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Si riaccendono 
le luci del Natale

Sabato 3 dicembre si inaugura il Presepe della Marineria iniziato 30 anni fa, con la posa sulle tolde delle 
barche in legno della Sacra Famiglia. Poi arrivarono (a seguire) i Re Magi e la statua di  San Giacomo, patrono di 
Cesenatico. E gli altri tanti protagonisti  che popolano oggi la scena evangelica, riprodotti in grandezza  naturale 
per realizzare col massimo effetto artistico questo singolare ed unico presepe. Tra le novità del Natale 2016 c’è 
anche il ‘Villaggio di Babbo Natale’ che riprende  laddove un paio di anni fa lo si era inaugurato, ovvero nell’area 
ex Nuit, sul lungomare Carducci. I SERVIZI ALLA PAGINA 3.
In alto immagine di repertorio, presepe della marineria - sacra famiglia.
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di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESErCENTI 
CESENATE

di imprese,  altrimenti consorzi. Tramite la riqualificazione delle imprese turistiche 
commerciali e culturali, quindi l’offerta di nuovi servizi o  prodotti, si giungerà alla 
creazione di attrattori moderni  proiettati verso il futuro, è questa in estrema sintesi 
l’idea portante del bando regionale. In particolare i progetti oggetto di finanziamento 
dovranno contribuire a creare nuove opportunità di sviluppo economico e di 
occupazione qualificata, valorizzazione intelligentemente un  territorio, per cogliere 
particolari tematiche quali:

wellness (turismo sportivo, emozionale, relax, salute, corretti stili di vita)- 
investimento del patrimonio culturale, ambientale e delle città- 
promozione del turismo sostenibile e inclusivo- 
promozione e valorizzazione dell’enogastronomia e delle tradizioni - 
produttive e/o artigianali locali

Dal punto di vista della novità  i progetti dovranno caratterizzarsi  per almeno uno 
dei seguenti aspetti:

un elevato contenuto creativo e/o design- 
utilizzo delle tecnologie e delle applicazioni digitali- 
utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate- 
collegamento e rapporto con processo di filiera nella logica di integrazione- 
applicazione di modelli innovativi rispetto alla comunicazione, promozione, - 
innovazione sociale, inclusione e integrazione.
attivazione o incentivazione di nuovi segmenti di domanda- 

I settori di riferimento saranno quello ricettivo, il commercio e i pubblici esercizi, e 
i sistemi culturali quali il settore cinematografico, teatrale, musicale. Il contributo a 
fondo perduto  sarà economicamente importante, varierà da un 10% ad un 40% in 
funzione di aspetti normativi, l’investimento dovrà avere un minimo di cinquantamila 
euro per i commercianti e duecentocinquantamila euro per le imprese turistiche. 
Certamente la filosofia del bando è condivisibile: per rilanciare una destinazione 
turistica prioritaria è la qualità delle imprese, condizione necessaria che permetterà 
quel salto di qualità misurabile in termini collettivi. Nulla a che fare con un rinnovo 
locali o semplice sostituzione dell’esistente, serve un  volano che diventi  strumento 
per il rinnovo di un territorio. La  strada intrapresa è quella giusta, ma non basta. 
Una economia turistica risulta vincente quando c’è tutto, ma come sempre la lista 
è lunga: imprese, infrastrutture, servizi, comunicazione, accessibilità. Il privato può 
fare tutto ciò? Naturalmente no, non è suo compito, però si possono mettere insieme 
le eccellenze e le buone idee per ‘remare’ tutti nella stessa direzione.

Il futuro nelle nostre imprese passa dall’innovazione, non è uno slogan, e in parte è 
verità. E’ ormai pronto il bando regionale che attraverso contributi europei premierà 
progetti finalizzati alla promozione e all’accrescimento dell’attrattività  turistico/
culturale e della domanda di un territorio. La parola d’ordine sarà Innovazione, quindi 
per il miglioramento di un territorio e il rinnovamento di una  destinazione turistica 
si dovrà passare attraverso lo sviluppo delle strutture e delle aziende presenti. Inoltre, 
elemento  centrale e premiante, sarà l’aggregazione di imprese in termini di ATI, o reti 

BUONI PROGETTI PER 
MIGLIORARE IL TURISMO,  
E’ PRONTO IL BANDO 
REGIONALE

Mostra su santa Madre Teresa grazie al centro culturale ‘Il gabbiano’ e il sostegno della 
Bcc di Sala. Dall’11 al 27 novembre 2016 presso il centro San Giacomo di Cesenatico è 
stato possibile ammirare una mostra, realizzata per la XXXVII edizione del Meeting 
per l’amicizia fra i popoli. La mostra su santa Madre Teresa di Calcutta, curata dalla 
Postulazione della causa di canonizzazione, ha offerto un percorso attraverso la vita e 
la spiritualità della suora nata a Skopje (Albania) nel 1910 e morta a Calcutta (India) 
nel 1997. È un viaggio attraverso una vita e allo stesso tempo attraverso un mistero, 
quello di una donna che ha attraversato il mare e affrontato a mani nude la vastità 
dell’oceano di povertà che abitava le strade dell’ex-capitale delle Indie britanniche. 
Nella mostra foto e documenti dell’epoca testimoniano l’immensità dell’impresa 
e gli scritti di Madre Teresa, scoperti solo dopo la sua morte, svelano il segreto 
della Santa dei poveri. È la stessa Teresa a narrare nelle sue lettere l’esperienza 
mistica dell’ascolto della Voce di Gesù, la paura di fare ciò che le viene chiesto, di 
essere povera fra i più poveri per amore di un Dio Crocifisso, di portarlo là dove 
non va nessuno, nei tuguri abitati dalla miseria, dalla fame, dalla malattia e dalla 
disperazione di sentirsi abbandonati da tutti, non amati, non voluti. Il simbolo per 
tutto il mondo di questa offerta totale di amore al servizio dei poveri è il sari bianco 
bordato di azzurro. Nella foto di repertorio, mostra al centro culturale ‘ Il gabbiano’.

Giorgio Magnani 

BCC SAlA 
dI CESENATICO
BCC SALA E CENTRO 
IL GABBIANO, 
NUOVA MOSTRA
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Sabato 3 dicembre si inaugura il 
Presepe della Marineria allestito sulle 
vecchie barche da pesca e da viaggio. 
Il Presepe fu iniziato 30 anni fa, con la 
posa sulle tolde delle barche in legno 
della Sacra Famiglia. Poi arrivarono 
(subito a seguire) i  Re Magi e  la statua 
di  San Giacomo, patrono di Cesenatico. 
Natale dopo Natale, insomma,  uno 
dopo l’altro, comparvero i tanti altri 
protagonisti che popolano oggi l’evento 
evangelico, riprodotti in grandezza  
naturale per realizzare col massimo 
effetto scenico questo singolare e 
unico presepe.  

L’evento, ovviamente, tratta della Sacra 
Natività; in questo caso però animata da 
marinai e non da pastori, alle prese con 
le loro manovre di bordo, assorti nella 
cura delle loro reti, oltre ai timonieri, 
velai e scaricatori di porto. Sulla scena 
partecipano ora il burattinaio ma 
anche i bambini in festa, il suonatore 
di fisarmonica, l’oste, la lavandaia 
e gli angeli annucianti. Le luci dello 
straordinario Presepe della Marineria 

si accenderanno, quest’anno, alle ore 17.30, di sabato 3 dicembre. A seguire, in 
piazza Delle Conserve, proprio nel cuore del  borgo marinaro, sarà allestito un altro 
presepe, questo però tanto più simile alla tradizione francescana. Il Presepe sulle 
barche di Cesenatico può vantare oggi il riconoscimento di ‘Patrimonio d’Italia per la 
tradizione’, conferitogli dal Ministero del Turismo per la sua riconosciuta capacità di 
mantenere vivi fede, folklore e  tradizioni. 

Ogni fine settimana e per tutto il periodo delle Festività  nel centro storico verranno 
organizzati i Mercatini di Natale e, novità assoluta, anche il ‘Natale al porto canale’. 
Trattasi, in breve, del nuovo format natalizio con spettacoli d’intrattenimento musicale, 
allestimenti e proiezioni a tema a cura di Pleiadi International Srl, il team romagnolo 
di eventi scelto dal Comune attraverso un apposito bando. Il Presepe della Marineria, 
lo ricordiamo, è realizzato dal comune di Cesenatico con il sostegno di Gesturist 
Cesenatico Spa.

(An. Lo.)

Si riaccendono le luci del Natale
Si inaugura anche il Presepe della Marineria allestito sulle vecchie 
barche da pesca e da viaggio.

Il ‘Villaggio di Babbo Natale’ riprende laddove un paio di anni fa lo si era inaugurato, 
ovvero nell’area ex Nuit, sul lungomare Carducci. Qui, per un mese e mezzo, 
a partire  da sabato 19 novembre, si svolgeranno spettacoli, esibizioni, giochi, 
mercatini a tema (inizialmente,  soli fine settimana e festivi; dal 23 dicembre e 
fino all’8 gennaio invece tutti i giorni). Il format, gli allestimenti, le scenografie 
sono in gran parte originali. 

La novità sta inoltre nel fatto che l’entrata al Villagge di Babbo Natale è gratuita. Il 
parco dedicato a Babbo Natale è organizzato dalla famiglia Foresti Bellinati, con il 
sostegno di Adac, Coopertativa Bagnini; e i consorzi ‘Cesenatico turismo’, ‘Cesenatico 
Holiday’, ‘Cesenatico Camping village’. Il ‘Christmas Village’ è un autentico percorso 
con attori e animatori che invitano i bambini ad essere protagonisti di questo 
mondo incantato. Così sono la Casa delle letterine, la Fabbrica dei giocattoli, il Bosco 
degli elfi che caricano le slitte di doni, il Trenino di Natale, le Strenne, i Dolci natalizi, 
gli Spettacoli sotto il tendone e i caratteristici ed affollati Mercatini.immagine di repertorio
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20 ottobre 1944  -  20 ottobre 2016. Nel 72° anniversario della Liberazione di Cesenatico 
è stata intitolata ai coniugi Brumer, vittime della ferocia nazifascista, la pineta del 
vecchio Squero, che si apre sulla sponda di Ponente del porto canale. Un’iniziativa attesa, 
avanzata anni fa nel corso di una conferenza dell’Università degli Adulti, dal sindacalista, 
Dino Manzelli. E mentre l’ex sindaco Roberto Buda ha avviato la pratica, l’attuale, il 
giovane Matteo Gozzoli, non ha mancato di dar corso alla cerimonia d’intitolazione, 
con il concorso partecipato degli studenti delle Scuole medie e delle  Superiori.  E questo 
è quanto fatto nel giorno in cui Cesenatico ricordava, 72 anni dopo, la Liberazione 
dall’occupazione nazifascista. Ovvero, la fine di un tremendo periodo d’angoscia, di 
lutti e di distruzioni che provocarono 264 vittime (tra militari e civili) solo a Cesenatico, 
che allora contava 12 mila abitanti. 
Oltrepassata dagli Alleati la Linea Gotica, dietro la quale i Tedeschi, da Pesaro a Massa, 
avevano approntato l’ultima vera difesa del Nord Italia, intorno a quel 20 ottobre 1944 si 
era vista la faccia più cruda e feroce di una guerra d’occupazione: lo scontro interno, i 
bombardamenti, le rappresaglie, gli eccidi di vittime innocenti e finanche lo sbando del 
Regio esercito, abbandonato inopinatamente dai vertici dello stato maggiore. Fu, quello,  
l’epilogo nella dittatura fascista, 
inabissata da una guerra 
miseramente perduta e che,  
Mussolini, aveva contribuito 
a scatenare. Con il Fascismo ci 
furono la soppressione dei diritti 
civili e politici, l’annullamento 
della democrazia liberale 
e l’istituzione dei tribunali 
speciali, oltre all’emanazione 
delle vergognose leggi razziali 
e antiebraiche del ‘38, a cui si 
rifà anche la triste vicenda dei 
due coniugi austriaci di origine 
ebraica. 

Bernardo Brumer venne 
prelevato, la sera del 5 settembre 
del 1944, dalle SS tedesche 
alle carceri di Forlì insieme ad 
altri 12 prigionieri; e così  la 
moglie  Elana Rosenbaum, però 
la mattina del 17 settembre 
(assieme a sei ebree, tutte 
mogli o parenti degli uccisi), per 
essere tutti trucidati nei pressi 
delle ‘casermette’ della zona 
dell’aeroporto; i corpi furono 
fatti precipitare entro le voragini 
prodotte dai bombardamenti sul 
campo di aviazione. Il crimine 
accadde pochi giorni prima che 
Cesenatico (20 ottobre 1944) e Forlì (11 novembre 1944) venissero liberate dagli Alleati.
Bernardo Brumer, classe 1894, a Vienna si era formato nella ditta Thonet-Mundus, il 
famoso marchio che  produceva i classici mobili curvati e le sedie Thonet. Divenutone 
rappresentante per l’Italia, si trasferì a Milano per risiedervi.  Arrivò a Cesenatico il 13 
maggio del 1941, assieme a lui la moglie e l’anziana madre di lei, Henriette (l’unica a 
salvarsi dall’eccidio), chiamato a dirigere la fabbrica dei giocattoli di legno. Il proprietario 
della fabbrica di Cesenatico, il forlivese Augusto Degli Angeli, chiese e ottenne dalle 
autorità dell’epoca, che quel tecnico tedesco specializzato e valente fosse assegnato a 
dirigere il suo stabilimento, ubicato nella zona dello scalo portuale di Cesenatico. 

La fabbrica Adac, allora occupava fino a 150 lavoratori, per lo più operaie. Dino Manzelli, 
nel perorare la richiesta di intitolare il giardinetto pubblico sul porto ai Brumer, 
aveva ricordato più volte, come negli anni in cui svolgeva l’attività sindacale presso il 
patronato Uil, tante donne, operaie, in età pensionabile, serbassero un gran ricordo di 
quel direttore, dai modi affabili e gentili, che dedicava così tanto tempo alla fabbrica. 
Infatti non aveva mai smesso, anche durante gli anni bui della guerra, di versare i 
contributi previdenziali agli operai. Don Piero Altieri, ripercorrendo la vicenda dei 
Brumer, la riallaccia a quella  del parroco don Lazzaro Urbini, che morirà poi sotto un 
bombardamento mentre prestava soccorso ai feriti.  

Dopo l’Armistizio dell’8 Settembre 1943, e la rapida occupazione dell’Italia da parte 
delle Wehrmacht, le cose si misero subito nel peggiore dei modi per gli ebrei, anche  
per quelli di nazionalità italiana, sottoposti indistintamente a consegna, deportazione 
e stermino nei lager; oppure rastrellati e trucidati sul posto. Questa sorte che toccò ai 
Brumer che, nel frattempo, erano diventati di fede cattolica. Nel ricostruirne le ultime 
fasi di questa storia senza lieto fine, Alberto Gagliardo (nel gennaio del 2002   autore del 
pamphlet dal titolo:  ‘Cesenatico negli anni della leggi razziali’ 1938-1944), annota come il 
parroco divenne amico di quella coppia di nuovi fedeli e di come loro avessero preso 
a frequentare la chiesa. Nonostante i ripetuti e strenui tentativi di salvarli, intrapresi 
del proprietario della fabbrica, la situazione per i Brumer divenne insostenibile. Don 
Urbini contattò allora la  Resistenza e con l’intesa del maresciallo dei carabinieri fornì 
loro documenti falsi. Quando ciò non fu più sufficiente a proteggerli, li nascose nella 
casa della madre, a San Vittore di Cesena. Il 10 agosto del 1944, in quella casa fecero 
irruzione i Fascisti della banda Garaffoni; si disse grazie ad una informazione passata 
loro da un  delatore.  I Fascisti picchiarono lo studente seminarista Adamo Carloni, che 
sorpresero presente  nella casa mentre  prelevarono i Brumer, per giustiziarli. Da solerti 
e ubbidienti sgherri dei Nazisti, i Fascisti consegnarono gli sventurati ai carnefici, che 
procedettero ad eliminarli in nome di una loro supposta e bieca superiorità razziale. 
Tutto questo accadeva in un Paese al quale si era fatta smarrire la dignità di Patria.   
Nelle foto, la cerimonia di intitolazione e una rara immagine di Bernardo Brumer.

Antonio Lombardi   

uccisi nel nome di una (presunta) 
razza ‘superiore’
72°Anniversario della Liberazione. Intitolati ai coniugi Brumer, vittime della 
ferocia nazifascista, i giardini dello Squero.
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IL METODO CONTRIBUTIVO
 
Aldo e Giovanni avevano in comune la passione per la bicicletta e in quei lunghi 
percorsi quando il fiato tra una salita e l’altra lo permetteva, parlavano del più e 
del meno. 
Aldo era un dipendente di una grande impresa industriale Giovanni, invece, un 
artigiano. 
Un giorno il discorso cadde sulla pensione benchè per loro, appena quarantenni, 
era ancora tanto lontana. 
Aldo che dei due era il più attento a queste cose, proprio la sera prima aveva sentito 
una trasmissione televisiva che parlava di pensioni e del sistema contributivo 
e la cosa lo aveva intrigato soprattutto quando avevano dimostrato che questo 
sistema non riuscirà a garantire le somme che attualmente percepiscono i 
pensionati.
Stavano parlando di questo quando, per strada, incontrano Dario un esperto 
consulente del lavoro che seguiva l’azienda di Giovanni. Oltre a salutarsi gli chiesero 
lumi su quei discorsi così complessi. Dario ridendo disse: “fatemi raggiungere la 
sommità del Barbotto e vi racconto tutto… adesso non ho il fiato…”
Così appena raggiunta la cima e dopo essersi dissetati cominciò: 
Il sistema contributo è semplicissimo da calcolare. Tutti gli anni si versa all’INPS 
una somma a titolo di contributi ai fini pensionistici, (questo accade sia per il 
dipendente sia per l’artigiano). Da dipendente ne versi una percentuale un po’ più 
alta. Immagina quindi che tu abbia un tuo salvadanaio dove tu tutti i mesi versi 
un piccolo risparmio. Ogni anno questo risparmio viene rivalutato con indici che 
sono convenienti anche adesso con i tassi di rendimento quasi azzerati!
Dopo tutta la tua vita lavorativa avrai quindi un tuo “risparmio previdenziale” che 
chiameremo MONTANTE. 
Ad esempio se per la tua posizione lavorativa vengono versati complessivamente 
10.000 € all’anno di contributi (fra la quota dipendente e la quota azienda) e li 
versi per 40 anni, avrai versato, alla fine di questo periodo, circa 400.000 euro 
che ,una volta rivalutati, ipotizziamo siano arrivati a 500.000 €. Bene, quello è il 
tuo tesoretto. La tua pensione sarà determinata in base all’età in cui andrai in 
pensione e sarà calcolata applicando una percentuale a tale tesoretto: diciamo 
il 5%. Se noi applichiamo quindi il 5% al tuo tesoretto (500.000€) tu avrai una 
pensione annua di circa 25.000€. Facile vero? Bene questo è il sistema contributivo 
dove tutti prendono in base a quello che versano. Lo stesso ragionamento vale 
quindi anche per Giovanni, artigiano, che tutti gli anni versa una contribuzione 
(stavolta tutta proveniente dalle sue tasche) in base al suo reddito. I soldi versati 
all’INPS sono quindi soldi spesi bene perché un domani ti daranno una pensione 
che nessun’altro investimento ai fini pensionistici riuscirà a darti con gli stessi 
criteri e soprattutto è un risparmio che è insequestrabile ed impignorabile.
Senza accorgersene erano arrivati a valle e prima di salutarsi Giovanni disse a 
Dario: “ma allora non è vero che i soldi versati all’INPS sono soldi buttati via!” 
Dario ridendo disse: “i contributi sono come gli allenamenti per noi ciclisti: 
faticosi quando li devi sostenere ma preziosi al momento opportuno!

STOrIE dI lAvOrO

AldO, gIOvANNI, lA BICI  
E Il SISTEmA CONTrIBuTIvO

La legge di stabilità per l’anno 2016, aveva previsto per i giovani che 

diventavano maggiorenni nell’anno, un bonus da spendere in prodotti e 

servizi culturali. La misura poi è stata estesa anche a coloro che compiranno 

i 18 anni nel 2017.

Il voucher del valore di € 500,00 è spendibile per l’acquisto di:

 

1. Abbonamento/ingresso cinema; 

2. Abbonamento/biglietti concerti; 

3. Ingresso ad eventi culturali; 

4. Libri, ebook, audiolibri; 

5. Abbonamenti/ingressi a musei, parchi, monumenti; 

6. Abbonamento/ingresso al teatro.

 

I neo maggiorenni per richiedere il proprio voucher, da utilizzare presso gli 

esercenti convenzionati con l’iniziativa, dovranno essere in possesso delle 

credenziali SPID (sistema pubblico di identità digitale) richiedibili con diverse 

modalità. Ad esempio tramite la registrazione sul sito di Poste Italiane, 

Infocert, TIM, Sielte ecc.

La registrazione è semplice occorre munirsi della scansione fronte e retro del 

documento di identità e del codice fiscale.

Le aziende interessante, invece, ad accettare il voucher e quindi ad erogare 

i prodotti/servizi culturali di cui sopra, dovranno registrarsi sul sito dedicato 

all’iniziativa mediante le credenziali Entratel/Fisconline. Successivamente, 

per ricevere il pagamento sarà necessario inviare una fattura elettronica che 

sarà pagata nel termine di 30 giorni. L’operatore commerciale, per le operazioni 

di validazione del voucher, dovrà dotarsi di una connessione internet e di un 

terminale informatico (PC, tablet o smartphone).

News:
Il BONuS CulTurA 
pEr I NEO mAggIOrENNI

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

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it
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Nei giorni scorsi la regione Emilia Romagna ha reso noto 
le graduatorie che assegnano i finanziamenti europei per 
progetti Por-Fesr Asse 5.  Nella primavera 2016, la passata 
amministrazione aveva presentato due domande. Il 
bando prevedeva e consentiva a ciascun Ente pubblico di 
presentare un progetto per la tematica beni naturali ed 
un progetto per la tematica beni culturali/storici. 
Vi erano dei limiti di finanziamento del Por-Fesr  quali 
una spesa ammessa dell’ 80%, un massimo di 3.5 milioni 
di euro per progetto riguardante i beni naturali ed un 
massimo di spesa per progetti riguardanti la tematica 
beni culturali/storici  pari a 5 milioni di euro raddoppiabile 
a 10 milioni per i siti Unesco; inoltre la spesa minima di 
ciascun progetto doveva essere pari a 1 milione di euro.
Il nostro Comune con la precedente amministrazione 
aveva presentato sull’asse beni naturali (Azione 6.6.1) il 
progetto relativo alla riqualificazione ambientale della 
Vena Mazzarini per un importo complessivo dei lavori 
pari a 6 milioni di euro e sull’asse beni culturali/storici 
(Azione 6.7.1) il progetto per il recupero dell’ex Lavatoio 
di importo pari a 1 milione di euro. Purtroppo i progetti 
presentati dal nostro Comune non sono stati ammessi al 
finanziamento.
Il progetto della Vena Mazzarini puntava sulla 
riqualificazione ambientale e sul riuso del tratto compreso 

tra viale Roma e via Anita Garibaldi che attualmente si 
configura come vuoto urbano con una cesura causata 
anche dal vuoto di attività commerciali e aggregative 
che caratterizzano il tessuto compreso fra le due parti 
di città. L’intervento sui bacini due e tre proponeva: il 
dragaggio dello specchio d’acqua, il consolidamento 
delle due sponde il rifacimento e manutenzione dei ponti 
la realizzazione di camminamenti pedonali e ciclabili e 
l’installazione di adeguati arredi per restituirne la piena 
fruibilità.

L’assessore Montalti afferma: ”Questo risultato non ci deve 
scoraggiare, ma deve spronarci per comprendere dove è 
possibile migliorare, per questo è intenzione di questa 
amministrazione porre  l’accento sull’importanza che 
questi interventi hanno per la nostra città, in particolare 
per la Vena Mazzarini abbiamo l’intenzione di aprire un 
percorso partecipato con i cittadini e le associazioni per 
comprendere quale possa essere il miglior sviluppo per 
quell’area e come questa possa diventare un vero volano 
turistico naturalistico socio-economico e di pregio per 
Cesenatico”.

La questione dell’ex Lavatoio come noto è ben più 
complessa. I lavori affidati nel 2012 non sono mai 

stati portati a termine a causa di gravi inadempienze 
dell’appaltatore. Dopo la revoca del bando nel 2015 il 
Comune ha risolto anche i contratti di progettazione e 
direzione lavori e nel frattempo si è avviata un’azione 
giudiziaria che ha bloccato il cantiere impedendo al 
Comune di completare i lavori del primo finanziamento 
europeo ottenuto nel 2010.
Nella primavera 2016 gli Uffici comunali, hanno 
predisposto un nuovo progetto da 1 milione di euro per 
partecipare al nuovo bando Por-Fesr per poter recuperare 
la struttura.

“La città ha perso due importanti occasioni di 
rigenerazione e recupero – afferma il sindaco Gozzoli - ma 
non demorderemo. Sia la Vena Mazzarini che l’ex Lavatoio 
rappresentano due punti importanti della nostra città che 
ormai da anni attendono risposte concrete. Sulla Vena in 
particolare è nostra intenzione aprire un percorso nuovo, 
un bando di idee per rilanciare quell’area, renderlo 
fruibile ai cittadini e ai turisti attraverso un percorso di 
progettazione partecipata. Dispiace che il Sindaco che mi 
ha preceduto perda tempo accusandoci di non essere 
stati in grado di aggiudicarci progetti che non abbiamo 
presentato e che non sono mai stati condivisi con la 
Cittadinanza”. Nella foto di repertorio, Vena Mazzarini.

Vena Mazzarini ed ex Lavatoio: “Due occasioni perse 
ma non ci fermiamo”.

Cesenatico non è stata ammessa 
al bando por-Fesr Asse 5

Per inserti pubblicitari contattare:
tel. 0547.71060 - cell. 335.6231554
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La Parafarmacia San Giacomo           
ti aiuta a preparare i regali di Natale

A Natale regala salute e bellezza
Tante idee regalo a partire da 10 €

orario continuato  dal lunedì al sabato  9:00 -19:30
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Cesenatico si è trasformata in un grande ristorante 
per la manifestazione gastronomica ‘Il pesce fa festa’. 
Dalla cena di venerdì 28 ottobre alla cena di martedì 
1° novembre 2016 lungo il porto canale, nelle piazze 
e nelle vie del centro storico è stato un tripudio di 
grigliate di pesce, fritture e piatti della tradizione 
marinara. Divenuta ormai un appuntamento fisso, la 
manifestazione ‘Il pesce fa festa’, realizzata dal comune 
di Cesenatico in collaborazione con Confesercenti, 
Confcommercio e con il sostegno di Gesturist Cesenatico 
Spa, ha previsto come al solito  un ricco ed articolato 
programma. Nel centro storico hanno trovato spazio 
gli stand del gruppo di volontari Amici della Ccils, 
delle associazioni di pescatori ‘Tra il cielo e il mare’, 
‘Pescatori a casa vostra’, la ‘Tavola dei pescatori’ e degli 
chef di A.RI.CE. – Associazione Ristoratori Cesenatico - e 
A.R.T.E. in cucina che hanno preparato alcuni piatti 
tipici della cucina marinara romagnola, come cozze 
e vongole in guazzetto, fritto misto dell’Adriatico, 
passatelli in brodo di pesce ed altre ricette tradizionali 
rivisitate in chiave moderna.
Sono stati ospiti dell’evento anche quest’anno gli 
amici del team Motta Vicenza che, in via Leonardo Da 
Vinci, in corrispondenza della Biblioteca Comunale, 
hanno confezionato alcuni piatti tipici del territorio, 
come il baccalà alla vicentina e le sarde in saor.
Nella zona portuale di Ponente, nei pressi del vecchio 
Squero, la cooperativa Casa del pescatore, all’interno di 
una tensostruttura molto capiente, elaborerà antipasti 
a base di cozze e vongole, primi succulenti e le 
classiche ‘rustide’, Il tutto condito con intrattenimento 
musicale. E poi ancora la cucina marinara a bordo 
delle motonavi turistiche ormeggiate sulla banchina 
del porto canale disegnato da Leonardo da Vinci e le 
proposte dell’associazione Chef to chef con le preziose 
ricette degli chef stellati di Cesenatico nel cortile del 
Museo della Marineria. Nella piazzetta della Pescheria, 
lungo il corso Garibaldi, si sono assaggiati ‘I dolci della 
festa’ preparati dagli chef di A.RI.CE. mentre in piazza 
Pisacane era presente lo stand di A.RI.CE. i giovani, 
specializzato in ‘street food’ a base di pesce nostrano.
 
A far da cornice alle degustazioni  in corso Garibaldi e 
nelle vie Giordano Bruno, Moretti, Leonardo Da Vinci, 
Baldini, Fiorentini, Anita Garibaldi, Largo Cappuccini, 
Nino Bixio, Mazzini e Saffi è stata organizzata 
organizzata una grande fiera ambulante con prodotti 
artigianali e tradizionali, alimenti tipici e trasformati, 
modernariato, oggettistica, collezionismo, giochi 
per bambini e altre attrazioni.  Da notare che il 
pesce utilizzato da tutti gli stand e dai ristoranti è 
rigorosamente del mare Adriatico: triglie, mazzole, 
alici, sgombri, canocchie, moletti appena pescati 
si sono potuti vedere in bella mostra sui banchi 
della Pescheria Comunale, rimasta aperta per tutto il 
weekend.
Con ‘Il pesce fa festa’, la cittadina romagnola diventa 
il polo d’attrazione per tutti i buongustai e per chi 
non sa rinunciare al sapore ed al profumo di mare. 
Un altro ‘trionfo’, dunque, ben organizzato e ben 
meritato. 

Cesenatico e il ‘pesce fa festa’:
il sapore del pesce dell’Adriatico
Appuntamento rispettato (28 ottobre/1° novembre 2016), sul porto canale 
e nel centro storico.

La Città polo d’attrazione per i buongustai e per chi ama il sapore e il profumo di mare.
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Il 7 agosto 2016, in occasione delle celebrazioni che il 
comune di Cesenatico e l’Associazione nazionale veterani 
e reduci garibaldini annualmente dedicano a Giuseppe 
Garibaldi, era presente una delegazione dell’ente morale 
Museo e Biblioteca Renzi del comune di Borghi che ha 
presentato un progetto molto interessante e ambizioso 
sostenuto dall’Associazione nazionale veterani e reduci 
garibaldini inteso a divulgare in Italia e nel Mondo 
l’immagine di Anita Garibaldi, l’eroica consorte del 
Generale che visse i suoi ultimi giorni proprio in terra 
di Romagna, durante l’estenuante Trafila che si sviluppò 
dai territori di Borghi e Sogliano attraverso i Comuni del 
Rubicone fino a Cesenatico. 

Presenti il presidente Nevio Magnani e il direttore del 
Museo dott. Andrea Antonioli con i suoi collaboratori 
prof. Alessandro Ricci e dott. Giampaolo Grilli, che 
hanno illustrato il progetto che nasce da un ibrido di 
rosa chiamata ‘Anita Garibaldi’ di proprietà dell’Istituto 
tecnico statale ‘Garibaldi-Da Vinci’ di Cesena donata 
dal celebre ibridatore Giulio Pantoli di Castiglione di 
Ravenna. La rosa è stata dunque scelta quale simbolo per 
diffondere ovunque le virtù di Anita, poiché essa incarna 
valori affini in tutto e per tutto all’eroina, come fedeltà, la 
purezza, l’integrità morale, il senso del dovere, il rispetto 
verso il prossimo e l’amore per la Patria  e le istituzioni 
e la libertà dei Popoli. La rosa di Anita ( nella foto) potrà 
essere così distribuita col suo marchio e piantata in tutti 
i parchi e giardini intitolati a lei ed anche al Generale in 
Romagna, in Italia e nel Mondo, con eventi, opuscoli ed 
apparati che ne metteranno in luce la storia e il mito, 
proprio quale tributo in onore della grande eroina che la 
Romagna ha sempre amato e adottato. 
Il progetto, curato da Antonioli, Ricci e Grilli del Museo 
e Biblioteca Renzi e con la collaborazione dell’Istituto 
tecnico ‘Garibaldi-Da Vinci’, è stato già posto all’attenzione 
dell’U.N.E.S.C.O. e del Ministero dei Beni culturali e vede la collaborazione dell’A.N.V.R.G., dell’Istituto Beni 
culturali della regione Emilia Romagna, del Capanno Garibaldi, del Museo del Risorgimento di Bologna e del Museo 
della Linea Christa di Sogliano al Rubicone e coinvolge direttamente i Comuni delle terre della Trafila, compresa 
la Repubblica di San Marino; esso è stato ideato dal Museo e Biblioteca Renzi con, in seguito al grande successo 
dell’evento organizzato il 19 marzo di quest’anno dai Comuni di Borghi e Sogliano, per ripercorrere la Trafila e che 
è culminato con l’inaugurazione a Sogliano al Rubicone di un giardino intitolato ad Anita e con l’organizzazione 
di un convegno presso il Museo e Biblioteca Renzi di San Giovanni in Galilea con la partecipazione e l’incontro 
commovente avvenuto per la prima volta tra la prof.ssa Anita Garibaldi Jallet (discendente diretta di Garibaldi 
nonché presidente dell’A.N.V.R.G.) e dei discendenti diretti di coloro che guidarono e salvarono l’eroe dei due 
mondi dalle truppe austriache il 1° agosto 1849, oltre che la presentazione del volume ‘Garibaldi nelle terre del 
Rubicone’ che ha visto la collaborazione di diversi studiosi non solo dal punto di vista storico-documentario, ma 
anche sotto altri aspetti (letterario, scientifico, ambientale e paesaggistico) trattando i luoghi che Garibaldi ha 
attraversato in quei drammatici giorni. Nella foto, immagine di Anita e l’ibrido di rosa chiamata ‘Anita Garibaldi’ 
di proprietà dell’Istituto tecnico statale ‘Garibaldi-Da Vinci’ di Cesena.

Avanti con il progetto ‘rosa di Anita’
L’iniziativa intesa a divulgare l’immagine di Anita Garibaldi, 
eroica consorte del Generale.

Incontri del Sindaco 
con i Quartieri
Proseguono gli incontri del Sindaco e della Giunta con 
i Quartieri della città come promesso in campagna 
elettorale. Lunedì 28 novembre: Borella-Villata, ore 
20,45, scuola elementare di Villalta; lunedì 5 dicembre, 
Bagnarola, ore 20,45, centro sociale 12 Stelle al gelso; 
lunedì 12 dicembre, Cannuceto, ore 20,45, circolo 
Endas, via Montaletto 157. Si invita a partecipare.
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E’ stata una mostra volta a 
documentare una natura 
inaspettatamente ricca e 
affascinante, presente anche 
nel nostro territorio, così 
intensamente urbanizzato: 
questa la proposta che è stata 
rivolta dall’AFNI – Associazione 
fotografi naturalisti italiani – 
alle numerose persone che 
sono state ospiti di Cesenatico 
durante il week end festivo e per 
la Festa del pesce d’autunno.

L’AFNI (Associazione fotografi 
naturalisti italiani) concentra 
le proprie energie e risorse nel 
divulgare nuove idee in materia 
di fotografia naturalistica, con 
particolare riferimento all’etica 
del fotografo e al rispetto 
di quanto è oggetto del suo 
lavoro di documentazione; 
documentare e divulgare le 
caratteristiche degli ambienti 
naturali e delle specie animali e 
vegetali che li popolano nel loro 
più assoluto ed incondizionato 
rispetto; stimolare nei 
cittadini una crescita culturale 
nell’ambito delle scienze 
naturali; promuovere ogni 
genere di iniziativa finalizzata 
alla protezione degli ambienti 
naturali; avviare ed indirizzare 
i giovani alla conoscenza degli 
ecosistemi, della biologia delle 
specie viventi ed all’uso creativo 

degli strumenti più 
idonei per fotografarli.
La sezione Emilia 
Romagna con questa 
mostra (comunque 
da valorizzare anche 
dopo la sua chiusura) 
si è posta lo scopo di 
divulgare e promuovere 
la fotografia di natura 
attraverso lo sguardo 
appassionato dei 
propri soci cercando di 
valorizzare la natura 
del nostro meraviglioso 
territorio.

La bella mostra è 
rimasta visitabile 
presso la galleria 
comunale ‘Leonardo da 
Vinci’ dal 28 ottobre al 
6 novembre. In pagina, 
alcune fotografia di 
natura e la locandina 
della mostra.

documenti: ‘Naturalmente 
in Emilia romagna’
Mostra fotografica a cura di AFNI – Associazione fotografi naturalisti italiani.
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Via Cecchini, 11
(zona stazione) CESENATICO 

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

Dott.ssa Manuela Malatesta
Dott.ssa Cinzia Degli Angeli

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

Il CONSIglIO dEll’ESpErTO
Osteoporosi si può prevenire

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

L’osteoporosi è una malattia metabolica delle ossa caratterizzata da una 
riduzione della matrice proteica dell’osso. Quindi si assiste progressivamente 
ad una diminuzione del tessuto osseo.
La perdita di calcio e di sali minerali nell’osso è considerata parzialmente 
fisiologica; le più colpite sembrano le donne, probabilmente per via della 
situazione ormonale dopo il climaterio, menopausa, ma anche gli uomini non 
sono immuni.
I maggiori fattori di rischio che possono portare all’osteoporosi sono:

Il crescere dell’età- 

Inattività fisica- 

Fumo di sigaretta- 

Abuso di alcool- 

Eccessivo consumo di caffeina- 

Eccessivo consumo di carne- 

Scarsa esposizione solare- 

Carenza di calcio e magnesio nella dieta- 

Eccessivo consumo di bevande ricche di fosfati - 

Recenti studi hanno dimostrato che il rischio di fratture ossee aumenta se 
diminuisce la concentrazione di vitamina K2.
Vitamina che diminuisce facilmente nelle persone che fanno uso di farmaci 
antiaggregante.
La vitamina K2 agisce attivando una specifica proteina che stimola 
l’incorporazione del calcio nei denti e nelle ossa; agisce anche stimolando 
la calcificazione del tessuto cartilagineo rinforzando la struttura degli anelli 
intervertebrali risultando utile pertanto anche nell’artrosi.
E’ sempre consigliato effettuare periodici controlli per valutare la propria 
densità ossea e quindi prevenire l’osteoporosi:

MARTEDI’ 6 - MERCOLEDI’ 7 DICEMBRE ALLA PARAFARMACIA SAN GIACOMO 
CONTROLLO DENSITA’ OSSEA

Telefonare per appuntamento 0547/81066

     Dott.ssa MANUELA MALATESTA 
     Dott.ssa CINZIA DEGLI ANGELI

IGIENE ORALE RUBRICA

AUT. N° 20615 del 18/07/2008

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

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

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

Se viene diagnosticata una parodontite è possibile che la terapia non chirurgica 
non sia sufficiente per risolvere il problema e si renda quindi necessario un 
intervento che vada a ricostruire i tessuti di sostegno del dente andati distrutti 
proprio a causa della malattia. 
L’intervento può certamente generare preoccupazione nel paziente ma 
le attuali tecniche chirurgiche sono in grado di creare un disagio minimo 
ottenendo risultati eccellenti. 

La paura di avvertire dolore è tra le prime a tormentare i pazienti ma 
l’utilizzo di medicazioni preoperatorie, l’impiego di anestetici locali e i 
farmaci anti dolorifici somministrati dopo l’operazione rendono la procedura 
più accettabile e confortevole. E’ chiaro che non è possibile fin dal giorno 
successivo riprendere la normale routine quotidiana ma vanno considerati 
alcuni giorni di convalescenza durante i quali dovrà essere seguita una dieta, 
tenere determinati comportamenti e assumere farmaci per far sì che il decorso 
post operatorio sia breve e meno traumatico.
La chirurgia parodontale si pone tre obiettivi, in relazione al tipo di 
problematica insorta. 

Il primo è quello di ridurre la profondità di tasca: in condizioni normali osso e 
gengiva si adattano perfettamente intorno al dente mentre in presenza della 
malattia l’estensione dell’infiammazione determina la distruzione dell’osso e 
la formazione appunto di tasche, dove proliferano batteri. L’intervento mira a 
ridurre tale profondità poiché non è più possibile mantenere una soddisfacente 
igiene orale. Durante la procedura chirurgica l’operatore discosta i tessuti 
gengivali e rimuove i batteri, leviga se necessario le superfici ossee e permette 
così alla gengiva di riadattarsi all’osso con un solco di minima profondità (i 
denti risulteranno più lunghi ma senza malattia).

Il secondo obiettivo è la rigenerazione parodontale nei casi in cui il supporto 
osseo del dente sia andato distrutto. La procedura permette di recuperare 
parte del danno rigenerando osso e tessuto gengivale ed eliminando la tasca. 
Durante la procedura chirurgica l’operatore discosta i tessuti gengivali e 
rimuove i batteri, per permettere poi ai tessuti di rigenerarsi utilizza membrane, 
innesti di osso o di materiale sintetico, proteine stimolanti.

Il terzo ed ultimo è l’innesto di un tessuto molle nei casi in cui si renda 
necessario aumentare le dimensioni della gengiva in aree dove si è retratta 
o per migliorare l’estetica del profilo gengivale (si può inoltre migliorare il 
sorriso coprendo le radici esposte che fanno apparire il dente più lungo). La 
procedura chirurgica può prevedere l’utilizzo della gengiva presente su aree 
vicine a quella da trattare oppure il prelievo di tessuto gengivale dal palato 
o da altra sede; intervenire aiuta a prevenire un’ulteriore recessione con 
conseguente perdita dell’osso e a migliorare l’aspetto estetico della bocca.

Chirurgia Paradontale

sconto del 10% 

sui tuoi acquisti
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tutti i GiOVEDì SERA 
E VEnERDì SERA

SCOntO GRuPPi
fino al 30% (minimo 5 persone)

Lo sconto sarà pari al numero 
dei presenti

PiZZA AnCHE 
A MEZZOGiORnO

MEnù 
PAuSA PRAnZO

dal martedì 
al venerdì

1 primo 
a scelta

1 secondo 
a scelta

1 contorno 
a scelta

coperto

1/2 lt. acqua

tutto a

a € 11,00
Pizza al Kamut

SPECiALità
tagliolini allo scoglio

Risotto gamberi
 e zucca

Cartina scottadito

Fritto misto 
con verdure

Strozzapreti 
alla mediterranea

Paccheri ai crostacei

Risotto alla pescatora

COnSEGnA 
A DOMiCiLiO 

GRAtuitA
Possibilità di asporto 
di qualsiasi pietanza

Via della Repubblica 39 - 47042 Cesenatico (FC)

tel. 0547.84104
Lunedì chiuso SPAZiO AnCHE 

PER biMbi
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Anche se non si può parlare di un vero e proprio stile, 
perché ogni birrificio ha una propria ricetta, si tratta 
sicuramente di un fenomeno molto interessante e in 
espansione. Le birre di Natale, prodotte in autunno per 
essere pronte appunto per il periodo natalizio, possono 
infatti rendere più speciali e gustose le festività di fine 
anno. 

Queste birre hanno un’antica tradizione, tipica di alcune 
regioni del Nord Europa. In particolare hanno trovato una 
larghissima diffusione in Belgio fin dall’800, allorquando 
il numero delle birrerie era più numeroso dei villaggi! 
Nate inizialmente per un consumo familiare, esteso 
poi ai dipendenti della birreria e agli amici del villaggio, 
sono diventate, infine, uno speciale regalo di fine anno a 
beneficio dei clienti più affezionati del birrificio.

Vista la loro crescente accettazione e diffusione presso 
i consumatori più appassionati del nostro Paese, 
anche diversi produttori nazionali si sono cimentati in 
questo campo, proponendo delle proprie Birre di Natale 
autenticamente italiane, che si pongono ai migliori 
livelli qualitativi del mercato. Ne citiamo solo alcune:

Birra Dolomiti, brassata da Fabbrica di Pedavena 
nello storico stabilimento situato appena fuori Feltre 
(BL) si rivolge ai palati più esigenti con due proposte 
particolarmente gustose:

	 •	 Birra	 Dolomiti	 Non	 filtrata, di bassa 
fermentazione e rifermentata in bottiglia. 
Una birra dalla gradazione di 6.2% Vol, che 
va assaporata lentamente per riuscire ad 
apprezzare appieno i sentori aromatici, 
coglierne i profumi e l’aroma di vaniglia, 
mandorla e frutti rossi.

	 •	 8°	Doppio	Malto, una nuova specialità pensata 
per le occasioni e i momenti speciali. Una 
birra Doppio Malto dalla gradazione alcolica 
importante, da assaporare e degustare con 
calma, per apprezzarne appieno le intense 
note di caramello, il profumo dell’orzo tostato 
e il gusto pieno e fruttato, caratterizzato da 
accentuate note di luppolo aromatico. Si 
presenta in formato Magnum da lt 1.5 corredato 
da un elegante astuccio.

Da un piccolo birrificio della Garfagnana, poi arriva la 
Birra del Poeta Winter Edition, realizzata con tre diversi 
malti d’orzo, con l’aggiunta di avena maltata e farro 
crudo. I cinque luppoli usati sono sapientemente dosati 
in un mix elaborato, ma equilibrato. Le spezie  aggiunte 
le conferiscono un gusto caratterisitico. 

In quest’ambito si distingue anche il gruppo Forst che 
con l’omonimo marchio propone una Christmas Brew, 
birra speciale dorata a moderato contenuto alcolico, 
proposta nella preziosissima confezione regalo da 2 
litri (bottiglia di vetro, finemente decorato, con tappo 
meccanico). 

Queste ed altre specialità (non solo in ambito birra, ma 
anche gastronomico, enologico e liquoristico) fanno 
parte della selezione natalizia Blubai. Vi invitiamo a 
visitare la nostra mostra, preso la sede di Via delle 
Querce, 9 a Villalta di Cesenatico, per scoprire i regali 
più gustosi di questo Natale 2016!

un brindisi originale 
per le prossime Feste
Birre invernali e di Natale: profumate e speziate, da gustare in compagnia
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DENUNCIA PER TRUFFA•	 .I 
militari della stazione di Sogliano al 
Rubicone, a conclusione di indagini, 
hanno denunciato in stato di libertà 
per truffa I.F., ventisettenne, residente 
nel salernitano, celibe, disoccupato, 
pluripregiudicato, indagato per altri 
quattro analoghi episodi, consumati 
in ambito territorio nazionale con 
medesimo ‘modus operandi’. L’indagine 
è partita dalla denuncia sporta da un 
cinquantacinquenne, residente in un 
comune della Valle del Rubicone, per 
una truffa concretizzatasi a seguito 
all’acquisto di ricambi motociclistici, mai 
recapitati presso il proprio domicilio, su 
un famosissimo sito di compravendita. 
Dagli accertamenti svolti è emerso 
che l’indagato, proponendo in vendita 
pezzi di ricambio di un motociclo, ha 
indotto in errore la vittima facendosi 
versare su di una propria carta di 
credito ricaricabile la somma di 550 
euro, omettendo poi di inviare la merce 
in vendita al denunciante. Si invita la 
cittadinanza ad usare tutte le dovute 
cautele nell’effettuare acquisti online; 
in caso di dubbi, prima di concludere le transazioni,  
è sempre bene rivolgersi al più vicino ufficio di un 
Comando dell’Arma per ottenere ausilio e chiarimenti, 
così come, se si è vittima di truffa, è assolutamente 
importante denunciare sempre l’accaduto.

VENTINOVENNE NIGERIANO•	 . I militari della 
stazione di Savignano sul Rubicone, a conclusione 
di complesse indagini, hanno denunciato in stato 
di libertà per violenza sessuale A.P., nato in Nigeria, 
ventinovenne, in Italia senza fissa dimora, con 
precedenti di polizia, già arrestato, sabato scorso, 
dalla Polizia Municipale di Cesenatico per resistenza 
e lesioni aggravate a un Pubblico Ufficiale. Gli 
accertamenti svolti, non semplici in quanto l’uomo 
si era dileguato immediatamente dopo i fatti e si era 
reso irreperibile, hanno permesso di appurare che 
il nigeriano, nel pomeriggio dello scorso 20 aprile, 
nel parcheggio del centro commerciale ‘Romagna 
Shopping Valley’, all’atto di avvicinarsi e chiedere 
l’elemosina ad una ventiquattrenne residente nel 

Riminese, e dopo aver ricevuto per due volte l’invito 
ad allontanarsi, da parte della stessa, si avvicinava alla 
sua autovettura impedendole di salire sull’auto, per 
poi improvvisamente e volontariamente palpeggiarla 
sul seno, e successivamente fuggire a seguito della 
reazione della donna. 

CONTROLLO ESERCIZIO PUBBLICO.•	  Nella 
serata di lunedì 7, una pattuglia della stazione 
Carabinieri di Gambettola ha effettuato un controllo 
presso un esercizio pubblico, con presenza di sale 
giochi videolottery, sito in quel Comune. Nel corso del 
controllo, è stato accertato che presso la suddetta 
agenzia veniva consentito l’accesso e l’utilizzo di un 
apparecchio ‘vlt’ ad un minore di anni 18, un sedicenne 
residente a Gambettola; si procedeva pertanto alla 
contestazione della violazione dell’art. 7 comma 8 del 
d. l. n.158/2012 e dell’art. 24, commi 20, 21 e 22 del 
d.l. n. 98/2011. Alla suddetta violazione consegue il 
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria 
compresa tra euro 6.666 e la pena accessoria della 

chiusura dell’esercizio commerciale da 
10 fino a 30 giorni, che verrà applicata 
dall’ufficio territoriale di Bologna 
dell’Amministrazione autonoma dei 
Monopoli di Stato. Per i soggetti che nel 
corso di un triennio commettono tre 
violazioni, anche non continuative, 
di questo genere, è disposta la 
revoca di qualunque autorizzazione 
o concessione amministrativa; 
continueranno, dunque, in tutto il 
territorio le verifiche dell’attuazione di 
tali norme.
Sempre gli stessi militari, al termine 
di attività d’indagine, hanno 
denunciato in stato libertà un 
ventenne, dominicano, residente a 
Gambettola, resosi responsabile dei 
reati di lesioni personali aggravate, 
calunnia e porto ingiustificato di armi 
od oggetti atti ad offendere, perché, 
senza giustificato motivo, portava 
fuori della propria abitazione un cutter 
e successivamente prelevava sempre 
dalla propria abitazione un ulteriore 
coltello da cucina. L’indagine scaturiva 
dall’intervento, lo scorso 12 ottobre, di 

pattuglia dipendente effettuato in via Foro Boario di 
quel centro, ove un cittadino notava due ragazzi che 
si rincorrevano lungo quel viale, specificando che uno 
dei due giovani, e precisamente quello che rincorreva, 
era armato di coltello. Sul posto si identificavano vari 
giovani, fra cui l’indagato, il quale riferiva che un 
non meglio indicato marocchino lo aveva minacciato 
con un coltello e lui si era difeso, procurandosi di 
conseguenza delle lesioni. Tale versione appariva 
fin da subito inverosimile per l’incompatibilità della 
dinamica inerente le lesioni subite dal ragazzo. Le 
successive indagini consentivano infatti di appurare 
che era stato lui ad aver tentato di accoltellare un 
cittadino marocchino, un ventiseienne domiciliato a 
Longiano, regolare sul territorio nazionale, causandogli 
lesioni personali consistite in “piccola ferita da taglio 
con perdita di sostanza alla base del dito mano sinistra”.

(Il comandante cap. Francesco Esposito)
In pagina foto di repertorio, comando CC Cesenatico

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

News dalla legione Carabinieri ‘Emilia Romagna’  

Compagnia di Cesenatico  
Attività forze dell’ordine

RUBRICA

giovedì 1 dicembre 15° Compleanno

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

ESTRAZIONE Martedì 28.02.2017

di CORSA...al BINGO

INFOLINE: 0547 67.57.57 WWW.ATLANTICABINGO.IT
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Credito Cooperativo Romagnolo
lA pErCEzIONE dEl ruOlO dEllE BANChE
ma è proprio vero che le Banche sono tutte uguali?

RUBRICA

Nell’opinione popolare il ruolo svolto dalle 
banche non è mai stato percepito in modo 
benevolo e positivo, sia in passato quando 
gli istituti di credito erano considerati 
delle vere e proprie istituzioni, sia ora che 
sono aziende a tutti gli effetti alle prese 
con la necessità di produrre reddito e far 
quadrare i bilanci. Anzi se possibile, negli 
ultimi anni l’immagine delle banche è 
risultata ancor più danneggiata a causa 
delle vicende che hanno coinvolto diversi 
istituti, non ultimo il caso delle quattro 
banche che hanno mandato in fumo i 
risparmi di molti dei loro clienti. In questi 
casi il problema è la generalizzazione da 
parte dell’opinione pubblica che si adagia a 
esprimere una equazione tesa a uniformare 
i giudizi, a accumunare in un semplicistico 
“tutte le banche sono uguali”, banche che 
uguali invece non sono per dimensioni, 
operatività, mercati di riferimento, natura 
giuridica e anche stile di gestione. E’, ad 
esempio, il caso delle banche minori, delle 
banche locali, delle BCC, come il Credito 
Cooperativo Romagnolo che, come tutte 
le banche (e come tutti direi) opera in 
un contesto caratterizzato dalla difficile 
situazione economica ormai decennale, 
da norme e Direttive	 europee sempre più 
stringenti, ma che continua a sostenere le 
famiglie e le imprese nei loro investimenti, 
nella gestione dei risparmi e nell’offerta 
di servizi sempre più innovativi; aspetti 
questi che non fanno notizia, così come 
non fa notizia, mentre invece occorrerebbe 
percepirne il giusto valore, la relazione 
intrattenuta con i Clienti e con i Soci e 
più in generale con le comunità locali. E’ 
questo il valore aggiunto di un rapporto 
che si sviluppa a beneficio delle persone e 
del territorio sostenendo progetti, eventi, 
iniziative organizzate da società e gruppi, 
ma anche organizzando direttamente eventi 
e iniziative nelle varie espressioni della 
vita sociale, culturale e sportiva, dedicate 
in particolare ai giovani, agli anziani, alle 
famiglie. Un ruolo che il Credito Cooperativo 
Romagnolo, dopo l’aggregazione fra Banca 

di Cesena e BCC Gatteo, svolge ancora più 
convintamente a dimostrazione della 
bontà del progetto di fusione. Iniziative 
organizzate in collaborazione con gruppi 
e associazioni che fanno riferimento alla 
Banca come i Comitati locali o la Cooperativa 
Momenti insieme o l’Associazione giovani del 
CCR che proprio in collaborazione con la 
Banca organizza una serie di attività non 
solo di intrattenimento ma anche riferite 
allo studio e all’inserimento nel mondo del 
lavoro e delle professioni come il prestito 
universitario ‘Mi fido di te’ o i progetti ‘Mov-
EU’ e ‘Work Easy’ quest’ultimo svolto nei 
lunedì di Novembre presso i locali del Foro 
Annonario di Cesena ove presto prenderà 
vita ‘L’Accademia delle idee’ un nuovo 
importante progetto dedicato ai giovani 
che intendono avviare un’attività o una 
professione.

Ma tornando ai Soci, solo per citare le 
iniziative di quest’ultima parte dell’anno, 
rammentiamo ‘CineForum Soci 2016’ la 
rassegna cinematografica dedicata ai Soci 
in corso dal 29 ottobre al 12 dicembre, con 
ingresso gratuito presso la sala Aladdin di 
Cesena al sabato pomeriggio e al lunedì 
sera o ancora le ‘Borse di studio’ dedicate 
ai figli dei Soci diplomati e laureati con il 
massimo dei voti (consegna 14 dicembre) o 
ancora la ‘Festa di Natale’ programmata per 
sabato 17 dicembre dedicata ai più piccoli e 
in particolare ai figli dei Soci da 0 a 10 anni.
Per il Credito Cooperativo Romagnolo, la 
professionalità e la disponibilità dedicata 
all’attività bancaria di tutti i giorni e la 
particolare attenzione nella gestione delle 
relazioni con Soci e Clienti, sono gli elementi 
che a differenza dell’opinione popolare, ci 
fanno affermare che “… le banche non sono 
tutte uguali”.
Scopri le iniziative e le modalità di 
partecipazione sul sito www.ccromagnolo.
it o chiedi informazioni presso le nostre 
Filiali.

Roberto Cuppone vice direttore

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



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

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

ROTOLO KEBAB - PIADA HAMBURGER
PIADINA FRITTA

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

E ROTOLI SENZA GLUTINE
TUTTI I MESI NOVITA’ DA SCOPRIRE

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977

20



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

Buon appetito a tutti! E grazie.

C E S E N A T I C O

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

FARMACIE

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

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

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

MOBILIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

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

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

PESCHERIA

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

OTTICI

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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

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

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

PAVIMENTISTI

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

INFISSI E PORTE IN ALLUMINIO

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

MOVIMENTO TERRA

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225

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

Piazza Fiorentini, 9/A
Cesenatico Tel. 389.8820408

CALZOLAIO
by MARCO

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

CHIUSO IL LUNEDì

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

FORNARI DANIELE

LIQUIGAS

Servizio a domicilio 
bombole Gas

RIVENDITORE

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

FISIOTERAPISTA - OSTEOPATA
Via della Repubblica, 101

Cesenatico (FC)
Cell. 329.2182655
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su marchio Mercedes Benz

immagine di repertorio

L’incanto del presepe 
della Marineria
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO - AUTORIZZATA PEUGEOT

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

Riparazione vetture multimarca
Meccanica elettrauto

23 anni di esperienza lavorativa 

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

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

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

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

Via Dei Girasoli, 6 Villalta
47042 Cesenatico (FC)

zona artigianale

su marchio Mercedes Benz

immagine di repertorio
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Instaurare un rapporto sempre più stretto 
tra ospedale e territorio, in particolare 
nella gestione del paziente cardiopatico. 
Questo l’obiettivo del convegno organizzato 
recentemente a Bertinoro dall’unità 
operativa Cardiologia dell’ospedale Bufalini 
di Cesena, in stretta collaborazione con i 
medici di Medicina generale del Cesenate. Un 
importante appuntamento scientifico che, 
tra medici ospedalieri, medici di medicina 
generale, infermieri e operatori sanitari, ha 
visto la presenza di oltre 200 partecipanti.
Nel corso dell’incontro i medici di Medicina 
generale e i Cardiologi si sono confrontati 
con l’obiettivo di condividere i percorsi 
diagnostico-terapeutici, focalizzando 
l’attenzione sulle problematiche cliniche 
che maggiormente impattano sui malati 
affetti da cardiopatie acute e croniche. 

“L’evento – spiega Roberto Mantovan, 
direttore del reparto di Cardiologia di 
Cesena -  ha unito l’esperienza di ospiti 
di livello internazionale con quella dei 
medici del territorio e ha rappresentato  un 
momento di importante crescita culturale e 
di collaborazione tra ospedale e territorio”.
“Tutti i professionisti - dichiara il dottor 
Antonino Praticò, direttore del dipartimento 
Cure primarie e Medicina di comunità di Cesena 
e Forlì -  hanno sottolineato l’importanza 
e la necessità  di creare una maggiore 
aggregazione e di vigilare i momenti di 
passaggio in cura dal territorio all’ospedale e 
viceversa. Ancora molto c’è da fare in questo 
ambito ma c’è disponibilità a mettersi 
in gioco e a collaborare per migliorare i 
percorsi dei pazienti”. In pagina, una foto 
del convegno.

L’Azienda USL ha ringraziato pubblicamente il Cesena Calcio,  il centro 
coordinamento CLUB Cesena, l’Empira Star Wars Fanclub di Ravenna 
e tutti i tifosi che hanno contribuito a devolvere al Progetto dell’Ausl 
‘Pediatria a misura di bambino’ la generosa somma di 4.401 euro, frutto 
della vendita del Calendario benefico 2016 del Cesena Calcio, ispirato 
al fantastico mondo di Star Wars. Nella  foto, visita dei giocatori 
bianconeri all’ospedale Bufalini, in occasione dell’iniziativa della 
Lega Calcio Serie B ‘Un giorno per la nostra città’.

Cardiologia e Territorio

4.401 euro a favore 
di ‘pediatria a misura 
di bambino’

Medici di Medicina generale e Cardiologi insieme per condividere i percorsi 
di cura e assistenza.

Li ha donati il Cesena Calcio 
grazie al prezioso contributo 
del centro coordinamento 
CLUB.
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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

Cara cliente, ti ringraziamo sentitamente perchè ci hai scelto come partner di bellez-
za per il tuo capello. Nel farlo ti ricordiamo che siamo sempre attente a risolvere le 
tue esigenze. Questo mese troverai anche tante novità. Semplicemente grazie. Le tue 

hairstyles.

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

Edicola Cartoleria Elledue

201620162016

Nashi argan complesso di estratti botanici che riatti-
vano l’attività della radice riequilibrandone l’ossige-

nazione e nutrendo lo stelo del capello.
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Sabato 19 novembre 2016, alle ore 16, ANNA MARIA 
NANNI ha inaugurato una mostra personale di 
pittura a Sarsina nella ‘Sala esposizioni del 
Centro studi plautini’. La rassegna, dal titolo 
‘ETEREA MUSICA’, terminerà il 3 dicembre 
2016.

La curatrice, Lia Briganti, ha scritto: “… 
La musica é per la Nanni fonte di ispirazione 
inesauribile, motore primo della dinamicità della 
linea che apre nuovi orizzonti prospettici, guida del 
segno, che si trasforma in composizione unica…. 
La musicalità dell’ acqua, il libero flusso delle onde 
marine, appaiono  sottesi ad
opere come ‘ Le schiume del mare’, che hanno originato 
un ciclo di
dipinti declinati su forme inconsuete e stilizzate su sfondi
monocromatici…”. La mostra  osserverà i seguenti orari: feriali: 
8,30 – 13,00; sabato e festivi : 9,00 – 12,00/15,00 – 18,00. www.amnanni.it

personale di Anna 
maria Nanni
a Sarsina
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A Cesenatico da venerdì 28 ottobre a martedì 1° novembre si è svolta la kermesse ‘Il 
pesce fa festa’ 2016. Tra stand gastronomici, tavolate imbandite e degustazioni di pesce 
anche quest’anno è stato possibile ritrovare l’associazione ‘Amici della CCILS’ con un 
proprio stand situato in piazza Ciceruacchio.
La cucina marinara dell’Associazione con i suoi piatti tradizionali e gustosi è stata una 
vera attrattiva per il palato dei cittadini e dei turisti e, grazie anche alla gentilezza e 
alla cordialità dei volontari che hanno cucinato e servito il pesce, la partecipazione a 
questo evento è stato un vero e proprio successo.
Nei cinque giorni di manifestazione più di settanta volontari si sono alternati 
nell’organizzazione del lavoro e hanno offerto gratuitamente il proprio tempo per 
preparare gustose pietanze.
Il menù offerto dall’Associazione presentava i consueti piatti ormai diventati ‘ grandi 
classici’: crostini con alici, risotto alla marinara, maccheroncini alle canocchie, 
monfettini alle seppie,  fritto misto di paranza e cozze alla marinara. 
Grazie all’impegno dei volontari, di anno in anno sempre più numerosi, l’Associazione 
è stata in grado di proporre ai cittadini e ai turisti un servizio continuativo che è 
terminato solo nelle ore serali dell’ultimo giorno di manifestazione.  
Ogni anno la partecipazione al ‘Pesce fa festa’ rappresenta una preziosa opportunità 
di reale integrazione per diverse persone diversamente abili che lavorano presso la 
cooperativa sociale CCils e che, attraverso l’attività dell’Associazione, hanno avuto la 
possibilità di partecipare attivamente all’organizzazione e allo svolgimento dell’evento 
fraternizzando e consolidando sempre di più il rapporto con gli altri volontari e vivendo 
giornate diverse e speciali. 
Questa esperienza ha permesso loro di sentirsi utili e realizzati in un’attività diversa 
rispetto a quella vissuta quotidianamente sul lavoro e orgogliosi del fatto di apprendere 
nuove competenze e conoscenze, oltre al fatto di vivere un momento unico e speciale 
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 introito che sarà interamente devoluto dall’Associazione 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 alle ditte fornitrici che con la loro 
gentilezza e generosità hanno reso  ancora più piacevole questa esperienza.
L’Associazione dà appuntamento a tutti gli amici volontari e cittadini alle prossime 
manifestazioni natalizie. Perciò arrivederci a presto…

Il pesce fa ancora festa con 
l’associazione ‘AmICI dEllA CCIlS’



CESENATICO NEWS novembre 201630 SICurEzzA / mIgrAzIONE

Diminuiscono i reati. Furti in calo del 30 per cento, rapine pressoché annullate, 
abusivismo commerciale contenuto ai minimi storici (almeno) lungo le spiagge 
di Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli.  Grande l’attenzione rivolta anche alla  
sicurezza stradale e ai nuovi metodi di riscontro per la  guida sotto l’effetto di alcol 
e di droghe. Ma l’appello comune resta  sempre e comunque quello di denunciare e  
di segnalare senza indugio e tempestivamente alle Forze dell’Ordine furti subiti, truffe 
e raggiri patiti. Come anche l’aggirarsi e la  presenza  d’individui sospetti. In una  
parola i cittadini e gli imprenditori collaborino con Carabinieri, Polizia, Finanza, Polizia 
municipale, anche per quanto riguarda richieste insistenti e sospette oltre a profferte 
economiche  con valori fuori mercato.  Tutto questo  è emerso nel corso dell’annuale 
conferenza sullo stato del ‘Potenziamento dei servizi di vigilanza estivi per l’anno 2016’,  
promossa dalla prefettura di Forlì-Cesena,  nel vertice di fine ottobre a Cesenatico, alla 
presenza di amministratori pubblici locali, del sindaco Matteo Gozzoli e del vice sindaco 
Mauro Gasperini, del vice presidente dell’Unione del Rubicone – Mare, Piero Mussoni, dei  
rappresentanti della associazione economiche, con i vertici di tutte le Forze dell’Ordine e 
d’Intervento rapido, che operano nel territorio. Il questore Salvatore Sanna ha dato conto 
dei numeri e dei risultati ottenuti, tanto più grazie al potenziamento di organico e ai 
servizi di prevenzione e controllo che si sono organizzare la scorsa estate in Riviera e 
nelle altre aree della Provincia. Dal comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri Luca 
Poltri è arrivato un accorato appello ai cittadini e imprenditori a segnalare e collaborare  
per smascherare ogni atto malavitoso e  tentativo di truffa e taglieggiamento. Occorre 
quindi denunciare alle Forze dell’Ordine con piena fiducia e senza indugi. Sempre il 
questore Sanna, nel delineare l’attività estiva in Riviera, ha sottolineato il significativo 
aumento delle pattuglie in servizio,  che hanno  permesso di controllare il 30 per cento 
in più dei veicoli. 

In fatto di lotta all’evasione fiscale, il comandante  provinciale della Guardia di Finanza, 
Alessandro Mazziotti,  ha delineato i 46 sequestri amministrativi operati (per tremila 
pezzi sequestrati), i 156 controlli condotti in pubblici esercizi, negozi, ristoranti, 
stabilimento balneari. In 65 casi si sono riscontrati irregolarità. Dodici i verbali 
hanno poi riguardo la non conforme capacità contributiva delle attività controllate. Il 
prefetto Fulvio Rocco De Marinis, ha tratteggiato un quadro incoraggiante sulla tenuta 
economica e sulla sicurezza del territorio in  Provincia, pur insistendo sulla necessità 
operare attività di controllo, prevenzione e indagine, molto utile per evitare l’infiltrarsi 
di attività delittuose e criminose. In questo contesto ha rinnovato l’appello a cittadini 
e imprenditori a collaborare. 

Nell’insieme Polizia di Stato e Presidio estivo di Polizia di Cesenatico hanno controllato 

772 veicoli (2675 con l’ausilio del reparto 
di prevenzione crimine), tratte in arresto 
8 persone, mentre sono state  47 quelle 
denunciate. Verificati inoltre una trentina di 
esercizi pubblici. Il resoconto della compagnia 
dell’Arma di Cesenatico annovera 3.304 veicoli 
controllati, 12 persone arrestate e 151 persone 
denunciate. Sono state  invece 26 le pattuglie 
impegnate in Riviera dal Corpo forestale dello 
Stato, a cui vano aggiunte 37 verifiche effettuate 
dal Comando dei vigili del fuoco. 

A completare il quadro delle attività espletate  
vanno aggiunti i 638 controlli e le 80 violazione 
accertate (di cui tre penali) effettuati dalla 
Guardia costiera; e ancora  i 307 sequestri 
amministrativi operati dalle Polizie municipali di 
Cesenatico, Unione Rubicone-Mare, San Mauro 
Pascoli, con 5.862 violazioni sanzionate al Codice 
della strada e 116 incidenti stradali rilevati.  Per 
la Polizia stradale di Forlì e la sezione speciale 
del Caps (a cui sono demandati i controlli sulle 
grandi arterie di collegamento)  i vice questore 
aggiunti  Annalisa Mongiorgi e Maria Rosaria 
Traino, hanno dato conto di  1.971 infrazioni 
comminate e di 708 incidenti rilevati. Un focus, 
è stato svolto su 40 veicoli fermati e bloccati 
per mancata revisione dell’auto. Inoltre sono 
stati 37 gli automobilisti fermati lungo la SS 
Adriatica  alla guida con tasso alcolemico 
superiore al consentito. 

Antonio Lombardi 

Bilancio: reati in calo e più migranti
Quanto è emerso nell’annuale conferenza sul ‘Potenziamento dei servizi 
di vigilanza estivi 2016’, promossa dalla prefettura di Cesena.

Emergenza migranti
C’è una emergenza migranti che, a livelo territoriale,  cresce di pari passo con 
l’aumento del numero degli sbarchi. Impellente è ora la  necessità di distribuire 
i migranti su tutto il territorio. La conferma è che si tratti di uno sforzo sempre 
più gravoso, anche se finora si è sempre riusciti ad assicurare un tetto ed una 
sistemazione dignitosi per tutti i migranti. Peraltro o numeri di  arrivi e presenze 
nella provincia di Forlì-Cesena si modificano di giorno in giorno, con le Prefettura 
che si trova nel ruolo di provvedere a  gestirli secondo le direttive che vengono 
impartite  dal Governo e dalle disponibilità del territorio. Le popolazioni locali, 
i Comuni e i sindaci (senza distinzione di appartenenza politica) sono sempre 
più restii ad accoglierne altri  di migranti, perr ragioni pratiche, e a mettere loro  
disposizione nuovi spazi e strutture per ospitarne di nuovi. Tanto che da parte 
di amministratori pubblici locali e le associazione di categoria s’infittiscono gli 
appelli, specie agli albergatori della Riviera, a non mettere a disposizione  hotel e 
residence con finalità di guadagno economico. L’Autorità prefettizia ammette come 
in un primo tempo sarebbe stata esclusa la sistemazione dei migranti in località 
turistiche, ovvero lungo la Riviera, per tutta una serie di evidenti ragioni. Poi, a 
seguito delle esperienze fatte, ci si è accorti che altrove le strutture ricettive non 
riuscivano a rimediare alle numerose e impellenti emergenze. 
A fine ottobre, nel territorio della provincia di Forlì-Cesena erano stati accolti 
(all’incirca)  900 migranti. Il loro numero, tuttavia è andato ad accrescersi giorno 
dopo  giorno. Si punta quindi a sveltire le pratiche, per il riconoscimento o meno 
dell’asilo politico, oppure per il riconoscimento dello status di rifugiato per motivi 
umanitari. In media sono state valutate e avviate pratiche per 12 migranti al 
giorno (con relativi adempimenti: arrivi, trasferimenti in questura, identificazioni, 
impronte digitali…) . Gli aventi diritto allo stato di rifugiato politico sono una minima 
parte (attorno al 6-7%). Prima di dar corso ai respingimenti sono qui da valutare 
i ricorsi e i tempi necessari e  le convenzioni bilaterali in essere  con gli Stati di 
appartenenza, ove i migranti dovrebbero essere i rimpatriati.  Perlopiù di tratta 
di migranti e di ‘rifugiati’ per motivi economici, i quali cercano di raggiungere 
con ogni mezzo l’agognata Europa, bruciando tutti i loro averi, anche a  rischio 
della vita. Allettati e attratti tutti da un futuro migliore o anche da un avvenire  
semplicemente  diverso. (Ant.Lomb.)

immagine di repertorio
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Dario Fo, a Cesenatico, aveva escogitato il modo di fare quello che 
avrebbe voluto soprattutto essere: un pittore. Nel caso in cui non 
fosse diventato un acclamato e talentuoso autore, artista di teatro, 
sceneggiatore, mattatore del palcoscenico, riconosciuto come tale 
in ogni angolo del pianeta.  Per via di quella sua capacità innata 
di burlarsi del potere. E di denudarne le convenzioni, le falsità, le 
magagne. Per farsene beffe, scaricando addosso derisioni a mitraglia, 
con l’ironico tagliente ed efficace uso della maschera da giullare 
medievale. Fornendo scandalo ai benpensanti che rincorreva con 
quella sua aria sorniona, dispettosa e scanzonata, e con quella sua 
smorfia seguita da parole irriverenti. In gioventù egli fu contro  ‘le 
plutocrazie’; da adulto, in senso opposto, contro ‘l’imperialismo’: 
sempre per indole, e sempre dalla parte ove riteneva albergassero le 
rivoluzioni. Reali o farlocche che fossero. Piaccia o no, non è questo, 
però, quello che qui interessa approfondire. Piuttosto vorremmo 
rievocare il rapporto che Dario Fo ebbe con Cesenatico. A iniziare 
da quando rientrava nel ‘buen ritiro’ della casa di campagna di Sala, 
tramutata in un atelier per giovani aspiranti 
artisti e attori. E da quando riappariva in città, 
in quella sua ‘foggia’ da personaggio slanciato 
e burlone, durante la bella stagione. Talvolta 
andando a passeggio lungo il porto canale, 
che a Cesenatico, per elezione, rappresenta 
da sempre la piazza principale del paese e 
che soltanto i turisti chiamano ‘leonardesco’.  
Più spesso lo si incontrava ridiscendere la 
passerella del Bagno Renata, assieme a Franca, 
venuta a mancargli nel 2013. Franca era la 
moglie amata e l’amministratrice solerte della 
famiglia e della Compagnia che Dario aveva fondato con lei nel 1962, quando entrambi 
vennero ‘allontanati’ dagli schermi Rai. D’altronde, che dire, c’è sempre qualcuno che ti 
caccia per quel che dici o che rappresenti. 
Franca Rame, in spiaggia, appassionata come poche, si metteva a giocare a carte con 
le amiche. Abitudinaria, ogni volta intorno alle 15 del pomeriggio. Lui, invece, quando 
non si accomodava sotto l’ombrellone raggiungeva la riva del mare, per ‘raccogliere’ le 
idee, che avrebbe poi rielaborato in copioni di scena.  A Cesenatico, un po’ come con 
le rondini a primavera, quando si scorgeva Dario Fo girovagare in bicicletta per i viali 
e la marina, si diceva che la stagione delle vacanze era finalmente incominciata. Ed è 
sotto questo aspetto che ci piacerebbe considerarlo per Cesenatico, esattamente come  
Federico Fellini fu considerato per Rimini.  Lui diceva di aver scoperto Cesenatico fin 
da bambino, quando veniva mandato dai genitori in colonia, in quella dei Ferrovieri. 
Ma a riportarcelo fu Primo Grassi, factotum e inventore delle strategie di marketing del 
turismo balneare romagnolo. Erano allora  i primissimi anni Sessanta, quelli del boom 
economico, delle vacanze di massa, delle canzoni di Mina e Tony Dallara, di Gianni 
Morandi e Celentano. Primo Grassi incontrò Dario Fo per la prima volta a Cervia, in  
compagnia di Enzo Tortora. I due impararono a stimarsi reciprocamente e divennero 
amici. Allora le estati erano quelle della ‘Dolce vita’ romagnola. Connotate da feste 
improvvisate, da tavolate imbandite, da dancing e veleggiate per mare. Scandite dal 
‘Processo al calcio’, dallo spettacolo dei delfini, dal ‘Premio Agrodolce’, dalle corse in 
motocicletta... Gino Bramieri, Lina Volonghi, Enzo Jannacci, Walter Chiari e i giovani 
Cochi & Renato, con Dario Fo e Franca Rame passavano per essere la ‘nouvelle vague’ 
della Riviera. 
Dario Fo come tutte le persone estroverse e dissacranti, non poteva risultare non 
inclusivo, pur tuttavia era stimato ed apprezzato per quel suo talento artistico fuori 
dall’ordinario. 
Al futuro Premio Nobel per la Letteratura (con una parte della critica che tifava 
apertamente per il poeta toscano Mario Luzi), Cesenatico, nel 1994, assegnò la 
‘cittadinanza onoraria’. Artefice ne fu il sindaco Luciano Natali. Nel 1998, un anno dopo 
ottenuto avere ottenuto il Nobel, il borgo marinaro dedicò a Dario Fo e Franca Rame: 
‘Pupazzi con rabbia e sentimento’, ovvero un’ampia rassegna sull’attività artistica della 
coppia, allestita al Teatro comunale, a Palazzo Saffi e a Longiano. Quell’anno fu anche 
quello della vittoria al Giro d’Italia e al Tour de France del piccolo grande grimpeur 
romagnolo, Marco Pantani. Ad agosto si tenne la gran festa spettacolo in onore del 
Pirata, che sfoggiava orgoglioso l’accoppiata: maglia rosa e maglia gialla. Dario Fo, con il 
sindaco Damiano Zoffoli, era salito sul palco per fargli gli onori di casa; presentandosi 

inoltre con due sue ‘opere’ dedicate al nuovo ‘Campionissimo’. Una 
si trova tuttora esposta allo Spazio Pantani, ubicato nei pressi della 
stazione ferroviaria. Un fervore creativo, quello di Dario Fo, allievo 
in gioventù a Milano dell’Accademia di Brera, che a Cesenatico sfociò 
nella felice idea d’inaugurare la rassegna artistica ‘Tende al mare’. Era 
il 1998.  Era quella, una geniale intuizione artistica utilizzando  quelle 
che lui chiamava semplicemente ‘vele’: ovvero, tende rettangolari 
orientate sulla spiaggia, seguendo il ciclo del sole, per proteggere i 
bagnanti dalla canicola estiva. Le ‘vele’ caratterizzavano in quegli 
anni il panorama delle marine, almeno fino al tramontare degli anni 
Cinquanta, quanto vennero sostituite dagli odierni ombrelloni. 
Con Fo quelle tende attinsero a nuova vita, divennero ‘fogli bianchi’ di 
tela sulla quale dipingere originali ‘visioni’ artistiche. 
Dario Fo condivise quella memorabile esperienza con i ragazzi 
dell’Accademia delle Belle Arti di Ravenna, diretti da Vittorio D’Augusta. 
Il Maestro, ottuagenario, ricorreva spesso all’infanzia: “ Le vele?  Sono 
presenti in me fin da bambino, quando arrivai per la prima volta al mare, 

piazzate là, sulla spiaggia, dove mi apparvero 
come  fiocchi e controfiocchi di velieri ormeggiati”. 
Cavalli, giocolieri, carrozze, circhi, giullari, 
cortigiani, amanti, pellegrini, nobiluomini, 
parrucconi, maschere, come anche poveri 
Cristi, entrarono nella sua inesauribile galleria 
d’immagini e di scena. “Quando ho voglia di fare 
un’opera - confessava perentorio - la faccio in 
pochi minuti”. “Il fatto è – aggiungeva - che sono 
un attore dilettante e un pittore professionista”. 
Più di recente intervenne per ricordare la 
figura dell’amico Giorgio Calisesi, compianto 

sindaco, cultore di storia locale di Cesenatico e del mondo della pesca. Fo raccontò 
come Calisesi gli avesse fatto conoscere, come nessun altro prima d’allora, la storia di 
Ravenna, le invasioni barbariche, Totila e Teodorico, Galla Placidia e Teodosia, e anche 
l’Esarcato e la Fossa Augusta. Racconti che gli tornarono preziosi nel 1999, per illustrare 
e popolare di personaggi il volume : ‘La vera storia di Ravenna’. 
E’ da Cesenatico che Dario Fo  cominciò a parteggiare per il Movimento 5 Stelle, i cui 
esponenti locali ospitava regolarmente nella sua casa di Sala. Il giovane Alberto 
Papperini, candidato sindaco, era stato da lui indicato e incitato a portare avanti un 
nuovo modo di intendere la politica. 
Nell’ agosto 2016, al Palazzo del turismo di Cesenatico, Dario Fo aveva raccolto e allestito 
le tavole, i disegni, le avventure, del padre della teoria dell’evoluzione: Charles Darwin. Lo 
aveva fatto, disse, per battersi contro l’ignoranza e l’oscurantismo. Il grande naturalista 
inglese preso ad emblema del progresso e della scienza è collocato da Fo  nell’ideale 
pantheon dei geni e dei benefattori dell’umanità, come Newton e Galileo. Annotava 
però sconsolato Fo: “Ancora oggi  quando si festeggia Darwin, c’è gente che va a tirare 
pietre a Milano, davanti al Museo della scienza e della tecnica”. E sempre dalla mostra 
di Cesenatico, facendo da Anfitrione ai tanti visitatori immersi negli allestimenti di 
Darwin, della Beagle, dei selvaggi e dei dinosauri estinti, apprese che il premier turco  
Erdogan, in Turchia, aveva bandito le sue opere, al pari di quelle di Shakespeare e 
Cecov. Lui, da imperturbabile ottimista, commentò: “La cosa mi lusinga, visto che non 
poteva mettermi in migliore compagnia”.  Irridendo, divertito, a quella sorta di ‘ostracismo 
ottomano’. Fo si è spento a Milano, il 13 ottobre 2016, tre anni dopo la moglie Franca. 
Aveva 90anni e 7mesi. Lasciando però, a Cesenatico, prima di accomiatarsi dal mondo, 
l’ultimo suo ‘spartito’  artistico, in omaggio alla scienza e al libero pensiero.  

Nell’ultimo quarto di secolo, Cesenatico ha insignito della cittadinanza onoraria 
per i loro meriti personali  quattro grandi personaggi. Nel 1992 toccò a Richiard 
Wollenweider, lo scienziato canadese che studiò per primo le alghe e l’eutrofizzazione 
del mare; nel 1994, fu invece la volta di Dario Fo e Franca Rame; nel 2006, inoltre, 
la speciale onorificenza andò all’arciprete don Silvano Ridolfi. Oggi, solo l’anziano 
monsignore sopravvive a tutti gli altri. 

Antonio Lombardi 

Nella foto, gruppo di famiglia con Franca Rame, Dario Fo e il figlio Jacopo al delfinario 
di Cesenatico (ph Nanni).

“Passata la nouvelle vague, degli anni Sessanta, Dario 
e Franca s’integrarono perfettamente nell’ambito 

offerto dal borgo di mare; loro, abituati ai palcoscenici 
di mezzo Mondo, tanto da renderlo uno spazio 

domestico insostituibile per ritemprarsi o per buttar 
giù trame e canovacci di scena…”

Dario passeggiava spesso lungo il porto canale, 
che solo i turisti chiamano ‘leonardesco’.

Quando arrivava dario s’apriva 
la stagione estiva
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CONTINuA lA COllABOrAzIONE CON Il CESENA CAlCIO - uFFICIO STAmpA

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

Alla scoperta dei nuovi talenti del settore giovanile
lA rOSA dEglI AllIEvI uNdEr 17 2016/2017

IN AlTO dA SX: Babbi L., Bartoletti M., Ahmetaj A., Okonkwo E., Cambiuzzi A., Carnesecchi M., Filippi D., Crescenzi S., Giovanardi 

L., Gubellini M., Ghiggini A.

IN mEzzO dA SX: Donati E., Iacovelli R.A., Merciari L., Bonfanti Sebastiano, Maraldi Enrico, Ceccarelli Giovanni, Vincenzi Daniele, 

Magnani Carlo, Musiani M., Fiaschini N., Nanni N.

IN BASSO dA SX: Biolcati M., Polini M., Grieco D., Peroni A., Duca A., Crescentini P., Buso N., Pigozzi L.

ALLENATORE: CECCARELLI GIOVANNI

ISTRUTTORE TECNICO: JOZIC DAVOR

PREPARATORE ATLETICO: VINCENZI DANIELE

PREPARATORE DEI PORTIERI: MAGNANI CARLO

MEDICO: CANDOLI PIERO

MEDICO: GIORGI OMERO

FISIOTERAPISTA: BONFANTI SEBASTIANO

ACCOMPAGNATORE UFFICIALE: MONGIUSTI LUCA

Il settore giovanile Bianconero
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‘Let’play’ a Cesenatico: dall’espe-
rienza della  prima edizione estiva 
della Scuola di teatro per ragazzi, 
si passa ora all’organizzazione 
scenica autunnale.  L’esperienza 
è incominciata  la scorsa  
estate con il  palcoscenico 
scelto sui  prati e con  una 
scenografia  naturale  (nella 
foto) calata in un labirinto di 
siepi oltre che in un rassicurante 
colonnato d’alberi, al riparo 
dalla canicola estiva. Un teatro 
sperimentale fin che si vuole, 
insomma, ma che per alcuni 
aspetti  ha rimandato all’antico, 
soprattutto nell’espressività 
della recitazione.  

Con tanti ragazzini  calati nel 
ruolo di protagonisti, o meglio di 
attori in festa,  a caratterizzare  
il progetto ‘Let’s Play!’, curato 
dal Teatro Patalò. Il tutto si è 
svolto durante una straordinaria 
settimana estiva di teatro 
immerso nel verde, con attori 
protagonisti 24 bimbi, dai 5 ai 
14 anni di età, alle prese con un  
laboratorio creativo imbastito  
attorno alla fiaba Raperonzolo.  
L’esperienza si era conclusa  con una  rappresentazione  alla quale aveva  preso parte 
un nutrito pubblico plaudente. I giovanissimi attori interpreti, stimolati al clima giocoso 
che li ha circondati, hanno accolto la proposta con un entusiasmo, poi, lievitato stelle. 
Si è compiuto così  un percorso artistico che ha intrecciato il copione con la  partitura 
coreografica, le performance dei singoli con quelle corali, lasciando ampio spazio alla 
realizzazione d’immagini, costruite  dai ragazzini protagonisti e suddivisi in gruppi di 
lavoro. 
La scuola di teatro ‘Let’s Play!’, che riprende ora, tra ottobre novembre, è  stata curata 
da Isadora Angelini e Luca Serrani. Così la illustrano i suoi curatori: “I partecipanti 
hanno offerto spunti di riflessione, intorno ai temi delle antiche fiabe:  apologhe, 
iconografiche, allegoriche, lasciate in eredità dai grandi autori del passato, ma che 
continuano  a suscitare  riflessione e interesse nei ragazzini di ogni tempo. Per i loro 
temi intramontabili:  la  paura, l’affrontare le prove impervie della vita, i  legami 

d’amicizia e di parentela;  e ancora,  l’irrompere delle forze soprannaturali nel vissuto 
quotidiano. A colpire durante le prove è stata in particolare la serietà e l’impegno con il 
quale i giovanissimi hanno affrontato l’esperienza, mantenendo uno spirito di fiducia 
e di solidarietà nei compagni, instaurando con loro  un’atmosfera giocosa, carica di 
divertimento in  assenza di giudizio”. 

L’agorà, il teatro ‘in giardino’ è diventato così l’eccezionale set messo a disposizione da 
alcuni genitori; mentre la compagnia Teatro Patalò è stata ospite del  ‘Cesenatico Camping 
Village’, sostenitore del progetto. La scuola di teatro ‘Let’s Play!’,con Isadora Angelini e 
Luca Serrani, ha ora ripreso l’attività  con  corsi per bambini  delle scuole elementari 
e medie e un laboratorio di livello avanzato per adulti. Per ulteriori informazioni: 338 
3997613.

An. Lo.

un teatro ‘naturale’, immerso 
nel verde e con tanti ragazzi
Progetto Let’play’: dall’esperienza estiva si passa ora all’organizzazione 
autunnale-invernale. Corsi per bambini delle Elementari e Medie.
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Domenica 6 novembre Villalta ha ricordato i suoi Caduti, militari e civili, della Prima e della Seconda guerra mondiale. I residenti si sono ritrovati  attorno al monumento  dedicato 
ai Caduti, innalzato nei giardinetti pubblici. La stele recante i nomi degli scomparsi venne 
inaugurata il 6 ottobre 1966 nel corso di  solenne cerimonia religiosa, allora  presieduta  da don 
Pino Zoffoli e don Luigi Forlesi, alla presenza di Marcello Bartoli.

Il monumento eretto su un terreno donato di Sauro Briganti riporta i nomi di 28 civili e di 42 
militari. Cosi è per Gino Senni, deceduto sul Podgora al comando della sua compagnia, e anche 
per il caporal maggiore Dino Benini, le cui spoglie mortali sono raccolte nel sacrario militare 
di El Alamain, insieme ad altri 4634 caduti, dei quali 2187 ignoti. A scorrere la lista dei Caduti 
si scoprono tanti nomi tar cui quello di Giovanni Prati il quale, all’età di trent’anni, partì per la 
Russia  non facendo mai  più ritorno. Di lui non si seppe più nulla, almeno  fin a quando la figlia 
Artesina, dopo lunghe ricerche, scoprì che il padre era stato fatto prigioniero dai russi. Si disse 
che perì il 29 marzo 1943 nel gulagh Tambov, in cui le condizioni per i prigionieri di guerra erano 
pressochè  intollerabili. Ora, Giovanni Prati riposa (molto probabilmente) in una delle tante 
fosse comuni scavati allora tra i campi algidi e le boschette di betulle, più o meno, a trecento 
miglia a sud est di Mosca. 

Come si vede si tratta di ricordi ancora vividi nella memoria e nei racconti di molti abitanti 
di Villalta. Ora, a cinquant’anni dall’inaugurazione del monumento che ricorda quei morti,   
il 6 novembre scorso si è tenuta la cerimonia solenne dell’ Alzabandiera, alla presenza delle 
autorità civili e militari e delle Associazioni combattentistiche e d’Arma del territorio. La Messa 
di suffragio è stata officiata da don Giovanni Barduzzi, alle presenza del sindaco di Cesenatico, 
Matteo Gozzoli. La ricorrenza è stata organizzata dal comitato culturale ‘Il mulino’ dalla 
parrocchia di Villalta, dal comune di Cesenatico e da Siropack Italia Srl. Nella foto, una fase 
della cerimonia del 6 novembre. (An Lo)

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l’assessorato alle Pari 

Opportunità del comune di Cesenatico ha organizzato per martedì 22 novembre una camminata 

solidale, con ritrovo alle 20,30  al Museo della marineria in via Armellini  e con arrivo al Palazzo 

del turismo in viale Roma; l’iniziativa  ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle 

istituzioni e delle associazioni di volontariato del territorio. 

Prima della partenza ai partecipanti è donato un distintivo rosso da indossare come 

simbolo contro gli abusi sulle donne, realizzato dall’associazione urban knitting ‘Un mare di 

lana’ Cesenatico che ha curato  anche la realizzazione degli allestimenti scenici. Dopo aver 

attraversato le vie del centro storico e il porto canale, il corteo è giunto al Palazzo del turismo, dove 

si è avuta la lettura  di poesia sul tema della violenza alle donne a cura di Lorenzo Bartolini. 

Al termine dell’incontro, a tutti i presenti,  è stata offerta cioccolata calda preparata dalle 

volontarie della Sezione femminile della Croce rossa di Cesenatico.

domenica 6 novembre: villalta 
ha ricordato i suoi Caduti

violenza contro le donne

Con la rievocazione di nomi e ricordi ancora vividi nella memoria 
e nei racconti di molti abitanti della Frazione.

Passeggiata solidale 
contro la violenza sulle donne.

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

del territorio del comune di Cesenatico
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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 
coop. 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, il comitato direttivo del Circolo 
ARCI di Borella, in collaborazione con la coop. Casa del 
Popolo, propone per l’anno 2016/17 un calendario di 
iniziative per essere un piccolo punto di riferimento sul 
piano sociale, culturale, politico e sportivo.

Questo il programma incentrato su tre direttrici 
fondamentali.

1) La socializzazione: serate dedicate al gioco della 
tombola che si svolgono tutti i giorni festivi e prefestivi 
a partire da sabato 22 ottobre 2016 fino a lunedì 17 aprile 
2017; alcune cene sociali proposte dal Circolo Arci e alcune 
gestite da associazioni del volontariato di Cesenatico;  
tornei di ‘maraffone’ che avranno luogo nella serata di 
lunedì; tornei di burraco che avranno luogo nella serata 
di giovedì; scuola di ballo, martedì e giovedì.

       
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 2017.
-  Nel nostro 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. Due 
dedicate alla prevenzione e all’ educazione 

sanitaria (in collaborazione e patrocinio 
dell’Ausl della Romagna- Cesena) quattro di 
quattro cultura generale e quattro incontri 
dedicati a temi sociali e di attualità. Tutte le 
conferenze hanno il patrocinio del comune di 
Cesenatico.

MESE DI GENNAIO 2017

Mercoledì 18 gennaio 2017, ore 20,45
‘Infarto: come proteggere il cuore’

Relatore: dr. Gabriele Pagliarani (cardiologo e 
responsabile del ‘Centro per lo studio dell’ipertensione 
arteriosa’ – Ospedale M.	Bufalini- Cesena Ausl della 

Romagna)

Mercoledì 25 gennaio 2017, ore 20,45
‘Prostata: prevenzione e cure’

Relatore: dr. Carlo Lusenti (direttore U.O Urologia - 
Ospedale M.	Bufalini- Cesena

 Ausl della Romagna)

MESE DI FEBBRAIO 2017

Mercoledì 1 febbraio 2017, ore 20,45
‘Messico: la terra dei Maya’

 Relatore: Gianni Rossi (membro del CICAP- Comitato 
italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze) 

Mercoledì 8 febbraio 2017 ore 20,45
‘A-Mare’

 Proiezione del documentario realizzato dalla 
cooperativa Casa del pescatore di Cesenatico

        Interverranno: Arnaldo Rossi (presidente 
cooperativa Casa del pescatore di Cesenatico)

Mario Drudi (segretario cooperativa 
Casa del pescatore di Cesenatico

Antonio Lombardi (giornalista de ‘ Il corriere di 
Romagna”)

Bruno Ballerin (storico ed ispettore onorario ai Beni	
monumentali e paesaggistici)

Mercoledì 15 febbraio 2017, ore 20,45
‘Leonardo e la Romagna’

 Relatore: arch. Pino Montalti ( progettista, storico, 

curatore di mostre su Leonardo)

Mercoledì 22 febbraio 2017 ore 20,45
Presentazione–spettacolo del libro 

‘Io non scrivo mai niente’
di e con Roberto Mercadini

MESE DI MARZO 2017

Mercoledì 1 marzo 2017 ore 20,45
‘A 70 anni dal voto alle donne’

(con proiezione di filmati d’epoca)
Relatore: prof.ssa Ines Briganti (presidente dell’Istituto 

storico della Resistenza e dell’Età contemporanea della 
provincia di Forlì- Cesena)

Mercoledì 8 marzo 2017 ore 20,45
‘La parentela insospettabile tra amore e violenza’

Relatore: dott. Elvira Ariano (centro antiviolenza Rompi 
il silenzio di Rimini)

Mercoledì 15 marzo 2016 ore 20,45
 Presentazione del libro ‘Patto di omertà’

di Sergio Flamigni
‘Il sequestro e l’uccisione di Aldo Moro: i silenzi e le 

menzogne della versione brigatista’

Interverrà l’on.le Valter Bielli ( presidente associazione 
‘Luciano Lama’ Forlì-Cesena e ex componente 

Commissione stragi)

Mercoledì 22 marzo 2016 ore 20,45
Presentazione del libro ‘Spiagge di lusso’

‘Antisemitismo e razzismo in camicia nera nel territorio 
riminese’

Saranno presenti gli autori Lidia Maggioli e Antonio 
Mazzoni

presidente del Circolo Giugno Giunchi, 
  presidente della Casa del Popolo Adamo Ricci                                              

Info: circoloarciborella@gmail.com

Giunchi Giugno 0547 71055
Ricci Adamo 054788059 3341959980   

Circolo Arci Borella di Cesenatico
In collaborazione con cooperativa Casa del Popolo.

immagine di repertorio
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▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

Tre le camminate extraurbane con partenza 
in treno e in pullman e rientro a piedi. 
Le ha organizzate il gruppo ‘Cesenatico 
cammina’ nell’ambito del progetto ‘Gli 
itinerari del benessere’ promosso dal 
comune di Cesenatico, in collaborazione 
con l’Ausl e i volontari Cai di Cesenatico. 
Questo il programma già svolto: GIOVEDI’ 
27 OTTOBRE:  in treno da Cesenatico a 
Cervia e rientro a piedi. Ritrovo davanti 
alla stazione di Cesenatico alle ore 
19.55, già muniti di biglietto. Ritorno in 
camminata; MARTEDI’ 15 NOVEMBRE: 
in pullman da Cesenatico a Ponte Pietra 
e rientro a piedi. Ritrovo alla fermata 
autobus di viale Roma, davanti al Palazzo 
del Turismo  di Cesenatico alle ore 20, già 
muniti di biglietto. Ritorno in camminata

Questa la passeggiata ancora da 
svolgere: MARTEDì 6 DICEMBRE:  in 
treno da Cesenatico a Bellaria  e  rientro 
a piedi. Ritrovo davanti alla stazione di 
Cesenatico alle ore 19.55, già muniti di 
biglietto. Ritorno in camminata. A destra 
una foto di repertorio.

‘Cesenatico cammina’ 
lungo itinerari extraurbani
Il 27 ottobre da Cervia e il 15 novembre 
da Ponte Pietra; il 6 dicembre da Bellaria.
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Si punta forte sulle Start up
Intervista a Daniel Rozenek, nuovo presidente del Gruppo giovani imprenditori Confimi Emilia.

“Le PMI? La strada giusta sta nelle nuove tecnologie, nel mondo digitale 
e nei progetti di formazione” e anche una bella storia personale.

Riceviamo e pubblichiamo: “ Sabato 22 ottobre ho visitato 
presso il Palamadonnina di Cesenatico l’interessante 
mostra sulla colonia Varese di Milano Marittima, 
organizzata dallo studioso Walter Cortesi  del comitato 
CRB 360°. A dire il vero, pur senza sapere alcunché 
sull’edificio ubicato nella nota località turistica cervese, 
avevo notato già da lungo tempo la recinzione che 
circonda la folta pineta che cela agli occhi dell’ignaro 
passante l’imponente struttura di questa maestosa 
opera di ingegneria, il cui ingresso è ubicato sul lato 
destro della strada che, provenendo da Cervia, conduce 
a Lido di Savio. E’ stato pertanto con viva curiosità che 
mi sono recato presso la mostra dedicata  alla colonia 
Varese con il fine di saperne un po’ di più sulla storia di 
quest’opera edilizia in gran parte dimenticata. 
La colonia Varese fu progettata dall’architetto Mario 
Loreti nel 1937 e costruita dalla C.M.C. di Ravenna nel 
1938. Le peculiari architetture di cui è costituito l’edificio 
formano l’involucro di una vera e propria cittadella che 
poteva accogliere al suo interno fino ad 800 bambini 
opportunamente divisi tra maschi e femmine. La colonia 

venne ben presto privata della sua originaria funzione 
a causa degli eventi bellici, subendo gravi danni nel 
corso del secondo conflitto mondiale. L’edificio venne 
successivamente in parte ristrutturato per  continuare 
a funzionare come struttura di accoglienza fino alla fine 
degli anni ‘50 del secolo scorso. All’interno della mostra, 
allestita con grande sapienza espositiva da Cortesi stesso 
e dal suo team, erano presenti numerose fotografie che 
denunciano l’attuale stato di degrado della colonia 
nonché immagini della medesima relative ai momenti 
di maggior fioritura ed utilizzo dell’edificio. Risultano 
altresì assai interessanti alcuni estratti derivanti dai 
disegni architettonici e costruttivi della struttura, messi 
per la prima volta a disposizione del vasto pubblico grazie 
alle ricerche del comitato CRB 360°. Ho persino avuto il 
piacere di fare la conoscenza di una signora la quale fu 
ospite, in anni ormai lontani, della colonia stessa. 
Suscita indubbiamente più di una perplessità il fatto che 
questa piccola ma affascinante rassegna di materiale 
fotografico e progettuale si sia potuta realizzare solo 
nella vicina Cesenatico dato che, come noto, la colonia 

Varese è collocata in comune di Cervia e parimenti le 
problematiche connesse al gravissimo stato di degrado 
in cui versa questa importante struttura dovrebbero 
essere costantemente analizzate e monitorate da parte 
di chi si occupa a livello territoriale della salvaguardia del 
patrimonio paesaggistico e culturale dell’antica Ficocle. 
Naturalmente il problema delle colonie marine in stato 
di abbandono non riguarda solo Cervia ma purtroppo 
interessa in maniera assai pressante sia Cesenatico che 
numerose altre località della Riviera romagnola, le quali, 
a volte, custodiscono, nel totale disinteresse generale, 
altrettante importanti testimonianze di notevole 
pregio architettonico a tutt’oggi in completo stato di 
abbandono le quali, al contrario, meriterebbero di essere 
adeguatamente salvaguardate e ristrutturate a beneficio 
sia della qualità della complessiva dimensione urbana 
che della preservazione del bagaglio culturale della 
nostra comunità che sarebbe opportuno consegnare 
intatto alla posterità. Cesenatico, 30 ottobre 2016, Axel 
Famiglini, Cesenatico”. 

la colonia varese di milano marittima

L’Italia non è mai stato un paese per giovani, 
e questa spiacevole regola è una costante 
anche nel mondo delle PMI. Confimi Emilia, 
associazione che crede fortemente nelle 
nuove generazioni, ha deciso di andare 
controtendenza canalizzando molte energie 
verso una delle sezioni più dinamiche di tutto 
il gruppo: ecco quindi che nasce il Gruppo 
giovani imprenditori, squadra di under 40 
capitanati dal manager Daniel Rozenek; tocca 
al noto esperto di innovazione tecnologica 
guidare i capitani d’impresa del domani. 
Abbiamo incontrato Rozenek (nella foto) per 
una breve intervista utile a capire il suo punto 
di vista.
Chi è Daniel Rozenek?
“Sono un giovane imprenditore che crede fortemente 
nelle nuove tecnologie. Questo lo devo alla metà israeliana 
del mio patrimonio genetico. Dalla metà italiana del mio 
DNA	nascono invece l’amore per il bello e il desiderio di 
conoscere a fondo le persone”
Una bella storia personale. Ci racconti di più.
“Ho fatto la mia gavetta in varie aziende informatiche 
e alla fine ne ho fondata una mia, la Tekapp. Sentivo 
che era ora cambiare passo. Volevo cambiare il modo di 
rapportarmi con l’utente,  il cliente non è solamente uno 
strumento per fare budget, prima di tutto è una persona 
che vuole raggiungere dei risultati nel suo business. 
Dicono che io sia un buon comunicatore. Francamente 
non lo so; sicuramente quello che faccio mi appassiona 
così tanto che ne parlo con entusiasmo finendo per 
essere, anche nella vita privata, il migliore amico di 
chi ha una curiosità tecnologica e cerca spiegazioni 
esaustive. Tutto ciò che ha dei led e che si attacca ad 
un cavo di rete finisce per attirare la mia attenzione. Mi 
piace mettere le mani di persona su quello che propongo 
ai clienti. Il poco tempo libero che ho, amo passarlo con 

mia figlia Elior. Il suo nome, nella mia lingua 
madre significa ‘Luce	 del	mio	 Dio’. Ogni volta 
che sorride capisco quanto sia azzeccato.”
Parliamo della Tekapp, azienda che ha 
guadagnato una reputazione continentale.
“Ho creato Tekapp nell’aprile 2014 dopo 
10 anni di know how acquisti nel settore 
dell’informatica. Oltre al ruolo di Direttore 
Generale, mi occupo di seguire tutta l’area 
commerciale italiana e da 1 anno anche 
estera su clienti corporate. Inoltre, essendo 
estremamente affascinato dalla tecnologia 
mi pongo ogni anno l’obiettivo di fare del 
business development per Tekapp, cercando 

tecnologie e soluzioni informatiche all’avanguardia da 
proporre ai miei clienti per facilitare il loro business e 
far si che si concentrino sul loro mestiere demandando 
a noi tutta la gestione della loro struttura informatica. 
Tekapp è Sicurezza informatica, Hosting sartoriale , System 
integrator e Digital comunication. Il nostro payoff preferito 
è semplificare, comunicare, innovare. Spesso i giovani di 
oggi sono frenati dal divario tecnologico che separano 
chi assume da chi ha fame di fare carriera: questo è uno 
dei punti su cui è necessario fare una riflessione”
Cosa offre il gruppo dei Giovani imprenditori alle nuove 
leve delle PMI?
“Non siamo una meteora, e non vogliamo assolutamente 
perdere tempo in progetti che non siano utili a chi deve 
sviluppare nuovi business. Facciamo cose concrete, 
lavoriamo insieme per ottenere crediti, per sfruttare 
possibilità ed opportunità. Il nostro obiettivo più grande 
è quello di creare una forte rete tra gli associati, una 
sorta di alleanza tra giovani imprenditori utile anche a 
svecchiare questo paese, sempre più lento ed obsoleto”
Le Start up, almeno in Italia, vanno a rilento, troppo. C’è 
chi rema contro?
“Purtroppo non viviamo in un paese adatto ai giovani: 

spesso le PMI sottovalutano i social, la comunicazione 
digitale e le grandi potenzialità che offrono le ultime 
soluzioni tecnologici. Questo paese ha bisogno di novità, 
di meno burocrazia e di una fiscalità più sostenibile”
Alla base della sua missione ci sono molti aspetti che 
vanno oltre al semplice ‘fare impresa’…
“Per rilanciare questo paese è doveroso supportare al 
massimale start up vincenti, serve una robusta dose di 
fiducia da riporre nelle idee dei nuovi cervelli. Per vincere 
però dobbiamo scavare nel profondo: il mondo della 
scuola e delle università deve offrire più strumenti agli 
studenti. Dobbiamo creare ragazzi sempre più preparati, 
e per farlo servono stimoli continui”
Il suo impegno è forte anche nei confronti delle 
donne...
“Le donne rappresentano una grande forza per le PMI di 
ieri, e in quelle di oggi e di domani saranno sempre più 
coinvolte e sempre più protagoniste. Il mondo femminile 
ha caratteristiche uniche, ed è medievale pensare 
di poter rimanere indifferente davanti a dei nodi da 
risolvere con grande sensibilità e con grande umanità. 
Dobbiamo offrire tutele e strumenti utili a conciliare 
il ruolo di donna a quello di direttore d’impresa. Nel 
2016 non è accettabile pensare ad una donna che debba 
scegliere tra la maternità e la carriera. Dobbiamo trovare 
una soluzione”.
Cosa deve fare un giovane imprenditore che intende 
avvicinarsi al gruppo che lei rappresenta?
“Basta inviare una mail a daniel@tekapp.it o contattarci 
su Facebook. Per maggiori informazioni è possibile 
telefonare direttamente alla nostra segreteria di Confimi 
Emilia, con sede a Modena. Sono sempre disponibile, fare 
rete e creare sinergie è fondamentale”
Il Gruppo giovani imprenditori è ad oggi uno dei più attivi, 
Daniel Rozenek, in qualità di presidente, fa parte del 
Consiglio di Confimi Emilia e, ad ogni riunione, porta 
suggerimenti e idee utili a sostenere le star up emiliane.
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‘Trail& Triathlon’: Cesenatico è già al lavoro per mettere in agenda la manifestazione 
2017 della due giorni di gare triathlon, che sabato 10 e domenica 11 settembre ha visto 
sfilare e misurarsi, sotto la mole del  grattacielo di Cesenatico,  ben oltre mille atleti. 
Un vero successo per  questo sport in continua crescita di appassionati e praticanti, 
che coniuga insieme nuoto, corsa e ciclismo. Di ritorno dalle Olimpiadi di Rio de Janeiro 
2016, in gara a Cesenatico, nella prova di Gran PrixSprint , si sono dati appuntamento 
non pochi triatleti di levatura internazionale per uno  spettacolo che ha saputo attrarre 
una  Riviera ancora affollata di turisti e di bagnanti. Tra i 180 specialisti impegnati 
sulla distanza Sprint (750m.  a nuoto, 20km. in bici e 5km. a  piedi) erano gli azzurri 

olimpici, Alessandro Fabian, Davide Uccellari, Annamaria Mazzetti, Charlotte Bonin, 
Davide Uccellari. E, a seguire, il giorno dopo  per la prova  Open, nella prova olimpica 
(1,5km a nuoto, 40km in bici, 10km di corsa) in gara c’erano 880 triatleti. Segno 
evidente che la manifestazione, il contesto e l’organizzazione  piacciono. Il presidente 
del TT Cesenatico, ErmannoFariselli anticipa così  i nuovi programmi: “Stiamo già 
preparandoci all’edizione 2017. Abbiano iniziato con l’individuare la probabile data, 
il 23-24 settembre. Si cerca sempre di migliorarla, anche con iniziative ed eventi 
collaterali,a partire dall’area expo. Fondamentali sono e saranno i volontari impegnati 
nell’organizzazione, ben 190 quest’anno”. Il TT Cesenatico si impone quale realtà nel 
panorama dell’associazionismo sportivo. “Certo al nostro team sono iscritti 120 triatleti, 
tra loro anche lombardi, toscani oltre che romagnoli: un numero impensabile solo tre 
anni fa quando ci siamo costituiti”.
 L’identikit dei triatleti? “Finora per lo più si tratta di  35-50enni, magari con esperienze 
e attività pregresse in una della tre discipline. Ci sono anche dei principianti in senso 
assoluto – spiega Fariselli-. Come TT Cesenatico stiamo preparandoci ad organizzare 
per i ragazzini, anche un nostro settore giovanile”. 

Per praticare triathlon cosa occorre? “Il triatleta è in genere una persona impostata, 
attenta a forma fisica e salute. Gareggiare tanto spesso è scommettere con se stessi, 
più che concorrere con altri. Ci si mette alla prova.  Per migliorarsi occorre possedere 
la giusta tecnica nel nuoto e nel ciclismo, come  nella corsa. Occorre quindi seguire 
un preciso allenamento e, come sempre, appassionarsi a quel che si fa. Solo fino a 
qualche anno fa, il triathlon, era visto come un qualcosa riservata a super atleti. Ma non 
è così, perché in realtà si tratta di uno sport divertente e per tutti”. 
Cesenatico si presta per eventi di triathlon ? “Sì, certo, del resto quanto si è visto  a 
settembre ne è una dimostrazione inconfutabile. Abbiano dalla nostra attrattive 
e  contesto,  strutture ricettive e balneari, la tradizione nel ciclismo, ma anche del 
nuoto e della corsa. Inoltre ci sono praticanti sempre più numerosi, per uno sport 
con un calendario gare che si allunga da maggio a ottobre. Il numero di appassionati 
e di volontari disponibile è una garanzia dal punto di vista della presenza e della 
organizzazione, che non  si dovrebbe mai smettere di ringraziare. Eppoi, per Cesenatico, 
c’è anche  il risvolto turistico. Non trascurabile”.
Per informazioni: www.ttcesenatico.it. 

An. Lo.

Il triathlon è in continua ascesa mette radici a Cesenatico con competizioni 
ed eventi di cartello. Grande interesse tra turisti e ospiti estivi.

E dal 2017 ci sarà anche il Settore 
giovanile
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