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Alle clienti, alle loro famiglie, 
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Rubrica a cura di 
Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESERCENTI CESENATE

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

L’assemblea annuale di Confesercenti Cesenate è stata 
un’occasione importante di  approfondimento sui temi del 
commercio e del turismo, e a Cesena al teatro ‘Verdi’ la 
presidente nazionale Patrizia De Luise si è confrontata 
con un pubblico attento. 
Molti gli argomenti affrontati a cominciare dall’attualità 
rappresentata dalle ultime proposte in tema di economia 
dal governo nazionale. La Presidente ha sottolineato che 
occorre superare con decisione il periodo difficile che 
commercio e turismo stanno attraversando per riuscire a 
dare sicurezza e fiducia agli Italiani e alle loro famiglie, 
“bisogna confrontarsi  con lo spirito di chi intende trovare 
soluzioni ai problemi esistenti e conseguentemente 
agire”. 
Secondo la De Luise per rilanciare la nostra economia di 
cui le tante piccole imprese sono l’ossatura fondamentale 
occorre aumentare i consumi interni;   la via maestra per 
farlo è da un lato incrementare gli sgravi alle famiglie 
mentre dall’altro ridurre il costo del lavoro facilitando in  
tal senso  l’occupazione. 

Non poteva mancare nel divenire del dibattito una domanda 
sulle giornate di chiusura domenicale delle attività 
commerciali tornata di attualità nelle ultime settimane. Su 
questo argomento noi di Confesercenti abbiamo avviato 
un percorso di concertazione con le forze della grande 
distribuzione perché in questi anni le abitudini degli italiani, 
a proposito dei consumi, sono profondamente cambiate e 
il forte aumento degli acquisti on-line, soprattutto da parte 
delle nuove generazioni, ne è una chiara testimonianza. 
Se è vero che non è più possibile tornare alla situazione 
esistente prima della liberalizzazione avviata da Monti 
con il decreto Salva Italia, occorre trovare un punto di 
caduta nuovo che permetta un certo numero di giornate di 
chiusura valido per tutti (soprattutto per i grandi).
Nel corso della dibattito si sono esaminati i temi legati 
ai cambiamenti che il mondo del commercio dei pubblici 
esercizi e del turismo stanno affrontando (se il commercio 
ha una identità sempre più fragile il consumo di alimenti 
fuori casa è diventato un modo di vivere) e di come questo 
porti a trasformazioni che si riversano sul tessuto delle 

nostre città con il rischio di desertificazione commerciale 
di quartieri. Tutto ciò potrebbe facilitare il degrado che 
sbocca in un aumento di insicurezza e criminalità;  proprio 
su questa considerazione  occorre aiutare chi nonostante 
le difficoltà economiche e la forte riduzione dei margini di 
guadagno continua a tenere alzata la saracinesca e offrire 
un servizio ai propri concittadini. 
La Presidente è volta in chiusura parlando di concorrenza 
sleale ed è emersa con forza la necessità che oggi chi è 
diviso da prospettive settoriali e parziali riesca a guardare 
oltre e fare squadra con il proprio vicino, al di là della 
categoria di appartenenza, perché solo procedendo 
compatti si può riuscire a ‘portare a casa il risultato’. 
Certamente occorre fare chiarezza sulle regole, questo 
spetta alla politica e alle amministrazioni locali che non 
possono scaricare sul singolo ogni responsabilità; l’onere 
della definizione delle strategie e del controllo spetta alla 
macchina pubblica.

Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti Cesenate sedi del mare

Una serata densa di appuntamenti quella del 22 ottobre 
scorso per CNA Est Romagna: inaugurazione degli uffici 
rinnovati di Savignano sul Rubicone, buffet conviviale, 
assemblea annuale con premiazione delle migliori idee 
di impresa. Un programma che ha attirato imprese e 
ospiti, per un totale di oltre 120 presenze. Dopo la visita 
agli uffici, moderni e accoglienti, la serata è proseguita 
presso la sala Allende, con un buffet accompagnato 
dalla musica del maestro Roberto Siroli, della scuola 
‘Secondo Casadei’ gestita dalla Onlus Koinè ed a seguire 
l’assemblea annuale di CNA Est Romagna. Al centro 
della serata, il focus sulle imprese dell’area Rubicone 
e Mare: uno studio sulle caratteristiche delle imprese 
del tessuto locale, fotografate adesso e in prospettiva, 
nell’ottica di mantenere tale ricchezza e vivacità. Nel 
suo saluto introduttivo Marco Gasperini, presidente di 
CNA Est Romagna, ha ricordato “ la volontà di CNA di 
essere sempre vicina alle imprese. Questo si è dimostrato 
anche nella circostanza dell’incendio: non abbiamo perso 
un giorno di lavoro e nessuna azienda ha subito il benché 
minimo disservizio. Questa sera parliamo di rilancio 
e ragioneremo sui temi della continuità d’impresa e 
del ricambio generazionale, per garantirci la tenuta del 
sistema economico ed imprenditoriale”.
Roberto Nini, membro della presidenza di CNA Est 
Romagna, ha presentato uno studio sulle caratteristiche 
dell’imprenditoria locale, affermando che “il nostro 
tessuto produttivo si basa su una imprenditorialità 
diffusa, con 8,5 imprese ogni 100 abitanti, di piccola 

dimensione, che va consolidandosi (-0,8% di imprese 
e +3,6% di addetti). Un aspetto, però, deve farci riflettere: 
il 27% di imprenditori ha più di 60 anni e il 17%, più di 
64; questo porta a dover avviare piani di avvicendamento 
che, nel caso degli ultrasessantenni, vanno pianificati nel 
breve”.
Marco Lucchi, responsabile di CNA Est Romagna ha 
sottolineato: “La trasmissione d’impresa è un passaggio 
imprescindibile che, per la sua complessità e per le 
variabili che influenza, non può essere improvvisato; 
esso non è mai standardizzabile, va costruito in base 
alle caratteristiche di ogni singola impresa e deve essere 
sostenuto da competenze esterne specifiche. 
Il rischio è quello di lasciare immodificate le tendenze 
che vedono, in Europa, due aziende su tre chiudere 
entro i 5 anni dal passaggio e solo una su cinque, 
arrivare alla terza generazione”. Un intervento che è stato 
completato, dal punto di vista tecnico, da Marco Biguzzi, 
consulente fiscale dell’area. “CNA è impegnata da anni – 
ha sostenuto Lorenzo Zanotti, presidente di CNA Forlì-
Cesena – a sostenere il passaggio generazionale e ne sono 
prova le proposte di defiscalizzazione e di agevolazioni 
previdenziali che sottoponiamo al governo, così come 
quella che prevede la figura di un tutor, che pianifica 
e segue l’iter del passaggio. Sono altresì convinto 
che qualcosa si possa fare anche ai livelli decentrati; 
alle amministrazioni locali chiediamo di sostenere 
con incentivi economici questa fase delicata”.
Nel suo intervento, il presidente dell’Unione dei comuni 

Rubicone e Mare Filippo Giovannini, ha convenuto 
sulla “correttezza e tempestività dell’analisi, che pone in 
primo piano una problematica reale. Un tema che, nel 
medio periodo, potrebbe indebolire concretamente l’intero 
tessuto locale. Per evitare che ciò accada, mi impegno a 
formalizzare nel breve periodo, una task force composta 
dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e 
delle amministrazioni, avente il compito di sostenere ogni 
sforzo compiuto in direzione della salvaguardia della 
nostra struttura produttiva ”.
A conclusione dell’assemblea, sono state premiate 
le migliori idee d’impresa, che nei mesi scorsi hanno 
partecipato al concorso CNA Start, dedicato esclusivamente 
al territorio del Rubicone e Mare. 
Sono state presentate 21 idee, relative ad attività di quasi 
tutti i settori, alcune delle quali concretizzabili nel breve 
periodo.
I cinque vincitori hanno ricevuto dal direttore di CNA 
Forlì-Cesena, Franco Napolitano, la consegna di 
voucher del valore di 2.000 euro al primo classificato e 
di 750 euro per gli altri quattro, spendibili in servizi CNA 
a sostegno della futura impresa.

Ecco l’elenco dei vincitori:
•	 1° Fabiana Giovanardi, di Gambettola
•	 2° Cristina e Iulian Cosmin, di Cesenatico
•	 3° Andreas Cappelli, di Cesenatico
•	 4° Mario Oronte, di Cesenatico
•	 5° Francesco Orlandi, di Gatteo

Assemblea Confesercenti: 
Patrizia De luise, presidente 
nazionale, insiste sul gioco di squadra

Inaugurazione della sede rinnovata.
Con assemblea annuale e premiazione delle migliori idee d’impresa;  inoltre focus d’area, dove operano 8,5 
imprese ogni 100 abitanti, mentre il 27% di imprenditori ha più di 60 anni. Tema: passaggio d’impresa.
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Quando andremo in distribuzione sarà 
tempo di rinnovare l’appuntamento con 
una iniziativa consolidata di anno in anno 
nello straordinario  contesto del porto canale 
leonardesco. 
Antico e nuovo, fede e ragione, ambientazione 
umana e richiami divini, questo ed altro, è 
raccontato con i colori in movimento di una 
tradizione centenaria e che ‘sfida’ intatta ai 
mali del tempo. Del nostro tempo. Che sembra 
aver perso lo slancio verso una concezione di 
vita solidale, pacifica ed armoniosa. 
Sul prossimo numero, quello di Natale, che 
anticipato uscirà di seguito, i nostri servizi 
dedicati ai giorni di festa natalizi e di attesa del 
prossimo anno. Con qualche anticipazione.

Si riaccendono le luci  
sul Presepe della Marineria
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Nelle scorse settimane la Giunta comunale ha appro-
vato il progetto definitivo-esecutivo, redatto dall’ufficio 
Manutenzioni del Comune, relativo al ‘Programma spe-
rimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola 
e casa-lavoro. Tipologia II: adeguamento e messa in si-
curezza percorsi protetti a piedi/bicicletta’.
Si tratta della seconda parte del progetto ‘Mobilità soste-
nibile casa scuola e casa lavoro’ con cui il Comune ha 
partecipato al bando del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del territorio e del mare per incentivare iniziative 
di mobilità sostenibile. 
Il progetto prevede il rifacimento e la messa in sicurez-
za dei percorsi ciclabili di via Mazzini, via Saffi e viale 
Roma (dall’incrocio di via Saffi fino a piazza Comandini). 
In particolare si procederà al ripristino del sottofondo e 
dello strato superficiale ed al rifacimento della segnaletica 
verticale ed orizzontale. 
Saranno, inoltre, realizzati due sistemi per la segnalazio-
ne ed illuminazione di passaggi pedonali che prevedono 
l’installazione di pannelli luminosi a led che si attivano 
tramite un sensore di presenza del pedone.
Il sistema di illuminazione attiva avverte con maggior vi-
sibilità gli automobilisti della presenza di pedoni in fase di 
attraversamento della strada. 
A completamento delle opere di rifacimento delle piste 
ciclabili è prevista la realizzazione della segnaletica oriz-
zontale sia in via Mazzini, in viale Roma che in via Saffi.
L’intervento comporta una spesa complessiva di 386.840,00 
€, di cui 131.500,00 € cofinanziati dal Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del territorio e del mare nell’ambito 
del progetto Cambiamo marcia.
I lavori saranno affidati entro il 2018, il cantiere dovrà es-
sere concluso entro la prossima primavera.
Andiamo avanti con i lavori di sistemazione delle stra-
de – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Valentina 
Montalti –. Siamo fortemente convinti della necessità di 

attuare un programma di messa in sicurezza delle piste 
ciclabili del territorio comunale e poiché, alcune di esse, 
sono state realizzate già da diversi anni, necessitano ora di 
opere di ripristino, di miglioramento e di implementazione 
dei sistemi di sicurezza al fine di rendere più sicure le per-

sone che ne usufruiscono. Proseguiamo – conclude l’As-
sessore – il nostro impegno per migliorare e implementare 
la mobilità sostenibile, oltre che con azioni di partecipa-
zione cittadina, anche attraverso il miglioramento delle 
infrastrutture esistenti”. 

Nei mesi scorsi il comune di Cesenatico ha indetto un 
concorso per la progettazione della nuova scuola primaria 
di viale Torino, un importante intervento di rigenerazione 
urbana e di messa in sicurezza del patrimonio scolastico 
della città. 
Partendo dallo studio di fattibilità, redatto dagli uffici nel 
2014 e che aveva consentito l’ottenimento dei fondi mini-
steriali per la realizzazione della nuova scuola, si è quin-
di avviato un concorso in due gradi per la progettazione 
completa. 
L’obiettivo è quello di eliminare l’edificio attuale, che ri-
sulta inadeguato dal punto di vista sismico, energetico e 
didattico, sostituendolo con uno nuovo. Un edificio che 
risponda alle nuove esigenze pedagogiche e didattiche, e 
costituisca, allo stesso tempo, un punto di riferimento per 
gli abitanti ed i frequentatori del quartiere. 
Il Concorso si svolge sulla piattaforma telematica che il 
Consiglio nazionale degli architetti P.P.C. mette a dispo-
sizione gratuitamente alle Amministrazioni pubbliche ed 
ai Privati, che intendono perseguire obiettivi di alta qua-
lità architettonica, attraverso lo strumento virtuoso del 

Concorso di progettazione, che garantisce l’anonimato 
nell’intera procedura di selezione del progetto vincitore. 
La procedura concorsuale prevede due distinte fasi: la pri-
ma in cui è stata richiesta un’idea progettuale di massima 
(composta da tre tavole, di cui due di disegno e una rela-
zione descrittiva) che possa far comprendere il concetto 
alla base del progetto, una seconda fase nella quale le mi-
gliori cinque proposte sono invitate ad una progettazione 
di maggior dettaglio.
Allo scadere del termine di presentazione dei progetti 
sono stati consegnati ben 189 elaborati, caricati in forma 
anonima sulla piattaforma telematica (ad ogni progetto 
corrisponde un codice).
Il successivo compito della commissione è stato quello di 
valutare i progetti e sceglierne 5 ritenuti di maggior valore 
e interesse. Questi 5 progetti sono stati ammessi alla fase 
successiva di progettazione e dovranno essere composti di 
elaborati maggiormente dettagliati. 
Tra le cinque proposte finali la Commissione individuerà 
il vincitore cui il Comune affiderà tutti i livelli di proget-
tazione. 

“Siamo piacevolmente soddisfatti dell’elevato numero di 
progetti pervenuti in questa prima fase concorsuale, ben 
189 – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Valentina 
Montalti – Per individuare il miglior progetto possibile 
della scuola di viale Torino, infatti, abbiamo scelto questa 
tipologia di concorso in due gradi, chiedendo, di fatto, alla 
comunità dei progettisti di dare il proprio contributo in ter-
mini di qualità, innovazione e bellezza”. 
“Aggiungo che si tratta di un importante intervento non 
soltanto per il quartiere di Boschetto ma anche per tutta la 
città di Cesenatico – conclude il sindaco Matteo Gozzoli 
– Un importo previsto di 6 milioni di euro di cui 4,8 mi-
lioni da fondi del Ministero dell’Istruzione e 1,2 milioni 
messi a bilancio dal Comune. 
L’aver ricevuto così tante proposte dimostra il grande inte-
resse di progettare e realizzare una componente importan-
te di ogni città, la scuola, uno spazio aperto per studenti e 
al servizio di Cittadini e Associazioni. 
La Commissione ha scelto i 5 migliori progetti e il concor-
so continuerà fino alla proclamazione finale del vincitore 
prevista per la fine dell’anno”. 

Approvato il progetto di messa in sicurezza delle piste ciclabili 
di via Mazzini, via Saffi e viale Roma. 

Un investimento che sfiora i 400.000 € e migliora la mobilità ciclabile tra Ponente, zadina e il Centro

Concorso nuova Scuola primaria di viale Torino: 
189 progetti presentati per la progettazione
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È online il nuovo sito web del comune di 
Cesenatico completamente ridisegnato 
secondo le nuove linee guida dell’Agen-
zia per l’Italia digitale (AgID). 
L’Agenzia per l’Italia digitale è l’agenzia 
tecnica della Presidenza del Consiglio che 
ha il compito di garantire la realizzazione 
degli obiettivi dell’Agenda digitale italia-
na e contribuire alla diffusione dell’uti-
lizzo delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, favorendo l’innova-
zione e la crescita economica.
Tramite il nuovo sito del comune di 
Cesenatico è possibile accedere ai servizi 
online dedicati ai cittadini e rimanere ag-
giornati in tempo reale sulle ultime notizie 
del Municipio.
La nuova veste grafica di tipo total respon-
sive (adattabile a smartphone e tablet) 
consente al sito web di essere visualizzato 
da tutti i device in uso, compresi i dispo-
sitivi mobili, ma soprattutto ha una nuova 
logica di navigazione. 
Il sito è stato, infatti, progettato con l’obiet-
tivo di essere fruibile dal maggior numero 
possibile di persone, di migliorare l’acces-
sibilità delle pagine e facilitare la naviga-
zione per reperire, con maggiore facilità, le 
informazioni necessarie. 
La struttura è stata studiata appositamen-
te per velocizzare i tempi di navigazione. 
Organizzato su quattro principali filoni 
(Comune, il Turismo, Città partecipata, 
Trasparenza) il sito fornisce informazioni 
per aiutare cittadino e impresa ad orientarsi 
nella scelta dei servizi erogati.
La sezione Trasparenza consente ai 
Cittadini di conoscere in tempo reale tutta 
la documentazione pubblica riguardante il 
comune di Cesenatico. 
Un nuovo modo di intendere la relazione 
con il cittadino che faciliti e stimoli i pro-
cessi di controllo e decisione all’interno 
delle Istituzioni, libertà di accesso ai dati e 
alle informazioni. Cliccando sulla sezione 

Il Comune è possibile entrare in contatto 
sia con gli uffici comunali che con Sindaco 
e Assessori.
“La ristrutturazione del sito web che ab-
biamo deciso di portare avanti – com-
menta il sindaco Matteo Gozzoli – nasce 
dalla volontà di rendere il sito più sem-
plice, accessibile e intuitivo, per rispon-

dere velocemente alle necessità dei nostri 
Concittadini e, allo stesso tempo, di ade-
guare il sito istituzionale alle nuove linee 
guida richieste agli Enti locali in termini 
di trasparenza e accessibilità. 
Desidero ringraziare – conclude il Sindaco 
– l’ufficio di Segreteria generale che, con 
l’ausilio di esperti, ha impiegato tempo, 

competenze e risorse per dare vita ad un 
totale rinnovamento sia nella veste grafi-
ca che nei contenuti. 
Alcune sezioni del sito web sono in corso 
di aggiornamento e saranno arricchite a 
breve di nuovi contenuti utili. 
Entro qualche giorno il portale sarà frui-
bile al 100%.”

 AmmINISTrAzIONE

Nella giornata di martedì 9 ottobre a Brescia è stata 
presentata l’edizione 2019 della 1000 Miglia che si 
terrà dal 15 al 18 maggio 2019. Quest’anno la storica 
competizione automobilistica che coinvolge centinaia di 
automobili d’epoca e di equipaggi provenienti da tutto il 
mondo farà tappa a Cesenatico. Alle prime luci dell’alba 
di giovedì 16 maggio, la carovana raggiungerà Cesenatico 
e proseguirà per Senigallia, Fabriano e Assisi, fino a 
raggiungere la Capitale.
La manifestazione partirà mercoledì 15 maggio da Brescia 
e in serata raggiungerà la località di Cervia-Milano 
Marittima. 
Sempre nella serata di mercoledì 15 maggio una trentina 

di Supercar Mercedes raggiungeranno Cesenatico 
mentre dalla mattina di giovedì 16 maggio le 430 vetture 
d’eccezione sfileranno per le vie del paese in direzione 
delle Marche.
La Freccia rossa, conosciuta e riconosciuta in tutto il 
mondo raccoglie nazionalità ed esperienze differenti che si 
incontrano e uniscono in un’unica magica competizione; 
un evento itinerante che raccoglie milioni di appassionati 
che, ogni volta, si riversano in strada, nelle piazze, per 
ammirare le splendide vetture in gara. 
Un’opportunità importante quindi per il nostro territorio, 
una vera e propria vetrina per tutti i luoghi che fanno 
da cornice alla competizione, esaltandone le bellezze 

artistiche e le eccellenze enogastronomiche.
Cesenatico entrando nel circuito della 1000 Miglia 
raggiunge un grande risultato – commenta soddisfatto il 
sindaco Matteo Gozzoli – abbiamo, infatti, l’occasione 
unica di far conoscere a tutto il mondo il nostro porto 
leonardesco e in generale il territorio e le nostre tradizioni. 
Consideriamo, infatti, che la 1000 Miglia nei prossimi 
mesi terrà eventi promozionali in USA e Giappone sarà 
una bella vetrina per mettere in mostra Cesenatico e 
sarà l’occasione per unire due grandi tradizioni italiane 
l’automobilismo e il ciclismo che proprio in quella 
settimana vede protagonista la granfondo internazionale 
‘Nove colli’”.

La 1000 Miglia 2019 transiterà da Cesenatico.
La storica corsa farà tappa a Cesenatico nella Settimana internazionale del cicloturismo

Un nuovo sito web istituzionale per il comune di Cesenatico.
Un sito sviluppato secondo le linee guida AgId
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Domenica 4 Novembre, in occa-
sione della ricorrenza delle onoran-
ze per i Caduti di tutte le guerre e 
della Festa dell’unità nazionale, 
il sindaco Matteo Gozzoli, il vice-
sindaco Mauro Gasperini, e gli al-
tri membri della Giunta, insieme ad 
una delegazione in rappresentanza 
delle forze politiche, sociali, com-
battentistiche e militari, partendo dal 
Municipio, si sono recati a deporre 
corone di alloro nei luoghi che ri-
cordano i Caduti di tutte le guerre. 
Erano presenti, inoltre, l’on. 
Matteo dall’Osso (membro della 
Commissione Difesa), alcuni rappre-
sentanti delle Forze dell’ordine del 
territorio, quali Carabinieri, Guardia 
di finanza, Capitaneria di porto, l’as-
sociazione UNIRR (Unione naziona-
le italiana Reduci di Russia), l’asso-
ciazione Volontari dei Carabinieri, 
associazione Croce Rossa. 
La delegazione si è recata presso:

• Lapide ai Caduti per la Patria - via 
Armellini 18/a 
• Monumento ai Caduti del Mare - 
via Matteucci, Darsena 
• Monumento ai Caduti partigiani • 
Cimitero cittadino 
• Cippo ai Caduti per la pace - via 
Campone, Sala di Cesenatico 
• Monumento ai Caduti per la 
Patria e celebrazione della Santa 
Messa - via Cesenatico, Villalta di 
Cesenatico.
 
In questa ultima tappa del viaggio 
di commemorazione il Sindaco ha 

consegnato ai familiari il piastri-
no di riconoscimento del solda-
to Emilio Riciputi, originario di 
Bagnarola e disperso in Russia.  
“In occasione di questa ricorrenza ab-
biamo fortemente voluto organizzare 
un momento dedicato alla riconsegna 
del piastrino alla famiglia, perché 
potesse riavere un oggetto così caro 
al soldato disperso – ha dichiarato il 
sindaco Matteo Gozzoli – Nei mesi 
scorsi, infatti, il dr. Respighi, membro 
dell’associazione nazionale ‘Alpini’, 
Gruppo di Abbiategrasso, ci ha con-
tattato per metterci a conoscenza del 
ritrovamento. A seguito di verifiche 
del nostro Ufficio anagrafe abbiamo 
rintracciato la famiglia dell’artigliere 
Riciputi e abbiamo convenuto fosse 
importante creare un momento dedi-
cato alla riconsegna del piastrino pro-
prio in occasione di questa ricorrenza. 
Ringrazio quindi l’associazione na-
zionale ‘Alpini’, che ci ha messo al 
corrente del ritrovamento, dandoci 
così l’opportunità importante di ri-
congiungere, simbolicamente e dopo 
tanti anni, il soldato disperso alla 
sua famiglia.  Desidero ringrazia-
re, infine, i parenti di Riciputi che 
ho incontrato e conosciuto e che si 
sono dimostrati davvero commossi 
per aver ritrovato una parte impor-
tante del proprio familiare scom-
parso in guerra e mai più ritrovato”. 
La cerimonia presso il Monumento ai 
Caduti per la Patria di Villalta è sta-
ta resa possibile grazie al contributo 
volontario e prezioso del comitato ‘Il 
mulino’.

Il comune di Cesenatico, in collaborazione con la regio-
ne Emilia Romagna, è in procinto di avviare sul territorio 
il progetto denominato Controllo del vicinato. 
La sicurezza dei Cittadini è un tema caro all’Ammini-
strazione che fin da subito ha messo in campo azioni e 
strumenti utili a migliorare le condizioni si sicurezza, un 
esempio su tutti il progetto legato alla realizzazione di un 
impianto di videosorveglianza che ha visto un impegno 
che nel biennio 2018-2019 raggiungerà i 500.000,00 euro 
per arrivare ad avere il più grande sistema di videosorve-
glianza mai installato a Cesenatico.
Parallelamente tra gli obiettivi dell’Amministrazione c’è 
la volontà di coinvolgere i Cittadini e creare una rete di 
informazioni che renda più facile le comunicazioni e le 
segnalazioni tra i quartieri e i vigili di quartiere.
I cittadini diventano i protagonisti del progetto Controllo 
del vicinato, poiché possono, in maniera concreta, colla-
borare con Polizia locale e Forze dell’ordine del territo-
rio, dando vita così ad una comunità più unità e solidale.
In concreto si tratta della costituzione di gruppi di vo-
lontari divisi per quartieri o frazioni che tramite gruppi 
WhatsApp o tramite alte chat telefoniche inviano segnala-

zioni che riguardano la sicurezza del quartiere di residen-
za; macchine sospette, situazioni che meritano di essere 
controllate. 
Ad ogni gruppo corrisponde un coordinatore, un cittadino 
volontario, che avrà il compito di verificare e filtrare le 
segnalazioni ricevute, una volta fatte le verifiche il coordi-
natore avrà come riferimento un vigile di quartiere che si 
occuperà della segnalazione collaborando – se necessario 
– con le Forze dell’ordine.
A tal proposito nelle scorse settimane è stato organiz-
zato un confronto tra gli agenti della Polizia locale di 
Cesenatico e i funzionari dell’Area polizia locale della 
regione Emilia Romagna con i quali sono stati condivi-
si obiettivi e modalità di sviluppo del progetto inerente il 
controllo di vicinato.
Dopo tale esperienza, l’Amministrazione ha scelto di in-
formare la Cittadinanza dell’avvio di questo interessan-
te progetto attraverso una serata pubblica che ha avuto 
luogo giovedì 15 novembre 2018, presso il Museo della 
Marineria di Cesenatico (via Carlo Armellini, 18). 
“Nell’ambito della realizzazione del progetto, nelle scorse 
settimane abbiamo organizzato, insieme ad esperti regio-

nali di sicurezza, una specifica giornata formativa rivolta 
al servizio di Polizia locale di Cesenatico – commenta 
Edoardo Turci, comandante della Polizia locale –  pro-
prio per illustrare il progetto e preparare nel migliore dei 
modi i nostri agenti”.
“In un’ottica di consolidamento dei legami sociali della 
nostra comunità e di una più forte sinergia con le istituzio-
ni – aggiunge Mauro Gasperini, vicesindaco con delega 
alla Sicurezza dei Cittadini – abbiamo scelto di avviare il 
progetto che già in altri Comuni italiani sta riscuotendo 
importanti risultati”.
“Anche nei nostri territori sentiamo l’esigenza di raffor-
zare gli interventi e le azioni sul tema della sicurezza pas-
sando dal coinvolgimento diretto dei cittadini – conclude 
il sindaco Matteo Gozzoli – crediamo quindi che svilup-
pare un progetto di controllo di vicinato possa andare nella 
direzione da noi auspicata di miglioramento del livello di 
sicurezza che i cittadini possono provare.
Da questo punto di vista già negli scorsi mesi abbiamo 
informato e coinvolto i Comitati di zona, ora predisposto 
il progetto scatta la fase due che consiste nell’informare la 
Cittadinanza al fine di reperire dei volontari”. 

4 Novembre 2018:  
giornata in ricordo dei Caduti di tutte le guerre 

Controllo del vicinato: un nuovo progetto per la sicurezza dei Cittadini
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Presepe della marineria

Dal 2 dicembre al 13 gennaio torna il presepe allestito 
a bordo  delle vecchie barche da pesca e da viaggio della 
Sezione galleggiante del Museo della marineria. Tutti i 
fine settimana ci saranno mercatini di Natale, spettacoli 
e attrazioni. Tante le novità proposte. A cominciare dal 
concerto spettacolo in programma domenica 2 dicembre, 
prima dell’inaugurazione del Presepe galleggiante della 
marineria, allestito sulle tolde delle vecchie barche da 
pesca e da viaggio, alla fonda nel tratto più antico del porto 
canale. Il Presepe galleggiante è realizzato con il sostegno 
di Gesturist. Seguirà l’accensione dell’albero di Natale in 
piazza Pisacane creato da Rilegno, il consorzio nazionale 
che ha sede a Cesenatico e che si occupa del recupero e del 
riutilizzo di legno e imballaggi. Protagonista dell’anteprima 
natalizia sarà il coro musicale ‘Werevolution’ composto 
da 30 elementi e strumentisti. L’attesa sarà poi per vedere 
allestito anche in Presepe delle Conserve, così fedele alla 

tradizione francescana, nel cuore del centro storico, entro 
‘le grotte’ ove un tempo si conservava sotto la neve e il  
ghiaccio il pesce. Ogni fine settimana e per tutto il periodo 
delle festività, nel centro storico, illuminato e irradiato 
da  una cascata  di luci, saranno organizzati i tradizionali 
mercatini di Natale, concertini, eventi di intrattenimento, 
incontri di narrazione e laboratori didattici per bambini. 
E ancora  una ludoteca con i giochi in legno riutilizzato, 
momenti di animazione itineranti, fra i quali da segnalare 
sette spettacoli innovativi, d’impatto visivo e artistico, 
pensati e creati in collaborazione con ‘Cardinali Eventi’ 
di Padova. Fra gli altri appuntamenti  da non mancare, lo 
spettacolo di Capodanno sul porto canale, con il dj set di 
Radio Bruno e il concerto a ritmo di dance music dei ‘Moka 
Club’. E nel giorno dell’Epifania sempre particolarmente 
attesi sono i canti  popolari con i gruppi di Pasquaroli del 
territorio, che si esibiranno in piazza Ciceruacchio, il 6 di 

gennaio, sotto forma di vero e proprio ‘festival’, coordinati 
dall’associazione ‘Romagna col cuore’. L’assessore al 
Turismo Gaia Morara dichiara: “Il Natale 2018 segue 
la volontà, già esplicitata lo scorso anno, di alzare cioè 
qualitativamente e numericamente gli eventi per tutto il 
periodo che va dall’inaugurazione del 2 dicembre fino al 
13 gennaio. Abbiamo lavorato per mesi al progetto delle 
luminarie. Piazza Ciceruacchio resta un punto strategico 
che anche quest’anno. Ogni fine settimana nel nostro 
centro storico ci saranno eventi, laboratori, installazioni 
capaci di interessare e coinvolgere un pubblico di ogni 
età”. Prevista l’allestimento di una pista di ghiaccio e 
casette con prodotti, oggetti e specialità natalizie in piazza 
Andrea Costa, con l’intento  di creare anche qui un punto 
di attrazione natalizia,  nel centro urbano sul  lungomare 
Carducci tra il Grand hotel e il Grattacielo.

(An. Lomb.)

Tante le novità proposte. 
A cominciare dal concerto spettacolo di domenica 2 dicembre.

Giorni di festa. 
Dal Presepe galleggiante a gli altri eventi.

Una precedente innaugurazione del Presepe galleggiante - foto di repertorio
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Via Montilgallo, 3167 - Longiano (FC)
info@lafuliggineservizi.it- www.lafuliggineservizi.it

Lorenzo:
338 26 78 187

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

Servizi di Comandini Lorenzo

Vieni a trovarci su
Facebook per avere
tutte le news!

Vieni a trovarci suVieni a trovarci su
Facebook per avereFacebook per avere
tutte le news!tutte le news!

“In casa nostra”, dicono Sofia e Luca Biondi di autofficina Biondi di via Cecchini 
che nel 2018 festeggia i 50 anni di mandato Fiat, “con le parole auto da riparare, 
motori, ricambio dell’olio e dei pezzi abbiamo convissuto da sempre. Dai nonni 
Angelo e Anna agli zii, da Mauro a Giorgia nostri genitori, l’officina è stata ed è 
il nostro mondo lavorativo. In qualche modo questo ambiente familiare” si chiede 
Sofia “ha condizionato le nostre scelte di vita? Può darsi. In un ambiente lavorati-
vo che prevalentemente è maschile un meccanico donna è una novità? Per quanto 
mi riguarda” afferma di nuovo “la risposta è no. Oggi le donne fanno tutto. Dalle 
discipline fino a ieri ostili ai mestieri più diversi. Questo lavoro l’ho scelto perchè 
mi piace. Sto imparando tutti giorni in un mondo dove la tecnologia aiuta tanto e 
noi giovani siamo in questo senso il futuro. Vedo che a Cesenatico c’è continuità 
generazionale anche in altre aziende locali. Esempio l’officina Gianesi da Sante ad 
Alessandro, l’officina Romagna da Claudio Beltramini al figlio Omar, l’officina 
Bertozzi da Gianni ai figli Nicolas e Davide ed altri ancora a Cesenatico e frazioni. 
Che dire? Donne e uomini giovani noi siamo il motore delle nostre officine. Avanti 
con impegno e coraggio. Buon lavoro e auguri di Buone Feste a tutti!”

Foto di repertorio - Presepe della marineria



CESENATICO NEWSnovembre 2018 9PAgINA dEL LAvOrO

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

IL PUNTO
malattia del Lavoratore: 
guida al certificato medico e alle visite fiscali
Cosa deve fare il lavoratore 
in caso di malattia?

Per l’INPS
1) Recarsi dal medico per l’emissione del 

certificato medico telematico; 
2) Verificare la correttezza dei dati obbli-

gatori di cui il lavoratore è unico re-
sponsabile ossia: 

 a. Dati anagrafici;
 b. Indirizzo di reperibilità e altra info 

utile;
3) Verificare la corretta trasmissione te-

lematica del certificato accedendo sul 
sito INPS con le proprie credenziali e 
visualizzare il proprio certificato.

Per l’azienda
1) Comunicazione immediata dell’assenza 
al datore di lavoro e rispetto della disciplina 
contrattuale.
 Durante i giorni festivi e prefestivi ci si 
deve rivolgere al medico di continuità assi-
stenziale (guardia medica o servizio medico 
h 24)  per il rilascio del certificato sia per 
eventi insorti nei giorni prefestivi e festivi, 
sia per giustificare la continuazione di un 
evento certificato fino al venerdì.
 In caso di ricovero o accesso al Pronto 
Soccorso dovrà essere richiesto il rilascio 
della certificazione attestante il periodo di 
degenza e la eventuale successiva prognosi 
di malattia; sarà cura del lavoratore assicu-
rarsi che la trasmissione telematica sia stata 
regolarmente effettuata. In caso di impossi-
bilità del telematico, è possibile il rilascio 
del certificato cartaceo, ma sarà cura del 
lavoratore accertare la presenza dei dati ob-
bligatori: (dati anagrafici e CF del lavorato-
re; diagnosi in chiaro; data inizio malattia 
ecc.)

Come deve essere redatto un certificato 
di malattia telematico?
Le regole per la redazione del certificato 
telematico sono contenute nel disciplinare 
tecnico allegato al Decreto del Ministero 
della Salute 18/04/2012 e indicati nella 
Circolare INPS n. 113 del 25/07/2013.

Da inserire correttamente a cura del me-
dico:
-Indicazione di evento traumatico (solo nel 
certificato che si invia all’INPS) info indi-
spensabile per l’INPS per la valutazione 
dell’eventuale attivazione di un’azione di 
surroga verso terzi responsabili.
-Segnalazione di eventuali ‘agevolazioni’ 
per le quali il lavoratore privato o pubblico 
è esonerato dall’obbligo del rispetto delle 
fasce di reperibilità, ossia in caso di:

Patologia grave che richiede terapie 1. 
salvavita;
Una malattia per la quale sia ricono-2. 
sciuta la causa di servizio (solo per al-
cune categorie di dipendenti pubblici)
Di uno stato patologico connesso alla 3. 
situazione di invalidità già riconosciuta 
maggiore o uguale al 67%;

È valido il certificato cartaceo?
I certificati redatti su carta cartacei sono 
accettati SOLO quando non sia tecnica-
mente possibile la trasmissione telema-
tica. In tal caso, ai fini della validità della 
certificazione prodotta, devono risultare co-
munque i dati obbligatori;
Il certificato cartaceo va consegnato all’IN-
PS e all’azienda (o inviato via R/R) entro 
due giorni, SOLO se si tratta di lavoratore 
privato che ha diritto all’indennità econo-
mica di malattia da parte dell’Istituto.

Da quale giorno inizia la malattia?
L’INPS riconosce la prestazione di malattia 
soltanto dal giorno di rilascio del certifi-
cato. Il medico per legge non può giustifi-
care giorni di assenza precedenti alla visita. 
Solo laddove si tratti di certificato redatto 
a seguito di visita domiciliare, L’INPS ri-
conosce anche il giorno precedente alla re-
dazione ( se feriale) quando espressamente 
indicato dal medico.
Il datore di lavoro potrebbe ritenere come 
assenza ingiustificata i giorni non ricono-
sciuti dall’INPS.
Fasce di reperibilità durante la malattia
Le visite mediche possono essere disposte 
d’ufficio dall’Istituto o su richiesta del dato-
re di lavoro per i propri dipendenti;
fasce orarie:
LAVORATORI PRIVATI: 10: 00 - 12:00; / 
17:00 – 19:00.
LAVORATORI PUBBLICI: 09:00 – 13:00/ 
15:00 18:00
Se nel certificato medico è presente l’age-
volazione suindicata, il lavoratore è esentato 
dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità. 
Il lavoratore potrà essere comunque sotto-
posto a visita di controllo da parte dell’IN-
PS previo appuntamento.
Il lavoratore potrà assentarsi dal proprio 
indirizzo di reperibilità durante le suddette 
fasce orarie solo per:

1. Necessità di sottoporsi a visite medi-
che generiche o specialistiche urgenti 
non effettuabili in orari diversi;

2. Provati gravi motivi personali e fami-
liari;

3. Causa di forza maggiore:

Tale assenza andrà successivamente giu-
stificata pena la mancata corresponsione 
dell’Indennità di malattia sia carico INPS 
che carico ditta.

Si può modificare il periodo di malattia?
Laddove il lavoratore voglia rientrare prima 
della fine della prognosi indicata sul certifi-
cato, deve richiedere al medico che ha redat-
to il certificato di effettuare la RETTIFICA 
della prognosi, da inoltrare all’INPS tele-
maticamente.
Il datore di lavoro non potrà accettare il la-
voratore in azienda prima della scadenza 
della prognosi indicata nel certificato se il 
lavoratore non è provvisto di certificato di 
rettifica.

FONTE SITO INPS (www.inps.it) 
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‘Comuni-chiamo’

COmUNICAzIONE

Dalle buche lungo la strada ai lampioni spenti, dalla  
spazzatura abbandonata alla rinfusa alle banchine danneg-
giate, agli animali smarriti, alle caditoie intasate: d’ora in 
poi sarà più facile venirne a capo. Con ‘Comuni-chiamo’, 
la consonanza è pensata per ‘sbarcare’ in rete segnalazio-
ni e reclami. Ma soprattutto la piattaforma online pensata 
per l’Amministrazione comunale dovrebbe servire per 
velocizzare risolvere  questioni e diatribe manifestate dai 
Cittadini. Da novembre i Cittadini hanno a disposizione 
‘Comuni-chiamo’, ideato per rendere più veloce ed effi-
ciente la risoluzione dei problemi delle città, facilitando la 
comunicazione tra Cittadini e Amministrazione comunale. 
Il servizio è semplice da usare. Accedendo a https://comu-
ni-chiamo.com/@cesenatico da Pc o Smartphone (grazie 
all’app disponibile per i OS e per Android) ciascuno può 
segnalare, in tempo reale i problemi che riscontra in cit-
tà: una buca in strada, un lampione mal funzionante, la 
mancata raccolta della spazzatura, la presenza di animali 

randagi, un tombino intasato o sfalci d’erba sono solo al-
cuni esempi di segnalazioni che è possibile fare. In più, 
‘Comuni-chiamo’ permette al Comune di inserire agevol-
mente anche le segnalazioni che arrivano tramite telefono, 
mail o direttamente allo sportello Urp. 
Come funziona? Una volta inserite nel portale, le segna-
lazioni vengono elaborate dalla piattaforma che attribuisce 
loro un grado di priorità: in questo modo il Comune saprà 
esattamente ciò che per i cittadini è più urgente risolvere, 
risparmiando tempo e risorse, e garantendo un servizio ef-
ficiente e tempestivo. A oggi ‘Comuni-Chiamo’ è presen-
te in oltre 99 Comuni, da Trieste a Bagheria (Palermo), da 
Parma a Ragusa, e i dati statistici (visibili su http://www.
comuni-chiamo.com) sono incoraggianti: lo utilizzano ol-
tre 3.700 persone all’interno delle Amministrazioni comu-
nali che hanno già risolto più di 130mila problemi, numeri 
peraltro in continua crescita. Spiega Gilberto Cavallina, 
co-founder di ‘Comuni-chiamo’: “In questi anni abbiamo 

capito che nei Comuni non manca la volontà di cambiare 
e portare innovazione, mancano gli strumenti e l’organiz-
zazione con cui farlo. ‘Comuni-chiamo’ è proprio que-
sto: una piattaforma che permette alle amministrazioni di 
ascoltare di più, impegnare risorse economiche, umane e 
di tempo, che purtroppo sappiamo essere esigue, in ciò 
che sta veramente a cuore ai cittadini migliorando la pro-
prio efficienza interna. Il risultato! Un Comune all’avan-
guardia è una città più soddisfatta”. Auspica il sindaco 
Matteo Gozzoli: “Il nostro Comune sceglie, con questa 
nuova piattaforma, di ascoltare i Cittadini in maniera an-
cora più diretta con la volontà di dare risposte esaustive e 
immediate. L’obiettivo è di migliorare i tempi di risposta 
e di supportare, allo stesso modo, gli Uffici comunali che 
con questo nuovo strumento hanno uno dialogo ancora più 
diretto con il Cittadino”. Nella immagine di repertorio, 
Municipio di Cesenatico.

A.L.

Una aggiornata piattaforma online per risolvere questioni e diatribe manifestate dai Cittadini.

Con ‘Comuni-chiamo’ segnalazioni in rete e reclami
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‘In buone acque’ compie 10 
anni
Decimo compleanno per il re-
port ’In buone acque’, redatto dal 
Gruppo Hera per fornire informa-
zioni dettagliate e di immediata 
lettura sul ciclo idrico gestito in 
231 comuni di Emilia-Romagna, 
Marche e Triveneto.
Secondo operatore in Italia per 
volumi di acqua erogata (303 
milioni di metri cubi all’anno), il 
Gruppo Hera serve oltre 3,6 mi-
lioni di cittadini. 
A loro, che utilizzano quotidiana-
mente la risorsa idrica gestita dal-
la multiutility, è dedicato questo 
report, affinché siano pienamente 
informati in merito alla qualità 
dell’acqua che esce dai loro rubi-
netti; qualità garantita da rigorosi 
controlli.
Lo dimostra il numero di analisi 
svolte lo scorso anno in tutto il 
territorio servito: complessiva-
mente oltre un milione, una me-
dia che supera le 2.800 al giorno. 
Le analisi, per il 38% effettuate 
nei laboratori del Gruppo, hanno 
riguardato pure la presenza di an-
tiparassitari e aspetti non normati, 
come i contaminanti emergenti e 
le fibre d’amianto. Il 99,9% dei 
controlli svolti ha dato risultati 
conformi ai parametri di legge, a 
conferma della sicurezza dell’ac-
qua distribuita da Hera. 

L’acqua di Forlì-Cesena: quasi 
163.000 analisi a garanzia della 
qualità
Oltre 390.000 cittadini, nella pro-
vincia di Forlì-Cesena, hanno uti-
lizzato nel 2017 una risorsa idri-
ca la cui qualità è stata garantita 
da quasi 163.000 analisi, svolte 
nei laboratori del Gruppo Hera, 
di Romagna Acque e dell’ASL. 
La possibilità di usufruire quo-
tidianamente dell’acqua di ru-
binetto passa attraverso le ri-
sorse impiantistiche utilizzate 
dall’azienda per distribuire il 
servizio: nella provincia di Forlì-
Cesena l’acqua di rete arriva da 
203 fonti di prelievo e viaggia 
attraverso oltre 4.000 km di rete 
acquedottistica, nella quale ven-
gono immessi ogni anno oltre 
37,5 milioni di metri cubi d’ac-
qua. In questo modo si garantisce 
un approvvigionamento costante 
e adeguato.

Hera: nell’idrico investimenti 
superiori del 32% rispetto alla 
media italiana
Non solo acquedotto, ma anche 
depurazione e fognature; gestire 
il servizio idrico significa occu-
parsi di tutto il ciclo dell’acqua, 
quindi non solo della sua distri-
buzione nelle case ma anche del 
servizio fognario e della depura-
zione. Per questo il Gruppo Hera 

concentra da sempre sul settore 
idrico la maggior parte dei propri 
investimenti: nel 2017 essi han-
no superato i 156 milioni di euro, 
contro i 130 dell’anno preceden-
te (+19%). In particolare il 41% 
è stato investito nell’acquedotto, 
il 32% nelle fognature e il 27% 
nella depurazione. 
Rispetto a una media nazionale 
di 37 euro investiti per abitante, 
nel territorio servito dal Gruppo 
Hera gli investimenti nel 2017 
sono stati di circa 49 euro per 
abitante. L’entità di questo im-
pegno ha consentito a Hera di 
intervenire su oltre 35.000 km di 
rete acquedottistica, circa 18.600 
km di fognature, 469 impianti di 
depurazione e 422 impianti di 
produzione e potabilizzazione. 
Tutto questo in rapporto a un 
costo di soli due euro per mille 
litri di acqua di rubinetto, valore 
che corrisponde a circa la metà 
di quello che si paga nelle altre 
nazioni europee.

‘In buone acque’: i vantag-
gi economici e ambientali del 
consumo di acqua del rubinet-
to
Sicura e sana, ma anche econo-
mica, vicina ed ecologica: ecco 
5 buoni motivi per bere l’acqua 
del rubinetto. Il report si soffer-
ma a lungo sui benefici che de-
rivano ai cittadini bevendo l’ac-
qua di rete. 
In un Paese, come l’Italia, che 
è al terzo posto nel mondo e 
al primo in Europa per consu-
mo pro capite di acqua mine-
rale, un’azione locale condotta 
dall’azienda e rafforzata dalle 
buone pratiche dei cittadini può 
contribuire a determinare impor-
tanti effetti, partendo dalla ridu-
zione delle bottiglie di plastica. 
Basti pensare che lo scorso anno 
si è registrata nel mondo una 
media di un milione di bottiglie 
di plastica vendute ogni minuto, 

circa 20.000 al secondo. Nel ter-
ritorio servito da Hera, nel 2017 
l’acqua del rubinetto è stata scel-
ta a uso alimentare dal 35% dei 
clienti. Essi hanno contribuito, 
così, a evitare la produzione, 
il trasporto e lo smaltimento di 
250 milioni di bottiglie di pla-
stica (che riempirebbero oltre 
100.000 cassonetti) e le relative 
emissioni di CO

2 . 
Riguardo ai benefici economici, 
la scelta dell’acqua di rubinetto 
al posto della minerale in botti-
glia consente a una famiglia di 
tre persone di risparmiare fino 
a 300 euro l’anno: 1.000 litri di 
acqua del rubinetto costano me-
diamente solo 2,18 euro. L’acqua 
distribuita da Hera è di buona 
qualità: oligominerale e a basso 
tenore di sodio, comoda, perché 
arriva direttamente a casa, e si-
cura.

Hera in anticipo rispetto agli 
obiettivi UE
In una prospettiva di sempre 
maggiore trasparenza e vicinan-
za ai propri clienti, Hera già dal 
2009 ha avviato diverse campa-
gne informative sul servizio idri-
co anche con il coinvolgimento 
di Asl e Regione: oltre a ‘In buo-
ne acque’, giunto ora alla decima 
edizione, ha da tempo introdot-
to nelle bollette l’etichetta della 
qualità dell’acqua, nonché creato 
sul proprio sito un’area web dedi-
cata e l’app gratuita Acquologo.
Tutte iniziative che anticipano 
largamente gli obiettivi che si è 
posta la Commissione europea 
con la proposta legislativa, intro-
dotta nel febbraio 2018: miglio-
rare l’accesso all’acqua per tutti, 
aggiornare gli standard di quali-
tà dell’acqua potabile e rendere 
consapevoli i consumatori. 

‘In buone acque’: la trasparenza di Hera sul ciclo idrico
decimo appuntamento annuale con il report del gruppo dedicato all’acqua. Ottima qualità della risorsa 

erogata, garantita da oltre un milione analisi, di cui quasi 163.000 solo a forlì-Cesena.

‘In buone acque’ contiene informazio-
ni molteplici e dettagliate: tutti i valori 
della qualità della risorsa idrica, relativi 
alle concentrazioni medie rilevate, sono 
suddivisi territorio per territorio. Il re-
port dettagliato è già consultabile on-line 
all’indirizzo www.gruppohera.it/report 
e una sintesi, contenente i dati principa-
li, sarà disponibile a breve in versione 

cartacea agli sportelli clienti del Gruppo 
Hera. La versione integrale del report è 
stata verificata dall’ente di certificazione 
indipendente DNV GL. ‘In buone acque’ 
si aggiunge ad altri strumenti messi a 
punto dal Gruppo per informare i citta-
dini in modo costante ed esauriente sulla 
qualità dell’acqua e del servizio: l’eti-
chetta dell’acqua riportata in bolletta, il 

canale dedicato sul sito del Gruppo e 
l’Acquologo: l’app gratuita di Hera che 
permette di conoscere facilmente e im-
mediatamente i valori medi della qua-
lità dell’acqua del rubinetto, di inviare 
dallo smartphone la lettura del proprio 
contatore idrico o di essere avvisati tem-
pestivamente in caso di interruzione del 
servizio idrico per lavori programmati. 

Il report è in versione cartacea e on-line
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MESE DI GENNAIO 2019

Mercoledì 16 Gennaio 2019 ore 20,45
Presso Circolo Arci Borella Via Cesenatico 222 
“Il pronto soccorso in ambito familiare”
Relatore: Dott. Sarnataro Giuseppe 
(Medico del Pronto Soccorso e di Medicina d’Urgenza Ospedale Bufalini di Cesena)

Mercoledì 23 Gennaio 2019 ore 20,45
Presso Circolo Arci Borella Via Cesenatico 222 
“Allergie ed intolleranze alimentari”
Relatore: Dott. Giuseppe Timoncini 
(Specialista in Allergologia e Immunologia Clinica
Libero Professionista presso Ospedali Privati Forlì - Villa Serena)

Mercoledì 30 Gennaio 2019 ore 20,45 
Presso Circolo Arci Borella Via Cesenatico 222
“Il dolore cronico, la malattia che invalida la vita”
Relatore: Prof. Dott. William Raffaeli
(Presidente Fondazione ISAL- Istituto di Ricerca sul Dolore)
 
MESE DI FEBBRAIO 2019

Mercoledì 6 Febbraio 2019 ore 20,45
Presso Circolo Arci Borella Via Cesenatico 222 
“I signori di Verucchio”
Relatore: Dott.ssa Elena Rodriguez 
(Direttrice Museo Civico Archeologico di Verucchio)

Mercoledì 13 Febbraio 2019 ore 20,45
Presso Circolo Arci Borella Via Cesenatico 222 
“La Romagna dei castelli e delle rocche”
Relatori: Prof. Mirko Orioli e Dott. Marzio Casalini 

Mercoledì 20 Febbraio 2019 ore 20,45
Presso Circolo Arci Borella Via Cesenatico 222 
“CLASSIS Ravenna, Museo della Città e del Territorio”
Relatore: Dott. Fabrizio Corbara (Fondazione Parco Archeologico di Classe)
“Ravenna Bizantina. Vivere in una capitale tra Oriente e Occidente”
Relatore: Dott.ssa Giovanna Montevecchi

Mercoledì 27 Febbraio 2019 ore 16
(Presso Circolo Arci Borella Via Cesenatico 222 
Presentazione del libro “Domenico Malatesta Novello Signore di Cesena”
Presentano gli autori: Dott.ssa Paola Errani (Responsabile Biblioteca 
Malatestiana antica e fondi storici)
Prof. Marino Mengozzi (Comitato Scientifico Biblioteca Malatestiana)

MESE DI MARZO 2019

Mercoledì 6 Marzo 2019 ore 20,45
Presso Circolo Arci Borella Via Cesenatico 222
“La Strage di Marzabotto”
Interverranno: Ing. Romano Franchi, Sindaco del Comune di Marzabotto, Prof.ssa 
Valentina Cuppi Vicesindaco del Comune di Marzabotto 

Mercoledì 13 Marzo 2019 ore 20,45
Presso Circolo Arci Borella Via Cesenatico 222 
“A 80 anni dalle leggi razziali” (Con video testimonianza di Liliana Segre, a 13 anni 
deportata ad AUSCHWITZ, Senatrice a Vita)
Relatore: Prof. Alberto Gagliardo (Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contempo-
ranea della Provincia di Forlì- Cesena)

Mercoledì 20 Marzo 2019 ore 20,45
In collaborazione con Sezione ANPI di Cesenatico
Presso Circolo Arci Borella Via Cesenatico 222 
Presentazione del documentario “È pèn dé mond - storie di partigiani e della Romagna”
Interverranno: Gaia Ceriana Franchetti (regista del documentario) 
Dott. Miro Gori (Presidente ANPI Provincia Forli-Cesena), 
Prof. Biagio Giovannini studioso che ha collaborato all’ideazione e alla realizzazione 
del film
Valter Vallicelli, il partigiano “Tabac” uno dei romagnoli che, in “È pèn dé mond”, rac-
contano la propria storia   
NB
La sala delle conferenze è provvista di PC con proiettore e maxischermo, per filmati e 
slide Power Point
Sito Web www.circolo-arci-borella-webnode.it

Circolo Arci Borella

ASSOCIAzIONI

Nel lontano 1954, dopo tanti anni passati fra guerre e mi-
seria e per uscire da quel tunnel infinito di atrocità e in-
giustizie causato dal regime fascista, per volontà di tredici 
persone nacque a Borella di Cesenatico la Cooperativa 
‘Casa del popolo’, che aveva come obiettivo, sancito nel 
proprio statuto la solidarietà, la socializzazione, la mu-
tualità, 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 2018/19 un calendario di iniziative per 
essere un piccolo punto di riferimento sul piano sociale, 
culturale, politico e sportivo. Questo il programma delle 
iniziative che si incentrano su tre direttrici fondamentali.

1) Socializzazione.

Serate dedicate al gioco della tombola che si svolgono • 
tutti i giorni festivi e prefestivi a partire da sabato 27 
ottobre 2018 fino a lunedì 22 aprile 2019;
Alcune cene sociali proposte dal • Circolo Arci e alcu-
ne gestite da associazioni del volontariato di Cesena-
tico;
Tornei di • burraco che avranno luogo nella serata di 
giovedì a partire da giovedì 25 ottobre 2018.

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 disputa-

no tornei nei rispettivi gironi. 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 luogo nel mese di maggio 2019;
Inoltre, presso il nostro circolo ha sede e ritrovo l’as-• 
sociazione ‘Atletica Cesenatico’ (ex podistica  ‘Bo-
rella’),  per programmare le proprie attività sportive 
e sociali.

3)  Iniziative culturali. 

Sono previste dieci conferenze. Tre dedicate alla preven-
zione ed educazione sanitaria, quattro legate alla storia 
millenaria della nostra Romagna e tre incontri dedicati a 
temi sociali e di attualità.

CIRCOLO ARCI BORELLA DI CESENATICO
In collaborazione con Cooperativa ‘Casa del popolo’

PROGRAMA INCONTRI
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 La nostra Mission: 
farvi viaggiare, scoprire, esplorare

 con la mente e con il corpo
 questo meraviglioso Mondo!!

SEGUI LA PAGINA Onda Marina Viaggi: 
per restare aggiornato sulle offerte

Tel. 0547-673200  
info@ondamarinaviaggi.com

WWW.ONDAMARINAVIAGGI.COM

Ci trovate in Via Negrelli n.1 - 
CESENATICO

Sopra il supermercato In's

HAI GIA' PENSATO ALLE VACANZE 
DI NATALE E CAPODANNO? CI PENSIAMO NOI... 

da Milano Malpensa
Partenza il 30 dicembre

5 notti in Hotel
Cambria Times Square

da 1260 €

CAPODANNO A 
NEW YORK

da Milano, Verona e Bologna
Dream's Bay Boutique Hotel

Partenza il 18 dicembre
7 notti Pensione completa

Prezzo finito € 1570

NATALE A 
ZANZIBAR
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DA 40 ANNI AL SERVIZIO DELLE IMPRESE 
ARTIGIANE E DELLE FAMIGLIE
e-mail: cai@gruppoarco.it

PUNTI VENDITA
Villalta di Cesenatico – Via dei Girasoli, 13 
Tel. 0547/671411
Villamarina di Cesenatico – Via della 
Costituzione, 14 – Tel. 0547/671423
 
SHOW ROOM
Villamarina di Cesenatico – Via della 
Costituzione, 16 – Tel. 0547/671421

C O M M E R C I O  M A T E R I A L E  I D R O  T E R M O  S A N I T A R I O  -  A R R E D O  B A G N O  
P AV I M E N T I  -  R I V E S T I M E N T I  -  R I S C A L D A M E N T O  E  C O N D I Z I O N A M E N T O

Gruppo di intervento speciale dell’Arma 
dei Carabinieri, meglio conosciuto con l’acronimo G.I.S.
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	 	Attività	forze	dell’ordine
RUBRICA

SICUrEzzA

Il Gruppo di intervento speciale dell’Arma dei Carabinieri, conosciuto anche 
con l’acronimo G.I.S., è il reparto dell’Arma specializzato nella pianificazione, 
organizzazione e condotta di operazioni a elevato rischio, rapide e decisive, 
unico in Italia ad avere responsabilità d’intervento sia nel contrasto alla cri-
minalità sia nelle operazioni militari speciali. Da sempre il reparto ha sede a 
Livorno. Oggi è inquadrato nella 2ª brigata Mobile Carabinieri e dipende 
per l’impiego d’emergenza direttamente dal Comando generale dell’Arma. Il 
G.I.S. ha diverse capacità d’intervento che vanno dalla liberazione di persone 
prese in ostaggio a interventi risolutivi in edifici, su aeromobili, treni, autobus e 
imbarcazioni nei casi di dirottamento o sequestro, per arrivare alla riassunzione 
del controllo di obiettivi di interesse strategico.
Il Reparto opera anche a supporto dell’organizzazione territoriale dell’Arma in 
delicate operazioni di polizia giudiziaria, come la cattura di latitanti pericolo-
si, interventi ad alto rischio e servizi speciali di notevole complessità tecnica. 
Spesso è coinvolto nella consulenza, nel training e nell’addestramento di mili-
tari dell’Arma, nonché di personale appartenente a forze di Polizia/Gendarme-
ria estere nel settore di specializzazione. Un’altra sua peculiarità sono i servizi 
di scorta e sicurezza a personalità esposte al pericolo ovvero in occasione di 
particolari eventi.
Gli uomini del G.I.S., coniugando la versatilità, tipica dell’Arma, di operato-
ri di polizia e militari, sono selezionati e addestrati scrupolosamente e hanno 
un’aliquota immediatamente disponibile, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, pronta a 
intervenire sul territorio nazionale e, dal 2004, con l’istituzione del Comando 
per le operazioni delle Forze speciali (C.O.F.S.) nell’ambito dello Stato Mag-
giore della Difesa, nelle operazioni speciali all’estero, grazie alla capacità di 
‘incursori’ dei propri operatori. Nel Reparto è altresì inserito un nucleo di ‘ne-
goziatori’ in grado di avviare un primo tentativo di risoluzione di crisi mediante 
un’azione di persuasione e dissuasione. Si tratta di una risorsa preziosa, che 
ha assunto un ruolo centrale per la formazione, la consulenza e il supporto dei 
negoziatori di primo livello dell’Arma presenti nella linea territoriale. 

Allo stesso modo il G.I.S. è un punto di riferimento operativo, garantendo la 
consulenza e la supervisione addestrativa per le unità di prima risposta che 
l’Arma ha costituito nelle principali città d’Italia in funzione antiterrorismo: 
le aliquote di Primo intervento (API) e le Squadre operative di supporto 
(SOS). 
La storia del G.I.S.  ebbe inizio quarant’anni fa, quando l’Italia attraversava 
uno dei periodi più bui della sua storia recente: i c.d. ‘anni di piombo’. Una sta-
gione durata oltre un decennio, nel corso della quale varie organizzazioni terro-
ristiche nazionali e internazionali minacciarono, con attentati, omicidi e stragi, 
le istituzioni democratiche europee. In quel contesto il nostro Paese pagò un 
prezzo altissimo, con decine di attentati che colpirono servitori dello Stato e 
semplici cittadini. Il Paese fu dilaniato da gravi fenomeni eversivi, inseriti in 
una scia di sangue che attraversava l’intero continente. Quel periodo raggiunse 
l’apice di drammaticità con il sequestro e l’uccisione dell’On. Aldo Moro e dei 
carabinieri e poliziotti incaricati della sua protezione.  
Il contesto storico imponeva di modificare le modalità di reazione di fronte a 
eventuali aggressioni terroristiche, con la creazione di unità capaci di inter-
venti risolutivi, come già sperimentato altrove.  Così il 6 febbraio 1978, su im-
pulso dell’allora Ministro dell’Interno Francesco Cossiga, si istituì, traendola 
dall’allora I battaglione carabinieri paracadutisti ‘Tuscania’, una Unità di 
intervento speciale (Un.I.S.) dedicata a compiti antiguerriglia e antiterrorismo. 
Era l’embrione del Gruppo di intervento speciale.
Oggi, al compimento del suo 40° anno di vita, il Reparto tiene fede alle carat-
teristiche che lo hanno contraddistinto sin dalla sua fondazione. Il G.I.S., forte 
della sua capacità di impiego tanto nei compiti di polizia quanto in operazioni 
militari, continua a essere una fra le espressioni più rappresentative dell’eccel-
lenza dei Carabinieri. Al servizio del Cittadino in Patria e oggi, sempre più, 
in tutto il mondo.

Gen. C.A. Giovanni Nistri 

Poste Italiane ha comunicato che  il 26 ottobre 2018 il Ministero dello 
Sviluppo economico ha emesso  un francobollo ordinario appartenente alla 
serie tematica ‘ Senso civico’ dedicato al Gruppo di intervento speciale 
dell’Arma dei Carabinieri, nel 40° anniversario della istituzione, relativo al 
valore della tariffa B pari a 1,10€.
Il francobollo è stampato dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato 
S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non 
fluorescente.  Tiratura ottocentomila esemplari.
Foglio di ventotto esemplari. Bozzetto a cura Maria Carmela Perrini.
La vignetta raffigura tre differenti azioni del Gruppo di intervento dell’Arma 
dei Carabinieri eseguite rispettivamente in cielo, mare e terra, in evidenza 
su un globo terrestre stilizzato delimitato in alto dal motto ’ IN SINGULI 
VIRTUTE ACIEI VIS’. In alto, a destra, è riprodotto lo stemma del GIS.
Completano il francobollo la leggenda ‘GRUPPO INTERVENTO 
SPECIALE DEI CARABINIERI’ le date ‘1978-2018’, la scritta ‘ITALIA’ 
e l’indicazione della tariffa B. L’annullo primo giorno di emissione è 
disponibile presso l’Ufficio postale di Roma 153 ma sarà utilizzato anche 
presso l’ufficio postale di Roma Prati. Il francobollo ed i prodotti filatelici 
correlati, cartoline, tessere e bollettino illustrativo, possono essere acquistati 
presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli ‘Spazio Filatelia’ di 
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, 
Verona e sul sito poste.it.
Per l’occasione è stato realizzato anche un folder in formato A4 a due ante 
contenente il francobollo, una cartolina annullata e affrancata, e una busta 
primo giorno di emissione, al costo di 12€.

Gruppo di intervento speciale dell’Arma 
dei Carabinieri, meglio conosciuto con l’acronimo G.I.S.

Un francobollo per i G.I.S.
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Lunedi-sabato 7.30-20.00 
Domenica 8.00-13.00
Tel 0547 81284

Cesenatico
Via Cecchini 56

sabato 1 dicembre
17° COMPLEANNO
RICCO BUFFET PER TUTTI GLI OSPITI
e MONTEPREMI DA CAPOGIRO
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

tranquilla

Il mutuo
che mi fa stare

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

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

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

ASSEMBlEA STRAORDINARIA DEI SOCI
fiera di Cesena - Sabato 8 dicembre ore 14,45 (*)

Perché è importante partecipare
Abbandoniamo per una volta i canoni di questa 
rubrica, nella quale cerchiamo di illustrare i pro-
dotti, i servizi, le novità (soprattutto di carattere 
tecnologico) che riguardano l’attività bancaria e 
che si pone l’obiettivo di fornire qualche infor-
mazione, speriamo utile, a tutti coloro che quo-
tidianamente si relazionano con la propria Banca 
tramite la Filiale o meglio ancora grazie ai molte-
plici sistemi di collegamento telematico. Quindi 
tralasciamo per una volta questi argomenti, perché 
ci stiamo avvicinando a grandi passi alla parte fi-
nale del 2018, momento in cui si dovranno com-
piere gli atti formali per la costituzione del grup-
po bancario ICCREA; un anno il 2018, nel corso 
del quale vi è stata un’intensa fase preliminare da 
parte della capogruppo, ma che ha visto impegna-

ta anche tutta la struttura del Credito Cooperativo 
Romagnolo nelle attività preparatorie all’adesio-
ne e all’imminente ingresso nel Gruppo, che pren-
derà avvio nei primi giorni del 2019. 
Nei prossimi numeri avremo occasione di illu-
strare questo importante percorso di cambiamento 
del modello organizzativo, capace di unire cultura 
locale a respiro europeo e che consentirà ad ogni 
BCC e quindi al Credito Cooperativo Romagnolo, 
di continuare a svolgere la propria attività in au-
tonomia, di gestire ancora meglio le relazioni con 
Soci e Clienti, di confermare il proprio ruolo di 
banca locale a beneficio del territorio e delle co-
munità locali; tutto questo nell’ambito di un co-
ordinamento nazionale, con in più i vantaggi che 

derivano dal far parte di un gruppo coeso ed effi-
ciente, che garantirà ancora maggiore solidità. Un 
gruppo bancario che potrà contare su 144 BCC, 4 
milioni di clienti, 2.600 sportelli presenti in 1.720 
comuni italiani; un attivo di circa 150 miliardi, un 
patrimonio netto di 11,4 miliardi ed un CET1 ratio 
superiore al 15 per cento. Elementi che collocano 
complessivamente il Gruppo come la prima ban-
ca locale del paese e fra i primi 4 gruppi bancari 
italiani.
Trova quindi definitiva applicazione quanto più 
volte affermato come “il Credito Cooperativo 
Romagnolo possa vantare lo stile di una banca 
locale e la forza di un grande gruppo”.
Avremo occasione di illustrare questo percorso 
avviato con la Legge 49/2016 e che a breve tro-
verà attuazione; ma ora è importante sottolineare 
come i Soci della Banca siano chiamati a esse-
re i protagonisti di questo importante passaggio 
e l’Assemblea rappresenta senz’altro l’occasione 
migliore per conoscerne i dettagli.  Ecco perché 
è importante partecipare all’Assemblea straor-
dinaria!
Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o 
visitando il sito www.ccromagnolo.it
(*) dati riferiti alla seconda convocazione

 vice direttore
Roberto Cuppone

www.ccromagnolo.it
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Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252

Lunedì 26 Novembre, alle ore 15:00, presso il Palacongressi di 
Bellaria Igea-Marina, avrà luogo la presentazione della Blubai 
Business Academy, un percorso formativo completo e 
all’avanguardia, rivolto ai professionisti presenti e futuri del settore.

Il progetto, proposto da Blubai, azienda leader nella distribuzione 
dedicata al settore Horeca, ha lo scopo di plasmare dei veri e propri 
ristoratori-imprenditori, pienamente consapevoli di se stessi e del 
proprio operato, capaci di improntare il proprio lavoro in maniera 
efficiente grazie all’acquisizione del know-how necessario, divenendo 
così un punto di riferimento imprescindibile sul proprio territorio di 
competenza. 
La partecipazione all’evento è gratuita, tramite l’apposita 
prenotazione, e rappresenta un’occasione unica per approcciarsi ad 
un sistema di gestione rivoluzionario, all’insegna della crescita 
professionale e del successo. 

Blubai presenta la Blubai Business Academy, 
la nuova scuola per manager dedicata al mondo della ristorazione. 

Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252

Dal 29 ottobre 2018 al 10 febbraio 2019
Un bollino ogni 15 € di spesa

Convenienti sempre 
Natale 2018

Panettone e pandoro Motta e bauli 
a prezzi vantaggiosissimi
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Il porto canale leonardesco

Al Museo della marineria di 
Cesenatico apre il 2 dicembre la mo-
stra didattica su ‘Leonardo da Vinci 
a Porto Cesenatico’, per raccontare 
gli aspetti storici, ma anche per fare 
emergere il valore simbolico di que-
sta importante presenza nell’occa-
sione dei 500 anni dalla morte del 
‘genio’ di Vinci.
Il 6 settembre 1502 Leonardo da 
Vinci lascia il ricordo della sua pre-
senza a Cesenatico tracciando sul suo 
taccuino di viaggio, il famoso ‘Codice 
L’, un preciso rilievo del piccolo bor-
go marinaro accompagnato da una ve-
duta dall’alto della rocca. Leonardo 
si trova a Cesenatico in qualità di ‘in-
gegnere generale’ di Cesare Borgia, 
che aveva da poco conquistato la 
Romagna, e aveva affidato a lui con 
un apposito lasciapassare il compito 
di verificare e migliorare le fortifica-
zioni e infrastrutture strategiche del 
suo nuovo ducato, tra le quali figurava 
appunto il porto di Cesena. Il signi-
ficato del ‘passaggio’ di Leonardo a 
Cesenatico – come accadrà anche in 
seguito con Garibaldi - va però ben 
oltre il semplice dato storico, per as-
sumere una più ampia valenza simbo-
lica: Leonardo diventa così, insieme 
a Garibaldi, uno dei protagonisti 
che concorrono a formare la storia e 
l’identità cittadina soprattutto nel pri-
mo Novecento, quando il ‘genio’ di 
Vinci viene riscoperto e divulgato al 
più vasto pubblico con alcuni celebri 
libri.
La mostra ‘Leonardo da Vinci al 
Porto Cesenatico’ raccontare in modo 
semplice e divulgativo, con l’ausilio 
di un ampio apparato iconografico, la 
vicenda del ‘passaggio’ di Leonardo 
e il contesto storico nel quale avven-
ne, senza dimenticare però di rilevare 
anche tutte le implicazioni simboliche 
che questo passaggio originò, nella 
cultura locale e fino nella promozio-
ne turistica, che considerò sempre 
Leonardo il più valido ‘testimonial’ 
di Cesenatico. Sarà inoltre presente 
un esemplare del ‘ponte salvatico’, 
cioè il ‘ponte di salvataggio’ realiz-
zato secondo l’ingegnoso progetto di 
Leonardo assemblando a incastro al-
cuni tronchi.
La mostra natalizia inaugura anche il 
programma delle iniziative che prose-
guiranno a Cesenatico per tutto il 2019 
in occasione delle celebrazioni per 
i 500 anni dalla morte di Leonardo. 
Nelle immagini, dall’alto, il ‘Codice 
L’, porto canale odierno e autori-
tratto di Leonardo da Vinci.

‘Leonardo da Vinci 
al Porto Cesenatico’
Cesenatico, Museo della Marineria, 
dal 2 dicembre 2018 al 13 gennaio 
2019

‘Leonardo da Vinci al Porto Cesenatico’.
Cesenatico, museo della marineria, dal 2 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019



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

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977

20

Chiuso martedì 
e giovedì 

pomeriggio



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

Buon appetito a tutti! E grazie.

C E S E N A T I C O

21

Piazza A. Pirini 
47042  Sala di Cesenatico ( FC)

Cell. 340.5406093

INSTALLAZIONE IMPIANTI 
CIVILI E INDUSTRIALI DI:
CONDIZIONAMENTO 
RISCALDAMENTO/CENTRALI 
TERMICHE • VENTILAZIONI 
POMPE DI CALORE/SPLIT 
PANNELLI SOLARI • IDRICO 
ACQUEDOTTO • SANITARI 
VASCHE IDROMASSAGGIO 
ALLACCIAMENTO GAS METANO 
CAMINI IN ACCIAIO INOX 
ANTINCENDIO • IRRIGAZIONE
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Via Cecchini, 11 CESENATICO 

tel. 0547.84584 IlGiardinodiBonoli

Un Natale 
da sogno

www.ilgiardinodibonoli.it

A lezione di
“KOKEDAMA” 

sabato 1 dicembre 
dimostrazione 

gratuita



CESENATICO NEWSnovembre 2018 23rUBrIChE 

SAlUTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

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...

rubrica a cura di filippo fabbri

Per capire cosa rappresenti il calcio per Napoli ci sono due modi. Avere la fortuna 
di avere un amico tifoso che ti accompagni al San Paolo (si può andare anche da soli, 
ma non è la stessa cosa). E se questa fortuna non è di tutti, passare al piano B: leggere 
il libro di Maurizio De Giovanni ‘Il resto della settimana’ (Rizzoli). Uno dirà che sto 
esagerando. E invece proprio no, non la sto sparando grossa. Lo dico per esperienza 
personale, ritrovatomi nei distinti del San Paolo abbracciato da uno sconosciuto che stava 
piangendo per il secondo gol del Napoli al Cesena. Per la cronaca la squadra era in 
serie B, gli spettatori erano oltre 40 mila! Andare nella città partenopea è immergersi 
in un mondo speciale dove c’è poco da stupirsi nel vedere le immagini di San Gennaro 
al fianco di Lui (attenzione a nominarlo) nelle case di tutti. Un mondo che racconta 
il bellissimo libro scritto da uno dei giallisti più celebri d’Italia, “visceralmente tifoso 
della squadra della sua città”, così nella quarta di copertina. Il calcio a Napoli non è 
semplicemente uno sport, ma una religione, una passione nel Dna di un intero popolo. 
Se ne accorge il protagonista del romanzo, un professore abituato a laboratori e analisi 
logiche, trovatosi d’incanto in un mondo che di razionale ha poco. Il professore si 
piazza in un bar e si imbatte in una galleria di personaggi, ognuno con una sua storia, i 
suoi riti, le manie, le cabale superstiziose, e alcuni totem sui quali non c’è discussione, 
condivisi da tutti: l’epopea dei due scudetti (ad oggi gli unici) guidati da Diego Armando 
Maradona. Lui è la divinità che non si nomina, l’inarrivabile, colui che ha reso grande 
Napoli, innalzata addirittura sul tetto d’Europa. Come dare torto ai tifosi alle prese con 
una città che di problemi ne ha sempre avuti uno più degli altri. Dice un tifoso nel libro: 
“Quel nome [Maradona] sarebbe sinonimo di gloria e trionfi. Molti di noi se non tutti, 
incluso il sottoscritto, hanno avuto in quell’Uomo la persona al mondo cui sono connesse 
la maggiore felicità, la più grande passione, le più calde lacrime di gioia. Eppure, non lo 
nominiamo. Forse ci sembrerebbe di sminuirlo”. Ecco questo è Napoli. E un consiglio a 
tutti: provare per credere.

La Napoli del calcio
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Rinnovo per aggiornamento reparto macelleria.
Nuovi servizi piatti pronti!

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

Dott.ssa Manuela Malatesta

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

Orario 
continuato dal 
lunedì al sabato 
dalle 9.00 
alle 19.30

Cadono i capelli?

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

Sin dall’antichità i capelli hanno avuto un ruolo importante e rappresentativo per la 
personalità dell’individuo, costituendo un valore determinante per esprimere fasci-
no e sicurezza in se stessi.
Hanno da sempre oltre ad un ruolo ornamentale anche un ruolo legato alla rego-
lazione della temperatura, della percezione tattile, proteggendo il cuoio capelluto 
dalle sollecitazioni esterne, dal freddo e raggi ultravioletti.
I capelli sono sottoposti quotidianamente a sollecitazioni meccaniche come pettini, 
spazzole, asciugature troppo calde, trattamenti chimici, cloro, acqua salata ed espo-
sizione continua a raggi solari ed ultravioletti.
Tutto ciò irrigidisce e indebolisce la cuticola esterna del capello rendendolo opaco, 
spento sfibrato e difficile da pettinare; ed è per questo che è necessario proteggerli 
e curarli con prodotti adeguati e delicati.
I capelli attraversano cicli di ricrescita che possono durare dai 2 ai 6 anni, infatti si 
rinnovano circa una ventina di volte nell’arco di tutta la vita prima di morire defini-
tivamente in seguito alla senescenza del follicolo pilifero.
Il periodo primaverile ed autunnale, non fanno altro che accelerare, a causa del 
cambiamento di clima e temperatura, il ciclo di vita dei capelli ed il loro fisiologico 
rinnovamento.
È indispensabile dedicare un po’ di attenzione e cura ai propri capelli almeno in 
queste due particolari stagioni, cercando di nutrire maggiormente il bulbo pilife-
ro con appropriate lozioni in grado di aumentare la microcircolazione periferica e 
integratori alimentari ricchi di sostanze vegetali quali olii, acidi grassi, vitamine e 
minerali, tutte sostanze necessarie alla stimolazione di processi vitali al metaboli-
smo del bulbo e papilla pilifera.
Non si deve dimenticare che esistono anche altre cause che possono aumentare la
caduta dei capelli: come ansia, stress, cuoio capelluto irritato ed eccessiva produ-
zione di forfora.
Quindi è bene non sottovalutare e trascurare mai tali condizioni e fare un controllo 
accurato con strumenti adeguati.

ALLA PArAfArmACIA SAN gIACOmO TUTTI I gIOrNI È 
POSSIBILE EffETTUArE L’ANALISI dEL CAPELLO 

E CUOIO CAPELLUTO grATUITAmENTE
Sabato 1 dicembre una tricologa sarà a disposizione tutta 

la giornata per effettuare l’analisi del capello gratuitamente

IGIENE ORAlE

 

RUBRICA

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

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

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

Le nostre ossa, sono in continuo “rimodellamento” secondo i principi fisiologici che 
tutti conosciamo.

Anche l’ATM è in con-
tinuo rimodellamento, il 
condilo, in particolar modo 
procede con un rimodella-
mento progressivo e re-
gressivo. I cambiamenti di 
struttura e di forma varia-
no anche se di poco, da un 
condilo all’altro. Un rimo-
dellamento è pure presen-
te nella cartilagine artico-
lare. Diversi studi hanno 
dimostrato che esiste una 
relazione tra quantità e 
caratteristica del rimodel-
lamento dell’ATM , come 
per esempio nelle maloc-
clusioni, la perdita di ele-
menti dentali, la posizione 
di denti a seguito di orto-
donzia o protesi dentali. 

Ad esempio in un morso profondo, la forma del condilo è spesso cilindrica,con il 
maggior asse quasi coincidente con il piano frontale. Nelle seconde classi seconda 
div. è sovente trovare un condilo con una incurvatura del collo in avanti. Denti abra-
si o superfici occlusali piatte, determinano un condilo appiattito e svasato. Quindi è 
facile dedurre come un dispositivo dentale può innescare cambiamenti nei carichi 
articolari, con conseguente rimodellamento osseo...occorre però prestare attenzione 
alla capacità adattativa dei tessuti che quando essa giunge al suo limite danno luo-
go a talune patologie legate alla ATM. Ricerche, hanno dimostrato che il corretto 
riposizionamento della mandibola e del condilo tramite una correzione del fattore 
occlusale, può determinare un corretto rimodellamento del condilo e ad una corretta 
funzionalità dello stesso. Questo in stretta intesa con le catene muscolari coinvolte 
nel sistema tonico posturale globale. Inoltre quando valutiamo un protocollo di pro-
tesizzazione, prestiamo attenzione all’eta del Pz. , e valutare ove possibile possibile 
classe dentaria di appartenenza.

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

Piccola riflessione... 
Rimodellamento dell’ATM 
e l’importanza di una giusta 
protesi dentale



CESENATICO NEWS novembre 201826

GIANESI 
ALESSANDRO
OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

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

SPAzIO dI COmUNICAzIONE

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

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

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

e-mail: cai@gruppoarco.it

PUNTI VENDITA:
Villalta di Cesenatico – Via dei Girasoli,13 – Tel. 0547/671411
Villamarina di Cesenatico – Via della Costituzione, 14 – Tel. 0547/671423
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La ‘Piada dei morti’

Un mestiere sempre ‘bianco’ e ap-
pagante,  fragrante e sicuro. È di 
recente iniziato il corso di panettie-
re, mentre i prossimi appuntamenti 
sono  fissati a gennaio e marzo. Una  
professione, quella del fornaio, che 
non conosce età. E ora c’è anche chi 
insegna il mestiere: come impastare, 
preparare, lievitare, cuocere  pane, 
pagnotte e ciambella. Il primo ap-
puntamento,  è stato svolto  giovedì 
24 ottobre,  presso la  sede del Centro 
sociale anziani. In cattedra c’era il 
‘socio-fornaio’  Valerio Giorgetti. 
In un battibaleno, le  richieste di 
partecipazione sono fioccate. C’era 
da imparare a fare la  ‘ Piada dei 
morti’.  Valerio, solerte,  ha detta-
to agli allievi per  prima cosa  gli 
ingredienti da usarsi: farina, uova, 
zucchero, uvetta, mandorle, noci. In 
seguito, il prossimo appuntamento 
con l’arte del panettiere sarà il 23 
gennaio, con tema:  ‘Il pane’; e poi, 
di nuovo, il 27 marzo,  sul tema  ‘La 
pagnotta di Pasqua’. Al termine di 
ogni  lezione quanto è stato prepa-
rato viene subito assaggiato , tempo 
appena di raffreddarsi un poco, come 
è  già avvenuto  per la  ‘ Piada dei 
morti’. Si tratta di un vero e proprio 
esordio, nella casistica dei corsi pro-
mossi ed offerti dal Centro sociale, 
quella del fornaio. Insegna per dav-
vero a mettere “le  mani in pasta”, 
a fare il buon pane con tutti i suoi 
preziosi derivati. Un  prodotto ali-
mentare ottenuto dalla fermentazio-
ne, dalla formatura,  a cui segue la 
lievitazione, e la successiva cottura 
di un impasto a base di farina (nor-
male o integrale) di cerali.  Trattato 
con acqua e  confezionato in diver-
se modalità; e inoltre, arricchito e ( 
solitamente) caratterizzato da ingre-
dienti differenti, a seconda del luogo 
in cui viene preparato. Il pane può 
essere anche non lievitato, detto per-
ciò ‘azzimo’, soprattutto nel caso in 
cui  si debba conservare per lunghi 
periodi. Il pane è  diffuso in molti 
paesi Medio-orientali, dove  è mag-
giormente prodotto senza aggiunta 
di sale. Il pane può anche assumere 
la forma di ‘pane basso’ e infatti, 
in Italia e in Romagna, ha  riscontri  
classici nella  piadina, nella pizza, 
nella focaccia. Per informazioni 
e iscrizioni, segreteria del Centro 
sociale di viale Torino, telefono 
0547/672922. Nelle foto, dall’alto, 
il  panettiere Valerio Giorgetti e, 
sotto, con lo stesso i partecipanti 
al corso.

Il prossimo appuntamento con l’arte del panettiere 
avverrà il 23 gennaio, tema:‘Il pane’.

In un corso, il mestiere del panettiere 
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CALZOLAIO

FARMACIE

• FARMACIA GRASSI 
Erboristeria - Omeopatia - Veterinaria

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

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

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

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

FARMACIA
ADRIA

Succursale
296. Valverde di Cesenatico
Tel. 0547.86620

Viale Carduccci 

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

MOBILIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

PESCHERIA

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

OTTICI

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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

PIZZERIE

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

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

IMMOBILIARI

SERVIZI FUNERARI

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

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

CALZOLAIO
by MARCO

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

CHIUSO IL LUNEDì

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

PIZZA CON FARINA INTEGRALE E AL FARRO

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

FARMACIA 
“SALA”

OMEOPATIA - FITOTERAPIA 
PREPARAZIONI GALENICHE

MAGISTRALI - PRODOTTI PER SPORTIVI - 
COSMESI - VETERINARIA - AUTOANALISI 

CONSEGNA A DOMICILIO

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

E-mail: farm.sala@corofar.net

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

Orari: lun- ven 8:15 -13:00 e 15:30 -19:30
sab 8:15 -13:00
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Il pesce fa festa

La Famiglia Vincenzi Antonio e figli, titolari di Faro tecnologie 
e materiali per l’edilizia, unitamente ai propri dipendenti

Augura alla clientela ed ai cittadini di Cesenatico 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Il successo di gradimento, novità, organizzazione, sebbene 
inferiore per incassi, fa della edizione di quest’anno de ‘Il 
pesce fa festa’ quella più bella, più interessante, meglio 
riuscita. L’auspico è che sia una  investimento per il futuro. 
Il coro di soddisfazione è quasi  unanime, quello che ha 
avuto per interpreti i  protagonisti della rassegna e i gestori 
degli stand gastronomici. Tanto,  più significativo, però, è 
ascoltare i complimenti e i commenti di visitatori, turisti, 
buongustai, accorsi numerosi anche da fuori Regione (po’ 
anche dall’estero), non solo a gustare e mangiar pesce, ma 
anche a partecipare all’atmosfera di festa, agli avvenimenti 
culturali marinari, allo show cooking, ai  laboratori di 
cucina per  bambini, che hanno connotato la piacevole 
novità  della festa del pesce d’autunno 2018. ‘Il pesce fa 
festa’ per   immagine, notorietà, partecipazione, richiamo, 
contende il podio alla ‘Nove Colli’ di  cicloturismo, 
al Natale con l’unicità del Presepe della marineria  
allestito sulle vecchie barche, che quest’anno si è avuto 
l’acume di promozionarli durante la 4 giorni della festa 
del pesce.  Una dozzina di punti attrezzati di degustazione 
dedicati alla cucina di mare; un disciplinare che esigeva 
e garantiva fosse somministrato solo prodotti ittici 
dell’Adriatico; incontri tematici di mare, pesca, ambiente, 
dimostrazione di chef, area attività per bambini. E ancora 
un insieme di 250 bancarelle e mercatini di specialità 

alimentari, dell’oggettistica,  dell’artigianato tradizionale 
e dei creativi... Unico guastafeste il  maltempo. La 
pioggia che ha fatto quasi fallire due giorni su quattro 
della manifestazione. Ciò ha comportato meno presenze 
a tavola, meno arrivi, ma poco importa, in tutti c’è stata 
la consapevolezza di aver assistito a una delle più belle 
edizioni.
COMMENTI. I ristoratori di Arte-Confcommercio 
quest’anno annoveravano due stand . “Il calo c’è stato, 
la pioggia di giovedì 1° novembre  e sabato 2 non davano 
scampo. Poi anche domenica è ritornato a piovere, ma 
nonostante ciò siamo contenti e soddisfatti. Cesenatico 
con questa festa e le novità introdotte ha saputo fare gruppo 
e  squadra ”, così parlano all’Ascom e  ad Arte  Giancarlo 
Andrini, Roberto Fantini e Monica Rossi. Oltre i 20 mila 
euro è stato l’incasso. Piatti tipici volati via in una batter 
d’occhio: risotto di mare, sardoncini scottadito, seppie 
con piselli e da quest’anno moletti al forno e mazzole 
in guazzetto. Avvertono: “C’erano comitive abituali, ma 
anche, con nostra sorpresa, gente che non era mai venuta a 
Cesenatico. E tutti a promette di ritornarvi”.
I ristoratori di Arice-Confesercenti schieravano tre stand 
gastronomici con l’alta pasticceria: “Sebbene il tempo non 
ci abbia aiutato quasi in nulla  è stata l’edizione della festa 
forse più bella, la  meglio riuscita - sottoscrive Barbara 

Pesaresi, segretario Confesercenti-. Un mega schermo in 
piazza Pisacane a promuovere il nostro prodotto, una altro 
in piazza delle Conserve a raccontare l’Adriatico.  Un 
ottimo insieme. Ciò che a noi più interessa è valorizzare la 
nostra  ristorazione, il nostro pesce e il paese. Avere turisti di 
ritorno”. Uno sforzo di piatti e di menù che hanno prodotto 
un incasso superiore ai 35mila euro. I cuochi pescatori e 
i volontari della cooperativa ‘Casa del pescatore’ sono 
sempre più protagonisti acclamati: 60mila euro di incasso 
5.500 presenze a tavola. Il segretario della Cooperativa 
Mario Drudi rimarca il valore strategico della rassegna: 
“È riuscita e si sono notati i risultati positivi. L’aver 
dato linearità e ordine nel cento storico alla festa. L’aver 
potuto disporre di tre spazi in cui si dava valore aggiunto 
e risalto alla manifestazione. Con contenitori affidati: 
uno a  raccontare la cultura del mare, l’altro a valorizzare 
la preparazione dei prodotti ittici, un altro ancora a far 
divertire ed anche pratica di cucina e cibo ai  bambini. 
Ciò è stato possibile grazie ai contributi europei per la 
pesca che ci hanno dato una grossa mano. Ora si tratta di 
capitalizzare e riproporre la formula di successo anche la 
prossima edizione”.  (An. Lo.)

‘Il pesce fa festa’: meno presenze a tavola, 
ma anche uno dei più riusciti appuntamenti mai organizzati.

Edizione bella e interessante, 
nonostante il maltempo  
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SICUREZZA SUL LAVORO 

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

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

 Consulenza in materia di 
legionella

 Stesura piani di emergenza

 Servizio Medicina del lavoro

HACCP

 Consulenza in materia di 
igiene alimentare

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

ANALISI
 Tamponi ambientali
 Analisi su alimenti
 Analisi acqua piscina

 Analisi legionella
 Analisi potabilità acqua

 Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione 
(RSPP).

 Rappresentante Lavoratori per 
la Sicurezza (RLS).

 Addetto al Primo Soccorso.
 Addetto antincendio a rischio 

basso – medio - elevato.
 Addetti manipolazione 

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

accordo Stato Regioni)
 Gestione formazione 

aziendale con Fondi Paritetici 
Interprofessionali.

 Gestione formazione 
apprendisti

 Attivazione tirocini formativi

FINANZA AGEVOLATA

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

 FSE, fondi interprofessionali, 
pratiche INAIL e CCIAA

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

I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI

FORMAZIONE E LAVORO

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

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

Nuovo servizio mirato all’Autocontrollo 
in materia di Igiene Alimentare

Il servizio prevede:

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

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

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

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

in materia di Igiene Alimentare

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

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

CIRCOLARE SUL NUOVO REGOLAMENTO 
EUROPEO UE 2016/679 (GDPR)

Il Reg. UE 2016/679, pubblicato sulla Gazzetta uffi-
ciale dell’Unione europea il 4 maggio 2016, ha sosti-
tuito la previgente direttiva CE 1995/46 (cd. Direttiva 
Madre) in materia di protezione dei dati personali delle 
persone fisiche e, a partire dal 25 maggio 2018, deve 
trovare applicazione in tutti gli stati membri dell’UE. 
L’Italia si è uniformata alle disposizioni del nuo-
vo Regolamento europeo 2016/679 con il D.lgs. 
101/2018, entrato ufficialmente in vigore il 19 set-
tembre del 2018, che ha sostituito il previgente D.lgs. 
196/2003 (c.d Codice della privacy).

COME UNIFORMARSI AL NUOVO 
REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY

1) Adempimenti in materia di privacy
a) stesura della nuova informativa da rilasciare al fine 

del trattamento dei dati personali e/o revisione di 
quella precedentemente predisposta; 

b) stesura dei documenti di nomina dei soggetti che 
trattano dati personali e/o revisione di quelli prece-

dentemente predisposti; 
d) tenuta del registro delle attività di trattamento ai 

sensi degli artt. 30 e ss. del Reg. UE 2016/679, sia 
in formato cartaceo sia in formato elettronico;

e)  raccolta del preventivo consenso informato degli 
interessati;

f) formazione costante dei soggetti incaricati del trat-
tamento dei dati personali al fine di sensibilizzar-
li sull’osservanza delle disposizioni in materia di 
privacy;

g) valutazione d’impatto sulla protezione dei dati qua-
lora il trattamento presenti un rischio elevato per i 
diritti e le libertà degli interessati.

2) Procedure per prevenire ed individuare le viola-
zioni di sicurezza 
È necessario adottare le misure tecniche ed organiz-
zative adeguate al fine di prevenire e/o  individuare 
le cause di eventuali violazioni di sicurezza (Data 
Breach), mitigarne gli effetti e valutare la necessità di 
notifica all’Autorità di controllo oltre che agli interes-
sati. 

3) Procedure per garantire i nuovi diritti dell’inte-
ressato 
È necessario predisporre delle misure tecniche ed or-
ganizzate adeguate in grado di tutelare e garantire i 
nuovi diritti dell’interessato sanciti dal Regolamento 
europeo (ad es. il diritto di accesso ai dati, ed il diritto 
alla portabilità). 

***
Impresa Sicura, nell’ottica di venire incontro alle esi-
genze dei propri clienti ed al fine dell’adeguamento 
al nuovo Regolamento europeo, offre direttamente un 
servizio di consulenza in materia di privacy, compren-
sivo della predisposizione documentale e della relati-
va formazione.

Qualora siate interessati a ricevere maggiori informa-
zioni al riguardo oltre all’eventuale predisposizione di 
un preventivo, potete contattare i nostri uffici al se-
guente recapito telefonico: 0547.675661.
I referenti del servizio privacy sono:
- Silvia Magnani (Responsabile aziendale);
- avv. Stefania Avoni (Consulente privacy).
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Su il sipario: riparte la Stagione teatrale a Cesenatico 
con un cartellone che spazia tra la  prosa e la  musica 
classica, tra le rassegne di  jazz,  musical e  favole. Per 
la prosa è prevista la collaborazione con l’ associazione 
‘Mikrà’. Il Teatro comunale di Cesenatico ha dato alle 
stampe  il cartellone per la stagione 2018-2019, che pre-
vede come da tradizione un  programma rivolto a diversi 
tipi di pubblico. 
Per gli appassionati di musica, sono rappresentati un po’ 
tutti i generi: classica, jazz e  musical. In fatto di prosa il  
cartellone propone un programma arricchito di spettacoli  
grazie appunto alla collaborazione, peraltro già sperimen-
tata, con l’associazione ‘Mikrà’ e la rassegna ‘Naufràgi’. 
Si tratta di  sette appuntamenti che, a partire dal 17 no-
vembre con lo spettacolo comico ‘Doppio brodo show’ 
di Maria Pia Timo, vedranno calcare il palcoscenico del 
Comunale alcuni personaggi di spicco, come il cantautore 
Simone Cristicchi, diretto da Alessandro Benvenuti con 
‘Li Romani in Russia’ in calendario il 17 gennaio; e an-
cora, come il bolognese Vito e le sue ‘Storie della Bassa’, 

in chiusura di rassegna, il 6 aprile. Il cartellone vede an-
che alcune conferme a cominciare da ‘Jazzenatico’, cu-
rato da Fabio Nobile e Alessandro Fariselli, che serba 
quattro serate con la partecipazione, fra gli altri, del bat-
terista Roberto Gatto e del suo Trio (28 febbraio), della 
splendida voce di Rossana Casale (14 marzo) e del L.A. 
Groove Quartet, composto da musicisti di livello inter-
nazionale (21 marzo). Saranno riproposte quest’anno, 
nel corso dei mesi di gennaio e febbraio,  le rassegne 
‘Cesenatico Classica’ affidate alla direzione artistica del 
maestro Thomas Cavuoto, ‘Musical’, con cinque spetta-
coli in programma dal 12 gennaio al 13 aprile, oltre alle 
‘Favole’ dedicate ai bambini, tramite gli abituali  appun-
tamenti pomeridiani della domenica, e in programma dal 
3 febbraio al 17 marzo. Da segnalare in aggiunta il ritorno 
del ‘Ju Ju Memorial’, versione invernale, che vedrà esi-
birsi sotto la guida del direttore artistico Chicco Capiozzo 
e con il sostegno della cooperativa Stabilimenti balneari 
Cesenatico, alcuni mostri sacri del jazz nazionale e mon-
diale, come il trombettista Enrico Rava, il 21 dicembre, e 

gli statunitensi ‘George Cables & Victor Lewis Quartet’, 
il 21 febbraio, con il recupero del concerto della talentuo-
sa cantautrice Maria Antonietta, il 14 dicembre.
Non potevano mancare  i tradizionali appuntamenti 
delle Festività natalizie con il  concerto dell’Intercity 
Gospel Train Orchestra,  il 15 dicembre, il Concerto di 
Natale del ‘Coro Ad Novas’ accompagnato dal quintetto 
‘All’opera’, il 26 dicembre, e lo spettacolo di fine anno 
con la compagnia ‘Magia di operetta’, il 31 dicembre. 
“Anche quest’ anno – evidenzia  il sindaco di Cesenatico 
Matteo Gozzoli – siamo riusciti a realizzare, in collabora-
zione con le associazioni e con diverse realtà che operano 
sul nostro territorio, un cartellone teatrale di qualità, con 
numerosi appuntamenti che vanno dalla prosa, alla mu-
sica classica, dal jazz al teatro per bambini, in grado di 
soddisfare un pubblico estremamente variegato e di tutte 
le età”. Prevendita biglietti e prenotazioni spettacoli: 
da lunedì 12 novembre, presso Ufficio Cultura – via 
Armellini 18 – telefono 0547 79274 dal lunedì al venerdì 
dalle 10 alle 13 (escluso festivi).

Un cartellone teatrale di qualità, 
che va dalla prosa, alla musica classica, dal jazz al teatro per bambini.

Su il sipario: riparte la ‘Stagione teatrale’
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CAmErA dI COmmErCIO

Giovedì 11 ottobre, secondo incontro formativo 
della PID Academy per far conoscere e fornire un 
primo orientamento sugli strumenti e le tecnologie 
dell’impresa 4.0. 

Giovedì 11 ottobre si è tenuto nella sede di Forlì della 
Camera di commercio della Romagna il secondo incontro 
( nella foto), organizzato dal PID Punto impresa digitale, 
della PID Academy per illustrare alcune delle tecnologie 
più promettenti per l’Impresa 4.0: realtà aumentata e 
realtà virtuale.
Grazie all’utilizzo di strumenti di visualizzazione, come ad 
esempio gli smart glass, è possibile vedere il mondo che ci 
circonda ed i prodotti che utilizziamo sotto un altro ‘punto 
di vista’: arricchiti di informazioni utili per migliorarne 
la fruizione da parte del cliente finale (realtà aumentata), 
oppure immergendosi in un contesto del tutto nuovo ed 
artificiale (realtà virtuale), ma creato per trasmettere 
insieme al prodotto, l’emozione che si potrebbe vivere 
attraverso l’esperienza.
All’evento erano presenti una trentina di imprese interessate 
ad ascoltare gli esperti coinvolti nel programma: Luca 
Piccinini – Referente area Visione artificiale e realtà 
aumentata T3LAB; Sergio Piastra – Dottorato che lavora 
presso il Laboratorio di realtà virtuale dell’Università di 
Bologna a Forlì; Raffaele Salvemini – CEO della Startup 
Vibre Srl che è impegnata nello sviluppo di un ‘sistema di 
realtà virtuale e intelligenza artificiale’ per la riabilitazione 
dei pazienti colpiti da ictus.
Luca Bartoletti del CISE ha inoltre presentato i servizi 
erogati dal PID e, a seguire, sono stati realizzati gli incontri 
individuali con l’esperto per approfondire le esigenze 
specifiche delle imprese sui diversi temi trattati e visionare 
i diversi modelli di Smart Glasses ad oggi disponibili.
Questo, dunque, il secondo del ciclo di incontri della PID 
Academy, al quale hanno fatto seguito ( o seguiranno) 
seguiranno altri appuntamenti sulle nuove tecnologie 
dell’ Impresa 4.0: 18 ottobre, a Forlì, su Additive 

Manufacturing e Stampa 3D; 8 novembre, a Rimini, su 
IOT Internet delle cose; 15 novembre, a Rimini, su Robot 
e Cobot (Robot collaborativi); 22 novembre, a Cesena, su 
Cybersecurity e Cloud ; 13 dicembre, a Cesena, su Big 
data e intelligenza artificiale
L’obiettivo della PID Academy è quello di permettere ai 
partecipanti di ‘toccare con mano’ l’Impresa 4.0, diffondere 

la cultura digitale e di aiutare e accompagnare le micro, 
piccole e medie imprese (MPMI) locali a comprendere 
le nuove tecnologie e cogliere tutte le opportunità offerte 
dall’innovazione digitale. Tutti gli incontri sono gratuiti 
ed è possibile l’iscrizione on line sul sito della Camera di 
commercio della Romagna: www.romagna.camcom.it.

La crescita delle imprese straniere è un dato oramai quasi 
strutturale in Emilia Romagna, dove hanno un ritmo 
superiore a quello nazionale, sia lo sviluppo della base 
imprenditoriale estera regionale, che risulta il più rapido 
dal 2015 nel trimestre, che la flessione delle imprese non 
straniere, che non cessa. Al 30 settembre le imprese 
attive straniere salgono a quota 48.162 (l’11,9 per cento 
del totale) con un aumento in un anno di 1.412 unità, 
pari al +3,0 per cento, il più rapido registrato dal 2015. 
A livello nazionale, la crescita delle imprese straniere 
(oltre 536 mila, pari al 10,4 per cento del totale) risulta 
inferiore (+2,3 per cento), come anche la diminuzione 
delle altre imprese (-0,2 per cento) è più contenuta. Questi 
sono i dati più rilevanti del Registro delle imprese delle 
Camere di commercio elaborati da Unioncamere Emilia 

Romagna. Le imprese straniere diminuiscono solo in tre 
regioni italiane. L’Emilia Romagna è la terza regione per 
crescita, dietro Campania e Lazio, precede la Lombardia 
(+2,4 per cento) e stacca il Veneto (2,1 per cento). Peraltro, 
in Lombardia e Veneto la flessione delle imprese non 
straniere è più contenuta di quella emiliano romagnola. 
I settori. La tendenza alla crescita delle imprese straniere è 
dominante in tutti i macro settori di attività economica. 
L’espansione si concentra nei servizi (+859 imprese, +3,6 
per cento) che trainano quella complessiva. Deriva più dal 
rapido incremento nell’aggregato degli altri servizi (+643 
imprese, +5,2 per cento) che dall’aumento nel commercio 
(+212 imprese, +1,8 per cento). Si mantiene elevata la 
crescita della base imprenditoriale estera dell’industria 
(+4,2 per cento, +205 unità) e accelera nelle costruzioni 

(+1,3 per cento, +228 unità), mentre in entrambi i settori le 
imprese non straniere si riducono dell’1,8 per cento. Infine, 
la crescita è rapida in agricoltura (+5,0 per cento), ma 
è un settore che resta ancora marginale per le imprese 
estere.
 La forma giuridica. La spinta deriva sempre innanzitutto 
dalle ditte individuali (+818 unità, +2,1 per cento), pari 
l’81,6 per cento delle imprese straniere, ma sempre più 
anche dalle società di capitali, che crescono più rapidamente 
(+593 unità, +13,9 per cento), sostenute dall’attrattività 
della normativa delle società a responsabilità limitata 
semplificata. Questa ha contribuito però a comprimere 
la dinamica delle società di persone (+0,2 per cento). 
Diminuiscono invece leggermente le cooperative e i 
consorzi (-0,7 per cento). 

Imprese straniere in regione a quota 48.162 con una accelerazione (+3,0 per cento, +1.412 unità), che è la più 
rapida dal 2015 nel trimestre e si contrappone alla riduzione delle altre imprese (-0,8 per cento). L’Emilia romagna 

è la terza regione per crescita, davanti alla Lombardia (+2,4 per cento). In evidenza le ditte individuali (+818 
unità), e le società di capitale (+13,9 per cento). Settori leader i servizi (+859 imprese, +3,6 per cento), in particolare 

alloggio e ristorazione (+253), commercio (+216), costruzioni (+1,8 per cento) e manifattura (+4,2 per cento).

Crescono le imprese estere, flettono le altre

Realtà aumentata e realtà virtuale: 
in Camera di commercio le imprese ‘toccano 

con mano’ le tecnologie 4.0
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Una partecipazione siffatta non è certo abituale.  A 
Cannucceto, infatti, domenica 21 ottobre,  110 abitanti 
hanno aderito alla misurazione gratuita di colesterolo, 
pressione arteriosa, massa corporea e glicemia organiz-
zata dall’Avis di Cesenatico. Inoltre sono state raccolte 
anche cinque nuove adesioni, di persone intenzionate 
a intraprendere il percorso di donatore di sangue. Allo 
scopo, si  sono incamminate verso i locali della parroc-
chia di San Luigi Gonzaga, in via Palazzone, concessi 
in uso per l’occasione ai volontari e al personale medi-
co Avis,  dal parroco don Sauro Bagnoli. Nell’arco di 
appena  una mattinata sono state effettuare quindi ben 
110 prove di prevenzione sanitaria di base. 
Hanno collaborato all’iniziativa  RomagnaBanca, il 
comune di Cesenatico e l’Unione Rubicone e Mare 
che hanno patrocinato l’iniziativa. L’obiettivo dell’Avis 
di Cesenatico è quello di incrementare il numero delle 
donazioni, sia di sangue intero sia di plasma, per far 
fronte alle sempre maggiori richieste degli ospedali in 
relazione alla cura delle malattie, agli interventi chi-
rurgici e le prestazioni sanitarie. Nei primi nove mesi 
dell’anno, da gennaio a fine settembre 2018, sono state 
fatte 1272  donazioni, delle quali  944 di sangue inte-
ro e 328 di plasma. “Si tratta di dati molto confortan-
ti – commenta  Francesco Sami, presidente dell’Avis 
Cesenatico-, che potranno allargarsi ulteriormente, 
anche perché ogni anno che passa segna una striscia 
continuamente positiva, registrando un incremento di 
soci anche giovani. Segno evidente di una sensibili-
tà sempre più forte da parte della gente, unita anche 
alla voglia di progredire ulteriormente. E, soprattutto 

In nove mesi, fatte 1272 donazioni, 
delle quali 944 di sangue intero e 328 di plasma.

Grande partecipazione 
alle iniziative Avis Cesenatico

di partecipare con entusiasmo a questa piccola-grande 
impresa sempre più stimolante e utile per gli abitan-
ti dell’intero territorio”. L’Avis Cesenatico informa 
che  altre giornate, altre prove gratuite di colesterolo, 
pressione arteriosa, massa corporea e glicemia saranno 
promosse e organizzate. Nella consapevolezza, che la  
prevenzione è la cura migliore per tutte le patologie.
L’evoluzione delle tecniche terapeutiche permette il 
miglioramento delle cure e della qualità di vita degli 
ammalati, ma porta anche ad un aumento del fabbiso-
gno del sangue. Basti pensare al trattamento dei trau-
mi più gravi, delle malattie congenite del sangue, alle 
cure per gli ammalati di tumore ad uno stadio avanza-
to, agli interventi chirurgici di vario genere, ai trapian-
ti di organo,  agli interventi d’emergenza. Ognuno di 
noi può aver bisogno di questo ‘bene’ naturale e pre-
zioso” Il sangue  lo si può donare regolarmente sen-
za alcun danno perché l’organismo lo reintegra molto 
velocemente. Con le donazioni periodiche e regolari, 
il donatore di sangue si ha la garanzia di un controllo 
costante del proprio stato di salute, grazie alle visite 
mediche e agli accurati esami di laboratorio eseguiti 
ad ogni prelievo. Chi volesse iniziare a donare sangue 
deve avere un’età compresa tra i 18 e i 60 anni, pesa-
re almeno 50 chilogrammi. A ciò è sufficiente che si 
presenti la mattina a digiuno di un qualsiasi giovedì 
mattina, dalle  7,35 alle  10,40 presso la sede dell’Avis 
comunale di Cesenatico, situata all’interno dell’ospe-
dale  ‘Genesio Marconi’, munito di tessera sanitaria e 
di documento d’identità valido. Nelle foto, dall’alto, 
prove di prevenzione sanitaria di base e alcuni par-
tecipanti. 

Avis Cesenatico
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Produzione  
teli in PVC e 

Tende Tende da sole

Tende interneTende a rullo

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline Box auto

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

Cesenatico (FC) - Tel.0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

Pergolati in 
legno

Pergole 
Bioclimatiche

puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta

Piazza Spose dei marinai

INFLUENZA E SINDROMI 
PARAINFLUENZALI  

FARMACIA 
“SALA”

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

E-mail: farm.sala@corofar.net
Orari: lun- ven 8:15 -13:00 e 15:30 -19:30

sab 8:15 -13:00

Succursale Farmacia Sala Mare 
Viale G. da Verazzano, 3 Cesenatico

SAlUTE RUBRICA

L’influenza si manifesta come una malattia a carico dell’apparato  respi-
ratorio, e spesso anche dell’apparato gastrointestinale, che nei climi tem-
perati ha ampia diffusione durante l’autunno e l’inverno (solitamente tra 
novembre e marzo, con picchi tra dicembre e gennaio) la diffusione dei 
virus dell’influenza avviene tramite particelle aeree, mediante il  contat-
to tra persone o il contatto con oggetti contaminati (occhi, naso e bocca 
rappresentano facili vie di entrata dei virus). I sintomi dell’influenza sono 
assai complessi e variegati, talvolta di elevata intensità. Essi sono: tosse, 
febbre (>38°C), brividi, mal di gola, cefalea, perdita dell’appetito, con-
gestione nasale, dolori muscolari ed osteoarticolari, abbassamento della 
voce, vomito, diarrea e dolore toracico. La prognosi può variare da qual-
che giorno a più di una settimana. I soggetti che hanno il più alto rischio 
di sviluppare una malattia grave sino al decesso sono quelli con patologie 
respiratorie croniche e quelli con patologie cardiache, i diabetici, le donne 
al terzo trimestre di gravidanza,i giovanissimi, gli anziani e le persone 
allettate. Per questi soggetti è necessario se non obbligatorio ricorrere al 
vaccino antinfluenzale.
Il virus influenzale è un Ortomixovirus sottotipo A,B,C; esso è caratte-
rizzato da un’elevata variabilità antigenica. Ogni anno però, oltre che col 
virus influenzale, abbiamo a che fare con oltre 200 diversi tipi di virus 
(Rinovirus, Coronavirus, Metapneumo- virus, Adenovirus, Influenza vi-
rus, Para-influenza virus, Respiratory syncytial virus), cosiddetti parain-
fluenzali, responsabili di tutte quelle forme sintomatologiche simili alla 
sindrome influenzale. Data quindi la grande capacità dell’Ortomixovirus 
di mutare, eludendo così le nostre difese  immunitarie, e la contemporanea 
presenza nell’ambiente di virus parainfluenazali, si rende necessaria una 
profilassi immunitaria non solo col vaccino antinfluenzale ma anche per 
mezzo di farmaci che inducano una risposta primariamente aspecifica da 
parte del nostro Sistema  immunitario. A tal proposito non solo la fitotera-
pia ma anche l’omeopatia e l’omotossicologia possono esserci di aiuto. 
Medicinali omeopatici a base di Vincetoxicum, Anas Barbariae, 
Influencinum, Aconiturn Napellus, Belladonna,  Echinacea, Cuprum, ci-
tochine, Colostro   bovino    e  Morinda citrifolia ecc... possono essere 
usati sia in prevenzione,in quanto potenziano il nostro Sistema immunita-
rio, sia in acuto, in quanto alleviano i sintomi e possono ridurre il rischio 
di complicanze e sovrinfezioni batteriche. In questi casi è sempre meglio 
rivolgersi al medico o al farmacista e non curarsi da soli. Nella Farmacia 
Sala troverete farmacisti capaci di dare il consiglio mirato ad ogni vostra 
specifica esigenza.                  

OMEOPATIA - FITOTERAPIA PREPARAZIONI GALENICHE 
MAGISTRALI - PRODOTTI PER SPORTIVI - COSMESI 

VETERINARIA - AUTOANALISI CONSEGNA A DOMICILIO
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fotografia

Un paese i cui ‘interni’ si prestano a fare da am-
bientazione e i suoi abitanti vengono chiamati a 
mettersi in posa. Per  cosa?... Per un calendario, 
cosiddetto ‘sociale’, che porta dritto dritto alle 
immagini che hanno fatto la storia della fotogra-
fia. Il tutto raccolto in un ‘lavoro’  che si trasforma  
in ‘strenna’. Con una cinquantina di protagonisti e 
dodici  icone della fotografia occorse per  crearlo. 
“Il primo pensiero che abbiano avuto - parlano gli 
Autori - è stato quello, se i grandi maestri della 
fotografia fossero passati da Cesenatico..., che 
foto avrebbero realizzato?... Forse Eisenstaedt, 
nel 1945, a guerra finita, avrebbe colto quel fa-
moso bacio in piazza delle Conserve invece che 
in Times Square. E al posto degli operai in pausa 
pranzo sul Rockefeller Center nel 1930 ci sareb-
bero stati i marinai di Cesenatico, con le spalle 
volte alle vele del porto... chissà...”.  
Il prodotto finale che ne vien fuori, da ‘Livingce-
senatico’ e dall’associazione ‘Ama’, è un sipario, 
un set fotografico a tutto tondo. Un intero paese 
coinvolto in un progetto senza tempo, con im-
magini che si ispirano alle icone della fotografia. 
Raccolte nel primo ‘calendario sociale’ della cit-
tadina; in vendita da sabato 27 ottobre, a 12 euro. 
Sono occorsi otto mesi di lavoro, cinque persone 
dell’associazione ‘Ama’ e 50 residenti che hanno 
collaborato al calendario. 
Ogni immagine è accompagnata da una didascalia 
e una spiegazione più dettagliata tradotta in ingle-
se. Il calendario è stampato in collaborazione con 
Sicograf,  su una carta che consente anche di rita-
gliare e appendere le foto preferite. Le foto sono 
state realizzate dal fotografo Alessandro Mazza. 
“Speriamo che le tante categorie della Città, che 
da sempre parlano di puntare su qualità e siner-
gia, possano prenderne in esame l’acquisto”, si 
augurano dall’associazione ‘Ama’. “ Anche per-
ché – motivano - questo non è solo un calendario 
ma uno strumento di raccolta fondi per la ‘Banca 
della memoria cittadina’. 
Un progetto che l’associazione  intende realizzare 
per  recuperare  le testimonianze dei suoi cittadini, 
attraverso la raccolta di testimonianze e narrazioni 
storico, sociali e culturali di Cesenatico; creando 
un archivio videografico consultabile da tutti: abi-
tanti turisti, studenti e… curiosi”.

(An. Lo.)

La Città coinvolta in un progetto senza tempo, con immagini ispirate alle icone della fotografia.

E se i grandi maestri fossero passati da Cesenatico?

Il calendario è disponibile nei se-
guenti punti vendita: allo Studio 
Foglieri-Pietragnoli  in via Mazzini 
11, all’edicola La piazza in piazzale 
Comandini, alla libreria Punto Libro in 
via Armellini 23,  all’edicola Il punto in 
corso Garibaldi 10, Il mattarello pasta 
fresca in via Baldini 6 e da ex Patty’s 
Abbigliamento in viale Carducci 97). 
Inoltre sarà disponibile online sul sito 
livingcesenatico.it, mentre la Coop. 
Bagnini di Cesenatico ha messo  a di-
sposizione la sua pagina facebook per 
la vendita.
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A Cesenatico da mercoledì 31 ottobre a domenica 4 no-
vembre si è svolta la tradizionale fiera ‘Il pesce fa festa’ 
2018.
Anche quest’anno l’associazione ‘Amici della CCILS’ ha 
organizzato un proprio stand gastronomico situato in piazza 
Ciceruacchio che ha rappresentato una vera attrattiva per il 
palato dei cittadini e dei turisti.
Grazie anche alla gentilezza e alla cordialità dei volontari 
che hanno cucinato e servito il pesce, la partecipazione a 
questo evento è stata un vero e proprio successo: 
si è registrata una grande affluenza di pubblico, nonostante 
il clima non sempre favorevole, e  in tutte le giornate, anche 
quelle non festive.
L’Associazione ha conseguito il miglior incasso dal 2010, 
superando abbondantemente i quarantacinque mila euro, 
nonostante i bassi prezzi dei piatti rimasti praticamente in-
variati rispetto allo scorso anno. 
Tale introito, raggiunto grazie all’impegno dei volontari che 
hanno lavorato completamente a titolo gratuito, una volta 
detratte le spese, sarà interamente devoluto dall’Associa-
zione ai laboratori protetti della cooperativa CCILS di 
Cesenatico e Bellaria Igea Marina.
Gli oltre sessanta volontari, che si sono alternati nell’attività 
lavorativa durante i quattro giorni di manifestazione,  hanno 
riproposto  i consueti piatti ormai diventati ‘ grandi classi-
ci’: crostini con alici, risotto alla marinara, maccheroncini 
alle canocchie, monfettini alle seppie,  fritto misto di paran-
za e cozze alla marinara. 
Sono stati cucinati e serviti oltre seimila piatti, utilizzando 
80 casse di triglie, 26 casse di mazzancolle, 75 casse di mo-
letti,  60 di canocchie e 50 casse  di alici per un totale di circa 
due tonnellate di pesce.

Così tanto successo è scaturito sicuramente dalla qualità dei 
prodotti offerti, ma anche e soprattutto dalla finalità sociale 
che contraddistingue l’attività dell’ Associazione.
Ogni anno, infatti, la partecipazione a questa manifestazione 
rappresenta una preziosa opportunità di reale integrazione 
per numerose persone diversamente abili che lavorano pres-
so la cooperativa sociale CCils e che, attraverso l’attività 
dell’Associazione, hanno la possibilità di partecipare atti-
vamente all’organizzazione e allo svolgimento dell’evento 
fraternizzando e consolidando sempre di più il rapporto con 
gli altri volontari, vivendo giornate diverse e speciali. 
Questa esperienza permette loro di sentirsi utili e realizzati in 
un’attività diversa rispetto a quella vissuta quotidianamente 
sul lavoro e orgogliosi del fatto di apprendere nuove com-
petenze 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’associazione ‘Amici della CCILS’ ringrazia di cuore tutti 
i volontari e coloro che così numerosi hanno dato un con-
tributo economico gustando i piatti offerti e che ogni anno 
tornano come clienti affezionati.

Un ringraziamento particolare va a Ennio Brighi e Riccardo 
Raffalli che hanno favorito l’acquisto di ottimo pesce, a 
Ricci Tiziano per aver messo a disposizione un camion fri-
go, a Giuseppe Bondi per la qualità del servizio di custodia 
del pesce, a Francesco Marconi  e Silvia Capizzi  de ‘Il 
mattarello’ pasta fresca di via Baldini e Gasperoni Ardito 
della Pasticceria Gasperoni per la benevolenza dimostrata 
nella fornitura di prodotti di pasta fresca, di gastronomia e 
di pasticceria per i volontari.

da mercoledì 31 ottobre a domenica 4 novembre, 
alla tradizionale fiera ‘Il pesce fa festa’.

LA BENEFICIENZA HA IL SAPORE DEL BUON PESCE
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UNIvErSITà

Venerdì 19 ottobre è stato inaugurato il  
Centro universitario di Produzioni itti-
che del dipartimento di Scienze mediche 
veterinarie dell’Università di Bologna 
(nella foto), in via Magrini, a Cesenatico. 
Il Centro, riconosciuto  strategico per lo 
sviluppo agro-alimentare europeo e me-
diterraneo, è stato intitolato al professor 
Massimo Trentini, primo coordinatore 
del corso di laurea in ‘Acquacoltura e 
Ittiopatologia’, prematuramente scom-
parso nel 2011. La nuova sede si  trova 
nell’area portuale di Cesenatico e nasce 
grazie alla ristrutturazione di un vecchio 
complesso adibito a  magazzino del pesce 
in disuso. È costata un milione e duecento 
mila euro. Oltre al contributo dell’Ateneo, 
la realizzazione del nuovo Centro è stata  
possibile attraverso il supporto del comu-
ne di Cesenatico, della fondazione Cassa 
di Risparmio di Cesena e di un donatore 
privato. Il Centro è in grado di ospitare 
circa 180 studenti, ha una superficie com-
plessiva di 1.500 metri quadri. Si tratta, in 
buona sostanza, di  una struttura didattico-
scientifica fornita di tre aule, di un labo-
ratorio didattico polifunzionale attrezzato 
per attività di esercitazioni, di una biblio-
teca e di un’aula studio.
Gli spazi a disposizione permetteranno di 
potenziare le attività didattiche e di forma-
zione legate al settore dell’acquacoltura 
precedentemente svolte nelle adiacen-
ze, presso la sede di via Andrea Doria. 
Attualmente a svolgere la didattica al cor-
so di  laurea triennale in ‘Acquacoltura e 
igiene delle produzione ittiche’ sono 180 
gli studenti, dei quali il  35 per cento ar-
rivati da fuori Regione. Inoltre si svolge, 
qui, da vent’anni, un master di I livello in 
‘Acquacoltura e Ittiopatologia’, oltre a cor-
si di formazione per operatori del settore 
provenienti da altri paesi del Mediterraneo 
commissionati dal Ministero degli Affari 
Esteri e dalla Cooperazione internazionale 
o dalla Fao. 
Le novità 2019. Per il prossimo anno è 

previsto al piano terra del Centro l’inizio 
dei lavori per l’allestimento dell’area spe-
rimentale dotata di vasche per la stabula-
zione e studio degli animali acquatici che 
occuperà una superficie complessiva di 
800 metri quadri e che permetterà di svi-
luppare ulteriormente le attività di ricerca 

già in corso a Cesenatico sull’allevamen-
to, alimentazione, riproduzione e salute dei 
pesci allevati, consentendo anche di svol-
gere agli studenti una decisa esperienza sul 
campo. L’apertura del Centro universitario 
rappresenta un consolidamento e un po-
tenziamento delle attività didattiche e di 

ricerca del Dipartimento e dell’Ateneo, 
nell’ambito dell’acquacoltura, un settore in 
forte crescita, riconosciuto come strumento 
strategico per lo sviluppo agro-alimentare 
europeo.

an.lo.

Per il prossimo anno è previsto al piano terra 
l’allestimento di un’area sperimentale dotata di vasche.

Nuova sede del corso di laurea 
‘Acquacoltura e Ittiopatologia’ 

Un deciso passo in avanti nella ricerca 
applicata su produzioni ittiche,  soste-
nibilità delle risorse alimentari di pesce 
e acquacoltura. A inaugurare il ‘Centro 
universitario di produzioni ittiche’ del 
Dipartimento di Scienze mediche ve-
terinarie dell’Università di Bologna a 
Cesenatico sono stati il magnifico retto-
re Francesco Ubertini, l’assessore re-
gionale all’Agricoltura e Pesca Simona 

Caselli, il sindaco di Cesenatico Matteo 
Gozzoli, il direttore del Dipartimento di 
Scienze mediche veterinarie  Giuliano 
Bettini, il professore Pier Paolo Gatta, il 
presidente del corso di laurea Massimo 
Bonaldo. Un Centro, la cui nascita era 
attesa da venti anni, ricorda Bonaldo. Il 
sindaco Matteo Gozzoli si è congratulato 
per questo prestigioso traguardo dove il 
Comune e i Sindaci che lo hanno prece-

duto hanno  avuto parte attiva nel realiz-
zarlo. In un contesto nel quale la pesca, 
l’acquacoltura, la maricoltura e  la filiera 
ittica hanno una spiccata radice economi-
ca e produttiva; ed hanno bisogno di un 
polo scientifico e di ricerca che si con-
centri e si sviluppi sugli alimenti, sulla 
produzione e sulla gestione delle risorse 
ittiche. Riguardo la sede, ricavata da un 
vecchio complesso per la lavorazione e 

stoccaggio di prodotti ittici, il Sindaco ha 
indicato  l’ottimo e riuscito  esempio di 
rigenerazione urbana.
Il magnifico rettore  Francesco Ubertini 
ha tracciato quindi  la  storia di questa re-
alizzazione: pensata nel 2002 e commis-
sionata nel 2010-2011, quale opera edili-
zia dell’Ateneo. Nella foto di repertorio, 
la sede del Centro ricerche marine.

Antonio Lombardi
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granfondo ‘Nove colli’

Correva l’anno 1973 e la ‘Nove colli’ ave-
va quasi raddoppiato i partecipanti i quali, 
in parte iscritti al gruppo organizzatore, 
mentre gli altri erano tutti provenienti dal-
le zone limitrofe, in particolare da Cesena. 
Era ancora percepita come giro sui colli 
‘romagnoli’ ma già, solleticava, gli ap-
passionati di cicloturismo, alcuni dei quali 
partecipavano con un allenamento del tut-
to insufficiente per un itinerario cosi impe-
gnativo, anche se affrontato senza alcuna 
velleità il cui unico risultato da conseguire 
era quello di portarlo a termine.
Velleità non ne aveva certo Giovanni 
Quadrelli, meglio conosciuto come 
Gianni che, nonostante la passione e so-
spinto da quella irrazionalità che permea 
l’amante delle due ruote, si allinea lungo 
viale Magrini, di fronte allo stabilimento 
‘Adler’, con un allenamento di circa 500 
km. e, all’abbassare della bandierina, da 
parte dell’indimenticabile Tappi Saffo, si 
accoda a quel gruppo di temerari che punta 
decisamente verso Cesena.
La giornata, sotto l’aspetto meteorologico, 
è di quelle indecifrabili in quanto, la varia-
bilità in costante evoluzione, non rassicura 
i partecipanti che sarà priva di pioggia ma, 
la prima grana, per Giovanni Quadrelli, 
non arriva dalle condizioni meteorologi-
che, ma da una foratura ai piedi della salita 
di Polenta.
Bucare non fa piacere a nessun ciclista, in 
particolare ai piedi di una salita dove si è 
quasi certi che l’ascesa dovrà essere fatta 
in solitaria in quanto nessun ciclista si fer-
ma per dare un aiuto nel sostituire il tubo-
lare: operazione che necessità di qualche 
minuto difficili da recuperare, visto anche 
il poco allenamento su cui poter contare. 
Senza il minimo affanno, ma con la deter-
minazione di chi vuole arrivare alla meta, 
risale in bicicletta e scala, in tutta solita-
ria, la sequenza di salite fino a giungere ai 
piedi del Maiolo dove inizia a piovere e 
dirotto e, dopo avere superato l’omonimo 
paesino, scorge un trattore cabinato, posto 
ai bordi della strada e, senza il minimo ten-
tennamento, appoggia la bicicletta e sale 
all’interno dell’abitacolo e dopo qualche 
minuto reclina leggermente il capo e si 
assopisce, mentre fuori continua a piovere 
copiosamente.
Ma l’acquazzone primaverile ha la carat-
teristica che non dura molto e Giovanni 
Quadrelli, nel suo stato di ovattamento, 
viene destato dalla rupestre voce del pro-
prietario del trattore che lo invita a scen-
dere e ripartire in bicicletta perché ha ces-
sato di piovere e lui deve continuare il suo 
lavoro, momentaneamente interrotto dalla 
pioggia.

Recuperata qualche residua energia, 
Giovanni, si catapulta lungo la discesa 
nell’estremo tentativo di guadagnare un 
po’ del tempo perduto ma, nell’affrontare 
la penultima curva prima di giungere al su-
permarket ‘Irene’, causa l’asfalto bagna-
to, perde l’equilibrio e cade rovinosamente 
a terra.
Rialzatosi, e dopo avere verificato che non 
vi era nulla di rotto ma solo qualche esco-
riazione perché planato sull’erba, si avvia 
verso l’ultimo tratto che prevede le ascese 
del passo del Grillo e della Cornacchiara. 
Nel frattempo, a Cesenatico, giungono no-
tizie relative al consistente ritardo accumu-
lato e allora, Tarcisio Pedulli, a bordo del-
la sua autovettura ‘Prinz’, la cui parte an-
teriore la si riconosce solo dalla posizione 
del volante, parte in direzione Savignano 
sul Rubicone col chiaro intento di percor-
rere l’ultimo tratto del percorso, per andare 
incontro a Giovanni Quadrelli.
Raggiunto lungo la salita del passo del 
Grillo , lo invita a salire visto il ritardo 

accumulato e ai chiari ed evidenti segni 
di stanchezza che si appalesano sul viso e 
nell’andatura, la cui velocità si addiceva 
più ad un podista che ad un ciclista.
Più volte sollecitato da Tarcisio Pedulli a 
salire in macchina e sempre sul punto di 
cedere all’ammaliante sirena, giunge in 
vetta alla Cornacchiara superata la quale, 
si sdraia sulla bicicletta,  come se fosse una 
panchina, e raggiunge la piatta strada che 
porta a Cesenatico.
“Le vie cittadine, prima di giungere in via-
le Magrini, sembravano insolitamente af-
follate e la gente sembrava volesse compli-
mentarsi per l’impresa compiuta -racconta 
in prima persona ‘Gianni’ Quadrelli- ma 
gli applausi e i complimenti sono giunti 
quando, la signora Tappi Saffo, mi ha in-
vitato a reclinare leggermente il capo per 
cingermi al collo la medaglia: sublime ge-
sto che suggella l’aver portato a termine, 
in tempo utile, la manifestazione, facendo 
scendere sul mio affaticato viso alcune 
lacrime di gioia”. Continua a raccontare  

Gianni emozionato come non mai: “Sono 
ripartito poi, verso l’hotel Europa, gestito 
dalla mia famiglia dove, preavvertita, mi 
attendeva mia moglie e, giunto nel cortile 
dell’attività ricettiva, mi sono appoggiato 
alla ringhiera perché incapace di alzare la 
gamba destra per scavalcare la bicicletta e 
poggiare i piedi a terra. Vista la difficoltà, 
la mia consorte, con la delicatezza che gli 
è propria, mi ha alzato la gamba fino all’al-
tezza della sella e a sua volta, con entram-
bi i piedi a terra, mi ha sfilato la bicicletta 
e cosi ho potuto sedermi su di una sedia. 
Seduto ho potuto ripercorrere mentalmente 
e analizzare la mia ‘odissea’ dove, in al-
cuni momenti, ho avuto la sensazione di 
naufragare ma è sempre giunta quell’onda 
che non mi ha sommerso ma spinto sempre 
più in là, fino a raggiungere la gioia di un 
approdo su di una deliziosa spiaggia”.
Nella foto ( ph Gianni Quadrelli), 
Giovannino Fattori con, a sinistra, Tappi 
Saffo.

Giovannino Fattori

Errata corrige. Facendo riferimento all’articolo sulla gran fondo Nove Colli, titolato ‘La vittoria scippata’, apparso su questo giornale, sul 
n° 7/ settembre 2018, preciso che, detto articolo è stato erroneamente trasmesso per la sua pubblicazione, in quanto non erano state fatte le 
opportune verifiche. Da successivo approfondimento è emerso che i fatti e le persone riportate nell’articolo  sono del tutto estranee al racconto,  
pertanto esprimo il mio più profondo rammarico e formulo le mie più profonde scuse nei confronti di coloro a cui erano stati attribuiti, senza 
giusta ragione, i comportamenti narrati. Firmato: Giovannino Fattori”.

Granfondo ‘Nove colli’ 1973: quando la passione supera l’allenamento:
l’indomita tenacia di Giovanni Quadrelli per tagliare il traguardo
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