del patrimonio 
– poiché andremo a riqualificare un’area di 
pregio che ora è degradata; il risultato di 
un percorso partecipativo intrapreso per la 
prima volta da questa Amministrazione e 
che ha coinvolto la città nella riconversio-
ne di un’area pubblica”.
Il progetto che abbiamo scelto prevede vari 
spazi per la comunità – conclude il sindaco 
Matteo Gozzoli – un’area giochi, un’arena 
spettacoli, un nuovo stabile che fornisca il 
servizio di bar e piccola ristorazione, uno 
spazio per il barbecue, parcheggi dedicati, 
verde in abbondanza e nuova illuminazio-
ne. 
Riteniamo quindi che, una volta finiti i la-
vori di riqualificazione, il quartiere e tutti i 
cittadini di Cesenatico avranno a disposi-
zione un ambiente confortevole e bello da 
vivere”.

Ex Minigolf - Affidata la realizzazione e gestione dell’area.
Agli aggiudicatari una concessione di 18 anni e un investimento di circa 400.000 € per la rigenerazione dell’area
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ha notificato alla regione 
Emilia Romagna il nulla osta alla rimo-
dulazione dell’intervento, consistente 
nella realizzazione di 18 alloggi di edili-
zia residenziale pubblica nell’area ‘Ex 
Prealpi’ nella frazione di Villamarina. 
Si sblocca, così, un progetto fermo da di-
versi anni e collegato all’accordo di pro-
gramma tra regione Emilia Romagna, 
comune di Cesenatico e Fincarducci 
Srl risalente al 19 ottobre 2011. 
L’intervento originario prevedeva la re-
alizzazione di n.32 alloggi di edilizia so-
ciale nell’area della ex Colonia Prealpi, 
già conferita al Comune nel 2004, dopo 
la confisca alla ‘banda della Magliana’. 
I fondi necessari erano, in parte, derivanti 
da un bando regionale (2.689.573,90 €) e 
i restanti 3.650.000 € dovevano essere in-
vestiti dalla società Fincarducci Srl come 
quota parte dell’interesse pubblico previ-
sto all’interno dell’accordo di program-
ma c.d. ‘Ex Nuit e parte delle colonie di 
Levante’, che comprendeva diverse aree 
private della città e che avrebbe dovuto por-
tare alla riqualificazione turistica di diversi 
immobili situati tra Boschetto e Valverde. 
L’unico intervento realizzato nell’area ‘Ex 
Prealpi’ è stato la sua demolizione che risa-
le all’ormai lontano 2013; da quel momento 

l’intero accordo di programma si è bloccato 
fino al fallimento della società Fincarducci 
Srl avvenuto lo scorso 30 novembre 2017. 
Fin dal 2016 l’Amministrazione comuna-
le si era attivata per rimodulare l’accor-
do, sostituendosi alla Fincarducci Srl, al 
fine di non perdere l’importante finanzia-
mento riconosciuto dal bando regionale. 
Lo scorso 19 marzo, grazie al lavoro 
dell’amministrazione in collaborazione con 
il curatore fallimentare della Fincarducci 
S.r.l. dr. Andrea Di Cesare, l’area era tor-
nata nella piena disponibilità del comune 
di Cesenatico.
Nei mesi successivi il Comune aveva pre-
sentato alla Regione un nuovo progetto 

rimodulato, che prevedeva un cofinanzia-
mento pari al 50% da parte del Comune.  
Nello specifico oltre ad 1 milione di euro, 
già previsto nel Piano degli investimen-
ti 2018-2020, il Comune ha inserito, nel 
progetto, la rigenerazione a parcheggi e 
servizi pubblici dell’area, oggi occupata 
dalla ex scuola di via ‘L.B.Alberti’ am-
pliando, così, il perimetro del progetto. 
Dopo il parere favorevole della Regione è 
finalmente arrivato anche il disco verde del 
Ministero che controlla l’erogazione dei fon-
di del Piano nazionale Edilizia abitativa. 
“Finalmente dopo tanto lavoro – spie-
ga il sindaco Gozzoli – siamo riusciti a 
rimettere in carreggiata un progetto che 

sembrava definitivamente deragliato. 
Siamo molto soddisfatti, perché, con la 
nuova progettazione, oltre a mantenere il 
finanziamento statale, riusciamo a mette-
re in cantiere un interessante progetto di 
rigenerazione urbana che terrà insieme le 
risposte di carattere sociale e le esigenze 
turistiche della frazione di Villamarina, 
carente di spazi pubblici e servizi. Una 
bella risposta per la frazione, che va nella 
direzione dettata dalla legge sui beni con-
fiscati, i quali devono tornare a beneficio 
della collettività.Ringrazio – conclude il 
Sindaco – i tecnici comunali e regionali 
per la grande collaborazione e infine rin-
grazio il dr. Di Cesare per aver compreso le 
motivazioni dell’Amministrazione”.
La progettazione degli alloggi sarà affidata 
ad Acer Forlì-Cesena, il progetto per l’area 
‘Ex Prealpi’ prevede la realizzazione di n.18 
alloggi, un’area verde e una a parcheggio. 
Il secondo stralcio del progetto di rige-
nerazione coinvolge l’area adiacente, 
sulla quale oggi sorge l’ex scuola di via 
‘L.B.Alberti’, e prevede la realizzazione 
di un’area a parcheggio e verde pubblico. 
Dopo l’approvazione del progetto di fat-
tibilità tecnica ed economica avvenuta in 
Giunta, Acer Forlì-Cesena procederà con 
le ulteriori fasi progettuali al fine di appal-
tare i lavori entro il 2019.

La Giunta ha recentemente deliberato il 
progetto esecutivo relativo alla realizzazio-
ne di un pala beach sito all’interno dell’area 
dell’impianto sportivo Pala Madonnina. Il 
comune di Cesenatico dopo aver avvia-
to, nei mesi scorsi, una procedura di evi-
denza pubblica ha concesso, per la durata 
di 6 anni, all’associazione Beach Volley 
University ASD di Cesenatico, la gestio-
ne dell’area pavimentata esterna del Pala 
Madonnina per attività di beach volley. 
Il progetto presentato dall’Associazione
prevede la realizzazione di una presso 
struttura per lo svolgimento dell’attività 
sportiva durante l’inverno, per una spesa 
complessiva di  € 211.779,00. L’intervento 
sarà interamente sostenuto dalla Beach 
Volley University ASD e, come previ-
sto dal regolamento per la gestione degli 
impianti sportivi, a fronte di tale investi-
mento la concessione ha visto un prolun-
gamento di ulteriori 10 anni. La struttura 
sarà dotata di spogliatoi autonomi, un’area 
relax dalla quale poter assistere sia agli 
allenamenti che alle partite. Saranno re-
alizzati quattro campi in sabbia bianca e 
la struttura sarà attiva 365 giorni l’anno.  
“Sono entusiasta per un progetto che, dopo 
4 anni di lavoro, vede, finalmente, l’inizio 
lavori – commenta Tomas Casali, pre-
sidente dell’associazione ‘Beach Volley 
University ASD’ – sarà realizzata una 
struttura di oltre 1.000 mq nella quale sarà 

possibile giocare a beach volley, ma che 
sarà aperta anche agli altri sport da spiag-
gia. Con questo investimento nel quartiere 
di Madonnina Santa Teresa nascerà un 
polo sportivo unico nel suo genere con 
un palazzetto dedicato alla pallavolo e 

un’adiacente area da beach volley dotata 
di tutti i servizi. BVU oggi conta oltre 400 
praticanti e la sua attività si svolge su set-
te strutture sparse sul territorio romagno-
lo; la nostra attività spazia dai giovani ai 
professionisti, passando per gli amatori”. 

“Diamo il via ad un progetto che aumenta e 
aggiunge valore al panorama di attrezzatu-
re sportive di Cesenatico – afferma soddi-
sfatta l’assessore allo Sport Gaia Morara 
– Il Palabeach costituirà un’attrattiva im-
portante per tutto il territorio circostante, 
soprattutto per la nostra comunità duran-
te il periodo invernale, quando la voglia 
di giocare sulla sabbia resta, nonostante 
le condizioni meteo. È stato un percorso 
impegnativo, abbozzato qualche anno fa, 
che ha richiesto grande impegno da parte 
degli uffici e dei progettisti. Grazie alla 
collaborazione di pubblico e privato sia-
mo riusciti ad arrivare alla realizzazione”.    
Conclude il sindaco Matteo Gozzoli: 
“Riteniamo, per la nostra comunità, che sia 
di vitale importanza disporre di impianti 
sportivi idonei, pienamente funzionanti e 
funzionali. 
Ormai da diversi anni le associazioni spor-
tive e gli atleti di beach volley che ruota-
no attorno all’impianto sportivo all’aperto 
dell’arena beach di piazza Costa hanno dato 
vita ad un movimento che non ha eguali nel 
panorama nazionale e che sta raggiungendo 
livelli alti anche in ambito internazionale. 
Il progetto presentato dall’associazione 
‘Beach Volley University ASD’, consenti-
rà di rafforzare e migliorare il movimento 
del beach volley di Cesenatico consenten-
do agli atleti di allenarsi anche durante i 
mesi freddi”.

Cesenatico avrà il suo PalaBeach. 
Il Comune dà il via al progetto dell’associazione ‘Beach Volley University ASd’

Area Prealpi: arrivato il nulla osta del Ministero.
La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Previsti 18 alloggi di edilizia residenziale pubblica, parcheggi e aree verdi.  

Il progetto di rigenerazione coinvolgerà anche la ‘vecchia’ scuola elementare di Villamarina
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Nelle scorse settimane il comune di Cesenatico 
ha partecipato al bando rigenerazione urbana 
promosso dalla Giunta della regione Emilia 
Romagna con l’obiettivo di recuperare am-
pie aree degradate sulla base delle linee guida 
espresse dalla nuova Legge urbanistica (L.R. 
24/2017) che mette al centro proprio le poli-
tiche di recupero e rigenerazione dell’esisten-
te. Nel filone rigenerazione urbana sono 30 i 
milioni di euro messi a disposizione su scala 
regionale, il bando premierà, infatti, i Comuni 
capaci di una progettazione urbanistica a 360 
gradi, che dovranno presentare una strategia 
complessiva di rigenerazione urbana in 
grado di mettere insieme soluzioni edilizie 
innovative, spazi verdi e per la collettività, 
cessazione di situazioni di degrado o sfregio 
ambientale, consumo di suolo ‘zero’.  
Tra le altre condizioni, previste dal bando, vi 
è il requisito del cofinanziamento richiesto al 
Comune, per il progetto di via Colombo si è 
optato per il 50%.In quest’ottica il comune di 
Cesenatico, sulla base delle scelte già indicate 
dal bilancio di previsione 2018-2020 e dal re-
cente bando pubblicato per le aree di recupero 
indicate dal PSC, ha scelto di presentare un 
progetto che riguarda la frazione di Ponente e 
nello specifico il tratto di via Colombo com-
preso tra via Magellano e il canale Tagliata.
Proprio per incentivare il recupero e la riqua-

lificazione delle numerose strutture ricettive 
esistenti (27) il Comune, a febbraio, ha pub-
blicato un bando ai sensi dell’art.4 della L.R. 
24/2017 per raccogliere dai privati proposte 
propedeutiche alla stipula di accordi operativi 
tra pubblico e privato che consentano il recupe-
ro delle strutture private e delle aree pubbliche. 
Per innescare il processo di riqualificazione 
dell’intero comparto il Comune ha previsto 
a bilancio 1 milione di euro (di cui 400.000 
€ da imposta di soggiorno) e con il presente 
progetto messo a bando si chiede alla regio-
ne Emilia Romagna un altro milione di euro 
proprio per rafforzare la strategia di  rigenera-
zione dell’area, che presenta carenze di servi-
zi: in primo luogo manca una rete di colletta-

mento e smaltimento delle acque bianche che 
crea evidenti criticità all’area.
“Questa candidatura – spiega il Sindaco – è 
un ulteriore passo in una più ampia strate-
gia di rigenerazione di un’importante area di 
Cesenatico che già ospita diverse strutture 
ricettive con migliaia di presenze ogni anno. 
Il progetto di rigenerazione presentato alla 
Regione vede la parte pubblica impegnata a 
garantire le fondamenta di questo percorso. 
Rifare i sottoservizi, (nello specifico la rete 
delle acque bianche) rappresenta la condi-
zione indispensabile per consentire una vera 
rigenerazione urbana. Ai privati – con lo stru-
mento degli accordi operativi – chiederemo 
contributi per completare il resto: marciapie-

di, pista ciclabile, verde e pubblica illumina-
zione. Inoltre la partenza del processo rige-
nerativo, consentirebbe di trovare le risorse e 
le progettualità necessarie a connettere e a ri-
qualificare anche il collegamento tra Ponente 
e l’area di Zadina che con la pineta e il vi-
cino parco di Ponente può rappresentare uno 
straordinario polmone verde per un turismo 
green capace di attrarre visitatori stranieri”. 
Oltre a via Colombo e alle aree private, og-
getto di possibili accordi operativi, il proget-
to di rigenerazione vuole valorizzare un’area 
strategica per il futuro di Cesenatico con la 
presenza di un grande parco pubblico da ri-
qualificare, un comparto sportivo pubblico 
dotato di un centro tennis federale, un palaz-
zetto dello sport, un impianto sportivo per il 
calcio, il grande parco acquatico di Atlantica. 
L’idea progettuale presentata alla Regione per 
la rigenerazione di via Colombo prevede il ri-
alzamento della sede stradale, la realizzazione 
di un nuovo impianto di raccolta delle acque 
bianche, la previsione di parcheggi, marcia-
piedi e di una pista ciclabile. 
Per la parte a mare dovrà essere studiata la re-
alizzazione di una duna a difesa delle struttu-
re, in modo da ridurre il rischio di allagamenti 
e consegnare un’area meno vulnerabile dal 
punto di vista idrogeologico e più gradevole 
dal punto di vista estetico.

Bando rigenerazione urbana: progetto da 2 milioni per via Colombo.
Per la riqualificazione del tratto da via magellano al canale Tagliata il Comune ha presentato 

un progetto con la richiesta alla regione di cofinanziamento al 50%

Il comune di Cesenatico prova a scom-
mettere sempre di più sul tema della mo-
bilità sostenibile. Dopo aver ottenuto il 
finanziamento per la realizzazione del ci-
clodromo e essersi aggiudicato i finanzia-
menti ministeriali per la sistemazione della 
ciclabile che collega via Mazzini/Saffi a 
viale Roma, nei giorni scorsi è stato pre-
sentato un ambizioso progetto dall’impor-
to complessivo di 1 milione di euro per la 
realizzazione della ciclovia di oltre 11km 
lungo il torrente Pisciatello, dalla località 
di Macerone (Cesena) fino al quartiere 
di Madonnina-Santa Teresa passando per 
Sala di Cesenatico.
Il progetto è stato predisposto dopo uno 
studio effettuato prima su larga scala in-
sieme ai Comuni dell’Unione Rubicone-
Mare e poi scegliendo il progetto che più 
si sposava con le caratteristiche del bando 
regionale pubblicato nel giugno scorso che 
prevede l’accesso ai finanziamenti di cui al 
Fondo sviluppo e coesione infrastruttu-
re 2014-2020 dell’Asse tematico e – altri 
interventi – per la realizzazione di ciclovie 
di interesse regionale e promozione della 
mobilità sostenibile.
Il progetto presentato – oltre ai requisiti 
del Bando – risponde alle linee di mandato 

dell’amministrazione Gozzoli che ha tra 
i suoi obiettivi gli investimenti strutturali 
per la mobilità sostenibile e per riqualifi-
care l’offerta cicloturistica della città di 
Cesenatico.
Molteplici gli obiettivi che il progetto can-
didato riuscirebbe a raggiungere se finan-
ziato: in primis vi sarebbe il completamen-
to della ciclovia Cesena-Cesenatico, un 
percorso ciclabile oggi molto frequentato 
dai cittadini e dai turisti, realizzato a metà 
degli anni ’90 che si interrompe però nel-
le località di Macerone (Cesena). Questo 
prolungamento risponderebbe sia alle esi-
genze dei cittadini delle due città e delle 
frazioni che sorgono lungo l’asse della via 
Cesenatico oltre a rappresentare una for-
midabile ciclovia di carattere turistico per 
collegare il mare all’entroterra.
Altro importante obiettivo contenuto nel 
progetto è la ricucitura di una serie di per-
corsi ciclabili già esistenti lungo l’asse 
del Pisciatello. In particolare sono stati 
inseriti tratti di completamento della pi-
sta ciclabile lungo la via Canale bonifi-
cazione (SP-198) nei pressi della scuola 
elementare di Sala e inoltre lungo l’asse 
di via Campone Sala (SP-33) dal ponte 
del torrente Pisciatello fino alla rotonda a 

confine con il comune di Gatteo (località 
Sant’Angelo). Tali interventi oltre a qua-
lificare il progetto rappresenterebbero un 
miglioramento per la viabilità casa-scuola 
e casa-lavoro, anch’essi fortemente incen-
tivati dalla regione Emilia Romagna.
Inoltre sarebbero previsti interventi di mo-
derazione della velocità con realizzazione 
di percorsi dedicati alle due ruote. Il per-
corso finora sviluppato dal Comune ha 
visto anche la condivisione da parte della 
provincia di Forlì-Cesena, insieme all’im-
pegno a ridurre la velocità di percorrenza e 
ad individuare percorsi alternativi alle stra-
de provinciali SP33 e SP198 per il transito 
di mezzi pesanti. L’intervento comporta un 
costo complessivo di 1.000.000 € di cui 
400.000 € contributo regionale e 600.000 
€ già confermati nel bilancio comunale di 
previsione 2018-2020. Il progetto di fatti-
bilità tecnica ed economica è stato affidato 
allo studio di progettazione GeaProgetti. 
Commenta l’assessore ai Lavori Pubblici 
Valentina Montalti: “Nel progetto voglia-
mo porre l’accento sia sull’utilizzo di per-
corsi protetti o a mobilità lenta in parte già 
presenti, in parte da recuperare e da ricu-
cire, sia sulla moderazione del traffico per 
le frazioni interessate al fine di garantire 

una maggior sicurezza. Dal punto di vista 
strategico la ciclovia del Pisciatello si evi-
denzia come un percorso con possibilità di 
inserimento fra quelli di interesse a livello 
regionale, ma soprattutto per le sue caratte-
ristiche, possiede molteplici potenzialità di 
utilizzo che consentono di implementare al 
massimo la mobilità sostenibile del comu-
ne di Cesenatico”.
Conclude il sindaco Matteo Gozzoli: “Il 
progetto presentato rappresenta uno degli 
obiettivi principali del lavoro della mia am-
ministrazione. Riuscire a collegare Cesena 
a Cesenatico con una ciclovia lungo gli 
argini del Pisciatello rappresenterebbe un 
enorme miglioramento per la qualità del-
la vita dei nostri cittadini oltre che essere 
un grande driver turistico per le migliaia 
di cicloturisti che frequentano Cesenatico 
e il nostro territorio. Importanti anche gli 
interventi aggiuntivi previsti per la frazio-
ne di Sala che andrebbero nella direzione 
di una maggior sicurezza per tutti coloro 
che utilizzano la bici per i loro spostamen-
ti. Siamo convinti della bontà del nostro 
progetto e confidiamo nel buon esito del 
bando, ringrazio il gruppo di lavoro che ha 
lavorato al progetto riuscendo a rispettare 
i termini”.

Bando regionale ciclovie: presentato un progetto da 1 milione di euro. 
Il comune di Cesenatico ha candidato un ambizioso progetto per completare la ciclovia Cesena-Cesenatico.  

11km lungo gli argini del Pisciatello con ricuciture di altre ciclabili già presenti
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Cominciato a raccogliersi una ven-
tina di anni fa, ora è diventato un 
libro, voluto dalla cooperativa 
‘Casa del pescatore’ di Cesenatico 
e  curato da Davide Gnola (editrice 
Sicograf). Venerdì 12 ottobre, al pa-
lazzo del Turismo, la cooperativa 
Casa del pescatore lo ha presentato 
al pubblico. Il libro trae l’ispirazione 
e il materiale da una serie di intervi-
ste, effettuate in larga parte a pesca-
tori della marineria di Cesenatico 
allora per lo più  in età avanzata, 
nei primi anni Duemila, da parte 
del compianto Giorgio Calisesi e  
di Antonio Lombardi,  giornali-
sta del Corriere di Romagna. Così 
commenta il libro il segretario del-
la Cooperativa, Mario Drudi: “A 
nostro avviso, si tratta di un inte-
ressante lavoro di recupero della 
memoria della marineria e quindi, 
inevitabilmente, anche di quella di 
Cesenatico”. 
“Vittorio Emiliani – aggiunge 
Drudi -   giornalista e scrittore, 
grande amico di Giorgio Calisesi, 
ha fatto  una bella prefazione al 

libro, mentre Antonio Lombardi 
ha scritto una appassionata post-
fazione al testo, curato da Davide 
Gnola. Dal racconto semplice e 
spontaneo delle persone intervistate 
- una trentina in tutto e oggi in larga 
parte scomparse -, si ripercorrono 
esperienze professionali, ma anche 
vicende personali, che vanno ad in-
trecciarsi con gli avvenimenti della 
piccola e  grande storia. Efficace e 
chiaro risulta qui  il  modo di af-
frontare e di vivere il mestiere del 
pescatore - talvolta anche del navi-
gante-  e la vita in mare, eternamen-
te assai dura, e al tempo stesso fiera 
e carica di straordinario fascino”. 
Interviene il presidente della 
Cooperativa,  Giuliano Pagliarani: 
“Più in generale attraverso la lettura 
del testo si comprende molto bene 
come, nel corso del tempo, si sia-
no modificate le condizioni sociali 
della comunità di Cesenatico, nata 
e cresciuta  attorno alle aste suo 
porto canale”.
Con la presentazione de ‘Il mare 
non è come un campo di grano’, 
si conclude un primo ciclo di ini-
ziative culturali promosse dalla 
Cooperativa la quale, nel volgere 
di pochi anni, ha realizzato: due  
mostre fotografiche (‘La marineria 
di Cesenatico: storie di uomini e di 
barche’ e ‘La Valona: Immagini di 
un borgo di mare’), il  documen-
tario ‘ A – Mare’ e la realizzazio-
ne  del Centro studi  intitolato a 
Giorgio Calisesi, in via Squero. 
Dà conto del lavoro svolto anche  
Davide Gnola: “Ho accettato la 
proposta di trasformare in un li-
bro le interviste ai pescatori di 
Cesenatico realizzate anni fa  con 
molto piacere e con qualche timore. 
Il piacere era in primo luogo quello 
di accedere ad una documentazione 

di cui conoscevo l’esistenza e che 
sapevo essere di grande interesse. 
La preoccupazione era dovuta alla 
complessità del materiale. Non era 
semplice trasformare una conver-
sazione in una narrazione scritta. 
Al di là di queste avvertenze, però, 
vorrei evidenziare anche tutta la 
suggestione dell’incontro con un 
materiale di grande ricchezza cul-
turale ed umana. Segnalando, in 
primo luogo, la capacità narrativa 
di questi pescatori. La loro testimo-
nianza è sempre diretta, spiazzante, 
lontana dall’immagine romantica 
del ‘vecchio marinaio’ racconta-
to da Coleridge o Hemingway. I 
pescatori intervistati sono persone 
che utilizzano alla perfezione il 
loro essenziale armamentario cul-
turale e sociale, rivelando le ampie 
competenze e le  sensibilità di un 
mestiere che, allora come oggi, co-
stringe a chi lo pratica ad una sfida 
continua”. “In primo luogo - com-
pleta Davide Gnola- per riuscire a 
sopravvivere, lavorare, trarre pro-
fitto nell’unico ambiente che è ri-
masto ‘irriducibile’ e ‘selvatico’; e 
dunque, la necessità di relazionarsi 
con persone e comunità diverse, sia 
a bordo che a terra”. 
Da sempre, infatti, la vita a bordo 
– ovvero  quel microcosmo rappre-
sentato da una barca in navigazione 
negli spazi marini- mette gli uomini 
a contatto diretto tra loro e con  la 
profondità delle loro anime.

Nella sequenza fotografica tratta 
dall’archivio ‘ Casa del pescato-
re’, in alto, da sin a dex, Farina 
centenario pescatore e navigante, 
copertina del libro realizzata da 
Maicol Tonielli, una lampara e 
una fase di pesca. 

Venerdì 12 ottobre, al palazzo del Turismo, 
la cooperativa Casa del pescatore ha presentato il libro al pubblico.

‘Il mare non è come un campo di grano’ :
storie-interviste ai pescatori
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Via Montilgallo, 3167 - Longiano (FC)
info@lafuliggineservizi.it- www.lafuliggineservizi.it

Lorenzo:
338 26 78 187

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

Servizi di Comandini Lorenzo

Vieni a trovarci su
Facebook per avere
tutte le news!
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Via Don Minzoni, 44 - Cesenatico (FC) - Tel. 0547 84595

Spesso dopo l’estate ci ritroviamo a fare i conti con capelli che non son più 
splendi e lucenti. Un aiuto per riportarli sani e vitali è la ricostruzione e le 

maschere, che con i loro principi resituiscono pettinabilità e volume. La maschera 
a differenza dei balsami ha un’azione più profonda e duratura.

Le tue parruchiere di fiducia Loretta e Lidiana.
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Per capelli sani e lucenti
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

STOrIE
mi presento: sono il Cliente
Dario, consulente del lavoro della Plurima Srl, una domenica di 
ottobre, alle ore 10, viene invitato all’ assemblea con i cento dipendenti 
dell’ azienda e nell’ occasione viene data la notizia dell’ imminente 
chiusura dell’ attività.
Nella sua memoria  il ricordo dei dipendenti che si domandavano le 
ragioni di una chiusura, impensabile appena pochi mesi prima. Alcuni, 
per la verità, una certezza l’ avevano: era stato l’ ingresso in Europa dei 
paesi dell’ Est che aveva spalancato le porte alle loro merci ed alla loro 
manodopera che costa quattro soldi.
Altri se la pigliavano col governo; dicevano che se avesse mandato 
i finanziamenti promessi, la ditta non sarebbe stata travolta in maniera 
così irreparabile. Altri invece con l’assessore che corre dietro ai 
festival, alle giostre, alle fiere, ma non pensa mai alle fabbriche, all’ 
occupazione. I sindacati criticavano infine la direzione tecnica per la 
scadente produzione.
A un tratto prende la parola un distinto signore dall’ ultima fila. “L’ 
azienda ha chiuso -  disse - perché mi avete sempre trascurato”. Tutti ci 
giriamo meravigliati verso di lui, nessuno lo ha mai visto né in fabbrica 
né fuori. “Non c’è stato giorno-  continua il distinto signore - in cui 
io non abbia protestato, gridato, persino inveito venendo meno ai più 
elementari doveri di cortesia. È stato come gridare al muro”.
“Permettete che mi presenti: sono il cliente”, fa, con un inchino come 
se davanti avesse una signora o un’ importante personalità. Lo guardo 
meglio, ma sì che l’ ho visto, tutti i giorni era qui al magazzino, perché 
gli avevano mandato i congegni di tipo A al posto di quelli di tipo B, poi 
perché quelli di tipo B erano 50 di meno ed un po’ difettosi, poi perché 
ce n’ erano 100 di tipo C che non erano stati ordinati.
Come ho fatto a non riconoscerlo? Tutti i giorni, se non era al 
magazzino, stava dal direttore di produzione a spiegargli per l’ ennesima 
volta come doveva essere realizzato lo schema della parte elettrica.
L’ho visto in ufficio, mentre chiedeva il rifacimento delle fatture, con 
qualche errore di troppo. Poi nell’ anticamera del direttore generale, 
mentre leggeva i cartelli dov’è scritto che il cliente è il re e che la sua 
piena soddisfazione è l’ unico scopo della Plurima Srl.
Ora prende la parola l’ onorevole che garantisce ai lavoratori 
un appuntamento col sottosegretario, elenca con vigore le gravi 
responsabilità del comunismo, si dichiara certo dell’ irrinunciabile 
diritto di stare in Europa alla pari con gli altri. Dimentica di parlare un 
attimo di quel distinto signore seduto nell’ ultima fila. 
      

Liberamente tratto 
da ‘Storie di lavoro’ di 

Valfrido Paoli

NEWS
Fatturazione elettronica tra privati
Da quando?
Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica interessa infatti tutti i soggeti con partita IVA a 
decorrere dall’1/1/2019

Chi e cosa coinvolge?
Tutte le operazioni effettuate nei confronti di altri privati titolari di partita IVA, a 
condizione che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano poste in essere tra soggetti 
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Restano esclusi i soggetti titolari di partita Iva di minori dimensioni che si avvalgono del 
cosiddetto ‘regime di vantaggio’  previsto dall’art. 27 comma 3 del Decreto Legge n. 98/11 o 
del ‘regime forfettario’ previsto dalla Legge n. 190/14.

In cosa consiste?
Per compilare una fattura elettronica è necessario disporre di: 
• un PC oppure di un tablet o uno smartphone 
• un programma (software) che consenta la compilazione del file della fattura nel formato 
XML 

Dove si invia?
La fattura deve essere firmata digitalmente e trasmessa al Sistema di interscambio (SdI) 
anche con pec
Il Sistema di interscambio, è gestito dall’Agenzia delle Entrate, ed è una specie di postino  in 
grado di:
• ricevere le fatture sotto forma di file XML;
• effettuare controlli sui file ricevuti,
• inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie.

La fattura così messa a disposizione dal sistema dell’agenzia delle entrate potrà essere impor-
tata nel software aziendale per registrarla. Il file può essere aperto con un lettore idoneo per 
stampare e registrare secondo le consuete modalità. È molto probabile che nei primi tempi le 
aziende invieranno ai clienti anche una copia ‘tradizionale’.

Conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche: cosa significa?
La conservazione sostitutiva è una procedura informatica che permette di conferire valore 
legale nel tempo a un documento informatico equiparandolo all’originale cartaceo. La nor-
mativa prevede che i lotti di fatture elettroniche vengano conservati per 10 anni sia da chi 
emette la fattura che da chi la riceve.
Il Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate provvederà alla conservazione sia 
fiscale che ai fini civilistici o per qualsiasi altra esigenza di natura giuridica.

E se non mi adeguo ?
In caso di inosservanza dell’obbligo di fatturazione elettronica tra gli operatori privati 
va ricordato che l’eventuale emissione della fattura in formato cartaceo è da ritenersi 
inesistente e il documento come non emesso.
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Festa del pesce dell’Adriatico

EVENTI d’AUTONNO

Cesenatico in autunno si trasforma in un grande ristoran-
te per la manifestazione gastronomica ‘Il pesce fa festa’. 
Da giovedì 1 a domenica 4 novembre, infatti, lungo il 
porto canale, nelle piazze e nelle vie del centro storico 
, trionfano grigliate di pesce, fritture e piatti della tradi-
zione marinara. Divenuta ormai un appuntamento fisso, 
la manifestazione ‘Il Pesce fa festa’, realizzata dal comu-
ne di Cesenatico in collaborazione con Confesercenti, 
Confcommercio e con il sostegno di Gesturist Cesenatico 
Spa, prevede un ricco ed articolato programma. Nel cen-
tro storico troveranno spazio gli stand dei gruppi di vo-
lontari, delle associazioni di pescatori e degli chef di Arice 
– Associazione ristoratori Cesenatico -  e Arte in cucina 
che prepareranno alcuni piatti tipici della cucina marina-
ra 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 por-
tuale di Ponente, nei pressi del vecchio Squero, la coope-
rativa Casa del pescatore, all’interno di una tensostruttura 
molto capiente, elaborerà antipasti a base di cozze e von-
gole, primi succulenti e le classiche ‘rustide’, il tutto con-
dito con intrattenimento musicale. E poi ancora la cucina 
marinara a bordo delle motonavi turistiche ormeggiate 
sulla banchina del porto canale disegnato da Leonardo da 
Vinci e le proposte dell’associazione Chef to Chef con le 
preziose ricette degli chef stellati di Cesenatico.
A far da cornice alle degustazioni, in corso Garibaldi, via 
Anita Garibaldi e via Nino Bixio, verrà organizzata una 
grande fiera ambulante con prodotti artigianali e tradizio-
nali, alimenti tipici e trasformati, modernariato, oggettisti-
ca, collezionismo, giochi per bambini e altre attrazioni.
Il pesce utilizzato da tutti gli stand e dai ristoranti è rigo-

rosamente nostrano e pescato nel mare Adriatico. Triglie, 
mazzole, acciughe, sgombri, canocchie, moletti ecc. che 
sarà possibile vedere fresco prima di essere servito in ta-
vola, presso la Pescheria comunale che resterà aperta per 
tutto il weekend. Con ‘Il pesce fa festa’, la cittadina diven-
ta il polo d’attrazione per tutti i buongustai e per chi non sa 
rinunciare, al sapore ed al profumo di mare.
Nel corso di questa edizione della festa del pesce saran-
no inoltre presenti e in funzione due nuovi punti dedicati 
all’informazione, alla divulgazione, all’intrattenimento 
culturale e gastronomico su  temi quali il mare, le tradizio-
ni,  la pesca, l’alimentazione, l’ambiente, la preparazione 
del pesce. Curati dal team Mixer, saranno allestiti in piaz-
za Delle Conserve, l’altro in piazza Carlo Pisacane.  Nelle 
foto, fase della festa e piatto con specialità tipiche. 

A Cesenatico dal 1° al 4 novembre 2018, 
l’appuntamento sul porto canale e nel centro storico.

CESENATICO E IL ‘PESCE FA FESTA’: 
 LA FESTA DEL PESCE DELL’ADRIATICO.

Una kermesse variamente articolata tra mostra mercato, 
degustazioni e vendita di pescato del ‘nostro mare’
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Sono state spazzate via tutte le alghe che, la scorsa estate, hanno insidiato i bagni 
di mare. Lo sferzare del vento, per giorni, a fine settembre, oltre alle  prime sostenute  
mareggiate dopo l’afa d’ottobre, unitamente al brusco abbassamento delle temperature 
dell’acqua (da 25° gradi fin sotto i  18°)  hanno tolto finalmente d’impaccio il nostro 
mare.  Con quell’incomodo che ha tenuto in apprensione operatori turistici e amministra-
tori pubblici locali per gran parte della bella stagione. E ciò per via della abbondante e  
smisurata proliferazione di macro alghe verdi e brune e del relativo ristagno maleodoran-
te sotto riva, in prossimità della spiaggia. Come pure il  profilarsi delle mucillagini che, 
di volta in volta,  nel corso dei pomeriggi più caldi, facevano la comparsa sulla superficie 
del mare, a ondate, partendo  dal largo. ‘Quarantena’ definitivamente trascorsa, dunque,  
con  il  22° Bollettino del mare stilato dal battello oceanografico della Daphne-Arpae 
della regione Emilia Romagna, quello del 27 e 28 settembre,  che ha certificato come le 
cose per l’Adriatico siano ritornate nel frattempo nella ‘normalità’. 
Ora, infatti, niente più  macro alghe a impaludare la battigia; con parametri  di ossigeno, 
salinità, temperatura rientrati nella norma. E inoltre niente più valori di clorofilla ‘alti’ e 
nemmeno più fioriture microalgali all’orizzonte. 
Cioè quelle alghe microscopiche, che in grande concentrazione nell’acqua sono in grado 
di far cambiare colore al mare e che, nel successivo e rapido processo di degradazio-
ne, finiscono con l’ assorbire l’ossigeno disciolto nel fondale (ipossia e anossia).  Sulla 
situazione ha spiegato il biologo marino e presidente  del Centro ricerche marine di 
Cesenatico, Attilio Rinaldi:  “Le macroalghe rosse (Rodoficee) e verdi (Cloroficee) 
sono un qualcosa del tutto naturale per il mare. Esse hanno un loro ciclo biologico. E si 
trovano nell’acqua di confine: porti, scogliere, barriere frangiflutto, tanti ambienti ideali 
dove svilupparsi e accumularsi, favorite (per lo più) dall’acqua calma, bassa e  calda. La 
carenza di idrodinamica ne accelera poi lo sviluppo, al pari della presenza disciolta in 
acqua di nutrienti e di sostanze azotate”. Sostanza nella quale questa ‘flora marina’ ha 
trovato un naturale fertilizzante e substrato per svilupparsi. Col risultato che, da marzo 
ad aprile, e tanto più ancora a luglio ed agosto, periodo di massima criticità, dalla riva 
del mare e dall’acqua bassa , soltanto a Cesenatico, son state ‘spalate’,  con ogni mezzo 
ritenuto utile e poi smaltite in discarica, grossomodo dalle 12 alle 14mila tonnellate di 
queste macroalghe.
Ancora fino alla seconda metà di agosto il bollettino numero 18 redatto dal  battello 
oceanografico Daphne, costantemente impegnato nel monitoraggio costiero, conferma-
va la permanenza  “di materiali affioramenti mucillaginoso che, nelle ore più calde della 

giornata e in base ai venti predominanti, venivano sospinti verso costa”. Dai controlli 
eseguiti con telecamera subacquea  si specificava inoltre come nelle zone settentrionali 
e centrali si fosse concentrata la presenza di tale materiale “sotto forma di reticoli di 
piccole e grandi dimensioni”. Come si diceva, ora, l’arrivo dell’autunno ha rimesso le 
cose a posto, dopo alcuni giorni di  mare a forza 8, e venti a spingere dal largo fino a 65 
chilometri orari, con turbolenza di onde e temperature scese a precipizio.

Antonio Lombardi

Tornata la normalità

STATO dEL mArE

‘Quarantena’ definitivamente trascorsa con il Bollettino 22 del battello oceanografico daphne-Arpae.

Vie le alghe, che nell’estate hanno invaso il mare

Il battello ‘Daphne’

Mareggiata
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ANPI Cesenatico

ASSOCIAzIONI

Mercoledì 3 ottobre alle ore 20,45, si è svolta a Cesenatico, una affollatis-
sima assemblea pubblica, oltre cento persone, presso la sala conferenze del 
Museo della Marineria in via Armellini n.18 per far conoscere, alla città, i 
motivi e le ragioni che hanno spinto, molti cittadini, alla ricostruzione della 
sezione ANPI di Cesenatico e le iniziative che l’associazione intende por-
tare avanti. Dopo il saluto del sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli sono 
Intervenuti: 

Cinzia Buscherini• , presidente della sezione comunale dell’ANPI di 
Cesenatico
Miro Gori,•  presidente del comitato provinciale dell’ANPI Forli-Cesena
Ines Briganti,•  presidente dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età 
contemporanea di Forli-Cesena.

Giampietro Lippi, presidente della sezione comunale dell’ANPI di Cervia.

Durante la serata è stato proiettato un video che documenta il passaggio di 
consegne ideale, tra il partigiano, tenente GAP 29, di Cesenatico Pio Tiboni, 
classe 1927, per anni responsabile della sez. ANPI di Cesenatico e depositario 
della storica bandiera nel 1946 e il nuovo presidente Cinzia Buscherini.
La sezione ANPI di Cesenatico, nata il 16 maggio 2018, ad oggi conta sessan-
ta iscritti, e ha come obiettivi la valorizzazione del ruolo storico svolto dalla 
lotta partigiana anche mediante la promozione di ricerche e testimonianze, la 
difesa dal vilipendio e dal revisionismo, il sostegno ideale ed etico dei “valori 
di libertà e democrazia” alla base della Costituzione della Repubblica italiana 
del 1948 nata dalla Resistenza. 
Ha tenuto il suo primo congresso il 5 settembre 2018, e ha visto eletti i mem-
bri del comitato di sezione nelle persone di Antonella Armuzzi, Luciano 
Bernardini, Carlo Borghetti, Cinzia Buscherini, Sergio Castagnoli, 
Claudio Comandini, Velia Mantegazza, Marco Morellini, Ettore Pavirani, 
Mino Savadori, Nevio Torresi. Il Comitato di sezione ha poi provveduto alla 
nomina degli organi dirigenti nelle persone di Pio Tiboni, partigiano tenen-
te GAP 29, presidente onorario; Cinzia Buscherini, dirigente scolastica in 
pensione e figlia di partigiano, presidente ; Claudio Comandini, tecnico in-
formatico, figlio di partigiano, vice presidente; Mino Savadori, insegnante in 
pensione, amministratore-tesoriere.

A.N.P.I
ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 
PARTIGIANI 
ITALIANI
Sezione di Cesenatico
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Le news sono state inviate in tempi diversi dal comandante cap. Francesco Esposito via e-mail; l’originale firmato è trattenuto agli atti.

	 	Attività	forze	dell’ordine
RUBRICA

LEGIONE CARABINIERI ‘EMILIA ROMAGNA’
Compagnia di Cesenatico

	 •	 FLAGRANZA DI REATO. Nel corso della 
tarda serata del 27 settembre u.s., militari del-
la Stazione di Savignano sul Rubicone, hanno 
tratto in arresto in flagranza di reato due fratelli 
italiani rispettivamente di 29 e 27 anni, residen-
ti in quel centro, entrambi celibi e già censurati, 
poiché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, 
della violazione di cui all’art. 73 c. 4 del D.P.R. 
309/1990, ‘Coltivazione e detenzione ai fini di 
spaccio di sostanza stupefacente’. Nello specifi-
co, i prefati, sottoposti a perquisizione domiciliare 
da militari di quella stazione Carabinieri, veniva-
no trovati in possesso di nr. 8 (otto) piante di cana-
pa indiana, C.d. ‘Marijuana’, dell’altezza di circa 
190 cm, tutte interrate in vasi, nr. 14 (quattordi-
ci) piante della medesima sostanza stupefacente 
già in fase di essiccamento e del peso di circa 2 
(due) kg., nonché ulteriori 250,00 gr. di foglie di 
‘Marijuana’, quasi già completamente essiccate. 
Tutto il materiale rinvenuto veniva sottoposto 
al vincolo del sequestro ed assunto in carico dal 
Reparto operante, in attesa dell’esecuzione dei ne-
cessari accertamenti qualitativi volti ad appurare 
la natura della sostanza sequestrata ed il principio 
attivo dalla stessa contenuto. Gli arrestati, dopo le 
formalità di rito, venivano sottoposti alla misura 
cautelare provvisoria degli arresti domiciliari di-
sposta dal Sost. Proc. in turno presso la Procura 
della Repubblica di Forlì – dott.ssa Lucia Spirito 
- e, all’esito del rito direttissimo che si è celebrato 
nella giornata del 28 settembre u.s., il giudice del 

SICUrEzzA

Nella mattinata di martedì 2 ottobre il sindaco 
Matteo Gozzoli ha incontrato, presso la Sede mu-
nicipale, il nuovo comandante dei Carabinieri 
di Cesenatico, il capitano Flavio Annunziata. 
Il capitano Annunziata subentra al capitano 
Francesco Esposito che, dopo quattro anni di 
permanenza a Cesenatico,  è passato al coman-
do della Compagnia di Crotone. Primo incari-
co da comandante per Annunziata, che ha co-
munque una importante esperienza in ambito di 
criminalità organizzata, maturata durante la sua 
permanenza ad Aversa. 
Il Primo cittadino ha accolto con piacere il 
nuovo Comandante, accompagnato dal sottote-
nente Matteo Alessandrelli e dal luogotenente 
Gabriele Salute.L’incontro è stato l’occasio-
ne per affrontare alcune situazioni e definire le 
caratteristiche di una città turistica che esige 

un controllo territoriale costante, per garantire 
la sicurezza dei cittadini, ma anche dei turisti 
che, durante la stagione estiva, affollano stra-
de e spiagge. “Auguro al nuovo Comandante 
un buon lavoro e una buona permanenza in cit-
tà – ha commentato il Sindaco – Cesenatico è 
una città accogliente e solidale e confido che la 
futura collaborazione sia produttiva e conduca, 
come è avvenuto in passato, a risultati impor-
tanti in ambito di sicurezza.  Con il precedente 
Comandante – ha concluso il Sindaco –  ave-
vamo iniziato a collaborare in merito al  proget-
to di videosorveglianza che sta entrando in fase 
avanzata e sono certo continueremo il dialogo e 
la collaborazione”.  
Nella foto, da six, il comandante Annunziata 
con il sindaco Gozzoli.

Sarà il capitano Flavio Annunziata che subentra al capitano Francesco Esposito.

Il benvenuto al nuovo comandante dei Carabinieri 

Tribunale di Forlì, convalidato l’arresto opera-
to, sottoponeva gli stessi alla misura cautelare 
dell’obbligo di presentazione alla P.G. compe-
tente per territorio, in attesa dello svolgimento 
della prossima udienza, ancora da fissare. 

	 •	MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA. Il 
6 ottobre u.s., militari del Nucleo Operativo e 
Radiomobile di questa Compagnia hanno tratto 
in arresto un ventisettenne cittadino marocchi-
no residente nel Pesarese, ma di fatto domici-
liato in Borghi (FC), nullafacente e già noto 
alle forze di Polizia, in esecuzione dell’ordi-
nanza di applicazione della misura cautelare 
della custodia in carcere, emessa dal Tribunale 
di Forlì – Sezione del giudice per le Indagini 
preliminari – dott. Massimo De Paoli -, in 
data 5 ottobre 2018, poiché ritenuto responsa-
bile della violazione di cui agli artt. 572 C.P. 
‘Maltrattamenti in famiglia’, 582 e 585 C.P. 
‘Lesioni personali aggravate’, 609bis e 609ter 
C.P. ‘Violenza sessuale aggravata’, nonché per 
la violazione degli artt. 340 C.P. ‘Interruzione 
di un servizio pubblico’ e 337 C.P. ‘Resistenza 
a un Pubblico ufficiale’. La misura cautelare è 
stata emessa al termine di una prolungata atti-
vità d’indagine, condotta dal predetto Reparto 
in stretta collaborazione con i militari della di-
pendente Stazione di Sogliano al Rubicone, 
sotto la direzione del Sost. Proc. dott. Filippo 
Santangelo della Procura della Repubblica 

di Forlì, scaturita dalla denuncia presentata da 
una quarantaquattrenne di nazionalità ucraina, 
anch’essa domiciliata in Borghi, ex conviven-
te dell’odierno indagato, con il quale, dall’anno 
2016, aveva instaurato una relazione sentimen-
tale che fin da subito risultava caratterizzata da 
soprusi ed angherie posti in essere dall’indagato 
nei confronti della stessa. A seguito della denun-
cia della vittima, su disposizione della suddetta 
Procura della Repubblica, venivano posti in esse-
re una serie di accertamenti che hanno consentito 
di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese 
dalla denunciante, facendo emergere e documen-
tando una situazione di disagio fisico e morale in 
cui la stessa era costretta a vivere da circa due 
anni a causa dei maltrattamenti, delle minacce e 
delle violenze, fisiche e sessuali, perpetrate in suo 
danno dal cittadino marocchino durante la convi-
venza. Nel corso dell’attività, inoltre, si accerta-
va anche la responsabilità del predetto in ordine 
alla violazioni di cui agli artt. 340 e 337 del C.P., 
in quanto, in data 09 luglio u.s., presso il Pronto 
Soccorso dell’Ospedale di Rimini, lo stesso si 
opponeva allo svolgimento della normale attività 
dell’operatore socio sanitario incaricato delle in-
combenze relative al ricovero della denunciante, 
turbando ed interrompendo il regolare svolgimen-
to del servizio, volto a prestare le necessarie cure 
alla donna.  Dopo le formalità di rito, l’indagato 
è stato associato presso la Casa circondariale di 
Forlì, a disposizione della competente A.G..

Notizie in breve
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Orario continuato 
dal lunedì al sabato 
7:30-20:30 
DOMENICA 
7:30-20:00
Tel 0547 81284

Cesenatico
Via Cecchini 56
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

tranquilla

Il mutuo
che mi fa stare

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

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni specifiche sono riportate nei fogli informativi disponibili presso le filiali Credito Cooperativo Romagnolo e sul sito internet www.ccromagnolo.it

CCR_MutuoCasaScelgoIO_CorriereCesenate-Piedone265x106.indd   1 22/05/18   12:59

Nella terminologia specialistica, ma anche nell’opinione co-
mune, la definizione di ‘banca locale’ viene associata preva-
lentemente all’ambito operativo solitamente circoscritto a un 
territorio limitato, una banca che di norma presenta dimensioni 
ridotte ed è specializzata nell’operatività con famiglie e piccole 
imprese. E questo è tutto vero. Una banca locale è quindi una 
banca del territorio, anche se l’attenzione al territorio ormai è 
un’espressione che ora utilizzano tutti gli istituti di credito. Ma 
al di là della definizione, delle dimensioni limitate o dell’atten-
zione al territorio, l’aspetto che assume fondamentale importan-
za è il ruolo svolto dalla banca.
Una banca è locale e veramente attenta al territorio, quando è 
fortemente radicata nel territorio, quando è parte integrante del 
territorio stesso, ne conosce le caratteristiche ed è in grado di 
cogliere e interpretare le esigenze di famiglie e imprese, al fine 
di individuare e condividere le soluzioni più adeguate. Inoltre 
la banca locale ha la Direzione sul territorio, determinante per 
l’assunzione di decisioni consapevoli e risposte veloci; la banca 
locale è fatta di persone del territorio che, estremizzando il con-
cetto, parlano lo stesso dialetto.
Il Credito Cooperativo Romagnolo ha fatto di questi aspetti il 
proprio stile di gestione.
Ed è proprio ascoltando le esigenze delle famiglie, degli arti-
giani, delle imprese dei vari settori che costituiscono il tessuto 
economico di questa parte di territorio, che vengono proposte 

CONOSCERE Il TERRITORIO 
ED ESSERNE PARTE INTEGRANTE.

La condizione necessaria 
per fornire risposte adeguate.

Stanziato un plafond di 20 milioni di euro per le imprese agricole

e messe a disposizione soluzioni per la ge-
stione dei risparmi, per il finanziamento di 
investimenti, per l’innovazione dei servi-
zi, seguendo anche le opportunità offerte 
dall’innovazione tecnologica.
Solo per fare un esempio, dal confronto con 
alcune aziende agricole della zona è emersa 
l’esigenza di specifici finanziamenti con par-
ticolari caratteristiche di durata e di pream-
mortamento, per l’installazione di nuovi im-
pianti produttivi o impianti per l’irrigazione, 
l’antigrandine, la costruzione di serre o anco-
ra per l’acquisto di macchinari e attrezzatu-
re. Per queste finalità il Credito Cooperativo 

Romagnolo ha stanziato un Plafond di 20 
milioni di euro a condizioni particolari.
Interventi che sono dedicati anche ad altri 
settori operativi; infatti si può già da ora anti-
cipare come analoghe operazioni di finanzia-
mento con lo stanziamento di uno specifico 
plafond, siano in corso di definizione anche 
per le attività del settore turismo.

Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali 
o visitando il sito www.ccromagnolo.it

Il vice direttore
Roberto Cuppone
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Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252

SPECIALIZZATI in DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI TERMICI
ACCESSORI (comignoli, pali TV, lucernari, griglie parapasseri metalliche...) - LINEE VITA - GRANDE 
ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI e nel MONTAGGIO MECCANICO di TEGOLE e COLMI PER 
LA MICROVENTILAZIONE DEL SOTTOTEGOLA - INSTALLAZIONE DI LINEE VITA a norma con EN 795 - 
PULIZIA E MANUTENZIONE GRONDAIE - POTATURA RAMI CON NOSTRA PIATTAFORMA AEREA

Via Montilgallo, 1495 - 47020 LONGIANO (FC)
Tel. 0547 666941 - Cell. 335 6553421

e-mail: info@broccolitetti.it
web: www.broccolitetti.it

Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

Oltre 40 anni di esperienza ci permettono di
assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo
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Valutazioni Confcommercio

Destagionalizzare? Macché, il termine 
andrebbe ‘pensionato’ assieme al concet-
to. Quello che si vorrebbe è che la stagione 
turistica in Riviera si svolgesse tutto l’an-
no o quasi. Come  per una qualsiasi altra 
industria. È intanto annunciato l’arrivo di 
nuovi  investimenti regionali per 40-45 
milioni di euro. C’è la consapevolezza che 
la stagione 2018, dopo quella super florida 
del 2017, è di quelle da far rientrare nella  
normalità, a parte l’inesorabile declino dei 
turisti stranieri.
È il quadro emerso  dall’incontro svoltosi al 
Grand hotel di Cesenatico, alla presenza 
degli amministratori locali,  dell’assesso-
re  regionale al Turismo, Andrea Corsini, 
dei rappresentanti delle associazione di 
categoria,  promosso e organizzato dal-
la Confesercenti. Il cui Centro studi  ha 
condotto un sondaggio su un campione di 
100 imprese, presenti nei quattro Comuni 
della Costa provinciale (60 del settore tu-
rismo, 40 del commercio). Gli operatori 
intervistati hanno espresso perlopiù  va-
lutazioni pessimistiche tanto in termini 
di fatturato, che di utili e condizioni delle 
imprese. Fabrizio Albertini, albergatore e  
presidente di Confesercenti  Cesenatico-
Gatteo a Mare, ha posto  l’accento sulle 
riqualificazioni delle strutture.  “Capita 
spesso  con i clienti abituali – dichiara 
–, che all’arrivo cerchino sempre servi-
zi nuovi e novità dentro e fuori albergo”. 
Sulle risposte date al  sondaggio Albertini 
riflette: “Nel sondaggio le imprese inter-
pellate hanno evidenziato un calo di fattu-
rarti e redditività, ma quale industria può 

permettersi al giorno d’oggi di stare chiu-
sa per 200 giorni all’anno!... All’interno di 
quei 200 giorni c’è la risposta di una nuo-
va crescita possibile”. Il presidente della 
Confesercenti cesenate, Cesare Soldati 
pone l’accento sulla sinergia mare e terri-
torio, gastronomia e ambiente, sport e in-
trattenimento. Individua in ‘Destinazione 
Romagna’ lo strumento di lavoro. Se 
ne dice convinto anche il vice sindaco 
di Gatteo Roberto Pari, che osserva: 
“Gatteo mare village è una strumento per 
l’intrattenimento ma a noi, considerata la 
dimensione della località,  servono pac-
chetti che promuovono l’intero territorio” 
In sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, 
guarda ai lavori pubblici e ai bandi per in-
centivare l’immagine e gli arrivi turistici  a 
Cesenatico. Ad una seconda stagione per 
il ciclismo, al ciclodromo a Villamarina, 
alla ciclovia panoramica sul Piasciatello 
fino a Cesena, ed anche alla sistemazione 
del porto in atto  tramite i bandi Ue del 
Feamp e del Falg e, in prospettiva, anche-
alla vena Mazzarini.
L’assessore regionale Andrea Corsini. 
parla dell’operatività di ‘Destinazione 
Romagna’ e poi si concentra su come  ri-
qualificare le strutture. “Il 50 per cento o 
forse più dei nostri alberghi a tre stelle – 
osserva -  non hanno ancora un adeguato 
sistema di condizionamento dell’aria”. “In 
tema di riqualificazione – introduce - nel 
2016 abbiano investito 24 milioni,  nel 
2019 ne metteremo come Regione altri 
20 milioni, per campeggi, alberghi e forse 
già anche bagni al mare, attraverso accordi 

Vertice Confcommercio al bagno 
‘Milano’ per sigillare un’estate che per  
Cesenatico e la Costa è stata da ascriversi 
nella norma delle stagioni turistiche che si 
succedono. È stato fatto presente come i  
primi dati disponibili sulla stagione turi-
stica della Riviera siano discrepanti: il 6 
settembre l’Osservatorio regionale ha dif-

fuso un bilancio parlando di stagione posi-
tiva in termini esaltanti a proposito dei dati 
di luglio,  il giorno dopo i dati dell’Istat 
mettevano in luce, invece il segno meno 
a fine luglio.  Per l’albergatore Mauro 
Brighi, questa l’analisi: “Nel Settore chi 
si è riqualificato, chi ha investito nelle pi-
scine è andato meglio degli altri, anche per 

È intanto annunciato l’arrivo di nuovi investimenti regionali per 40-45 milioni di euro.

Per una stagione turistica tutto l’anno

Vertice Confcommercio 
sulla stagione turistica 2018

con le banche: prestiti a  tasso 0, durata  15-20 anni; il 20 per cento dell’ammontare lavori 
avverrà con finanziamenti a fondo perduto. Questo per i privati, per il pubblico invece e 
per le sole località della costa, impiegheremo 20 milioni di euro come Regione e Ue per 
riqualificare le aree marine e le aree urbane”. Dopo il treno Monaco di Baviera -Rimini, 
l’Assessore pone l’accento sugli  aeroporti: Rimini, Forlì, Bologna, per far arrivare i tu-
risti stranieri, del Nord Europa in particolare. “Se non c’è un aeroporto in funzione e bel 
collegato  – commenta  Corsini - sarà difficile aumentare le presenze internazionali. E le 
fiere all’Estero non serviranno granché... ”. Sulla viabilità considera essere strategico il 
passante autostradale di Bologna.

Antonio Lombardi  

i problemi del mare in agosto. Da Cattolica 
a Rimini i dati sono molto positivi, mentre 
da Bellaria verso Ravenna non è stato cosi. 
Dipende dalla qualità delle strutture ricet-
tive, da maggiori infrastrutture e migliori 
collegamenti, autostradali e ferroviari”. È 
un fatto, però, che il  fenomeno macroalghe 
e mucillagini questa estate è stato avverti-
to pressoché solo nella parte settentrionale 
della Costa. Un’altra questione  è che agli 
albergatori servono maestranze qualifi-
cate e un costo del lavoro più basso. “Gli 
stabilimenti balneari – certifica Roberto 
Zanuccoli, presidente Sib- a Cesenatico, 
Valverde e Villamarina hanno lavorato 
bene, pur con la consueta oculatezza nei 
consumi da parte dei clienti. Un problema 
serio, invece, è costituito dalle indicazioni 
sbagliate del meteo online. che hanno fuor-
viato indirizzando altrove turisti.  Il buon 
settembre ci ha aiutato”. Per Giancarlo 
Andrini: “Commercio e  pubblici esercizi  
continuano a risentire della ridotta capaci-
tà di spesa. L’imposta di soggiorno, infatti,  
vada dirottata alla promo commercializza-
zione”. Dal canto suo  Terzo Martinetti, 
vicepresidente Faita, obietta: “Alzando 
l’offerta e allungando la stagione dobbiamo 
puntare ad avere presenze qualificanti che 
lascino il segno nei bilanci delle imprese”. 
Mentre per  i ristoratori si parla di una  sta-
gione altalenante  ma anche in  flessione. 

“Contraddistinta dalla diminuzione di pre-
senze- sostiene Monica Rossi, presidente 
di Arte-. Tutte le categorie debbono ope-
rare in contatto non solo in estate ma tutto 
l’anno”. Secondo  Roberto Fantini, che è 
tra i sei esponenti di Confcommercio nomi-
nati nella cabina di regia della Destinazione 
turistica Romagna servono nell’ordi-
ne: “Nuove infrastrutture, per rendere la 
Riviera più fruibile; la riqualificazione del-
le attività, favorita e incentivata dagli Enti 
pubblici; il varo di una efficace promo com-
mercializzazione, ottimizzando anche gli 
strumenti offerti da Destinazione turistica; 
il miglioramento degli eventi...”. Inoltre c’è 
il cuneo fiscale da far scendere, gli fa eco 
il presidente Augusto Patrignani. “Anche 
per il turismo, che è il nostro petrolio – sot-
tolinea – il problema di fondo  resta l’alta  
tassazione e l’esagerato costo del lavoro 
che penalizza tanto le imprese quanto le 
maestranze le quali preferiscono andare in 
altri Paesi. Lo Stato deve smettere di suc-
chiare, per  alimentare invece chi crea lavo-
ro e chi lavora”.

Antonio Lombardi

Nella foto,  i rappresentanti della 
filiera turistica partecipanti al vertice di 
Confcommercio al bagno ‘Milano’ di 
Cesenatico.



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

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977
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Chiuso martedì 
e giovedì 

pomeriggio



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

Buon appetito a tutti! E grazie.

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

Cell. 340.5406093

INSTALLAZIONE IMPIANTI 
CIVILI E INDUSTRIALI DI:
CONDIZIONAMENTO 
RISCALDAMENTO/CENTRALI 
TERMICHE • VENTILAZIONI 
POMPE DI CALORE/SPLIT 
PANNELLI SOLARI • IDRICO 
ACQUEDOTTO • SANITARI 
VASCHE IDROMASSAGGIO 
ALLACCIAMENTO GAS METANO 
CAMINI IN ACCIAIO INOX 
ANTINCENDIO • IRRIGAZIONE
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Cardiologia
Ricci Enrico
oCulistiCa
Rubini Ida Maria
ortopedia
Babbi Lisa
Calderoni Marco
MediCina dello sport
Pasini Walter
pneuMologia
Giovannini Michele
Rondinini Roberto
otorinolaringoiatria
Aniballi Giorgio
gineCologia
Biguzzi Maria Paola
radiologia 
Perchinunno Matteo

derMatologia
Borda Giuseppe
psiCologia
Di Grazia Carmen
dietologia
Tramonti Arianna
logopedia
Guarini Valentina
Chirurgia vasColare
Faenza Alessandro
eCodoppler venoso 
e arterioso
Gardelli Giulia
MediCina nuCleare
Moscatelli Giovanni
osteopata
Pirini Greta

allergologia  e 
reuMatologia
Pasotti Sergio
igienista dentale
Ligorio Christian
iMplantologia dentale
Ricci Alessandro
odontoiatria
Sanchez Nuria Rodriguez 
Capra Arianna
ortodonzista
D’Errico Giorgio
urologo andrologo
Pultrone Cristian
Chirurgia estetiCa
Sgarzani Rossella

Ottobre mese 
della prevenzione dentale
Chiama per una visita senza impegno
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SAlUTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

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

rubrica a cura di filippo fabbri

Se è vero che la ‘Scienza in cucina’ dell’Artusi ha fatto di più dei ‘Promessi sposi’ per l’unità 
d’Italia, sosteneva Piero Camporesi, ancora da studiare è l’influsso del ‘biscardismo’ sulla lingua 
italiana. Neppure gli Accademici della Crusca riuscirebbero a dare una risposta definitiva in merito. 
Indicativa sì, risolutiva no. Troppo devastante è stato l’impatto di quella chioma rossastra, che ha 
trasferito la chiacchiera da Bar Sport nel domicilio dei tifosi. Biscardi è stato come quei filmetti con 
Alvaro Vitali ed Edwige Fenech, sbertucciati dalla critica, ma amati da milioni di spettatori, che li 
hanno assurti a romanzo di formazione. 
Una coscia, una tetta, una battuta volgare attirano: il Processo ha portato la pornografia del linguaggio 
dentro il pallone. Tra i suoi cult la celebrità rimane questa: “La sequenza filmata della pornostar che 
si è esibita nuda allo stadio di Piacenza non è pronta. Gli operatori la stanno ancora montando”. Mica 
detto con malizia, tutt’altro, con la solita classica naturalezza. Come le donne che sono state al suo 
fianco, una diversa in ogni stagione, di bella presenza, ma mai volgari, perché “la mia valletta non 
fa mai vedere pezzi di tette”. Cosa che i suoi cloni senza brevetto sono arrivati a fare, a ‘Diretta gol’, 
capitanati da quell’Elio Corno e Tiziano Crudeli. 
‘Da Bruno Roghi a Gianni Brera: storia del giornalismo sportivo’, uscito all’inizio degli anni ’70, 
lo ha scritto lui, su richiesta dello scrittore Gianni Rodari. Lì verbi, congiuntivi, analisi logica e 
grammaticale, erano filati lisci come l’olio, pronti a essere calpestati con gli interessi nei decenni 
successivi dalla sua bocca. Tante le definizioni affibbiate all’inventore dello sgub: ‘Genio del 
mediocre’ (Roberto Beccantini), ‘Specchio più sincero del calcio italiano’ (Aldo Grasso), ‘Brera dei 
nostri tempi di analfabetismo televisivo’ (Curzio Maltese), ‘Da Dante Alighieri ad Aldo Biscardi è 
il più grande work in regress che la storia dell’umanità abbia mai conosciuto’(Giancarlo Dotto). 
Biscardi, malgrado quanto abbiano detto i suoi detrattori, un pregio l’ha sempre avuto: l’autoironia, 
il non prendersi troppo sul serio. Nel suo libro ‘Se non c’ero io’ (Mondadori) non ha omesso nulla 
sul suo conto, nel bene e nel male. Solo una simpatica storiella non viene menzionata. Un giornalista 
incontra un amico e gli annuncia che dirigerà un nuovo giornale, L’eco di Roccacannuccia. “Come 
scrittore di costume avrò Biagi”. “Enzo?” “No Matteo, il figlio della mia portinaia. Invece per gli 
editoriali politici mi sono assicurato Montanelli”. “Indro?” “No, Giacomo, fa il barbiere ma ha 
l’hobby della scrittura e parla sempre di politica. Penso anche a una terza pagina con Fallaci”. 
“Oriana?” “No, Concettina, una che ha letto molti libri. Poi per lo sport ho già il sì di Biscardi”. 
“Aldo?”. “Sì, proprio lui”.

Filippo Fabbri

Il ‘biscardismo’
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Rinnovo per aggiornamento reparto macelleria.
Nuovi servizi piatti pronti!

Il giornale è anche online: www.romagnagazzette.com
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BENESSERE RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta

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

Orario 
continuato dal 
lunedì al sabato 
dalle 9.00 
alle 19.30

I nostri appuntamenti

 

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

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

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

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

IGIENE ORAlE RUBRICA

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

Sabato: 20 Ottobre, 17 Novembre, 15 Dicembre
LA BELLEZZA SULLA PUNTA DELLE DITA: Trattamento mani con Carla, 
avrai unghie bianche e mani perfettamente idratate
Martedì 23 ottobre
ARRIVA BEAUTY SCHOOL ACADEMY: tecnica strategica da provare per un 
viso raggiante – Solo per i partecipanti sconto del 20% sui prodotti Nuxe
Sabato 10 Novembre, Venerdì 7 dicembre
FREE-AGE ITALIAN MAKE UP: nuova stagione, nuovo make up, nuovi colori 
per valorizzare il tuo viso. Patty è a disposizione per insegnarti un nuovo 
make up personalizzato
Venerdì 23 Novembre
GIORNATA BLACK FRIDAY: sconti eccezionali
Sabato 24 Novembre, Giovedì 13 Dicembre
RESULTIME: è tempo di risultati. Rimpolpa le tue labbra con collagene senza 
iniezioni
26 – 27 – 28 – 29 Novembre
ESAME OSTEOPOROSI: non invadente e sicura misurazione della densità 
ossea
Venerdì 30 Novembre
ESAME E TRATTAMENTO SKINCEUTICALS: aumentiamo la luminosità del 
viso trattando ed eliminiamo le macchie solari
Sabato 1 Dicembre
OBIETTIVO CAPELLI SANI: controlla il tuo cuoio capelluto e capelli con la 
microcamera e prova gli efficaci prodotti naturali Rausch
Martedì 4 Dicembre
PREVENZIONE CARDIO VASCOLARE: controllo pannello lipidico, glicemico 
e colloquio con la nutrizionista
Chiamare per appuntamento 0547/81066
Le Dottoresse della Parafarmacia San Giacomo ti aspettano per darti ottimi 
consigli.

Ci si sveglia al mattino con una forte sensazione di fastidio in bocca. Le ma-
scelle indolenzite, i denti che fanno male. La prima reazione, di solito, è il 
timore che sia spuntata un’altra carie. E invece, molto spesso, si tratta di qual-
cos’altro: il bruxismo. Di che cosa si tratta? Di quel fenomeno per cui, durante 
la notte, si digrignano i denti, serrando le mandibole e contraendo quindi tutta 
la muscolatura che presiede alla masticazione. Tutto avviene inconsciamente e 
quasi sempre nel sonno. Nei casi più seri, accade anche durante il giorno.

Le cause del bruxismo
Tutti gli esperti sono concordi nell’individuare come causa del bruxismo lo 
stress. Uno stato eccessivo di tensione – provocata dai tipici fattori che gene-
rano ansia, angoscia o preoccupazioni varie – induce i muscoli della bocca a 
indurirsi e a tendersi. Ma lo stesso problema può essere causato anche da una 
malocclusione ovvero un cattivo posizionamento delle arcate dentali. In en-
trambi i casi, il risultato è identico: digrigniamo i denti.

I danni che provoca il bruxismo
Serrare le mandibole, digrignare i denti, causa danni al nostro organismo.
Anzitutto i denti si consumano. Se poi il problema dura a lungo perché trascu-
rato o non identificato a dovere, i denti e le articolazioni temporo-mandibolari 
si danneggiano; ne risentono anche i muscoli collegati, sottoposti a un sovraf-
faticamento pericoloso.

I sintomi del bruxismo
Ma come si riconosce il bruxismo? Possiamo individuare 8 sintomi fondamen-
tali:
1. mal di testa ingiustificato;
2. dolore alle orecchie;
3. sensazione di avere uno solo o entrambe le orecchie tappate;
4. vertigini;
5. difficoltà di deglutizione;
6. difficoltà ad aprire del tutto la bocca;
7. denti più sensibili del solito al caldo e al freddo;
8. dolore alla colonna cervicale

Come si cura il bruxismo
Il metodo principale per curare il bruxismo è portare un ‘bite’, vale a dire una 
sorta di apparecchio per i denti, fatto di resina, modellato secondo le proprie 
arcate dentali. Di solito vi provvede il dentista, che stabilisce anche la durata 
della terapia.
Quando è presente una malocclusione, potenzialmente responsabile del bruxi-
smo, è consigliata una valutazione da parte dell’ortodontista per definire se la 
terapia del bruxismo avvenga attraverso un corretto allineamento dei denti.

BRUXISMO l’ANSIA 
CHE SPACCA I DENTI



CESENATICO NEWS ottobre 201826

GIANESI 
ALESSANDRO
OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

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

SPAzIO dI COmUNICAzIONE

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

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

NUOVO SHOW ROOM a Villamarina di Cesenatico   
in Via della Costituzione n.16 CHIAMA PER UN APPUNTAMENTO 0547/671421

e-mail: cai@gruppoarco.it

PUNTI VENDITA:
Villalta di Cesenatico – Via dei Girasoli,13 – Tel. 0547/671411
Villamarina di Cesenatico – Via della Costituzione, 14 – Tel. 0547/671423
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Alla ricerca di Ad Novas

In bici, attraversando la ‘prima’ campagna ce-
senaticense, per andare alla scoperta delle origini 
di ‘Ad Novas’.  Infatti, domenica 23 settembre, 
nell’ambito delle  ‘Giornate europee del patri-
monio 2018’ è stata organizzata un’ escursione 
nell’ area dove, oltre due millenni fa, le onde del 
mare si frangevano (ancora) sulla battigia (posta, 
grosso modo, a monte dell’attuale linea ferro-
viaria Ravenna- Rimini). Ed ecco, profilarsi là, 
davanti ad occhi avidamente curiosi, quel che è 
stato scavato fino ad oggi dell’antica ‘Ad Novas’: 
la ‘mansio’,  ovvero la stazione di posta, di cam-
bio dei cavalli, la villa per il bivacco, la ‘taberna’ 
e le ‘termae’. Con i forni e i mantici (un tempo) 
accesi, per cuocere manufatti, anfore, vasi inve-
triati, laterizi, statue in terracotta; e ancora, per 
servire cibo e libagioni  a  legionari e viandanti 
della Roma antica… 
‘Ad Novas’ infatti resta ubicata ai margini del-
la mitica  foresta ‘Litana’ e  di un  fiumiciattolo,  
il  Rubicone (o Pisciatello), destinato a passare 
alla grande storia quale ‘icona’ della Roma dei 
Cesari, e più ancora delle decisioni dalle quali 
non ci si può ritirare.
Del toponimo ‘Ad Novas’ dà conto la Tavola 
Peutingeriana - copia medievale di un’antica 
carta geografica che riporta le vie militari dell’im-
pero romano - senza tuttavia risolvere il dilemma 
dove sorgesse  con precisione:  Ca’ Turchi, Ca’ 
Bufalini, Il Cantalupo, Capo d’Argine... o  pres-
so quale altro tratto della via Popilia? 
Nessuno oggi può rispondere alle domande 
con esattezza. In ognuno di questi luoghi infat-
ti sono stati fatti numerosi ritrovamenti. In buo-
na parte (ancora) da decifrare (compiutamente). 
Nell’escursione di domenica 23 settembre, in fon-
do, non si è fatto altro che andare alla scoperta ( o 
riscoperta) di quel che sopravvive di ‘Ad Novas’ 
e del suo territorio più antico. Un pomeriggio in-
tero, quindi, a pedalare in bicicletta, e  alla ricerca 
delle tracce che il tempo ha seminato attorno a 
Cesenatico;  in compagnia, nella fattispecie,  de-
gli archeologi della Soprintendenza di Ravenna. 
Tutto questo per le ‘Giornate europee del patri-
monio 2018’, in cui la Soprintendenza ha deciso 
di collocare una ‘ straordinaria’ visita guidata in 
bici con l’assistenza dell’archeologa Annalisa 
Pozzi. 
L’itinerario ha preso il via alle 15 pomeridiane, 
dal  Museo della Marineria, nel tratto  superiore 
di via Armellini; da questo punto,  dopo la vi-
sita all’Antiquarium comunale,  ci si è avviati 
verso  il Parco archeologico della Rocca mala-
testiana, andata perduta al termine della  Seconda 
guerra mondiale, perché minata alla fine del ’44 
dall’esercito tedesco in ritirata. 
Nella zona, recentemente, sono state riportate alla 
luce le possenti mura perimetrali, poste alla base 
del mastio difensivo  che,  nel 1302,  s’affacciava 
ancora sul mare e, dalla sommità del quale, due-
cento anni dopo, pare che Leonardo da Vinci 

abbia tracciato il ‘disegno’  del porto canale con 
l’indicazione dei ‘focolari’ presenti nello sparuto 
abitato sottostante. Dopodichè,  la comitiva, risa-
lita in sella, ha preso la via dei  campi,  attraversa-
ti tuttora dai preziosi canali Fossatone e Mesola, 
per  raggiungere  infine Ca’ Bufalini:  con la villa, 
i depositi, l’emporio e le minuscole terme; tutti 
spazi, questi,  abitati (di certo) fin al tardo Impero 
(IV al V secolo d. C.).  A questo punto si è esami-
nata (anche) la suggestiva ipotesi  che l’abitato 
ed i canali in zona Ca’ Bufalini fossero un tempo 
in  comunicazione tra loro, attraverso un  tratto 
secondario della Fossa Augusta, che li collega-
va a Classe e a Ravenna, capitale dell’Impero. E 
questo prima che villa e villaggio rurale venissero 
(all’improvviso) abbandonati, forse a causa  pro-
filarsi della minaccia barbarica. La stessa che  ha 
segnato la fine di quel mondo di commerci, di agri-
coltura e traffici costieri tutelati dalla pax romana.  
Alle 17, il pezzo forte della giornata si è colto  du-
rante la visita  dell’area archeologica alle fornaci 
di Ca’ Turchi, databili tra il II e I secolo d.C., 
venute alla luce nel corso degli scavi effettuati nel 
1970 all’interno del ‘podere Fornari’, diretti e 
sollecitati da Bruno Ballerin.
Che il sito  archeologico cesenaticense abbia ora  
bisogno di  un intervento di conservazione e tu-
tela è scontato.  Al momento, dall’esterno della 
precaria recinzione, sono visibili due forni (ben 
conservata è la camera da fuoco con ‘prefurnio’) 
e parte delle strutture circostanti, in laterizio e 
mattoni cotti al sole. Qui venivano prodotte, al-
meno inizialmente, statue in terracotta ed ele-
menti decorativi, integrati , in seguito, da anfore 
vinarie. Il materiale archeologico e le statue fitti-
li (che richiamano per  temi e forme una  fattura 
ellenistica) rinvenute nel corso degli scavi sono 
oggi esposti (in prevalenza) all’Antiquarium di 
Cesenatico. 
Alle 18, infine, è stata decretata la conclusione 
della variegata e interessante ‘escursione in bici-
cletta’  tra i ruderi della Cesenatico delle origini, 
con la consapevolezza d’avere acquisito un ‘pre-
zioso’ bagaglio di conoscenze,  da mettere a frutto 
(possibilmente) nel (prossimo) futuro. Nell’area 
archeologica di Ca’ Turchi si è tenuto un conclu-
sivo momento di ristoro con la collaborazione de 
‘La cantina in fondo al mare’, che ha presentato l’ 
originale esperienza dell’invecchiamento di botti-
glie nelle profondità del mare. Con ottimi risultati 
visto che si riesce così a ‘ riassaporare’  vini che 
sanno di  antichi vitigni e denominazioni, maga-
ri  collegati proprio alle antiche fornaci romane. 
Da ultimo: l’iniziativa è stata possibile grazie alla  
collaborazione di Gesturist Cesenatico mentre, il 
percorso,  di pochi chilometri,  adatto a tutti,  si 
è svolto con l’assistenza di una  pattuglia della 
Polizia municipale di Cesenatico. Nella foto, i 
partecipanti tra i resti della Rocca.  

Antonio Lombardi

‘giornate europee del patrimonio 2018’ : successo d’interesse e partecipazione.

In viaggio tra i ruderi dell’antica ‘Ad Novas’.
Straordinaria  esperienza archeologica in bicicletta, attraversando la campagna
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CALZOLAIO

FARMACIE

• FARMACIA GRASSI 
Erboristeria - Omeopatia - Veterinaria

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

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

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

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

FARMACIA
ADRIA

Succursale
296. Valverde di Cesenatico
Tel. 0547.86620

Viale Carduccci 

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

MOBILIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

PESCHERIA

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

OTTICI

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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

PIZZERIE

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

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

IMMOBILIARI

SERVIZI FUNERARI

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

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

CALZOLAIO
by MARCO

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

CHIUSO IL LUNEDì

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

PIZZA CON FARINA INTEGRALE E AL FARRO

MANUTENZIONE, ASSISTENZA, 
PROGETTAZIONE, 
INSTALLAZIONE, 
RISCALDAMENTO,
CONDIZIONAMENTO, ENERGIE 
ALTERNATIVE;
Via Lesina, 7, (zona artig. ) Cervia 
Tel 0544/971606   Fax 0544-913091
info@riccicervia.it 
www.riccicervia.it

FARMACIA 
“SALA”

OMEOPATIA - FITOTERAPIA 
PREPARAZIONI GALENICHE

MAGISTRALI - PRODOTTI 
PER SPORTIVI - COSMESI - 

VETERINARIA - AUTOANALISI 
CONSEGNA A DOMICILIO

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

E-mail: farm.sala@corofar.net

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

(Ravenna, 21 settembre). La demenza è in crescente au-
mento nella popolazione generale ed è stata definita, se-
condo il Rapporto dell’organizzazione mondiale della 
Sanità e Alzheimer Disease International, una priorità 
mondiale di salute pubblica: “Nel 2010, 35,6 milioni di 
persone risultavano affette da demenza con una  stima 
di aumento del doppio nel 2030, il triplo nel 2050, con 
ogni anno 7,7 milioni di nuovi casi (1 ogni 4 secondi) e 
una sopravvivenza media dopo la diagnosi di 4-8-anni. Il 
maggior fattore di rischio associato all’insorgenza della 
demenza è l’età (solo il 5% circa esordisce prima dei 65 
anni), il sesso femminile nella malattia di Alzheimer, il 
sesso maschile nella demenza vascolare. Il progressivo 
incremento della popolazione anziana comporterà un au-
mento della prevalenza dei pazienti affetti da demenza. In 
Italia, il numero totale dei pazienti con demenza è stimato 
in oltre un milione (di cui circa 600.000 con demenza di 
Alzheimer)”.
In Emilia Romagna nel 2017 sono state quasi 25mila le 
persone visitate per la prima volta nei Centri per i di-
sturbi cognitivi e le demenze, 12.246 delle quali (in lieve 
calo rispetto alle 12.400 dell’anno precedente) hanno ri-
cevuto una diagnosi di demenza, di cui l’Alzheimer co-
stituisce la forma più frequente; circa 80mila le persone 
con demenza in Regione. Nel territorio dell’Azienda Usl 
della Romagna risultano essere presenti circa 266.000 

persone con più di 65 anni. Calcolando un’incidenza del 
4,4% per la malattia di Alzheimer e dell’8% per il totale 
delle demenze, risultano presenti 21.500 persone affette 
da demenza, di cui 12.000 da malattia di Alzheimer.
Gli obiettivi del Servizio sanitario regionale richiedono 
alle Aziende USL di dare piena applicazione a quanto 
previsto dal Piano regionale demenze e all’implemen-
tazione dei Percorsi diagnostici terapeutici locali così 
come previsto dalle linee di indirizzo nazionali. In parti-
colare le Ausl dovranno garantire un percorso di presa in 
carico integrata e corretta gestione dei disturbi psicologici 
e comportamentali associati alle demenze, spesso causa 
di precoce istituzionalizzazione e/o ospedalizzazione, fa-
vorendo l’utilizzo di tutte le risorse dell’assistenza terri-
toriale sanitaria, socio-sanitaria e sociale (come i Medici 
medicina generale, Centri disturbi cognitivi e demen-
za, Ospedali di comunità, Nuclei temporanei demenze, 
Centri diurni, Assistenza domiciliare, i Caffè Alzheimer, i 
Centri d’incontro, formazione e sostegno dei caregiver).
La direzione dell’Azienda USL Romagna ha avviato un 
percorso di valutazione e ricognizione degli attuali mo-
delli di presa in carico delle persone affette da diagnosi 
di demenza all’interno del contesto aziendale al fine di 
dare piena attuazione alle indicazioni del Piano regio-
nale demenze.
I Centri disturbi cognitivi e demenza (CDCD) rappresen-

tano una realtà consolidata nel territorio aziendale, con 
un’articolazione presso l’ambito di Rimini–Riccione, 
Forlì, Cesena, Ravenna, Faenza e Lugo. I CDCD, co-
stituiscono il nucleo organizzativo dove, personale me-
dico, infermieristico, assistenti sociali e psicologhe in 
possesso di particolari competenze specialistiche, attra-
verso idonee modalità di valutazioni multidisciplinari e 
in una logica di team, definiscono il progetto terapeutico 
assistenziale in condivisione con la persona e i suoi fami-
liari. Nella nostra A.USL, alla strategia farmacologica, 
da molti anni si affianca un’attività di supporto psicolo-
gico per pazienti e familiari, incontri informativi rivolti 
alla popolazione generale ed un articolato programma di 
stimolazione cognitiva che consente di qualificare ulte-
riormente il percorso in favore della persona.
Di particolare rilievo risultano essere i molteplici in-
terventi promossi dalle associazioni di Volontariato del 
territorio romagnolo che hanno accolto favorevolmen-
te l’esigenza aziendale di poter condividere un percor-
so di lavoro fortemente integrato al fine di valorizzare 
le esperienze presenti sui singoli territori ed estender-
le su base aziendale. Il lavoro di rete e la capacità di 
costruire relazioni efficaci promuovono una maggiore 
capacità di risposta ai bisogni personalizzati dei singo-
li pazienti. Nella foto, ‘Alzheimer’: alcuni degli esperti 
partecipanti al convegno.

In Italia, il numero totale dei pazienti con demenza è stimato in oltre 
un milione (di cui circa 600 mila con demenza di Alzheimer).

XXV Giornata mondiale dell’Alzheimer e demenze:
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SICUREZZA SUL LAVORO 

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

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

 Consulenza in materia di 
legionella

 Stesura piani di emergenza

 Servizio Medicina del lavoro

HACCP

 Consulenza in materia di 
igiene alimentare

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

ANALISI
 Tamponi ambientali
 Analisi su alimenti
 Analisi acqua piscina

 Analisi legionella
 Analisi potabilità acqua

 Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione 
(RSPP).

 Rappresentante Lavoratori per 
la Sicurezza (RLS).

 Addetto al Primo Soccorso.
 Addetto antincendio a rischio 

basso – medio - elevato.
 Addetti manipolazione 

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

accordo Stato Regioni)
 Gestione formazione 

aziendale con Fondi Paritetici 
Interprofessionali.

 Gestione formazione 
apprendisti

 Attivazione tirocini formativi

FINANZA AGEVOLATA

 Gestione richieste di 
fi nanziamento a livello 
nazionale, regionale, 
provinciale

 FSE, fondi interprofessionali, 
pratiche INAIL e CCIAA

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

I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI

FORMAZIONE E LAVORO

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

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

Nuovo servizio mirato all’Autocontrollo 
in materia di Igiene Alimentare

Il servizio prevede:

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

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

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

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

in materia di Igiene Alimentare

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

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

Impresa sicura S.r.l., che da sempre offre consulenza e 
formazione in materia di sicurezza sul lavoro, igiene ali-
mentare, ambiente, qualità e privacy, da quest’anno vuole 
ampliare i servizi offerti ai propri clienti.
Grazie alla partnership con www.adcmarketing.it, agen-
zia di marketing e comunicazione, vogliamo fornire anche 
servizi di consulenza e formazione trasversale in ambi-
to marketing, comunicazione e organizzazione aziendale.

Per questa ragione, propo-
niamo ai nostri clienti un 
seminario GRATUITO dal 
titolo: 
‘Come sviluppare la tua at-

tività su Facebook’
Perché la scelta di questo 
seminario?
Sappiamo che le professioni 
dei nostri imprenditori sono 
basate su un legame di fi-
ducia cioè vengono scelte 

sulla base della fiducia che il 
cliente nutre e rinnova, oppure sui consigli che altre per-
sone possono offrire. Se devi servirti da un’azienda o un 
professionista e qualcuno te lo sconsiglia, ci penserai e ti 
documenterai prima di sceglierlo.
In questo riconosciamo le dinamiche del passaparola. 
Oggi però è cambiato il luogo dove ciò avviene, ben più 
ampio e non ristretto a poche persone fisiche.

Dove avviene, oggi, il passaparola?
È sempre più frequente vedere in qual-
che gruppo omogeneo di persone su 
Facebook, qualcuno mentre chiede in-
formazioni personali.Si porgono delle 
domande come queste: 
“Per la vostra esperienza qual è il miglior 
fisioterapista in zona? Devo risolvere un 
problema al ginocchio e cerco pareri”.
E poi ci sono le recensioni: hai mai dato 
uno sguardo alle opinioni dei clienti pri-
ma di entrare o prenotare in un ristorante 

dove non sei mai stato?  Da qui possiamo trarre un in-
segnamento: essere presenti e attivi sui canali social è 
fondamentale.

Ma allora mi basta usare Facebook per vendere?
Assolutamente no! Pensa come è nato Facebook: come 
strumento di amicizia e interazione. Il suo scopo è rimasto 
il medesimo solo che, in più, è evoluto come strumento 
di business.Questo significa che prima devi instaurare 
una relazione con il tuo utente in target dandogli del-
le informazioni utili per lui. Un esempio: sei un centro 
estetico ed informi il tuo utente di come prendersi cura 
della propria pelle.
Il tuo utente ti seguirà perché riceverà un valore aggiunto 
leggendoti e lo farà spontaneamente perché sarà curioso 
di una materia che gli interessa (per questo è un utente in 
target).
Attraverso le notizie che gli rilasci, acquisisce informa-
zioni che non conosceva per cui ti reputa un suo referente 
in quel settore.

Ma allora basta essere su Facebook per acquisire 
la fiducia delle persone?
No, non è sufficiente essere presenti su Facebook tanto 
per dire che ci sei.

Le cose o si fanno bene o non si fanno!
Ed inoltre occorre individuare lo strumento giusto per il 
settore giusto.
Evita di perdere tempo in canali social a caso, o scelti in 
base alle tue preferenze personali, il social dove devi es-
sere presente è quello dove puoi trovare e interagire con il 
tuo target, ovvero le persone che acquistano i tuoi prodotti 
o servizi.

È necessario costruire la tua identità: se almeno hai un 
marchio e un sito, saranno stati realizzati basandosi su dei 

valori che volevi veicolare; gli 
stessi valori devono passare at-
traverso i canali social.
A questo punto devi avere un 
piano editoriale strutturato e 
continuativo.
Seguendo l’esempio sopra del 
centro estetico, una volta che 
hai informato sull’importanza 
di prendersi cura della propria 
pelle, potrai mostrare al tuo 
utente un’immagine prima e 

dopo di un trattamento fatto ad un tuo cliente, e di come è 
cambiata la sua pelle.
Attraverso queste immagini trasferisci un’emozione al 
potenziale cliente.
Quando farai un post di prodotto/servizio in cui dici: 
compra il nostro scrub, oppure, recati nel nostro centro 
estetico a fare uno scrub professionale, il tuo follower sarà 
già ‘caldo’ e quindi più motivato a compiere l’azione!
Questo si chiama richiamo all’azione: attraverso il piano 
editoriale hai tenuto ‘caldo’ il tuo utente che, ad un certo 
punto, di sua spontanea volontà, ti contatterà per chiedere 
informazioni.

Come vedi si tratta di un percorso 
e non di una vendita diretta!

L’argomento è molto vasto ed occorre comprenderne le 
fondamenta. 
Tu le hai già comprese ed applicate?
Stai usando lo strumento giusto?
Lo stai utilizzando con un piano strutturato?

Introdurremo l’argomento con un seminario 
GRATUITO che si terrà mercoledì 28 novembre 
ore 15:00/18:00 presso l’aula di Impresa sicura, via 
Mazzini n. 119/I a Cesenatico

ARGOMENTI DEL SEMINARIO
Marketing offline Vs Marketing online
- Evoluzione delle strategie di comunicazione
- L’integrazione per una massima efficacia
 Diventa protagonista della tua comunicazione social
- I social per ‘vendere di più’ o per creare relazione?
- Tutti siamo social, ma ‘come’ siamo social?
- Case history vincenti
Contattaci al numero 0547/675661 (Cristina) oppu-
re alla mail c.cala@impresasicurasrl.it per iscriverti. 
Ricorda, è gratuito, approfittane!
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Impresa benefica

VOLONTArIATO

Nella mattinata lunedì 15 ottobre il sinda-
co Matteo Gozzoli insieme ad Alessandro 
Spada, presidente Asd Gruppo cicloturistico 
‘Fausto Coppi’, ha incontrato Denis Meluzzi e 
Giorgia Olivieri, due giovani ciclisti che han-
no dato vita a ‘Ride For Children’, un progetto 
che vede entrambi impegnati in una vera e pro-
pria impresa su tre ruote in favore dei bambini 
ammalati di cancro. Si tratta, nello specifico, di 
una raccolta fondi per aiutare i più piccoli di 
AROP (Rimini) - Centro oncoematologico pe-
diatrico e LILT (Trento) Lega italiana Lotta 
tumori. I due atleti percorreranno 400 km circa 
con due mezzi di trasporto, una mtbike guida-
ta da Giorgia (Joe) e un monociclo guidato da 
Denis (MonoMela). Partiti da Rimini raggiun-
geranno Trento in quattro giorni con un fine 
benefico che coinvolge i due centri ospedalieri 
di Rimini e Trento.
“Siamo orgogliosi – commenta il sindaco 
Matteo Gozzoli  – che Cesenatico sia stata 
scelta come tappa di questa impresa.  Giorgia 
e Denis compiono un gesto di solidarietà lode-
vole e sono da ammirare. Faccio un grande in 
bocca al lupo per questa corsa davvero singo-
lare – conclude il Sindaco – e mi auguro che la 
raccolta fondi abbia successo”. Nelle foto, l’in-
contro del Sindaco con gli interessati all’ini-
ziativa sportiva di beneficenza. 

Ride for children:  

Cesenatico, prima tappa di un’impresa benefica a favore dei più piccoli.
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Nasce nel 2017 come un evento atto a creare con-
divisione e aggregazione tra i cittadini del quar-
tiere Madonnina Santa Teresa di Cesenatico. 
Questa ‘piazzetta’, come da bambini la chiama-
vamo, era il punto d’incontro di tutti gli abitanti 
della zona, e negli anni 80 era presente un bar ed 
una pizzeria al taglio. Era viva e le famiglie si 
riversavano all’interno di essa trasformandola un 
punto d’incontro. Negli ultimi anni, quello che si 
presentava era un dormitorio curato e borghese, 
ma senza vita.
Questi pensieri se li faceva un giorno Karsten 
Braghittoni parlando con Gianni Morigi, tutti 
e due nati nel 1970 e abitanti del quartiere, men-
tre osservando la piccola pineta presente nella 
‘Piazzetta’, ricordavano i momenti di incontri, 
giochi, avventure e stupidaggini che quel luo-
go racchiudeva nei loro ricordi. Forse la voglia 
di rivivere quelle sensazioni o forse la voglia di 
dare una scossa al quartiere, decidono di crea-
re questo evento intitolato come era il modo di 
darsi appuntamento a 13/14 anni con le biciclette 
‘incontriamoci in Piazzetta’, coinvolgendo tutte 
le maestranze presenti e dando un argomento che 
accomunasse tutti. Ecco che in poco tempo si è 
formata spontaneamente una squadra di volon-

tari che si è adoperata nel creare questo evento. 
La prima edizione del 2017 è stata una sorpresa 
per molte persone, felici di essere coinvolte in 
questa iniziativa e stupiti dalla energia respira-
ta durante l’evento, sia come partecipazione di 
pubblico, sia per la sincera espressione della no-
stra romagnolità. L’edizione di quest’anno, che 
ha visto la partecipazione del Comitato di quar-
tiere con la sua presidente Monia Rustignoli ed 
alcuni altri membri, si è svolta il 15 settembre e 
ha raggiunto risultati fantastici, con giochi per i 
bambini, mostra fotografica, esposizione di auto 
e moto d’epoca,  esaurendo ogni posto disponibi-
le a sedere per poter assaggiare i piatti tipici del-
la nostra amata Romagna preparati dal chiosco 
di Valeria Morellini, assieme al Circolo Endas 
di Cannucceto, diretto da Luigi Mancuso, per 
gli amici ‘Gigi’. Ecco, siamo felici, ci siamo 
detti qualche giorno dopo l’evento, distrutti da 
una organizzazione incredibile, ma contenti di 
aver visto rivivere  la ‘Piazzetta’ con tutte le fa-
miglie sedute ai tavoli (circa 600/700 persone), 
condividendo l’idea e l’energia per il quale que-
sto evento è stato creato: CONDIVISIONE E 
AGGREGAZIONE.
 

Sono stati premiati in Municipio dal Sindaco. 
Venerdì 28 settembre, i due nuotatori residen-
ti a Villamarina di Cesenatico e oggi  in for-
za al Brescia Aquarè Mafeco. In occasione dei 
Campionati europei - categoria Master, che si 
sono svolti a Kranj in Slovenia, Entoni Cantello 
ha ottenuto due ori, uno nella gara 50 metri dorso 
e uno in quella 100 metri dorso, oltre a due argen-
ti nella 4x50 stile/misto. Il fratello Alex,  invece 
ha salito due volte il podio, con un bronzo nella 
200 metri stile e un argento nella staffetta 4X50 
stile insieme al fratello. Così il sindaco Matteo 
Gozzoli ha accolto i due nuotatori “Mi sono com-
plimentato con i nostri atleti che conosco entrambi 
fin da piccoli;  e di loro conosco pure la passione 
che li ha sempre mossi, portandoli a grandi risul-
tati attraverso numerosi sacrifici. Sono entrambi 
allenatori di nuoto e si allenano tutte le mattine 
prima dell’orario lavorativo. Essere rappresentati 
in competizioni internazionali importanti da ra-
gazzi come questi è un orgoglio per Cesenatico e 
per l’intero territorio.”

‘Incontriamoci in Piazzetta’: 

la festa del quartiere madonnina Santa Teresa 

I fratelli 
Entoni 
e Alex Cantello 
tra i big 
del nuoto 

Qartieri sportivi
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Erano state presentate mercoledì 19 settembre, a 
Cesenatico, le opere vincitrici del concorso d’idee promo-
sso dal FLAG Costa dell’Emilia Romagna per la qualifi-
cazione di porti ed aree portuali nelle principali marinerie 
della nostra regione. “Uno degli obiettivi strategici previsti 
con il nostro Piano di Azione –  aveva sottolineato  il pres-
idente del FLAG Costa dell’Emilia Romagna, Lorenzo 
Marchesini – è la qualificazione dei luoghi di pesca ed 
acquacoltura attraverso l’individuazione di elementi iden-
titari che, da un lato, evidenzino un filo conduttore per 
l’intera area costiera ma, nel contempo, salvaguardino 
le specificità delle marinerie di Goro, Porto Garibaldi, 
Marina di Ravenna, Cervia, Cesenatico, Bellaria, Rimini, 
Misano e Cattolica”. 
Di qui l’idea di un concorso articolato in quattro categorie 
dedicate, in dettaglio, alla progettazione di “punti vendita 
diretta nelle banchine” e “punti di ristorazione mobili” 
per il pescato, nonché all’ideazione di “isole ecologiche 
per la raccolta e gestione dei rifiuti del mare” e di “el-
ementi artistici identitari” che al contempo uniscano le 
marinerie e ne rispettino le peculiarità. 
Dodici le proposte valutate di cui quattro – una per cat-
egoria – quelle premiate e che sono state presentate nel 
corso del workshop ospitato nella suggestiva cornice del 
Museo della Marineria. Dove, dopo il saluto del sindaco 
di Cesenatico Matteo Gozzoli, e gli interventi introdut-
tivi di Sergio Caselli e Angela Nazzaruolo – rispetti-
vamente vicepresidente e coordinatore del FLAG Costa 
dell’Emilia Romagna – sono stati i vincitori del concorso 
(Claudia Pescosolido, di Bologna, per la categoria ‘punti 
vendita’; Michele Bondanelli, di Argenta, per i ‘punti ris-
toro’ ed i ravennati Adele Fiorani e Giovanni Mecozzi, 
rispettivamente per le categorie ‘isole ecologiche’ ed ‘el-
ementi identitari’) ad illustrare i loro progetti. “Proposte 
raccolte in un vero e proprio catalogo che –  aveva aggiun-

to ancora il presidente del FLAG, Lorenzo Marchesini, 
il quale ha concluso i lavori del workshop insieme al 
responsabile del servizio Attività faunistico-venatorie e 
pesca della regione Emilia Romagna, Vittorio Manduca 
– metteremo a disposizione degli enti locali dell’area di 
riferimento, con l’auspicio che siano approfondite e con-

cretizzate, stimolando una progettualità comune e condi-
visa fra gli enti territoriali della Costa emiliano romagnola 
da attualizzare anche attraverso un primo bando che, come 
FLAG, destineremo agli enti pubblici per la realizzazione 
di progetti-pilota”.

Quattro idee-progetto per qualificare 
i luoghi della pesca.

Le proposte premiate dal concorso promosso dal FLAg per ‘punti vendita’, ‘punti ristoro’, 
‘isole ecologiche’ ed ‘elementi identitari’ sono arrivate da Bologna, Ferrara e ravenna

Acronimo di Fishery Local Action 
Group, il FLAG Costa dell’Emilia 
Romagna è un Gruppo di azione 
locale – ovvero un’aggregazione 
di Comuni e Marinerie (associ-
azioni private di realtà della pesca 
ed acquacoltura e di altri settori 
economici quali artigianato, com-
mercio e turismo ma anche rap-
presentanze della società civile: 
i soci sono attualmente 31) op-
eranti lungo tutti i 130 chilometri 
della fascia costiera dell’Emilia 
Romagna, da Goro a Cattolica, 
passando per Porto Garibaldi, 
Marina di Ravenna, Cervia, 
Cesenatico, Bellaria, Rimini, 
Riccione e Misano Adriatico, 
dove la pesca e l’allevamento it-
tico lagunare hanno una tradizione 
secolare e continuano a rappre-
sentare opportunità di lavoro per 
numerose famiglie. Nel settore, 
su un totale di 689.000 chilometri 
quadrati – con 19 zone protette – 
sono infatti occupati un totale di 
4.347 addetti, pari al 2,31% della 
popolazione residente. Attraverso 

una serie di azioni per le quali 
la regione Emilia Romagna ha 
reso disponibili per il periodo 
2014/2020 oltre 5,2 milioni di 
euro, il FLAG si propone di sos-
tenere l’elaborazione di un piano 
di sviluppo sostenibile comune, 
volto ad intervenire per valorizza-
re marinerie, produzioni ittiche e 
peculiarità storiche, culturali, gas-
tronomiche, sociali ed ambientali, 
con l’obiettivo di qualificare tutte 
le fasi della filiera, migliorare la 
gestione delle risorse ambientali 
finalizzate alla pesca e acquacoltu-
ra, incrementandone il valore aggi-
unto anche grazie all’innovazione, 
all’integrazione fra pesca e turis-
mo, all’incremento delle occasioni 
di commercializzazione e cono-
scenza delle Marinerie e risorse 
ittiche territoriali, sensibilizzando 
la collettività sul loro valore e fa-
vorendo lo sviluppo di nuove op-
portunità di lavoro. 

Immagini, da archivio coop.va 
‘Casa del pescatore’.

Che cos’è il FLAG? 
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Produzione  
teli in PVC e 

Tende Tende da sole

Tende interneTende a rullo

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline Box auto

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

Cesenatico (FC) - Tel.0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

Pergolati in 
legno

Pergole 
Bioclimatiche

puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta

Piazza Spose dei marinai

Dal 15-17 giugno 2018 (lezioni teoriche, navigazione, conferenze, in-
contri) era possibile iscriversi e partecipare  alla ‘Scuola di vela e navi-
gazione storica’( lezioni teoriche, navigazione, conferenze, incontri), 
l’originale esperienza che da dieci anni a Cesenatico propone un modo 
autentico e coinvolgente di vivere il mare, riscoprendo le tradizioni 
nautiche e dando l’opportunità di praticarle a bordo delle barche sto-
riche del Museo della Marineria. Le attività del Museo della Marineria 
di Cesenatico si svolgono in collaborazione con Gesturist Cesenatico 
S.p.A.

Cesenatico, 
Museo della Marineria
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Centro sociale anziani

Una amicizia che si rinnova da anni, nata 
sulla solidarietà e scattata subito dopo la  
tragedia del terremoto che, nel 2009,  scos-
se l’Appennino centrale. Il centro sociale 
‘Anziani insieme’, domenica 9 settem-
bre, nella cornice del parco pubblico di 
Levante,  ha dato una festa per i tanti amici 
‘sabini’ giunti da Monticchio dell’Aqui-
la. Una frazione del capoluogo di regio-
ne abruzzese,  popolato da  mille abitati e 

posto a 600 metri di altezza, alle pendici 
del monte Cagno nella valle dell’Aterno. 
Una ‘rimpatriata’ nel corso della quale 
c’è stato subito uno scambio di doni fra 
il presidente del Centro sociale anziani 
di Monticchio dell’Aquila, Massimo de 
Simone, e il presidente del Centro sociale 
anziani di Cesenatico, Ernesta Biondi, 
proprio per coronare l’ occasione: la visi-
ta a Cesenatico, nel contesto del Parco di 

Levante. Il gemellaggio e l’amicizia fra i 
due centri sociali è incominciata  nel 2009,  
proprio all’indomani del disastroso terre-
moto che ha distrutto l’Aquila. Il Centro 
sociale anziani di Cesenatico, infatti, si 
adoperò a  contribuire alla  ricostruzione 
della sede del centro aquilano. La giornata 
conviviale di festa del 9 settembre è pro-
seguita con il pranzo, presso la ‘casa del 
parco’, seguita da momenti di allegria e 

musica spensieratezza e balli.  Alle 17  tut-
ti quanti gli ospiti si sono recati in visita al 
centro storico cittadino e al Museo della 
marineria sul porto canale. 

Nella sequenza fotografica, dall’alto, 
alcuni momenti dell’incontro tra i due 
centri sociali. Con scambio di doni.

An. Lo.

Il Centro sociale anziani di Cesenatico, 
partecipò alla ricostruzione della sede degli aquilani.

Una festa al Parco per gli amici ‘sabini’ 
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CCILS nasce nel 1981 a Cesenatico dall’impegno dal-
le associazioni AMNIC e ANFFAS; mission  della 
Cooperativa era ed è tuttora quello di dare risposta alla do-
manda di integrazione sociale, attraverso il lavoro, espres-
sa da  tante ragazze e tanti ragazzi diversamente abili. Nel 
1995 ha aperto una sede operativa anche nel comune di 
Bellaria Igea Marina, iniziando una piccola attività di 
laboratorio. 
Da allora, si è consolidata assumendo un ruolo impor-
tante nel contesto sociale di Cesenatico e Bellaria Igea 
Marina e oggi si caratterizza come una moderna impresa 
sociale in grado di assicurare condizioni lavorative digni-
tose ai propri dipendenti. Qualità, professionalità, serietà 
e dedizione al lavoro: in CCILS si lavora così, con atten-
zione costante alla solidarietà, all’integrazione, al rispetto 
della persona e delle differenze. La Cooperativa è luogo di 
crescita comune: per i soci, per i dipendenti e per le realtà 
territoriali con le quali si confronta quotidianamente.
A Cesenatico la nuova sede, ricavata dalla ristrutturazione 
di una casa colonica, è stata inaugurata nel maggio 2006, 
in occasione del 25° anniversario della cooperativa.
È una struttura altamente funzionante, che ospita, oltre ad 
ampi uffici, anche i due laboratori e l’ufficio di servizio 
pulizie e mense.
Nel febbraio 2007 sono terminati i lavori di realizzazione 
del capannone che ospita i mezzi e l’ufficio del servizio di 
igiene ambientale e una piccola officina.
A Bellaria-Igea Marina la sede, inaugurata nel maggio 
2005 nella zona artigianale, è una struttura funzionante 
che ospita l’ufficio segreteria, il laboratorio, l’ufficio del 
settore pulizie e una sala riunioni, riunendo in un unico 
ambiente il settore amministrativo e quello operativo.
Fare e stare insieme sono le parole chiave dei laboratori 
protetti, strutture in cui i soci lavoratori assemblano, crea-
no, si rendono partecipi di un processo produttivo e di so-
cializzazione. CCILS continua a credere fermamente nel 
valore di queste strutture, al punto di essere oggi l’unica 
realtà sociale della zona a mantenerli, in quanto occasioni 
dignitose di integrazione sociale, attraverso il lavoro, per 
tante ragazze e ragazzi svantaggiati. Dislocati a Cesenatico 
e Bellaria Igea Marina, svolgono assemblaggio di mate-
riale di ferramenta e materiale elettrico e servizi di imbu-
stamento . Nel laboratorio tessile di Cesenatico vengono 
assemblati strofinacci e vengono svolti servizi di sartoria e 
di creazione di prodotti utilizzando materiale di riciclo.

Rappresenta uno dei settori portanti della Cooperativa 
quello dell’igiene ambientale. Si articola nelle attività 
di spazzamento strade, raccolta cartone, raccolta ‘porta 
a porta’ e gestione dell’isola ecologica, nei comuni di 
Cesenatico e Bellaria Igea Marina.  Quello delle puli-
zie, civili e industriali, è un altro settore ‘ storico’ della 
Cooperativa che attualmente svolge questa attività sui ter-
ritori di Cesenatico, Bellaria  e Gatteo.
CCILS opera anche nel servizio mense scolastiche per 
conto dei comuni di Cesenatico e di Roncofreddo. Il ser-
vizio consiste nell’attività di cuoco, aiuto-cuoco, sporzio-
namento  cibi e lavaggio stoviglie.

Ccils è attiva anche nei servizi di gestione dei parcheggi 
che rappresentano una occasione importante di socializ-
zazione e di scambio continuo tra utenti e lavoratori, di 
affissione e in quelli della gestione dei cimiteri.
Viene gestito anche il servizio di accompagnamento al 
trasporto infanzia delle scuole, e di vigilanza pre e post 
scuola.
CCILS è diventata grande, ma non vuole smettere di cre-
scere. L’impegno dei prossimi anni sarà quello di continua-
re a perseguire fortemente la propria ‘mission’ e a dare una 
risposta qualificata alla domanda di occupazione espressa, 
sul territorio, dalle persone diversamente abili.

Luogo di crescita comune per soci, dipendenti
e realtà territoriali con le quali si confronta quotidianamente.

COOPERATIVA CCILS: UNA REALTà DEL TERRITORIO
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L’Eurocamp di Cesenatico diventa anche un centro di 
formazione per docenti. Obiettivo ‘aprire le frontiere’ al 
turismo scolastico italiano e straniero. Dopo che tra attivi-
tà sportive, stage, meeting, tornei promossi e organizzati, 
da  primavera all’autunno sono stati all’incirca 8mila i ra-
gazzi e i giovani che vi hanno preso parte. Affiancati da 
allenatori, accompagnatori e genitori. Il 20 per cento in 
più di partecipazione rispetto all’anno precedente.  
Tanto che a fine 2018 si pensa di raggiungere le 95mila 
presenze. Nelle settimane scorse sono stati organizzati se-
minari fatti apposta per ‘istruire’ gli insegnanti, giunti a 
Cesenatico da tutta Italia, a prendere contatto e affinar-
si alla pratica e alle attività sportive per i loro allievi e 
alunni. La programmazione futura dell’Eurocamp sarà 
sempre più incentrata sul turismo scolastico, in arrivo an-
che dall’estero. L’Eurocamp  ha ospitato oltre cento inse-
gnanti di educazione fisica, provenienti da diverse regioni 
italiane (Lombardia, Veneto, Toscana, Marche…), per un 
educational tour gratuito di tre giorni, dedicato alle diverse 

discipline sportive. Comprese le attività acquatiche: vela, 
windsurf, sup, canoa, nuoto; oltre agli sport di squadra e 
individuali, quali pallavolo, pallacanestro, calcio, ginna-
stica, orienteering, dodgeball (evoluzione agonistica della 
‘palla avvelenata’), unihockey (versione indoor dell’ho-
ckey su ghiaccio, giocato a senza pattini né protezioni). Gli 
insegnanti sono stati anche coinvolti in attività culturali, 
ricreative, sportive, le stesse che verranno proposte ai ra-
gazzi nella prossima stagione. Così anticipa il programma 
2019 uno dei titolare di Eurocamp, Federico Ravaioli: 
“Il turismo scolastico, in particolare quello collegato allo 
sport, è il target sul quale la nostra organizzazione ha de-
ciso di puntare la propria strategia promo commerciale per 
il triennio in corso. Ciò, in sintonia con le linee guida della 
nuova Legge regionale sul Turismo;  partendo dal contesto 
italiano per svilupparsi via via in tutta Europa”. Il titola-
re accenna anche i risultati dell’anno in corso: “Già nel 
2018, rispetto all’annata precedente, la quota di turismo 
scolastico ospite nelle strutture di Eurocamp è aumentata 

del 20 per cento. I giovani atleti sono passati infatti dai  
6.200 del 2017 ai 7.900 del 2018. A fine anno contiamo 
di arrivare alle 95mila presenze totali”. Per il 2019 si ag-
giunge l’annuncio che si punterà ad allargare  la promo-
zione,  puntando anche sul turismo scolastico proveniente 
da paesi esteri: in primis da Francia, Polonia, Ungheria 
e Finlandia. Ciò avvalendosi della collaborazione di per-
sonaggi sportivi e insegnanti di quei territori. Infine, Luca 
Noferini si addentra nel merito dei programmi 2019: “La 
collaborazione con le realtà sportive straniere – dice - è 
importante, penso ad esempio alla pallavolo. Per questa 
disciplina avremo, qui, a Cesenatico, il prossimo anno, 
giocatori del calibro di Kantor Sandor, ungherese, Jouni 
Parkkali, finnico, e Lorenzo Micelli che allena la squa-
dra polacca del Rzeszow.  Sempre per il prossimo anno 
stiamo  lavorando anche ad una sorta di olimpiade, avvero 
ad una manifestazione con  giochi senza frontiere,  aper-
ta ai licei di tutta Europa”. Nelle foto, alcuni momenti 
dell’Educational. Antonio Lombardi   

L’Eurocamp diventa infatti anche 
un centro di formazione per docenti. 

I programmi 2019.

Insegnanti che fanno 
lezioni di sport 

Eurocamp 2019
ATTIVITà SPOrTIVA



CESENATICO NEWSottobre 2018 39ATTIVITà SPOrTIVA
Festa dello sport

Un evento che ha colorato e animato piazze e centro sto-
rico cittadino. Quello in cui Cesenatico è stata contagiata 
dalla passione e dalla vivacità di tanti ragazzi, desiderosi 
di scegliere e di provare gli sport che più stimolano e che 
piacerebbe praticare. Tanti, inoltre, sono stati i partecipan-
ti alla manifestazione organizzata dall’assessorato alla 
Sport del comune di Cesenatico, domenica 30 settembre, 
per le piazze e le strade del centro storico. Dove in  tanti 
si sono impegnati a scambiarsi  sensazioni ed esperienze; 
e finanche a dare consigli e a fornire dimostrazioni prati-
che su quanto lo sport sia (innanzitutto) passione, svago e 
divertimento. Insomma si è data organizzazione all’idea-
le di una pratica sportiva che fa (tanto) bene alla crescita 
giovanile, con tanto di corretta formazione psicofisica e  
socializzazione dei giovani.
Coinvolte nell’iniziativa sono state 26 società sportive, 
ciascuna  delle quali con un proprio stand allestito in loco, 

con annessi relativi spazi, e all’interno dei quali si sono 
svolte le prove e le dimostrazioni pratiche. 
Piazza Ciceruacchio è stata così utilizzata quale punto di 
ritrovo, intrattenimento e premiazione. La formula della 
festa è stata quella della ‘Caccia allo sport’. Alla quale  
hanno partecipato 600 bambini; e dove, ad ognuno,  è sta-
to consegnato una sorta di ‘passaporto’, che su un lato 
mostrava una mappa con l’indicazione dei punti in cui (ri)
trovare gli stand delle società sportive presenti, dall’altro 
uno ‘spazio’ in cui apporre un timbro per ogni disciplina 
sportiva incontrata e provata. I bambini che collezionava-
no più interessi, prove e timbri, hanno ricevuto un premio. 
La manifestazione si è rivelata una preziosa occasione an-
che per gli adulti, invitati a prendere direttamente visio-
ne delle varie discipline presenti alla ‘Festa dello sport’:  
danza, pallavolo, ginnastica artistica, atletica, alle arti 
marziali (aikido, judo, taekwon do), tennis pallacanestro, 

scherma...; e poi ancora, la vela, con la presenza dei circoli 
nautici e della Congrega, e l’ormeggio delle  imbarcazio-
ni lungo il porto canale. È stata dunque una gran bella 
e significativa  giornata di festa, vista le numerose occa-
sioni che ha creato di vedere e di provare tante  attività 
e discipline così raccolte. In tutto: con 26 realtà sportive 
del territorio,  riunite  fianco a fianco, per promuovere la 
felicità di giovani e meno giovani. L’assessore allo Sport 
Gaia Morara ha siglato la giornata con questo commento 
:“ Sì, è stata una gran bella giornata di sport e socializza-
zione per le vie del nostro centro storico. Con una parteci-
pazione significativamente in crescita rispetto all’edizione 
della Festa dello sport di un anno fa. Segno che la formula 
adottata piace e funziona”. 
Nella sequenza fotografica, le diverse attività sportive ‘ 
praticate’ durante la Festa. 

Antonio Lombardi

L’assessore morara: “ Una Festa in crescita rispetto ad un anno fa. Segno che la formula piace e funziona”.

Una ‘Festa dello sport’ che ha dato spettacolo
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