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L’incanto del Presepe
Dall’ 1 dicembre 2013 al 12 gennaio 2014 torna il Presepe, un Presepe unico al Mondo,  allestito direttamente sulle 
antiche barche del Museo della Marineria. Insieme alle luci del Presepe si illuminerà anche l’albero di Natale, donato 
dal comune di Folgaria, in piazza Pisacane. L’inaugurazione, prevista per le ore 17, sarà accompagnata dalla musica 
folcloristica della Banda musicale Folgaria.

E questo, a nostro modo di vedere, è un anticipo delle Festività. Gli auguri però ce li faremo con il prossimo numero, 
quello di Natale, che uscirà come sempre in anticipo. All’interno, intanto, tante info, rubriche, novità.
il servizio AllA PAGiNA 5

CESENATICO E LA TRADIZIONE DEL PRESEPE. FESTIVITA’ IN ARRIVO
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e i dipendenti tutti, auguran
alla Clientela e ai Cittadini 

di Cesenatico BUONE FESTE.
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Confesercenti/BCC Sala

NOTIZIE
BCC Sala di Cesenatico

La serenità è una bella impresa

IL PESCE FA FESTA: UN BUONA 
OCCASIONE PER  LA CITTA’

Si è appena conclusa la grande 
kermesse gastronomica il pesce 
fa festa,  un indubbio successo il 

termini di affluenza e di risultato. Nata 
oltre venti anni fa da un idea di alcuni 
ristoratori lungimiranti, aderenti alla 
associazione ARICE,  questo evento 
e’ cresciuto all’interno di Cesenatico 
prima sul porto canale in piazza 
Ciceruacchio, poi presso la ex colonia 
Veronese, infine nella storica colonia 
Agip sul viale Carducci e nel cuore 
della città. 

Al termine di questa complicata 
stagione estiva un evento così 
importante e riuscito era assolutamente 
necessario. Se l’estate, nonostante il 
meteo,  ha dato un piccolo respiro ad 
alberghi e stabilimenti balneari, per 
la ristorazione ed il commercio c’era 
bisogno di segnali incoraggianti.Siamo 
chiari:  un buon fine settimana non 
risolve nulla ma torna ad indicare, 
comunque, che l’appeal di questo 
comparto tiene. Naturalmente non 
tutto è perfetto, la ricetta giusta non 
è ancora pronta, in  ogni edizione 
si pongono nuovi problemi e nuove 
soluzioni ma il risultato ci porta a 
confermare buona parte delle scelte 
fatte.
 
Negli ultimi anni si sono susseguiti 
prima frizioni poi  accomodamenti 
tra i vari soggetti coinvolti ma ciò che 
appare chiaro è che un evento così 
prestigioso si mantiene e si migliora 
con la collaborazione di tutti. Bisogna 
integrare ancor di più le imprese del 
territorio nella loro location naturale, 
la ristorazione nel centro storico sul 
porto canale in prima battuta, ma anche 
tutta la ristorazione di Cesenatico, il 
pesce deve far festa in tutte le cucine. 

Noi di  Confesercenti siamo molto 
orgogliosi dell’affluenza presente in  
colonia AGIP, dove alcuni associati 
hanno proposto le  specialità, ma siamo 
veramente soddisfatti per la boccata 

di ossigeno di tutta la ristorazione di 
Cesenatico. La destagionalizzazione 
e gli eventi sono ancora lo strumento 
giusto per catturare clienti e incassi, 
non sempre è necessario crearne 
nuovi, consolidare quelli esistenti 
a vantaggio di tutti è la priorità. 
Cesenatico e’ stata letteralmente 
invasa soprattutto da camper, questo 
può essere un disagio nel momento in 
cui non sono individuate aree di sosta 
dedicate e a margine della viabilità 
più forte. 

D’altro canto una città a vocazione 
turistica lo è sempre qualsiasi sia il 
target, sia quando l’utenza riempie 
gli alberghi sia quando si tratta di 
pendolari. È opportuno trovare 
comunque soluzioni,  individuare aree 
specifiche e collegarle con il centro a 
mezzo navette come avviene in altre 
città. Un bilancio altrettanto positivo 
purtroppo  non può essere redatto 
per il commercio, qui le dinamiche 
sono diverse. Gli eventi di qualità sono 
sempre un’ottima vetrina, specialmente 
in periodi di inizio e fine stagione, ma 
per i negozianti le spinte incoraggianti 
ancora languono. 

Le idee, la qualità, l’informazione sono 
il primo strumento ma per far ripartire  
la voglia di spendere serve un respiro 
diverso. La crisi economica che ci 
attanaglia da tempo colpisce in prima 
battuta i beni e le merci, oggetti di cui ci 
si può privare anche a malincuore, per i 
servizi è diverso specialmente se si tratta 
di momenti conviviali per famiglie e per 
i bambini. Saranno prossime le festività 
natalizie e le occasioni per tornare 
sull’argomento non mancheranno, 
dobbiamo continuare a puntare sulla 
diversificazione e sulla qualità.

Alla festa di Sala si vincono grossi 
premi. All’inizio di ottobre si è 
svolta la festa parrocchiale in 

onore della Madonna del Rosario con 
il sostegno economico dalla Bcc Sala di 
Cesenatico. Si tratta di una festa popolare 
molto sentita nella popolosa frazione 
cesenaticense, con vari momenti ricreativi 
e religiosi che sanno richiamare gente 
dai Comuni vicini. Mentre il parroco si è 
occupato della parte religiosa, un nutrito 
gruppo di volontari ha organizzato il 
resto. 
Mostra fotografica, servizio gastronomico, 
musica romagnola e balli coinvolgenti 

con l’associazione Cesena danze e sempre 
nell’ambito della festa, si è tenuta anche 
una sottoscrizione a premi con 10 premi 
ambiti e tutti consegnati. 
In particolare il biglietto più ambito è 
un buono spesa da euro 3.000 presso il 
supermercato di Sala, così pure il secondo 
premio che consiste in un buono spesa da 
700 euro. La vincitrice del primo premio 
è Cesarina Gardini che abita a Sala. Il 
secondo premio è stato vinto da Gilberta 
Zamagni sempre residente a Sala. Nella 
foto, la festa.

Giorgio Magnani

Nell’ambito delle attività promosse 
dalla ludoteca Cunegonda del 1° 
Circolo di Cesenatico, presso la 

scuola elementare ‘2 Agosto 1849’, grazie 
ad un nuovo finanziamento della Bcc 
Sala di Cesenatico, rappresentata dal 
presidente Patrizio Vincenzi, ha riaperto 
lo sportello di ascolto ‘Conversando con 
lo psicologo’ che ha coinvolto per 8 anni 
e continua a coinvolgere con interesse, i 
genitori e gli insegnanti delle scuole del 1° 
Circolo di Cesenatico. 

Da tempo il 1°Circolo dedica attenzione 
alle iniziative a favore dell’infanzia e della 
preadolescenza, e dell’importante ruolo 
genitoriale, con il tentativo di agire sul 
disagio per favorire la salute e il benessere 
psicofisico del bambino e della sua famiglia. 
Lo sportello di ascolto ‘Conversando con 
lo psicologo’ sarà condotto da Manuela 
Arenella, psicologa-psicoterapeuta. 

La sede è ubicata sempre presso i locali 
della ludoteca Cunegonda del 1° Circolo 
di Cesenatico. Il servizio è partito nei 
giorni scorsi e sarà attivo fino a giugno 
2014. Gli appuntamenti saranno fissati 
telefonicamente nelle giornate di martedì 
dalle 12,30 alle 13,30 e giovedi’ dalle 15 
alle 17, i genitori o il genitore potrà fissare 
fino ad un massimo di tre appuntamenti di 
consulenza psicologica gratuita nell’arco 
dell’intero anno scolastico. 

Le consulenze offrono l’occasione di 
un incontro-confronto per sostenere 
la genitorialià nel delicato percorso di 
crescita dei nostri bambini ed alunni, 
uno spazio di ascolto ai bisogni e alle 
problematiche emergenti nello sviluppo 
del bambino.

Giorgio Magnani 

Ricchi premi alla festa 
parrocchiale di Sala

Riaperto lo sportello di ascolto

di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare
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GLI APPUNTAMENTI 
DI QUESTO MESE

Il primo cittadino Roberto Buda questo mese per l’iniziativa ‘Il 
Sindaco con te’ è stato ospite di: Piadineria Marina di Villamarina, 
panificio Il Salice di Villamarina, Mobili Riviera zona Statale 
Adriatica. Il Sindaco si è intrattenuto, ha conversato e regalato la rituale 
pergamena celebrativa. Per invitare il Sindaco a casa propria o nella 
propria attività nel corso di un venerdì mattina è sufficiente inviare una 
e mail a d.stefanini@cesenatico.it.

Il Sindaco con te
Mobili Riviera

Piadineria Marina

Forno Il Salice

Il Sindaco Con Te

Amministrazione

A tutti auguri 

di Buon Natale 

e felice anno nuovo!
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Cori San Giacomo/Donazioni

Giovedì 31 ottobre, presso la chiesa di San Giacomo sul porto canale di 
Cesenatico, si è tenuto il concerto in onore di tutti i Santi. I canti sono stati eseguiti 
sotto la direzione del maestro Marco Balestri dal coro Terra promessa, con la 

partecipazione dei Coro dei bambini di 
San Giacomo.   L’attività dei due cori è 
ormai nota in Città e oltre. Giusto quindi 
dedicare uno spazio di approfondimento 
ad iniziative come queste che onorano il 
territorio. 
 CORO TERRA PROMESSA. Il coro è 
nato circa venti anni fa per animare la 
liturgia della parrocchia di San Giacomo 
Apostolo in Cesenatico. L’esperienza 
ha entusiasmato i cantori che, negli 
anni, si sono sempre più impegnati in 
un lavoro di ricerca e studio di brani 
appartenenti alla tradizione sacra colta 
e popolare, antica e moderna, italiana 
ed internazionale. I concerti numerosi, 
che il Coro Terra Promessa ha tenuto in 
questi anni, hanno sempre registrato 
apprezzamento da parte del pubblico, 
non solo per le capacità dei cantori e 
dei solisti, ma anche per la ricchezza e 
per la novità dei brani proposti. Il coro, 
composto da circa quaranta elementi, 
ha come direttore il m° Marco Balestri. 
Il Gruppo ha preso parte al Grande coro 
diocesano che si è esibito davanti al santo 
padre Benedetto XVI, nel 2006,  ed ha 
al suo attivo collaborazioni con importanti musicisti italiani ed internazionali, quali  
Nehemia Brown, Mogol e altri ancora.
CORO BAMBINI DI SAN GIACOMO. Il Coro dei bambini di S. Giacomo nasce 
nel 2004, in occasione dell’ingresso del parroco don Ernesto Giorni. Il sacerdote è 
autore di un canto religioso natalizio per bimbi e lo si è voluto accogliere facendolo cantare 
da un coro di bambini della parrocchia. L’iniziativa, nata per un evento estemporaneo, 

ha suscitato l’interesse di molti bambini e delle loro famiglie che hanno chiesto di 
proseguire questa esperienza canora e di comunità. E così, grazie alla disponibilità di 
alcuni volontari, è partita l’avventura del Coro dei bambini di S. Giacomo. A guidare il 

gruppo sono Monica Montanari e Silvia 
D’Altri, due mamme che condividono da 
anni la passione per il canto e che hanno 
maturato negli anni esperienze musicali 
come soliste e coriste. Ora fanno parte del 
coro Terra Promessa della parrocchia 
di S. Giacomo Apostolo in Cesenatico. 
Ma sono tanti gli amici musicisti ed i 
genitori che collaborano concretamente e 
permettono al Coro di avere una notevole 
vitalità. Lo scopo del Coro dei bambini 
è il volere realizzare un’esperienza 
comunitaria, di amicizia cristiana 
attraverso la bellezza del cantare insieme, 
volutamente lungi dai tanti esibizionismi 
e fenomenismi che la televisione ci 
propina come canto per bambini. 
Attualmente il Coro dei bambini di San 
Giacomo è composto da circa quaranta 
piccoli coristi, maschi e femmine, di età 
compresa tra i 4 e gli 11 anni. Negli anni 
il Coro ha animato, oltre alla liturgia, 
le feste dell’Epifania, di Carnevale e 
del patrono S. Giacomo, esibendosi nei 
Teatri e nelle piazze di Cesenatico. Al suo 
attivo ha uno stage con il maestro gospel 

Nehemia Brown, collaborazioni con il 
Museo della Marineria di Cesenatico, con il Teatro Comunale esibendosi in occasione 
della festa dei nonni e con il coro Terra Promessa di Cesenatico, di cui è “una costola ed 
un vivaio”. Il repertorio che propone comprende brani tratti dalla tradizione liturgica 
e popolare italiana ed internazionale. La partecipazione è aperta a tutti i bambini . 
Per informazioni rivolgersi alla segreteria della parrocchia di S. Giacomo, via G. 
Bruno 2, Cesenatico FC, tel 0547 80232.- www.parrocchia sangiacomo.it

Dal coro Terra Promessa, ‘la costola e il vivaio’ del Coro dei bambini di San Giacomo

I cori della parrocchia di San Giacomo

DONAZIONE AL COMUNE DI CESENATICO
Il comune di Cesenatico ha ricevuto una donazione dal gruppo promotore iniziative del quartiere Madonnina – S. Teresa e dall’associazione ‘Tra cielo e mare’ di 
Cesenatico. L’importo di euro 1.500 è stato destinato al pagamento di parte dei canoni ai cittadini residenti nella zona Madonnina – S- Teresa che si trovano in difficoltà 
contingenti per difficoltà legate ad evidenti problematiche sanitarie di qualcuno dei membri delle famiglie. L’assessore Mauro Bernieri ha pubblicamente ringraziato i 
responsabili delle due associazioni coinvolte da anni e attive nel sostegno dell’attività dei Servizi sociali comunali.
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Presepe/PD

Notizie 5

Cesenatico allestisce un Presepe 
che è unico al mondo: non ci sono 
grotte o capanne con i sentieri 

coperti di muschio, le cime innevate e le 
pecorelle al pascolo a fare da sfondo alla 
Natività, bensì Bragozzi, Battane, Lance, 
Trabaccoli Paranze e Barchét, le antiche e 
coloratissime imbarcazioni dell’alto e medio 
Adriatico. Nella romantica cornice del porto 
canale leonardesco le antiche imbarcazioni 
del Museo della Marineria ospitano, 
da domenica 1 dicembre 2013 fino al 12 
gennaio 2014, la Sacra Famiglia, i Re Magi 
e tutti gli altri personaggi del presepe, e qui, 
accolto da tre delfini scolpiti, la notte di 
Natale, nascerà il Bambino. A fare da sfondo 
c’è la città con lo scorcio suggestivo delle 
antiche Conserve e delle case colorate che 
si specchiano nell’acqua del porto canale. 
Il Presepe, iniziato nel 1986, è opera degli 
artisti Maurizio Bertoni e Mino Savadori 
su progetto di Tinin Mantegazza e da 
un’idea di Guerrino Gardini. La prima 
statua, dopo la Sacra Famiglia e i Re Magi 
è stata quella di S. Giacomo, Patrono di 
Cesenatico. Nel corso degli anni se ne 
sono aggiunte altre che rappresentano 
personaggi e ‘scorci’ di vita della marineria 
locale: il burattinaio con il suo teatrino, 
i pescatori, la piadinaia, il suonatore di 
fisarmonica, gli angeli e l’ultima, in ordine 

di tempo, il marinaio ormeggiatore a prua 
del trabaccolo da trasporto per un totale di 
cinquanta soggetti. I volti, le mani, i piedi 
e tutte le parti esposte delle statue sono 
scolpiti in legno di cirmolo. Gli abiti sono 
realizzati in tela e i voluminosi drappeggi 
(modellati su un’intricata rete di metallo), 
sono ottenuti grazie ad uno strato di cera 
pennellata a caldo. I colori sono quelli 
con cui venivano tinte le vele e la cera è 
quella che serviva per ammorbidire il 
sartiame. Il risultato è di grande effetto ed 
è reso ancora più suggestivo dalle luci che 
avvolgono le imbarcazioni.
Insieme al Presepe si illuminerà, in piazza 
Pisacane, il grande albero di Natale 
che quest’anno il comune di Folgaria, 
in Trentino, ha donato a Cesenatico. 
L’inaugurazione del Presepe della 
Marineria, prevista per le ore 17, sarà 
accompagnata dalla Banda musicale 
Folgaria.
Il Presepe galleggiante può vantare il 
prestigioso riconoscimento “Patrimonio 
d’Italia per la tradizione”, conferitogli 
direttamente dal Ministero del Turismo 
per “la sua capacità di mantenere vivo 
il folklore e le tradizioni del territorio, 
pur rinnovandole ed adeguandole al 
mutamento dei tempi e trasformandole in 
attrattori turistici in grado di registrare 

una sempre più ampia e crescente 
partecipazione”, inoltre rientra nel progetto 
“Seguendo la stella cometa – Presepi 
in Riviera”, itinerario tra i Presepi della 
Riviera romagnola di sabbia e di mare 
nato dalla sinergia tra i comuni della costa 
romagnola con la compartecipazione di 
Apt Servizi Emilia Romagna.
Domenica 1 dicembre, verrà predisposto 
da Poste Italiane, uno speciale annullo 
filatelico dedicato al Presepe, mentre nei 
giorni festivi di dicembre e gennaio, al 
Museo della Marineria, sarà possibile 
acquistare la cartolina ricordo con 
l’annullo. Da vedere anche il Presepe 
delle Conserve (dall’ 8 dicembre 2013 
al 6 gennaio 2014), più tradizionale e 
collocato nella suggestiva piazzetta dove 
si possono ammirare le antiche Conserve 
(o ghiacciaie) che, riempite con ghiaccio o 
neve, avevano la funzione di conservare gli 
alimenti e il pesce. 
Ogni fine settimana, per tutto il periodo 
delle festività  nel centro storico, verranno 
organizzati mercatini di Natale (8-15-
22-23-24-25-26-29 dicembre 1-5-6 
gennaio), spettacoli per grandi e piccini 
e intrattenimento musicale;  la notte 
di Capodanno, appuntamento da non 
perdere con il Capodanno in piazza per 
accogliere in allegria l’arrivo del nuovo 

anno. Da dicembre e per tutte le festività 
natalizie inoltre, in Piazza Costa sul 
lungomare Carducci, verrà allestita una 
grande pista di pattinaggio su ghiaccio.

www.presepemarineria.it
Per l’occasione Cesenatico Turismo 
propone pacchetti vacanze a partire da 
55,00 euro a persona: 
PACCHETTO 2 giorni/1 notte a partire 
da €. 55,00 a persona 
PACCHETTO 3 giorni/2 notti a partire 
da €. 120,00 a persona 
PACCHETTO 4 giorni/3 notti a partire 
da €. 160,00 a persona
Richiedi Informazioni per Natale e 
Capodanno a Cesenatico Turismo - 
Viale Roma 112 - 47042 Cesenatico (FC) 
tel. 0547 673287 - n. verde 800 556 900 
- www.cesenaticoturismo.com
info@cesenaticoturismo.com

Il Presepe della Marineria è realizzato 
dal Comune di Cesenatico e Gesturist 
Cesenatico Spa.

Settore Servizi alla Persona, Turismo e Sport 
Ufficio Stampa Servizio Sport Turismo 
Viale Roma 112 – 47042 Cesenatico Tel. 
0547 79420-79407  – Fax 0547 80129 

turismo@cesenatico.it  
http://www.cesenatico.it

Il sindaco Roberto Buda sottolinea che dal punto di 
vista della regolarità amministrativa e della legittimità 
della ‘Variante generale al PRG 98’ (6%), la delibera 

di Giunta provinciale n° 293 del 16/07/13 a proposito 
dell’iter amministrativo specifica che: “Verificato l’iter 
amministrativo: lo strumento urbanistico in oggetto, 
adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 106 
del 21.12.2012, secondo le procedure di cui all’art. 15 della 
L.R. 47/1978 e successive modificazioni, risulta corretto e 
regolare sotto il profilo amministrativo”.

Il Sindaco sottolinea quindi che la variante è del 

tutto corretta e regolare sotto il profilo giuridico e 
amministrativo. Sulle altre richieste di chiarimenti 
relative alla variante al PRG 98 si chiarisce che in un 
prossimo Consiglio comunale, con l’approvazione della 
Variante stessa, verranno specificate puntualmente le 
controdeduzioni alle osservazioni della Provincia ai 
sensi dell’art.15 comma 5° L.R. 47/78 s.m.i. e relativo 
parere. Sulla redazione del RUE si ricorda infine 
che dal 28/09/13 è entrata in vigore la nuova L.R. 
n°15/2013 che all’art. 50 impone , in variazione della 
L.R. 20/2000 e all’art. 18 bis (semplificazione degli 
strumenti di pianificazione territoriale urbanistica), 

nei commi, come dovrà essere progettato e redatto il 
RUE, inoltre al comma 4° la Regione si impegna entro 3 
mesi dall’entrata in vigore (28/12/13) ad individuare le 
disposizioni che trovino diretta applicazione su tutto il 
territorio regionale, prevalendo sulle previsioni con esse 
incompatibili. 
Pertanto il lavoro, già avanzato, sulla redazione del 
nuovo RUE di Cesenatico dovrà essere adeguato alle 
disposizioni dell’art. 50 L.R. 15/13 e alle disposizioni 
della Regione E.R. sopra indicate, che verranno 
prossimamente emanate, e su cui verrà definitivamente 
progettato e redatto il RUE. 

Il Presepe sulle barche del Museo della marineria

Risposta all’interpellanza PD sui tempi di realizzazione del rue 
e sulla validità giuridico amministrativa sulla variante del 6%

1° dicembre 2013
vi invita a festeggiare insieme

il suo 12° compleanno partecipando
alla tradizionale serata di gala, la notte in cui
il montepremi raggiunge cifre da capogiro!
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Centro Donna

Servizi Sociali

L’assessore Lina Amormino relaziona su 
quello che ritiene uno dei maggiori successi 
dell’assessorato alle Pari Opportunità il 

lavoro svolto nonché la corposa programmazione 
che si è andata implementando nel corso degli 
ultimi 6 mesi.
“Il Centro Donna ha una nuova, luminosa, 
ampia ed accogliente sede in via Mazzini 
119/b dallo scorso febbraio, ritengo anche di 
dover sottolineare che l’ubicazione attuale 
non ha costi per l’Amministrazione in 
quanto e’ in comodato ad uso gratuito. Fino 
al 30 settembre il servizio di sportello era in 
capo alla psicologa.
Allo scadere del contratto si sono attivate 
le procedure per affidare nuovamente 
l’incarico e questa amministrazione ha 
voluto farlo attraverso un bando pubblico, 
entro il mese di ottobre gli aspiranti possono 
presentare le candidature per consulenza psicologica 
o criminologica e legale di primo livello.
L’affidamento sarà entro il successivo mese di 
novembre. In questa fase lo sportello del Centro 
Donna non è chiuso, ci si può rivolgere 6 giorni su 7 
al numero verde dell’URP per essere indirizzati alla 
rete dei servizi del territorio. Il Personale comunale 
è a disposizione per stabilire gli opportuni contatti. 
Inoltre il venerdì pomeriggio lo sportello è aperto al 
pubblico per la Biblioteca Rosa, è aperto al pubblico 
anche per le iscrizioni ai corsi ed ai seminari 
gratuiti che hanno luogo presso i locali del Centro 
Donna e per la fruibilità della mostra allestita 
internamente.
L’Assessorato attraverso il Centro Donna 
intende fornire un servizio qualificato, più ampio 
ed articolato rispetto ad un modesto servizio di 
segretariato sociale in cui si compilano curriculum 

vitae o si erogano consigli, certo attività utili e 
dignitose ma che troppo spesso hanno utenza solo 
perché fornite gratuitamente. Vogliamo realizzare 
un Centro Donna efficiente ed efficace, focalizzando 
in tema di violenza di genere, tenuto conto:

dell’emergenza sociale legata a questa •	
tematica, 

delle linee guida regionali •	
recentemente emanate, 

delle indicazioni del direttore del •	
Distretto Rubicone – Costa, dottoressa 
Antonella Brunelli.

Non è superfluo sottolineare che l’Assessorato 
ha sollecitato tramite un
protocollo consegnato in Regione al
Prefetto all’Ausl per l’adozione del 
‘codice rosa’ negli ambienti sanitari 

non solo di Cesenatico ma di tutta la regione 
e si è fatto promotore dell’individuazione di 
un alloggio ad indirizzo segreto da destinarsi 
all’accoglienza ed alla protezione di donne 
vittime di stalking. Si veda a questo proposito la 
deliberazione di G.C. n.87 del 19/3/2013. Tutte 
queste azioni fanno parte di un piano di ampio 
respiro che rappresenta una concreta risposta 
ai bisogni del territorio, senza incorrere in 
sovrapposizione di servizi con disorientamento 
dell’utenza, o peggio di erogazione di prestazioni 
generiche e poco efficaci.
La rete dei servizi è una realtà concreta, la
collaborazione con la dott.ssa Brunelli, che
presiede un tavolo interdisciplinare coordinato
dal Direttore delle attività socio-sanitarie, con la 
finalità di mantenere linee comuni di strategie e di 
interventi. La rete si è articolata nei seguenti livelli:

porte dell’accoglienza, presa in carico, percorso 
di uscita, percorso d’urgenza.” E’ fondamentale 
quindi mantenere e rinsaldare questa rete costituita 
dall’AUSL quale gestore dei servizi delegati dai 
Comuni, dalle Forze dell’ordine e dagli altri 
servizi territoriali.  Il Centro Donna non si deve 
sostituire alle attività specialistiche erogate dagli 
sportelli deputati a questo: Consulenze Psicologiche, 
Psicopedagogiche, Psicoterapie, Analisi, Diagnosi e
Cura.
Il Centro Donna non deve essere qualcosa di 
autoreferenziale in cui gli addetti agli sportelli per 
molta parte del loro tempo fanno parte di un circuito, 
se pur virtuoso, di incontri, convegni, seminari e 
tavoli vari; il Centro Donna deve essere un punto 
di riferimento concreto, vivo e vitale per la città, una 
officina di idee e di attività, un punto dove trovare 

ascolto ed indirizzo, deve essere una delle ‘PORTE’ 
attraverso le quali accedere al mondo dell’aiuto 
attivato e gestito dalla rete.

L’assessore Lina Amormino relaziona su quello che ritene uno dei maggiori successi dell’Assessorato alle Pari Opportunità 
il lavoro svolto nonché la corposa programmazione che si è andata implementando nel corso degli ultimi 6 mesi

Centro Donna Cesenatico a 360°

CONVIVERE CON IL DIABETE A SCUOLA: UNA BELLA STORIA DA CONOSCERE

Una bella storia da conoscere arriva 
dal Centro Donna di Cesenatico. La 
signora Angela Cellini, presidente 

del Comitato di Zona di Bagnarola, 
rapportandosi con l’assessorato alle Pari 
Opportunità e Famiglia ha messo in luce 
il fatto che una insegnante della scuola 
elementare di Villalta, Jessica Fantini, 
ha aiutato con particolare competenza 
e sensibilità una alunna diabetica ad 
affrontare il problema di praticare anche 
in classe le cure a cui è costretta. 

La maestra aveva scritto una storia con 
il desiderio vederla pubblicata anche 
per offrire aiuto ad altri bambini e ad 

altri insegnanti visto che la cosa funziona: 
la piccola alunna è una bambina ben 

inserita equilibrata e serena. Subito 
l’Amministrazione ha concesso il patrocinio 

alla pubblicazione del volumetto e 
l’assessore Lina Amormino attraverso il 
Centro Donna ed in stretta collaborazione 
con le donne della Croce Rossa, comitato 
locale di Cesenatico, ha promosso raccolte 
fondi nel ‘La soffitta sul Canale’ un 
simpatico mercatino dell’usato che ha lo 
scopo si promuovere il riuso che si è tenuto 
in agosto in via Armellini. 

La pubblicazione di 5 mila copie è stata 
possibile anche grazie al corposo contributo 
dello sponsor, la F.P. Trasmissioni Srl di 
Sacchi Fabio.
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Mare Di Romagna

Promozione Turistica

Dal distretto nazionale dell’occhiale
A COSTI DI FABBRICA

Centro specializzato lenti progressive 
Controllo strumentale della vista

Montatura lenti a contatto
Un mare di opportunità

Tel. 0547 81110
Via Leonardo da Vinci, 41

Cesenatico (FC)

Lunedì chiuso
Giovedì pomeriggio aperto

Il marchio del comune di Cesenatico & C. nella 
città alsaziana. L’iniziativa rientra nel progetto di 
co-marketing realizzato con l’impegno congiunto dei 

comuni di Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone 
e San Mauro Pascoli,  della provincia di Forlì-Cesena 
e di Gesturist Cesenatico Spa in combinato con le 
associazioni economiche e turistiche del territorio e  il 
contributo dell’Unione di Prodotto Costa. Il marchio ‘Il 
mare di Romagna’, è stato protagonista, martedì 22 
ottobre, di un’azione promozionale a Mulhouse, località 
francese di 112.000 abitanti, situata nel dipartimento 
dell’ Alto Reno nella regione dell’Alsazia .
La delegazione, composta dal sindaco di Cesenatico 
Roberto Buda, dall’assessore al Turismo Vittorio Savini, 
dal direttore generale di Gesturist Terzo Martinetti e dal 
personale dell’ Ufficio Turismo , è stata ospitata nelle sale 
de ‘Il cortile’, uno dei ristoranti più prestigiosi della zona 
gestito dallo chef stellato italiano Stefano D’Onghia, dove 
è stata offerta una cena a base di piatti tipici romagnoli 
rivisitati con grande maestria e raffinatezza dallo chef 
stellato Alberto Faccani, titolare del ristorante ‘Magnolia’ 
a Cesenatico. Hanno partecipato alla serata circa 40 
operatori turistici alsaziani, in rappresentanza di diversi 
tour operator, bus operator, agenzie viaggi, associazioni 
turistiche e sportive, circoli ricreativi e culturali, oltre 
al console italiano Emilia Coviello, le autorità locali e 
alcuni giornalisti della stampa specializzata.
Particolarmente soddisfatti per l’esito dell’iniziativa 
il sindaco di Cesenatico e il direttore di Gesturist. “E’ 
stata una serata estremamente piacevole e proficua – 
il commento entusiasta del sindaco Buda –. Hanno 
partecipato una quarantina di operatori turistici di 
Mulhouse e dintorni ed è stata un’ occasione molto 
importante per promuovere il nostro territorio. 
Sono fiducioso che nei prossimi mesi si registrerà un 
significativo incremento di arrivi e presenze turistiche 
provenienti da quest’area”. 
“L’unità di azione tra pubblico e privato nella promozione e 
nella vendita delle città di Cesenatico, Gatteo, Savignano 
e San Mauro - precisa  Terzo Martinetti - è un elemento 
decisivo per avere successo. Le nostre attività turistiche 
hanno bisogno di acquisire nuova clientela soprattutto 
dall’estero. C’è un problema di posizionamento e di 
immagine delle nostre località: soprattutto i giovani non 

conoscono la nostra offerta. I privati ed i loro Consorzi 
devono affiancare la promozione pubblica, arricchendola 
con l’offerta commerciale. E’ ora necessario che si dia 
continuità alla presenza della nostra offerta in quel 
territorio”. 
La trasferta a Mulhouse si inserisce in un piano di 
marketing che ha come obiettivo la promozione del 
marchio ‘Il mare di Romagna’ nel territorio della 
regione francese dell’Alsazia e che vedrà come prossimi 
appuntamenti in calendario la partecipazione alle fiere 
turistiche di Colmar, a novembre,  e di Mulhouse,  nel 
mese di febbraio 2014.Nelle foto, la presentazione e il 
sindaco Buda con lo chef Faccani.

An. Lo. 

Occasione importante per la promozione del territorio

Mulhouse, terra d’elezione in Francia 
per il turismo di un ‘Mare di Romagna’
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Via Cecchini, 11 (zona stazione)  - CESENATICO  
Tel./Fax 0547 84584 - giardinoss@libero.it

Troverete mercatini natalizi 
con bancarelle a tema, presepi,

illuminazione, addobbi
e tante idee regalo 
a prezzi eccezionali

Sogno di Natale
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Farmacia Grassi

Rubrica Mensile

La
Tosse

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;  
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.

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

Troverai la perfetta Armonia
     tra natura e tecnologia.

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

Via Fiorentini, 29 - Cesenatico (FC) - tel. 0547.80738
orari di apertura 9:00 - 12:45 / 16:30 - 19:30

Chiuso giovedì pomeriggio e domenica

Vendita vino sfuso
(anche il vino di tutti i giorni 

può essere di qualità!)
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CESENATICO 
S.S. 16 Adriatica - Dir. Ravenna

PREZZI 

DEI CARBURANTI

SUPER SCONTATI 

24h su 24 

Per 
la pubblicità
0541 625961
0547 71060
335 6231554

Si è tenuta ad Aosta dal 25 al 27 ottobre, presso la sede 
del Consiglio regionale, la scuola per amministratori 
locali under 35 organizzata e promossa dalla 

associazione per le politiche di buon governo Italia decide  
presieduta dal presidente emerito della Camera dei Deputati 
ed ex deputato PD Luciano Violante.  Alla Scuola ha 

partecipato, in rappresentanza del comune di Cesenatico, 
il presidente del Consiglio comunale Angelo Soragni. Tra i 

vari interventi sul tema della scuola ‘La sfida per i Comuni: 
il marketing territoriale, economia, cultura, ambiente’ 
molto apprezzati sono stati quello del Ministro per i Beni 
culturali ed il Turismo Massimo Bray in apertura dei 
lavori e quello del sindaco di Rimini Andrea Gnassi, sullo 
specifico e rilevante tema del marketing e della promozione 

del territorio locale anche in vista 
di Expo 2015.

Ha chiuso l’annuale scuola di 
formazione la lectio magistralis 
dell’attuale presidente della 
Camera Laura Boldrini sul tema 
del futuro della politica e dei 
giovani: “ I vertici della politica 
hanno il dovere di dare concretezza 
ai sogni dei giovani” ha sottolineato 
nel proprio intervento.
Il documento di intenti, frutto 
dei lavori della Scuola, verrà 
consegnato nelle prossime 
settimane, dagli amministratori 
partecipanti, al Ministro Massimo 
Bray presso la sede del Ministero 
a Roma. Nella foto, Soragni ed 

alcuni giovani amministratori italiani con il presidente 
della Camera Laura Boldrini.

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

Rinnova la tua casa 
Con un prestito chirografario 

(senza garanzia ipotecaria), di durata fino 
a 10 anni, è possibile finanziare i lavori di 
ristrutturazione edilizia e di riqualificazione 
energetica che usufruiscono anche delle 
rilevanti agevolazioni fiscali in vigore fino 
al 31 dicembre 2013 che prevedono il 50% 
di detrazione per i lavori di ristrutturazione 
edilizia e il 65% di detrazione per la 
riqualificazione energetica delle case 
(es. nuovi infissi, pannelli solari, ecc.). 
L’intento è di aiutare le famiglie nell’attuale 
difficile contesto economico e dare una 
mano anche al settore edilizio, che è uno dei 
comparti più importanti del nostro tessuto 
produttivo. Con questa operazione le famiglie 
potranno avere un mutuo a condizioni 
particolarmente vantaggiose, ristrutturare la 
propria casa o adeguarla alle nuove esigenze 
di risparmio energetico, rivalutando così 
l’immobile e risparmiando sulle bollette dei 
consumi energetici e anche sulle tasse, grazie 
alle elevate detrazioni fiscali. 

Tutte le informazioni possono essere 
richieste nelle filiali BRC e nei fogli 
informativi sul sito web 
www.bancaromagnacooperativa.it 

Il presidente Soragni alla scuola
per amministratori

Taccuino

Mutui agevolati BRC 
per ristrutturazioni edilizie 
e riqualificazioni energetiche. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni economiche e contrattuali sono disponibili in ogni filiale BRC e sul sito internet 
www.bancaromagnacooperativa.it 

Rinnova la tua casa

Via Campone Sala, 403/a - 47042  Cesenatico (FC)

Ristrutturazioni - Costruzioni Edili - Vendita Immobili

tel. 0547.680240 - cell. 335.6646116
www.nardiellocostruzioni.com
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PRESENTA QUESTA 
PAGINA ED AVRAI UNO 

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

Incontri

Giapponesi con il calcio, a Cesenatico,  trovano 
anche la piadina. E hanno scoperto che ne vanno 
matti. Il trait d’union l’allenatore della selezione 

nazionale del Sol Levante, Alberto Zaccheroni sempre 
abituato alle lunghe trasferte e periodi di assenza da 
casa, ma che  da quando ha assunto l’incarico di Ct della 
nazionale nipponica di calcio è diventato un vero e proprio 
globetrotter verso Oriente. Le radici non si dimenticano 
e Zaccheroni non manca di predicarle e diffonderle.  
Tanto che  gli inviati di magazine e tv, e quale sparuta 
comitiva giapponese, in vacanza nel Belpaese e di ritorno 
da Venezia,  non mancano di fare una capatina nel paese, 
sull’Adriatico, dove l’allenatore abita e che  ha dimostrato 
di avere tanto a cuore. Proprio sulla base di racconti e 
informazioni fornite dall’illustre concittadino, una nuova 
troupe televisiva giapponese, arrivata a Cesenati per 
risalire e investigare sulle tracce di mister Zaccheroni, in 
ordine  qualche nuovo suo aspetto da raccontare, su vita, 
passioni e trascorsi del ‘Zac’, la prima  cosa che hanno 
chiesto di tirar  fuori dal ‘cilindro’  e mettere sul  un campo 
di calcio la tanto decantata  la piadina romagnola. Subito 
ne  hanno preso gustoso e ghiotto contatto facendone 
scorpacciata. Inviati e cameraman nipponici pur venendo 
da abitudini alimentari assai diverse hanno espresso vivo 
apprezzamento per questo desco che si presta ad essere 
maritato con un numero infinito di pietanze.
Portata felicemente a termine la missione ‘culinaria’, i 
reporter giapponesi hanno approfittato del soggiorno 
a Cesenatico per incontrare quanti potevano riferire 
informazioni e aneddotica sul ‘passato’ di Zaccheroni  
divenuto ormai, nella loro  lontana isola, un personaggio 
di grande interesse. Con questo intento hanno visitato, 
in compagnia di Bruno Rossi del grande conoscitore 
della storia calcistica locale lo  stadio comunale ‘Alfiero 
Moretti’ e poi anche  l’impianto sportivo di Madonnina 
dove giocano le squadre giovani del  Bakia calcio. In 
questa occasione hanno incontrato il presidente del team 
Lucio Sacchetti e l’allenatore della formazione locale 
Giampiero Rossi entrambi amici del tecnico di cui si 
aveva fame di news.  Maurizio Teodorani oggi allenatore 
degli allievi ed un tempo giocatore, allenato proprio da 
mister Zaccheroni ha fornito  gli spunti di cronaca da 
portare in Giappone. Tanto che le tv nipponiche hanno 
ripreso le esercitazioni sul rettangolo di gioco dei ragazzini 
di Bakia,  come volessero  documentare e carpire l’origine 
‘vivente’ degli schemi di mister Zac,  da lui ideati e portati 
per il mondo.

Antonio Lombardi 

Anche nello sport le radici non si scordano e Zaccheroni non manca di predicarle e diffonderle

Giapponesi: con il calcio anche la piadina
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Il buono lavoro 
per una buona mamma
Alberto ha cominciato a fare il meccanico fin da 
ragazzino quando ancora andava a scuola. La 
passione l’ha portato ad entrare in officina subito 
dopo il diploma, dapprima assunto come apprendista 
per poi diventare operaio specializzato.
Dopo qualche anno Luigi, suo datore di lavoro 
ormai già in pensione, gli propose il grande salto: 
diventare titolare dell’officina!
Quanti dubbi assalirono il nostro Alberto. Aveva 
paura, in un momento di crisi come questo, di 
affrontare l’investimento ma soprattutto era 
sempre stato allergico a tutta quella burocrazia 
che anche una piccola officina meccanica doveva 
affronatare. Così un giorno ne parlò con Beatrice, 
sua vecchia compagna di scuola, che ricordava 
bravissima con i conti. Beatrice che nel frattempo 
aveva lasciato il lavoro per dedicarsi alla famiglia, 
si dimostrò entusiasta nell’offrirgli il suo aiuto. 
In fondo i figli erano ormai cresciuti e le sarebbe 
piaciuto potersi occupare ancora delle scartoffie che 
Alberto tanto odiava. Oltretutto l’impegno era molto 
saltuario, sarebbero bastate poche ore al mese 
per sistemare la scrivania dell’amico. Così Alberto 
pensò che un contratto di lavoro intermittente ( a 
chiamata ) sarebbe stata la soluzione giusta. Si 
recarono da Dario il consulente del lavoro il quale 
però fu costretto a fare alla gentile Beatrice una 
domanda indiscreta: scusi quanti anni ha?  40  è 
un problema? rispose Beatrice  un po’ seccata. 
Per me no, disse il consulente ma per la legge 
Fornero sì perché lei non ha meno di 25 anni 
nè più di 55. Allora? Chiese Alberto con viva 
preoccupazione. Bè si sa i consulenti del lavoro 
sono abituati a risolvere i problemi e cosi Dario, 
dopo aver appreso che la prestazione di lavoro 
sarebbe durata meno di 266 ore all’anno, disse 
che esistevano i Voucher. Sono buoni lavoro dal 
costo minimo  di 10 euro per ciascuna ora che 
possono essere utilizzati per retribuire prestazioni 
occasionali con un limite di euro 2.000,00 netti 
per ciascun lavoratore nell’anno. Beatrice sarebbe 
andata in officina quando ce ne era bisogno ed 
Alberto l’avrebbe pagata immediatamente con i 
voucher. 
Alberto e Beatrice tirarono un sospiro di sollievo ma 
Dario li mise in guardia. Ben presto si sarebbero resi 
conto che 266 ore all’anno per gestire la burocrazia 
italiana non sarebbero proprio bastate!

STORIE 
DI LAVORO News: i tirocini formativi. 

Il Punto

Il 16 Settembre 2013 è entrata in vigore la nuova legge regionale che disciplina i 
titrocini formativi e di orientamento
Ma cos’è il tirocinio formativo?
Chiariamo subito che non si tratta di un rapporto di lavoro subordinato né 
autonomo ma di un’esperienza formativa che si propone di favorire l’incontro tra 
giovani, ma non solo,  e mondo del lavoro  presso datori di lavoro sia privati che 
pubblici.
Quali sono le tipologie di tirocinio previste dalla nuova legge regionale?
La nuova legge regionale prevede 3 tipologie di tirocinio:
- formativo e di orientamento;
- di inserimento/reinserimento al lavoro;
- di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore delle 
persone svantaggiate e con disabilità.
Vediamo le principali caratteristiche di ciascun tirocinio
Tirocinio formativo e di orientamento
L’obiettivo è quello di agevolare le scelte professionali dei giovani e 
accompagnarli nella transizione fra la scuola ed il lavoro, attraverso 
un’esperienza di formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro.
Destinatari - Giovani che hanno conseguito un titolo di studio al massimo da 1 
anno. La durata è di massimo 6 mesi comprese eventuali proroghe
Tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro
L’ obiettivo è quello di favorire l’inserimento e il reinserimento delle persone nel 
mercato del lavoro. 
Destinatari - Inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità e lavoratori in cassa 
integrazione (questi ultimi sulla base di specifici accordi) senza limiti massimi di 
età. La durata è massimo 12 mesi, comprese eventuali proroghe.

Tirocinio di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento 
Obiettivi - Agevolare le scelte professionali e favorire l’inserimento e il 
reinserimento delle persone in difficoltà nel mondo del lavoro, nonché l’inclusione 
sociale e la cittadinanza attiva.
Destinatari - Soggetti con disabilità, persone svantaggiate (invalidi fisici, 
psichici,  i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni 
di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla 
detenzione ) e richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale o umanitaria 
e persone in percorsi di protezione sociale. La durata è di massimo 12 mesi o 24  
mesi nel caso di soggetti con disabilità, comprese eventuali proroghe.
N.B. Il tirocinio attivato con soggetti in disabilità può essere computato nel 
numero di invalidi che le aziende che occupano più di 15 dipendenti sono 
tenute ad assumere. 

Per tutte le tipologie di tirocinio la nuova legge regionale ha previsto un’indennità 
che deve essere almeno di 450 euro mensili.
Come si attiva il tirocinio?
Occorre stipulare un’apposita convenzione tra un soggetto promotore (ad 
esempio una scuola, un centro per l’impiego o anche un consulente del lavoro ) 
e un soggetto ospitante (un datore di lavoro pubblico o privato) interessato ad 
ospitare il tirocinante. 

Tra i soggetti promotori abbiamo citato i consulenti del lavoro delegati dalla 
Fondazione per il Lavoro dei Consulenti del Lavoro. Pertanto per poter attivare 
tutte le tipologie di tirocinio previsite dalla nuova legge regionale,  basterà 
rivolgersi ad un consulente del lavoro delegato.

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

In questa rubrica proseguiamo l’anasi dei principali ammortizzatori sociali
La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria  (CIGS)
La CIGS per anni è stata concepita come la Cassa per le “grandi aziende” e non  è 
mai stata particolarmente utilizzata nel nostro territorio.
Mentre la Cassa Integrazione Ordinaria è uno strumento per contrazioni 
momentanee  dell’attività, la CIGS sottende situazioni più importanti e durature 
come Crisi aziendali-Processi di ristrutturazione e riorganizzazione o riconversione 
aziendale-Procedure concorsuali-Cessazione attività
L’attivazione  della Cassa Integrazione Straordinaria è più complessa perché 
prevede un percorso di confronto – esame congiunto - che deve essere svolto 
presso la Provincia.
Inoltre l’azienda deve presentare un programma di intervento volto, in generale, al 
rilancio dell’attività e alla salvaguardia, anche parziale, dei lavoratori.
La domanda deve essere presentata entro il 25 del mese successivo,rispetto 
al mese di inizio di sospensione dell’attività,  al Ministero del Lavoro in via 
telematica.

Una volta ottenuta l’autorizzazione, normalmente dopo due o tre mesi, l’azienda 
potrà pagare direttamente la  Cassa Integrazione straordinaria  al personale 
dipendente,  anticipando quindi tali importi per conto dell’inps, e  scontandoli  poi 
dai contributi da versare.
La CIGS  integra l’80% della retribuzione “persa “ dal lavoratore (a causa  della 
sospensione dell’attività lavorativa) nel rispetto  di  massimali retributivi che ad 
oggi sono di circa 1.000/1.100 euro mensili.
A carico dell’azienda, durante la Cassa Integrazione Straordinaria,  restano 
comunque diversi costi , quali la retribuzione indiretta ( ferie, mensilità aggiuntive 
e TFR in presenza di maturazione del rateo mensile) e un contributo addizionale 
sulle prestazioni erogate.  Attenzione ai costi anche in questo caso. 
La CIGS ha durate che possono andare dai 12 mesi ai 24 a seconda delle 
tipologie.
La CIGS è quindi uno strumento un po’ più impegnativo (rispetto alla CIGO)  ed è  
lo strumento idoneo per la gestione di periodi di crisi o riorganizzazione di lunga 
durata.
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Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it

PROVINCIA FORLì-CESENA
Provincia Forlì/Cesena

Pagine Speciali

La legge prevede trattative private che possono portare ad ulteriori sensibili ribassi di prezzo

Immobili della Provincia: vendita, con forti 
riduzioni di prezzo

Il territorio di Forlì-Cesena esempio internazionale 
di integrazione tra città e aree rurali

In questi ultimi mesi dell’anno si possono concretizzare significative opportunità 
per gli investitori, così come per i privati cittadini, nel programma di vendita 
degli immobili della provincia di Forlì-Cesena: esperite senza risultato le gare 

pubbliche, infatti, la legge prevede che si possa procedere con trattative private che 
possono portare ad ulteriori sensibili ribassi di prezzo. Spiega l’assessore provinciale 
all’Amministrazione e controllo Maurizio Brunelli: “Questo è il momento in cui si può 
realmente incrociare domanda e offerta, anche tenuto conto della generale diminuzione 
dei prezzi sul mercato immobiliare, con soddisfazione per tutti: da una parte gli 
investitori, che riescono ad acquisire immobili con sensibili risparmi, dall’altra parte 
l’ente pubblico, che riesce a cedere parte di un patrimonio non fruito e non utilizzato 
a prezzi comunque congrui, sebbene inferiori alle aspettative, ottenendo così le risorse 
per interventi in conto capitale che, ricordo, rappresentano anche risorse fresche da 
immettere nel ciclo economico dell’edilizia”. Ecco quindi il quadro degli immobili 
alienabili nel breve periodo: UFFICI DI GATTEO. La prima asta pubblica per la 
vendita di unità immobiliari ad uso ufficio nel comune di Gatteo,  esperita in data 7 
agosto 2013, è andata deserta. E’ pubblicato il bando per la seconda gara, al prezzo 
base di 1.125.000 euro, con scadenza il 29 ottobre 2013. In questo caso il prezzo dei tre 
uffici posti in vendita, acquisibili anche separatamente, è: lotto 1 da superficie netta di 

175 mq con prezzo a base d’asta di 373.500 euro; lotto 2 con superficie netta 105 mq 
con prezzo a base d’asta di 225.000 euro; lotto 3 con superficie netta di 247 mq con 
prezzo a base d’asta di 526.500 euro; CASA CANTONIERA DI S.PIERO IN BAGNO. 
Sono state esperite tre gare, in data 8 maggio 2013, 4 luglio 2013 e 9 ottobre 2013,  di 
cui due aste pubbliche e una trattativa privata ad evidenza pubblica. Il prezzo è stato 
ridotto da  340.000 euro  a 275.400 euro. Ora per la vendita il Regolamento provinciale 
per la disciplina dei contratti prevede la trattativa privata diretta, pertanto qualora vi 
siano offerte queste saranno valutate dall’Amministrazione; CASA CANTONIERA 
DI  BAGNO DI ROMAGNA. In data 9 agosto 2013 è stata esperita la prima asta 
pubblica, al prezzo base d’asta di 240.000 euro andata deserta. E’ stato pubblicato il 
bando per la seconda gara, al prezzo base d’asta di 216.000 euro con scadenza per la 
presentazione delle offerte il 14 novembre 2013; EX SCUOLA SAFFI DI FORLI’. In 
seguito all’esperimento di due aste pubbliche, rispettivamente in data 12 giugno 2013 
e 3 ottobre 2013, andate deserte, dovrà essere pubblicato un avviso di trattativa privata 
ad evidenza pubblica con un ulteriore ribasso del prezzo, che potrebbe arrivare al 10% 
in meno rispetto all’ultima gara. Tenuto conto che il prezzo dell’ultima asta era di  
4.140.000 euro l’immobile potrebbe essere  aggiudicato ad un prezzo ridotto intorno 
ai 3,8 milioni di euro.

La provincia di Forlì-Cesena ha partecipato alla 
9° conferenza OCSE sulle politiche di sviluppo 
dal titolo ‘Partenariati rurali-urbani: un 

approccio integrato allo sviluppo economico’, che 
si è tenuta recentemente a Bologna. Il governo del 
territorio di Forlì-Cesena è stato valutato come caso-
studio per l’Italia nell’ambito della ricerca denominata 
‘Urban-rural partnership – Evaluation of policy 
practices in the European Union and selected OECD 
countries’ (‘Collaborazione tra aree urbane e rurali – 
Valutazione delle politiche nell’Unione Europea e in 
determinati Paesi OCSE’). 
Lo studio ha interessato undici paesi: oltre all’Italia, 
USA, Russia, Australia, Germania, Repubblica Ceca, 
Francia, Finlandia, Portogallo, Spagna, Polonia, Paesi 

Bassi. Il riferimento al territorio provinciale come 
esempio di buona pratica per il governo integrato di 
aree urbani e rurali è stato anche suggellato da una 
visita a Bertinoro (vedi foto), a margine della Conferenza 
internazionale, dei circa 40 membri del team di ricerca, 
che sono stati  accolti dal vicepresidente della Provincia 
Guglielmo Russo. 

L’indagine riguardante Forlì-Cesena è oggi confluita 
in una pubblicazione dell’OCSE (pubblicata in lingua 
inglese) nella quale sono raccolti tutti gli 11 casi di 
studio. Alla conferenza erano presenti qualificati 
rappresentanti della Commissione europea interessati 
allo studio ed alle indicazioni emerse in vista della 
nuova programmazione 2014-2020 dei fondi europei.
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Le strutture turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto non ancora conformi alla normativa di 
prevenzione incendi possono adeguarsi in base al Piano Straordinario biennale di Adeguamento, ai sensi del 
Decreto del 16 marzo 2012.
La scadenza per la presentazione delle domande all’ammissione al piano di di adeguamento biennale scade il 
31 ottobre 2012!
Il termine per realizzare gli interventi di adeguamento, dopo diverse proroghe, è stato fissato al 31 dicembre 
2013.
Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha realizzato un utile vademecum per la presentazione delle domande 
di accesso al piano di adeguamento che gli enti e i privati responsabili devono presentare al Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco entro il 31 ottobre 2012.

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

Strutture alberghiere
adeguamento alla normativa antincendio - scadenza 31 ottobre 2012

IDRAULICA E SANITARI
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

ENERGIE RINNOVABILI
ARREDO BAGNO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SISTEMI ANTINCENDIO

LA PESCHERIA

UN SERVIZIO IN PIU'

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

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

PROdOTTI 

VANTAggIOSISSImI
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Cavalieri d’Italia

Tradizioni Storiche

infissi
alluminio_legno_pvc

persiane, 
tapparelle 
e zanzariere

porte interne, 
blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
industriali 
e avvolgibili

lucernai 
e finestre 
per tetti

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

Cariche di cavalli e cavalieri: al grido “Caricat!...” e, poi, via,  di slancio, oltre 
l’ostacolo.  Un cippo nella piazza di Sala ne incornicia gesta e avvenimenti, a 
volte tragici altre volte trionfali, comunque sempre epici. Domenica 27 ottobre 

a Sala è stato inaugurato il cippo monumentale dedicato e intitolato alle ultime tre 
cariche dalla cavalleria italiana nel corso della Seconda guerra mondiale. Impegnati 
sul fronte russo da dar strenua carica i Lancieri di Novara, il 22 luglio del 1942 a 
Jagodnij, seguiti due  giorni dopo dal galoppo tambureggiante del Savoia Cavalleria 
a Isbuschenkij. Protagonisti dell’ultimo assalto, stavolta nel teatro di guerra balcanica, 
gli squadroni dei Cavalleggeri di Alessandria, il 17 ottobre del 1942 a Poloj, decisi a 
rompere l’accerchiamento dei miliziani croati-titini. L’associazione nazionale Arma di 
Cavalleria, sezione ‘Cavalleggeri di Alessandria’ di Cesena con il patrocinio del comune 
di Cesenatico e il  contributo della Bcc di Sala ha reso possibili questa interessante 
iniziativa  quanto  toccante cerimonia commemorativa. Dal piazzale della Bcc di Sala, 
nei cui interni si è tenuta  una mostra di cimeli (uniformi, selle, stendardi, elmi....) ha 
sfilare per le strade del paese  la banda di Gambettola e i cavalleggeri.  Al cippo, nella 

piazza l’attendeva un picchetto formato  del 15° Stormo dell’Aeronautica, 
dai carabinieri in alta uniforme, autorità dai cavalleggeri di Alessandria che 
indossavano per l’occasione le divise d’epoca ottocentesca. Alla presenza 
di autorità  civili e religiose e dei cittadini, sono interventi per un saluto 
il sindaco di Cesenatico Roberto Buda, il presidente della Bcc di Sala 
Patrizio Vincenzi, il presidente dell’associazione di cavalleria  Giorgio 
Beleffi, la commemorazione è stata  officiata dallo storico Andrea Corona. 
Terminata la quale sono state consegnate le onorificenze all’ex ambasciatore 
Guglielmo Guerrino Maraliti e a Teo Teodorani Fabbri consorte di Maria 
Sole Agnelli. Inciso nel marmo inciso l’epitaffio:  “A tutti i cavalieri d’Italia, 
per i quali l’ultimo squillo di tromba li ha chiamati all’eterno sacrificio. 
Caricat!!!..., coi cuori e l’animo oltre l’ostacolo”. Nelle foto, la sfilata in 
costume e la scopertura del cippo commemorativo. 

Antonio Lombardi   

Cariche di cavalli e cavalieri. Un cippo nella piazza di Sala ne incornicia gesta e avvenimenti

“Caricat!”, poi, di slancio, 
oltre l’ostacolo
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA 

ELETTRAUTO 

AUTORIZZATA PEUGEOT

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

Pagine Speciali

LA STAZIONE ECOLOGICA

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

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

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

martedì, giovedì e sabato 
dalle 15.30 alle 18.30

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

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

aperto da lunedì a venerdì: 8.00 - 13.00

SPORTELLO CLIENTI CESENATICO

Gestire una grande azienda non è certo facile, 
soprattutto in momenti difficili come quello 
che stiamo vivendo. Cosa farebbe se fosse al 

posto degli amministratori di Hera? 
Hera è una grande azienda e si muove con questa 
logica nel bene e nel male. Amministrare 
un’azienda di queste dimensioni è 
certamente una sfida stimolante, 
impegnativa ed ovviamente difficile. 
Se ne fossi un amministratore, nella 
consapevolezza che attualmente Hera 
è una grande realtà, cercherei di non 
dimenticare le origini, la storia da cui 
proviene. La storia delle vecchie aziende 
municipalizzate, che avevano il pregio di 
essere percepite ‘vicino’ ai cittadini e alle 
imprese, mentre Hera, a torto o a ragione, 
appare ‘più lontana’. 
Da direttore della Confesercenti vorrei 
che Hera provasse a diminuire i costi dei 
suoi servizi alle imprese: si tratta di una 
delle principali richieste che ci pongono 
i nostri associati. Un maggiore impegno 
nel contenimento dei costi, quindi una 
riduzione delle tariffe è l’obiettivo che mi 
sento di chiedere ad Hera nell’immediato, 
anche in considerazione della forte crisi 
che tutti i settori dell’economia stanno 
attraversando.

Come stanno andando i rapporti con Hera e quali 
tipi di contratto ha con l’azienda?  
Hera ha un ruolo molto importante nelle nostre città, 
in quanto ha il compito di erogare servizi fondamentali 
quali la raccolta dei rifiuti, il servizio idrico, fornitore di 
gas, ecc. Si tratta di servizi primari, per cui è importante 

comprendere l’interesse dell’opinione pubblica verso 
le modalità di gestione dell’azienda nell’erogazione dei 
servizi e nelle tariffe applicate. 
È opportuno che vi siano momenti di confronto che 
servono a misurare il livello di soddisfazione degli utenti 

e nel nostro caso delle imprese che rappresentiamo. 
Posso affermare che Hera ha compreso questa esigenza 
e ha aumentato i momenti di confronto attraverso 
l’istituzione di un tavolo, a cui partecipano tutte le 
associazioni di categoria del territorio. 
Si deve continuare su questa strada, in quanto occorre 
che Hera sia sempre più vicina alle singole imprese e ai 

singoli cittadini e non sia percepita come ‘nemica’ degli 
stessi. 

Secondo lei è un fatto positivo che Hera ampli il 
territorio servito, come è avvenuto recentemente 

su Padova e Trieste per via 
dell’acquisizione di Acegas-Aps, per 
essere più competitiva sul mercato? 
Ormai da tempo Hera è una multiutility 
di valore nazionale, per cui in una logica 
prettamente industriale, è condivisibile 
il progetto di ampliare il territorio in 
cui opera. Inoltre queste espansioni 
porteranno certamente dei vantaggi in 
termini di economie di scala, quindi 
benefici al Gruppo e, speriamo, agli utenti 
dei servizi di Hera. 

In questo percorso di ampliamento non 
è da dimenticare la necessità di avere 
sempre più Aziende di dimensioni 
robuste, come Hera, che in mercati 
quali quello del gas e dell’energia 
elettrica devono avere grandezze idonee 
ad affrontare mercati difficili e dove i 
concorrenti sono aziende internazionali di 
enormi dimensioni. 
Infine, anche nei servizi pubblici 
locali, settore dove Hera attualmente è 

leader, serviranno sempre più società con competenze 
e dimensioni tali che l’ottimizzazione dei costi 
diventerà sempre più una priorità. Per queste ragioni 
condivido l’operazione di acquisizione di Acegas-
Aps, con l’auspicio che nel lungo periodo anche gli 
utenti romagnoli avranno dei benefici economici e un 
miglioramento dei servizi. 

Intervista a Graziano Gozi, Direttore Confesercenti Cesenate

Hera: un’azienda aperta al confronto, per 
cercare di essere sempre più vicina al territorio
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Via Campone Sala, 350 int. 7 
Sala di Cesenatico
C/C Le Colonne
0547.71794 - 331.9136903

Filiale
Via Saffi, 137
Cesenatico 
0547.82543 - 339.5215232
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Informati al più presto nella tua filiale BRC

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

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

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

Consorzio Agrario

No, non è un errore … il titolo dice proprio così: purtroppo…e finalmente…è 
arrivato l’inverno!
Si perché sebbene la camicia a mezza maniche quando non addirittura la 

t-shirt e i bagni novembrini al mare facciano piacere a tanti, l’inverno prima o poi devi 
arrivare.
Lo sanno bene in campagna che mal accolgono queste stagioni balorde di temperature 
eccezionali.

Le piante devono andare in riposo per svegliarsi con maggior vigore in primavera, i 
semi devono stare al freddo altrimenti l’anno dopo non portano frutto, il freddo uccide 
o manda il letargo tanti parassiti animali e vegetali che altrimenti continuerebbero a 
proliferare indisturbati.

Diciamo la verità: un po’ di freddo, dopo le calure 
estive,  piace anche a noi. Per stare in casa, riposarsi,  
stare in famiglia. Per questo, quando è ora, deve 
arrivare l’inverno. Farà freddo ma tutto si riconduce 
alla dimensione naturale delle cose. Ma tutto questo 
non sarebbe possibile se non potessimo riscaldare 
la nostra casa. Certo, il freddo ci piace ma lui deve 
rimanere fuori dalle mura domestiche.

Da qualche anno, accanto alle forme più tradizionali 
di riscaldamento domestico come l’uso delle 
caldaie a metano, si sono affiancate nuovi prodotti 
e tecnologie altrettanto efficienti e più economiche: 
la sempre amata legna e il pellet.
Due tipologie di combustibile naturale rinnovabile 
utilizzabile sia per camini che per stufe. Quest’ultime 
in particolare, le stufe, hanno colto una grossa fetta 
di estimatori che ne apprezzano la semplicità di 

uso e manutenzione, il basso imbatto estetico, il 
poco spazio occupato e non ultimo il forte potere calorico; inoltre, soprattutto nelle 
versioni moderne con ampie superficie vetrate, non viene meno anche l’aspetto visivo 
della fiamma del fuoco che con il suo baluginare riscalda e fa compagnia nelle lunghe e 
fredde serate invernali.

Quindi fare la scorta giusta di legna o pellet (a seconda del tipo di camino, stufa o caldaia 
che si dispone), è fondamentale per trascorrere il prossimo inverno.

Al Consorzio Agrario possiamo offrire diverse tipologie di soluzioni:
pellet - Pfeifer e Thermospan (Tuttogiardino) : due tra i migliori marchi in 
commercio in termini di qualità (resa calorica + prezzo).
Legna bancalata (8.5 qli a - pallet) provenienza italiana.
Legna bancalata (8.5 qli a - pallet) : provenienza Paesi dell’Est. 
NOVITA’ – legna “Bracerotto” in comoda confezione con maniglia da 10 - 
kg !

Per informazione sui prezzi contattate la vostra agenzia Consorzio Agrario.
Cesena: 0547/631988
S.Mauro Pascoli: 0541/932308
Montiano: 0547/314244
Macerone: 0547/311005
Borello: 0547/323147
S.Giorgio:0547/322100
Sant’Arcangelo : 0541/625617

Purtroppo...finalmente...è arrivato l’inverno!
Legna e pellet di qualità per riscaldare meglio e risparmiando
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E fin troppo, in fatto di prezzi praticati e sulla base 
della  domanda. I prezzi dei nuovi appartamenti, 
infatti, non calano di tanto, nonostante la 

congiuntura economica sfavorevole, la crisi di liquidità, la 
stretta creditizia e, quanto avviene viceversa in altre località 
vicine. Il patrimonio casa a Cesenatico continua ad essere 
remunerativo, sebbene non manchino segnali e parecchi 
immobili messi in vendita. Tuttavia ancora con prezzi 
poco abbordabili per chi vive del frutto del solo lavoro. 
Tanto che, sebbene ci si trovi in presenza di un leggero 
calo nell’ultimo anno, gli appartamenti mantengono 
piena rivalutazione sulla distanza di un lustro. Il valore 
eroso nel 2013 (-5,2%)  si compensa, e resta di gran lungo 
in positivo, se riferito agli ultimi cinque anni. E’ quanto 
emerge dall’Osservatorio nazionale immobiliare Turistico 
2013 Fimaa - Confcommercio Ravenna, che ha preso in 
esame ventitrè località turistiche-balneari della Riviera 
dell’Emilia-Romagna.

Il mattone a Cesenatico si conferma al top della tenuta 
e della convenienza. Dai risultati dell’indagine emerge 
che a guidare la graduatoria dei prezzi medi delle  
compravendite, riferiti al top, ai nuovi appartamenti, 
in cima alla classifica per valore al metro quadro ci sia,  
manco a dirlo,  Milano Marittima  con 7.200 euro, seguita 
da Riccione con 7.000 euro e da  Cesenatico, al terzo posto, 
con 6.000 euro il metro quadro.  Rimini, Cattolica (5.000 
euro al mq.) e Cervia (4.500) vengono rispettivamente al 
quarto e quinto posto. Delle 23 località turistiche prese in 

considerazione il distacco, al ribasso nei prezzi, si ravvisa 
dalla sesta posizione in poi: Marina di Ravenna (3.600 
euro al mq.), Lido di Savio (3.400). Bellaria si colloca al 
decimo posto con 2.600 euro al metro quadro, di poco 
sopra i prezzi degli immobili di nuova costruzione nei 
Lidi ravennati e ferraresi  dove la media si attesta attorno 
ai 2.500 euro. Fanno eccezione Marina Romea, Punta 
Marina Terme, Lido degli Estensi, Lido di Spina, località 
balneari i cui prezzi delle case sono compresi tra i 3.100 
e i 2.800 euro al metro quadro . 

Le sorprese per Cesenatico non sono finite. La 
cittadina  guida la classifica in ordine alla tenuta di 
valore degli immobili riferita agli ultimi 5 anni (2008-
2013). La variazione dei prezzi medi delle compravendite 
ha un segno più del 17,8 per cento. A ben guardare, su 
base quinquennale, è anche il solo segno positivo  in 
graduatoria,  si considera che il secondo e il terzo posto 
sono occupati da Lido di Dante e Lido di Savio,  i cui 
prezzi medi sono calati rispettivamente  del 4 e del 4,3 
per cento. Milano Marittima occupa l’ottava posizione; 
qui la discesa è stata del 9,5 per cento. Gli appartamenti 
a Cattolica flettono del 10,3 per cento,  Rimini e Riccione 
(sesto e settimo posto) del 8,1 e del 8,8 per cento.  Cervia 
è diciassettesima con meno 20, 6 per cento. Chiudono la 
graduatoria su base quinquennale Lido di Volano e Porto 
Garibaldi rispettivamente a meno 26,2 e a meno 29,3 per 
cento. Se si guarda le variazioni percentuali su base annua 
delle compravendite immobiliari (2012-2013), i prezzi 

degli appartamenti nuovi a Cesenatico si sono invece 
“raffreddati”. Sono calati del 5,2 per cento (ottavo posto 
nella classifica decrescente). A Punta Marina (Ravenna) 

e Lido delle Nazioni (Ferrara) la  perdita si è fermata a  
meno 2,1% e meno 3%. Cesenatico tiene tuttavia meglio 
rispetto a Rimini (-6,1%) decima,  Bellaria (-6,6%), 
Riccione (-7,1%), Marina di Ravenna (-9%). Sempre su 
base annua, il calo degli appartamenti turistici scendono 
ancora di più a   Milano Marittima(-10,9 %) ventesima e 
a  Cervia(-13%), che chiude la fila in  23° posizione. Più 
in generale il numero delle compravendite immobiliari 
in  Emilia-Romagna nell’ultimo anno è sceso del 10,8 per 
cento, del 13,2 per cento su base nazionale.
Antonio Lombardi  

Nel mercato degli affitti estivi nel 2013 c’è stato un 
calo del 6,1 per cento rispetto l’anno precedente. Un 
andamento  negativo comunque inferiore rispetto al 
meno 12 per cento nazionale. Il mercato degli affitti estivi 
in Riviera ha risentito di fattori quali le prenotazioni 
effettuate col contagocce e ritardate (last minute). I 
periodi di vacanza e permanenza al mare si sono ancora 
di più ridotti e  limitati. Si tratta di una tendenza che si 
va sempre più manifestando negli anni, e che di fatto 
sposterebbe la scelta e la farebbe propendere a favore di  
soggiorno in albergo, all’insegna del tutto compreso. 

Nella foto, il porto canale ( immagine di repertorio). 

La ‘tenuta’ va riferita agli ultimi 5 anni (2008-2013). Con variazione dei prezzi medi a+17,8%

Il ‘mattone’ a Cesenatico 
mantiene valore

Il ‘mattone’ a Cesenatico

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

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

 Franco 388 3292245
Tel. 0547 83992 - Servizio 24 ore

In collaborazione con Confartigianato - CNA

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

I chioschi e le imprese 
augurano Buon 

Natale e felice anno 
nuovo alla loro clientela
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Il conto che da valore 
alla tua pensione

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

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

Letture Mensili/BCC Gatteo

BCC Gatteo

Prosegue la nostra panoramica sulle società del gruppo bancario ICCREA 
che, come abbiamo già avuto modo di rappresentare, unisce le oltre 400 BCC 
dislocate sull’intero territorio nazionale. Se è vero, come è vero, che ogni BCC 

ha una propria struttura, una propria ‘governance’ con autonomia operativa e stile di 
gestione, l’appartenenza al sistema del Credito cooperativo consente di svolgere e poter 
offrire ai propri Soci e Clienti tutta una serie di operazioni complesse e specialistiche,  
grazie proprio alla collaborazione con le società del gruppo bancario ICCREA (GBI). 
Nei numeri precedenti abbiamo accennato alla finanza d’impresa, alle varie soluzioni 
di leasing, alla possibilità di operare con l’estero e raggiungere qualsiasi mercato 
internazionale o corrispondente bancario estero.
Oggi ci soffermiamo sull’opportunità di gestire i propri risparmi con soluzioni 
professionali, specialistiche e personalizzate, mediante l’accesso a Fondi d’investimento, 
Gestioni patrimoniali e prodotti della Previdenza complementare.  Per questa 
particolare attività, la BCC di Gatteo si avvale della collaborazione di BCC Risparmio 
& Previdenza, la società di gestione risparmi del Credito Cooperativo operativa sui 
mercati finanziari dal 1984; i meno giovani forse si ricorderanno che iniziò la propria 
attività con la denominazione “Coogestioni”, trasformandosi poi in ‘Aureo Gestioni’ ed 
ora in ‘BCC Risparmio & Previdenza’, che con quasi 30 anni di attività alle spalle, 
oggi può contare su un patrimonio superiore ai 3 miliardi di euro e più di 230.000 
clienti.Un’attività ad ampio raggio che BCC Risparmio & Previdenza e BCC Gatteo 
svolgono con l’ausilio di quattro piattaforme operative:
INVESTI PER SCELTA, per la gestione integrata di prodotti di gestione collettiva dei 
risparmi, mediante 8 Fondi d’Investimento (di cui 4 multimanager), un Fondo pensione 
oltre ai Fondi con collocamento a finestra.
PRIVATE BANKING INVESTMENT SOLUTION, l’innovativa gamma di gestioni 
individuali con ben otto linee di investimento; inoltre grazie ad una piattaforma 
tecnologicamente evoluta è in grado di mettere a disposizione oltre 700 linee di 
investimento di 10 Sicav di società esterne.
PER TEMPO, la soluzione per le esigenze di previdenza integrativa, che offre 
l’opportunità di coniugare gli investimenti nel già citato Fondo Pensione con prodotti 
assicurativi e di protezione offerti da BCC Vita e BCC Assicurazioni.
E infine, INVESTI PER SCELTA, il servizio di consulenza delle BCC per cogliere le 
migliori soluzioni di investimento in base alle esigenze e alla propensione al rischio dei 
risparmiatori.
Questa operatività, così brevemente descritta, unitamente alle opportunità offerte dalle 
altre società del gruppo, ci consente di affermare quello che per la BCC di Gatteo da 
anni è diventato il proprio slogan:
‘La forza di un grande Gruppo… lo stile di una Banca locale’. 

Informazioni presso tutte le nostre Filiali
 

Roberto Cuppone vice direttore BCC Gatteo

La Bcc e le società del gruppo
(3^ parte)

RUBRICA

Letture Mensili

Siamo alla fine degli anni ’90. 
Insieme a Nives, andiamo da 
don Sanzio per dirgli qualcosa 

(sinceramente non ricordo cosa). È 
un sabato pomeriggio, lo cerchiamo 
in parrocchia e lo troviamo davanti 
alla televisione, insieme a Marco 
Montemaggi, per i sammauresi 
Marchino. Appena ci vede, dice: “Eh, 
no, prima di dirmi qualcosa guardiamo 
la fine della tappa”. In televisione c’è 
Pantani, lotta in salita insieme a un russo 
(penso Tonkov, ma non ne sono certo). 
Il Pirata compie diversi scatti, il russo 
non demorde. Quando mancano pochi 
chilometri dal traguardo, a un ennesimo 
scatto, l’avversario crolla, Pantani vola in 
solitaria verso il traguardo. L’adrenalina 
in sala è altissima, Don Sanzio tira fuori 
l’orologio e cronometra il distacco tra i 
due. Alla fine vince, tra le nostre urla 
di gioia, arrivate da chissà dove. Ecco, 
Marco Pantani per me è quella scena 
in quella stanza nella parrocchia di 
San Mauro, scandita dalla cronaca di 
Adriano De Zan dalla voce roca per 
l’emozione. Tutto questo mi è ritornato 
alla mente leggendo il bel libro dello 
scrittore riminese Michele Marziani, 
‘Nel nome di Marco’ (Ediciclo, 2013, 
pp. 206, euro 14,50). Anche qui un 
prete, anche se dalla storia decisamente 
diversa da quella di don Sanzio. Si 
chiama don Fausto, la sua vita corre 
sulle due ruote, in parallelo a quella di 
Marco Pantani, suo idolo. ‘Le discese 
ardite e le risalite’ di Battisti sono il 
filo conduttore della storia, con Fausto 
che perde l’appellativo di ‘don’, perché 
si innamora di una giovane catechista, 
Sandra, da cui avrà un figlio, che 
chiamerà Marco. La data della svolta 
è il 30 maggio 1999, Pantani trionfa 
a Oropa in Piemonte in solitaria. 
Tutto pare deciso, ma la vita è piena 

di sorprese e non fa sconti neppure a 
Fausto, afflitto da un dilemma interiore 
la cui uscita dalla chiesa non attenuerà, 
anzi finirà per aggravare. Tanta la 
Romagna nel racconto: la Cesenatico 
estiva la cui pietra miliare è il chiosco 

della famiglia Pantani, la Rimini triste, 
grigia e solitaria d’inverno ferita della 
morte del campione in un albergo a 
duecento metri dove alloggiava Fausto. 
Sarà questo il punto più basso toccato 
dai due protagonisti, oltre il quale ci 
sarà l’inferno o la risalita. Restano le 
imprese del Pirata, quasi a dieci anni 
dalla morte. Quegli scatti che hanno 
annichilito avversari ed esaltato i tifosi. 
Come in quel caldo pomeriggio in quella 
stanza parrocchiale: quattro persone 
incollate al video insieme a milioni di 
tifosi, per un momento a parlare lo 
stesso linguaggio. 

Nel nome di Marco

di 
Filippo
Fabbri
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Cozze Biologiche

Attività Marinare

Le cozze di Cesenatico aspirano ad acquisire 
una terza certificazione di qualità: il marchio 
di prodotto biologico. Un certificazione  questa 

che permette una migliore visibilità, gradimento e 
remunerazione della produzione locale. E più ancora 
la riconoscibilità sui mercati di vendita nazionali e 
esteri di tutti quei mitili, già allevati naturalmente 
in mare aperto, negli impianti di maricoltura di 
Cesenatico. Di questi, al largo delle coste emiliano-
romagnole ne esistono venticinque. A Cesenatico sono 
tre i vivai di mitili situati a 3-5 miglia al largo dalla 
costa. I due maggiori afferiscono il prodotto, per la 
commercializzazione e vendita alla società cooperativa 
Mitili Cesenatico Srl. Si tratta dei vivai off shore 
che fan riferimento alla cooperativa  Copralmo  e  
alla Promoittica  (nel complesso occupano  più di 
cinquanta addetti, con 12-15 barche asservite agli 
impianti). Il terzo vivaio, situato  a cinque miglia al 
largo di Gatteo Mare è quello  fa capo alla Alta Marea 
(cinque barche asservite all’impianto). Il porto di 
Cesenatico è luogo di sbarco anche delle cozze allevate 
a 10 miglia di distanza dalla costa dalla cooperativa 
ravennate Geomar.

“La stagione, il 2013, è andata nel complesso bene, a 
dispetto  delle mareggiate primaverili, che hanno messo un po’ a soqquadro i nostri 
due impianti e consentito  di raccogliere un quantitativo inferiore di cozze - spiega 
Fabio Nasolini, direttore commerciale della Mitili Cesenatico, avente sede presso la 
cooperativa Casa del Pescatore-. Sui mercati sta iniziando a dare i primi frutti l’aspetto 
della qualità certificata. L’aspetto della rintracciabilità certa e  garantita del nostro 
prodotto. Questo consente di mantenere, se non spuntare qualcosa in più anche  nel 
prezzo. Avere un marchio di garanzia è per noi fondamentale”. 

La Promoittica e La  Copralmo nel 2013  hanno raccolto, sbarcato e conferito mitili per 
4milioni e 167mila chilogrammi (4milioni e 805mila nel 2012), cosicché la  cooperativa 
Mitili Cesenatico ne ha commercializzati all’ingrosso per un fatturato  di  2milioni e 
366mila (2milioni e 553 il fatturato 2012). I prezzi spuntati sono stati migliori rispetto 

gli anni  passati: in media dai 50 centesimi di euro al 
chilogrammo del 2011- 2012, si sono raggiunti i  60 
centesimi del 2013 ( per salire a 0,80 centesimi  per 
le cozze sgranate). Il 45 per cento delle cozze prodotte 
rimane in Italia:  Sicilia, Sardegna, Lazio, Campania, 
nella rete di distribuzione Conard, Coop, Iper.... Il 
resto è esportato per la maggior parte  in Spagna, zona 
di Valencia, e in Francia nella rete dei supermercati 
Leclerc. Adesso il traguardo è ottener il marchio di 
prodotto  biologico. “Sarà questa la terza certificazione 
in ordine di tempo  che otterremo - è il commento 
speranzoso della Mitili Cesenatico-. 

Potrebbe arrivare già a dicembre, e sarebbe un gran 
bel traguardo. Per questo ci  siamo affidati alla società 
certificatrice CCPB Srl di Bologna. Siamo seguiti 
da Fabrizio Piva, una autorità in materia”. Per una 
cozza già prodotta in mare che senso ha ‘dichiararsi’ 
biologiche? “Sotto questo specifico  aspetto entrano in 
gioco le modalità di allevamento, il sistema produttivo 
in mare - risponde Fabio Nasolini-. Già un paio di mesi 
fa la Regione ci ha chiesto di presentarci  alla fiera del 
Biologico di Bologna, assieme ai  miticoltori e colleghi 

della cooperativa La Fenice di Cervia’ con quali 
collaboriamo proficuamente”.

Gli altri due ‘bollini di qualità’, già in 
possesso ai mitilicoltori di Cesenatico, 
sono riconducibili alla rintracciabilità della 
filiera: la prima, dal mare fino raggiungere e 
garantire il consumatore finale (Certiquality 
Uni En Iso 22005- 2008),  la seconda rivolta  
al tipo di lavorazione, sbarco e spedizione 
delle cozze (Certiquality Dt N43). La raccolta 
dell’apprezzato e saporito bivalve, giunto a 
maturazione per la commercializzazione, 
avviene perlopiù da  febbraio a  luglio. Anche 
sulla base dei sistemi di certificazione adottati, 
il porto di Cesenatico dispone di sei punti di 
scarico, sollevati da terra, che consentono ogni 
giorno, una movimentazione, su automezzi 
per la spedizione di 1100 quintali di cozze 
in cinque ore. Nelle foto, alcune fasi della 
lavorazione.

Antonio Lombardi 

A Cesenatico sono tre i vivai di mitili situati a 3-5 miglia al largo dalla costa

Marchio di prodotto biologico 
per le nostre cozze

www.romagnagazzette.com
è partner di:
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La Bacheca

Spazio Aperto

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

    LE OMBRE DEL PD

PDL CESENATICO/LE OMBRE DEL PD. Riceviamo 
e pubblichiamo: “ Nell’attuale corsa alla segreteria del 
Pd di Cesenatico l’ex vice sindaco Roberto Poni attacca 
l’attuale Amministrazione di centro destra sostenendo 
che vive sostanzialmente di luce riflessa. Il signor Poni 
nel gettare critiche ingiustificate omette di menzionare 

il fatto che le passate Amministrazioni, tra le quali faceva 
parte anche lui, hanno lasciato un debito di 54 ML di euro, 

una città in declino e circa 7 ML di euro di fatture da pagare 
a l l e ditte che avevano lavorato  per il Comune. Le risorse finanziarie 
sulle quali può contare l’attuale amministrazione sono esigue dovuto al fatto che per 
scelta politica non si vuole in alcun modo aumentare il peso delle tasse sui cittadini, gli 
aumenti fino ad ora percepiti dai Cesenaticensi sono dovuti essenzialmente all’aumento 
delle imposte pretese dallo stato, nelle percentuali di aumento delle varie tasse spettanti 
al comune non sono stati fatti aggravi proprio per andare incontro alle problematiche 
della gente. 

Nonostante le poche risorse finanziarie l’amministrazione di centrodestra ha sistemato 

tra le altre cose le porte vinciane, le quali avevano un importante difetto di progettazione 
che le rendeva inutilizzabili, ha reso più sicura la circolazione stradale cassando alcune 
rotatorie inutili e pericolose, instaurandone altre laddove vi era necessità come la 
rotonda del pescatore a ponente, ha riqualificato una importante piazza a Valverde, ha 
velocizzato l’apertura del 1° 5 stelle a Cesenatico.
Tutte opere compiute sino ad ora, e ce ne sono molte altre, vengono effettuate con 
rigida parsimonia nell’ottica di una gestione migliore delle risorse a disposizione e 
cercando al contempo di abbassare il debito comunale. Se le passate amministrazioni 
di centrosinistra,  delle quali Roberto Poni  era vice sindaco, avessero usato una minima 
parte della parsimonia usata dal centrodestra non avremmo ereditato al momento 
dell’elezione un debito di 54ML di euro,  una città in declino e numerose problematiche 
mai risolte per non incappare in figuracce, vedi la scuola saffi già da tempo non più 
idonea come edificio scolastico. Se il centrodestra vive secondo Poni di luce riflessa 
come mai hanno perso le passate elezioni?

Come mai un ‘saggio’ come Poni nelle passate amministrative ha preso solo 65 
voti?Come mai continua ad impostare la sua campagna elettorale sulla denigrazione 
del centrodestra e non effettua proposte serie per il futuro? Quanto ulteriormente 
vorrebbero  aggravare  il debito del Comune? Quante famiglie vorrebbero fare andare 
ancora sott’acqua? È questo il nuovo che propone Renzi? A firma Pdl Cesenatico”. 

M5S Cesenatico/ Riceviamo e pubblichiamo: “Parte la 
Campagna informativa promossa dal MoVimento 5 Stelle 

sul caso degli incentivi per alcuni dipendenti e dirigenti 
del comune di Cesenatico. Non è la prima volta che 
affrontiamo questo tema, tuttavia in questi giorni ci 
sono pervenuti documentazioni molto interessanti delle 
quali vorremmo informarvi. Prima di entrare nel merito, 
facciamo una piccola premessa sulla legge che norma tali 

incentivi. Con la legge 109/1994 art. 18, lo Stato italiano 
ha dato facoltà ai Comuni di poter erogare incentivi per 

settori quali la pianificazione del territorio e lavori pubblici, 
al fine di stimolare i dipendenti pubblici ad essere più efficienti e produttivi. 
Di seguito riportiamo uno stralcio dell’art.18: “Può essere individuata una quota non 
superiore al 2 per cento del costo preventivato di un’opera o di un lavoro, da destinare 
alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell’ufficio tecnico 
dell’amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto 
esecutivo della medesima opera o lavoro”. Successivamente, il comune di Cesenatico 
ha redatto un “regolamento per la corresponsione degli incentivi per la progettazione 
e pianificazione”, nel quale specifica le modalità di stanziamento di questi incentivi. 
Nell’art. 1 possiamo leggere: “Il fondo […] è costituito da una somma, compresi oneri 
accessori a carico dell’ente, pari ad una percentuale del 2% del costo preventivato di 
un’opera o di un lavoro, posto a base di gara, ovvero dal 30% della tariffa professionale 
relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva ed è da 
ripartire tra il personale incaricato”. 

Chiariamo immediatamente che l’Amministrazione avrebbe potuto decidere di non 
erogare alcun incentivo, infatti la legge rende facoltativa la scelta (diversi enti locali 
hanno scelto di non stanziare alcun incentivo). Per di più, il Comune ha scelto l’aliquota 
più alta, il 2% sul totale del costo. Tuttavia, la cosa più sconcertante è che questi 
incentivi sono un ulteriore stanziamento rispetto allo stipendio che già mensilmente 
viene percepito per il lavoro reso. Non riusciamo a capire quale sia il motivo per cui 
debbano essere stanziati ulteriori soldi pubblici per lavori di progettazione, considerato 
che tali lavori sono già pagati tramite lo stipendio mensile. 
Dal 2006 fino al marzo 2012 le cifre erogate per incentivi alla progettazione ammontano 
a 685 mila euro. Quest’oggi rendiamo nota la determina firmata dal dirigente ai 
Lavori pubblici Luigi Tonini n.647 del 11/10/2012 che recita: PRENOTAZIONE 
QUOTA INCENTIVI RELATIVAMENTE AL PROGETTO DEL NUOVO POLO 
SCOLASTICO IN LOCALITA’ VILLAMARINA. In tale determina, della quale il 
cittadino non può prenderne visione in quanto il Comune non provvede a renderle 
pubbliche, vengono stanziati 199 mila euro di incentivi, di cui 35.820,00 euro sono 
stati destinati ad alcuni dipendenti pubblici. Infatti la progettazione del polo scolastico 

di Villamarina è stata affidata esternamente alla CMC, di conseguenza la maggior 
parte degli incentivi sono andati ad essa. A questo punto ci sorge un quesito: come 
mai  35.820,00 di euro di incentivi, il 18% della somma di 199 mila euro, sono 
stati destinati ad alcuni dipendenti pubblici anche se non hanno partecipato alla 
progettazione? In particolare dalla determina 647/2013 possiamo leggere: “determina 
il progetto esecutivo di realizzazione del nuovo polo scolastico di Villamarina per una 
spesa complessiva di 12.753.395,72”; “Ritenuto di prenotare la quota incentivante […] 
importo incentivi 2% euro 199.000,00”;“La somma di 35.820,00 farà capo al capitolo 
di bilanci”.

Vorremmo avanzare una provocazione: nel caso opere e lavori pubblici, tramite i quali 
alcuni dipendenti e dirigenti del Comune hanno percepito incentivi per la progettazione, 
siano inadeguati o venga accertato il malfunzionamento (porte vinciane, ponte mobile 
via Anita Garibaldi, presa a mare vena Mazzarini- viale Trento, ecc.), perché non 
chiediamo agli stessi che hanno firmato, progettato e quindi preso gli incentivi i 
danni per il malfunzionamento? Non possiamo continuare a sprecare soldi pubblici, 
per questi motivi proponiamo di modificare radicalmente il regolamento comunale che 
stabilisce parametri inaccettabili per l’erogazione di incentivi per lavori di progettazione 
e pianificazione, inoltre chiediamo che vengano rese pubbliche le determine dirigenziali, 
in modo che tutta la cittadinanza possa prenderne visione. Alberto Papperini, 
consigliere M5S Cesenatico”.
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ICREM

Le Nostre Aziende

“Ho scelto
la dispersione in mare,  
scelgo ICREM”

Uomo libero, 
amerai sempre il mare!

Charles  Baudelaire

Via Roma, 15/b
Cesenatico (FC)
T 0547 675748

TUTELA VOLONTà*:
• FUNERARIE
• CREMAZIONE
• DISPERSIONE CENERI
• NON ACCANIMENTO TERAPEUTICO

*L'iscrizione alla I.di.cen. (Riconoscimento Giuridico Nazionale • C.F. 97420100154) 
garantisce la tutela della testimonianza olografa delle proprie volontà
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Consulente icrem: Davide Magnani
cellulare 348 61178 60
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Cooperativa CCILS

Le Pagine Speciali

Alla manifestazione anche 
quest’anno ha aderito 
l’associazione ‘Amici della 

CCILS’ con un proprio stand situato 
in piazza Ciceruacchio.
Il menù offerto  era vario e 
prevedeva in questa edizione, come 
gli anni scorsi, i consueti piatti ormai 
diventati ‘classici’: crostini con alici, 
risotto alla marinara,  monfettini al 
brodo di pesce, maccheroncini alle 
canocchie e fritto misto di paranza. 
Il buonissimo sapore dei piatti offerti 
unito al  clima  cordiale e allegro 
dei volontari che hanno cucinato 
e servito ha decretato, ancora una 
volta, il successo dell’iniziativa.
Nei quattro giorni di manifestazione 
più di sessanta volontari  hanno 
offerto gratuitamente il proprio 
tempo, confezionando oltre seimila  
piatti di pesce, per i quali  è stata 
utilizzata più di  una tonnellata e 
mezzo di pesce.
Sono state  pulite, cucinate e 
sporzionate 64 casse di moletti, 50 casse di triglie, 17 casse 
di mazzancolle, 45 casse di canocchie, 80 casse di alici, 
50 chili di cozze, 20 chili di vongole.Grazie all’impegno 
dei volontari, quest’anno ancora più numerosi rispetto 
agli altri altri anni, l’Associazione è stata in grado di 
proporre ai cittadini e ai turisti un servizio continuativo 
e che è terminato solo nelle  ore serali dell’ultimo giorno 
di manifestazione.  
Alcuni dei ragazzi diversamente abili che lavorano presso 
i laboratori protetti della cooperativa CCILS hanno 
partecipato attivamente all’organizzazione dell’evento 
aiutando i volontari e curando la pulizia dei tavoli e 
dell’area pranzo, vivendo, in questo modo , giornate 
diverse e speciali che hanno rappresentato  un momento 
di apertura e di scambio nei confronti dei propri 
concittadini, in un’ottica di reale integrazione .
L’impegno dei volontari che hanno lavorato completamente 
a titolo gratuito, ha permesso di registrare un incasso 

superiore ai  30.000 euro  c he sarà interamente devoluto 
dall’Associazione proprio ai laboratori protetti della 
cooperativa CCILS.
L’associazione ‘Amici della CCILS’  ringrazia di cuore 

tutti i volontari che hanno offerto 
gratuitamente il loro tempo e il loro 
lavoro e tutta la cittadinanza e le 
persone che così numerose hanno 
gustato i piatti offerti e che ogni anno 
tornano come clienti affezionati.
Un ringraziamento particolare va a 
Brighi Ennio e Raffalli Riccardo 
per la collaborazione e l’assistenza 
prestataci nell’acquisto del pesce.
Ringraziamo sentitamente anche 
Cirielli Nullo e Fanesi Gianfranco 
(Giapon) che hanno voluto farsi 
carico di pesce utilizzato durante 
la sagra e Polini Paolo e soci per 
averci messo a disposizione la 
propria imbarcazione quale ulteriore 
supporto logistico per la preparazione 
della festa.
L’Associazione da appuntamento a 
tutti gli amici volontari e cittadini 
alle prossime manifestazioni 
natalizie. Perciò arrivederci a 
presto…

Dal  31 ottobre al 3 novembre a Cesenatico si è svolta l’edizione 2013 de ‘Il pesce fa festa’

Il Pesce fa Festa con 
l’associazione ‘Amici della CCILS’
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Potenziamento dell’impianto idrovoro posto tra 
Cesenatico e Cervia in località Tagliata. Assegnati i 
lavori.  Si tratta di un sistema che servirà a sollevare 

le acque basse dei canali per poterle smaltire a mare. La 
capacità di carico in tal modo  raddoppierà, 
passando  da 9 metri cubi al secondo a 18.  I 
lavori messi in preventivo assommano a 7 
milioni di euro. Il primo stralcio comporterà 
una speda di 2,milioni e 250 mila euro, 
quello successivo è da finanziarsi, prevede 
un investimento pari a 4 milioni e 750 mila 
euro. L’importane opera idraulica è in capo al 
Consorzio di Bonifica, è un ulteriore passo 
verso la  messa in sicurezza e il  deflusso delle 
acque alluvionali da ‘traghettare’ in mare per  
scongiurare gli allagamenti. “Attualmente 
l’impianto idrovoro di Tagliata - spiega con 
dovizia di particolari l’ingegnere responsabile 
del procedimento Daniele Domenichini-, 
ha una potenzialità pari a 9 metri cubi di 
acqua al secondo, alla fine lavori, dopo il 
completamento anche del secondo stralcio, 
saremo in grado di ottenere una capacità di 
smaltimento pressoché raddoppiata”. “Questo 
consentirà di liberare molto più in agevolmente 
e in fretta i canali interni dalle acque basse che 
vi si riversano da  monte -assicura il tecnico progettista-. 
E che si trovano posti  ad un livello tale da non riuscire 
a scaricare in modo naturale in mare”. Il dislivello di 
superare è di circa tre metri.  Lo scopo dell’opera idraulica 

è proprio quello di innalzare e trasferire l’acqua che 
defluisce e si accumula canali consortili (nel sistema di 
drenaggio situati a monte della statale Adriatica), verso 
i canali di scarico posti a mare. Essenzialmente il canale 

Tagliata, che sbocca sulla spiaggia di Zadina. Si prevede 
di realizzare una nuova struttura adiacente a quelle 
attuale. Acquisito il  terreno in quale installare l’opera 
idraulica. Qui si dovrà costruire un ampio contenitore 

di cemento armato (a fianco di uno già esistente), entro 
il quale posizionare una capiente vasca, nella quale far 
giungere l’acqua ‘bassa’, all’impianto di sollevamento, 
costituito da  due grandi  pompe: una capace di smaltire  

fino a 3.500 litri al secondo, l’altra 1.500. Il 
sistema idraulico verrà servito da una serie di 
opere di servizio, prima fra tutte le centraline 
elettriche per trasformare l’energia da medio a 
bassa corrente. 

Entro dicembre i lavori dovranno incominciare 
per non vanificare il finanziamento di 
2,250 milioni stanziati dalla regione Emilia 
Romagna. Entro la fine del  2015 l’opera dovrà 
poi  essere ultimata. Dopodiché c’è da cantiere 
il secondo stralicio per far si che alla fine il 
sistema sia in grado di arrivare a movimentare 
fino a 18 metri cubi d’acqua al secondo in 
uscita. “Si tratta di un altro tassello verso 
il completamento della messa in sicurezza 
idraulica di Cervia e Cesenatico - avverte 
Domenichini-, i cui territorio sono uniti da 
uno stesso terminal di canali per smaltire le 
acque della pianura verso il mare”. Cosicché 
le potenti idrovore verranno collocate sul 

territorio di Cervia mentre  l’acqua scaricata 
sarà smaltita in direzione di Cesenatico, convogliandola 
nel canale Tagliata per finire in mare.  

Antonio Lombardi 

Potenziamento dell’impianto idrovoro posto  in località Tagliata. Assegnati i lavori

Solleverà le acque basse dei canali 
per smaltirle a mare

Dalla Cronaca

Impianto Idrovoro/Corso Internet

CORSI: ‘PANE ET INTERNET’

Più di duemila anni fa l’offerta per imbonire il popolo era ‘panem et circenses’, 
oggigiorno sostituito dal molto più docile e incruento ’panem et internet’. 
E così con il nuovo che avanza, la nuova alfabetizzazione richiesta passa 

necessariamente attraverso il web. Dal mese di novembre hanno preso così il via  
nel territorio del comune di Cesenatico i corsi ‘Pane e internet’ per l’alfabetizzazione 
digitale dei cittadini. 

Il progetto, finanziato dalla regione Emilia Romagna ed in collaborazione con gli 
enti locali, prevede la realizzazione di corsi di formazione gratuiti rivolti ai cittadini 

pensionati, immigrati, donne e a chiunque sia interessato ad apprendere l’uso del 
computer e di internet. I corsi, della durata di 20 ore, si svolgeranno presso la 
seguente sede: l’Itis ‘Leonardo da Vinci’- Liceo scientifico ‘ Enzo Ferrari’ di  viale Dei 
Mille, 158. I cittadini interessati potranno iscriversi ai corsi telefonando direttamente 
alla segreteria organizzativa del progetto al numero verde 800 590 595 dal lunedì 
al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 oppure si potranno iscrivere online dal 
sito  www.paneeinternet.it. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio per le relazioni 
col pubblico del comune di Cesenatico. 
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Pagina a pagamento a cura del Partito Democratico

Spazio Aperto

Il 4 novembre scorso si è concluso il congresso territoriale del Partito Democratico 
cesenate che vedeva il rinnovo dei segretari di circolo di tutti i 15 comuni delle 
federazione, il rinnovo dell’assemblea territoriale e l’elezione del nuovo segretario 

territoriale.

Fabrizio Landi, avvocato di Cesena,  classe 1968, è stato eletto nuovo segretario del PD 
cesenate dopo un congresso molto partecipato, che ha visto oltre 1500 iscritti al voto nei 
32 congressi di circolo che si sono tenuti dal 21 ottobre al 4 novembre.
La candidatura di Landi ha ottenuto 885 voti pari al 57% mente lo sfidante Enzo 
Baldazzi ne ha totalizzati 676 pari al 43%.

Landi che PD ha in mente per il futuro?

“Credo che questo congresso abbia dato un segnale forte. Occorre 
ripartire dalla base, dai circoli, dai territori, dagli iscritti, dalle 
tante donne e uomini che quotidianamente si impegnano per il 
PD e sono stanchi di non essere ascoltati. Servirà ridare centralità 
ai circoli, farli tornare ad essere i centri della elaborazione politica 

e soprattutto della discussione e delle scelte. Troppe volte nella 
seppur breve storia del PD le scelte sono state calate dall’alto senza 

che il nostro popolo potesse dire la sua. In poche parole serve un 
partito che riscopra l’umiltà e l’ascolto”.

Cosa le hanno chiesto gli iscritti che l’hanno sostenuta e che ha incontrato 
durante il congresso?

“Sembrerà strano ma le richieste del popolo democratico sono semplici. Gran parte 
di esse erano già contenute all’interno della mia candidatura. È necessario costruire 
un partito unito e aperto, che sappia finalmente elaborare una politica chiara, 
senza compromessi e dalle scelte chiare. Voglio lavorare per rilanciare un PD forte 
nel territorio, un partito che si riunisce spesso per discutere temi concreti, che si 
confronta e che una volta individuata la linea da tenere sia in grado di avere il coraggio 
di mantenerla”.

Che idea si è fatto del territorio della federazione cesenate del PD?

“Il territorio della Federazione comprende 15 comuni, dall’Appennino fino alla Costa. 
C’è una grande ricchezza di culture, idee, progetti che vanno tutti valorizzati senza 
cercare di trovare un unico baricentro ma cercando di dare autonomia ad ogni 
località.Il mio obiettivo principale è che in ogni Comune vi sia un PD vivo, un partito 
organizzato con il polso della situazione ben presente”.

Giovani e rinnovamento, il futuro del PD passa per forza di lì

“Assolutamente. I giovani sono il futuro per qualsiasi realtà. Io ritengo che i giovani 
vadano valorizzati e messi nelle condizioni di esprimersi al meglio. Credo ad un 
PD dove i giovani abbiano qualcosa da insegnare ai più anziani in una logica di 
collaborazione continua e non di contrapposizione fine a se stessa”.

Area Vasta, Unioni dei Comuni, elezioni amministrative: sono già tanti gli 
impegni per il nuovo segretario di Federazione.

“Non dobbiamo aver paura di riorganizzare il nostro modo di fare politica. Il contesto 
amministrativo soprattutto a livello locale tende a sviluppare politiche di Area 
Vasta per cui anche il partito deve accettare la sfida, per troppo tempo siamo stati 

a “rimorchio” su questi temi. Sulle Unioni di Comuni il territorio cesenate vedrà la 
nascita di due Unioni: Rubicone – Mare e Valle Savio – Cesena. La mia segreteria 
avrà due coordinatori per seguire queste nuove realtà. Nel 2014 ci aspettano già 
delle importanti scadenze, andranno a rinnovo diverse amministrazioni comunali: 
Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Gambettola, Mercato Saraceno, Montiano, San 
Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Roncofreddo. Sarà un periodo impegnativo 
ma abbiamo molte risorse ed energie valide sui territori da mettere in campo, ci 
metteremo in gioco con grande coraggio”.

Intervista a Fabrizio Landi

È Fabrizio Landi il nuovo segretario 
territoriale del PD

“Al lavoro per un partito umile e aperto che ascolti 
tutti ed elabori una politica chiara e coraggiosa”
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Iniziative

Biblioteca Comunale

Un ‘branco’ di iniziative 
per bambini e famiglie. A 
promuoverle è la Biblioteca 

di Cesenatico, sezione Ragazzi, che 
propone, dal 7 novembre al 13 marzo 
2014, una serie di incontri pomeridiani e 
serali di promozione della lettura collegati 
al progetto nazionale ‘Nati per leggere’. 
Dal 1999, il progetto ha l’obiettivo di 
promuovere la lettura ad alta voce ai 
bambini di età compresa tra i 6 mesi e 
i 6 anni. Recenti ricerche scientifiche 
dimostrano come il leggere ad alta voce, 
con una certa continuità, ai bambini in età 
prescolare abbia una positiva influenza 
sia dal punto di vista relazionale 
(è una opportunità di relazione tra 
bambino e genitori), che cognitivo (si 
sviluppano meglio e più precocemente la 
comprensione del linguaggio e la capacità 
di lettura). Inoltre si consolida nel bambino 
l’abitudine a leggere che si protrae nelle 
età successive grazie all’imprinting precoce 
legato alla relazione.

Il comune di Cesenatico aderisce al 
progetto con la collaborazione dell’ Ufficio 
Scuola e Circolo Didattico 1 e 2. La rassegna 
‘Chi legge…piglia pesci’, ottava edizione, 
ha inizio giovedì 7 novembre alle ore 17 
all’interno del Museo della Marineria 
con lo spettacolo di attore e burattini 
dell’associazione culturale ‘Fantulin’. Gli 
incontri proseguono nella sezione ragazzi 
della biblioteca comunale, giovedì 21 

novembre ore 17 con ‘FILOfilò’ lettura e 
laboratorio organizzati dall’associazione 
Cartabianca e giovedì 28 novembre ore 17 
con ‘Giochi con me’, per divertirsi con la 
scrittrice Elisa Mazzoli e i personaggi del 
mondo delle fiabe.
Nel mese di dicembre sono previsti tre 
appuntamenti: giovedì 5 dicembre ore 
17 ‘Babbo Natale, l’esperto di giocattoli 
numero uno al mondo!’ piccole poetiche 
storie sull’attività di Babbo Natale 
raccontate dalla narratrice e cantastorie 
Sonia Basilico; giovedì 12 dicembre ore 
17, l’appuntamento è con la creatività 
dell’associazione l’Abbraccio in ‘Neve 
di parole’; giovedì 19 dicembre Elisa 
Mazzoli, presenta ‘E’ quasi Natale!’, 
storie e canzoni per aspettare un giorno 
speciale.

L’anno nuovo si apre in biblioteca, giovedì 
16 gennaio alle ore 17, con le storie di ‘Pino, 
Gino, Dino fantastici animali’ mentre 
giovedì 30 gennaio, arrivano le novelle 
di capricci e piagnistei ‘Voglio…Voglio…

Voglio!’ raccontate da Elisa Mazzoli. La 
rassegna prosegue giovedì 13 febbraio, 
sempre alle 17, con ‘Fisarmoniche 
fantastiche’, laboratorio per costruire un 
libro-scena con l’aiuto dell’associazione 
Cartabianca, giovedì 20 febbraio ore 17 
storie di ‘Lupi ca-denti’ raccontate da Elisa 
Mazzoli e giovedì 27 febbraio ‘Coriandoli 
di stoffa’ letture colorate e fantastiche 
a cura dell’associazione l’Abbraccio. 

L’ultimo appuntamento della rassegna di 
lettura per i più piccoli è con ‘Cappuccetto 
dammi retta!’ di Elisa Mazzoli, giovedì 13 
marzo alle 17, storie fantastiche ricercate 
nei libri.
 

PROGRAMMA: STORIE DI 
TUTTI I GIORNI

 
Giovedì 7 novembre ore 17
(presso il Museo della Marineria)
FIABE PER SEMPRE
Spettacolo di attore e burattini
Un buffo narratore vuole contagiare tutti 
con la passione per i libri di   fiabe ma il 
malvagio cavaliere nero vuole rovinargli i 
piani… chi vincerà?
A cura di Fanfulin associazione culturale
 
Giovedì 21 novembre ore 17
FILOfilò
Letture e laboratori aggrovigliati
A cura dell’associazione culturale 
Cartabianca
 

Giovedì 28 novembre 
ore 17
GIOCHI CON ME?
I personaggi dei libri 
sanno come divertirsi e 
non si annoiano mai… 
e noi giochiamo con 
loro!
Con Elisa Mazzoli, 
scrittrice e narratrice
 
Giovedì 5 dicembre 
ore 17
Paginetta presenta:
BABBO NATALE, 
L’ESPERTO
DI GIOCATTOLI 
NUMERO UNO AL 
MONDO!
Letterina, scegli il 
dono, pronto il pacco, 
stringi il   occo, dentro 
al sacco, forza Babbo, 
siamo qua!
Con Sonia Basilico, 
narratrice cantastorie
 
Giovedì 12 dicembre 
ore 17
NEVE DI PAROLE

Inventa, racconta, colora tra le pagine di 
un libro
A cura dell’associazione l’Abbraccio
 
Giovedì 19 dicembre ore 17
E’ QUASI NATALE
Storie e canzoni per aspettare…
Con Elisa Mazzoli, scrittrice e narratrice
 
Giovedì 16 gennaio ore 17

PINO, GINO, DINO FANTASTICI 
ANIMALI
Letture animate di Elisa Mazzoli

Giovedì 30 gennaio ore 17
VOGLIO…VOGLIO…VOGLIO!
Storie di capricci, prepotenze e piagnistei,
di bambini impirulini e signore Maccabei
Con Elisa Mazzoli, scrittrice e narratrice
 
Giovedì 13 febbraio ore 17
FISARMONICHE FANTASTICHE
Costruiamo un libro-scena e i suoi 
personaggi
A cura dell’associazione culturale 
Cartabianca
 
Giovedì 20 febbraio ore 17
LUPI CA-DENTI
Storie di brutti lupacci tonti e fetenti 
caduti nelle trappole di bambini e 
porcellini…
Con Elisa Mazzoli, scrittrice e narratrice
 
Giovedì 27 febbraio ore 17
CORIANDOLI DI STOFFA
Arriva un bastimento carico di…colori e 
fantasia!
A cura dell’associazione l’Abbraccio
 
Giovedì 13 marzo ore 17
CAPPUCCETTO; DAMMI RETTA!
Ci sono al mondo nonni dolci e tonti, 
bambine belle e mascherine, babbuini 
pelosi e sbadati e strane creature 
marine…cerchiamo le loro avventure nei
libri!
Con Elisa Mazzoli, scrittrice e narratrice
 
TUTTI GIU’ PER…TERRA, CIELO E 
MARE… 
Letture ad alta voce e giochi con i libri 
in età prescolare (0-6 anni) insieme ai 
genitori con l’Associazione Parti con Noi 
 
Mercoledì 22 gennaio ore 17
Mercoledì 5 febbraio ore 17
 
INCONTRI SERALI DEDICATI AI 
GENITORI
 
Martedì 3 dicembre ore 21
“MAMMA ME LO COMPRI?!”
Come comportarci di fronte alle richieste 
dei nostri figli.
Dott.ssa Cristina Garattoni, psicologa 
dello sviluppo e dell’educazione e 
psicoterapeuta
 
Martedì 18 febbraio ore 21
“AVRO’ CURA DI TE”
Per un baby caring sereno sin dall’inizio
Dott.ssa Cristina Garattoni, psicologa 
dello sviluppo e dell’educazione e 
psicoterapeuta

Un ‘branco’ di iniziative per bambini e famiglie alla Biblioteca comunale

CHI LEGGE… PIGLIA PESCI
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Chillon

TANTI ALTRI 

PROdOTTI 

VANTAggIOSISSImI

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

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

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

OTTIMIZZARE
In questo periodo la cosa  più  importante  è sicuramente 
‘ottimizzare’;  sì, certo, ma come ottimizzare i capelli e 
la loro gestione? Qualche suggerimento. Prima di tutto 
occorre essere regolari per poter mantenere in ordine i 
capelli e la regolarità e la fedeltà sono  sempre un premio,  
specialmente nel nostro salone dove l’ utilizzo delle card 
premia le clienti fedeli. Ma studiare insieme un colore 
o un taglio, va oltre al semplice mi sta bene? Adesso 
diventa anche mi è comodo? E a seconda dei miei tempi 
tra quanto dovrò risistemarlo? calcolate che in media 
un taglio corto perché sia a posto non può aspettare le 
forbici più di 4 settimane, uno cortissimo ancor meno e 
via via man mano che i capelli si allungano si allungano 
anche i tempi , sicuramente questi tempi sono indicativi a 
seconda della struttura dei capelli che abbiamo e a quanto 
essi crescono ma facendo una media direi che massimo 
entro i due mesi dobbiamo rivedere il taglio.

Per quanto riguarda il colore il tutto dipende dalla base  
e dalla percentuale dei capelli bianchi. Infatti se ho una 
percentuale elevata di capelli bianchi e porto un colore 
scuro dovrò irrimediabilmente colorarli più spesso, 

oppure tenderò a schiarire la mia base 
senza necessariamente ricadere nel 
classico colore biondo medio,  un po’ 
cenere, da signora … diciamo. Esistono 
anche i rossi , i rame, i colori caldi, i 
marroni. Sul color marrone caldo o 
cioccolata,  però, voglio definirlo meglio. 
La richiesta che mi viene fatta molto 
spesso è il color cioccolato o castagna 
caldo, a patto che non dia il rosso.  Mi 
dispiace, ma i colori caldi (lo dice il nome)  
derivano dall’apporto di rosso o di rame, 
che  nell’immediato non si evidenzia,  ma 
che poi con i lavaggi vien fuori come  riflesso.

Comunque il colore caldo è anche quello 
che rende più naturale il capello 
nell’aspetto generale e che da 
luminosità nei mesi freddi. 
Sfruttiamolo quindi 
nell’ inverno, come 
possiamo sfruttare i 
viola ed i mogano: 
del resto, il mondo, 
è pieno di colore, 

per cui diamogli vita. 
Ma oltre al colore e al 
taglio non trascuriamo 
il movimento dei 
capelli che possiamo 
o evidenziare con 
degli aminoacidi che 
creano un riccio o un 
mosso temporaneo; 

oppure, rendere il 
tutto liscio in modo 

naturale, ma soprattutto 
in maniera molto pratica 

(soprattutto) per chi fa 
sport. Spero di esser stato 
chiaro ma se avete dubbi o 
domande potete scrivermi 

oppure contattarmi 
anche su FB.
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BluBai

Lo sappiamo tutti che il mondo è cambiato, 
l’Italia è cambiata ed anche, nel nostro terr-
itorio le cose sono cambiate.

E’ un dato di fatto, è così e basta!
Siamo tutti retrocessi e, dopo esserci resi conto che 
questa è la base di partenza, ciò che dobbiamo fare 
ora è aguzzare l’ingegno, rimboccarci le maniche e 
lavorare con senso di responsabilità ed impegno 
per dare ciascuno il proprio contributo per la 
ripresa, consapevoli  che la strada sarà molto lunga 
e disagiata, ma anche che l’Italia nel mondo è un 
mito per la sua creatività e capacità di realizzare cose 
che tutti cercano di imitare, ma nessuno riesce ad 
eguagliare e questo marchio Made in Italy si vende 
in tutto il mondo.
Localmente dobbiamo essere capaci di vendere la 
fruizione in Italia del tempo libero e della vacanza 
“Made in Italy Romagna “.
Dobbiamo puntare allo sviluppo turistico forti delle 
risorse naturali del nostro territorio:
la riviera, l’entroterra, la cultura dell’accoglienza dei 
Romagnoli, la buona tavola, la vicinanza ai centri 
storici prestigiosi, Rimini, Ravenna e a città d’arte 
uniche al mondo, non troppo lontane, Venezia, 
Firenze.
Una industria turistica moderna ed efficiente che 
possa proporre un’offerta polivalente per “vacanzieri” 
di tutti i tipi che qui possono trovare quello che 
cercano e con un corretto rapporto qualità-prezzo, 
che consenta la giusta remunerazione del lavoro e 
degli investimenti.
A supporto dell’impresa turistica ci devono essere 
aziende di servizio che a loro volta abbiano fatto 
l’evoluzione necessaria per essere in linea con le 

esigenze.
Da parte nostra, come BLUBAI, azienda di distribuzione 
food & beverage, specializzata nel servizio al pubblico 
esercizio, Hotel, Ristoranti, Bar, siamo da sempre 
impegnati ad aumentare la capacità di collaborazione 
con gli operatori del settore, fornendo un servizio globale 
di prodotti food & beverage supportati da costanti 
attività promozionali per semplificare e rendere più 
agevole l’operatività dei clienti con prodotti e scelte che 
contribuiscono a soddisfare i consumatori.

Due esempi, fra i tanti che potremmo indicare:
Un vastissimo assortimento di vini locali eccellenti, 1. 
come il Sangiovese D.O.P. Superiore “SOLAMENTE” 
vincitore negli ultimi due anni del riconoscimento 
del TRIBUNATO DI ROMAGNA;
Un assortimento di birre italiane della Castello 2. 
Spa, 3° gruppo birraio italiano, birreria totalmente 
di proprietà di aziende di distribuzione (compreso 
Blubai) che produce la birra Pedavena, Superior, 
Dolomiti e Castello su due stabilimenti, San Giorgio 
di Nogara (Udine) e Pedavena (Belluno).

Blubai offre la possibilità a tutti coloro che lo desiderano 
di poter visitare lo stabilimento di Pedavena, (www.
fabbricadipedavena.it), con oltre un secolo di storia, 
che non ha mai smesso di rinnovarsi, rimanendo però 
sempre fedele alle sue caratteristiche di elevata qualità, 
determinata dalla selezione delle materie prime, 
dall’attenzione posta a tutti i processi produttivi e dalla 
presenza di una cultura birraia unica a livello italiano 
(contattare : blubai@blubai.it).

Blu Bai. Più il vento della crisi è forte, maggiore deve essere l’impegno 
all’innovazione con idee, investimenti, senso di responsabilità e passione
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AUSL Cesena

Sono aperti gli sportelli CUP di San Mauro 
in Valle e centro commerciale Montefiore. 
Contemporaneamente è partito anche il servizio di 

prenotazione CUP nelle 13 farmacie del comprensorio e 
in tre degli ambulatori dei Medici di famiglia che hanno 
aderito al pacchetto di servizi Prenota facile, pensato 
dall’Azienda USL di Cesena per facilitare i cesenati che 
devono prenotare visite ed esami, avvicinando quanto più 

possibile i servizi sanitari al cittadino e riducendo i disagi 
dovuti a spostamenti, parcheggio e code agli sportelli. 
I nuovi sportelli CUP, infatti, si trovano in due zone 
strategiche della città, facilmente accessibili sia dai 
cittadini che provengono da Cesena Sud e dalle frazioni 
di San Vittore, San Carlo e Borello sia da quelli che 
giungono dall’altro capo della città al Centro commerciale 
Montefiore, sede vicinissima alla secante e dotata di un 
ampio parcheggio gratuito. 
Lo sportello CUP attivo al centro commerciale 

Montefiore effettua servizio di prenotazione visite ed 
esami; pagamento ticket, consegna referti di laboratorio, 
scelta/revoca del Medico di famiglia, attestato esenzione. 
E’ aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19; il sabato 
mattina dalla 8.30 alle 14. Allo sportello CUP di piazza 
Anna Magnani presso la sede Consultorio familiare 
di San Mauro in Valle ( nella foto piccola), i cittadini 
possono prenotare visite ed esami, ritirare i referti di 

laboratorio, pagare il ticket. E’ aperto dal lunedì al 
venerdì dalle 7.30 alle 13.30, il martedì dalle 13.30 alle 
18, il giovedì dalle 13.30 alle 16.30 (prefestivi chiusura 
ore 12).Al piano terra della Piastra servizi, dal 2 
novembre prossimo, sarà invece attivo il nuovo Punto di 
accoglienza ambulatoriale a supporto di tutta l’attività 
specialistica ambulatoriale erogata all’ospedale Bufalini. 
Questa sede, quindi, non svolgerà più attività CUP, ma le 
nuove postazioni effettueranno tutte le attività a supporto 
degli ambulatori ospedalieri.

Le 13 farmacie che in via sperimentale hanno attivato 
il servizio prenotazione CUP sono: Farmacia Brandi Via 
Manin 84 Bagno Di Romagna; Farmacia San Cristoforo 
via Buozzi 18 Lo Stradone Borghi; Farmacia Betti via 
Provinciale 1505 Badia Montiano; Farmacia Fagioli via 
Battisti n. 83 Roncofreddo; Farmacia Pianori via Roma 
n. 19 Sarsina;  Farmacia Macerone via Cesenatico 5579 - 
Macerone Cesena; Farmacia Calabrina via Cervese 5487 
- Calabrina Cesena; Farmacia comunale Cesenatico via 
Cesenatico Bagnarola Cesenatico; Farmacia Centrale 
Via Roma 67/69 Borghi; Farmacia Zampieri Via Vicinale 
San Giorgio 2615 San Giorgio Cesena; Farmacia Soldati 
via Don Babini 3 Alfero di Verghereto; Farmacia 
Calisese via Malanotte 92 Calisese Cesena; Farmacia 
Sala via Campone 353 Sala Cesenatico.
Per prenotare è sufficiente presentarsi in farmacia 
con la richiesta del proprio Medico di famiglia o dello 
specialista, la Tessera sanitaria (TEAM) ed eventuale 
attestato di esenzione o di fascia di reddito. Nel corso del 
2014 il servizio verrà esteso a tutte le altre farmacie del 
Comprensorio cesenate (una cinquantina in totale).
 
Le Medicine di gruppo che hanno attivato il servizio 
di prenotazione CUP sono: Medicina di gruppo 
ESCULAPIO di Cesenatico (via Abba 102: dott. 
Riccardo Balestri; dott. Antonio Busi; dott.ssa Anna 
Maria Campedelli; dott. Tarcisio Melandri; dott. Alberto 
Modanese; dott. Alessandro Uras; dott.ssa Daniela 
Verdesca). Medicina di gruppo 3 via Capranica, Calisese 
– Cesena (via Caprarica 155: dott. Luciano Barbarossa; 
dott.ssa Daniela Cavaliere; dott. Enzo Montagliani); 
Medicina di Gruppo Medici di San Giorgio Cesena 
(via San Giorgio n. 2611: dott. Mario Calò; dott. Mario 
Fabbri; dott.ssa Edera Gori).
dal mese di dicembre: la Medicina di gruppo 
SABINIANUM Savignano sul Rubicone (corso 
Perticari 119:dott. Roberto Barone (pediatra) dott. Marco 
Brancaleoni dott.ssa Federica Fabbri; dott. Italo Fantozzi; 
dott.ssa Viridiana Nanni (pediatra);dott. Piergiuseppe 
Ravagli) e la Medicina di gruppo MEDITEAM San 
Mauro Pascoli (via Fratelli Bandiera 10:dott.ssa Paola 
Cocconi; dotto. Claudio Gridelli; dott. Sisto Lami; dott. 
Andrea Vincenzino Merlino; dott. Michele Ruggieri). In 
alto, immagine di repertorio con raccolta provette per 
analisi. 

Aperti i nuovi sportelli CUP di San Mauro in Valle e centro commerciale Montefiore

Ora prenotare visite ed esami è più facile
Prenotazioni anche nelle 13 farmacie del territorio e in 3 ambulatori Medici di famiglia.

‘IO AL DIABETE NON LA DO VINTA’

Esami gratuiti della glicemia in piazza e una puntata televisiva di ‘Speciale 
salute’ per informare e sensibilizzare quanti più cittadini sul problema 
diabete, malattia sempre più diffusa e potenzialmente grave. Sono state 

queste le iniziative promosse dall’Azienda USL di Cesena per l’edizione 2013 della 
Giornata mondiale del Diabete che si celebra in più di 160 Paesi il 14 novembre.  
Il consueto appuntamento nelle piazze era stato fissato per sabato 9 novembre 
a Cesena (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 in piazza Giovanni Paolo II) e 
Cesenatico (dalle 8.30 alle 12.30 in largo Cappuccini, sede della Croce Rossa); 
domenica 10 novembre a Savignano Mare (dalle ore 9 alle ore 12.30 in piazzale 
Colombo); mercoledì 13 novembre a San Piero In Bagno (dalle 9 alle 13 in Piazza 

Mazzini). Con lo slogan ‘Io al diabete non la do vinta’, medici e infermieri del 
servizio di Endocrinologia e Diabetologia dell’Azienda USL di Cesena e volontari 
dell’Associazione diabetici Cesena (ADC) e Cesenatico (ADICE) e della Croce Rossa 
(sezioni di Cesena e Cesenatico) sono rimasti  a disposizione di tutti i cittadini per 
offrire materiale informativo, consulenza medica qualificata e, soprattutto, per 
effettuare gratuitamente l’esame della glicemia. Da una piccola goccia di sangue, 
ottenuta con una semplice puntura sul polpastrello di un dito, si può rapidamente 
conoscere il livello del glucosio nel sangue (glicemia). Sarà inoltre possibile compilare 
un questionario diagnostico per scoprire la percentuale di rischio diabete da qui a 10 
anni.
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Tiro a Volo/Piscina Comunale

Attività Sportiva

Campioni d’Italia nel tiro volo. 
Successone di dedizione, passione 
e mira quasi infallibile. La squadra 

di Cesenatico si è laureata campione 
d’Italia di tiro al piattello III categoria, 
nella  specialità Fossa olimpica. La finale si 
è disputata a Roma negli impianti di Valle 
Aniene. Un’impresa che ha dell’incredibile 
per una piccola squadra partita dalla 
provincia, perdipiù in Italia, nazione tra 
le più titolate e vincenti  al mondo nel 
tiro a volo. Un risultato per Cesenatico 
che a giugno, a Bologna, ha avuto la sua 
prima  tappa di avvicinamento verso la  
conquista del titolo assoluto. A inanellare 
il patinato successo di campioni d’Italia a 
squadre, nella terza categoria, l’oliato team 
cesenaticense formato da Giovanni Boni, 
Imerio Cantoni, Marco Ricci, Massimo 
Urbini, Mauro Abati e Christian 
Ricci. La gara che hanno disputato è 
notoriamente la più impegnativa nella 
specialità tiro al piattello, occorre massima 
concentrazione, condizione psicofisica 
ottimale  per tutta la durata della prova. 
Otto ore di filata nell’arco delle quali, ogni 
due ore, si dovevano sparare e infrangere  
25 piattelli a testa (per un totale di 100 
piattelli ognuno). Il risultato ottenuto 
da Cesenatico è stato di grande spessore 
tecnico: 540 piattelli infranti su 600 
sparati, fra i più alti di ogni categoria. 
Tanto che l’equipe romagnola sarebbe 
potuta salire sul podio, anche se avesse 
gareggiato assieme alle società di prima 
o di seconda categoria. A complimentarsi 
del successo  il sindaco Roberto Buda, 
unitamente all’assessore allo Sport 
Vittorio Savini. “Nel tiro al piattello 
l’Italia è un’eccellenza mondiale, avere la 
squadra di Cesenatico campione d’Italia 

vuol dire avere un riconoscimento di 
prima grandezza - commenta la vittoria 
il Sindaco-. La squadra è formata tutta 
da tiratori della cittadina me ne rallegro 
davvero”. Alla cerimonia erano presenti, 

oltre al team ‘scudettato’ erano presenti 
il presidente della società (nata nel 1991 
e che si compone di un centinaio di 
tesserati), Aurelio Briganti ed i consiglieri 
regionali della Federazione italiana tiro a 

volo Mauro Agostini e Giancarlo Benini. 
Nella foto, lo squadrone cesenaticense 
brinda con il sindaco Buda. 

Antonio Lombardi 

La squadra di Cesenatico campione d’Italia di tiro al piattello III categoria, specialità Fossa olimpica

Dedizione, passione e mira 
quasi infallibile!

PISCINA COMUNALE: RIPRESE LE ATTIVITà IN VASCA

Piscina comunale, lunedì 30 settembre sono riprese le attività in vasca. 
Così come i corsi della stagione 2013-2014 presso l’impianto sportivo 
comunale di Cesenatico, gestito dalla società Around Sport. Le attività 

in programma sono molteplici: acquagym, nuoto adulti e ragazzi, idrobike, 
idrowalk e la novità assoluto del “circuito bike walk”. E poi il nuoto per bimbi 
(fino a tre anni di età), a cui si affiancano corsi di agonistica e pre-agonistica. Sono 
confermati i corsi pre parto, mirati ad aiutare le gestanti, una delle iniziative più 
apprezzate da diversi anni della piscina di Cesenatico. c’è molta attesa anche per 
il nuoto sincronizzato e la pallanuoto. Oltre agli ingressi singoli, c’è la possibilità 

di sottoscrivere abbonamenti che consentono l’ingresso alle lezioni in varie fasce 
orarie e giorni diversi. 
Gli interessati possono iscriversi ed avere ulteriori informazioni telefonando ai 
numeri 0547-672840 e 345-3142273, oppure recandosi direttamente nell’impianto 
sportivo di via Saffi, adiacente il parco di Levante. E’ anche attivo il sito internet 
www.piscinacesenatico.it. Sempre all’interno della Piscina comunale, è possibile 
iscriversi anche ai corsi per conseguire il brevetto di Assistente bagnanti e salvataggio, 
rilasciato dalla Fin, la Federazione italiana nuoto, che si terranno nei mesi a seguire 
(informazioni Marcello Prati 346-2420601).

Atlantica Bingo: questa volta dice bene a una settantenne che incassa  settemila euro con un cartella del bongo. Simpatica e raggiante Giuseppina Quadrelli, 70enne 
residente a Bellaria, che con una sola cartella da un euro ed si è portata a case il gruzzolo di  7mila euro, centrando il Superbingo. La somma sarà incassata direttamente 
nel conto corrente bancario della giocatrice, come previsto dai Monopoli di Stato per le vincite così consistenti, attraverso un bonifico di Banca Intesa.  Questa vincita 
segue quella di una settimana fa, quando una signora ha centrato invece il Superjackpot alle Videolottery, intascando circa 11mila euro, mentre alcuni giorno prima  un 
cesenaticense che frequenta abitualmente la sala, ha vinto una somma di  25mila euro. 
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l/100 km): da 5,0 a 7,0. Emissioni CO2 (g/km): da 114 a 130.

 

le manca solo la parola. e invece no.
Oggi nasce Opel ADAM con Siri Eyes Free che, grazie all’IntelliLink e al tuo iPhone, ti consente di avere in ogni momento 
musica, email, sms, gestione agenda, informazioni e molto altro, semplicemente parlandole come faresti con un amico.

Nuova Opel ADAM oggi da 9.900 €

by ADAM&VALE

www.opel.it

la prima urban car con l’assistente personale dentro.

ADAM 1.2 70 CV, IPT esclusa, 9.900 €. Offerta valida fino al 3/11/13. Siri Eyes Free per iPhone versioni da 4S a seguire. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 5,0 a 7,0. Emissioni CO2 (g/km): da 114 a 130.

Nuova OPEL ADAM


