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La Festa 
più bella dell’anno

Dal 29 novembre fino al 10 gennaio Cesenatico torna a rappresentare il suo straordinario quanto affascinante Presepe della 
marineria, allestito sulle vecchie barche in legno e a vela, da pesca e da viaggio, e oggi, all’ancora, sul tratto più antico del 
porto canale. Bragozzi, battane, lancioni, trabaccoli, paranze fanno da sfondo alla più importante festa cristiana. Insieme 
alla Sacra Famiglia, ai Re Magi e ad altri umili personaggi, secondo la rappresentazione fatta otto secoli fa da San Francesco 
d’Assisi, si ripropone così lo stupendo Presepe della marineria di Cesenatico, iniziato nel 1986…. 
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di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESErCENTI 
CESENATE

sia a livello regionale  che nazionale.
In Emilia Romagna Anva-Confesercenti, 
l’associazione più rappresentativa del 
settore, ha stimato un giro d’affari di 180 
milioni di euro annui. Tanto è il ‘fatturato’ 
delle attività abusive nel solo commercio 
su aree pubbliche a livello regionale, 
con 77 milioni di euro di conseguente 
mancato gettito fiscale.

L’esercito di venditori irregolari rischia 
seriamente di mettere in ginocchio 
il commercio ambulante; si tratta di 
migliaia di soggetti fuori dalle regole in 
parte gestiti e sfruttati dalla criminalità 
che erodono in misura continua e 
crescente il fatturato delle imprese legali 
del commercio ambulante.

Confesercenti stima in 934 il numero di 
irregolari che in Emilia Romagna ‘assedia’ 
i mercati cercando di intercettare la 
clientela in loro prossimità e in oltre 3.000 
gli abusivi che nei mesi estivi si muovono 
quotidianamente lungo le spiagge della 
Costa, problema di non poco conto 
in località turistiche,  così come sono 
valutati in circa 400 i mercatini del riuso, 
degli hobbisti, delle opere dell’ingegno 
per circa 22.000 posteggi da considerarsi 
in gran parte abusivi.

Nel settore dell’antiquariato e del 
modernariato il volume di affari dei 
cosiddetti ‘hobbisti’ e degli abusivi 
supera addirittura il 50% dei consumi 
del settore. Confesercenti continua ad 
insistere con il governo regionale al fine 
di far rispettare in tutto il territorio la 
Legge  sugli hobbisti e ritirare la delibera 
sui mercatini del “riuso” che viene 
utilizzata strumentalmente per aggirare 
tale normativa.
Da monitorare, inoltre, la presenza e 

la crescita di imprese straniere, che 
di per sé potrebbe rappresentare un 
segnale di vitalità del comparto (si 
tratta del 51,1% del totale delle imprese 
ambulanti a livello nazionale e il 45,7% 
a livello regionale) ma in molti casi non 
lo è. Purtroppo  una parte sostanziale 
di queste attività ha solo un fine 
strumentale,  ottenere il permesso di 
soggiorno,  può succedere pertanto che  
le imprese rimangano inattive oppure 
gestite in modo irregolare o sfruttate da 
reti malavitose.

Su tutte queste molteplici forme di 
abusivismo, contraffazione e illegalità 
Confesercenti chiede alle autorità preposte 
di intensificare i controlli e gli interventi 
in modo  da ridurre, meglio azzerare,  
le dimensioni di un  fenomeno  che ha 
assunto dimensioni e modalità tali da 
danneggiare pesantemente chi opera 
in modo regolare. Vogliamo, inoltre, una 
soluzione definitiva rispetto al problema 
dei ‘finti’ hobbisti che ormai si trascina 
da anni.

Il commercio su aree pubbliche è un 
settore vivo e dinamico ma per competere 
gli  operatori regolari non devono trovarsi 
di fronte a una concorrenza sleale così 
pesante come quella degli abusivi.  
Occorre una nuova politica di controlli 
che riesca,  in modo selettivo, a incrociare 
le banche dati pubbliche ed evitare le 
iscrizioni ‘strumentali’ nel registro delle 
imprese, nonché reprimere gli abusivi 
totali rendendo ancora più semplice e 
immediato il sequestro e la distruzione 
della merce abusiva e contraffatta. Solo 
la politica può intervenire in tal senso, 
chi è preposto a legiferare e controllare 
deve accogliere un segnale di allarme 
tanto grave.

Lo scorso mese abbiamo parlato del problema dell’abusivismo e irregolarità nel 
mondo della somministrazione alimentare, ora, alla luce di una interessante ricerca 
commissionata da Confesercenti, affrontiamo la piaga dell’abusivismo commerciale su 
aree pubbliche.
Nella nostra regione il commercio ambulante rappresenta una realtà economica 
importante, oltre che una forma distributiva ricca di storia e tradizione, conta ben 9.327 
imprese attive e 12.961 addetti che effettuano circa  il 9%  delle vendite sul totale della 
distribuzione e svolgono un servizio diffuso sul territorio. Tale forma di vendita è presente 
nelle città, ma anche nelle zone rurali  dove sono poco diffuse altre attività commerciali. 
Si tratta però di uno dei comparti maggiormente colpiti da abusivismo e contraffazione, 

COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE:
ABUSIVISMO E 
CONTRAFFAZIONE, UN MALE 
DA AFFRONTARE E DEBELLARE

editrice Il Ponte Vecchio), che riporta 
storie particolari e attrazioni di 
Cesena.Il 17 ottobre scorso poi si 
è svolta la gita sociale della banca 
all’Expò di Milano. I soci della 
BCC Sala di Cesenatico hanno 
partecipato numerosi ed hanno 
potuto godere della splendida 
esposizione universale che poi 
ha chiuso i battenti a fine mese. 
Nelle settimane scorse sono 
inoltre partite le attività culturali 
e divulgative del centro sociale 
Anziani insieme di Cesenatico e 
dell’Università della terza età di 
Cesena, associazioni che sono 
sostenute da tempo dalla BCC Sala 
di Cesenatico.

Altra particolare iniziativa 
sostenuta dalla BCC è quella 
organizzata dal Caima 
(Associazione italiana malati 
d’Alzheimer) a Cesenatico in via 
Torino, presso il centro sociale 
Anziani insieme. Si tratta di sei 
serate dal tema ‘Il difficile compito 
di prendersi cura di una persona 
affetta da demenza’. Le ultime due 
conferenze sono in programma per martedì 24 novembre, ore 21, con ‘L’Amministratore 
di sostegno e consigli utili legali da sapere’ (relatore Alessandro Poggiolini, presidente 
Caima) e il 1 dicembre, ore 21 con ‘Bisogno di aiuto concreto’, una panoramica sui servizi a 
sostegno di malato e famiglia. Nella foto, copertina ‘La battaglia di Cesenatico’. 

Giorgio Magnani

La BCC Sala di Cesenatico sostiene la cultura, le uscite e le serate informative. Andata 
in archivio la bella stagione fioriscono le occasioni d’informazione e le iniziative 
culturali.Nel panorama culturale, tra ottobre e novembre, la BCC Sala di Cesenatico 
si è distinta nel sostegno alla cultura locale e nelle occasioni proposte per allargare 
i propri orizzonti. Lo scorso 10 ottobre c’è stata la presentazione del libro dal titolo 
‘Chiesa di San Giacomo apostolo in Cesenatico’, con la presenza di molte autorità civili 
e religiose presso il centro San Giacomo sul porto canale di Cesenatico. Il volume è 
stato curato da monsignor Silvano Ridolfi, Mauro Altini e Ferruccio Dominici ed è 
andato in stampa grazie al sostegno della BCC. Sabato 31 ottobre è stata la volta 
della presentazione, sempre a Cesenatico, del volume ‘La battaglia di Cesenatico 
(Uberfall von Cesenatico)’ scritto da Ennio Ferretti, con il puntuale sostegno della 
BCC. L’autore ha illustrato, con una proiezione, il libro dedicato ad un episodio 
di guerra austro-napoletana del 1815. La presentazione è avvenuta presso l’aula 
magna dell’istituto superiore Leonardo Da Vinci di Cesenatico. 

Infine venerdì 6 novembre a Cesena, nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana, 
è stato presentato il nuovo libro ‘Cesena curiosa’, scritto da Franco Spazzoli (società 

bCC SALA 
dI CESENATICO
LA BCC DI SALA SOSTIENE LA 
CULTURA E L’INFORMAZIONE
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Dal 29 novembre 2015 al 10 gennaio 2016 torna il Presepe allestito sulle vecchie 
barche del Museo al quale si aggiungerà poi il Presepe realizzato nelle antiche 
Conserve.

Cesenatico si prepara alla Festa 
più bella dell’anno

Cesenatico torna a rappresentare il suo straordinario 
quanto affascinante  Presepe della marineria, allestito 
sulle vecchie barche in legno e a vela, da pesca e da 
viaggio, oggi, all’ancora sul tratto più antico del porto 
canale. Bragozzi, battane, lancioni, trabaccoli, paranze 
fanno così da sfondo alla festa cristiana. Nata con 
l’annuncio della nascita di Gesù, il 25 dicembre, a 
Betlemme, in Palestina; insieme alla Sacra Famiglia, 
ai Re Magi e ad altri umili personaggi,  secondo 
la versione lasciataci dai Vangeli; e stando alla 
rappresentazione fatta otto secoli fa da San Francesco 
d’Assisi. Il Presepe della marineria di Cesenatico iniziò 
nel 1986. La prima statua delle cinquanta di cui oggi 
si compone,  dopo la Sacra Famiglia e i Re Magi, è stata 
quella di San Giacomo Apostolo, santo  di viandanti 
e pellegrini e patrono di Cesenatico. Nel corso degli 
anni sulle barche  hanno trovato posto tante altre 
figure presepiali,  che raccontano storie, personaggi 
e attività, tramite scorci autentici di vita della 
marineria locale: pescatori, marinai, timonieri, velati, 
osti, pescivendoli, falegnami, calafati, fabbri e poi  
suonatori burattinai, venditori 
di paese, e tanti bambini, tutti   
assorti ora attorno ai giochi, 
ora incantati  dal candore 
degli Angeli; e attratti, talvolta, 
anche dai delfini che nuotano 
in mare.  Le  statue sono incise 
nel legno di conifera,  rivestite 
da  robusta tela fatta per durare 
nel tempo, e modellate in  
voluminosi drappeggi,  cosparse 
da un solido strato di cera. 
Pennellata a caldo per resistere 
alla salsedine, alle brume e alle 
galaverne invernali. I colori 
sono quelli con cui venivano 
tinte e inspessite le vele; la 
cera è quella che serviva per 
proteggere e irrobustire  le cime,  
il sartiame e le reti. Il risultato, 
inutile dirlo, è di grande effetto 
sia dal punto di vista  scenico sia da quello evocativo.  Le 
luci del Presepe della marineria si accendono da domenica 29 
novembre 2015,  alle 17,30. Il Presepe galleggiante tra le altre 
cose può vantare il riconoscimento  di ‘Patrimonio d’Italia per 
la tradizione’, attribuito tempo fa dal Ministero del Turismo.

Antonio Lombardi  

Le iniziative. Ogni fine settimana, per tutto il periodo delle 
festività  nel centro storico, verranno organizzati i Mercatini 
di Natale (6 - 8 - 13 - 20 - 24 - 25 - 26 - 27 dicembre, 1 - 
2 - 3 - 6 gennaio 2016), spettacoli per grandi e piccini e 
intrattenimento musicale. Dalla fine di novembre e per tutte 
le festività , inoltre, in piazza Costa sul lungomare Carducci, 
verrà allestita una grande pista di pattinaggio su ghiaccio, 
mentre dal 14 novembre 2015 al 10 gennaio 2016, lungo 
il porto canale, nelle vie del centro storico e in piazza Costa, 
sorgerà il ‘Santa Claus Village’, originale spazio tematico 
tutto dedicato a Babbo Natale con attrazioni, giochi, eventi, 
mostre mercato e punti di ristoro per bambini e famiglie.
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L’iter si concluderà in Consiglio, 
dove (nei casi di non intesa in 
Commissione) ciascuna osservazione 
sarà affrontata e votata singolarmente 
dall’Assise comunale.

Il Regolamento edilizio urbano (Rue) è in predicato di diventare operativo prima 
della fine Legislatura in corso, e quindi entro i primi mesi del prossimo 
anno. Tuttavia, il lavoro che resta in campo non è poco, anche se non dovrà 
spaventare.Visto il monumentale numero delle osservazioni presentare e 
da esaminare singolarmente: oltre 650, infatti, sono quelle  protocollare. 
Andranno una per una catalogate, istruite e valutate se  essere o meno accolte 
ad integrazione del Rue,  che nella sua ‘veste esteriore’ è stato approvato ai 
primi dello scorso agosto. Una volta approvato ( ai primi di agosto ) il Rue in 
Consiglio comunale, occorrevano 60 giorni di tempo entro i quali chi avesse avuto 
interesse (privati, studi tecnici e professionali, associazioni di categoria, singoli  
operatori economici e imprenditori...) potevano presentare loro osservazioni. 
Il termine ultimo è quindi scaduto il 9 di novembre, mentre di osservazione 
al Rue ne sono stare presentare 650-660, aventi ad oggetto edifici residenziali 
e  commerciali, alberghi, strutture balneare, colonie climatiche marine e 
ancora insediamenti produttivi e artigianali, fabbricati agricoli,  come anche 
aspetti di carattere normativo, in tema di costruzioni e  regolamenti tecnici.   
Toccherà ora al Comune esaminarle, una per una, ritenerle conformi o meno 
alla normativa e meritevoli caso fosse di essere  accolte meno. In questo caso 
la delicatezza è d’obbligo, valutati gli effetti, le implicazioni, i cambiamenti 
(ancorché di lungo termine) che si produrranno nel territorio e sull’edificato 
esistente. Compresi i risvolti (e gli umori) sull’opinione pubblica cittadina.  
L’intero iter si concluderà in Consiglio comunale, dove ( nei casi in cui non si sia 
trovata intesa in sede di Commissione) ciascuna osservazione sarà affrontata 
e sottoposta al voto dell’assise. Nella foto di repertorio, centro storico con il 
porto canale leonardesco.

COS’E’ IL RUE. Il Rue, va ricordato è  tra quegli  strumenti di attuazione urbanistica 
(assieme al Poc - Piano operativo comunale) necessario a dare ‘esecutività’,  ed 
espansione alle linee generali indicate nel   Psc, che funge da sistema ‘quadro’. 
Il Piano strutturale comunale fu approvato nel 2011, in sostituzione al Prg del 1998 
( peraltro ancora oggi vigente) e che per essere reso effettivo e operativo avrà 
bisogno  della piena operatività del Regolamento edilizio urbanistico, del Rue. 
Approvato  nella sua veste di massima lo scorso agosto, dopo aver recepito e 
appreso quei cambiamenti ed aggiornamenti nel frattempo intervenuti, sia a 
livello di legislazione Nazionale che introdotti dalla regione Emilia Romagna, 
tendenti alla semplificazione.

Sono 650 e passa 
le osservazioni 
al rue

Porto canale (immagine di repertorio)
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Ad un anno dalla sua apertura essicati 
numerose piante, essenze e alberi 
da frutto. Cos’è successo al verde  
del Polo scolastico di Villamarina?
Ad un anno dall’apertura del nuovo Polo scolastico di Villamarina resta obbligatorio 
aprire una riflessione sulle manutenzioni dei beni pubblici del comune di Cesenatico e, 
nello specifico, del verde pubblico che decora i giardini della nuova scuola e i parcheggi 
adiacenti.
“ Dopo le segnalazioni da parte di alcuni cittadini, ho potuto toccare con mano – 
interviene  Matteo Gozzoli, capogruppo del Pd di Cesenatico - il pessimo stato delle 
numerose piante, alberi da frutto, essenze e fiori collocati all’interno della scuola e 
lungo i due parcheggi del nuovo polo scolastico di via Litorale Marina. Le piantumazioni 
lungo il perimetro dell’edificio sono in gran parte seccate o compromesse. Tante 
essenze sono già state tolte dal terreno, lasciando buchi un po’ ovunque.Gli alberi 
da frutto e l’orto botanico presenti sul retro sono completamente essiccati. La siccità 
e la calura estiva sicuramente non avranno aiutato, tuttavia dal momento che ogni 
piantumazione è dotata di appositi impianti di irrigazione, è evidente che qualcosa 
non ha funzionato; sembra addirittura che gli impianti fossero collegati a vasche di 
acqua piovana che viste le scarsissime precipitazioni dell’estate non hanno di certo 
raccolto l’acqua necessaria a mantener in vita gran parte del verde presente.È utile 
ricordare che il certificato di ultimazione lavori e presa in consegna definitiva da parte 
del comune di Cesenatico del complesso scolastico denominato ‘Nuovo Polo Scolastico 
di Villamarina’ è datata 9 settembre 2014. Il complesso è costato € 10.134.798,10 
(importo totale opere IVA esclusa) e l’investimento è coperto da un leasing coperto 
dal Comune attraverso l’istituzione di una tassa di scopo che pesa sulla città per circa 
800.000 euro.
Considerata l’importanza dell’intervento e la sua qualità, ho presentato 
un’interrogazione per chiedere al Sindaco e alla Giunta spiegazioni in merito, chiedendo 
a quanto ammonta il danno e quali azioni intenda intraprendere l’amministrazione 
per riconsegnare alla scuola e ai bambini che la frequentano uno stato del verde 

idoneo ad ospitare i loro momenti di gioco e di svago. Infine ho chiesto – si congeda 
l’interlocutore - quale sia la motivazione della moria di piante e quale sia la struttura 
responsabile della manutenzione del verde del polo scolastico. Com’è possibile tanta 
incuria – solamente ad un anno dalla consegna del manufatto?”. In pagina, alcune 
immagini.

Per la pubblicità
0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554
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A Cesenatico, la zona di intervento individuata è quella prospiciente 
alle colonie di Ponente.
‘Italia Sicura’, dal Governo arriveranno 18 milioni e mezzo di euro per le spiagge.  
La regione Emilia Romagna fa lievitare la somma a 20 milioni di euro. Serviranno 
tutti per il ripascimento dell’intera costa romagnola. La somma dovrebbe essere 
impiegata per ripescare sabbia dal mare nell’ambito del cosiddetto ‘Progettone’. 
A Cesenatico, nel frattempo, sono state innalzate le  dune protettive di sabbia, lungo 
gli otto chilometri di litorale. Si è fatto il conto della nuova sabbia di cui occorrerà A 
Cesenatico, la zona di intervento individuata nell’ambito del su citato ‘Progettone’, 
è quella prospiciente le colonie di Ponente intorno 20 mila metri cubi. E questa, 
sempreché quella presente ora su spiagge e dune sia sufficiente e in grado di reggere 
o anche di tenere a freno le tempeste di mare invernali e primaverili. Senza, però, 
che si verifichi ancora  quel finimondo di mare e onde che lo scorso  febbraio, per  
chilometri e chilometri, allagò e sommerse costa e litorale.  
Il fatto nuovo, questa volta, sono dunque i corposi finanziamenti arrivati dal 
Governo, su cui si faceva assegnamento per realizzare il ‘Progettone’. E, magari, 
per porlo in  essere già nella tarda primavera 2016,  salvo sorprese sui termini di 
procedure e gara d’appalto. Il ‘Progettone’, studiato dalla Regione, già collaudato in 
altre due precedenti occasioni  nel  corso dell’ ultimo decennio,  consta nel togliere, 
o anche nel prelevare, dal fondale sabbie ‘relitte’ giacenti in profondità al largo del 
mare, per servirsene in quantità tale da  realizzare il ripascimento e l’allungamento 
delle spiagge. Il fatto nuovo, più che incoraggiante, sono qui  i 20 milioni  di euro 
stanziati in massima parte dal Governo, per la difesa dei litorali dell’Emilia Romagna. 
A Cesenatico, la zona di intervento individuata nell’ambito del su citato ‘Progettone’,  
è quella prospiciente alle colonie di Ponente, dove si prevede un apporto di materiali 
sabbiosi di tutto rispetto: circa 100mila metri cubi, prelevati attraverso l’impiego di 
condutture sottomarine. Affinché questo super quantitativo sia in grado di durare 
e mantenersi, senza farselo riprendere dal mare, occorrerà ancorché pensare ad 
ulteriori interventi strutturali, in grado cioè far fronte nel lungo periodo agli effetti 
combinati di  erosione, eustatismo e impermeabilizzazione dei suoli, che in questa 
zona si manifestano incessanti e spesso al massimo livello (e senza che ci si adoperi 
ad  evitarlo) .   
Intanto, sugli arenili, sono state realizzate dune protettive un po’ovunque. In questa 
fase ci si concentra sui quantitativi minimi di sabbia che 
serviranno all’uopo, in vista della stagione balneare 2016: 
in pratica, quasi 20mila metri cubi,  salvo eventi di ‘forza 
maggiore’.  Allo stato attuale la stima richiede, a  Villamarina, 
5mila metri cubi; e a Valverde, 10mila metri cubi. Il punto più 
critico è e resta ‘Valverde 1’. Da qui, il mare in burrasca, 
bene e  spesso si è riversato oltre la spiaggia, sommergendo  
strade e abitato circostante. Infine, a Ponente del molo, nelle 
adiacenze degli ultimi stabilimenti balneari, il fabbisogno 
stimato si aggira attorno ai 3mila metri cubi di sabbia. Il tutto 
accompagnato ad un ricalcolo e ad un rinforzo della barriera 
rigida ‘soffolta’ presente. Nelle foto di repertorio, azioni di 
ripascimento lungo la costa romagnola. 

Antonio Lombardi  

Nella zona delle Colonie di Ponente, il mare ha inserito un 
“golfo” lungo la spiaggia:  un’insenatura d’acqua. L’acqua 
ha cancellato la spiaggia, per circa 500 metri, l’arenile non 
esiste più. Il mare, ancorché in condizioni di bonaccia frange 
l’onda direttamente sui  muri e sulle recinzioni delle proprietà 
peraltro rinforzati da  palancole in ferro conficcate nel 
terreno. Tanto che anche l’accorgimento tampone adottato: 
uno zoccolo duro sottosoglia, stabilizzato da massi e sabbia 
è durato appena l’arco di un’estate. Una durata breve messa 
in conto fin dal primo intervento. Al momento si starebbe 
anche valutando di accorciare in lunghezza il “pennellone” 
di massi. Quello che si allunga dalla  spiaggia e si protende 
perpendicolare in mare per un’ ottantina di metri.    Un 
“pennello” che, quantunque in scala, marca sull’arenile 
quegli stessi effetti provocati dai moli all’imboccatura dei 
porti adriatici. Che finiscono per  bloccare i flussi naturali 
di sabbia trasportati dalle “correnti di riva”. Correnti che 
muovono, sotto la spinta dei venti dominanti (scirocco), da sud-est verso nord-ovest; 
quindi da levante verso ponente. Nel caso in cui incontrino ostacoli rigidi: moli o, come 

in questo caso, “pennelli rigidi”, posti perpendicolari alla riva del mare, il  naturale 
flusso e l’ apporto di sabbie, a  ponente degli stessi si arresta, accentuando così  gli 
effetti erosivi del mare.  

‘Italia Sicura’, 18 milioni di euro 
per le spiagge

immagine di repertorio

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

Un giorno di ottobre, Martina, cassiera in un supermercato di 
Cesenatico, si infortuna sbattendo una mano contro uno spigolo 
della cassa e dopo aver avvertito Mario, il titolare, abbandona il 
lavoro per recarsi al Pronto Soccorso in quanto la mano le duole 
forte.
Mario prende atto della situazione e provvede a riorganizzare 
il personale in attesa di sapere per quanti giorni dovrà fare a 
meno di Martina.
Il giorno dopo arriva il certificato del Pronto Soccorso che attesta 
lo stato di infortunio della dipendente con prognosi di cinque 
giorni.
Allo scadere del quinto giorno Martina non si presenta al lavoro 
ma fa pervenire un altro certificato di venti giorni e telefona 
al titolare per informarlo che dovrà portare un tutore che le 
impedisca di ruotare il polso e che dovrà fare delle sedute di 
riabilitazione con un terapista.
Mario, che ha sempre avuto il massimo rispetto del proprio 
personale, questa volta vuole vederci chiaro pensando che per 
una semplice contusione, non sia giustificabile una prognosi di 
25 giorni così decide di incaricare un’ agenzia investigativa che 
accerti che la lavoratrice sia veramente a riposo.
Dalle indagini dell’ investigatore privato risulta che Martina 
durante l’assenza per infortunio si reca regolarmente nel Bar 
della figlia a fare cappuccini e caffè e di questo porta foto e 
filmati.

Mario si reca immediatamente da Dario, il suo consulente del 
lavoro, con tutta la documentazione dell’agenzia investigativa 
dicendo “ Tanto so che non potrò fare nulla ma almeno non 
passerò per fesso !”
Ma Dario, questa volta, ha una buona notizia. La Corte di 
Cassazione con la sentenza n. 21438 del 21 ottobre 2015 
ha finalmente  previsto che  il lavoratore che con il proprio 
comportamento rallenta o pregiudica la propria guarigione viola 
l’obbligo di fedeltà di correttezza e buona fede nei confronti 
del datore di lavoro e quindi può essere licenziato per giusta 
causa. 
Finalmente per una volta  la ragione ha il sopravvento!

STOrIE dI LAVOrO

“LAzzArO ALzATI E LAVOrA”

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto 81/2015 entrato in vigore il 25/06/2015 
una delle novità più importanti è quella che riguarda i contratti a progetto. 
Il Jobs act, infatti, sancisce lo stop definitivo alla stipulazione dei co.co.pro e per quanto 
riguarda quelli in essere dal primo gennaio 2016 prevede che subiscano una trasformazione 
in contratti di lavoro subordinato. 
Jobs act, eliminazione del contratto a progetto ed eccezioni 
Dal 2016 non sarà quindi più possibile stipulare contratti di lavoro aventi la forma dei co.co.
pro in quanto la stessa sarà eliminata. Nello specifico dal primo gennaio 2016 per «prestazioni 
di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di 
esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di 
lavoro si applica la disciplina del lavoro subordinato». Nel caso in cui un rapporto di lavoro 
inquadrato come collaborazione continuativa rientri nelle prestazioni sopra descritte, si 
trasformerà dunque in un contratto di lavoro subordinato e verrà quindi trasformato in un 
contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (altra novità introdotta con il Jobs act). 
Ci sono però delle eccezioni. 
La trasformazione in contratto di lavoro subordinato non avverrà nei seguenti casi: 
- collaborazioni in cui ci sono discipline specifiche previste dai contratti nazionali di lavoro;
 - professioni intellettuali con iscrizione all’albo professionale; 
- attività degli organi di amministrazione e di controllo delle società, sindaci, collegi; 
- prestazioni a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche. 
Jobs act, possibilità di stabilizzazione per i contratti a progetto entro la fine del 2015 
Oltre alla trasformazione automatica dei contratti a progetto in contratti di lavoro subordinato, 
la riforma del lavoro prevede anche un meccanismo di stabilizzazione per i contratti a 
progetto in essere nel 2015. I datori di lavoro che assumeranno a tempo indeterminato i 
collaboratori a progetto dal 01 gennaio 2016 potranno infatti estinguere eventuali violazioni 
connesse all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso ossia quelle violazioni 
che riguardano obblighi contributivi, assicurativi e fiscali. Cosa succede nello specifico? Le 
aziende possono usufruire di queste agevolazioni per assumere collaboratori a progetto e 
Partite IVA. Il dipendente, all’atto di assunzione, dovrà sottoscrivere una conciliazione su 
tutto il pregresso e l’accordo così firmato va a sanare il precedente rapporto di lavoro, ma 
contestualmente obbligherà l’azienda a non licenziare il dipendente nei successivi 12 mesi 
(se non per giusta causa). 
Art 409 Codice procedura civile 
Nel decreto 81 , all’articolo 52 , viene previsto che “viene fatto salvo quanto disposto 
dall’articolo 409 del codice di procedura civile. Questo significa che le “collaborazioni 
coordinate e continuative” coi requisiti di autenticità (autonomia, elevata professionalità ed 
esperienza, autonoma organizzazione e autonoma gestione delle modalità di esecuzione 
della collaborazione ) sono ancora stipulabili.

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

News:
Il decreto 81/2015 ha eliminato 
i contratti a progetto (ma non 
le co.co.co. autentiche) 
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Sì, possiamo dirlo! Quest’anno l’olio sarà buono!
Ancora non abbiamo dimenticato la brutta annata 2014, 
caratterizzata da quantità e rese ai minimi storici ma 
soprattutto ne ricordiamo la scarsa qualità determinata 
da un attacco parassitario di mosca olearia senza 
precedenti ma quest’anno sarà diverso!

Non sarà una annata da ricordare per le quantità perché 
purtroppo le previsioni non sono molto ottimistiche, 
anche se fare meglio dell’anno scorso sarà piuttosto 
facile, ma possiamo stare tranquilli sul fronte qualitativo 
perché quest’anno abbiamo olive sane non colpite dalla 
mosca e questo è  il primo presupposto per avviarsi verso 
un olio di qualità.

Poi occorre una raccolta tempestiva  e una molitura 
rapida, dopo pochissimo tempo dalla raccolta e in un 
frantoio che sappia come trattare le olive.
Noi apriremo intorno al 15 di ottobre proprio per essere 
pronti in modo tempestivo ai primi raccolti della stagione; 
disponiamo di un impianto che realizza una molitura e 
una estrazione finalizzata all’ottenimento della qualità 
dei profumi e dei sapori dell’oliva fresca.

Pertanto non esitate a contattarci o venirci a trovare 
presso il frantoio di Montiano, in via Malanotte 596 
- località Badia (a 1 km dalla via Emilia zona ‘Uova  
nuovissime’) 0547/314201 – 346/0025847 .

Quest’anno l’olio è buono!!!!

Per info, orari, contatti e news:IdealCesenatico - www.idealcesenatico.itIDEAL fast food bar caffetteriaViale Carducci, 78 - Cesenatico

Per la pubblicità 
0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554
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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.

Dott. GRASSI PIERLUIGI

INFLuENzA. 
SAPEVATE ChE....

SALUTE RUBRICA

dr. Pierlugi Grassi

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

Questo mese vogliamo coinvolgervi a provare un nuovo prodotto che è l’esclusivo complesso di 
sostanze di origine organica. Garantisce la possibilità di recuperare la salute dei capelli con dei 
risultati che hanno del “miracoloso”. Non contiene sostanze chimiche ne siliconi ma aminoacidi 
e sali di zinco che integrano la struttura danneggiata.
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E’ ripartita come ‘un’ Araba fenice’, la stagione teatrale a Cesenatico. Con 
un cartellone fatto di appuntamenti che spaziano tra prosa, musica classica, 
jazz, musical, teatro dialettale e per ragazzi e ‘di parola’. Le  novità sono 
una proposta di prosa in collaborazione con il Plautus Festival e una Serata 
speciale in occasione dei 150 anni del Teatro Comunale, fissata per giovedì 3 
dicembre.

Il Teatro comunale sfodera dunque gli spettacoli in cartellone per la stagione 2015-
2016, che contiene un ampio programma rivolto a diversi tipi di pubblico, dagli 
appassionati di musica che vedono rappresentati un po’ tutti i generi; dalla classica al 
jazz;  dall’opera al musical per accontentare infine anche i cultori del Teatro dialettale e 
Classico di prosa.
Proprio su questo versante il cartellone del Comunale segnala una novità che arriva 
grazie alla collaborazione con il Plautus Festival di Sarsina già sperimentata la scorsa 
estate: si tratta di quattro serate, che porteranno a Cesenatico opere di Moliére (‘L’avaro’ 
- 26 gennaio), Sofocle (‘La storia di Antigone’ - 24 febbraio), Aristofane ( Lisistrata - 17 
dicembre) e Ben Jonson (‘Il volpone’ - 22 marzo), interpretate da attori di primo piano 
come Lello Arena, Anita Caprioli, Vanessa Gravina, Corrado Tedeschi.
Un altro appuntamento da segnalare è la serata speciale in occasione dei 150 anni di vita 
del Teatro Comunale, che fu inaugurato nel 1865. La serata, grazie ad un talk show e a 
musiche dell’epoca, intende riportare il pubblico a un secolo e mezzo fa, ricostruendone 
il clima sociale, culturale e di rinnovamento post risorgimentale nel quale la comunità 
cittadina di allora, in un periodo di grandi rivolgimenti, finì con avere consapevolezza 
del nuovo ruolo che aveva assunto il  Paese nel Mondo. Il cartellone vede anche alcune 
importanti conferme, come Jazzenatico, nato proprio nella passata stagione invernale 
e poi riproposto in estate con notevole successo. I curatori, Fabio Nobile e Alessandro 
Fariselli, propongono qui quattro serate che porteranno il pubblico a contatto con la 
migliore musica jazz (tra il  4 febbraio e il 18marzo),  rappresentata da nomi quali 
James Carter, Fabio Concato con il Trio di Paolo Di Sabatino, Guido Pistocchi, e l’opera 
di Nino Rota.
Per la Classica, la cui direzione artistica è affidata al maestro Thomas Cavuoto, vengono 
proposti quattro appuntamenti di qualità, di pomeriggio, e con date dal 13 dicembre 
al 31 gennaio. Da segnalare, tra l’altro, la presenza della Danza con il corpo di ballo 
e i musicisti della Scala. Per il Musical, l’associazione ‘New Dance Organization’, con 
la direzione artistica di Ivan Boschi, propone quattro serate con altrettante diverse 
compagnie a partire dal 27 febbraio. 
Tornando al Teatro di parola, e in particolare a quello Sperimentale, sono da segnalare in 
questo momento  la collaborazione con l’associazione Mikrà e Roberto Mercadini con 
‘Vocali’, rassegna che proporrà cinque monologhi da parte degli attori del territorio.

Nella rassegna di Teatro dialettale sono inseriti quattro spettacoli curati da varie 
compagnie romagnole (prima data il 30 gennaio). Tra i ‘Fuori abbonamento’ da  
evidenziare una lettura de ‘Il compagno segreto’ di Conrad tra le barche del Museo della 
Marineria (19 dicembre alle 21) e, naturalmente, i classici delle festività natalizie con il 
concerto del coro ‘Ad Novas’ il giorno di Santo Stefano e l’Operetta, aspettando l’arrivo 
del nuovo anno. A cura della presidenza del Consiglio comunale, va citato anche il  
concerto inaugurale di stagione: sabato 21 novembre, intitolato “I maestri del Verismo: 
da Mascagni a Puccini’. 
Invariati sono i prezzi dei biglietti. C’è infine la possibilità di acquistare un abbonamento 
di Prosa (tre spettacoli, costo 39 euro) e di Dialettale (quattro spettacoli, costo 30 euro). In 
pagina, foto di repertorio di esterno ed interno del Comunale, che compie 150 anni.

An. Lo. 

Il Teatro ‘in ghingheri’
con il Plautus Festival
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MUTUO DAY

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

IL SABATO MATTINA, DALLE 9 ALLE 13, I CONSULENTI BCC GATTEO TI 
ASPETTANO PER UNA GIORNATA DEDICATA AL MUTUO PER L’ACQUISTO DELLA 
CASA O PER UN CHECK-UP SUL MUTUO CHE HAI GIA’ PRESSO UN’ALTRA BANCA

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI PRESSO LE NOSTRE FILIALI. 

WWW.BCCGATTEO.IT

Ti aspettiamo presso la sede della banca, a Gatteo, in via della Cooperazione n°10 
(vicino al nuovo casello autostradale).

L’INIZIATIVA PROSEGUE FINO AL 31 OTTOBRE!

BCC Gatteo RUBRICA

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

James-Carter (Ph Credit Vincent Soyez)

Con l’approvazione da parte delle rispettive Assemblee dei Soci riunitesi in sessione 
straordinaria lo scorso 8 novembre, è stata ufficialmente sancita la nascita del Credito 
Cooperativo Romagnolo, la banca che nasce appunto dall’unione di BCC di Gatteo e 
Banca di Cesena. Una nuova banca proiettata nel futuro, che può contare sulla storia 
di due istituti di istituti di credito veri punti di riferimento per famiglie e imprese di 
questa parte di Romagna che va da Bagno di Romagna fino al mare, da Ravenna al 
riminese; un forte legame con il territorio evidenziato anche nel nome della nuova 
banca, con “romagnolo” ben in evidenza anche nel nuovo logo della Banca.
Un percorso iniziato circa un anno fa, come ha sottolineato il Presidente di Banca 
di Cesena Valter Baraghini, nato dalle riflessioni sulla frammentazione del credito 
cooperativo anche in questa parte di territorio con ben sette BCC insediate nella 
provincia di Forlì-Cesena; un progetto che può definirsi aperto ad altre future 
aggregazioni. Un progetto che consente di realizzare anche economie di scala, con 
una contrazione di costi – come ha evidenziato il Presidente di BCC Gatteo Gabriele 
Galassi - e risparmi che vanno dai sistemi informativi alla riduzione del personale 
(grazie anche ad un accordo sindacale che ha favorito alcuni prepensionamenti), 
dalla riduzione da due a uno dei Consigli di amministrazione e del Collegio Sindacale 
alla chiusura di due Filiali a Cesenatico e Gambettola dove erano presenti entrambe 
le banche.

Il Direttore Generale di Banca di Cesena Giancarlo Petrini, che sarà il Direttore 
Generale del Credito Cooperativo Romagnolo, pone in evidenza come sullo sfondo di 
questa operazione vi sia l’ampio processo di riorganizzazione del credito cooperativo 
in corso a livello nazionale e al momento in attesa dell’avvio dell’iter legislativo; una 
frammentazione presente anche a livello locale a cui il nuovo soggetto bancario nato 
sull’asse Cesena-Gatteo guarda con attenzione,  con l’obiettivo di avviare futuri processi di 
aggregazione a livello provinciale. Dal 1 Gennaio 2016, il Credito Cooperativo Romagnolo 
sarà presente su un’ampia parte di Romagna, un territorio costituito da 11 comuni 
(Bagno di Romagna, Cervia, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato 
Saraceno, Ravenna, San Mauro Pascoli e Sarsina) e come specificato dal Direttore di BCC 
Gatteo Daniele Bagni, opererà con 25 Filiali, circa 190 dipendenti, 30.000 clienti, quasi 1,2 
miliardi di raccolta (quota del 12% ca.) e 750 milioni di impieghi (11% del mercato).
Il Patrimonio complessivo sarà di circa 100 milioni, dato che consentirà alla nuova 
banca di avere buoni indici patrimoniali (tema attualmente molto caro a Banca 
d’Italia) con il Total Capital Ratio al 13,52% rispetto a un minimo richiesto del 10,50%; 
la Banca avrà sede a Cesena mentre a Gatteo vi sarà la sede del Comitato esecutivo 
e alcuni uffici di Direzione.
Grande attenzione sarà riservata ai Soci che saranno oltre 6.500; una comunità 
che potrà continuare a contare sulla solidità, sulla storia e sulle tradizioni delle 
due banche di Cesena e Gatteo, ma soprattutto potrà affidarsi e rafforzare il senso 
di appartenenza al nuovo Credito Cooperativo Romagnolo. Un percorso che trova 
precisi riferimenti anche nel nuovo logo della banca e nell’immagine coordinata 
dove sono presenti elementi distintivi come l’elefante Malatestiano e l’arco dei 
castelli Malatestiani, segni di questa terra e riconducibili rispettivamente a Banca 
di Cesena e BCC di Gatteo, che accompagneranno il nuovo logo, caratterizzato dalla 
parola “romagnolo” in evidenza a testimoniare il legame con il territorio, così come il 
nuovo segno, una R stilizzata con i colori che vanno dal verde delle colline all’azzurro 
del mare. Un nuovo segno, un nuovo logo, un nuovo nome a cui affezionarsi da subito 
e una nuova banca che dal 1897 ha una storia consolidata e che ora con rinnovato 
slancio conferma il proprio ruolo, guardando al futuro delle famiglie e delle imprese 
di questo territorio.

CrEdITO COOPErATIVO 
rOmAgNOLO
La nuova Banca che nasce dall’unione 
fra BCC Gatteo e Banca di Cesena.
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Arte è un acronimo di nuovo conio per indicare  l’Associazione ristoratori tradizione ed 
enogastronomia di Confcommercio. Ne fanno parte diversi volti noti della ristorazione 
di Cesenatico( nella foto). A guidarla è una donna, Monica Rossi,  anche lei figlia 
d’arte. Il suo presidente ‘Arte’, infatti,  se l’è andata a scegliere tra una delle due figlie 
di Luciano Rossi, noto imprenditore della ristorazione cittadina. La cucina di mare 
e la gastronomia ittica da sempre rappresentano una  forza e un valore aggiunto 
per Cesenatico. Più ancora che una peculiarità, considerati la storia e i numeri dei 
ristoranti tuttora in  esercizio. “E’ per questo che abbiano deciso di fondare Arte. 
Perché Cesenatico possa ancora di più contare su una rappresentanza di settore 
adeguata” spiega Monica Rossi, che aggiunge:” La buona tavola, d’altronde è un 
aspetto del buon vivere. Requisiti che orientano i turisti a venire in vacanza da 
noi; come pure  i nostri clienti a sedersi a tavola”.  Il cibo, dunque, quale ‘anima’ 
capace di alimentare il turismo, con la cucina e  la  ristorazione intese come parti 
attive e integranti della promozione cittadina. “ E’ così, infatti! Fin d’ora infatti 
va detto che punteremo molto sulla qualità dei servizi - assicura  Monica Rossi-.  
Fra noi ci sono dei giovani che stanno creando progetti imprenditoriali in cucina. 
Essi sono intenzionati a presentare  una  gastronomia rivolta a specifici  target”. A 
tenere a battesimo la neonata associazione di ristoratori sono stati il presidente di 
Confcommercio Giancarlo Andrini e il responsabile Roberto Fantini, con l’obiettivo di 
sviluppare il concetto e  l’esigenza di offrire maggiori visibilità e rappresentatività ad 
una categoria che da sempre caratterizza la storia in cucina della  nostra cittadina  
di mare. I ristoratori fondatori ed attualmente iscritti ad Arte sono: Monica Rossi 
(Luciano); Ignazio Mondin (L’Obsteria); Riccardo Vernocchi (Capo del Molo); Matteo 

Ferri (La Sardineria); Ardian Kociu (da Ardi); Diego Lombardi (La Caveja); Michele 
Andretta (Acqua sale); Giuseppe Mami (Mamy’s); Maurizio Sintini (Maraffa) e Gloria 
Battistini (Da Ciro). (A.L.)

Gli studenti,  che alla Fondazione Cini, hanno preso parte alla Conferenza mondiale 
sugli strumenti cognitivi della scienza sono stati ospiti della sezione del Rotary 
Club Cervia-Cesenatico. Gli ragazzi del Liceo scientifico inviati dal  Rotary a questa 
esperienza internazionale sono stati i protagonisti di una serata conviviale che 
il Rotary ha loro dedicato, presso il ristorante ‘La baia’ di Cesenatico. Gli studenti 
hanno partecipato alla XI Conferenza mondiale sul futuro della scienza che si è 
tenuta a Venezia, presso la Fondazione Cini, dal 17 al 19  settembre scorso. Il tema 
affrontato in questa sede è stato quello de ‘La medicina di professione. Come ci 
cureremo nel futuro’. 

Nel corso della conviviale del Rotary gli studenti hanno fornito un ampio 
rendiconto, supportato da slides e immagini, oltre a interventi su quanto è 
stato detto a Venezia dagli accademici presenti, tutti esperti di fama mondiale. 
I ragazzi che si sono recati alla Fondazione Cini nell’ambito delle giornate 
dedicate a ‘Il futuro della scienza’ sono: Delielena Poli, Martina Foschi Filippo 
Venturi, accompagnati da Marinella Casadei (vice preside del liceo scientifico 
Enzo Ferrari), dall’insegnante  Fabrizia Taioli e dal presidente del Rotary Cervia-
Cesenatico, Giancarlo Barocci.

‘Arte’ in cucina, ‘Arte’ al ristorante

Studenti 
del Ferrari 
alla Fondazione 
Cini

Nasce la nuova Associazione, con diversi volti noti della ristorazione 
di Cesenatico.

Riparazione vetture multimarca
Meccanica elettrauto

23 anni di esperienza lavorativa 
su marchio mercedes benz

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

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

Tel./Fax 0547.71484
Cell. 338.9094815
officinafllidelvecchio@hotmail.it

Via Dei Girasoli, 6 Villalta
47042 Cesenatico (FC)

zona artigianale
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IGIENE ORALE

PICCOLE REGOLE PER UN BUON INIZIO:
STABILIRE BUONE ABITUDINI DI IGIENE ORALE IN GIOVANE ETA’ E’ IL PRIMO PASSO PER 
AVERE DENTI SANI PER TUTTA LA VITA. 

AIUTA IL BAMBINO A LAVARSI I DENTI 
AVERE UNA BUONA IGIENE ORALE SIN DALL’INIZIO E’ IL PRIMO STEP PER AVERE 
DENTI  SANI  IN FUTURO. I BAMBINI HANNO BISOGNO DI AIUTO PER PULIRSI I DENTI 
FINO ALL’ETA’ DI 10 ANNI. UN BAMBINO PICCOLO NON HA LE ABILITA’ MANUALI PER 
SPAZZOLARE IN MODO APPROPRIATO E NON PUO ‘NOTARE LE CONSEGUENZE DI UNA 
MANCATA IGIENE ORALE. PROVA A CREARE UN’ATMOSFERA POSITIVA INTORNO AL 
PROGRAMMA DI IGIENE ORALE, CON UNA CANZONE OPPURE UNA STORIELLA PUO’ 
DIVENTARE  PIU’ DIVERTENTE. 

CONCEDI AI TUOI DENTI DEL TEMPO DI RECUPERO
OGNI VOLTA CHE MANGI O BEVI, I BATTERI INIZIANO A PRODURRE ACIDI CHE 
CORRODONO I DENTI. PER QUESTO E’ MOLTO IMPORTANTE LASCIAR RIPOSARE I DENTI 
TRA I PASTI. DOPO CIRCA MEZZ’ORA LA TUA SALIVA CONTRIBUISCE A NEUTRALIZZARE 
GLI ACIDI. UNA DIETA REGOLARE DA LA POSSIBILITA’ AI TUOI DENTI DI RECUPERARE, 
FREQUENTI SPUNTINI CAUSANO NUMEROSI ATTACCHI ACIDI, PERMETTENDO PIU’ 
FACILMENTE ALLA CARIE DI SVILUPPARSI.
EVITARE SPUNTINI E BEVANDE ZUCCHERATE O ACIDE TRA I PASTI. LA MIGLIOR 
BEVANDA DISSETANTE  DA ASSUMERE TRA I PASTI E DURANTE LA NOTTE E’ L’ACQUA. 
TUO FIGLIO DEVE SEMPRE ANDARE A LETTO CON I DENTI PULITI.

TABELLA SVILUPPO DEI DENTI

I PRIMI DENTINI 
I PRIMI DENTINI, DENTI DA LATTE ,SPESSO 
INIZIANO A CRESCERE ALL’ ETA’ DI 8 MESI, MA 
CI POSSONO ESSERE NOTEVOLI DIFFERENZE 
INDIVIDUALI. SOLITAMENTE I DENTI ANTERIORI 
NELL’ ARCATA INFERIORE, NASCONO PER PRIMI 
E QUANDO IL BAMBINO HA CIRCA 18 MESI, 
COMINCIANO AD APPARIRE I PRIMI MOLARI. IN 
TOTALE,  IL BAMBINO AVRA’ 20 DENTI DA LATTE, 
10 DENTI IN CIASCUNA ARCATA DENTALE.

I DENTI PERMANENTI
DAI  6 ANNI AI 13 CIRCA, I PRIMI DENTINI VENGONO SOSTITUITI DA UN SUCCESSIVO 
INSIEME DI DENTI I 28 DENTI PERMANENTI.
 IL PRIMO MOLARE  EMERGE ESATTAMENTE DIETRO L’ULTIMO DENTE DA LATTE NELLA 
PARTE POSTERIORE DELLA BOCCA. PUO’ ESSERE DIFFICILE DA INDIVIDUARE E PULIRE. 
LA SUPERFICIE MASTICATORIA E’ IRREGOLARE ED ESTREMAMENTE SENSIBILE ALLA 
CARIE, PER QUESTO E’ IMPORTANTE SPAZZOLARE IN MODO APPROPRIATO. 

COME LAVARSI  DENTI 
SPAZZOLARE OGNI VOLTA CHE SI MANGIA, SE E’ POSSIBILE, COMUNQUE MINIMO 2 
VOLTE AL GIORNO MATTINO E SERA PRIMA DI CORICARSI. SCEGLIERE UNO SPAZZOLINO 
CON UNA TESTINA PICCOLA E SETOLE MORBIDE. IL MANICO DOVREBBE ESSERE 
ADATTO ALLA MANO DI UN BAMBINO, MA E’ BENE CHE ANCHE L’ADULTO AIUTI IL 
BIMBO A SPAZZOLARE. APPLICARE UNA PICCOLA QUANTITA’ DI DENTIFRICIO - MISURA 
DELL’UNGHIA DEL DITO MIGNOLO DEL BAMBINO - SULLO SPAZZOLINO.
SPAZZOLARE ALL’INTERNO, ALL’ESTERNO E LE SUPERFICI MASTICATORIE DEI DENTI 
.SPAZZOLARE SEMPRE NELLO STESSO ORDINE PER ESSERE SICURI DI NON DIMENTICARE 
NESSUNA SUPERFICIE DENTALE POSIZIONARE LE SETOLE LUNGO I DENTI E LA LINEA 
GENGIVALE AD UN’INCLINAZIONE DI 45°, SPAZZOLARE CON LEGGERA PRESSIONE 
USANDO PICCOLI MOVIMENTI.
E’ IMPORTANTE PULIRE LUNGO LA LINEA GENGIVALE , DOVE I BATTERI ADERISCONO 
PIU’ FACILMENTE.

CurA dENTALE NEI bAmbINI

RUBRICA

AUT. N° 20615 del 18/07/2008

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

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

BENESSERE
RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta
Dott.ssa Cinzia Degli Angeli

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

La Parafarmacia 
San giacomo ti aiuta 
a preparare i regali 

di Natale

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

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

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

orario continuato  dal lunedì al sabato  9:00 -19:30 
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La Parafarmacia San Giacomo ti 
aiuta a preparare i regali di Natale 

orario continuato  dal lunedì al sabato  9:00 -19:30 

A Natale regala salute e bellezza
Tante idee regalo a partire da 5€
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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

‘Santa Claus Village’,  inaugurato sabato 14 novembre, ha già assunto un’atmosfera 
natalizia  L’iniziativa quest’anno si svolge  in particolare nelle aree e negli edifici  del 
centro storico cittadino. A Palazzo Saffi è allestita  la casa di Babbo Natale; mentre la 
ludoteca ‘Cunegonda’ di largo Cappuccini è stata adibita a luogo dove i bambini scrivono 
le letterine da far arrivare a Vecchio dalla lunga barba bianca. Nel cortile dove un 
tempo sorgeva l’Arena del teatro 
all’aperto, è stata allestita una 
grande tensostruttura entro la 
quale sono  proposti gli  spettacoli 
per bambini,  in compagnia delle 
nataline, degli elfi, di  attori, artisti 
e animatori della compagnia 
di Babbo Natale. Altri spettacoli, 
momenti di intrattenimento e 
giochi, sono previsti nei principali 
contenitori culturali cittadini, 
fra cui il Museo della marineria. 
L’ingresso al Mercatino natalizio ( 
nella foto) è gratuito. Il Mercatino 
è realizzato in piazza Ciceruacchio 
e lungo i viali  Leonardo da Vinci e 
Anita Garibaldi. Alcuni stand sono 
collocati anche sul Lungomare, 
in piazza Andrea Costa, dove 
funzionano le giostre e le attrazioni 
di varie dimensioni. E’ volontà 
degli organizzatori del ‘Santa 
Claus Village’, della società ‘BT & 
C.’, coinvolgere prima di tutti gli 
operatori e le attività commerciali 
della  zona, per condividere tutti 
insieme la manifestazione. 
Il Santa Claus Village Cesenatico 
nelle prime settimane resta 
aperto nei fine settimana, dalle 
ore 10 alle 20. Negli stessi orari, 
prevista anche l’apertura durante 
il ponte dell’Immacolata: da 
sabato 5 a martedì 8 dicembre. 
Successivamente le aperture sono 
fissate a sabato 12 e a domenica 
13 dicembre; mentre  da sabato 
19 dicembre a martedì 6 gennaio, 

è possibile  un’appendice per sabato 9 e domenica 10 gennaio. Gli organizzatori, sono 
sostenuti oltre che dall’Amministrazione comunale, dall’Associazione degli albergatori, 
dalla Cooperativa dei bagnini e da Cesenatico Camping Village. 

(a.l.)

Natale con il ‘Santa Claus Village’
L’iniziativa si svolge quest’anno nelle aree e negli edifici 
del centro storico cittadino.
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Porte aperte all’Istituto d’istruzione superiore di Cesenatico’.

Fare esperienze in laboratorio, leggere un canto di Dante, 
simulare l’organizzazione di un viaggio, raccontare la 
visita all’Expo sono solo alcune delle attività proposte 
dagli alunni del Liceo scientifico e delle Scienze umane ‘E. 
Ferrari’ e dell’Istituto tecnico economico e del turismo ‘G. 
Agnelli’. Quali documenti sono necessari per intraprendere 
un viaggio all’estero? Quali sono gli obiettivi della scienza 
del futuro? Come si affronta un check in lingua? Quali 
esperienze di stage possono arricchire il nostro percorso 
formativo? Perché leggere ancora oggi un classico della 
letteratura? Quali sono i rischi cui si va incontro quando ci si 
dirige verso paesi lontani? Cosa significa fare l’esperienza 
di un viaggio nella realtà e nell’arte? A rispondere saranno 
gli studenti dell’Istituto Da Vinci, che accoglieranno i 
ragazzi delle scuole medie che vorranno partecipare agli 
Open day. Anche quest’anno ci saranno in primo piano non 
aule vuote e silenziose, ma ambienti pieni di esperienze 
ed incontri, capaci di comunicare la ricchezza di vita di 
una scuola che con entusiasmo ha continuato a crescere 
negli ultimi anni grazie alle nuove proposte del Liceo delle 
Scienze umane e del percorso Relazioni Internazionali per 
il Marketing e Sistemi Informativi Aziendali, che si sono 
affiancate a quelle già consolidate del Liceo Scientifico, 
dell’Istituto Tecnico Economico e del Turismo.  

Il primo Open day è fissato per  sabato 14 novembre 2015 
in due turni: dalle ore 15 alle 16.15 e dalle 16.15 alle 
17.30. Il secondo appuntamento sarà invece per la sera 
di giovedì 17 dicembre dalle ore 20.30 alle 22; nel nuovo 
anno l’Open day si svolgerà sabato 23 gennaio dalle 15.00 
alle 17.30, articolato in due turni come il primo. A ricevere 
i visitatori, insieme ai ragazzi, ci saranno i docenti, i 
tecnici di Laboratorio, i collaboratori e il dirigente, prof. 
Giovanni Maria Ghidetti.

Studenti protagonisti
agli Open day
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Ciclo di incontri mirati, dal 27 ottobre, al Centro sociale ‘Anziani 
insieme’.

Lia Montalti: “La somma servirà per il Pronto Soccorso.  
Altri 6 milioni 488 mila euro per l’Ausl Romagna”.

Alzheimer: il difficile compito di prendersi cura di una 
persona affetta da demenza. Organizzate sei serate pubbliche 
formative e informative per conoscere al meglio la malattia 
di Alzheimer. Il ciclo di incontri  ha preso il via  il 27 ottobre, 
promosso e organizzato dal  Centro sociale ‘Anziani insieme’ 
di Cesenatico e il Caima (Associazione italiana malati Alzheimer) 
di Cesena, con il patrocinio del comune di Cesenatico, del 
servizio Ausl della Romagna, dell’Unione Rubicone e Mare e 
con la collaborazione della Bcc di Sala e della Cooperativa 
sociale ‘In Cammino’. Il corso estremamente  utile per quanti 
si prendono cura delle persone affette a Alzheimer e dei loro 
familiari è  gratuito.  Si prefigge appunto di  informare le 
famiglie, con persone affette da demenza senile, per gestire 
al meglio il malato e ‘autotutelarsi’. Le serate si terranno 

presso la sede del Centro sociale in viale Torino 6, ogni martedì 
a partire dal 27 ottobre al 1° dicembre, sempre  alle ore  21. Si 
parlerà con esperti e si affronteranno i temi  proposti seguendo 
una scala metodologica da cos’è la  malattia della memoria: 
“Come affrontare i sintomi cognitivi (27 ottobre) ai consigli 
per gestire i disturbi del comportamento della malattia 
Alzheimer (3 novembre), dai  disturbi comportamentali nelle 
demenze (10 novembre) a come imparare a conoscere gli 
strumenti legati alla non autosufficienza (17 novembre). 
Per proseguire poi con i consigli utili anche di natura legale 
che occorre sapere  (24 novembre) a come chiedere ‘aiuto’ ai 
servizi predisposti a sostegno di malato e famiglia (martedì 
1 dicembre). Per informazione occorre rivolgersi al Centro 
sociale Anziani insieme – tel e fax 0547 672922.

Approvato dall’Assemblea legislativa regionale il programma di ripartizione delle risorse 
tra aziende sanitarie ed enti del Sistema sanitario regionale derivanti dalle aziende 
farmaceutiche. I beneficiari delle risorse hanno ora la possibilità di impegnare, entro la 
fine del 2015, i fondi per la realizzazione degli interventi in conto capitale. “Il programma 
prevede interventi complessivi, in tutto il territorio regionale, per 65 milioni di euro. Di questi 
2 milioni 350 mila euro sono destinati all’ampliamento e ristrutturazione del Pronto Soccorso 
dell’Ospedale Bufalini di Cesena” riporta la consigliera PD Lia Montalti, che completa:  “Il 

Bufalini è una struttura sulla quale si continua ad investire, a dimostrazione di come rappresenti 
un’eccellenza ed un punto di riferimento per un ampissimo bacino di utenza”.

Somme importanti sono state destinate anche all’Ausl Romagna. Si tratta di complessivi 
6 milioni 488 mila euro per la ristrutturazione di locali e verifiche tecniche di 
vulnerabilità sismica delle strutture sanitarie e per l’ammodernamento, sostituzione 
e acquisizione di tecnologie sanitarie.

Alzheimer: come curare una 
persona affetta da demenza

dalla regione 2 milioni 350 mila 
euro per il bufalini di Cesena

 Compleanno!
martedì 1 dicembre PARTY IN   

CONCORSO A PREMI

Estrazione Martedì 15 Dicembre

APERTO TUTTI I GIORNI   dalle ore 11:00 alle ore 06:00 | Infoline 0547 675757  
 

inserto 270x70.indd   1 13/11/15   09:42
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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

immagine di repertorio
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Se fosse trasposto in canzone scorrerebbe sulle note 
di ‘Nostalgia canaglia’ di Albano e Romina il volume 
di Andrea Santi, ‘Romagna bianconera. Il Cesena 
di Dino’ (Edizioni Riguardi, pp. 142, euro 10,00). 
Nostalgia del passato migliore che se n’è andato, 
nostalgia di un calcio che era tutto il contrario di 
oggi. Le rose erano al massimo di 16 giocatori, in 
campo si andava dall’1 all’11, i nomi erano tutti 
facili da pronunciare perché italici. Insomma, era un 
mondo in bianco e nero. Come le tinte del racconto 
di Santi, omaggio al patron che ha segnato la storia 
del Cesena calcio, il presidente Dino Manuzzi. È con 
lui che la squadra bianconera si è fatta rispettare ai 
massimi livelli, è con lui che ha conosciuto la prima 
serie A nell’anno di grazia 1973-74. Quella stagione 
rimarrà agli annali per due fatti: lo storico scudetto 
della Lazio di Maestrelli, la salvezza del Cesena 
guidato da Eugenio Bersellini, dato per spacciato da 
tutti alla vigilia. 

È l’inizio d’un tragitto ondulato tra alti e bassi, 
che troverà il punto massimo nella conquista 
della partecipazione alla Coppa Uefa con Pippo 
Marchioro, sino alla mesta retrocessione in B 

nell’anno successivo con Corsini e tutta una pletora 
di allenatori succeduti in quel confuso periodo. Il 
racconto di Santi si chiude con la stagione 1981-
82, quella della salvezza nella massima serie e la 
rocambolesca retrocessione del Milan in B, e l’addio 
il 29 maggio 1982 del presidente Manuzzi, che 
aveva già ceduto il testimone della società al nipote 
Edmeo Lugaresi. 

Il racconto di Santi prende spunto da un ‘magico 
libro’ acquistato dall’autore in una bancarella nel 
centro storico della città malatestiana. Intreccia 
fatti realmente accaduti, trasposti in dialoghi 
immaginari con i tanti protagonisti di quegli anni 
(Manuzzi, Cera, Ceccarelli, Frustalupi, Piraccini…). 
Una trama dal doppio binario che non aggiunge 
nulla sul piano storico, raccomandata per i 
nostalgici dei bei tempi che furono, e che hanno 
bene nella memoria quelle cinque speciali stagioni 
sportive bianconere. È il piacere del passato che 
non se ne va, purché non scada in quella canaglia 
chiamata nostalgia. 

www.filippofabbri.net

La Romagna bianconera 
di Dino

LETTURE MENSILI RUBRICA

di Filippo Fabbri

DALLA CRONACA. Nel corso della nottata tra 
sabato 7 e domenica 8, in Cesenatico, i militari della 
locale Stazione, unitamente a militari dell’Aliquota 
Radiomobile, nell’ambito dei servizi rafforzati, 
su disposizione di questo Comando, di contrasto 
soprattutto ai reati predatori, procedevano all’arresto 
in flagranza  per furto aggravato, commesso in concorso 
con due persone immediatamente dileguatesi a bordo 
di autovettura ed in corso di identificazione, e alla 
denuncia per ricettazione e porto di armi od oggetti 
atti ad offendere, di N.G., nato nel barese, classe 
1988, residente a Cesenatico, coniugato, disoccupato, 
censurato. Lo stesso, alle ore 01:30 circa, in via Palladio, 
dopo essere giunto in bicicletta, veniva colto nell’atto 
di infrangere il vetro di un’autovettura di proprietà 
di una diciannovenne originaria del Riminese, 
asportando dall’interno una borsa di valore. Nel 
corso della perquisizione personale e domiciliare, gli 
operanti rinvenivano, occultato nei propri pantaloni, 
un cacciavite di grosse dimensioni, sottoposto a 
sequestro, ed ulteriore refurtiva, asportata da borse 
presenti in altre autovetture, oltre a documenti 
personali risultati rubati nel corso di questi ultimi 
mesi. Tutta la refurtiva è stata interamente recuperata 
e restituita ai legittimi proprietari. L’arrestato, difeso 
dall’avvocato d’ufficio Giampaolo Leonardi del Foro di 

Forlì-Cesena, come disposto dal PM di turno presso la 
Procura della Repubblica di Forlì, dott.ssa Francesca 
Rago, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, 
in attesa del giudizio direttissimo, fissato per la 
mattinata odierna, all’esito del quale l’arresto è stato 
convalidato.
( Ndr, l’arrestato ha patteggiato, ed è stato condannato 
alla pena di un anno di reclusione - pena sospesa - e 
al pagamento di euro 500 di multa. Si precisa, inoltre, 
che l’arresto è stato operato congiuntamente ad 
agenti appartenenti al corpo della Polizia Municipale 
di Cesenatico, con il quale si sta avviando una 
serie di servizi in città, volti proprio a prevenire e 
reprimere reati contro il patrimonio. Nella foto, auto 
danneggiata).

Sempre nel corso del weekend sono state denunciate 
altre tre persone e segnalata una per uso personale 
di sostanze stupefacenti: G.C.B., donna, di origine 
rumena, classe 1971, nubile, operaia, residente in un 
Comune della Valle del Rubicone, per furto aggravato 
commesso presso un esercizio commerciale del 
centro commerciale ‘Romagna Shopping Valley’, in 
quanto veniva fermata dai militari dell’Aliquota 
Radiomobile e trovata in possesso di un paio di scarpe 
antinfortunistiche del valore di 60 euro circa, subito 

recuperate e restituite all’avente diritto; T.A., uomo, 
di nazionalità albanese, classe 1986, domiciliato a 
Rimini, per soggiorno illegale sul territorio nazionale, 
in quanto, identificato sempre presso quel Centro 
Commerciale dagli stessi militari, risultava privo di 
permesso di soggiorno; D.G., uomo, di nazionalità 
albanese, classe 1986, residente a Cesenatico, per 
evasione. Lo stesso, sottoposto alla misura della 
detenzione domiciliare, veniva trovato dai militari 
della Stazione di Cesenatico, nella mattinata di 
sabato, lontano dalla sua abitazione, nei pressi di un 
bar di Valverde, violando così senza un giustificato 
motivo le prescrizioni imposte dalla misura detentiva 
a proprio carico; G.N., uomo, italiano, classe 
1997, celibe, disoccupato, residente a Cesenatico, 
identificato alla guida di un ciclomotore nella località 
Villamarina, trovato in possesso di poco più di un 
grammo di sostanza stupefacente del tipo hashish 
e di quasi due grammi di sostanza stupefacente del 
tipo marijuana, e quindi segnalato alla Prefettura di 
Forlì-Cesena ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90, oltre 
all’immediato ritiro del certificato di idoneità alla 
guida dei ciclomotori, così come previsto dal Codice 
della Strada.

L’originale firmato è trattenuto agli atti

News dalla legione Carabinieri ‘Emilia Romagna’  

Compagnia di Cesenatico  Comandante cap. Francesco Esposito

ATTIvITà foRzE dELL’oRdINE
RUBRICA



La buona
piadina romagnola

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

Produzione all’istante 
gusti diversi

Novità! Piadina all’olio
Dolci fatti in casa

Auguri

ROTOLO KEBAB
PIADA HAMBURGER

PATATINE FRITTE + KETCHUP/MAIONESE
KAMUT E FARRO

PIADINA ALL’OLIO

Crepes - Waffel
Gelateria in genere

Pizza Planet - Il Baretto
Via Cesenatico, 341 - Villalta di Cesenatico
Tel. 0547.71741

Pizza Planet
Via Montaletto, 155 - Cannucceto di Cesenatico
Tel. 0547.80620

Pizza Planet
Via S. Allende, 104 - Sant’Angelo di Gatteo
Tel. 0541.1732534

Consegna a domicilio

Buono omaggio fedeltà
1 vaschetta 750 gr
con 10 scontrini 
da € 10

Torte anche su prenotazione

Da 38 anni
al servizio
della clientela

Grazie

In un parco verde attrezzato.
A 2 passi dal mare.

La buona piadina romagnola e le sue novità.
Prodotti freschi di giornata

Servizio di catering

Giorno di chiusura:
Mercoledì

Via XVIII Agosto, 490 - 47521
Macerone di Cesena (FC)

20



 si realizzano forniture per:  
 * Privati * Ristoranti e Hotels               
 * Macellerie * Gastronomie       
 * Pescherie * Mercati        
 * Sagre * Distributori Ingrosso               

       
 PRODOTTO SPURGATO 
PRONTO PER LA COTTURA 
    www.labavosaromagnola.it 
     info@labavosaromagnola.it 
mob. 348 9596804 - 348 2654360

Allevamento e Vendita 
Lumache da Gastronomia 
via Campone Sala 59 Cesenatico 

artigianale IGP 
è qui.

P.le Comandini, 18 - Cesenatico - Tel. 0547.75091 PRONTOBUONO

C E S E N A T I C O
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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

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

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

• 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

• 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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

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

Fax 0547 671024; Cell. 338 9090854

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

• 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

• 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

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

OTTICI

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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

• RICCI srl
Manutenzione, assistenza, progettazione, 
installazione, riscaldamento, condizionamento, 
energie alternative;
Via Lesina, 7, (zona art.) Cervia; Tel. 0547/82337
Tel. 0544/971606 - Fax 0544-913091;
info@riccicervia.it - www.riccicervia.it

PAVIMENTISTI

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

• 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.

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

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

Piazza Fiorentini, 9/A
Cesenatico Tel. 389.8820408
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La storia del Coro Ad Novas

Il teatro ‘Letizia’ di Sala, nell’autunno 1987, ha tenuto a battesimo il primo degli oltre 
300 concerti che il Coro Ad Novas ha tenuto in questi 28 anni. Allora, il Coro aveva il 
nome della Scuola di musica in cui si era formato, Italo Caimmi. Una entusiasta giovane, 
la poco più che ventenne Monica Poletti, fresca di studi di Conservatorio, dirigeva i 
suoi primi 30 appassionati di canto corale, suddivisi in quattro sezioni: tenori e bassi 
gli uomini e contralti e soprani le donne. Per i primi mesi, il Coro è stato ospitato in 
un’aula della Scuola elementare di via Saffi, a pianoterra, per poi trasferirsi nella sede 
sopra la biblioteca ‘Marino Moretti’ in piazza Ciceruacchio. Successivamente, è stata 
creata l’Associazione coro polifonico Ad Novas e, trascorsi i primi dieci anni, in seguito 
alla previsione dei lavori di ristrutturazione della Biblioteca, anche il Coro Ad Novas  
si è dovuto spostare in una nuova sede dove effettuare le prove. L’Amministrazione 
comunale ci offrì l’alternativa di occupare  alcune sale in viale Roma, sopra al vecchio 
supermercato della Coop. Ci siamo trasferiti e, dopo aver tinteggiato i muri della 
vecchia Camera del lavoro, a fianco della grande sala 
che, negli anni sessanta, era stata la sede dello storico 
Dancing Medusa. Dopo aver provveduto ad acquistare un 
paio di stufe per il riscaldamento, montate  le pedane a 
gradinata e sistemate le 40 sedie per i coristi, abbiamo 
inciso il nostro primo CD e cassette ‘Voci di Natale’, 
trasformando la nostra sala-prove, in un’improvvisata 
sala d’incisione.
Dopo tre anni di ex Coop in viale Roma, ci siamo trasferiti 
nella sede attuale, in viale De Amicis, in quello che era il 
grande ufficio di Hera, all’ombra della torre del vecchio 
acquedotto. Qui abbiamo prodotto il nostro secondo 
CD di cante folkloristiche  dal titolo  ‘Da cant d’e cor’, 
una selezione di 12 delle più belle composizioni della 
tradizione romagnola, con commento scritto da Leo 

Maltoni.
Da settembre a maggio, Il Coro Ad Novas si ritrova ogni lunedì e giovedì, dalle ore 21:00 
alle ore 23:00, sempre nella sede di viale De Amicis 38 e sempre sotto la direzione della 
prof.ssa Monica Poletti. Tradizionalmente, a Cesenatico, il Coro  esegue tre  eventi ogni 
anno: Il Concerto di Natale (26 dicembre 2015, Teatro comunale, ore 17:00), il Concerto 
di Pasqua nella chiesa cattedrale di S. Giacomo, entrambi in collaborazione con 
un’orchestra da camera e la rassegna ‘Cesenatincoro’ di Pentecoste, che ha raggiunto la 
sua XIX edizione, nella piazzetta delle Conserve (canti folk) e nella chiesa di S.Giacomo 
(canti sacri). Oltre a questi tre appuntamenti fissi, il Coro ha eseguito concerti in molte 
regioni d’Italia; memorabile è stata la tourné in Campania (2 concerti al giorno), a 
capodanno 2002 insieme all’orchestra Kysuka di Cadca (Repubblica Ceca) diretta dal 
maestro Enrico Volpe. A Roma, per il 50° anniversario della morte di Lorenzo Perosi, il 
Coro Ad Novas è stato invitato a cantare nella basilica di S.Pietro, in Vaticano.

Diverse sono state le presenze su emittenti RAI ed anche 
su TV private. Ogni anno, RAITRE, in occasione dello 
sposalizio del mare di Cervia, riprende abitualmente il 
Coro Ad Novas mentre si esibisce in canti rinascimentali, 
con costumi d’epoca.
I suoi ultimi concerti esterni sono stati a San Giovanni 
in Marignano (primavera 2014),  Bagnacavallo (27 
settembre 2014),  Comacchio (13 dicembre 2014),  
Verucchio (2 maggio 2015), Umbertide (6 giugno 2015), 
Massa Lombarda (8 novembre 2015). Durante il periodo 
del Natale 2015, il Coro è impegnato ad eseguire cinque 
concerti in cinque diverse località.
Sono sempre benvenuti nuovi aspiranti coristi che 
possono venire ad ascoltare le prove del coro (lunedì e 
giovedì, viale De Amicis, 38 – Cesenatico).

Dopo tre anni presso l’ex Coop di viale Roma il trasferimento nella sede 
attuale, in viale De Amicis.
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L’estate 2015 dal punto di vista metereologico probabilmente sarà irripetibile, 
tanto è stata favorevole per l’attività legata al turismo.

Il clima eccezionale però non ha portato risultati altrettanto eccezionali nei flussi 
turistici.

Qualche località è andata meglio di altre, ma nel complesso il bilancio della 
nostra riviera, pur essendo migliore dell’anno precedente, non è particolarmente 
entusiasmante.

I segni di difficoltà sono chiari, perché mentre nel mondo il turismo cresce a ritmi 
del 4-5-6 % all’anno, noi abbiamo perso negli ultimi 4 anni quote impressionanti di 
pernottamenti. Ciò nonostante noi dobbiamo ancora vedere il futuro positivamente 
perché i primi segnali di una ripresa, seppur timida, si notano.

Ora dipende da noi, dagli operatori: bisogna “darsi da fare”, evolvere, investire e 
valorizzare tutti i nostri punti di forza, patrimonio importante di questo territorio 
assieme alla particolare attitudine imprenditoriale dei nostri addetti ai lavori.

Noi della blubai continuiamo a crederci con convinzione e perseveriamo nel 
nostro progetto di crescita.

Crediamo nei giovani, nelle loro capacità, nel loro entusiasmo e siamo alla costante 
ricerca di nuove e valide risorse da poter inserire nel comparto commerciale.

una calda estate un po’ pazza

Il piano di sviluppo del settore commerciale, Food & Beverage, di Blubai prevede 
l’inserimento nelle province di RA, FC e RN di nuovi collaboratori.
Ricerchiamo giovani, uomini/donne: persone ricche di valori etici e morali, con alto 
senso del dovere e che credono nelle proprie qualità, determinate a raggiungere gli 
obiettivi, che aspirano a realizzarsi nel settore della vendita attraverso un impegno 
costante e di forte collaborazione con il cliente per contribuire al suo successo.
Assicuriamo l’insegnamento delle competenze con una formazione continua ed 
una remunerazione proporzionale ai risultati.
Inviino curricula solo coloro che sono responsabilmente convinti di possedere 
queste specifiche qualità.
“Risposta assicurata a tutti. Per coloro che saranno ritenuti idonei sono previsti 
colloqui e  “test attitudinali”. 
Inviare candidatura: francoboschetti@blubai.it

ricerca collaboratori

immagine di repertorio
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‘La fragilità che diventa forza’

Per ricordare
i 42 militari e i 28 
civili caduti nelle due 
guerre mondiali

La strada ferrata che va da Ravenna a Rimini, dove corre una sbuffante locomotiva a 
vapore, il cui fumo si scorge da lontano, sembra voler costituire, dalla sua altura, uno 
sbarramento per il mare che resta ancora distante. Disegna anche un diverso sviluppo 
dell’economia; verso il mare le attività lavorative ruotano attorno alla primaria attività 
della pesca, alla quale si sta affiancando una promettente attività a livello turistico. 
Verso le colline, dove i campi lambiscono la scarpata della strada ferrata, un’attività 
basata sulla coltivazione della terra. All’apparenza due realtà, insistenti nello stesso 
territorio, distinte tra loro e regolate in modo del tutto diverso: se nel mondo della pesca 
vi era una compiuta regolamentazione per quanto riguarda la contribuzione lavorativa, 
nel mondo rurale, vigeva l’istituto della mezzadria. Mezzadria che contemplava la 
suddivisione del ricavato in parti uguali fra il proprietario e il conduttore del fondo, 
ovvero chi lo lavora. Solitamente erano famiglie molto numerose in quanto i lavori 
venivano eseguiti con la sola forza delle braccia, coadiuvate dall’ausilio dei buoi, 
perché la motorizzazione era ancora molto scarsa e, l’affidamento di un fondo veniva 
assegnato in base alla forza delle braccia.
Correva l’anno 1954 e la redditività dei fondi iniziava a non bastare in quanto, oltre alla 
consistenza numerica della famiglia, le esigenze e le aspettative di una vita migliore 
iniziavano ad essere pressanti da determinare insistenti richieste nei confronti dei 
proprietari terrieri per ottenere condizioni diverse da quelle tuttora vigenti. I fondi 
erano appannaggio di congregazioni, enti e fondazioni i quali non avevano alcuna 
intenzione di stipulare accordi diversi, ne tantomeno privarsi di questa rendita 
nonostante lo slogan di quel tempo: “La terra a chi la lavora”. I rapporti fra i cosiddetti 
datori di lavoro e i contadini si fecero sempre più tesi tanto da sfociare in una 
manifestazione che prevedeva di portare i carri, trainati dai buoi, a sfilare lungo il 
porto canale con concentramento in piazza Ciceruacchio.
La protesta ha il suo fulcro nella zona dei ‘fondi di Sala’, dove si cerca di non far trapelare 
nulla. Ma nonostante le bocche cucite, le forze dell’ordine vengono a conoscenza 
dell’iniziativa e, con mirato impegno, cercano di dissuadere i manifestanti cercando di 
impedire la protesta o, quantomeno, di non permettere l’accesso oltre la strada ferrata. 
Di buon mattino vengono allestiti i carri trainati dai buoi sui quali salgono uomini, donne 
e  bambini; prima che il corteo si incammini, un incaricato con una motocicletta funge 
da staffetta al fine di indirizzare il corteo lungo il tragitto non presidiato dalle forze 
dell’ordine.Il corteo partito da via Pisciatello; in seguito alle informazioni, è costretto a 

cambiare itinerario in quanto, a Villamarina, ovvero in fondo a via Pisciatello, la strada 
è presidiata da un consistente numero di Carabinieri che impediscono l’ingresso sulla 
strada in direzione Cesenatico. Inversione del senso di marcia e immissione sulla via 
Fiorentina, dove in fondo alla strada, a presidio, si trovano solo due Carabinieri e pertanto 
ritenuto più facile forzare il blocco. Ivi giunti, il corteo viene fermato da due Agenti e, alla 
richiesta di lascia passare, uno di questi sferra, col calcio del ‘moschetto’ in dotazione, un 
colpo sul capo dell’animale la cui mordacchia procura una ferita sanguinante al bue. In 
breve tempo si forma una chiazza di sangue sulla superficie della strada sterrata. A tale 
vista, l’uomo sul carro, che ha al suo fianco una donna e un bambino, sferra una frustata 
al Carabiniere che gli procura una lacerazione sanguinante ad un orecchio. Mentre quasi 
tutti gli uomini sui carri si danno alla fuga, le donne, nonostante la minaccia dei militi a 
non proseguire, forzano il blocco e si dirigono verso il casello ferroviario del ‘Boschetto’, le 
cui sbarre si vedono ancora alzate.
Nel lento avanzare dei carri, gli sguardi sono fissati sulla alte sbarre che costituiscono 
l’unico accesso, non ancora presidiato, per portare le ragioni della protesta sin nel 
cuore del paese. Ad un tratto le sbarre si abbassano, mentre il corteo lentamente 
avanza nella consapevolezza che, una volta transitato il convoglio, queste si alzino per 
garantire il normale transito.
Il lungo corteo dei carri e buoi sosta a lungo di fronte alla sbarre ma, nel frangente, 
non transita alcun treno e in compenso arrivano rinforzi da Cesena con ‘camionette’ 
cariche di militi i quali, nel cercare di disperdere i caparbi manifestanti trovano, nelle 
donne, un inattesa resistenza sfociata in colluttazione, al termine della quale quattro 
di esse furono introdotte e rinchiuse in carcere per un considerevole periodo di tempo. 
La detenzione, ritenuta del tutto ingiustificata, determinò una reazione da parte dei 
conduttori dei fondi i quali limitarono, per protesta, l’attività lavorativa fino a quando 
le indomite non furono messe in libertà. L’episodio, seppur del tutto sconosciuto, ha 
rappresentato il punto di forza per quelle donne che, col loro comportamento, hanno 
anticipato quell’emancipazione che ha contribuito, in modo determinante, al riscatto 
del mondo rurale visto che, dopo circa un decennio, è iniziato quel processo culturale 
che ha portato i semplici lavoratori della terra a divenire proprietari dei fondi sui quali 
hanno profuso le migliori energie. Ogni riferimento a fatti, cose e persone realmente 
accaduti, è puramente casuale.  
   Giovannino Fattori

Domenica 8 novembre  2015,  i cittadini di Villalta si sono ritrovati ancora una volta  attorno al loro Monumento, 
simbolo  della frazione,  per ricordare i 42 militari e i 28 civili   caduti nelle due guerre mondiali.Il Monumento,  
fortemente voluto dai famigliari  dei caduti, fu inaugurato  il 6 ottobre 1966 dall’allora sindaco Marcello Bartoli 
e dal  Prefetto di Forlì e si erge  su un appezzamento di terreno donato da Sauro Briganti. 

Un’iniziativa  voluta dal comitato culturale ‘Il mulino’, in collaborazione con il comune di Cesenatico,  la 
Parrocchia di Villalta e  Banca di Credito Cooperativo  Sala di Cesenatico,  per  fare memoria del sacrificio  di 
parenti e amici caduti per la libertà della Patria e per chiedere, con forza, che cessino tutte le guerre sparse 
nel mondo. L’appuntamento è stato, come sempre, per le ore 9,45,  presso il monumento, in via Cesenatico - 
angolo via Caduti di tutte le guerre, con tanta partecipazione e i canti della tradizione popolare alpina del coro 
C.A.I. di Cesena.

Alle 10,15 è stata celebrata una S.Messa, presieduta da don Giovanni Barduzzi, a cui hanno fatto seguito  il 
saluto del Sindaco e degli Amministratori comunali. Al termine della cerimonia religiosa, al suono del silenzio 
d’ordinanza e alla presenza d’un picchetto d’onore delle varie Armi, oltre ai   rappresentanti  di numerose 
Associazioni combattentistiche e d’arma del Comprensorio cesenate, è stata deposta una corona d’alloro. Il 
Comitato ha  invitato nella circostanza i Villaltesi  ad esporre nelle proprie case, in segno di partecipazione, la 
Bandiera tricolore. Nella foto, una fase della toccante manifestazione.

Ogni riferimento a fatti, cose e persone realmente accaduti, è puramente casuale.
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Impresa funebre

Cordialità  Efficienza  Professionalità

Speciale promozione Città di Cesenatico

Sede: Savignano sul Rubicone
Via della Repubblica 102 

T. 0541.945712

Sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8
 T. 0541.948111

Longiano
Via Emilia, 3392 
T. 0547.53060

San Mauro Pascoli
Via Matteotti, 78 
T. 0541.930587

Cesenatico
Viale Roma 15/B 
T. 0547.675748

Per tutti i Clienti che usufruiscono della nostra Onoranza Funebre 
eseguiremo gratuitamente anche il servizio di applicazione“epigrafe 

e fotoceramica” su vostra lapide oppure, in alternativa, un buono 
spendibile presso “Fiorista Palazzi” di Cesenatico. 

L’ Impresa Funebre Magnani è in grado di garantire costantemente la presenza in servizio di 
otto addetti, fra titolari e dipendenti, tutti residenti fra Cesenatico e Comuni limitrofi, assunti 

con regolare contratto a norma di legge, oltre naturalmente all’utilizzo di tre autoveicoli  funebri 
di esclusiva proprietà.

L’ Impresa Funebre Magnani è quindi in grado di erogare un servizio completo senza ricorso 
ad aziende esterne, dal disbrigo pratiche al lavoro del marmo tutto svolto da personale interno, 
con un prezzo finale alle famiglie estremamente competitivo e vantaggioso,  garantendo nel 

contempo, una costante qualità in termini di immagine, professionalità, cordialità, efficienza, 
sicurezza, privacy e decoro.

SERVIZIO 24h su 24h: cel. 348 611 7860 • 328 7130072
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chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14 (primo piano), Cesenatico 

Ben (ri) trovate: quante volte mi son sentito fare questa domanda? La risposta la trovavamo nei prodotti a base 
di cheratina idrolizzata che avevano la particolarità di spezzare la cheratina per poterla far penetrare nel capello; 
e fino a qui tutto andava bene, visto che la durata e il risultato variavano a seconda di quanto e di come la 
cliente lavava i suoi capelli .Oggi, però, si è avuta una svolta importante nel ricostruire il capello. Il capello, già! 
Cerchiamo quindi di capire come è composto il nostro capello, magari attraverso una attenta  analisi chimica 
capace di indicare i suoi costituenti principali, oltre all’acqua: cheratina, lipidi, minerali e pigmenti.
Lipidi. Sono costituiti da trigliceridi, cere, fosfolipidi, colesterolo ecc. in massima parte derivati dal sebo.

Minerali (oligoelementi). Qui esiste una correlazione diretta fra la quantità di oligoelementi presenti nel sangue e 
quelli presenti nel capello: il ferro, ad esempio, è più abbondante nei capelli rossi rispetto a quelli biondi e neri, mentre 
il magnesio è più abbondante nei capelli di colore nero. L zinco è inoltre indispensabile per la corretta attività delle 
cellule germinative della matrice; e il  rame è indispensabile per consentire l’ossidazione della cisteina in cistina con 
formazione dei ponti disolfuro. Il piombo, poi, è più abbondante nei capelli di colore castano. In fondo le percentuali degli 
oligoelementi presenti nei capelli sono una caratteristica soggettiva di ciascun individuo, così come le impronte digitali. 
Pigmenti. Sono rappresentati dalle melanine (sostanze colorate). L’80% circa del peso del capello è dovuto infatti alla 
presenza di proteine (polimeri di aminoacidi) fra cui, la principale, è la cheratina composta da 18 amminoacidi.
Possiamo quindi affermare che il capello è composto essenzialmente da cheratina; tanto che noi,oggi, abbiamo 
la possibilità di ricostruire il capello tramite una decisiva innovazione: infatti, i ricercatori, hanno potuto ottenere 
un principio attivo non con la solita cheratina idrolizzata ma con la cheratina funzionale giungendo ad uno 
zip effect, cioè, ad un effetto a cerniera dato che la oxidized keratin si lega alla cheratina del capello in modo da 
riparare i legami. Il risultato  è ottenuto grazie ad un processo chimico di ossidazione, con il perossido di idrogeno 
e cheratina estratta dalla lana delle pecore neozelandesi. Importanti  studi scientifici hanno dimostrato che 
questo tipo di cheratina ha la capacità di legarsi in modo permanente alla struttura del capello , ricostruendolo e 
donandogli il 97% di luminosità e l’80% in meno di rotture, direi un deciso passo avanti per tutti i nostri capelli .
Spero così di avervi dato una grande notizia, spiegata  necessariamente in poche righe, restando però  a Vostra 
disposizione per fornirVi ulteriori  dettagli. A presto, Enrico Chillon

mA SI PuO’ rICOSTruIrE 
IL CAPELLO?
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Circolo ArCI borella di Cesenatico

Nel lontano 1954, dopo tanti anni passati fra guerre e 
miseria e per uscire da quel tunnel infinito di atrocità 
e ingiustizie causato dal regime fascista, per volontà 
di tredici persone nacque a Borella di Cesenatico 
la Cooperativa Casa del Popolo, che aveva come 
obiettivo, sancito nel proprio statuto la solidarietà, la 
socializzazione, la mutualità, la promozione culturale 
la partecipazione attiva e consapevole dei cittadini 
alla vita democratica in tutte le sue espressioni. Son 
passati più di sessant’anni dalla sua fondazione ma 
questi valori sono più che mai attuali.  

Per questo motivo anche quest’anno, il comitato 
direttivo del Circolo ARCI di Borella, in collaborazione 
con la Cooperativa Casa del Popolo, propone per l’anno 
2015/16 un vasto calendario di iniziative per essere 
un punto di riferimento per tutti sia dal punto di 
vista sociale, culturale, politico e sportivo.Questo il 
programma delle iniziative che si incentrano su tre 
direttrici fondamentali.

La socializzazione: 1) serate dedicate al gioco 
della tombola che si svolgono tutti i giorni 
festivi e prefestivi a partire da sabato 25 ottobre 
2015 fino a domenica 3 aprile 201; alcune cene 
sociali proposte dal Circolo Arci e alcune gestite 
da associazioni del volontariato di Cesenatico 
(una delle quali a base di funghi ed un’altra 
solo a base di erbe, dopo lo svolgimento di  un 
corso  specifico organizzato in collaborazione 
con Gruppo micologico di Cesenatico); tornei 
di maraffone che avranno luogo nella serata di 
martedì; tornei di burraco (in collaborazione con 
ass.ne Bridge Cesena) che avranno luogo nella 
serata di giovedì. 

2) 2) Iniziative sportive: in particolare legate 
al Calcio balilla, da qualche anno disciplina 
olimpionica. Molti giovani e non, hanno 
formato squadre aderenti all’Arci-Uisp e 
disputano tornei nei rispettivi gironi. Inoltre 
nel nostro circolo si svolgeranno le finali dei 
campionati provinciali Arci-Uisp di calcio 
balilla che vedono impegnate oltre 80 squadre 
con una presenza di circa 450 partecipanti 
e che avrà conferenze luogo nel mese di 
maggio 2016. Nel circolo ha sede e ritrovo 
l’Associazione Atletica Cesenatico (ex Podistica 
Borella) per programmare le proprie attività 
sportive e sociali. 3) Iniziative culturali. Sono 

previste in totale dieci conferenze. Quattro 
dedicate alla Prevenzione ed educazione 
sanitaria (in collaborazione e patrocinio 
dell’AUSL Romagna), due sulla resistenza in 
Romagna (in collaborazione con dell’Istituto 
storico della Resistenza e dell’Età contemporanea 
della  provincia di  Forlì- Cesena) e quattro di 
cultura generale. Tutte le conferenze hanno il 
patrocinio del comune di Cesenatico).
      

MESE DI GENNAIO 2016

Mercoledì 20 Gennaio 2016 ore 20,30
‘Vaccinazioni in età pediatrica’

Relatore: dr. Massimo Farneti (direttore U.O. Pediatria e 
Consultorio familiare - Cesena Ausl della Romagna)
 

Mercoledì 27 gennaio 2016 ore 20,30
‘Obesità e disturbi alimentari’

Relatore: dr.ssa Ester Giaquinto (responsabile Servizio 
di Dietetica e Nutrizione aziendale - Cesena Ausl della 
Romagna)

MESE DI FEBBRAIO 2016

Mercoledì 3 febbraio 2016 ore 20,30
‘Depressione, la malattia del terzo millennio’

Relatore: dr. Roberto Bosio (Direttore U.O. Centro di 
Salute mentale - Cesena Ausl della Romagna)

Mercoledì 10 febbraio 2016 ore 20,30
    ‘Russamento: da disturbo banale a patologia’

 Relatore: dr. Beniamino Praticò (responsabile Servizio 
Pneumologia ed Endoscopia bronchiale - Cesena Ausl 
della Romagna).  
                   

Mercoledì 17 febbraio 2016 ore 20,30
‘1943 - 1944 la guerra in casa’

(con proiezione di filmati d’epoca)

Relatore: Vladimiro Flamigni vice presidente 
dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età 

contemporanea della  provincia  di Forlì- Cesena).
                                                                    

Mercoledì 24 febbraio 2016 ore 20,30
‘Uomini e accadimenti della lotta di liberazione in 

Romagna’
(con proiezione di filmati d’epoca)

Relatore: Vladimiro Flamigni vice presidente 
dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età 
contemporanea della provincia di Forlì- Cesena)
                                                              

MESE DI MARZO 2016

Mercoledì 2 marzo 2016 ore 20,30
‘Antico Egitto: storia e curiosità di una civiltà millenaria’

Relatore: Gianni Rossi (Membro del Centro italiano studi 
egittologici)

Mercoledì 9 marzo 2016 ore 20,30
Prima parte incontro con la poesia in vernacolo 
di Daniele Casadei, Letture di poesia da parte 

dell’Autore;  seconda parte ‘La distruzione dei siti 
archeologici in Siria attraverso le immagini di Claudio 

Gianesi’. Presenta e commenta l’autore Claudio 
Gianesi

Mercoledì 16 marzo 2016 ore 20,30
‘La storia della Torre malatestiana di Cesenatico’

Relatore: dr. Davide Gnola  ((direttore Museo marineria 
e responsabile dei Beni culturali del comune di 
Cesenatico).

Mercoledì 23 marzo 2016 ore 20,30
presentazione del romanzo ‘Bruciate lentamente’ di 

Fabio Casto. Sarà presente l’Autore.

Info: circoloarciborella@gmail.com
Giugno Giunchi, presidente circolo Arci Borella,  0547 
71055; Adamo Ricci, presidente Coop. Casa del Popolo 
Borella     054788059   3341959980 - 88059   3341959980

In collaborazione con Cooperativa Casa del Popolo.
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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 
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LA ‘BACHECA’
Verifiche del Ministero richieste dalla Corte dei Conti

Serve un nuovo Piano per la sicurezza

‘Il pesce fa festa’ e i camper

“Qualche settimane fa – dice il capogruppo del PD di 
Cesenatico, Matteo Gozzoli- ho chiesto al Sindaco 
chiarimenti e spiegazioni in merito alla notizia che in 
Comune erano presenti alcuni ispettori del ministero 
dell’Economia e delle Finanze per controllare i bilanci 

dell’Ente. Il sindaco Buda non ha replicato in maniera 
ufficiale ma si è limitato a commentare in modo sprezzante 

i l mio intervento sulla mia pagina Facebook affermando ‘Si 
tratta infatti di una normale ispezione ministeriale non causata da 

nulla’. Alla frase aveva infine aggiunto in maniera stizzita che era bene che la 
cosa rimanesse riservata e che non diventasse di dominio pubblico.Nella serata di ieri 
tra il materiale della commissione Affari Generali c’era in allegato una delibera della 
Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per l’Emilia Romagna (n.96 del 27 maggio 
2015). 14 pagine dense di richiami all’Amministrazione comunale per irregolarità e 
inadempienze nei bilanci dal 2012 al 2013 con delle conclusioni che mi hanno lasciato 
senza parole.
La sezione dei giudici della Corte dei Conti conclude, infatti, accertando una situazione 
di ‘precario equilibrio del Bilancio del comune di Cesenatico’ e aggiunge di trasmettere 
‘gli atti al ministero dell’Economia e delle Finanze per l’attivazione di verifiche sulla 
regolarità della gestione amministrativo-contabile’.Dulcis in fundo l’ultima parte della 

delibera che disponeva la trasmissione del documento al Consiglio comunale; cosa che 
non è mai avvenuta fino alla mattina del 14 ottobre quando gli uffici hanno inviato la 
documentazione ai consiglieri comunali. Credo che i fatti sopra esposti disegnino un 
quadro gravissimo sia in termini di criticità del nostro Bilancio comunale che presenta 
squilibri pesanti sia in termini di trasparenza e correttezza democratica in quanto per 
5 mesi il Sindaco ci ha tenuti all’oscuro di tutto”. 
“ Anzi – nell’unica risposta fornita, sempre su FB – Buda ha mentito sapendo di mentire 
dicendo prima che era un controllo ordinario e infine ha provato a mescolare le carte 
come è solito fare, dicendo che i controlli riguardavano ‘presente e passato’ e invece la 
segnalazione è partita proprio per irregolarità avvenuto durante il suo mandato”.

“Credo quindi – si congeda l’interlocutore - che siamo di fronte ad un atto grave, 
compiuto unicamente per tutelare il suo operato e non nell’interesse pubblico 
della città che ricordo è rappresentata dal consiglio comunale. Mi chiedo infine se i 
consiglieri di Maggioranza fossero al corrente di questo documento. Non vorrei che 
molti di loro, lo scorso luglio, siano stati indotti a votare il Bilancio di previsione 2015 
con parere negativo dell’organo di revisione anche perché all’oscuro del resto. Penso 
sia arrivato il momento anche per loro di rendersi conto della politica fallimentare del 
Sindaco che sta portando il Bilancio al dissesto. La nave invece di cambiare rotta sta 
affondando!”.

Negli ultimi giorni nel nostro territorio comunale e in alcune realtà vicine si sono 
registrati furti a ripetizione all’interno di abitazioni e attività commerciali e alberghi. 
In alcuni casi – come accaduto ad una famiglia del quartiere di Ponente – si è trattato 
di una rapina a mano armata, commessa nel cuore della notte. Pochi giorni fa, sempre 
nello stesso quartiere, sono stati incendiati alcuni mezzi all’interno di un parcheggio 
nella zona del porto. Nello stesso periodo lo scorso anno si sono registrati atti vandalici 
ad alcune imbarcazioni ormeggiate lungo il porto canale. Ovviamente non sono fatti 
collegati tra loro ma da soli rendono l’idea di una città che con l’arrivo della stagione 
invernale e con la chiusura del posto estivo di Polizia si sente meno sicura e più esposta 
a furti compiuti in alcuni casi da singoli individui e in altri da bande organizzate. È 
importante che anche l’Amministrazione comunale faccia la sua parte, sul tema della 
sicurezza il sindaco Buda ha badato più alla propaganda che ai fatti concreti.
I progetti che prevedono l’istallazione di moderni sistemi di videosorveglianza, 

suggeriti dalle forze dell’ordine e più volte sollecitati anche dal PD - come si sottolinea 
in una nota del capogruppo Pd Matteo Gozzoli- ancora non si vedono. Allo stesso tempo 
negli anni passati si era lanciato la proposta spot dei vigili di quartiere ma ad oggi non 
sappiamo che progetto l’Amministrazione abbia in mente.
“La sicurezza – rimarca ancora Gozzoli - è un tema molto sentito dai nostri cittadini, 
credo che serva una svolta anche in questo senso da parte dell’amministrazione con 
una maggior attenzione soprattutto per i quartieri. Chiedo pertanto al Sindaco di 
convocare in tempi brevi un tavolo di lavoro insieme alle forze dell’ordine presenti a 
Cesenatico, coinvolgendo la Questura e la Prefettura per un piano di contrasto ai furti 
che coinvolga amministrazione, forze dell’ordine e cittadini. Non possiamo lasciare 
che la paura prenda il sopravvento, serve una reazione decisa da parte delle istituzioni 
e in primis credo che a governare la situazione debbano essere il Sindaco e la Giunta che 
fino ad oggi sono apparsi distanti dalla realtà”.

Riceviamo ne pubblichiamo: “L’ultima edizione della manifestazione turistico-
gastronomica ‘Il pesce fa festa’ è stata  caratterizzata da un miglioramento nella 
gestione del parcheggio dei camper i quali, come noto, periodicamente invadono la 
nostra città in occasione delle ricorrenti sagre paesane  organizzate in seno al nostro 
centro storico. Certamente rimangono in essere numerose criticità legate alla sosta di 
tali mezzi presso aree non propriamente idonee al loro temporaneo posteggio come, 
ad esempio, i parcheggi dei supermercati posti nei pressi del centro cittadino o le 
strade del quartiere residenziale Santa Teresa. Parimenti quest’anno la zona di Ponente 
è stata fortemente interessata dalla presenza dei camper, suscitando presso i residenti 
più di qualche malumore. Ciononostante alcuni passi avanti sono stati compiuti sia 
da parte dell’amministrazione comunale che, più in generale, per opera di tutti gli 
organizzatori e i responsabili dell’evento. Appare in tal senso opportuno sottolineare 
tali aspetti positivi dato che questi rappresentano una prima concreta dimostrazione 
di interesse pubblico nei confronti di problematiche che vengono ciclicamente e 
puntualmente denunciate da parte della collettività. Spiace che vi sia stato chi 
abbia lamentato un (presunto?) parziale successo della manifestazione, imputando 
tale esito apparentemente non soddisfacente all’incremento dei controlli compiuti 
da parte delle forze di polizia locale nei confronti dei camperisti, i quali, secondo le 
voci in circolazione, sarebbero stati in tal modo dissuasi a rimanere a Cesenatico. Al 
contrario la maggiore attenzione dimostrata nei confronti della problematica in essere 
da parte della Polizia municipale va lodata e sostenuta dato che le azioni che sono state 

intraprese a livello sia di ordine pubblico che di disciplina del traffico e della sosta 
vanno nella giusta direzione. 
Pretendere, come fanno alcuni, che nei giorni di ‘festa’ si chiuda un occhio nei confronti 
della legalità col mero fine di non ‘dispiacere’ ai turisti, oltreché essere palesemente 
immorale e censurabile, va nel senso opposto a ciò che chiede a gran voce la stragrande 
maggioranza dei cittadini di Cesenatico, ovvero una maggiore attenzione da parte delle 
forze di polizia nei confronti della sicurezza del territorio. Inoltre i disagi procurati e 
i rischi prodotti da una sosta selvaggia dei camper hanno preteso delle risposte da 
parte delle autorità pubbliche che non potevano essere ulteriormente posposte solo 
per compiacere l’egoistico e miope interesse personale di pochi. Forse, se di parziale 
successo si sia effettivamente trattato, occorrerebbe riconsiderare sia l’elevato 
numero degli attori economici partecipanti alla fiera che la qualità di talune proposte 
commerciali e gastronomiche offerte al pubblico. 
Comunque stiano le cose, se si ritiene che un’ampia presenza di camperisti 
rappresenti uno degli elementi essenziali dell’economia turistica cittadina, allora 
l’amministrazione comunale, coadiuvata in maniera concreta dai privati coinvolti 
in questa tipologia di eventi, dovrebbe offrire una risposta definitiva al problema del 
parcheggio dei camper, istituendo aree di sosta opportunamente attrezzate e navette 
che facciano periodicamente la spola tra la zona della fiera e i parcheggi medesimi”. 

(Axel Famiglini)
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Dal 30 ottobre al 2 novembre  a Cesenatico 
si è svolta l’edizione 2015 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” e ai quali i clienti 
divenuti abituali si sono particolarmente 
affezionati: crostini con alici, risotto alla 
marinara,  monfettini al brodo di pesce, 
maccheroncini alle canocchie, cozze alla 
marinara e fritto misto di paranza. 
Seppure quest’anno si sia registrata una 
leggera flessione delle presenze e sul 
canale ci fossero più stand gastronomici 
e quindi più ‘concorrenza’, il buonissimo 
sapore dei piatti offerti, unito al clima 
cordiale e allegro dei volontari che hanno 
cucinato e servito, ha decretato, ancora 
una volta, il successo dell’iniziativa.
Nei quattro giorni di manifestazione più di 
sessanta volontari hanno offerto gratuitamente il proprio tempo, confezionando oltre 
cinquemila piatti di pesce.
Sono state pulite, cucinate e servite 51 casse di moletti, 32 casse di triglie, 18 casse 
di mazzancolle, 45 casse di canocchie, 40 casse di alici, 10 casse di sarde, 150 chili di 
cozze, 10 chili di vongole oltre a una grossa quantità 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 proseguito 
anche nella giornata del 2 novembre.
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 e 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 che ha superato notevolmente i 20.000 euro e che, 
come ogni anno, 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. 
L’Associazione da appuntamento a tutti gli amici volontari e cittadini alle prossime 
manifestazioni natalizie.Perciò: arrivederci a presto…

Il Pesce fa Festa 
con gli ‘Amici della CCILS’
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E’ quasi finito il 2015, non possiamo fare altro che ringraziarvi 
di tutto l’affetto, fiducia e amicizia che ci avete dimostrato 
anche in questo anno. 
Cogliamo l’occasione per augurarvi un: 

sereno Natale e un felice anno nuovo 
Vi aspettiamo in Parafarmacia per poterci scambiare 
personalmente gli auguri e potervi donare un piccolo 
presente natalizio. Dott.sse Manuela e Cinzia 

CESENATICO • Viale Zara 77/A  tel/fax 0547-81066 
Orario continuato dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 19,30 
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La Famiglia Vincenzi Antonio e figli, titolari di Faro tecnologie 
e materiali per l’edilizia, unitamente ai propri dipendenti

Augura
alla clientela ed ai cittadini di Cesenatico 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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di Ermanno Pasolini

E’ andata completamente distrutta a causa di un incendio l’Arena, azienda per la 
lavorazione di carni avicole, polli e tacchini, fallita e chiusa dal 2005. E’ sita a Gatteo 
Terra di fianco all’A-14, a ovest del cavalcavia dell’autostrada. Non sono ancora chiare 
le cause. Non è esclusa la pista dolosa, ma l’ipotesi più attendibile è che qualche 
straniero abbia trovato un riparo e un tetto nella grande fabbrica di oltre 10.000 metri 
quadrati, dismessa. Magari è stato acceso un fuoco per riscaldarsi a causa delle fredde 
temperature della notte e di lì potrebbe essersi sviluppato l’incendio scoppiato all’1 di 
notte. Sul posto sono arrivate otto cisterne, anche con la scala, dei Vigili del fuoco delle 
quali due da Cesena, due da Forlì, una ciascuna da Rimini, Savignano, Cesenatico e 
Bagno di Romagna. Un lavoro lungo durato tutta la giornata. Sul posto anche i tecnici 
di Arpa, i carabinieri di Savignano e la Polizia Municipale dell’Unione del Rubicone. I 
carabinieri hanno anche fatto una ispezione al fine di verificare che non ci fossero 
persone morte all’interno o rimaste intrappolate. Fortunatamente era tutto vuoto. In una 
dichiarazione congiunta i sindaci Gianluca Vincenzi (Gatteo), Luciana Garbuglia (San 
Mauro Pascoli) e Filippo Giovannini (Savignano) precisano che tutto è sotto controllo 
e che il sindaco di Gatteo sin dalle prime ore del mattino ha attivato le procedure 
di gestione dell’emergenza previste dalla normativa e sta seguendo l’evolvere della 
situazione insieme ai tecnici comunali ed in stretto contatto con Vigili del fuoco, Polizia 
municipale e organismi sanitari intervenuti prontamente sul posto. “I Vigili del fuoco 
non hanno ravvisato la presenza di amianto o altri materiali di analoga pericolosità – 
dice il sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi -. Oltre al fastidioso odore di bruciato non si 

ravvisano allo stato attuale rischi per la popolazione. A scopo puramente precauzionale, 
tenuto conto del possibile mutare delle condizioni atmosferiche, le scuole e i centri 
anziani sono stati invitati a tenere chiuse le finestre e analogo invito è esteso a tutta 
la cittadinanza, per evitare che entrino puzza e fumo”. L’azienda venne fondata negli 
anni ’70 dal gruppo Pollarini e Torroni, per trent’anni è stata un fiore all’occhiello della 
Romagna, venduta nel 2002 al gruppo Arena di Bojano di Campobasso e chiusa nel 2005 
con il licenziamento degli 850 dipendenti. E a proposito di incendi, in questi giorni, 
intorno alle 13 i Vigili del fuoco di Cesena sono intervenuti a Savignano in via Leonardi, 
nel quartiere Rio Salto, dove ha preso fuoco un’auto Rover nel garage di una casa. Auto 
distrutta e nessun danno alle persone.

distrutta da un incendio 
l’azienda Arena
Non è esclusa la pista dolosa. Sul posto sono arrivate otto cisterne dei Vigili 
del fuoco, una  da Cesenatico.
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Via Cecchini, 11
(zona stazione) CESENATICO 

tel. 0547.84584 www.ilgiardinodibonoli.itgiardinoss@libero.it
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Le vecchie carte raccontano di un paese ai più sconosciuto. Indicano e parlano di nomi, strade, canali e corsi d’acqua nell’avvicendarsi degli ultimi sei secoli: dal  1400 a tempi 
odierni. Individuati e indagati da due ricercatori, Renato Cortesi e Dino Manzelli, 
nella topografia e nella toponomastica, i cui rimandi permettono di leggere e 
decifrare i toponimi e lo sviluppo della cittadina attuale. E’, questo, è quanto è 
stato evidenziato nella conferenza tenuta il 22 ottobre scorso, nell’ambito delle 
attività promosse dall’Università degli adulti di Cesenatico.     
Lo scopo degli autori era principalmente quello di mostrare come la toponomastica 
del paese sia mutata nel tempo, e in particolare  mettere in evidenza come tali 
cambiamenti siano stati tanto spesso conseguenti a modificazioni del territorio 
(in particolare alle variazioni dei corsi d’acqua) oltre che ad avvenimenti sociali 
e politici.
Una documentazione storica, dell’aspetto geografico spesso imprecisa e, a volte, 
contraddittoria (vuoi per motivi politici che tecnici), al punto tale da essere 
estremamente difficile avere certezze sull’esatto aspetto del paese nel passato. 
Illustrano Renato Cortesi e Dino Manzelli: “Abbiano messo a confronto mappe 
di diversi periodi storici e di diversa provenienza. Recuperati in archivi di stato, 
atti amministrativi d’epoca, come anche documentazione puramente pittorica. 
In questo un aspetto curioso che è emerso è ad esempio come ogni autore a 
suo tempo abbia mostrato i ‘suoi’ percorsi del Rubicone e del Pisciatello. E come 
ognuno di loro, in funzione di specifici interessi, abbia posto l’attenzione su 
particolari del paese piuttosto che ad altri.  In alcune mappe si è vista addirittura 
una Cesenatico lontana dalla costa, senza un canale con sbocco a mare; oppure 
anche un paese circondato da bastioni militari (più ipotetici che reali Ndr.), come 
quelli che possedevano solo città politicamente importanti”.
Su queste basi è stata mostrata un’evoluzione del paese che ha privilegiato la 
zona a sud del territorio (quella definita comunemente “Levante”), a cominciare, 
dettagliano  gli autori della ricerca topografica, dalla strada “da Cesena”, dove i 
viaggiatori del passato, giunti al ponte Leonardo (quello chiamato popolarmente 
“ponte Del gatto”) erano soliti attraversarlo proseguendo poi per l’attuale via 
Giordano Bruno. Era questa la direttrice principale del paese, che portava alla 
Chiesa di San Giacomo e poi nella piazza centrale. 
“Si arrivava così in un paese -dà conto Cortesi- dove le strade erano prima 
identificate da denominazioni estremamente generiche, magari solo ‘strada Del 
canale’, o ‘piazza Maggiore’, per arrivare poi a termini più precisi, con riferimento 
alle città vicine,“strada di Ravenna”..., o ad edifici di culto ‘strada di S. Maria in 
Valverde’, scomparso da tempo, era  posto all’incirca all’incrocio tra le attuali vie 
Saffi e Roma.  
Ma se i nomi di quelle strade sono cambiati in considerazione all’avvicendarsi 
dei periodi storici: Risorgimento, Ventennio fascista, ed infine quelli della Repubblica, 
nella mappe odierne  si trovano anche cas di corsi d’acqua che un tempo 

attraversavano il Borgo e  che, oggi, non esistono più,  come il ‘canale Del molino’, che 
assolveva il compito di drenaggio delle acque, passato poi alla Vena Mazzarini, scavata a 
metà Ottocento. “Ma ci sono  anche particolari dei quali si è ormai persa memoria -avverte 
Dino Manzelli-,  come il ‘ponte Cherubino’ che era  immediatamente a monte dell’attuale 
ferrovia, o come le fantomatiche ‘peschiere’,  traccia dell’attività commerciale di pescicoltura 
già fiorente nel 1700”.
La conferenza, che ha visti gli interventi di storici e ricercatori, quali: Bruno Ballerin, Ferruccio 
Dominici, Ornello Giorgetti,  si è conclusa con la proposta, diretta all’Amministrazione 
comunale, di realizzare un semplice archivio informatico che, ricordando i nomi passati 
delle strade, permetta di non perderne la  memoria. 

Antonio Lombardi 

La Cesenatico che non t’aspetti,
nascosta nei meandri delle antiche mappe
Le sorprendenti indagini di due ricercatori, Renato Cortesi e Dino Manzelli,  
nella toponomastica cittadina.
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▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

APPELLO. Nel canile, nel gattile e nei diversi  rifugi per animali con l’arrivo dell’inverno fa freddo ed è molto umido, 
soprattutto per cani e gatti  oramai anziani, perché’ in effetti d’inverno la vita, per loro,  si fa ancora più dura.
Chiusi nei box, cercano tepore e compagnia all’interno della loro copertina spesso lacera. Loro, se ne servono per scaldarsi, 
ma anche come fosse un compagno di giochi. Per cui, tu che leggi,  se hai una o più coperte vecchie pensaci prima di 
buttarle, e se puoi portale al canile o al gattile. E’ un gesto generoso, questo, che riscalderà anche il tuo cuore. Oltre a 
coperte, vecchi maglioni e giacche a vento, si raccolgono e accettano cibo per cani e gatti (umido e secco) da destinare ai 
vari rifugi e alle colonie feline del territorio di Forlì-Cesena. Per informazioni PAOLA – telefono 347 2968424

‘Sos coperte’: cani e 
gatti da mettere al caldo
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200 borse porta drenaggi per le pazienti operate al seno. Sono 
state donate dall’Istituto oncologico romagnolo IOR al servizio 
di Degenza breve Chirurgica dell’ospedale Bufalini di Cesena.
L’idea è stata delle volontarie del  Gruppo IDA dello IOR, donne che avendo vissuto 
in prima persona la difficile esperienza della malattia e dell’intervento chirurgico al 
seno, sanno bene quanto sia utile migliorare la gestione dei drenaggi, riducendone 
al contempo anche l’impatto visivo. Le borse, durante la degenza, saranno fornite 
a tutte le donne operate al seno che vi potranno riporre le sacche dei drenaggi con 
cui devono convivere per alcuni giorni dopo l’intervento e anche a casa una volta 
dimesse.

Lo IOR, dal 1979 sempre a fianco dei pazienti romagnoli . Nel 1979 nasce a Forlì 
l’Istituto oncologico romagnolo (IOR), con lo scopo di agire là dove la struttura pubblica 
non aveva risorse da investire. All’epoca esistevano solo due reparti oncologici, ora ce 
ne sono 7, oltre a tre day hospital in Romagna. Ad oggi i volontari e i medici IOR hanno 
assistito gratuitamente oltre 35.000 pazienti, sensibilizzato oltre 122.000 studenti 
romagnoli ai corretti stili di vita, in particolare ai rischi per la salute derivanti dall’alcol 
e dal fumo. Grazie alle borse di studio IOR oltre 230 medici e ricercatori si sono potuti 
formare e specializzarsi in oncologia. Lo IOR, inoltre, ha sostenuto oltre 170 conferenze 
scientifiche, 16 della quali internazionali. Lo IOR è stato l’ideatore e il principale socio 

fondatore dell’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (IRST), 
recentemente riconosciuto dal Ministero della Salute quale Istituto di ricovero e cura 
a carattere scientifico (IRCCS). Infine ha sostenuto la rete degli Hospice in Romagna che 
conta otto strutture sparse nel territorio. Oggi, trentasei anni dopo, la squadra IOR è 
composta da circa 3.000 Soci, da oltre 1.200 volontari IOR, da 45 collaboratori e giovani 
Ricercatori borsisti IOR e da migliaia di sostenitori. Grazie a tutto questo sostegno 
lo IOR ha potuto investire in Romagna oltre 43 milioni di euro in Ricerca scientifica e 
prevenzione, otto  milioni di euro in attrezzature scientifiche e 11 milioni di euro in Cure 
palliative, assistenza e psiconcologia.

IL GRUPPO IDA. Il Gruppo IDA  è un servizio organizzato da volontarie IOR, coordinato 
da una psicologa, presso la Sede dell’Istituto oncologico romagnolo di Forlì, ed è rivolto 
a tutte le donne colpite dal tumore al seno, per dare loro l’opportunità di condividere 
il proprio vissuto. Il ‘Punto di ascolto’, realizzato grazie al Gruppo IDA presso l’U.O. di 
Senologia dell’Ospedale di Forlì ha lo scopo di fornire un primo supporto emotivo e 
alcune informazioni pratiche alle donne che iniziano il percorso di cura del tumore al 
seno.

Mettere a punto ricette per migliorare l’attività fisica nei bambini cesenaticensi dai 5 
ai 10 anni di età, con interventi ‘su misura’ dei bisogni e delle risorse della comunità 
locale. E’ questo l’obiettivo di ‘Con-vivium – Laboratorio di ricetta@in-azione’, iniziativa 
di comunità promossa dall’Ausl martedì 20 ottobre, al Museo della Marineria di 
Cesenatico. 

L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, è stato organizzato in collaborazione con il 
Comune e  Cescom - Dipartimento di Psicologia di Cesena, nell’ambito del Progetto 
di Comunità dell’Azienda USL della Romagna ‘La casa della salute per guadagnare 
salute’.  

Notizie dallo IOr

A Cesenatico un laboratorio 
di ricetta@in-azione di comunità
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CONTINuA LA COLLAbOrAzIONE CON IL CESENA CALCIO - uFFICIO STAmPA

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

Il Settore giovanile bianconero

LA ROSA LA ROSA DEGLI ALLIEVI NAZIONALI 2015/2016          

IN ALTO DA SX: Louati K., Rossi A., Salcuni M., Palmese G., Rizzi M., Sarini L., Rapisarda G., Bianchini A., Ceccacci T., Palumbo S.,Diprè L., Farabegoli T., Crescenzi S. 
IN MEZZO DA SX: Maraldi Enrico, Lancioni Luca, Bini Andrea, Cancelli Nicola, Magnani Carlo, Bonfanti Sebastiano, Andriotto Claudio, Giorgi Omero.     
IN BASSO DA SX: Ahmetovic M., Giacomucci G., Setola C., Tamagnini F., Andreoli N., Urso O., Gasperoni M., Giulianini L., Felli L., Maretti N., Giunchetti E.     
STAFF TECNICO  ALLENATORE: CANCELLI NICOLA - ALLENATORE IN 2^: BINI ANDREA - ISTRUTTORE TECNICO: JOZIC DAVOR 
   PREPARATORE ATLETICO: LANCIONI LUCA - PREPARATORE DEI PORTIERI: MAGNANI CARLO - MEDICO: CANDOLI PIERO 
   MEDICO: GIORGI OMERO - FISIOTERAPISTA: ANDRIOTTO CLAUDIO - FISIOTERAPISTA: BONFANTI SEBASTIANO 
   ACCOMPAGNATORE UFFICIALE: MARALDI ENRICO

LA ROSA DELLA PRIMAVERA 2015/2016          

IN ALTO DA SX: Fagioli L., Cavallari D., Pompei L., Raffini S., Ballini M., Magnani P., Carroli R., Fantini A., Magrini A., Gabrielli, Akammadu, Gabrielli M., Ferrari F., Severini M., 
Mandelli A. 
IN MEZZO DA SX: Morghenti Otello, Zani Samuele, Perugini Alberto, Dei Emiliano, Angelini Giuseppe, Valentini Dino, Candoli Piero, Borghetti Marco, Giorgi Omero.   
IN BASSO DA SX: Dhamo A., Soumahin J., Dondini F., Maleh Y., Mazzavillani F., Pregnolato M., Fabbri G., Martedì M., Garattoni A., Maiorana S., Ciarmela J.     
STAFF TECNICO  ALLENATORE: ANGELINI GIUSEPPE - ALLENATORE IN 2^: VALENTINI DINO - ISTRUTTORE TECNICO: JOZIC DAVOR
   PREPARATORE ATLETICO: PERUGINI ALBERTO - PREPARATORE DEI PORTIERI: DEI EMILIANO - MEDICO: CANDOLI PIERO - MEDICO: GIORGI OMERO
   FISIOTERAPISTA: ZANI SAMUELE - ACCOMPAGNATORE UFFICIALE: MORGHENTI OTELLO - DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO: BORGHETTI MARCO
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Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it
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ASTRA
da15.900 €

opel.it Nuova Astra 1.4 100 CV Elective 15.900 €, IPT escl., con permuta/rottamazione auto. Offerta valida fino al 30/11/15. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,5 a 6,0. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 139.

  Spudoratamente di lusso.
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  Spudoratamente di lusso.Nuova Corsa GPL Tech.

UN PIENO CON 19 €.
Di nuovo una valanga di innovazione con Corsa GPL Tech: dimezzi il costo del carburante, nessuna manutenzione 
straordinaria, via libera nei blocchi del traffico e fino a 1200 km di autonomia totale. Senza compromessi, grazie ai 90 CV 
del GPL Tech Euro 6, lo stato dell’arte nella categoria. Nuova Corsa. Premium Class Innovations. Scoprila su opel.it

GPL Tech by Opel: la tecnologia dedicata e garantita, oggi è anche su Nuova Corsa.

Nuova Corsa n-Joy 3p 1.2 70 CV 9.550 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 31/05/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Dato pieno: fonte Min. Svil. Economico 3/15. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 7,0. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 129.

da 9.550 €
Gamma Nuova Corsa
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