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DAL 30 NOVEMBRE ALL’11 GENNAIO. CON GLI EVENTI DI NATALE 2014 E CAPODANNO 2015

Torna a splendere 
il Presepe sulle barche
Cesenatico allestisce un Presepe  unico al Mondo. Non ci sono grotte o capanne con i sentieri coperti 
di muschio e pastori e  pecorelle al pascolo a fare da sfondo alla Natività, bensì bragozzi, battane, 
lance, trabaccoli paranze. Nella cornice del porto canale dove  le imbarcazioni d’epoca del Museo 
della Marineria ospitano, da domenica 30 novembre 2014 fino a domenica 11 gennaio 2015, la Sacra 
Famiglia, i Re Magi e tutti le altre figure  del Presepe, qui, accolte da tre delfini scolpiti. A fare da 
sfondo  lo scorcio suggestivo del Borgo con le  Antiche Conserve e le case colorate che si specchiano 
sul colorito porto canale. IL SERVIZIO ALLA PAGINA 15. 

ALL’INTERNO: le pagine dell’Amministrazione, Il Sindaco con te, notizie, approfondimenti, rubriche, 
pagine speciali e altro.
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Confesercenti/BCC Sala

di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESERCENTI 
CESENATE

BCC SALA 
DI CESENATICO

CONFERENZA NAZIONALE 
CONFESERCENTI:
SULL’EMERGENZA TURISMO ECCO 
CIQUE PROPOSTE

CHI BURDEL E BCC DI SALA 
ACQUISTANO MONTASCALE

1) Piano straordinario dei Trasporti 

Adozione di un Piano straordinario della 
mobilità turistica in grado di facilitare la 
raggiungibilità e la fruibilità del nostro enorme 
patrimonio turistico, storico ed ambientale, 
con una particolare attenzione ai centri 
minori,  promuovendo circuiti turistici di 
eccellenza, sostenendo tariffe autostradali 
ridotte, aumentando il numero delle corse di 
traghetti e voli, incrementando l’alta velocità 
ferroviaria.

2) Allungamento stagione turistica 
 
Attuazione di urgenti misure per 
destagionalizzare i flussi turistici, modificando 
il programma scolastico con lo spostamento 
ad ottobre dell’apertura di inizio anno e 
l’introduzione di periodi di vacanze nel corso 
dell’intero anno didattico, sviluppando un 
calendario di eventi specifici con la creazione di 
circuiti secondari e segmentando la domanda 
con la promozione di specifici prodotti e di 
azioni mirate a determinate fasce del turismo 
domestico, in località a forte impatto ambientale 
(pescaturismo, cicloturismo, trekking, terme e 
benessere), in una logica che punti a svincolare 
l’offerta turistica della stagionalità per mirare, 
invece, su una stagione “lunga un anno”. 
3) Salvaguardia del turismo balneare 

Emanazione di un provvedimento legislativo 
tale da assicurare una diversa più lunga durata 
delle attuali concessioni demaniali marittime, 
pari almeno a 30 anni, così da tutelare il 
lavoro e il capitale investito dalle oltre 30.000 
imprese turistiche balneari italiane, con una 
contemporanea riforma organica del settore 
che elimini lo stato di profonda incertezza e 
di precarietà delle stesse, con conseguente 
paralisi degli investimenti e dell’innovazione. 
4) Formazione professionale obbligatoria 

L’eccesso di liberalizzazione nelle aperture 
di molte imprese e professioni turistiche 
ha creato una dilagante improvvisazione 
nell’esercizio dell’attività turistica, con gravi 
e pesanti ripercussioni sia nei rapporti con 
le esigenze e le aspettative dei consumatori 
che nelle dinamiche del mercato stesso. La 
formazione professionale obbligatoria deve 
invece rappresentare la condizione base per 
lo sviluppo ed il mutamento del sistema 
economico e sociale, in modo tale da consentire 
al sistema delle imprese di coglierne gli 
obiettivi di crescita e di innovazione. Serve una  
qualificata e certificata “istruzione turistica”, 
attraverso una formazione che impedisca 
all’aspirante imprenditore (pubblico esercizio, 
ristoratore, guida turistica, animatore) di 
svolgere, senza la indispensabile e necessaria 
preparazione e conoscenza, una attività 
destinata inevitabilmente a chiudersi nel giro 
di pochi anni. 
5) Lotta all’abusivismo e alla concorrenza 
sleale. 

Un piano finalizzato ad una vera e propria lotta 
all’abusivismo nel settore deve costituire il 
primo energico intervento dei nostri politici. 
Va ripristinata la certezza del diritto e la parità 
delle condizioni di lavoro e d’impresa, mettendo 
gli addetti del settore nelle condizioni di poter 
sostenere la concorrenza in un sistema a libera 
economia, così come si è scelto di operare, 
senza privilegi per nessuno ma, soprattutto, 
senza che ci siano evidenti abusi e situazioni 
di maggior favore nei confronti di una miriade 
di soggetti che operano alla luce del sole senza 
le prescritte autorizzazioni amministrative 
e di igiene pubblica, senza il rispetto delle 
disposizioni legislative che regolano le attività 
esercitate e senza il rilascio dei corrispettivi 
fiscali, sottraendo così ingenti risorse allo Stato 
in materia erariale, con la tolleranza, in taluni 
casi, di coloro che dovrebbero sorvegliare ed 
intervenire per far rispettare le regole comuni. 

Si è tenuta proprio in questi giorni a Napoli 
la conferenza nazionale sul turismo  ed 
in quella occasione noi di Confesercenti 
abbiamo consegnato ai politici presenti 
alcune proposte. Se i recenti studi economici 
ci raccontano che “l’espressione più potente 
e visibile della nuova economia è il prodotto 
di un cambiamento culturale, cioè il turismo,  
che si è tradotto in breve tempo in  una delle 
industrie più importanti a livello globale, 
noi ci chiamo: perché di questa esplosione 

economica il nostro Paese continua a non 
beneficiare?” Una serie di pesanti handicap, 
di vincoli burocratici  e  una fiscalità locale 
aumentata a dismisura sta penalizzando le 
imprese turistiche italiane e di conseguenza i 
territori che di turismo vivono.

Confesercenti a tal proposito ha fornito 
il proprio contributo di idee e di proposte 
avanzando cinque indispensabili priorità che la 
politica può attuare.

CESENATICO. Iniziativa benefica della Bcc Sala di Cesenatico in collaborazione con il gruppo Chi 
Burdél. «L’obiettivo di quest’anno - raccontano dal gruppo - era veramente importante e difficile 
da raggiungere calcolando che la manifestazione durava solo poche ore, ma la collaborazione e la 
partecipazione di tanti ha fatto si che ciò si realizzasse l’acquisto di un montascale per Simona». 
E in questi giorni il montascale è stato installato a casa sua e l’associazione Chi Burdél assieme al 
presidente della Bcc di Sala di Cesenatico, Patrizio Vincenzi, e Marco Raimondi rappresentante 
dell’Uprise, la ditta che ha realizzato il lavoro, si sono trovati tutti a casa di Simona per vedere la 
piccola finalmente salire e scendere le scale senza tante difficoltà. «Quest’ anno - sottolineano i 
ragazzi del gruppo - il progetto è stato portato a termine giusto in tempo per permettere a Simona 
di poter iniziare più agevolmente la sua nuova avventura a scuola». Simona, ha sette anni e abita 
a Capannaguzzo. E’ nata prematura e alla nascita pesava solo 1,450 kg. Purtroppo quando aveva 
solo tre giorni di vita ha avuto un’emorragia cerebrale. A causa di ciò non posso ne vedere ne 
parlare e neanche camminare. I suoi genitori quest’anno l’hanno iscritta a scuola e quindi tutti i 
giorni deve scendere al primo piano per poter salire in macchina e recarsi a scuola. Mamma e papà 
ora potranno evitare di sollevarla di peso e portarla giù in braccio. Questo è uno dei tanti ostacoli 

che si trova ad affrontare quotidianamente a 
causa della malattia. Chi Burdél e Bcc di Sala 
nelle settimane scorse hanno aiutato i genitori 
nell’acquisto di un montascale, attingendo 

anche al ricavato della festa del 31 agosto 
scorso, sostenuta dalla Bcc Sala di Cesenatico. 

Giorgio Magnani
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Gli appuntamenti di questo mese

Il Sindaco con te
Per l’iniziativa ‘Il Sindaco con te’, il primo cittadino Roberto Buda ha visitato questo mese:  Beppe Santececchi, il banco del pesce ‘Blue Marlin’ in 
pescheria, il ristorante ‘da Armando’ a Ponente e la libreria-caffetteria per ragazzi ‘Cartamarea’ in via Abba.
Il Sindaco si è intrattenuto con chi l’ha invitato ed ha consegnato la pergamena celebrativa. Per invitare il primo cittadino da te invia una mail a 
d.stefanini@cesenatico.it.

Il Sindaco Con Te

Amministrazione
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Museo Della Marineria

Al Museo della Marineria 
un altro prestigioso riconoscimento

Il Museo della Marineria di Cesenatico è tra i vincitori del concorso ‘Io amo i beni culturali’ promosso 
dall’Istituto Beni Culturali della regione Emilia Romagna. Il riconoscimento, per un progetto 
didattico elaborato come partner museale dell’ITSE ‘Molari’ di Santarcangelo di Romagna, prevede 
un contributo che sarà utilizzato nell’ambito del progetto. Il Museo della Marineria di Cesenatico 
conferma la sua speciale vocazione alla didattica conquistando un altro riconoscimento: nei giorni 
scorsi infatti l’Istituto Beni Culturali della regione Emilia Romagna ha comunicato che il progetto 
‘Navigare nella storia’ del quale il museo è partner insieme all’istituto tecnico statale economico 
‘Rino Molari’ di Santarcangelo, è risultato tra i dieci prescelti al concorso ‘Io amo i beni culturali - 
concorso di idee per la valorizzazione dei beni culturali’. 

Il concorso, avviato già da alcuni anni, ha visto un’ampia partecipazione da parte di oltre 300 
istituzioni che coinvolgono scuole, musei, archivi del territorio regionale. I progetti prescelti – 
ognuno dei quali sarà finanziato da un contributo per la sua realizzazione - saranno presentati 
in un convegno aperto a insegnanti e operatori culturali che si terrà a Bologna il prossimo 19 
novembre. 

Il progetto elaborato dall’ITS ‘Molari’ con il Museo della Marineria vede una delle barche del 
museo come testimone di storia, tradizioni e cultura di un popolo e territorio, e punto di 
partenza per un percorso nel quale avvicinare i ragazzi ad altre competenze e saperi trasversali 
e pratici. Dal materiale grezzo al prodotto finito, dalla comunicazione al commercio dell’oggetto, 
la barca diventerà il nodo di una rete di relazioni da esplorare in tutte le direzioni, dalla storia 
all’economia, dalla geografia alle scienze sociali, dalle tradizioni all’espressione artistica. Le 
attività del Museo Marineria di Cesenatico si svolgono con il supporto di Gesturist Cesenatico 
Spa.

E’ infatti tra i vincitori del concorso ‘Io amo i beni culturali’
promosso dalla regione Emilia Romagna
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Corsari Dell’Adriatico

Mostre 5

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

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

1° DICEMBRE 2014 
Festeggia con noi il nostro 
13° COMPLEANNO

SALA BINGO
SLOT MACHINE
VIDEOLOTTERY

I ‘Corsari’ del Museo sbarcano a Marsiglia
La mostra ‘Corsari nel nostro mare’ esposta dal 6 novembre 
al 17 dicembre all’Istituto di Cultura Italiana di Marsiglia.

La mostra ‘Corsari nel nostro mare’, che nella scorsa 
estate ha avuto un grande successo di pubblico al Museo 
della Marineria di Cesenatico, sarà allestita nuovamente a 
Marsiglia, all’Istituto  italiano di cultura diretto dalla dott.
ssa Roberta Alberotanza, che l’ha ritenuta un veicolo ideale 
per promuovere e fare conoscere anche in Francia una pagina 
interessante della storia del Mediterraneo.

‘Corsari nel nostro mare’ racconta infatti la vicenda della guerra 
di corsa in Mediterraneo, una sorta di ‘guerra minore’ – secondo 
la definizione dello storico Braudel – fatta non di scontri diretti 
tra flotte ma di assalti a navi commerciali e incursioni ai paesi 

della costa. Una storia in gran parte 
dimenticata, che ha però dominato 
per almeno tre secoli, tra la fine del 
XVI e l’inizio del XIX secolo, il mare 
Mediterraneo, lasciando moltissime 
tracce oltre che negli archivi anche 
nel paesaggio (ad esempio nelle torri 
costiere di avvistamento), nell’arte 
e nel folclore, dove sono tante le 
canzoni popolari che parlano della 
schiavitù e dell’arrivo dei ‘Turchi’. 

Una storia anche complessa, dove 
il conflitto a volte si intrecciava con 
la necessità di accordi commerciali, 
e dove essere fatti schiavi poteva 
anche diventare occasione di 
riscatto sociale, come accaduto a 
vari ‘rinnegati’ diventati poi anche 
ammiragli del Sultano.
La mostra è stata curata da Davide 
Gnola, direttore del Museo della 
Marineria di Cesenatico, con la 
collaborazione dell’archivista 
Veronica Pari, del collezionista 
di carte nautiche Marco Asta, e 
dello storico navale Marco Bonino, 
ed è accompagnata da un libro-
catalogo edito da Minerva. Anche 
questa iniziativa, come tutte quelle 
promosse dal Museo della Marineria, 
si avvale del supporto di Gesturist 
Cesenatico Spa. All’inaugurazione 
della mostra, giovedì 6 novembre, 
era presente anche il sindaco di 
Cesenatico Roberto Buda. 
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Progetto Digitale

Camera Di Commercio

‘Made in Italy: eccellenze in digitale’
La Camera di commercio di Forlì-Cesena ha presentato il progetto promosso insieme 

da Google, Unioncamere e Camere di Commercio

Martedì 14 ottobre si è svolto alla Camera di commercio di Forlì-Cesena l’evento di presentazione 
dell’interessante progetto che per il secondo anno vede insieme Google, Unioncamere e Camere di 
Commercio; il titolo ‘Made in Italy: eccellenze in digitale’ già riporta le caratteristiche dell’iniziativa 
che, in forma completamente gratuita, mira a promuovere le eccellenze del territorio attraverso 
l’innovazione digitale.La consapevolezza che l’economia digitale rappresenta una opportunità 
concreta di crescita e creazione di occupazione per l’Italia, costituisce la base da cui partire per 
fornire alle imprese adeguati strumenti che consentano loro di aprirsi a nuovi mercati.
In questa edizione del progetto i settori interessati sono 
quelli dell’agroalimentare e dell’indotto turistico; le 
aziende saranno affiancate dai due borsisti, Elisa Baldini 
e Vincenzo Tiani, che supporteranno il processo di 
informatizzazione delle imprese stesse.

Nel ‘raccontare’ le fasi di realizzazione, si è parlato dei 
servizi offerti che sono di molteplice natura: dall’assistenza e 
formazione, all’affiancamento per sviluppare il sito, dal piano 
editoriale per la gestione dei canali social alle campagne di ‘web 
advertising’; in sintesi tutto ciò che può favorire la conoscenza e 
diffusione delle tecnologie digitali come chiave per la crescita. 
Per quanto riguarda il settore Agroalimentare, in particolare, 
il progetto è rivolto ai produttori di alcune eccellenze del nostro 
territorio: Vino (IGP, DOC, DOCG e DOP); Piadina (produttori che commercializzano all’ingrosso e 
distribuiscono nella GDO); Squacquerone e Formaggio di fossa con priorità al DOP. Per la filiera del 
turismo sono coinvolte le strutture del Ricettivo (alberghi, agriturismi, B&B) e Termale, nonché i 
ristoranti, comunque legati, con la propria offerta, alle tipicità territorialiI termini per aderire al 
progetto: saranno prese in considerazione le prime 50 imprese che avranno spedito il questionario 
online entro il 31/10/2014. 
Il questionario e la circolare informativa, con i requisiti per partecipare all’iniziativa, sono reperibili 
sul sito camerale www.fc.camcom.it/eccellenzeindigitale.

Nella seconda parte dell’incontro, dedicato agli operatori, si sono posti al centro dell’attenzione 
gli strumenti digitali innovativi in grado di favorire il business, infatti, maturità digitale ed export 
hanno un impatto diretto sul fatturato delle imprese: fino al 39% del fatturato da export delle 
imprese di medie dimensioni, che sono attive online, è realizzato grazie a Internet. Si ricorda, a 
tale proposito, il caso di Aurora S.r.l, l’azienda forlivese che si è distinta all’interno del precedente 
progetto per il distretto del mobile imbottito e che investendo sul Web e sull’utilizzo di nuove 
tecnologie informatiche, ha consolidato la propria forza attrattiva e competitiva, proiettando 
l’attività su scala internazionale. 

Obiettivo di questo focus è quello di offrire agli intervenuti un quadro sintetico, ma esauriente, delle 
potenzialità della presenza online, anche in considerazione dei dati significativi che emergono dai 
sondaggi: 
-Le ricerche del Made in Italy sono aumentate del 13% nel 2013, rispetto al 2012; 
-Le ricerche del Made in Italy crescono a doppia cifra dai paesi del sud est asiatico, ma si registra un 
aumento anche da mercati maturi come UK, USA, Francia e Germania
-Le ricerche legate al settore alimentare son cresciute di oltre il 20%

Alberto Zambianchi, presidente della Camera di commercio di Forlì-Cesena, ha sottolineato che 
“dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, grazie alla quale abbiamo aiutato le imprese del 
distretto del mobile di Forlì a migliorare la propria presenza in rete e a fare export con incrementi 
di fatturato a doppia cifra, non abbiamo esitato quest’anno ad aderire al nuovo progetto rivolto 
alle imprese dei settori turistico e agroalimentare, settori di particolare rilevanza per il nostro 
territorio che annovera molteplici eccellenze agroalimentari ed un’accoglienza turistica rinomata 
in tutta Italia.

La Camera infatti da anni lavora, sia singolarmente, sia in sinergia con altre Camere dell’Emilia 
Romagna, sia all’interno di programmi di sistema regionale, per consolidare la presenza delle 
imprese romagnole nei mercati esteri, per favorire l’entrata delle imprese locali, anche attraverso 
azioni di scouting, in alcuni mercati di Paesi di nuovo intervento e per diffondere la conoscenza 
delle produzioni regionali di qualità.

Il sistema camerale continua nel sostenere gli imprenditori del territorio consapevole delle grandi 
risorse, troppo spesso nascoste, che abbiamo l’impegno di mostrare al mondo e ai tanti stranieri 
che da anni visitano le nostre città, conquistati dalla loro bellezza, dall’ospitalità delle persone che 
le popolano e dalla qualità dei prodotti offerti”.

Nelle foto di Enrico Turci: (sopra) al tavolo da sinistra, Alessandra Roberti, Alberto Zambianchi, 
Elisa Baldini, Vincenzo Tiani, Maria Rutigliano e la presenza del publico.
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Il Giardino

Una Vetrina

tel. 0547.84584 www.ilgiardinodibonoli.itgiardinoss@libero.it

La Tua CasaUn Regalo

Il Tuo Al bero

Via Cecchini, 11
(zona stazione) CESENATICO 
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Via Don Minzoni, 44 - Cesenatico (FC) - Tel. 0547 84595

Nuove tendenze Moda 2014/2015

Ricerca stilistica, esperienza nel campo della Moda e della consulenza 
d’immagine, abile a trsformare forme e colori in base ad un percorso 
esclusivo per ciascun cliente.

Parrucchiere Unisex

Loretta e Lidiana

Ogni anno in Italia vengono colpiti da sindromi 
influenzali e para influenzali circa 6 milioni 
di persone, tra cui bambini ed anziani che 
rappresentano le categorie più a rischio.
I responsabili di tali infezioni sono diversi tipi 
di virus che, penetrando attraverso il naso e la 
bocca, colpiscono in particolare vie respiratorie 
e apparato gastro-intestinale causando la tipica 
sintomatologia influenzale che si manifesta 
con febbre, tosse, cefalea, congestione nasale, 
vomito e diarrea.

La patologia influenzale colpisce solitamente in autunno ed in inverno, nei mesi tra 
novembre e marzo, con picchi tra dicembre e gennaio; la prognosi può variare da qualche 
giorno a più di una settimana.
La terapia farmacologica consiste nell’impiego di antifebbrili, decongestionanti nasali, 
antidiarroici e fermenti lattici; non servono antibiotici in quanto si tratta di una patologia 
di origine virale.
Se i sintomi persistono è necessario consultare il proprio medico di famiglia o il pediatra 
i quali vi indicheranno la terapia opportuna.

Alcuni accorgimenti possono prevenire e combattere l’influenza, quali:

lavare molte volte le mani con acqua e sapone durante la giornata• 
ripararsi la bocca ed il naso quando si tossisce o starnutisce• 
non toccarsi naso e bocca con mani non lavate• 
evitare, se possibile, luoghi molto affollati• 

La maggior prevenzione tuttavia è rappresentata dal vaccino antinfluenzale, che deve 
sempre essere somministrato dal medico nei mesi di novembre e dicembre.
Inoltre, per stimolare le difese immunitarie, è possibile utilizzare prodotti di origine 
naturale: integratori a base di echinacea, uncaria, rosa canina, acerola o rimedi 
omeopatici specifici come anas barbariae hepatis extractum 200DH rimangono scelte 
molto efficaci contro le patologie da raffreddamento.

INFLUENZA. 
SAPEVATE 
CHE....

SALUTE RUBRICA

dr. Pierlugi Grassi
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Al Bufalini: Microscopia intraoperatoria 
per  Neurochirurgia

Nuovo passo avanti dell’UO di Neurochirurgia dell’ospedale Bufalini di Cesena nel trattamento 
e nella cura delle malattie tumorali e vascolari. E’ stato inaugurato infatti un nuovo sistema di 
microscopia intraoperatoria di ultima generazione, del valore di 250.000 euro.
Si tratta di un importante investimento tecnologico che introduce al Bufalini una 
innovativa metodica chirurgica in ambito oncologico e vascolare, rappresentando un 
ulteriore salto di qualità per l’unità operativa di Neurochirurgia, da poco meno di un 
anno diretta dal dottor Luigino Tosatto. 

Il nuovo dispositivo racchiude tutte le più moderne tecnologie. E’ dotato di un 
innovativo sistema di fluorescenza, ad oggi presente solo in pochi centri in Italia, 
che in fase chirurgica permette la differenziazione del tumore dal tessuto sano. Ciò 
consente interventi chirurgici sempre più raffinati, selettivi e sicuri, anche su patologie 
particolarmente complesse e localizzate in aree funzionalmente molto delicate.
“Il nuovo sistema  – ha spiegato  il dottor  Tosatto – è già in funzione da un paio di settimane 
e permette la chirurgia guidata delle neoplasie cerebrali e spinali in fluorescenza e la 
contestuale videoangiografia intraoperatoria per la visualizzazione e tracciamento del 
flusso sanguigno con agente di contrasto fluorescente. Rappresenta un validissimo 
aiuto per l’identificazione e successiva accurata resezione di un ampio numero di tumori 
cerebrali come, ad esempio, glioblastomi, metastasi, meningiomi, medulloblastomi”.  
“Dal punto di vista tecnico – ha aggiunto l’interlocutore - la resezione guidata in 
fluorescenza di tutti i tumori fortemente vascolarizzati avviene attraverso l’attivazione 
del sistema ‘YELLOW 560’ (microscopio), composto da filtri presenti sia nel percorso 
ottico che nel sistema di illuminazione appositamente predisposto. Sofisticati 
algoritmi consentono un eccellente automatismo della luce e della videoregistrazione, 
in modo da fornire in tempo reale un’analisi qualitativa ed approfondita di singoli vasi 
sanguigni”.

Con una media di 1200 interventi all’anno e un bacino di utenza di 1,2 milioni di abitanti, 
l’unità operativa di Neurochirurgia vanta una significativa esperienza nell’ambito 
neurochirurgico per il trattamento delle malattie cerebrali, tumorali e vascolari, 
traumatiche craniche spinali. L’introduzione di questo nuovo sistema di microscopia 
intraoperatoria, in associazione ad altre tecnologie già in uso, come il monitoraggio neurofisiologico 

intraoperatorio e sofisticati sistemi di neuronavigazione,  consente oggi alla struttura cesenate di 
offrire un livello di trattamento per le patologie oncologiche e vascolari in linea con i più avanzati 

centri neurochirurgici nazionali ed europei.

Inaugurato un dispositivo per il trattamento chirurgico
delle malattie tumorali e vascolari.

Neurochirurgia

PRODOTTI ITALIANI DELLE MIGLIORI 
MARCHE A PREZZI VANTAGGIOSI. 
SPECIALISTI NEL PROFESSIONALE 
PER I CAPELLI.
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Letture Mensili / BCC Gatteo

La BCC Gatteo crede nel futuro del suo territorio 
e lo fa dando credito per 23 milioni di euro.

Visita 
www.bccgatteo.it

Da tempo non mi capitava di leggere un libro così 
fazioso come ‘Palloni politici. Una storia dei mondiali 
di calcio 1930-2010’ di Davide Rossi. Comprensibile 
la partigianeria quando si scrivono libri del cuore sulla 
propria squadra, molto meno quando ci si avventura 
su temi impegnativi come l’influenza della politica nei 
mondiali di calcio. È risaputo come i governi, autoritari 
e democratici, abbiano a cuore le sorti dei successi delle 
nazionali, tanto da utilizzarli per ragioni di consenso. 
Il caso dell’Argentina di Videla del ’78 è una delle punte 
più estreme, lo stessi possiamo dire in forme diverse 

di casa nostra con il nome stesso di Forza Italia alla vigilia dei mondiali americani non 
scelto a caso. Quello che è meno comprensibile nel racconto di Rossi è la riproposizione 
di uno schema di stampo marxista morto e sepolti da almeno un trentennio. Tutto il libro 
ruota intorno a una contrapposizione: il mondo socialista e terzomondista è buono e 

portatore di idee di rinnovamento sociale e politico, quello Occidentale (inclusi gli Stati 
Uniti) è foriero di conservatorismo e sfruttamento. L’autore si lascia prendere la mano 
al punto da scrivere, in rifermento ai Mondiali del 2002, che la “Corea Popolare, quella 
socialista di Kim Il Sung è una nazione che certo non arresta i lavoratori in sciopero, come 
succede nella capitale del Sud, a Seul”. 
E ancora, in un blob che farebbe impallidire anche il buon Ghezzi, la guerra civile jugoslava 
è colpa degli europei che l’avrebbero alimentata con le loro armi. E la caduta del muro? Molti 
festeggiano alla porta di Brandeburgo nel novembre del 1989, “ma molti altri assolutamente 
no” (probabilmente i vertici della Stasi e del Partito comunista). Ma il colmo è in altre due 
perle (tra le tante) del volume, dove scopriamo che nel ’78 “l’Argentine perde volutamente 
con l’Italia per evitare Germania Ovest (una delle più scarse mai viste) e l’Olanda”. 
Mentre nella vittoria italiana in Germania (2006), “tra gli azzurri l’improvvisazione ha più 
spazio di qual che schema ragionato, angoli e rimesse sono vissuti come capita…”. Cosa 
aggiungere a un libro così: null’altro se non rinunciare a spendere i 12 euro del prezzo 
di copertina. 

Palloni politici. Una storia 
dei Mondiali di calcio 1930-2010

LETTURE MENSILI RUBRICA

di Filippo Fabbri

BCC Gatteo

Questi anni segnati dalla difficile situazione economica, finanziaria, occupazionale, 
possono essere definiti anche come gli anni dei ‘tassi zero’; sia in Europa, sia negli Stati Uniti, in 
Giappone e un po’ in tutto il mondo i tassi di riferimento sono e resteranno prossimi allo zero, 
anche se va evidenziato come oltre Oceano vi sia già qualche anticipazione al rialzo.
Questa situazione di “tassi zero” si riflette sulla gestione dei risparmi, dove inevitabilmente 
i prodotti base bancari e finanziari, ma anche gli stessi Titoli di Stato hanno rendimenti pari 
allo zero virgola qualche centesimo. Allora si ricercano soluzioni diversificate, a volte più 
complesse, che possano garantire un maggior rendimento ma, per contro, si è costretti ad 
assumere un maggior rischio. Oppure ci si può orientare verso soluzioni interessanti che 
offrono la certezza del capitale e l’opportunità di un rendimento più gratificante, peraltro 
consolidato di anno in anno; queste soluzioni sono le Polizze Vita e in particolare le 
Rivalutabili con garanzia. 
Nell’arco degli ultimi 5 anni il rendimento medio di questa tipologia di prodotto è stato del 
3,9%. Se a ciò aggiungiamo che tale investimento è esente dall’imposta di bollo e ha una 
tassazione media inferiore rispetto a quel 26% che dobbiamo versare allo Stato, si spiega il 
perché dell’esplosione di questi prodotti; a settembre i dati statistici indicavano da inizio anno 

nuovi contratti per 65 miliardi di euro, in forte aumento (+54,6%) rispetto allo stesso periodo 
del 2013. Ma anche in questo settore bisogna fare attenzione perchè i prodotti non sono tutti 
uguali, soprattutto sul fronte dei costi di gestione. 

La BCC di Gatteo, sempre attenta alle dinamiche dei mercati, al fine di offrire ai propri 
Soci e Clienti le migliori e le più adeguate soluzioni in base al profilo del risparmiatore, 
in collaborazione con BCC Vita (la compagnia di assicurazione del Credito cooperativo), 
propone BCC Vita Start 1.0; un prodotto dedicato a chi vuole investire con sicurezza, 
diversificare i propri investimenti e poter fruire di rendimenti interessanti. BCC Vita Start 
1.0 oltre alla professionale gestione dei patrimoni e ai conseguenti rendimenti consolidati 
anno per anno, si distingue per i bassi, anzi bassissimi costi di gestione rispetto ad 
analoghi prodotti disponibili sul mercato, per il limitato importo di ingresso che amplia 
la platea dei possibili risparmiatori che possono approcciare questa soluzione e per tutta 
una serie di vantaggi a favore del sottoscrittore.
 .
Informazioni presso tutte le nostre Filiali

Come diversificare i propri investimenti
Nell’era dei ‘tassi zero’, le Polizze rivalutabili coniugano garanzia e rendimento

RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo
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IMPRESA SICURA

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

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

RUBRICA

Impresa Sicura è soggetto Promotore per l’attivazione di Tirocini all’interno del Programma 
“Garanzia Giovani”, nonché dei normali Tirocini Formativi, sui territori provinciali di 
Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.
Di seguito riportiamo le principali caratteristiche delle due tipologie di tirocinio.

Garanzia Giovani
Il tirocinio “Garanzia Giovani” può essere attivato solo con giovani che risultano iscritti al 
Programma ed hanno già effettuato il colloquio con il Centro per l’Impiego di competenza, 
che gli ha rilasciato il “Patto di Servizio” comprendente la specifica opzione riguardante 
la possibile attivazione dei percorsi di tirocinio.
Per l’accesso ai tirocini, i giovani devono avere un’età compresa fra i 18 e i 24 anni e non 
risultare né studenti né lavoratori.
Il tirocinio “Garanzia Giovani” può avere una durata minima di 3 mesi ed una durata 
massima di 6 mesi (non è prorogabile), con un’organizzazione oraria settimanale che va 
da un minimo di 30 ad un massimo di 40 ore.
Per quanto riguarda l’indennità mensile che va corrisposta al tirocinante, la Regione 
Emilia-Romagna impone una quota minima obbligatoria pari ad € 450,00 mensili. 
All’interno del Programma “Garanzia Giovani”, tale indennità viene coperta per una quota 
pari al 70% dalla Regione Emilia-Romagna (€ 300,00) e quindi resta a capo dell’azienda 
unicamente la copertura del 30% (€ 150,00).
La copertura regionale viene erogata mensilmente al tirocinante attraverso una 
domiciliazione postale effettuata direttamente dall’INPS.

Tirocinio Formativo
Il tirocinio formativo si differenzia da quello all’interno del Programma “Garanzia 
Giovani” principalmente per il fatto che non ci sono limitazioni d’età per l’attivazione, 
ma è possibile attivare un percorso formativo con persone che siano in possesso delle 
seguenti caratteristiche:
A) Aver conseguito un titolo di studio da meno di un anno (ammissibili la qualifica 
triennale, il diploma e la laurea)
oppure
B) Risultare o INOCCUPATI o DISOCCUPATI (da certificazione del Centro per l’Impiego di 
competenza)
Anche in questo caso è prevista l’indennità minima obbligatoria pari ad € 450,00 mensili, 
che resta però totalmente a carico del datore di lavoro, mentre la durata minima del 
tirocinio si attesta su 2 mesi e quella massima è di 6 mesi per le caratteristiche riportate 
al punto A) e fino a 12 mesi per le caratteristiche riportate al punto B).
In entrambe le tipologie di tirocinio, il progetto formativo concordato fra le parti deve 
basarsi sull’acquisizione, da parte del tirocinante, di specifiche competenze previste 
dal Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ) e deve rilasciare, in esito al percorso, una 
specifica formalizzazione delle capacità effettivamente acquisite.
Il numero di tirocinanti che un’azienda può ospitare contemporaneamente varia in 
rapporto al numero dei suoi dipendenti a tempo determinato/indeterminato, ovvero:

Fino a 5 dipendenti si può ospitare 1 tirocinante alla volta;• 
Tra 6 e 20 dipendenti si possono ospitare 2 tirocinanti contemporaneamente;• 
Da 21 o più dipendenti si può ospitare un numero di tirocinanti equivalente al • 
massimo al 10% dei dipendenti.

Tutte le tipologie di tirocinio sono attivabili anche nei confronti di soggetti disagiati, con 
differenti caratteristiche riferite in particolar modo alla durata degli stessi.
I tirocini, non trattandosi di contratti di lavoro, non generano obblighi di natura 
previdenziale ma viene richiesta all’impresa ospitante l’assicurazione per la responsabilità 
civile verso terzi e la copertura contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL.
Il tirocinante, inoltre, deve essere formato rispetto alle normative vigenti in materia di 
sicurezza e salute sul lavoro.

IMPRESA SICURA PROMOTORE PER TIROCINI 
FORMATIVI E PER TIROCINI SUL PROGRAMMA 
“GARANZIA GIOVANI”
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Francesca è la titolare di un’azienda artigiana. 
Nonostante da anni sia cliente di Dario, Consulente 
del lavoro, un giorno si presenta nel suo ufficio 
per comunicargli che un certo Sig. Abus Ivo con 
studio di servizi alle imprese in pieno centro città,  
le ha proposto il servizio di amministrazione del 
personale ad un prezzo stracciato.  

“Dario“ esordisce Francesca “come vedi dal Sig. 
Abus Ivo spenderei la metà, come faccio in questo 
momento di crisi a non approfittarne?”
“Vedi Francesca” risponde Dario “pur dispiaciuto 
della tua scelta non posso assisterti a questo 
prezzo. Il professionista è come il medico: non si 
dovrebbe scegliere perché costa poco!”

E fu così che il Sig. Abus Ivo in pochi anni riempì lo 
studio di clienti. Era molto servizievole il Sig. Abus 
Ivo: si occupava anche del pagamento per conto 
dei suoi clienti bastava portargli l’assegno e Lui 
pensava a tutto! Un giorno però a Francesca arrivò 
una cartella esattoriale per il mancato versamento 
dei contributi all’Inps per 25.000,00 euro. Allarmata 
andò subito dal sig. Abus Ivo il quale la rassicurò 
“stai tranquilla l’inps sbaglia sempre! Non ti 
preoccupare ci penso io!”. 

Francesca andò anche da Dario con il quale era 
rimasta in buoni rapporti, e lui ci mise un attimo a 
scoprire che i contributi non erano stati pagati. 
Fu un brutto colpo per Francesca e per tutti gli altri 
clienti del Sig. Abus Ivo che nel frattempo erano 
stati colpiti anch’essi da simil sventura.

E fu così che si scoprì che il Sig. Abus Ivo non era 
iscritto ad alcun ordine professionale, non aveva 
alcuna copertura assicurativa e soprattutto non 
aveva il becco di un quattrino!

Ai poveri clienti non restava altro che rateizzare i 
contributi pagati al Sig. Abus Ivo ma non versati 
all’Inps. Lo stato in questi casi non sente ragioni. 

STORIE:  
L’abus Ivo News: GARANZIA GIOVANI: A DISPOSIZIONE I FONDI PER I DAtORI DI LAVORO

Il Punto: GLI INCENtIVI ALLE ASSUNZIONI- Seconda parte

I datori di lavoro che assumono con un contratto 
a tempo indeterminato giovani fino ai 29 anni 
che hanno aderito al programma Garanzia 
Giovani possono ora usufruire di un bonus 
occupazionale.
L’importo varia tra i 1.500 euro e i 6.000 euro 
ed è calcolato in base al profiling (la valutazione 
della distanza del giovane dal mondo del lavoro 
realizzata dal Ministero attraverso dati forniti dal 
centro per l’impiego dopo il colloquio conoscitivo 
e  indicatori economici regionali).

L’incentivo, che sarà fruibile mediante conguaglio 
mensile con i contributi previdenziali, spetta 
per le assunzioni effettuate dal 3 ottobre 2014 

fino al 30 giugno 2017, nel limite delle risorse 
disponibili (per l’Emilia-Romagna ammontano a 
7.417.948 euro).
Tutte le indicazioni operative sono state fornite 
dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
(INPS), che gestisce il bonus occupazionale 
attraverso risorse attribuite alla Regione, nella 
Circolare n.118 dello scorso 3 ottobre. La misura 
è stata disciplinata dal Decreto del Ministero del 
Lavoro n. 1709 dell’8 agosto.

Come richiedere il bonus
Per prenotare l’incentivo, il datore di lavoro 
deve compilare il modulo di istanza on-line 
“GAGI” disponibile sul sito www.inps.it all’interno 

dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di 
Responsabilità del Contribuente, seguendo il 
percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, 
“aziende, consulenti e professionisti”, “servizi 
per le aziende e consulenti” (autenticazione 
con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di 
responsabilità del contribuente”.
Entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della 
comunicazione di prenotazione da parte dell’INPS, 
il datore di lavoro deve effettuare l’assunzione. 
Entro i primi 14 giorni lavorativi dovrà poi 
comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta 
assunzione, chiedendo la conferma della 
prenotazione effettuata in suo favore.
Fonte: portale regione emilia romagna

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

Quando un datore di lavoro ha necessità di assumere un nuovo lavoratore 
è importante sapere se esistono degli incentivi di natura economica per 
abbattere il costo del lavoro. 
Continuiamo l’esame delle agevolazioni attualmente in vigore.

INCENTIVO: Lavorati in cigs da almeno 3 mesi e dipendenti da imprese in 
cigs da almeno 6 mesi 
Condizioni: L’assunzione deve essere a tempo pieno ed indeterminato 
Benefici contributivi: Abbattimento contributivo del 90% per 12 mesi. 
Benefici economici: Contributo mensile pari al 50% dell’indennità di 
mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per una durata pari a -9 mesi 
per lavoratori fino a 50 anni; - 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni; 
- 33 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno e 
nelle aree ad alto tasso di disoccupazione
DESTINATARI 
Tutti i datori di lavoro 

INCENTIVO: Lavoratori in mobilità licenziati da imprese che occupano più 
di 15 dipendenti 
Benefici contributivi: Abbattimento contributivo del 90% fino a  12 mesi 
in caso di assunzione a tempo determinato ; l’agevolazione è protratta per 
altri 12 mesi nel caso di trasformazione  in contratto a tempo indeterminato 
al termine dei 12 mesi

- 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato. 
Benefici economici: Contributo mensile pari al 50% dell’indennità di 
mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per una durata pari a -12 mesi 
per lavoratori fino a 50 anni; - 24 mesi per i lavoratori con più di 50 anni; - 
36 mesi per i lavoratori con più di 50 anni e residenti nel Mezzogiorno .
Benefici normativi: esclusione dal computo del numero dei contratti a 
termine ai fini del limite del 20% 
DESTINATARI:Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che 
assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione.
Lavoratore
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità indennizzata

INCENTIVO: Agevolazioni per le assunzioni di lavoratori in ASPI (L.99/2013) 
Benefici economici: Contributo mensile pari al 50% dell’indennità  
mensile residua che sarebbe stata liquidata al lavoratore per ogni mese di 
retribuzione corrisposta al lavoratore 
Condizioni: Il contratto deve essere a tempo pieno ed indeterminato
DESTINATARI:Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che 
assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione.
Lavoratore
Lavoratori che percepiscono indennità Aspi
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BENESSERE
RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta
Dott.ssa Cinzia Degli Angeli

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

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO

La menopausa non è una malattia!
La menopausa o climaterio segna il passaggio dagli anni fertili a un nuovo stadio della 
vita, un processo naturale come il ciclo mestruale, la gravidanza e il parto.
Ha inizio quando la produzione di estrogeni da parte delle ovaie comincia a diminuire e 
gli ovociti non sono più rilasciati quindi il ciclo mestruale cessa.
In genere ha luogo tra i 45-53 anni, i casi in cui compare prima dei 40 anni è 
definita menopausa precoce mentre dopo i 53 anni è detta tardiva; può anche essere 
indotta dall’asportazione chirurgica delle ovaie o dall’utilizzo di farmaci come i 
CHEMIOTERAPICI.
Quando i livelli di estrogeni diminuiscono nella donna, compaiono i primi sintomi che 
sono sempre della stessa intensità e frequenza.
I più comuni sono:

VAMPATE DI CALORE ANCHE NOTTURNE• 
SBALZI DI UMORE E IRRITABILITA’• 
INSONNIA• 
SECCHEZZA VAGINALE E DELLA CUTE• 
AUMENTO DI PESO• 
ACCELERAZIONE DEL BATTITO CARDIACO • 

La pelle e la mucosa vaginale cambiano molto, diventano prive d’idratazione, elasticità e 
lubrificazione, tanto da compromettere il desiderio sessuale, è quindi necessario aiutarsi 
con gel o apposite creme idratanti.
Usare antiossidanti in compresse aiuta a sostenere la produzione di collagene per una 
pelle più tonica ed elastica.
Esistono diversi rimedi naturali per contrastare i primi sintomi della menopausa, 
ad esempio si può usare il TRIFOGLIO ROSSO, pianta ricca di isoflavoni, ESTROGENI 
NATURALI in grado di controllare le vampate di calore e tenere sotto controllo il 
colesterolo; da assumere 1-2 volte al dì
Foglie di SALVIA ricchi di principi amari, flavonoidi, ecc. Anche i flavonoidi della salvia 
svolgono un’azione ESTROGENICA, viene infatti impiegata in tutti i disturbi femminili 
come la sindrome premestruale e quelli dovuta alla menopausa e viene usata sotto forma 
di tintura madre.
Un’altra pianta eccellente è la SOIA che si può assumere sia in capsule sia come alimenti, 
fra i più ricchi troviamo, TOFU, FAGIOLI, PISELLI, LENTICCHIE, GRANO SARACENO.
E’ bene preferire l’utilizzo di pesce alla carne, limitare i grassi e abbondare con frutta 
e verdure di stagione. A queste terapie si consiglia di associare un trattamento con 
OLIGOELEMENTI come MANGANESE – COBALTO – ZINCO – RAME che hanno un’ottima 
azione contro i disturbi neurovegetativi tra cui le caldane e gli stati d’ansia.
Purtroppo la scarsa produzione di estrogeni interessa anche il tessuto osseo, poiché 
questi ormoni aiutano l’assorbimento intestinale del calcio e del suo utilizzo a livello 
osseo; è per questo necessario monitorare con esami specifici la densità ossea personale 
e se necessario integrare la dieta con complessi di vitamina D3, CALCIO e MAGNESIO 
ORGANICO ALTAMENTE BIODISPONIBILE per evitare di entrare in OSTEOPENIA o 
OSTEOPOROSI.

MERCOLEDI’ 10 DICEMBRE PRESSO PARAFARMACIA SAN GIACOMO ANALISI 
DENSITOMETRICA OSSEA.

Dott.ssa MANUELA MALATESTA

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

IGIENE ORALE

Il sistema posturale è l’insieme di tutti quei muscoli involontari che ci permettono di 
vincere la forza di gravità e di stare in posizione eretta. Questi muscoli, collegati tra 
loro in ‘catene muscolari’ lavorano correttamente e ad un basso grado di contrazione 
se lavorano in maniera simmetrica. Quando una ‘spina irritativa’ colpisce il sistema, 
lo stesso reagisce con fenomeni di ‘adattamento’. Per intenderci, se in un qualsiasi 
punto del sistema comparirà un’asimmetria (es: un piede piatto), il sistema rispondera’ 
con l’aumento dell’attività di contrazione di muscoli ‘antagonisti’ in maniera tale da 
mantenere l’equilibrio posturale. Se l’aumentata tensione di queste fasce muscolari sarà 
prolungata nel tempo, potranno insorgere i primi sintomi che potranno poi evolvere in 
vere e proprie algie.

Da diversi anni sappiamo che esiste un collegamento funzionale tra occlusione dentale e 
sistema posturale. Sempre più pazienti si presentano negli Studi odontoiatrici chiedendo 
informazioni circa eventuali correlazioni tra disturbi neuro-muscolari lamentati a 
vari livelli (lombalgie, cervicalgie, etc.) e malocclusioni dentali. Date tali condizioni, 
l’odontoiatra ‘moderno’ è tenuto a conoscere i principali meccanismi che regolano 
l’attività muscolare posturale, dal momento che le sue manovre potranno avere effetti 
(positivi o negativi) sulla postura del paziente stesso. 

La relazione tra i due sistemi passa attraverso le articolazioni temporo-mandibolari 
(ATM).

L’articolazione temporo-mandibolare (ATM) è la doppia articolazione, destra e sinistra, 
che vincola la mandibola al cranio. I muscoli che circondano le articolazioni e le collegano 
al cranio fanno parte delle catene muscolari summenzionate. Pertanto scompensi di 
natura occlusale potranno ripercuotersi a livello posturale globale e viceversa.

Le correlazioni tra postura e occlusione possono essere di tre tipologie diverse:

ascendenti (dai piedi alla testa):1.  quando eventi che turbano l’equilibrio del sistema 
posturale (traumi, distorsioni, colpi di frusta, piede piatto o valgo, scoliosi strutturali, 
discopatie, etc.) portano a sintomi di patologia dell’ ATM
discendente (dalla testa ai piedi): 2. quando situazioni di anomalia dentale (estrazioni 
non seguite da sostituzione del dente, protesi scorrette, eruzione dei denti del 
giudizio che vanno in precontatto) portano a cervicalgie o altro.
miste:3.  quando la causa del problema è duplice o non direttamente riconoscibile 

Nei piani di terapia programmati in uno Studio odontoiatrico, non è più possibile 
prescindere da questi concetti o sottovalutarli. E’ destinata al fallimento una riabilitazione 
dentale che non preveda una fase di controllo dove si verifichi che il sistema posturale 
non abbia a subire scompensi dalle manovre effettuate. E del resto certe patologie 
dell’articolazione temporo-mandibolare non sono risolvibili senza l’aiuto di un osteopata 
(o di un posturologo) che ci dia informazioni circa le posizioni mandibolari posturalmente 
corrette. Pertanto la collaborazione tra più professionisti risulta sempre più spesso 
fondamentale nella gestione delle problematiche posturali a livello dentale.

Occlusione dentale e postura

RUBRICA

dr. Emanuele Taddeucci direttore sanitario

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

e-mail cmo@cmomadonnina.it - web www.cmomadonnina.it
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Presepe Della Marineria

Cesenatico com’è noto allestisce un Presepe che è unico al Mondo. Non 
ci sono grotte o capanne con i sentieri coperti di muschio e pastori e  
pecorelle al pascolo a fare da sfondo alla Natività, bensì bragozzi, battane, 
lance, trabaccoli paranze. Le barche a vele caratteristiche di un tempo che 
navigavano e si trovano attraccane nei porti dell’alto e medio Adriatico. Nella 
cornice del porto canale le imbarcazioni d’epoca del Museo della Marineria 
ospitano, da domenica 30 novembre 2014 fino a domenica 11 gennaio 2015, 
la Sacra Famiglia, i Re Magi e tutti le altre figure  del Presepe, qui, accolte 
da tre delfini scolpiti. A fare da sfondo c’è lo scorcio suggestivo del paese 
con le  Antiche Conserve e le 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, la figura di un 
bambino accanto alla madre sul trabaccolo da trasporto, per un totale di 
oltre cinquanta soggetti. 

Insieme al Presepe si illuminerà, in piazza Pisacane, il grande albero di 
Natale che anche quest’anno il comune di Folgaria, in Trentino, ha donato 
a Cesenatico. 
L’inaugurazione del Presepe della Marineria, prevista per le ore 17, 
accompagnata dal concerto del coro ‘Stella alpina’ di Lavarone. Il Presepe 
galleggiante può vantare il prestigioso riconoscimento ‘Patrimonio d’Italia 
per la tradizione’, conferitogli direttamente dal ministero del Turismo. 
Domenica 30 novembre, è stato 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 (allestito 
nella omonima piazza da metà dicembre sino al 6 gennaio).
Ogni fine settimana, per tutto il periodo delle festività  nel centro storico, 
verranno organizzati i Mercatini di Natale. Dal 22 novembre 2014 al 18 
gennaio 2015, inoltre, in piazza Costa sul lungomare Carducci, verrà 
installata  una pista di pattinaggio sul ghiaccio.
Il Presepe della Marineria è realizzato dal comune di Cesenatico e Gesturist 
Cesenatico Spa in collaborazione con BCC di Sala e Banca Romagna 
Cooperativa.

An. Lo. 

Il Presepe sulle barche della Marineria 
torna a risplendere

Dal 30 novembre 2014 all’11 gennaio si riaccendono le luci e l’atmosfera 
sul  ‘Presepe’ allestito sulle vecchie barche da pesca e da viaggio del Museo 

della Marineria
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LA PESCHERIA

UN SERVIZIO IN PIU'

PER I CLIENTI

E CONTINUA A fARLO fINO 
AL 31 dICEmbRE 2014

TANTI ALTRI 

PROdOTTI 

VANTAggIOSISSImI

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

Consorzio Agrario

Olio EXTRAVERGINE 
di Oliva 2014.
Solo nei frantoi locali 
è garantita la qualità
Frantoio di Montiano
Via Malanotte, 596
0547/314201 
E in tutte le Agenzie del Consorzio Agrario
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Pagine Speciali

Arriva il Report Hera ‘In Buone Acque’: 
qualità e risparmio con l’acqua di casa

Il documento annuale sulla qualità dell’acqua di rubinetto è disponibile 
on-line e presso i principali sportelli clienti del Gruppo.

1.800 controlli al giorno, 648.252 analisi, di cui 50.118 effettuate nel 
solo territorio forlivese e cesenate dai laboratori Hera, attivi 7 giorni 
su 7 con 80 tecnici specializzati. Questo, in cifre, il lavoro che sta 

dietro al Report ‘’In buone acque’’, realizzato come ogni anno dal Gruppo 
Hera per rendicontare la qualità dell’acqua di rubinetto. 
Il quadro che ne emerge è assolutamente incoraggiante: in linea con il 
dato generale, infatti, le analisi effettuate nel forlivese e nel cesenate sono 
risultate conformi alla legge nel 99,9% dei casi. Semaforo verde, dunque, 
per l’acqua di casa.
Nuovo formato, inoltre, per il Report, che si presenta in un comodo 
pieghevole, sia in versione italiana sia in versione inglese, con una 
edizione ulteriore dedicata al Nord-Est: qui è possibile consultare i dati 
di sintesi delle diverse aree territoriali mentre on-line si può scaricare il 
Report completo, e tutti i risultati delle analisi Comune per Comune.

Con 100 milioni di investimenti ogni anno, Hera offre un grande servizio 
a piccoli costi (solo 1,71 euro per 1.000 litri di acqua di rete).
I numeri che raccontano le dimensioni del servizio idrico integrato di Hera 
disegnano una grande realtà: 243 Comuni fra Emilia-Romagna e Nord-Est 
e 3,6 milioni di cittadini serviti, 1.279 punti di captazione, 353 impianti di 
produzione e potabilizzazione, 34.788 chilometri di rete acquedottistica, 
18.515 chilometri di rete fognaria e 1.030 impianti di depurazione.
Nel solo territorio forlivese e cesenate, i cittadini serviti sono 392.817, 
raggiunti da una rete di 4.008 chilometri nella quale sono stati immessi 
complessivamente 33,6 milioni di mᶟ di acqua, la cui qualità è stata 
controllata su tutte le diverse fonti di prelievo.
Importante la politica di investimenti del Gruppo, con 100 milioni di euro 
impiegati ogni anno a vantaggio del servizio idrico integrato. Nonostante 
questo, restano minimi i costi a carico dei cittadini, che per 1.000 litri di 
acqua del rubinetto pagano solo 1,71 euro (contro i 300 euro dovuti per la 
corrispondente quantità di acqua in bottiglia), costo che è tra i più bassi 
in Europa.

Il report completo e’ scaricabile su www.gruppohera.it/inbuoneacque

Un report trasparente realizzato con il supporto di tutti gli enti coinvolti
“In buone acque” è stato redatto con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna, 
di Arpa Emilia-Romagna, delle Aziende Usl del territorio e di Romagna Acque. In un 
capitolo dedicato alla qualità dell’acqua sono contenute le informazioni di dettaglio 
relative alle analisi per 25 parametri oggetto di rendicontazione a livello locale 
riportando anche i risultati delle Aziende Usl, assolutamente confrontabili a quelli 
rilevati da Hera.
Il report completo è, inoltre, arricchito dal contributo di tre “esperti di acqua”: Vito 
Belladonna, Direttore di Atersir, Stefano Tibaldi, Direttore di Arpa Emilia-Romagna 
e Giancarlo Marinangeli, Direttore del Reparto di Nefrologia e Dialisi dell’ASL di 
Teramo. Nelle loro interviste trattano il tema dell’acqua potabile a 360°, dalla gestione 
del sistema idrico ai benefici che questa preziosa risorsa ha per la salute. E’ infatti 
opportuno ricordare come non vi sia nessuna controindicazione al consumo di acqua 
del rubinetto.

Un’acqua da guardare in faccia: alla scoperta dell’etichetta dell’acqua
Nel sito internet del Gruppo Hera e in bolletta, inoltre, è possibile consultare – Comune 
per Comune - l’etichetta dell’acqua, vera e propria carta d’identità dell’acqua di 
rubinetto, con tutti i parametri che ne evidenziano le caratteristiche oligominerali e il 
basso tenore di sodio. 

L’Amministratore Delegato Venier: “Con l’acqua di casa si tutelano ambiente, salute e 
portafoglio”
“La nostra ricetta – afferma Stefano Venier, Amministratore Delegato del Gruppo 
Hera – si basa su investimenti importanti, per circa 100 milioni di euro ogni anno, 
un impegno che ci consente di essere al primo posto in Italia per il contenimento delle 
perdite idriche con costi per i cittadini fra i più bassi d’Europa. Scegliere acqua del 
rubinetto – continua L’AD di Hera – significa tutelare, in una volta sola, ambiente e 
portafoglio con la certezza, visti i risultati del Report, di non rinunciare alla salute”.

Con il 99,8% 
delle analisi 

conforme alla 
legge, 648.252 
controlli di cui 
oltre 50 mila 

condotti da Hera 
solo nel forlivese

e nel cesenate 
e 100 milioni 

di euro investiti 
ogni anno nel 
servizio idrico, 
Hera rinnova il 

proprio impegno 
a favore

di un uso 
consapevole 

dell’acqua del 
rubinetto
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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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Giapponesi

Il  pescaturismo da ‘trapiantare’
in Giappone?

Pescaturismo: i giapponesi non ne conoscevano l’opportunità 
e i metodi.  Una  possibile offerta aggiuntiva e diversificata di 
lavorare in altro modo con il mare la pesca. La sono venuta 
a imparare e a sperimentare a Cesenatico. Contattati da 
‘Japan Plus Italia’ con sede a Milano, la cooperativa ‘Casa 
del pescatore’ ha promosso e organizzato per loro apposito 
workshop dimostrativo a Cesenatico; agli inviati dell’ente 
dello sviluppo giapponese, interessati a verificare e valutare  
esperienze come il pescaturismo da ‘trapiantare’ anche in 
Giappone. In particolare nei dintorni e nei centri costiere di 
Osaka, la terza città per importanza e  numero di abitanti 
del Giappone  L’amministratrice delegata Etsuko Oshima, 
del gruppo nipponico operante in  Italia, che  si occupa 
tra l’altro di rapporto commerciali fra i due Paesi, con una 
vetrina su quelle che sono realtà e aziende italiane che  
possono presentarsi agli operatori giapponesi ‘imitabili’ sia 
sotto l’aspetto economico che sostenibilità  ha  contattato 
la Cooperativa dei pescatori di Cesenatico con il proposito 
di  approfondire  aspetti e conoscere direttamente sul 
campo esperienze del pescaturismo. “Ecco perché abbiamo 
scelto di proporre, tra le altre mostrate, esperienza che si 
fa qui a Cesenatico,  agli inviati dell’ente pubblico per lo sviluppo e la valorizzazione locale del 
turismo, arrivati da Tokio - motiva la dottoressa Oshima-. Attività collaterale e integrativa a quella 
tradizionale della  pesca che ai più in Giappone è sconosciuta”. Il programma prevedeva visita 
turistica al porto e alle barchine di sbarco del pesce. Contatto con il modo della pesca e marinai. 
‘Viaggio’ educational attraverso Mercato ittico all’ingrosso, sala d’asta automatizzata. Escursione 
mattutina in mare a bordo del ‘Magia blu’  ( barca di Cesenatico appositamente adibita e autorizzata 
al pescaturismo) per una dimostrazione pratica di come è seguita  l’attività di   pesca turismo:  visita 
a tre miglia al largo degli impianti di maricoltura, salpamento di alcune reti e cogolli e poi al ritorno 

in porto lauto, pranzo a bordo con ingredienti e specie ittiche 
tipiche dell’Adriatico,  vino Sangiovese, Trebbiano e Albana 
dei colli emiliano-romagnoli. A parlare è Masashi Tanaka 
l’inviato del ‘Japan center for regional Development’ di 
Tokio, che afferma: “Guardano esperienze come queste, non 
ancora diffuse in Giappone, si capisce se possono diventare 
un modello che si può trapiantare tra alcune comunità di 
pescatori in Giappone. In quei villaggi e più ancora in quelle  
cittadine che potrebbero avere e consolidare uno sviluppo 
turistico legato alla pesca come qui da voi.  Capaci  di attrarre 
i gusti del pubblico e diventare metà di soggiorni a poche 
decine di chilometri di distanza dalle grandi metropoli. Noi 
abbiamo località sulla costa dove si pescano ogni genere di 
pesce, orate e gamberi in quantità, ma nelle quali questi 
prodotti sono poco valorizzati sul posto per la  ristorazione 
il  turismo, le  visite didattiche. Qui da voi in questo porto ci 
sembra che ciò avvenga in modo naturale. Racchiude ed ha in 
sé quella caratteristiche che a noi servirebbero”. Il direttore 
della cooperativa ‘Casa del pescatore’ di Cesenatico, Mario 
Drudi dichiara: “Se poi saremo stati  utili, a indicare questa 
opportunità ai giapponesi, che comunque rappresenta una 

forma di valorizzazione del pescato, una possibile forma di  integrazione al reddito, un’opportunità 
ulteriore  per il turismo al mare, tanto meglio ancora”.  Presenti all’iniziativa il vice sindaco di 
Cesenatico, assessore al Turismo, Vittorio Savini e e il collega con delega alla Pesca, Mauro Bernieri, 
che hanno  commentano:  “L’idea che abbiamo da mostrare qualcosa di valido ai  giapponesi, 
indubbiamente di lusinga. Quando si hanno questo genere di contatti, con realtà comunque ancora 
distanti dal nostro modo di percepire e valutare  le cose, non  può che essere e giovare per un 
arricchimento reciproco”.

Antonio Lombardi  

Esperienze come queste, sconosciute nel paese del So Levante, 
possono diventare un modello da esportazione.
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Libri: ‘Fioriture algali in Adriatico’

Comprendere i fenomeni e le alterazioni dell’habitat per poter venire a capo delle cause e degli effetti  
anche negativi sull’ambiente. L’occasione propizia per parlarne è stata la giornata di presentazione 
del libro di Attilio Rinaldi ‘Fioriture algali in Adriatico, il bacino padano - adriatico tra sviluppo e 
scienza’ ( Editrice La Mandragora - Imola). Svoltasi presso il Centro ricerche marine di Cesenatico, 
avvenuta sabato 4 ottobre. Giornata di presentazione che ha  visto la partecipazione di oltre 100 
partecipanti. Un numero considerevole di persone interessate alle questioni ‘adriatiche’. Vi hanno 
preso parte tecnici e ricercatori dell’oceanografia e dello studio delle aree fluviali,  amministratori 
pubblici  rappresentanti della Guardia Costiera, associazione di categoria e pescatori. I lavori 
sono stati coordinati dal giornalista scrittore Salvatore Giannella. Nell’occasione sono stati bene 
rappresentati gli scopi della pubblicazione. Dagli scritti di Lanfranco Turci ( già presidente della 
giunta regionale dell’Emilia Romagna tra il 1978 e il 1987), agli interventi di  Giuseppe Chicchi 
(storico sindaco di Rimini e poi deputato)  emerge in maniera chiara, la sequenza delle decisioni 
politiche assunte tra gli anni ’70 e ’90, allorquando l’ eutrofizzazione rappresentava un vere 
e proprio emergenze.  Una spada di Damocle che rischiava di recate oltremodo danno oltreché 
all’habitat marino e alla pesca,  all’immagine e alla vocazione turistica balneare dell’Emilia 
Romagna Fu grazie al movimento cresciuto accanto a quell’emergenza - è stato ricordato -  che  
ebbe origine l’azzeramento dei polifosfati nei prodotti della detergenza (detersi), la chiusura degli 
scarichi in mare delle fosforiti da parte della Montedison e, soprattutto l’ammodernamento e il 
potenziamento del sistema depurativo costiero. Ciò avvenne soprattutto grazie ai dati specifici sul 
sistema depurativo e sulla distribuzione su scala di bacino padano delle fonti di generazione dei 
carichi di fosforo e azoto. Questi ultimi sono stati ripercorsi e  illustrate con dovizia di particolari 
dagli studiosi  Giancarlo Olivetti e da Giuseppe Bortone. D’altro canto Franco Giovanardi forte delle 
sue elaborazioni scientifiche raccolte nel corso degli anni ha  sottolineato l’importanza dell’indice 
TRIX; creato appositamente per poter dare una misura univoca al grado di eutrofizzazione di una 
determinata area marina. Attilio Rinaldi, dopo aver aperto i lavori e salutato i partecipanti, tra i 
quali i  familiari di Ivo Ricci Maccarini ( compianto ex presidente del Centro ricerche marine), al 
quale è stato dedicato il libro, è intervenuto sulle  parti salienti e gli obiettivi che hanno guidato la 
stesura dell’opera. A messo in guardia circa l’affievolirsi della memoria collettiva di un percorso 
virtuoso durato anni e che ha portato a risultati più che significativi. Ha ricordato soprattutto 
il ruolo guida e di ‘ scuola’ che si è nel tempo venuto a creare sulle tecniche di monitoraggio e 
sull’utilizzo di mezzi agili da utilizzare nel programmi di studio e controllo. A ben  guardare 
l’oceanografia costiera in Adriatico  è nata a Cesenatico  grazie all’investimento, all’impegno e al 
lavoro svolto dalla struttura oceanografica Daphne dell’Arpa Emilia Romagna (che si occupa  tra 
l’altro del monitoraggio continuo della acque costiere) e dal Centro ricerche marine (oggi ente di 
ricerca valenze e  rilevo europeo).  

Antonio Lombardi

Un testo di Attilio Rinaldi che ripercorre e  tratta del legame
che esiste tra sviluppo umano e scienza.

AVVISO DI VENDITA
A Trattativa Privata di fabbricato commerciale e 

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

Classe Energetica: E
Scadenza presentazione offerta 

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

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

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

Presso la sede C.R.I. del Comitato di Cesenatico, a partire da lunedì 3 novembre, è ripresa 
l’attività ambulatoriale.
L’ambulatorio, gestito da personale infermieristico, è aperto alla cittadinanza nei giorni 
feriali dalle ore 10,00 alle ore 11,00. Si eseguono: misurazione della pressione arteriosa, 
test del colesterolo e della glicemia, iniezioni (è necessaria la prescrizione medica), piccole 
medicazioni. Per informazioni: Croce Rossa Italiana largo Cappuccini, 3 Cesenatico Telefono 
0547 673334

Lunedì 3 novembre riapre l’ambulatorio CRI

Alghe In Adriatico / Ambulatiorio
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Influenza, vaccinazioni dal 10 novembre 
in tutta l’Ausl della Romagna

Funghi: serve ancora attenzione per evitare 
pericoli di intossicazioni

‘Non farti influenzare, proteggi la tua salute’. Con questo invito 
parte lunedì 10 novembre in tutto il territorio dell’Ausl della 
Romagna la campagna annuale di vaccinazione antinfluenzale 
che il Servizio sanitario regionale offre gratuitamente a specifici 
gruppi di persone per i quali il rischio di complicanze dovute al 
virus dell’influenza potrebbe essere particolarmente rilevante. 
La vaccinazione, infatti, è riconosciuta dagli organismi sanitari 
internazionali come uno dei mezzi disponibili più sicuri ed 
efficaci per proteggersi dall’influenza. Inoltre vaccinandosi 
la persona protegge anche chi le sta vicino perché limita la 
circolazione del virus influenzale.  

Quest’anno l’Ausl della Romagna ha acquistato 
complessivamente 196.990 dosi di vaccino (34.600 Cesena, 
54.490 Rimini, 37.900 Forlì, 70.000 Ravenna). Come gli 
anni passati, la vaccinazione è consigliata e gratuita per le 
persone con più di 65 anni, adulti e bambini con malattie 
croniche, donne in gravidanza, persone impegnate in attività 
assistenziale (operatori sanitari), adibite a servizi essenziali 
per la comunità (ad esempio scuola, forze dell’ordine, polizia 
municipale, vigili del fuoco, trasporti, poste, servizi pubblici 
essenziali); persone che esercitano attività in contatto con 
animali (allevatori, veterinari, macellatori..). 

Il periodo più opportuno per vaccinarsi è tra novembre e 
dicembre. Per effettuare il vaccino basta rivolgersi al proprio 
Medico di famiglia, al Pediatra di libera scelta e ai Servizi 
vaccinali dell’Ausl della Romagna (vedi elenco). 

Agli operatori sanitari e socio–sanitari la vaccinazione gratuita 
viene offerta direttamente dall’AUSL. Anche chi non rientra nelle 
fasce a rischio può sottoporsi a vaccinazione antinfluenzale: in 
questo caso il vaccino andrà acquistato in farmacia su prescrizione 
medica e la somministrazione andrà pagata direttamente al 
professionista che la esegue.

Si ricorda che per prevenire la diffusione dell’influenza sono 
anche di grande importanza semplici misure di protezione 

personale e di precauzione: lavarsi spesso le mani; coprirsi 
naso e bocca ogni volta che si starnutisce o tossisce e poi lavarsi 
le mani; soffiarsi il naso con un fazzoletto di carta monouso, 
gettarlo e lavarsi le mani; in caso di sintomi influenzali restare a 
casa e limitare i contatti con altre persone.

Nella scorsa campagna 2013-2014 i romagnoli vaccinati sono 
stati complessivamente 182.933 (contro i 174.661 del 2012-13), 
di cui 142.572 ultra sessantacinquenni, con un tasso di copertura 
per questa categoria pari al 55,7% a Cesena, al 56,3% a Forlì, al 
55,8% a Ravenna e al 52% a Rimini. 

Un risultato in linea con la media regionale pari al 55,8% e 
leggermente superiore rispetto alla stagione 2012/2013. Così 
come in tutta la Regione, un aumento si è registrato anche tra le 
persone di età inferiore a 65 anni affette da patologie croniche, 
per le quali è fortemente raccomandata la vaccinazione poiché 
a rischio di sviluppare complicanze gravi: in Romagna sono 
29.079 le persone che sono state vaccinate nella stagione 2013-
14 rispetto alle 25.202 della stagione 2012-13.

Giorni ed orari degli ambulatori dei Servizi vaccinali 
dell’Ausl della Romagna dove è possibile effettuare il vaccino 
antinfluenzale a partire dal 10 novembre 2014:

AMBITO TERRITORIALE DI CESENA
Ambulatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica:

CESENA P.ZZA A. MAGNANI 146, (2° piano scala B, 
TEL. 0547 352416) 
Dall’11 novembre: il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 12

SAVIGNANO SUL RUBICONE VIA F.LLI BANDIERA, 15 
TEL. 0541-801841 
Dall’11 novembre, martedì e sabato dalle ore 8.30 alle 9.30

Gambettola via Viole, 35 tel. 0547-394713, dal 10 novembre, 

lunedì dalle 9 alle 10.

CESENATICO LARGO S. GIACOMO, 15 
TEL. 0547-81388  
Dal 14 novembre, il venerdì dalle 8.30 alle 9.30
RONCOFREDDO VIA COMANDINI, 21 
TEL. 0541-949281 
Giovedì 13 novembre dalle ore 9 alle 9.50

MERCATO SARACENO VIA D. RAGGI, 16 
TEL. 0547-699911
 Dal 14 novembre, il venerdì dalle ore 8.30 alle 11

SARSINA VIA MARTIRI D’UNGHERIA, 2 
TEL. 0547-94404 
Martedì 18 novembre, martedì 2 dicembre, martedì 16 
dicembre, dalle  8.30 alle 10

SAN PIERO IN BAGNO C/O OSPEDALE ‘ANGIOLONI’ 
TEL. 0543-904111 
Dal 12 novembre, il mercoledì dalle 9 alle 12.30

SOGLIANO AL RUBICONE VIA CAVOUR, 23 
TEL. 0541-948147 
Giovedì 20 novembre e giovedì 4 dicembre dalle ore 9 alle 10.

Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonando allo 
Sportello della prevenzione del Dipartimento di Sanità Pubblica 
(tel. 0543 733564) attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 
alle ore 13:00, il giovedì anche dalle 14:30 alle ore 17:00. sito 
internet: www.ausl.fo.it.

E’ inoltre disponibile il numero verde gratuito del Servizio 
sanitario regionale 800 033 033, nei giorni feriali dalle 8.30 
alle 17.30, il sabato dalle 8.30 alle 13.30.

Sebbene la stagione fungifera stia volgendo al termine, è bene adoperare, ancora la massima 
attenzione, prima di consumare i funghi che si sono raccolti. Una raccomandazione che viene 
anche, direttamente, dall’Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione, da cui si apprende 
che da inizio dello scorso settembre il Centro antiveleni di Pavia - Centro nazionale di informazione 
tossicologica dell’I.R.C.C.S. Fondazione Maugeri - ha registrato più di 220 casi di intossicazioni 
da funghi, tra cui 21 intossicazioni gravi (sviluppo di insufficienza epatica e necessità di ricovero 
in Terapia intensiva): di queste ultime 8 si sono verificate in Emilia Romagna, tutte da funghi 
della famiglia dell’amanita, e tutte in persone che non si erano recate a far controllare, presso gli 
Ispettorati micologici, quanto avevano raccolto.

Nel territorio dell’A.USL Romagna le intossicazioni da funghi sono state complessivamente 13 e 
hanno coinvolto complessivamente 16 persone (più nel dettaglio, nessun caso nel comprensorio di 
Forlì, 1 caso con 1 paziente nel Cesenate, 7 casi con 8 pazienti in provincia di Ravenna e 5 casi con 
7 persone coinvolte in provincia di Rimini). Alcuni dei casi possono essere considerati gravi e con 

pazienti in pericolo di vita.

Si ribadisce dunque l’importanza di far controllare i funghi raccolti ai più vicini sportelli 
micologici dell’A.USL, di cui si riportano di seguito sedi orari e contatti.

Cesena (presso il Dipartimento di Sanità Pubblica, via Moretti 99, telefono 0547.352079). 
Fino al 30 novembre, il lunedì e i giorni successivi alle festività infrasettimanali dalle ore 11:00 
alle ore 12.30. 
San Piero in Bagno (presso l’ospedale ‘Angioloni’, via Marconi 36, telefono 0543.917116). Fino al 
30 novembre, il sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Forlì (presso Dipartimento di Sanità Pubblica, via della Rocca 19 – Forlì)
Le richieste di prestazioni saranno evase previo appuntamento con gli Ispettori Micologi, 
contattando lo Sportello della prevenzione al numero 0543.733564 (dal lunedì al venerdì 8,30-13, 
giovedì dalle 14,30 alle 17).

La vaccinazione è gratuita per i gruppi di persone maggiormente a rischio. 
Modalità, tempi e luoghi dove effettuare il vaccino.

Sedi ed orari degli sportelli micologici di tutta l’Ausl Romagna

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225

In collaborazione con Confartigianato - CNA

Imprese e Servizi del Territorio

AUTOSCUOLE

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

FARMACIE

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

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

• PAGLIARANI QUINTO

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

LATTONIERI

• F.LLI GIORGI ‘Dal tetto in giù’ di Giorgi Vittorio
Lavorazione e montaggio canali di gronda, 
coperture, isolamento, impermeabilizzazione 

tetti, noleggio impalcature, tinteggiature, finiture 
interne ed esterne;
Via Vetreto, Sala di Cesenatico; Tel.0547/88494  
Fax 0547/88012; www.fratelligiorgi.com

TINTEGGIATORI

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

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

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE E RISTORANTI

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

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

PESCHERIA

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

• TOSI E RAGGINI 

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE IN ALLUMINIO

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

MOVIMENTO TERRA

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

SERVIZI FUNERARI

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

• TASSINARI di Tassinari Roberto e Liana
Servizio 24 ore su 24 
Via Campone Sala, 350 int. 7,
c/o Centro Comm. ‘LE COLOnnE’, Cesenatico;
Tel. 0547 71794; cell 331 9136903
Via Cesenatico, 34
Tel. 0547 82543 - Cel. 339 5215232

• IMPRESA FUNEBRE MAGNANI SNC
V.le Roma, 15/b, Cesenatico; Servizio 24 ore
Tel. 0547 675748 - Cel. 348 6117860
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Si informa che a decorrere dall’1/01/2014 nel Comune di Cesenatico è stata istituita, in aggiunta 
all’IMU,  l’Imposta di Scopo (ISCOP), finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche e determinata 
applicando alla medesima base imponibile IMU un’aliquota fissa pari allo 0,5 per mille.
Il versamento dell’ISCOP  per il 2014 deve essere eseguito in autoliquidazione in unica soluzione 
entro il termine previsto per la scadenza a saldo dell’IMU.

L’IMU e l’Imposta di Scopo hanno per presupposto il possesso di immobili, inclusi i terreni e le aree 
edificabili, siti nel territorio del Comune di Cesenatico.
Devono pagare l’imposta i titolari di diritti reali di proprietà ovvero usufrutto, uso, abitazione, 
enfiteusi e superficie su beni immobili, anche se non residenti nel territorio dello Stato. Per gli 
immobili concessi in locazione finanziaria o siti su aree demaniali in concessione soggetto passivo 
d’imposta è, rispettivamente, il locatario e il concessionario. 
L’istituzione dell’ISCOP lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.

CHI NON DEVE PAGARE L’ IMU  E ISCOP 2014: 
L’IMU e l’ISCOP non si applicano alle seguenti categorie di immobili:

al possesso delle abitazioni principali e relative pertinenze, eccetto che per quelle di a) 
categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e agli immobili assimilati per legge all’abitazione 
principale
I fabbricati rurali strumentali all’attività di impresa agricola di cui all’art. 2135 del C.C.b) 
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “beni merce”), c) 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

QUANDO E QUANTO PAGARE: 
L’IMU 20141.  deve essere pagata in due rate, di cui una in acconto entro il 16 giugno 2014 
e l’altra a saldo entro il 16 dicembre 2014. 

L’ISCOP 2014 deve invece essere 2. versata in unica soluzione entro il termine del 16 
dicembre 2014 applicando al valore imponibile dell’immobile l’aliquota fissa deliberata 
dall’ente e pari allo 0,5 per mille.
L’imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore ad Euro 2,00 annui.
I versamenti dovranno tenere conto delle variazioni che intervengono nel corso del 
2014.

ALIQUOTE DA USARE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO IMU E ISCOP 2014
Il saldo IMU 2014 deve essere eseguito applicando al valore imponibile le aliquote e le 
detrazioni approvate dall’Ente per il 2014 con Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 
30/09/2014.

Il versamento dell’ISCOP invece deve essere eseguito applicando al valore imponibile degli 
immobili l’aliquota fissa dello 0,5 per mille deliberata dall’Ente con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 68 del 30/09/2014.

Nella tabella di seguito riportata si riassumo aliquote e codici tributo da applicare alle varie 
categorie di immobili sia ai fini IMU che ai fini ISCOP:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA IMU 
2014

IMU Quota 
COMUNE

CODICE 
F24 

COMUNE

IMU 
Quota 
STATO

CODICE 
F24 

STATO

ALIQUOTA 
ISCOP

CODICE 
F24 ISCOP

Aliquota ordinaria da applicare a tutti gli immobili non compresi a) 
nelle categorie di seguito evidenziate 10,60 per mille 10,60 per mille 3918 0,5 per 

mille 3926

Abitazioni principali, relative pertinenzeb) ESENTI
Fabbricati strumentali attività agricola professionalec) ESENTI
“Beni merce” non locatid) ESENTI

Terreni agricolie) 10,00 per mille 10,00 3914 0,5 per 
mille 3926

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”f) 10,00 per mille 2,4 3930 7,6 3925 0,5 per 
mille 3926

Aree fabbricabili g) 10,00 per mille 10,00 3916 0,5 per 
mille 3926

Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:h) 
A10- 
Gruppo catastale “B”- 
C/1; C/3 e C/4- 

10,00 per mille 10,00 3918  0,5 per 
mille 3926

Abitazioni concesse in locazione o comodato a chi vi risiede i) 
anagraficamente e dimora abitualmente 7,6 per mille 7,6 3918  0,5 per 

mille 3926

Abitazioni possedute da anziani e disabili che abbiano preso  j) 
la residenza in Case di cura e di riposo, non locate 7,6 per mille 7,6 3918 0,5 per 

mille 3926

Abitazioni locate con contratti “concertati”k) 4,0 per mille 4,0 3918 0,5 per 
mille 3926

I contribuenti IMU che intendono usufruire dell’aliquota agevolata del 4,0 per mille o del 7,6 per mille, devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il versamento della rata di saldo, 
apposita autocertificazione su modelli messi a disposizione del Servizio Tributi, a pena di decadenza dai benefici, con conseguente recupero dell’imposta non versata. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento  di entrambi i tributi deve essere effettuato mediante modello F24, disponibile in versione cartacea presso banche, Poste e agenti per la riscossione e scaricabile anche dal sito dell’Agenzia 
delle Entrate o del Comune di Cesenatico;
I codici tributo da utilizzare per entrambe le modalità di versamento sono riportati nello schema di cui sopra.
E’ vietato eseguire un versamento cumulativo di IMU e ISCOP; il pagamento può avvenire anche utilizzando lo stesso modello F24 ma tenendo ben distinti i codici tributo.
Il codice Comune di Cesenatico è: C574.

COMUNE DI CESENATICO
IMU E ISCOP ANNO 2014

Per ogni ulteriore informazione gli uffici del Servizio Tributi sono aperti al pubblico nei seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle 10 alle 13.30; martedì dalle 15 alle 17; venerdì dalle 8 alle 13.30. 
E’ possibile accedere al sito Internet del Comune di Cesenatico (www.comune.cesenatico.fc.it), per consultare e scaricare materiale informativo e modulistica.
E’ inoltre disponibile nella sezione del sito dedicata ai Tributi un “Motore di calcolo IMU” che al momento permette di verificare il dovuto a titolo di imposta IMU per il saldo e la stampa del 
modello di pagamento F24 per eseguire il versamento del dovuto. A breve si cercherà di rendere disponibile un motore di calcolo che consenta la stampa nello stesso modello F24 sia del dovuto 
a titolo di IMU che a titolo di ISCOP.
Numeri telefonici: 0547/79292 – 79242 – 79224 – 79290 - 79201.
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Si informa che a decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata istituita la TASI, la Tassa sui Servizi 
Indivisibili del Comune.

L’Amministrazione Comunale di Cesenatico con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 dell’8/09/2014 
ha deciso di applicare la TASI  esclusivamente agli immobili:

adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze e alle fattispecie assimilate per legge - 
all’abitazione principale, 
strumentali all’attività agricola imprenditoriale,- 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale - 
destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. “beni merce”). 

Sono tenuti al pagamento dell’imposta i proprietari dei suddetti immobili, o i titolari di uso od 
usufrutto degli stessi.

Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
categoria.
Tutti gli altri immobili non sono soggetti al pagamento della TASI.

ALIQUOTE
Le aliquote deliberate sono le seguenti:

2,5 per mille•	   da applicare all’abitazione principale e relative pertinenze e alle fattispecie 
assimilate per legge all’abitazione principale.
1,0 per mille•	   da applicare ai fabbricati strumentali all’agricoltura di cui all’art. 2135 
c.c.
1,0 per mille•	  da applicare ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruittrice 

alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 
(“beni merce”)

MODALITA’ DI CALCOLO E TERMINI DI PAGAMENTO
La base imponibile della TASI è la medesima prevista per l’applicazione dell’IMU.
La TASI deve essere pagata alle seguenti scadenze:

1° rata entro il 16 Ottobre 2014	  pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno in corso calcolata 
sulla base delle aliquote deliberate per il 2014;
2° rata, dal 1 al 16 Dicembre 2014	 , a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, applicando 
le aliquote dell’anno in corso, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

I versamenti dovranno tenere conto delle variazioni che sono intervenute nel corso del 2014, che 
saranno però dichiarate, nei casi in cui permanga l’obbligo dichiarativo, entro il 30 Giugno 2015. 
Il versamento non è dovuto se l’imposta da versare per l’intera annualità non è superiore a Euro 
12,00.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento  della TASI deve effettuarsi con modello F24, disponibile in versione cartacea presso 
banche, Poste e agenti per la riscossione e scaricabile anche dal sito dell’Agenzia delle Entrate o 
del Comune di Cesenatico;
Il versamento con modello F24 può essere eseguito presso qualsiasi sportello postale o bancario 
ed è gratuito; a decorrere dal 1° Ottobre 2014 oltre ai soggetti titolari di Partita IVA sono tenuti 
ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche anche le persone fisiche che 
intendano eseguire versamenti di importo superiore ad Euro 1.000,00 o che intendano compensare 
il tributo con crediti erariali.
I codici tributo da utilizzare per entrambe le modalità di versamento sono riportati nel sotto 
riportato schema:

TASI 2104
Tassa sui servizi indivisibili

TIPOLOGIA DI IMMOBILE ALIQUOTA DELIBERATA CODICE TRIBUTO F24

Abitazione principale e relative pertinenze e immobili a) 
assimilati

2,5 per mille 3958

Immobili strumentali all’attività agricola di cui all’art. b) 
2135 C.C.

1,0 per mille 3959

Beni Mercec) 1,0 per mille 3961

Il codice Comune di Cesenatico è: C574

Il Servizio Tributi è a disposizione per ogni chiarimento nei seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle 10 alle 13,30; martedì dalle 15 alle 17; venerdì dalle 8,00 alle 13,30 (numeri di telefono: 
0547/79242 – 79292 – 79224 – 79290).
E’ inoltre possibile consultare il sito Internet del Comune di Cesenatico (www.comune.cesenatico.fc.it),  “Sportelli Informativi – Altri Sportelli Informativi – Tributi – TASI, dove è disponibile un 
motore di calcolo TASI con conseguente stampa del modello di pagamento F24 precompilato”.

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
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Sicurezza / Cincillà

Rubriche Ed Eventi

Il personale del · Nucleo Operativo e Radiomobile 
della Compagnia Carabinieri di Cesenatico, al termine 
di specifica attività infoinvestigativa, ha denunciato 
alla Procura della Repubblica presso Tribunale di 
Forli’ S.L., cittadino di nazionalità belga, residente a 
Cesenatico, classe ’87, incensurato, responsabile dei reati 
di Omissione di soccorso con fuga a seguito di sinistro 
stradale con feriti e Lesioni personali. Dalla ricostruzione 
fatta dai militari è stato infatti verificato che nella notte 
del 1° novembre 2014, l’uomo è stato coinvolto in un 
incidente avvenuto sulla ss.16 adriatica nei pressi di 
Villamarina di Cesenatico, mentre viaggiava alla guida 
della propria Audi modello A5. Nell’incidente è stata 
coinvolta anche un’autovettura Citroen C3, condotta da 
una donna residente a Verucchio, che ha riportato lesioni 
non gravi. A seguito dell’incidente, nel quale i mezzi 
coinvolti sono stati danneggiati in maniera significativa, 
l’uomo, che era direttamente responsabile dell’accaduto, 
si è allontanato dal luogo senza prestare il dovuto 
soccorso alla donna, sottraendosi nell’immediatezza alle 
ricerche poste in essere dai carabinieri intervenuti sul 
posto. A conclusione di successive ed articolate indagini 
i militari hanno identificato l’autore del reato, il quale, 
convocato in caserma ha reso piena confessione delle 
proprie responsabilità. L’autovettura Audi A5 è stata 
sottoposta posta sotto sequestro, mentre la patente di 
guida dell’uomo è stata ritirata.

I militari della · Stazione Carabinieri di Cesenatico  
hanno denunciato in stato di libertà una persona di 

origine senegalese, classe 1991, residente in provincia di 
Ravenna, per ricettazione. Le indagini hanno permesso 
di accertare che lo stesso aveva messo in vendita su un 
sito web un palmare di una nota marca, dunque di alto 
valore commerciale, che risultava rubato, pochi giorni fa, 
in una discoteca di Cesenatico, la cui denuncia era stata 
formalizzata dalla vittima, residente in questo centro. 
Quest’ultima se ne era accorta trovando per caso l’oggetto 
di sua proprietà durante la navigazione su Internet. Il 
bene è stato già riconosciuto e restituito alla vittima. 

I militari della dipendente Stazione di · 
Cesenatico, conclusi gli accertamenti ed al termine di 
articolate indagini, hanno denunciato in stato di libertà 
due italiani, di 22 e 26 anni, fratelli, residenti in questa 
Provincia, per tentata estorsione commessa in concorso, 
negli scorsi mesi di giugno e luglio, ai danni di una donna 
di Cesenatico, per una somma di circa 4000 euro. In 
particolare, uno dei due fratelli, dopo aver minacciato 
la donna, titolare di una struttura ricettiva, dove la ditta 
dello stesso aveva eseguito dei lavori non interamente 
remunerati, e per i quali la signora aveva comunque 
promesso di onorare il debito, dopo aver superato alcune 
difficoltà economiche, faceva intervenire il fratello, il 
quale a sua volta, senza alcun titolo o pretesa azionabile 
nei confronti della stessa, la minacciava di continuo, 
anche con frasi del tipo “squarciarla come un maiale 
grasso”. Il loro proposito poi non è stato posto in essere 
per la pronta reazione della donna, la quale si è detta 
subito pronta a far intervenire le Forze dell’Ordine.

Una delle più belle tradizioni per chiudere allegramente 
l’Anno è quella di passarla in Teatro con uno spettacolo 
allegro e scacciapensieri.
Per il tradizionale spettacolo del 31 dicembre 2014, la 
Compagnia Magia d’operetta ha pensato di chiedere tramite 
il social network ai tanti suoi fan quale fosse il più gradito 
titolo d’Operetta che si vorrebbe vedere in Teatro.  La risposta 
quasi univoca è stata ‘Cin ci là’. Così, per uniformarsi al 
desiderio di tanti appassionati, la Compagnia  metterà in 
scena per il 31/12/2014 al Teatro comunale di Cesenatico la 
pièce originale di ‘Cin Cin, Cincillà!’.

La  storia, basata sullo scontro fra il millenario immobilismo 
della Cina imperiale con la spumeggiante coquetterie francese, 
si presta ad irresistibili ‘colpi di teatro’ ed una girandola di 
sorprese.  Divertimento assicurato.  Ne saranno interpreti 
gli artisti della Compagnia d’operetta:Jean Bennett – Letizia 
Sciuto – Barbara Amaduzzi - Paolo Gabellini – Mirco Rocchi 
– Ornello Giorgetti. Al pianoforte, Antonio Babini. Costumi di 
Madame Rose. Regia di Mirco Rocchi

Palchi e Platea euro 20.00; Loggione euro 11.00
Per prenotazioni – Ufficio Cultura 0547 79274

Nota stampa dal comando compagnia 
Carabinieri Cesenatico

Cesenatico - 31 dicembre 2014, ore 21 - Teatro Comunale
‘Cin Cin, Cincillà!’

A grande richiesta: un’operetta via email.
ASSOCIAZIONE CULTURALE LIRICA ROMAGNOLA

COMPAGNIA MAGIA D’OPERETTA
c/o Ornello Giorgetti     Tel. 0541-932890
Via del Sole 15     Cell. 338-1032714
47030 S. Mauro Pascoli (FC)    bennettgiorgetti@alice.it
Cod. Fiscale 90012090404             jean.bennettgiorgetti@gmail.com 
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Chillon

Le Rubriche

TANTI ALTRI 

PROdOTTI 

VANTAggIOSISSImI

E CONTINUA A fARLO fINO 
AL 31 dICEmbRE 2014

COmPLETAmENTE RINNOVATO CON PIU' SCELTA E PIU' SERVIZIO

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

Quante volte ci guardiamo allo specchio e, complice l’umidità, i nostri capelli 
si gonfiano e  s’increspano, eppure abbiamo fatto la piastra il giorno prima o la 
mattina stessa … ma la stagione non ci aiuta. Tante sono però oggi le soluzioni 
disponibili, a partire dal trattamento LISS che rende i nostri capelli lisci e perfetta 
sintonia con la durata della crescita; per cui, pian piano che i capelli crescono, la 
nostra radice assumerà la struttura naturale: il trattamento è indicato per chi vuole 
mantenere i capelli lisci in maniera permanente. L’ultima novità è Unamy  Silky 
complex, un trattamento disciplinante semi-permanente, che ci dà la possibilità 
di avere  soluzioni diverse. Nel tempo di circa 3 mesi infatti torneremo ad avere il 
capello naturale, con il vantaggio che possiamo cambiare look con più frequenza 
senza avere il problema di  un trattamento che  ci obblighi nei tagli futuri ad avere 
o i capelli metà lisci o metà crespi.
il Silky Complex  si compone di tre principali componenti: il Pantenolo che ha un 
azione idratante e emmoliente; l’Idrolizzato di cheratina che dona lucentezza e 
sofficità; l’Acido glicossilico che nutre, leviga e rafforza la struttura del capello, 
costruendo inoltre legami all’interno del capello capaci di eliminare l’effetto crespo 
sui capelli naturali e trattati, con risultati durevoli fino a 12 settimane.
Le possibilità sono varie ma si possono raggruppare in due diversi servizi: Silky 
Smooth dà una leggera distensione del riccio,utile per chi non vuole il liscio ma 
semplicemente la maniera di pettinare e rendere più duratura la piega; Silky 
Straight da una totale distensione del capello destinato a chi vuole asciugare i 
capelli a phon libero ed ottenere un liscio naturale, con la possibilità di effettuare 
una veloce passata di piastra a ciocche grosse per rifinire la piega. Per mantenere 
al meglio il trattamento, la sua brillantezza e l’effetto seta offerto, è compreso 
l’home care, ovvero un kit composto da tre prodotti che contengono una parte della 
cheratina utilizzata per il trattamento eliminando la presenza di sali che andrebbero 
ad asportare più velocemente il trattamento. 

Un saluto e a presto!
Enrico Chillon

DALLA SETA IL RISULTATO 
PERFETTO
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A Conti Fatti / Chioschi

Il Comune ha emesso un bando per l’assegnazione di due nuove 
concessioni in aree pubbliche.

Due nuovi chioschi per la piadina
a Villalta e Madonnina

Due chioschi per la  piadina da assegnare a Villalta e Madonnina. Il comune di 
Cesenatico  ha emesso  un bando per l’assegnazione di due concessioni in aree pubbliche 
per l’installazione di  chioschi artigianali da utilizzarsi per  l’esercizio dell’attività di 
produzione e vendita di piadina romagnola e altre produzioni alimentari. Nel quartiere 
di Madonnina S.Teresa il chiosco sarà ubicano nell’immediatezza del centro sportivo, 
a Villalta invece dovrà essere collocato  in zona più decentrata e più sicura rispetto al 
precedente andato distrutto a seguito di un incidente stradale in via Cadute di tutte le 
guerre, angolo via Cesenatico. Per gli interessati a prendere parte al bando di assegnazione 
c’è tempo fino a mercoledì 10 dicembre. Ciascuna area oggetto di assegnazione non potrà 
essere superiore a 70 metri quadri, all’interno di essa , il chiosco vero e proprio, dovrebbe 
avere una superficie di sedime di circa 32 metri quadrati.  

Per l’aggiudicazione della concessione dell’area si è stabilito una cifra minima di 
5mila euro, quale somma  extra canone Tosap, una tantum,  che il richiedente 
dovrà offrire in sede di domanda e che dovrà essere versato al Comune prima del 
rilascio della concessione dell’area, unitamente a quanto dovuto come canone osap 
che è di 3mila euro annui (la concessione ha durata di dieci anni rinnovabili).  
Per la formulazione della graduatoria si segue un criterio economico: ogni 100 
euro offerti in incremento rispetto all’offerta minima dei  5.000 euro extra 
canone e assegnato 1 punto. Nel criterio soggettivo, si contemplano 5 punti se il 
richiedente  ha meno di 35 anni di età, 5 se donna (imprenditoria femminile), 10  
punti base si aggiungono se il richiedente è disoccupato o versa in stato di mobilità, 
punteggio che sale a 15 nel caso in cui il richiedente sia stato sfrattato (per cause 
non imputabili: morosità o colpa) da locali o aree situati nel territorio comunale. 
Beninteso, le spese la realizzazione e installazione dei chioschi saranno a carico 
dell’assegnatario. 

(a.l.)

Il borgo marinaro di Cesenatico è stato 
protagonista della diretta televisiva del 
programma di RaiUno ‘A conti fatti’, condotto 
da Elisa Isoardi.  Martedì 21 ottobre le 
telecamere di RaiUno, in collegamento con 
l’inviato Furio Busignani,  sono entrate nel 
centro storico della città passando per la piazza 
delle Conserve, il porto canale e la pescheria 
comunale.  Protagonisti del programma tv, che 
propone soluzioni e consigli ai consumatori 
per essere più consapevoli e soddisfatti, sono 
stati il pesce azzurro dell’Adriatico cucinato 
alla griglia da Angelo Casali dell’associazione 
‘Pescatori a casa vostra’ e marinato da 
Patrizia Montini della ‘Rosticceria Sapori 
di casa’, la piadina romagnola preparata da 
Giuliana Falzaresi della piadineria ‘La Caleda’ 
e i dolci locali tipici del periodo di Ognissanti 
proposti da Paolo Alessandri della pasticceria 
‘Il giardino dei Sapori perduti”.

‘A conti fatti’ in diretta RaiUno 
da Cesenatico
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Consumi

Dal 13 di dicembre cambieranno alcune indicazioni sulla etichettatura dei prodotti ittici

Incentivare il consumo 
di pescato locale

Incentivare il consumo del pesce italiano per consentire agli 
operatori di dare adeguata  valorizzazione economica al pescato 
locale. Il modo migliore  per farlo è informare e  tutelare 
il consumatore al dettaglio sul prodotto ittico che acquista 
e mette in tavola. Due aspetti che ben lungi dal divergere 
si vogliono ottenere e conseguire con l’introduzione delle 
nuove etichettature del prodotto ittico entreranno in 
vigore dal 13 dicembre e sulle quali si ribadirà l’accento, 
in particolare, sul il luogo e  il mare dove il pesce lo si è 
prodotto o pescato. Ne consegue che l’invito, l’orientamento 
del consumatore, sarà quello di acquistare pesce italiano, 
nostrano, e magari anche di stagione. A partire da quanto 
non è ancora adeguatamente valorizzato e servito a tavola, 
come ad esempio il pesce azzurro, quantunque il prezzo 
sia perlopiù a misura di massaia che voglia risparmiare e 
mangiare sano e bene. 

Dal 13 di dicembre cambieranno alcune indicazioni sulla 
etichettatura dei prodotti ittici. In modo che i consumatori 

ricavino più informazioni utili sulla filiera. La messa a punto 
delle nuove etichettature risponde peraltro  anche alle  
raccomandazioni dell’Unione Europea. In tal senso l’Università 
di Bologna ha svolto un ruolo chiave nella realizzazione dei 
progetti ministeriali legati alla freschezza del pesce ai fini di 
fornire ulteriori informazioni ai consumatori finali. Ciò è stato 
relazionato nel corso di un campus di scienze degli alimenti 

svoltosi ai primi di ottobre a Cesena. Dal 13 dicembre sarà dunque  
obbligatorio indicare in etichetta, oltre al nome scientifico anche 

quello commerciali. Il nome scientifico resta, anche se di primo 
acchito e ai più potrebbe apparire superfluo o incomprensibile, 
ma questo in realtà si ritiene utile 
(elemento di prova) per evitare possibili 
frodi, come ad esempio spacciare o  
vendere una specie di pesce  per un altra, 
affidandosi magari alla assonanza dei 
nomi, a forma e caratteristiche similari. 
Nella ‘carta di identità’ del pesce collocato 
in vendita, si farà maggiore attenzione 
alla provenienza: al luogo, cioè di pesca. 
Altre voci che dovranno essere inserite 
sono la categoria degli attrezzi di pesca 
impiegati  per la cattura, mentre rimane 
vigente l’attuale indicazione del metodo 
di produzione, ossia: in mare, acque dolci, 
di allevamento. 

A ben guardare, oltre a tutelare 
ulteriormente il consumatore ciò 
potrebbe essere un ulteriore stimolo a 
comprare pesce nostrano, comunque di 
provenienza di mari italiani. Come pure 
quello  allevato in impianti italiani, che 

in genere  osservano norme e metodi più rigorosi e stringenti 
di produzione. Si pensi a come il pesce di allevamento viene 

alimentato, alla proibizione di  fitofarmaci, ai controlli 
eseguiti negli impianti di acquacoltura, vallivi e di 
maricoltura.

IL nostro Paese nonostante sia circondato dal mare 
è  un importatore di pesce. In Emilia Romagna si pesca 
mediamente ogni anno circa 25-35mila tonnellate di pesce, 
rispetto ad una produzione nazionale che si attesta attorno 
alle 350-250mila tonnellate; nell’insieme dei Paesi Ue la 
quota è del pescato è circa 5 milioni di tonnellate. In Italia si 
consumano all’incirca 900mila tonnellate di prodotti ittici ( 
il consumo medio pro capite si attesta sui 15 chilogrammi). 
Si mangia tanto di più di quanto si pesca e si produce in 
Italia.  Percui occorre più che mai valorizzare le produzioni 
nostrane quali  il pesce azzurro (alici, sarde, sardella, suri...) 
come anche triglie, bobe, moletti,  canocchie, cefali e poi 
ancora cozze, branzini, orate, quest’ultime specie perlopiù 
prodotti in impianti di maricoltura e acquacoltura. 

(An. Lo.)
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Le Pagine Speciali

Il pesce fa festa
con gli ‘Amici della CCILS’

Dal  31 ottobre  al 2 novembre  a Cesenatico si è svolta l’edizione 
2014 de ‘Il pesce fa festa’. 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  i 
consueti piatti ormai diventati ‘classici’ : crostini con alici, risotto 
alla marinara,  monfettini al brodo di pesce, maccheroncini alle 
canocchie, cozze alla marinara 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 tre giorni 
di manifestazione più di sessanta volontari hanno offerto 
gratuitamente il proprio tempo, confezionando oltre cinquemila  
piatti di pesce, per i quali  è stata utilizzata più di  una tonnellata 
e mezzo di pesce.

Sono state  pulite, cucinate e sporzionate 31 casse di moletti, 50 
casse di triglie, 17 casse di mazzancolle, 41 casse di canocchie, 
80 casse di alici, 150 chili di cozze, 10 chili di vongole e un 
quintale circa di seppie.
Grazie all’impegno  totalmente a titolo gratuito dei volontari, 
l’Associazione è stata in grado di proporre ai cittadini e ai 
turisti un servizio continuativo 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 di circa 
26.000 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 Ennio Brighi e Riccardo  
Raffalli per la collaborazione e l’assistenza prestataci 

nell’acquisto del pesce.
Ringraziamo sentitamente anche Paolo Polini e soci per averci 
messo a disposizione la propria imbarcazione quale ulteriore 
supporto logistico per la preparazione della festa e la Cooperativa 

“Casa del Pescatore” di Cesenatico per il pesce e altri generi 
alimentari che ci ha voluto donare. 

Perciò: arrivederci a presto…

Nei tre giorni di manifestazione più di 60 volontari hanno offerto 
gratuitamente il proprio tempo.
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CESENATICO NOTIZIE (o ‘News’) è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo inviando il materiale per 
telefono, fax e posta elettronica (e mail: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima uscita. Il materiale viene trascritto 
come inviato e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

LA ‘BACHECA’
NUOVO REGOLAMENTO DEL FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE. 
Approvato, in via definitiva, Il Regolamento del funzionamento del 
Consiglio comunale del comune di Cesenatico dopo circa 12 mesi di lavoro 
della Commissione competente nell’ultima adunanza comunale datata 28 
ottobre.

Soragni (nella foto) : “Facendo seguito ai proficui lavori della Commissione 
Statuto e Regolamento da me presieduta sono davvero lieto di poter comunicare 
che il nuovo Regolamento del funzionamento del Consiglio comunale è stato 
approvato nella seduta del Consiglio comunale del 28 ottobre con il voto 
unanime di tutti i Consiglieri. Un risultato importante e plaudo pertanto alla 
capacità dei gruppi di aver trovato una intesa su un testo largamente condiviso 

per quel che concerne questo fondamentale strumento nella vita politica ed 
amministrativa della nostra cittadina. Il nuovo Regolamento ha visto il costante 
apporto, infatti, in termini di proposte da inserire nel documento, nei lavori 
della Commissione, da parte di tutti i gruppi consiliari presenti in Consiglio 
comunale. 

Si ringraziano vivamente, pertanto, tutti i commissari che hanno partecipato 
alla redazione del Regolamento per gli ottimi risultati conseguiti. Tra le novità 
più importanti ricordo il nuovo strumento delle audizioni per ascoltare le 
esigenze di cittadini e associazioni di categoria e la diretta streaming anche per 
le Commissioni consigliari”.

Angelo Soragni

ALLAGAMENTO CENTRO STORICO DI CESENATICO - PROPOSTA M5S PER 
EVITARE CHE LE ATTIVITA’ COMMERCIALI E RESIDENZE VENGANO 

ALLAGATE NUOVAMENTE. Riceviamo e pubblichiamo: “ Durante 
il prossimo consiglio comunale, il MoVimento 5 Stelle presenterà 
una mozione che recita come oggetto: ‘Pianificazione esercitazione 
allagamento per la salvaguardia delle attività commerciali e 
delle residenze nel centro storico – modalità, soggetti coinvolti e 
tempistiche atti a fronteggiare con immediatezza la fuoriuscita 
imprevista di acque dal porto canale’. 
Di seguito riporto il testo della mozione: Premesso che: martedi 13 

ottobre 2014 è stata convocata la Commissione ‘attività produttive 
e garanzia’, il quale oggetto ha riguardato la ‘relazione dello stato di 

fatto del sistema di salvaguardia e protezione idrogeologica del comune di 
Cesenatico - approfondimento sulle cause dell’allagamento del centro storico 

e proposte per sopperire alle mancanze riscontrate’; la suddetta Commissione è stata convocata 
con l’obiettivo di organizzare un incontro istituzionale tra gli enti preposti alla salvaguardia del territorio, 
al fine di valutare la situazione nei sui aspetti più tecnici e proporre soluzioni che garantissero in futuro 
una maggiore sicurezza;
Accertato che: tale commissione ha rilevato numerose carenze del sistema di salvaguardia idrogeologica 
nella zona del porto - centro storico, in particolare: mancato dragaggio del porto canale che limita 
fortemente la portata di acque all’interno del canale; le porte vinciane risultano inutilizzabili, e quindi 
inefficaci, in condizione di mare mosso e nel caso che vi siano agenti atmosferici imprevisti;  le sponde del 
porto canale risultano sottodimensionate rispetto alle necessità di protezione in caso di forti mareggiate 

e alta marea.
Preso atto che: il sistema di salvaguardia idrogeologica ha bisogno di costante manutenzione, 
in particolare tutto il sistema idraulico e meccanico legato all’apertura delle porte vinciane; 
vi è l’esigenza di migliorare il funzionamento delle porte vinciane per sopperire alle criticità 
precedentemente evidenziate.

Valutati: i danni a discapito delle attività commerciali e produttive della città, stimati dal settore lavori 
pubblici e protezione civile del Comune in 7 milioni di euro; le innumerevoli richieste da parte di 
gestori e proprietari di attività commerciali danneggiate, i quali hanno richiesto, al fine di tutelarsi, un 
momento in cui testare i meccanismi del sistema di protezione idrogeologica e di programmare interventi 
immediati nel caso si manifestino nuovamente attività atmosferiche improvvise;
Considerato che: attraverso il confronto in Commissione e il dialogo con i cittadini e commercianti 
del centro storico, è nata la proposta di predisporre, coadiuvata dagli enti preposti, un’esercitazione a 
cadenza semestrale, al fine di predisporre accorgimenti immediati (come per esempio l’installazione di 
paratie stagne estraibili) che possano salvaguardare le attività commerciali e residenze nel caso di un 
nuovo allagamento del centro storico.
CHIEDO che il Consiglio comunale impegni la Giunta e il Sindaco: - a predisporre, con cadenza semestrale, 
un’esercitazione per la salvaguardia delle attività e residenze nell’eventualità di un allagamento del 
centro storico; - ad educare le attività commerciali e i residenti del centro storica ad un’azione immediata, 
che permetta di tutelare le proprie attività e residenze nel caso si verifichi una perturbazione imprevista; 
- che tale azione venga pianificata e coadiuvata dagli Enti preposti alla salvaguardia idrogeologica 
del territorio, come: Protezione civile, Capitaneria di porto, Consorzio di bonifica e Amministrazione 
comunale”.

Viale Anita Garibaldi e parcheggi in centro: 2 no dell’Amministrazione. 
Riceviamo e pubblichiamo: “ L’ansia dell’amministrazione Buda di 

mettere in cantiere qualche opera pubblica in vista del 2016 è ormai 
palpabile anche in Consiglio comunale. Peccato che tra i pochi 
progetti approvati dalla Giunta vi sia anche viale Anita Garibaldi 
dove – forse per la fretta – si sono previste solo semplici asfaltature 
e ci si è addirittura dimenticati della pista ciclabile!
Martedì in consiglio comunale la maggioranza ha bocciato la mozione 
del Partito Democratico - presentata dalla consigliera Emanuela 
Pedulli – che prevedeva la revisione del progetto di riqualificazione 

di via Anita Garibaldi, approvato con la delibera di Giunta n. 214 del 
05.08.2014 ed avente come oggetto appunto la ‘Riqualificazione degli 

arredi urbani in v.le Anita Garibaldi – progetto definitivo’, importo previsto  
 circa 1 milione di euro.
La nostra proposta aveva come premessa la centralità di viale Anita Garibaldi uno dei viali di 
maggior prestigio della città che, oltre ad essere il collegamento dal centro storico al mare, fornisce una 
suggestiva passeggiata tra il Borgo antico, il Porto canale passando per le ville più prestigiose della città, 

fino a raggiungere il lungomare Carducci. Due erano le richieste che avevano avanzato in Consiglio: 1) la 
realizzazione di marciapiedi con arredi di pregio, in linea con il porto canale 2) la realizzazione di una 
pista ciclabile (assente nel progetto). 
Con grande rammarico e senza motivazioni, entrambe le proposte sono state scartate senza entrare nel 
merito ma adducendo motivazioni che spesso nulla avevano a che fare con il progetto. Quello che ci 
chiediamo oggi è: come sia possibile nel 2014 progettare una riqualificazione di un viale così importante 
senza prevedere una pista ciclabile? Si dà il caso che via Anita Garibaldi sia molto frequentata sia 
dai residenti che dai turisti e inoltre, insieme al porto, fa da collegamento tra le frazioni lungo la via 
Cesenatico e il mare.

Siamo di fronte ad un’amministrazione che governa la città ‘a vista’ senza un progetto strategico di 
sviluppo e che in fatto di opere pubbliche in questi tre anni non ha realizzato quasi nulla e quello che ha 
prodotto sono progetti che rispecchiano logiche vecchie di 30 anni. Dulcis in fundo avevamo apprezzato 
la proposta del PRI di proporre parcheggi gratis per i primi 30 minuti in centro, per dare una risposta alle 
attività economiche. Come PD eravamo intervenuti, chiedendo che la proposta fosse approvata almeno 
in via sperimentale. Nulla da fare, anche su questo punto si è alzata una barricata miope e inspiegabile. 
Matteo Gozzoli, capogruppo del Partito Democratico di Cesenatico”.
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Proposta MENU di NATALE
Rosette di Salmone in Crema di Ricotta e Olive Taggiasche

Cappasanta e Bocconcini di Rana Pescatrice in Crema di Zucchine
Cappellacci di Ricotta con Spada Affumicato e Finocchietto Selvatico

Monfettini  Asciutti alle Vongole
Filetto di Orata allo Zafferano e Melanzane Grigliate

Ali di Razza al Forno in Patate Sabbiose
Sorbetto al Limone

Panna Cotta con Frutti di Bosco
Panettone Artigianale della Tradizione

Pignoletto Colli di Imola
Acqua e Caffè

Per informazioni menù cena di Capodanno tel. 0547.1860534

2014 NUOVA GESTIONE 
I TRE MA - PASTA 
e DOLCI FATTI IN CASA
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Viale Carducci 24
CESENATICO F.C.
Tel. 0547 1860 537
rosibaldisserri@gmail.com
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Parafarmacia San Giacomo

La Parafarmacia San Giacomo ti 
aiuta a preparare i regali di Natale 

orario continuato  dal lunedì al venerdì  9:00 -19:30 
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Orari della 
sala mostra: 

dal lunedì 
al sabato

dalle 9.00 
alle 12.30 

dalle 15.30 
alle 19.00 

aperta anche 
il sabato 
pomeriggio.

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

“possibilità di pagamenti rateali”

IDRAULICA E SANITARI 
RISCALDAMENTO 

CONDIZIONAMENTO 
ENERGIE RINNOVABILI 

ARREDO BAGNO
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

www.farb.it
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Open Day

Open Day al Liceo scientifico e delle scienze 
umane ‘E. Ferrari’ e all’Istituto tecnico economico 

e del turismo ‘G. Agnelli’ di Cesenatico
Sabato 15 novembre 2014, dalle ore 15 alle 
16,15 e dalle 16,15 alle 17,30 avrà luogo il 
primo Open-day del Liceo scientifico e delle 
scienze umane ‘E. Ferrari’ e dell’Istituto 
tecnico economico e del turismo ‘G. Agnelli’ 
di Cesenatico. E’ il primo di tre incontri con 
genitori e studenti interessati ai percorsi di 
studio e alle proposte formative dell’Istituto 
d’istruzione superiore ‘Leonardo Da Vinci’: 
gli altri saranno giovedì 18 dicembre, in 
orario serale, e sabato 24 gennaio 2015, 
ancora in orario pomeridiano. La scelta è 
quella di diversificare il più possibile gli 
orari e i giorni degli Open-day, per dare 
l’opportunità a tutti coloro che vogliano 
visitare la scuola e conoscerne la realtà 
di poter scegliere un giorno e un orario 
compatibili con i propri impegni personali. 
Il Liceo scientifico e delle scienze umane e 
l’I.T.E. di Cesenatico rappresentano due 
punti di eccellenza del sistema scolastico 
nel territorio della riviera romagnola. Sono 
frequentati da ragazzi non solo di Cesenatico, 
ma anche provenienti da Bellaria, da 
Cervia e da parecchi paesi dell’entroterra, 
data l’opportunità di un servizio trasporti 
capillare ed esteso. Al momento l’Istituto è 
frequentato da n. 896 studenti, di cui n. 390 
al Liceo scientifico e delle scienze umane, n. 
506 al Tecnico economico e al Turistico, ad 
indicare una significativa fiducia da parte di 
genitori e studenti. 

A ricevere i visitatori durante gli Open-day 
saranno docenti, studenti e collaboratori 
tecnici dei due Istituti insieme al 
dirigente, prof. Giovanni Maria Ghidetti. 
Saranno illustrati i percorsi didattici e le 
caratteristiche dell’offerta formativa, poi 
sarà dato spazio ad esemplificazione di 
attività di laboratorio e di utilizzo delle 
Lim, lavagne interattive multimediali; 
inoltre saranno mostrati gli spazi in cui gli 
studenti svolgono abitualmente le attività 
scolastiche e presentati degli esempi dei 
progetti che ogni anno vengono proposti 
per integrare il percorso di crescita 
intellettuale e personale dei ragazzi.  Come 
nell’incontro di presentazione dell’offerta 
formativa ai genitori degli studenti, che 
si è svolto l’ultima settimana di ottobre, 
saranno inoltre mostrate a ragazzi e genitori 
alcune opportunità usufruibili dal sito web 
della scuola, www.isiscesenatico.gov.it , 
che rendono più efficace il rapporto con le 
famiglie: il servizio di assenze on-line, la 
possibilità di prenotare i colloqui con gli 
insegnanti, di avere informazioni veloci 
e aggiornate tramite la bacheca, di poter 
scaricare materiali forniti dai docenti e 
reperire tutte le informazioni sulla scuola, da 
quelle fondamentali come l’organigramma 
d’Istituto, a quelle forse meno basilari, ma 
comunque interessanti, come le esperienze 
relative alla Radio di Istituto, ai laboratori 

teatrali, all’adozione a distanza e ai progetti 
che di volta in volta vengono attivati. La 
scuola si è dotata anche di un gruppo 
facebook, oltre che di gruppi facebook di 
classe e del gruppo di orientamento ‘In 
quinta!’ per la diffusione celere e capillare di 
informazioni relative all’orientamento per i 
percorsi di studio universitari. 

Sono molti i servizi che l’Istituto mette a 
disposizione dei propri studenti in un’ottica 
di aiuto non solo al successo scolastico, ma 
alla crescita e maturazione complessiva della 
persona: il servizio di ausilio psicologico, il 
progetto del quotidiano in classe, i corsi di 
recupero, sostegno e approfondimento, la 
partecipazione a incontri e la visita di mostre 
sul territorio, gli stage lavorativi, i corsi per 
certificazioni informatiche, linguistiche e per 
conseguire il brevetto di salvataggio in acque 
chiuse, ma soprattutto un ambiente a misura 
d’uomo, in cui si possano intessere relazioni 
positive, di incoraggiamento, collaborazione 
e maturazione, avere attenzione per i singoli 
stimolandoli a esprimere il meglio di sé nel 
proprio impegno e nel rapporto con gli altri . 
La misura dell’essere umano come anelito e 
ricerca della forma perfetta del sé, esteriore 
ma soprattutto interiore, intima ma in 
collegamento con il cosmo, è del resto il logo 
dell’Istituto, il celebre Uomo vitruviano di 
Leonardo Da Vinci.

Nuovo Negozio

FERRAMENTA• 
PROFUMERIA• 
GIOCATTOLI• 
ACCESSORI• 

ABBIGLIAMENTO• 
ART. DA REGALO• 
ARREDO CASA• 

MERCATONE ABC

Via Negrelli, 28 - 47042 Cesenatico

ORARIO CONTINUATO DALLE 9:00 ALLE 20:00
APERTO ANCHE LA DOMENICA

▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

Il ‘Villaggio di Babbo Natale’, 
dal 29 novembre al 6 gennaio

Il ‘Villaggio di Babbo Natale’, dal 29 novembre al 6 gennaio a Cesenatico. 
E’ questo il progetto pensato e preparato per tutto il periodo natalizio nell’ 
area ex Nuit. Sabato 29 novembre, alle 15, inaugurazione di quello  che 
rappresenta la novità del Natale a Cesenatico e che rimanda alla classica  
atmosfera dalla festività più bella e sentita dell’anno. Circa 25mila metri 
quadri di superficie ubicati  tra il lungomare Carducci e i Giardini pubblici 
che danno al mare e alla spiaggia. L’iniziativa è stata ideata da un gruppo 
di imprenditori locali riuniti nella società Let (Laboratorio Eventi Turismo). 
Ed è sostenuta dall’associazione albergatori di Cesenatico Adac , che ha 
presentato il progetto all’Unione di Prodotto di Costa dell’Emilia Romagna, 
attraverso il Club di prodotto Cesenatico Holidays. L’intenzione dei promotori 
è quella di creare un  parco tematico, il ‘Santa Claus Village’ a ‘bassa quota’, 
o anche a livello del mare,   nell’area dell’ex discoteca Nuit, dove ad essere 
protagonista saranno sopratutto bambini e genitori. 
Il parco  tematico sul Natale sarà suddiviso in tre aree: ai ‘Giardini al mare’ ci saranno la Casa di 
Babbo Natale, con Santa Claus e un ufficio postale dal quale poter inviare le lettere, uno spazio 
dove saranno presenti  gli ‘Elfi’ che costruiranno i giochi dal vivo. 
Sul fronte viale Carducci verrà, invece,  allestito  il ‘Santa Park’: un’area riscaldata con i gonfiabili, 
giochi per i bambini, attrazioni per i ragazzi, uno spazio dedicato a spettacoli, musical e gospel, a 
cura  della ‘All Crazy’ di Milano.

Gli spettacoli si sviluppano all’interno di tensostrutture di 5mila metri quadrati coperti, dove vi 
saranno spazi dedicati ai giochi, punti di ristoro e mostre mercato. I punti forti saranno i concerti, 

gli spettacoli, i lanci delle lanterne e gli artisti in costume che pomeriggio e sera animeranno il 
lungomare.  
Il biglietto d’ingresso per i bambini (sino a 10 anni di età) costa 4 euro, mentre gli adulti ne pagano 
7. Il biglietto consente la fruizione libera e gratuita a tutti gli spettacoli ed a 15 attrazioni ( tra 
queste un luna park con bruco, canoe, una giostra e uno scivolo lungo ben 34 metri e alto 15 dove 
anche gli adulti hanno la possibilità di divertirsi). Fra le attrazioni del parco c’è anche una ruota 
panoramica.  Altro appuntamento annunciato è la Mostra mercato di Natale. L’area sarà collegata 
attraverso dei bus navetta con il porto canale, le principali vie del centro storico. 
L’iniziativa, ideata da un gruppo di imprenditori locali riuniti nella società Let (Laboratorio Eventi 
Turismo).

(a.l.)

E’ questo il progetto pensato e preparato da Let per tutto il periodo 
natalizio nell’area ex Nuit.
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Lo Sport

Nuoto, nuoto sincro, pallanuoto, pallavolo, danza classica e hip hop,   
taekwondo e body building.

‘Around sport’ dà il là 
alla stagione agonistica

Giovanissimi velisti cesenaticensi e romagnoli 
sugli altari nella sfida di Porto San Giorgio

Il gruppo ‘Around sport’ calca il palcoscenico 
del Teatro Verdi di Cesena per dare il là alla 
stagione  agonistica. Agli atleti e sportivi 
impegnati nelle  discipline del  nuoto, del  
nuoto sincronizzato, della  pallanuoto, della  
pallavolo e ancora della  danza classica e 
hip hop, del  taekwondo e del body building. 
Passerella dunque di atleti, nuotatori e 
giovani sportivi in sala e sul palco, applaudita, 
incitata e scandita dagli applausi di  un 
parterre formato da  dirigenti, allenatori, 
familiari e da un  pubblico entusiasta, 
intervenuto all’anteprima lo scorso 25 
ottobre. A fare gli onori alla kermesse sportiva, 
all’anteprima stagionale nella cornice del  
Teatro Verdi sono stati  il presidente e il vice 
presidente del gruppo Around Sport, Gabriele 
Corzani e Luca Brandolini che hanno dato 
il benvenuto agli atleti -incitandoli a dare 
il meglio -,agli istruttori e alle famiglie che 
li accompagnano. Alla serata hanno preso 
parte tra gli altri  l’assessore al Bilancio e 
alle Partecipate del comune di Savignano sul 
Rubicone, Francesca Castagnoli e l’assessore 
allo Sport del comune di Cesena Christian 
Castorri.

La stagione agonistica 2014-2015 vede 
gli atleti allenarsi e seguire lezioni nei 
locali degli impianti che il team Gruppo Around gestisce nel territorio romagnolo: il Seven 
Sporting Club di Savignano, la Piscina comunale di Cesenatico, l’Otto Sporting Club di Longiano, 
la Piscina comunale di Forlì e la Piscina comunale di Santa Sofia. Discipline che  risultano così 
suddivise e organizzate: Pallavolo- serie D maschile, femminile, amatoriale misto e amatoriale 
maschile (80 atleti che si allenano principalmente a Savignano); Pallanuoto: master regionale, 

campionato Under 20 Federazione italiana 
nuoto, Under 17 Federazione italiana nuoto. 
Sono centoquindici gli atleti dai 14 ai 17 anni 
che si allenano a Savignano, Cesenatico e 
Forlì. Disciplina di cartello il nuoto. I giovani 
nuotatori prendono parte ai  campionato Fin 
e Uisp (Unione italiana sport per tutti) nelle 
categorie Esordienti C, B, A, Ragazzi, Junior, 
Assoluti. Quaranta atleti tra i 6 e i 15 anni 
che si allenano a Savignano e  Cesenatico. 
Le sincronette sono attese in vasca alle prese 
con il  Nuoto sincronizzato: campionati Fin e 
Uisp: a partecipazione singola, duo, combo e 
squadre. Cinquanta le  allieve tra i 5 e i 17 anni 
che si allenano a Cesenatico e a Cesenatico 
per i colori sociali del team. 
Completano le altre discipline del team ‘Around 
sport’: il Taekwondo i cui atleti saranno 
in gara nei campionati Fita (Federazione 
italiana taekwondo) interregionali, regionali 
e nazionali. In pedana cinquanta bambini dai 
6 a 15 anni che si allenano a Savignano. Nella 
danza prevista la partecipazione ai campionati 
di Fids (Federazione italiana danze sportive), 
danza in Federazione e concorso ‘Danza Sì’,  
per le discipline classiche e hip hop. Sono 
oltre cento gli  allievi dai 3 ai 17 anni che 
seguono le lezioni organizzate a  Savignano e 
Cesenatico.

C’è poi il body building e il  fitness;  prevista la  partecipazione ai   campionati Nbfi (Natural 
bodybuilding federation of Italy) e Wabba (World amateur body building association) Body 
building nelle categorie Bikini, Shape, Figure. Cinque atlete tra i 20 e i 40 anni che si allenano a 
Savignano.

Antonio Lombardi 

Leadership confermata nell’ultima tappa del campionato italiano Optimist. Giovanissimi velisti  
cesenaticensi e romagnoli ancora sugli altari nella sfida di Porto San Giorgio. Hanno regolato gli 
oltre 250 avversari provenienti da tutta Italia gli atleti emiliano romagnoli scesi in acqua per la 
quinta e ultima tappa del Trofeo nazionale Optimist disputato nelle acque antistanti il litorale 
fermano. Tre le prove complessivamente disputate al termine delle quali, nella categoria Juniores, 
è arrivata la conferma dello stesso podio del campionato nazionale partenopeo, con i fratelli 
Alessandro e Federico Caldari (CN Cesenatico) sul primo e secondo gradino. 
Strapotere dei timonieri della XI Zona della Federazione italiana vela, anche nella categoria Cadetti 

dove i  giovani atleti romagnoli  hanno blindato le prime sette posizioni in classifica in una manciata 
scarsa di punti. Sul primo gradino del podio e autore di due secondi e un primo di giornata Joy 
Lasse Werpers (CN Cervia), immediatamente seguito da Ilan Muccino (CV Ravennate) fresco di 
convocazione nel Gan (Gruppo agonistico nazionale) che dopo aver tagliato primo il traguardo nelle 
due regate d’esordio ha concluso quinto l’ultima prova. 
Al terzo posto Matteo Guardigli (CN Cesenatico). Seguono dalla quarta alla settima posizione 
nell’ordine: Maxime Winand (CV Punta Marina), Tommaso Fabbri e Kenje Werpers (CN Cervia) e 
Lorenzo Pezzilli (CV Ravennate). 
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A.C. CESENA
Prosegue il viaggio nel mondo del settore giovanile bianconero.
Vi presentiamo la rosa degli Allievi Nazionali allenati da Mister Giovanni Ceccarelli

IN ALTO DA SX: Sabaragli M., giulianelli P., Mazzavillani F., Mancini 
M., ballini M., loMbardi g., ceSaretti g., Fantini a., dondini F., cenci c., 
gaSPeroni M., abbondanzieri a., Martedì M.

IN MEZZO DA SX: SouMahin J., MongiuSti luca (dirigente accompagnatore), 
alFonSo eSPoSito (addetto all’arbitro), vincenzi daniele (Preparatore 
atletico), ceccarelli giovanni (allenatore), andriotto claudio 
(Massaggiatore), renna Mariano (Preparatore Portieri), candoli Piero 
(responsabile Medico), de zerbi MaSSiMo (ortopedico), Pregnolato M.

IN BASSO DA SX: toMMaSini c., cavallari d., Maleh Y., giuliani g., 
alberighi M., dhaMo a., garattoni a., dongellini d., zaggia M.

CONTINUA LA COLLABORAzIONE CON IL CESENA CALCIO - UFFICIO STAMPA
SULLE TESTATE CESENA-CESENATE / GAzzETTA DEL RUBICONE / CESENATICO NOTIzIE / CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà
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