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Buon Natale a tutti!
Non sembra, ma il tempo scorre veloce. Era appena un anno  fa quando ci auguravamo, secondo tradizione, Buone 
feste e Felice anno nuovo. Che poi, felice, non è sempre stato. Almeno, non per tutti. Basti pensare alla recente e 
dolorosa alluvione in terra sarda. Anche lo ‘storico’  Cesenatico Notizie ( o News)   ha dovuto superare difficoltà 
crescenti e perfino impreviste. Dovute, soprattutto, ad una crisi generale che non sembra ancora uscita dal tunnel.  
Forse per  questo,  oltre agli auguri di rito, il nostro saluto vuole essere anche un ‘segno’ di speranza per l’anno che 
arriva. Speranza che resiste. Speranza che può cambiare le cose.  Per tutti, affinchè nessuno resti escluso. A tutti 
Voi, dunque,  i nostri più affettuosi Auguri, anche a nome del comune di Cesenatico, e di  Enti, Associazioni, Istituti di 
Credito e Cittadini che collaborano a vario titolo alla realizzazione di questa ‘ straordinaria’ e ultra decennale ‘voce’ 
della nostra Città. 
(Ro. Va.).
e tanti servizi all’interno
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Confesercenti/BCC Sala

La serenità è una bella impresa

Più gioco di squadra

Siamo ormai a fine anno,  possiamo 
quindi cominciare a tirare le 
somme di questo 2013. La stagione 

turistica, per i dati di arrivi e presenze, 
è andata meglio di quanto si temeva. 
Cesenatico ha evidenziano una sostanziale 
tenuta rispetto gli scorsi anni, certamente 
la situazione non è  florida ma in termini 
di accoglienza il 2013 non è andato male. 
Naturalmente se, come ci è d’obbligo, 
contestualizziamo questi risultati in 
termini  economico-finanziari l’analisi è 
diversa. La crisi è persistente, preoccupante 
e, sicuramente non siamo ancora giunti 
alla stabilità. Non solo, se guardiamo 
in dettaglio il tessuto della piccola e 
media impresa turistica e commerciale 
notiamo differenze importanti, troviamo 
comparti che soffrono maggiormente 
come il commercio al minuto ed altri 
maggiormente ottimisti.
Sinteticamente – e senza voler fare inutili 
allarmismi - la fotografia potrebbe essere 
questa: la stagione 2013 nel complesso ha 
retto  ma con elementi di preoccupazione; 
Cesenatico  intercetta  nuovi turisti 
stranieri, esiste una certa frenata per il 
mercato italiano e la spesa procapite è in 
diminuzione.
Cosa fare? Confesercenti ha recentemente 
affrontato questi temi organizzando una 
incontro con  i vertici regionali ed di APT 
dal tema: Destinazione Emilia Romagna 
innovazione istituzionale e di prodotto 
per soddisfare una domanda turistica in 
continua evoluzione. 
Obiettivo: condividere il valore della 
concertazione, individuare le priorità più 
urgenti da affrontare insieme per arginare 
la crisi e, soprattutto, dare nuovo slancio 
alla nostra immagine turistica. Insomma, 
fare più gioco di squadra, senza perdere 
tempo, attribuendo chiaramente ruoli 
e compiti senza dispersione di tempo e 
denaro.
Questi gli argomenti posti 
dall’Associazione sul tavolo del confronto 
per salvaguardare la tenuta della capacità 
di fare impresa degli operatori locali: 
efficacia della promozione turistica; 
sburocratizzazione; trasporti e viabilità;  

politiche del personale; formazione e 
università; finanziamenti regionali.
Nei territori chiaramente ognuno fa già 
la sua parte, all’interno della consulta del 
turismo insieme alla Amministrazione 
comunale partecipiamo alla definizione 
dei mercati europei per la promozione 
ed il piano di co-marketing. Purtroppo le 
risorse sono limitate e talvolta è necessario 
scegliere tra il mantenimento dei mercati 
già noti, per consolidarli, e/o cercare 
nuovi  canali.
Naturalmente il sistema pubblico-
privato deve lavorare compatto per creare 
convergenze tra i progetti e le risorse, 
per inserirsi in nuovi mercati, per  essere 
maggiormente competitivi e rendere 
veramente accessibile la costa romagnola 
quindi investire in infrastrutture e creare  
collegamenti più virtuosi, cercando 
di aumentare la professionalità degli 
operatori  e, non ultimo, sposare con 
sempre maggiore convinzione  il tema 
ambientale con quello turistico. 
Tutti d’accordo, quindi, sulla qualità come 
elemento vero di distinzione e di tenuta 
del sistema turistico. Ma non basta. Il 
costante calo di risorse – a partire dal 
governo centrale  – che in questi anni 
ha interessato l’industria del turismo è 
avvilente, soprattutto se pensiamo alle 
potenzialità di questo settore in Italia.  
Purtroppo non possiamo chiudere 
quest’anno 2013 senza parlare delle 
difficoltà dell’accesso al credito. La stretta 
che le banche hanno imposto alle aziende 
è enorme ed il lavoro messo in atto da 
Confesercenti attraverso le cooperative 
di garanzia è talvolta estenuante, ma non 
c’è altra modalità.
I politici e gli economisti parlano di una  
ripresa prossima, magari già a partire dal 
2014, siamo ottimisti perché pensiamo, 
e gli stessi operatori ce lo confermano, 
che superato questo momento chi ha 
sempre investito nel lavoro e nella qualità 
sarà giustamente premiato. Il territorio 
cesenate e le sue imprese sono certamente 
un grande punto di forza, creare progetti 
aggreganti e condividere le strategie sarà 
la tabella di marcia per il futuro.

di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

NOTIZIE
BCC Sala di Cesenatico

Un libro e una serata per 
ricordare il festival canoro. 
Nei giorni scorsi presso il 

teatro parrocchiale ‘Letizia’ di Sala 
alcuni cantanti si sono esibiti facendo 
emozionare il pubblico presente. Il tutto 
era finalizzato per ricordare il festival 
canoro che si è svolto a Sala dal 1966 al 
1977 e, anche, per presentare un libro a 
tema sostenuto dalla Bcc di Sala (Sicograf 
editore, 2013). L’ideatore del libro e della 
serata, Marcello Mercadini, ha svolto 
una lunga e appassionante ricerca di foto, 
testimonianze scritte o registrate, lettere e 
documenti vari per ricostruire l’esperienza 
canora durata 12 anni. Il festival per voci 
nuove rappresentò all’epoca un evento 
mondano. I cittadini partecipavano per 
mesi all’organizzazione, diventando 
per qualche sera chi il presentatore, chi 
l’amministratore, chi le vallette ecc.. 
Il festival portò sul palco del teatro di 
Sala, ad esibirsi come ospiti cantanti 
illustri come Iva Zanicchi, Claudio 
Villa, i ‘Ricchi e poveri’, Marcella Bella, 
Gianni Bella, Nilla Pizzi, Edoardo 
Vianello. Il festival era nato da un’idea 
di Edgardo Valentini col supporto 

dell’allora parroco di Sala don Teofrasto 
Pasini che già organizzava concorsi canori 
nella precedente parrocchia di Sorrivoli. 
La serata di ricordo del festival è stata 
aperta da Marcello Mercadini che 
innanzitutto ha ringraziato la Bcc di Sala, 
nella persona del presidente Patrizio 
Vincenzi, il parroco di Sala don Luca 
Baiardi, e il fonico Toni Mauro. Poi 
ha ripercorso il lavoro svolto e qualche 
aneddoto divertente avvenuto durante le 
ricerche. 
Altri interventi si sono susseguiti a cura 
di Otello Guidi, del sindaco di Cesenatico 
Roberto Buda che ha anche eseguito una 
canzone e Patrizio Vincenzi, presidente 
Bcc di Sala che ha finanziato il libro. I 
cantanti che si sono esibiti sul palco sono 
stati: Cinzia Rinaldi, Piero Parentelli, 
Pino del Mondo, Piero Focaccia, 
Daniela Piccari, Luciana Rossi, 
Rosanna Carloni, Giusi e Lia De Santi, 
Cesare Montanari e Claudio Buda, 
accompagnati dal pianoforte del maestro 
Franco Morri. 

Campionato italiano a squadre 
under 16 sostenuto dalla Bcc 
Sala di Cesenatico: la finale 

scudetto a squadre di club si è tenuta a 
Cesenatico. Nei giorni scorsi i ragazzi 
della Scacchistica torinese hanno 
preceduto nelle classifica generale a 
squadre il Club64 di Modena e i romani 
del Vitinia. Decisivo per il primo posto 
l’incontro tra la Scacchistica torinese 
(con Stefano Yao, Federico Nastro, 
Alessandro Villa e Simone Bergero) e 
la squadra romana Vitinia (con Andrea 
Manfroi, Emanuele Baiocchi, Tommaso 
Bernardini, Tommaso Di Nezio, riserva 
Valerio Rossi). Una vittoria quella dei 
giovani torinesi tutta all’inseguimento. 
Alla fine le tre squadre di vertice, hanno 
concluso con 10 punti ognuna, ma a far 
la differenza per gli scacchisti della Mole 
i 19 punti individuali, rispetto ai 15 del 
Modena e i 14 del Vitinia. 

Al Campionato under 16, inserito nel 
calendario nazionale della Federazione 

scacchistica italiana, hanno preso parte 
34 compagini provenienti da tutta Italia, 
per un totale di oltre 150 giovani scacchisti, 
tra maschi e femmine. Le squadre in gara 
si sono accreditate alla finale di Cesenatico 
dopo aver superato lunghe selezioni a 
livello cittadino, provinciale e regionale. 
L’organizzazione del campionato è 
stata a cura dell’associazione culturale 
Antiquascom di Cesenatico e della 
Società scacchistica milanese, il club 
più antico d’Italia, fondato nel 1881, in 
occasione della prima Expo nazionale, 
che tra i soci fondatori annovera anche 
il letterato e librettista lirico Arrigo 
Boito. «Il gioco degli scacchi rappresenta 
un momento formativo ed educativo – 
spiegano gli organizzatori - di crescita per 
i ragazzi anche in funzione riabilitativa 
per prevenire e risolvere situazioni di 
disagio scolastico, bullismo, deficit 
cognitivi, oltreché favorire l’inserimento 
in un gruppo di portatori di handicap».

Giorgio Magnani

Festival canoro nei ricordi 
e un libro sostenuto dalla BCC Sala

Campionato italiano di scacchi 
sostenuto dalla BCC di Sala
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GLI APPUNTAMENTI DI QUESTO MESE

Per l’iniziativa de ‘Il Sindaco con te’ il primo cittadino Roberto Buda si è recato questo mese da ‘La casina le Conserve’, ‘Officina del fabbro Capacci Alan’ e ‘ABC’. Il Sindaco 
si è intrattenuto con i titolari delle attività, ha ringraziato per l’accoglienza ricevuta ed ha consegnato la pergamena celebrativa. Per invitare il primo cittadino a casa propria o 
nella propria impresa occorre inviare una mail a d.stefanini@cesenatico.it.

Il Sindaco con te

Auguri Sindaco/Il Sindaco Con Te

Amministrazione

A tutti auguri 

di Buon Natale 

e felice anno nuovo!

La Casina Le Conserve

ABC‘Officina del fabbro Capacci Alan’

La città di Cesenatico in questo periodo di festa si fa ancora più bella 
con luci e colori ed entra nel tempo del Natale. Inevitabilmente il 
mio primo pensiero va alle numerose famiglie di Cesenatico ed in 

particolare a coloro che stanno vivendo momenti difficili. Tante ore del 
mio mandato le passo ad incontrare persone in difficoltà e bisognose di 
un aiuto concreto. La crisi internazionale cha ha colpito anche l’Italia sta 
facendo perdere l’orientamento a tante persone. E’ importante quindi poter 
rimettersi in moto partendo da alcune certezze: la famiglia è certamente 
il punto fondamentale su cui basare la ricostruzione della nostra società. 
Numerose iniziative sono state realizzate quest’anno per sostenere questa 
fondamentale istituzione e non solo: abbiamo stanziato più di 70.000 
euro per il pagamento delle utenze, 150.000 euro per i canoni d’affitto, 
circa 190.000 euro in agevolazioni economiche in campo scolastico, circa 
120.000 euro per favorire il permanere degli anziani in famiglia con 
assistenza domiciliare, 40.000 euro a sostegno del volontariato. Tanto 
ancora si può e si deve fare, in ogni modo questi dati rendono evidente 
quanto per noi sia importante essere vicino alle famiglie per rilanciare 
la società. I tanti disoccupati sono ormai un dramma quotidiano: la mia 
amministrazione nel 2013 è riuscita ad erogare 20.000€ a favore del 
protocollo per l’inserimento lavorativo. 

E’ certamente una goccia nell’oceano ma non possiamo restare inerti! 
Le poche risorse a nostra disposizione stiamo cercando di destinarle 
unicamente a ciò che veramente riteniamo valga. Sono certo inoltre 
che solo un popolo coeso e capace di lasciarsi guidare dai valori che il 

Natale e la nostra tradizione ci donano può ripartire. Non è più tempo 
di consumismo e utilitarismo: bisogna rimettere al centro la persona ed i 
suoi bisogni essenziali. Torniamo ad educare i nostri figli ad assaporare la 
bellezza della famiglia, dell’amicizia, della solidarietà con chi soffre, della 
conoscenza, dell’arte, della natura. Fare questo vuol dire difenderci dalla 
‘globalizzazione del nulla’ di cui ha parlato Papa Francesco a Lampedusa. 
La XXVIII edizione del bellissimo e suggestivo Presepe della Marineria, 
visitato da migliaia di persone provenienti da ogni parte del mondo, ci 
mostra come ancora oggi il Natale sia un fatto vivo, che suscita interesse, 
ed al quale l’uomo guarda con occhi di speranza. Il mio saluto più sentito va 
agli ammalati, agli anziani, alle persone sole ed ai giovani che devono poter 
ricominciare a guardare al futuro con positività. La politica deve essere lo 
strumento per poter fissare un presente ed un futuro migliore. Ringrazio 
infine quanti si stanno adoperando, nella nostra città, per il bene comune: 
gli imprenditori che desiderano investire, in particolare quelli del settore 
turistico, economia vitale di Cesenatico, gli artisti e chi diffonde passione 
per la cultura, i pescatori, gli agricoltori, gli uomini delle forze dell’ordine, 
i numerosi volontari, i negozianti, i ristoratori, i membri delle associazioni 
di categoria, gli insegnanti e tutti coloro che si occupano dell’educazione 
delle giovani generazioni, i sacerdoti, i medici e gli operatori sanitari e 
tutte le forze vive della città. Ad ogni cittadino e turista auguro un Buon 
Santo Natale segno della speranza viva che ancora oggi gli uomini possono 
sperimentare.

Roberto Buda, sindaco di Cesenatico

Gli AUGURI di NATALE del SINDACO
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Concorso Internazionale

Cesenatico e il Museo della Marineria si aggiudicano il premio finale del 
concorso internazionale ‘Mémoire des ports de Méditérranée’, indetto dalla 
Fédération du Patrimoine Maritime Méditerranéen di Marsiglia per le 

località che hanno saputo meglio preservare e valorizzare il patrimonio culturale e 
storico marittimo. Il riconoscimento corona un anno nel quale la dimensione europea 
e mediterranea del Museo della Marineria di Cesenatico ha avuto altri importanti 
riconoscimenti, come la partecipazione al Festival de Loire di Orleans.

Giovedì 21 novembre, a Marsiglia, la giuria internazionale del concorso ‘Mémoire 
des ports de Méditérranée’ ha assegnato il premio finale alla città di Cesenatico e al 
suo Museo della Marineria, dichiarandolo vincitore nella 
rosa dei 15 finalisti rimasti dopo la selezione dei dossier di 
partecipazione giunti da numerosi porti del Mediterraneo. 
Secondo la Giuria “il piccolo porto dell’Adriatico, Cesenatico”, 
ha avuto la meglio per la capacità di saputo valorizzare negli 
anni e con diverse realizzazioni tutte mirate al medesimo 
obiettivo il proprio patrimonio di cultura marittima. Insieme 
alla realtà del Museo della Marineria con le barche della 
Sezione galleggiante, è stata molto apprezzata e ha pesato 
sulla decisione della giuria l’avere ad esempio riservato alle 
barche tradizionali un tratto di porto canale, la scuola di vela 
con le barche storiche, e le molte attività – come le mostre 
e i laboratori didattici con le scuole – che fanno del museo 
di Cesenatico una realtà viva e comunicativa ed una risorsa 
non solo sul piano culturale ma anche turistico. Da rimarcare 
anche la scelta significativa, da parte di un concorso promosso 
da una organizzazione d’oltralpe, di conferire al premio 
ad una città italiana, superando proprio nel finale due 
concorrenti francesi di grande fama, come Villefranche-sur-
Mer e Hyères. Prima di ricevere il primo premio, Cesenatico 
era stata insignita anche di uno dei riconoscimenti collaterali 
del concorso, quello assegnato dallo Yacht Club di Monaco 
per la migliore trasmissione del sapere in campo nautico. Il 
sindaco Roberto Buda ha ringraziato gli organizzatori della 
Fédération du Patrimoine Maritime Méditerranéen e la 
Giuria per il riconoscimento ricevuto. “Siamo orgogliosi di 
questo premio – ha detto il sindaco Buda - che va a tutti 
coloro che credono che la valorizzazione della propria storia 
e tradizione sia non solo una primaria responsabilità culturale e civile cui tenere fede, 
ma anche la chiave di una nuova visione del turismo, legato alla scoperta e all’incontro 
con l’anima più autentica della gente e dei luoghi. Se tra le varie località costiere del 

Mediterraneo, che possiedono una incredibile ricchezza storica e culturale e portano 
le tracce di un millenario rapporto con il mare, si guarda a Cesenatico come ad un 
esempio da seguire, si tratta non solo di un grande riconoscimento ma anche di una 
responsabilità importante per il futuro per la quale ci impegneremo.” Il direttore del 
Museo della Marineria Davide Gnola, che ha seguito da due anni a questa parte la 
partecipazione al concorso, ricorda che questo premio “giunge al termine di un anno 
nel quale Cesenatico grazie al Museo ha consolidato la sua dimensione mediterranea 
ed europea come ‘ambasciatrice’ della cultura marittima adriatica”, e ricorda a questo 
proposito la partecipazione al Festival de Loire a Orleans lo scorso settembre. 
Il concorso ‘Mémoire des ports de Méditérranée’ è stato indetto quasi due anni fa 

all’interno delle manifestazioni per Marsiglia capitale 
europea della cultura 2013, allo scopo di riconoscere e 
‘mettere in rete’ i porti del Mediterraneo che hanno saputo 
meglio salvaguardare e valorizzare, sia in senso culturale che 
turistico, il patrimonio culturale e storico marittimo. L’idea 
di fondo del concorso è che il Mediterraneo, un mare le cui 
rive sono condivise da 23 stati, popolato da 400 milioni di 
abitanti, con almeno 600 porti storici di rilievo, è una realtà 
eccezionale che testimonia nella differenza dei popoli, dei 
periodi storici testimoniati, delle culture, una grande ricchezza 
ed unità culturale. Sapere mantenere integro e valorizzare il 
patrimonio di cultura marittima anche in chiave turistica 
è la sfida che attende oggi le località costiere. I candidati al 
concorso ‘Mémoire des ports de Méditérranée’ dovevano 
presentare un dossier nel quale ‘raccontare’ il proprio porto 
e mettere in evidenza le azioni svolte e i risultati raggiunti. 
Dopo una prima selezione dei dossier, era stata ammessa alla 
valutazione finale una rosa di 15 porti: le isole Kerkennah 
in Tunisia; Hyères, La Ciotat, La Seyne sur mer, Marsiglia, 
Nizza, Palavas, Villefranche in Francia; Rovigno in Croazia; 
Chioggia, Piano di Sorrento, La Spezia e Cesenatico in Italia. 
Alcune località, tra cui Cesenatico, sono state anche prescelte 
per la mostra ‘Mémoire des ports de Méditérranée’ che si 
sta dipanando dalla scorsa estate tra Marsiglia e altre località 
della costa francese, e il cui manifesto reca proprio le vele 
delle barche del Museo della Marineria di Cesenatico. Il 
pubblico presente alla cerimonia di premiazione ha mostrato 
grande interesse per la città vincitrice e si è informata sulla 

sua ubicazione. “Quelli che vedono le vele dei bragozzi hanno tutti voglia di andare a 
Cesenatico per vederle ‘pour de vrai’”  ha riferito Noelle Duck del Comitato organizzatore 
del Premio.

Cesenatico con il Museo della marineria vince 
il primo premio del concorso internazionale 

‘Mémoire des ports de Méditérranée’
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No Violenza Sulle Donne

Notizie 5

     è Natale!

Per

Augurissimi

L’assessorato alle Pari Opportunità del comune di 
Cesenatico diretto dall’assessore Lina Amormino, 
è molto attivo nella prevenzione della violenza 

contro le donne ed ha messo in atto numerose iniziative 
che vanno dal completo rinnovamento del Centro Donna 
con sportello psicologico, legale e sociologico, alla messa 

in atto di iniziative quali la promozione del ‘ Codice Rosa’ 
negli ambienti sanitari, all’individuazione di un alloggio 
protetto ad indirizzo segreto per le vittime di stalking, alla 
adesione alle campagne nazionali per la salute della donna 
e contro la violenza sulle donne. L’assessore Amormino ha 
presentato alla Giunta comunale l’iniziativa di mobilitazione 
denominata ‘Posto occupato’ ideata da Maria Andaloro, 
editore della rivista on line ‘La grande testata ‘, partita il 
29.6.2013 dall’ anfiteatro della villa comunale di Rometta 
(ME) che prevede di riservare un posto alle donne vittime di 
ogni forma di violenza lasciando, fin dalla prossima seduta del 
Consiglio comunale, un ‘posto occupato’ con una sedia vuota 
tra quelle riservate alla cittadinanza su cui sarà attaccata la 
locandina scaricata e stampata dal sito www.postoccupato.
org.. Questa iniziativa promuove la diffusione in ogni luogo 
aperto al pubblico quale gesto concreto dedicato a tutte le 
donne vittime di violenza. 
Afferma ancora la Amormino: “Ciascuna di quelle donne, 

prima che un marito, un ex, 
un amante, uno sconosciuto 
decidesse di porre fine alla 
loro vita, occupava un 
posto a teatro, sul tram, a 
scuola, sul bus, nella società. 
Questo posto vogliamo 
riservarlo a loro, affinché la 
quotidianità non le sommerga. 
Siamo in collaborazione 
con le associazioni del 
territorio per attivare 
campagne di informazione e 
sensibilizzazione e prevenzione 
nelle scuole presenti nel 
comprensorio comunale e 
rivolte a docenti, studenti e 
famiglie. Riteniamo infatti 
che l’Ente Pubblico debba 
perseguire l’obiettivo di 
contrastare fenomeni di 
violenza sensibilizzando 
l’opinione pubblica , 
assicurando, per quanto 

di competenza, il sostegno e la tutela delle 
vittime con possibilità di costituirsi parte 
civile nei procedimenti per stupro e di 
violenza e di dover agire sulla collettività per 
risvegliare le coscienze. Per il 25 novembre , 
giornata dedicata al contrasto della violenza 
sulle donne, sarà scoperta all’interno del 
giardino del Comune, di via Marino Moretti 
una targa in memoria delle donne morte 
per mano violenta perché le loro sofferenze 
non cadano nell’indifferenza ma risveglino 
coscienze e civiltà. Ogni 25 novembre d’ora 
in poi sarà reso loro doveroso omaggio. 
Porremo inoltre in via Cecchini un manifesto 
di sei metri per tre che darà voce ad un grido 
collettivo di tutta la Città che l’Assessorato ha 
voluto riportare con un messaggio per dire 
‘NO alla violenza sulle donne’ “.

No alla violenza sulle donne:
L’assessorato alle Pari opportunità in prima fila con l’iniziativa

‘posto occupato’ ed una targa commemorativa
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Fondo Solidarietà Comunale

Servizi Sociali

Dal distretto nazionale dell’occhiale
A COSTI DI FABBRICA

Centro specializzato lenti progressive 
Controllo strumentale della vista

Montatura lenti a contatto
Un mare di opportunità

Tel. 0547 81110
Via Leonardo da Vinci, 41

Cesenatico (FC)

Auguri di Buone Feste

L’assessore al Bilancio, Lina Amormino, 
spiega la situazione economica del comune 
di Cesenatico: “A fine ottobre lo Stato ha reso 

noto ai Comuni l’ammontare del Fondo di solidarietà 
comunale, costituito con la Legge di stabilità 2013 dal 
gettito dell’IMU spettante ai Comuni stessi per il 2013 e 
riassegnato agli stessi enti tramite complessi meccanismi 

di calcolo ed incluso nei tagli operati 
dalla cosiddetta ‘spending review’. Il 
comune di Cesenatico, come quasi tutti 
i comuni costieri, dovrà partecipare alla 
costituzione del Fondo per un importo 
di circa 1,9 milioni di euro. Questo 
provvedimento assunto con quasi sei 
mesi di ritardo (doveva essere definito 
entro aprile 2013) di fatto vanifica tutta 
la programmazione finanziaria avviata 
per il 2013 e renderà improcrastinabile, 
a poche settimane dal termine, adottare 
una manovra correttiva dei conti del 
Comune di circa 1,6 milioni di euro, a 

garanzia della salvaguardia degli equilibri di bilancio e 
del rispetto dell’obiettivo del Patto di stabilità interno 
2013. Tali misure, che hanno portato alla vendita di azioni 
Hera, sono state votate dal Consiglio comunale nella 
seduta del 29 novembre. L’Amministrazione comunale 
ha tentato di coinvolgere i ministeri competenti (Interni, 
Economia e Affari regionali), oltre alle associazioni dei 
Comuni (Anci e Lega delle Autonomie), nel tentativo di 
revisione di tale provvedimento. 

Già nel 2012 un analogo provvedimento aveva 
comportato un’indebita riduzione di risorse per oltre 500 
mila euro, contro la quale il Comune ha avviato ricorso 
giurisdizionale al TAR ed uno straordinario al Presidente 
della Repubblica. Durante la commissione Affari 
generali il sindaco Roberto Buda ha proposto di stilare 
un documento condiviso, tra maggioranza e minoranza, 
da presentare al Consiglio comunale e da proporre agli 
altri Comuni della costa visto che le decisioni a livello 
centrale danneggiano tutti. L’Italia sta attraversando 
una fase particolarmente difficile. i Comuni hanno dato 

un contributo importante per cercare di uscire da questa 
situazione: come indica l’ANCI in un suo comunicato essi 
rappresentano il 7,6% del totale della spesa pubblica e 
solo il 2,5% del debito totale mettendo al massimo le loro 
attività al servizio dei cittadini. 

Nelle ultime settimane la maggioranza consiliare 
di Cesenatico ha deciso di non aumentare l’aliquota 
dell’addizionale Irpef. Una decisione che siamo riusciti 
ad evitare, valutando come proposta sostitutiva la vendita 
delle azioni Hera per un valore di 1.200.000, chiaramente 
questo intervento è strutturalmente meno rilevante di un 
aumento dell’addizionale ma riteniamo sia la soluzione 
più ragionevole. Nel frattempo ANCI, l’associazione 
nazionale dei comuni italiani, ha chiesto al governo di 
apportare modifiche al Patto di Stabilità; di rivedere le 
modalità di costituzione ed i criteri di riparto del Fondo 
di solidarietà; di allentare i limiti posti dalla legge alla 
possibilità di contrarre mutui per investimenti oltre a fare 
chiarezza sul nuovo tributo sulla casa si chiamerà IUC, 
imposta unica comunale, e sostituirà l’Imu dal 2014”.

Fondo di solidarietà comunale 2013 
e riduzione di risorse provenienti

dal federalismo municipale
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La Cancellata

Monumento a Garibaldi

Trascorsi tre anni, la ricollocazione della balaustra, 
che in origine cingeva la base del  monumento 
a Garibaldi, pareva archiviata nel novero degli 

annunci. Invece no. La ringhiera delle origini, oltre che 
riprendere slancio, sta per essere realizzata in ‘fucina’. 
Confartigianato dà conto di come il progetto e il lavoro 
si siano  finalmente sbloccati. La balaustra in ghisa sarà 
dunque riproposta e ricollocata com’era un tempo, di 
nuovo, ad attorniare il basamento del monumento: uno 
dei primi eretti in Italia, intitolati a Giuseppe Garibaldi. 
Correva l’anno 1885, quando in piazza Carlo Pisacane 
(altro nome mito del Risorgimento), nel cuore del paese, 
venne innalzata la statua dell’indomito nizzardo. Da 
allora è rimasta uno degli spazi più frequentati e ritratti di 
Cesenatico, carica di storia e amata, che s’apre ‘a sipario’ 
sul porto canale leonardesco.

La Confartigianato di Cesenatico ha proposto il ripristino 
della balaustra, quale dono alla cittadina, per recuperare 
filologicamente la storia e tornare a valorizzare quel 
monumento. Allo stesso tempo luogo di memoria patria 
e riferimento nel quale la comunità locale si riconosce da 
oramai un secolo e mezzo. 

Negli anni Venti del secolo scorso 
l’originaria a balaustra venne tolta 
perché fu scelto di costruire alcuni 
gradoni per poter accedere ad una 
fontana, posta vicino al monumento. 
Fontana che si trovava  abbassata 
rispetto al piano di campagna, dato che 
era costruita sul primo pozzo artesiano 
di Cesenatico. Quella fontana si  ora si 
trova in piazza Amato in viale Carducci. 
La balaustra, invece, fu smantellata e 
adesso star essere di nuovo rimessa al 
proprio posto.  Realizzata, a cura di 
un fabbro in pensione, associato alla  
Confartigianato, Roberto Nardi; 
con lui ha collaborato l’Officina del 
Fabbro di Alan Capacci. I costi di sono 
a carico di Confartigianato. La posa 
in opera è prevista tra alcuni mesi. 
“Confartigianato e i suo imprenditori 
associati - parla  il presidente Lucio 
Sacchetti- vogliono in tal modo 
ribadire il senso di appartenenza al 

territorio, a  Cesenatico, alla storia, 
alla sue tradizione migliori. Questo 
progetto di ripristino della balaustra 
ha valore simbolico alla coesione 
sociale per noi cesenaticensi. E’ stato 
accolto con entusiasmo dal sindaco 
Roberto Buda”. Mauro Moschini, 
segretario di Confartigianato 
aveva deciso di costituire una 
‘commissione scientifica’, per 
attingere alle  fonti d’epoca. Le 
ha  rivenute sfogliando la raccolta 
di cartoline storiche di Luciano 
Nanni, servite da ‘canovaccio’ 
per far riemergere dal tempo 
com’era fatta  quella balaustra, 
che tornerà ad incorniciare quel 
‘faro’ d’attualità garibaldina.  Nelle 
foto, il monumento  senza e con 
la cancellata; a dex, gli artigiani 
Nardi e Capacci all’opera. 

Antonio Lombardi

Negli anni Venti la balaustra fu sostituita da gradoni per poter accedere ad una fontana

Ricollocata la balaustra 
al monumento di Garibaldi
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La Famiglia Bonoli e il suo staff
nell’augurare a tutti 

BUONE FESTE
Vi aspetta con idee regalo 

originali e fantasiose. il tutto a 
PREZZI ECCEZIONALI

La Famiglia Bonoli e il suo staff
nell’augurare a tutti 

BUONE FESTE
Vi aspetta con idee regalo 

originali e fantasiose. il tutto a 
PREZZI ECCEZIONALI
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Farmacia Grassi

Rubrica Mensile

Influenza.
Sapevate 
che...

Ogni anno in Italia vengono colpite da sindromi influenzali e para influenzali 
circa 6 milioni di persone; i bambini e gli anziani rappresentano le 
categorie più a rischio sia per la maggiore probabilità di contagio sia per 

le eventuali complicazioni.
I responsabili di tali infezioni sono diversi tipi di virus che, penetrando attraverso 
il naso e la bocca, attaccano 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

Nel contemplare l’arrivo del Santo Natale, troverete nel 
nostro Salone la nuova collezione di taglio.
Con combinazioni di forme e delicate sfumature, che 
sono il segreto di una texture, di un insieme di colori 
personalizzati.
Auguri di Buone Feste 
da Lidiana, Loretta e Giovanna 

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

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

Chiuso giovedì pomeriggio e domenica

Vendita vino sfuso
(anche il vino di tutti i giorni 

può essere di qualità!)

Loretta e Lidiana
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CESENATICO 
S.S. 16 Adriatica - Dir. Ravenna

PREZZI 

DEI CARBURANTI

SUPER SCONTATI 

24h su 24 

Per 
la pubblicità
0541 625961
0547 71060
335 6231554

L’associazione culturale 
Lirica Romagnola, dopo 
la trasferta ad Ostellato 

di Ferrara al Teatro Barattoni 
con lo spettacolo ‘Abbassa la tua 
radio’, dove è stata lungamente 
applaudita, ha già in preparazione 
per il martedì 31 dicembre la 
tradizionale serata al Teatro 
comunale di Cesenatico con 
‘Napoli canta!’.Lo spettacolo è 
incentrato sulle più belle melodie 
napoletane e  in una selezione di 
‘SCUGNIZZA’ l’unica operetta partenopea. Sipario alle ore 
21.

Certamente le canzoni, specialmente quelle napoletane, 
sono spesso le chiavi che aprono i cassetti della memoria 
e ci fannorivivere le emozioni più forti. Così una girandola 
di grandi motivi come:  ‘O sole mio, ‘I te vurria vasà, 
Anema e core, Reginella, Malafemmena, ‘O paese d’o sole, 
Guapparia, Dicitencello vuje, ‘A tazza ‘e caffè, Munasterio 
‘e Santa Chiara, Voce ‘e notte fino all’irresistibile Surdato 
‘nnammurato, farà da sfondo musicale a questa serata 
dedicata al sentimento ed all’allegria.

Il tutto interpretato dagli artisti della Compagnia Magia 

d’Operetta agli ordini del 
capobanda Ornello Giorgetti e 
con la guida musicale della nuova 
Pianista Barbara Amaduzzi. 
Si esibiranno: Jean Bennett – 
Letizia Sciuto - Paolo Gabellini 
- Mirco Rocchi – Ornello 
Giorgetti. Presenta: Stefania 
Stefanin. Al pianoforte Barbara 
Amaduzzi. Costumi di Madame 
Rose.

Prenotazione: Ufficio Cultura 
comune di Cesenatico tel 0547/79274.
                                                   
       

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

Rinnova la tua casa 
Con un prestito chirografario 

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

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

Grande attesa per la serata di fine anno in Teatro

NAPOLI CANTA!

Taccuino

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

Rinnova la tua casa

ASSOCIAZIONE 
ACULTURALE LIRICA 
ROMAGNOLA
COMPAGNIA MAGIA 
D’OPERETTA
c/o Ornello Giorgetti 
Tel. 0541-932890 - Via del Sole 15
Cell. 338-103271447030 
S. Mauro Pascoli (FC) 
bennettgiorgetti@alice.it
Cod. Fiscale 90012090404
bennettgiorgetti@libero.it

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

Ristrutturazioni - Costruzioni Edili - Vendita Immobili

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

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

Cenone di fine anno e festività a prezzi normali
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Presepe Della Marineria

Eventi Di Natale

Tutto il Natale, a Cesenatico, da 
più di  un quarto di secolo a questa 
parte,  s’illumina e assume  richiamo 

di prim’ordine nel Presepe della Marineria. 
Quello allestito con statue a grandezza naturale, 
intagliate nel legno di conifera e rivestite 
da drappi di stoffa incerati. Rappresentato 
e realizzato da  immagini, volti e mestieri 
della tradizione sacra e locale,  messe in ‘in 
pellegrinaggio’ sulle tolde madide della vecchie 
barche da pesca e da trasporto; le stesse, che 
fino ad una settantina di anni fa navigavano 
per l’Adriatico.   

Domenica 1 dicembre e fino al  12 gennaio  
si  alza il ‘sipario’ e si accendono le luci sul 
caratteristico presepe del ‘mare’ . Nel mentre, 
in piazza Carlo Pisacane, l’abete donato a 
Cesenatico dal comune di Folgaria consegnerà 
di nuovo l’atmosfera natalizia al paese. 

 Cesenatico allestisce un Presepe che è unico 
nel suo genere. Non ci sono per ambientazione 
di  deserti e palme,  grotte e capanne, 
neppure armenti  e greggi la pascolo come a 
Betlemme, in Palestina,  qui  la Natività ha 
per sfondo bragozzi e battane, agili  lance e 
solidi trabaccoli,  paranze e burchi,  tipiche  
barche dell’alto e medio Adriatico e paesaggi 
vallivi e lagunari. Sui legni di bordo trovano 
posto la Sacra Famiglia, i Re Magi, gli angeli 
e i pastori, ma anche il delfini che spuntano 
fuori dall’acqua, i timonieri, i piloti di bordo, 
i marinai, i calafati, i marangoni, i pescatori,  
come pure gli osti, gli scaricatori, i vivandieri 
dei porti, i bambini, i musicisti,  i girovaghi  
racconta storie. Nel contesto delle antiche 
ghiacciaie di piazza del Monte,  dove un 
tempo, quando ancora frigoriferi e celle frigo 
non  erano stati inventati,  si manteneva per 
lunghi mesi all’anno il pesce sotto il ghiaccio e 

la neve raccolta, sarà invece  realizzato il  
Presepe delle Conserve, tanto più ligio 
alla tradizione francescana. Al Presepe, 
iniziato nel 1986, nel corso degli anni 
si sono aggiunte sempre nuove e altre   
statue  tanto da arrivarne a contare  una 
cinquantina. Insieme al Presepe della 
Marineria, diventato nel frattempo   
‘Patrimonio d’Italia per la tradizione’,  
si illuminerà, in piazza Pisacane, il 
grande albero di Natale donato dal  
comune trentino. 

Domenica 1 dicembre, verrà predisposto 
da Poste Italiane, uno speciale annullo 
filatelico dedicato al Presepe, mentre nei 
giorni festivi di dicembre e gennaio, al 
Museo della Marineria, sarà possibile 
acquistare la cartolina ricordo con 
l’annullo. 

Ogni fine settimana, per tutto il periodo 
delle festività  nel centro storico, 
verranno organizzati mercatini di Natale 
(8-15-22-23-24-25-26-29 dicembre 
1-5-6 gennaio), spettacoli per grandi e 
piccini e intrattenimento musicale. A 
Capodanno l’ appuntamento è con 
‘Capodanno sul mare’ in viale Roma. 
Per tutte le festività natalizie inoltre, 
in piazza Andrea  Costa sul lungomare 
Carducci, ospita  pista di pattinaggio su 
ghiaccio.

 Il Presepe è realizzato dal comune di 
Cesenatico e Gesturist Cesenatico, 
in collaborazione con Bcc di Sala di 
Cesenatico , Bcc di  Gatteo e Banca 
Romagna Cooperativa.

Da domenica 1 dicembre e fino al 12 gennaio, s’alza il ‘sipario’ e si accendono le luci

Cesenatico e quel Presepe 
unico nel suo genere
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

La prova del cuoco
Gennaro aveva messo piede nel ristorante di famiglia 
da piccolo e fin da subito aveva manifestato la sua 
grande passione per la cucina. Così dopo essersi 
diplomato alla scuola alberghiera iniziò subito a 
lavorare nel locale del padre. 
Gennaro era un ottimo cuoco, grande lavoratore ma 
allergico alle “scartoffie”. 
Era convinto che preparare deliziose pietanze ( 
come in effetti lui sapeva fare ) fosse sufficiente 
per far andare il locale a gonfie vele.
Così ogni volta che Dario, suo amico e Consulente 
del Lavoro, tentava di spiegargli in maniera 
semplice le tante regole previste per chi occupa dei 
dipendenti, Gennaro mostrava insofferenza ed in 
maniera frettolosa rispondeva che lui era un cuoco 
e quello sapeva fare.
Un Sabato mattina si presentò nel locale Vincenzo, 
cameriere qualificato. Gennaro pensò di avere 
avuto un colpo di fortuna poichè proprio quel giorno 
un suo dipendente non si era presentato perché 
ammalato. Così senza pensarci un attimo propose 
a Vincenzo di iniziare a lavorare la sera stessa per 
una prova di otto giorni. Per un attimo il pensiero 
andò al suo consulente quando  diceva “ Gennaro 
mi raccomando il periodo di prova deve essere 
firmato prima che il dipendente cominci il lavoro 
e soprattutto devi assumerlo regolarmente!” ma 
lo scacciò subito. Tanto il lunedì seguente avrebbe 
sistemato tutto: comunicazione di assunzione, 
contratto ecc.ecc..
Quel Sabato ricevette una visita inaspettata: la 
Direzione Territoriale del Lavoro aveva deciso di 
controllare proprio il suo locale. Gli ispettori ci 
misero un attimo a scoprire che Vincenzo non era 
stato assunto e furono costretti a notificargli la 
sospensione dell’attività. 
Gennaro chiamò subito il suo Consulente, il quale 
purtroppo non potè far altro che confermare che in 
questi casi la somma minima da pagare è di oltre 
3.000,00 euro.
Per Gennaro fu un brutto colpo, soprattutto di 
questi tempi, e ripensando alle parole di Dario 
pensò “quanto mi costa non aver ascoltato chi di 
“scartoffie” se ne intende”.

STORIE 
DI LAVORO News: Il rapporto domestico (Colf e Badanti) in pillole

Il Punto: il contratto di solidarietà

Cosa regola il rapporto di lavoro domestico 
Il rapporto di lavoro dei dipendenti domestici ( chiamati comunemente Colf e 
Badanti) è regolato da specifiche normative ( tra cui artt. 240-246 CC, L. 339/58 
e per gli aspetti previdenziali, DPR 1403/71) e dal contratto collettivo nazionale di 
lavoro (CCNL 16/07/2013) che si applica ai datori di lavoro e ai lavoratori – anche 
di nazionalità non italiana – .
Il campo di applicazione
Il rapporto di lavoro domestico si caratterizza nella prestazione lavorativa  (da 
parte di un lavoratore/trice,),  per soddisfare le necessità e  il funzionamento della 
vita familiare del datore di lavoro .
Il datore di lavoro può essere una singola persona, un gruppo familiare oppure 
comunità stabili, senza fini di lucro, ( religiose o militari). In ogni caso l’attività 
non può essere di tipo industriale o professionale.
Nel caso di badanti il datore di lavoro può anche essere il figlio che assume per 
accudire il genitore anziano non autosufficiente.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro domestico classifica il personale in 4 
categorie principali, in base alle mansioni svolte e alle qualifiche. Per ciascuna 
categoria si individuano 2 livelli (o profili), che differiscono sia per le mansioni 
sia per il trattamento economico:

Categoria A•	  - Livello A collaboratori familiari generici, non addetti 
all’assistenza di persone, con esperienza professionale (maturata anche 
presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi.  Dopo 12 mesi di 
anzianità nel settore passerà nel livello B con la qualifica di collaboratore 
generico polifunzionale  Livello A super a) Addetto alla compagnia - b) 
Baby-sitter (mansioni occasionali)
Categoria B•	  - Livello B collaboratori familiari con specifica competenza e 
mansioni esecutive.  Livello B super Assistente a persone autosufficienti.
Categoria C•	  - Livello C collaboratori familiari che, in possesso di specifiche 

conoscenze di base, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, 
operano con totale autonomia e responsabilità.  Livello C super Assistente 
a persone non autosufficienti (non formato).
Categoria D -•	  Livello D collaboratori familiari che ricoprono specifiche 
posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale 
e/o coordinamento. Livello D super Assistente a persone non autosufficienti 
(formato). 
Queste sono le retribuzioni minime previste dal contratto collettivo 

Livello Minimo mensile lordo
Assistente Notturno DS 1.332,20
D Super 1.158,42
D 1.103,26
Assistente Notturno CS 1.078,44
Assistente Notturno BS 951,56
C Super 937,78
C 882,62
B Super 827,44
B 772,28
A Super 717,12
Tempo Parziale C 639,88
Presenza Notturno 637,14
A 606,79
Tempo Parziale BS 579,21
Tempo Parziale B 551,63

Se sei alla ricerca di una badante, o di assistenza per le pratiche burocratiche 
che la riguardano, chiedi a 0547 86414

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

E’ uno degli ammortizzatori sociali meno utilizzati ma non per questo meno 
interessante. Il contratto di solidarietà attua il principio di “ lavorare un po’ meno 
tutti per non licenziare nessuno”.  
A differenza della CIGS, dove spesso i lavoratori coinvolti sono una parte spesso 
ben definita, nel contratto di solidarietà la riduzione dell’orario di lavoro è 
generalizzata e coinvolge tutto i personale salvo situazioni eccezionali che devono 
essere ben specificate.
Un tempo uno dei presupposti era che la riduzione fosse identica per tutto il 
personale. Questo creava tante difficoltà di gestione.
Oggi la normativa ha alleggerito tali rigidità diversificando la possibilità di 
riduzione di orario fra i lavoratori che comunque deve coinvolgere la totalità dei 
reparti interessati.
E’ bastato questo alleggerimento a far diventare interessante anche questo 
strumento.
Le particolarità che lo rendono interessante, sia per le aziende che per i lavoratori, 
possono essere così elencate:

I lavoratori percepiscono l’80% della retribuzione effettivamente persa •	
senza massimali

Anche i ratei di ferie e mensilità aggiuntive godono dell’integrazione •	
dell’INPS
I costi dell’azienda vengono completamente riproporzionati alla percentuale •	
di riduzione dell’orario
L’azienda riceve un contributo a sostegno della riduzione attuata dall’INPS •	
I licenziamenti vengono esclusi dalla procedura•	

E’ uno strumento quindi che unisce la necessità dei lavoratori di percepire 
il massimo dell’indennizzo da parte dell’INPS, alla necessità dell’azienda di 
diminuire al massimo i costi in un periodo di crisi, portando addirittura il costo 
orario a diminuire.
Questi risultati sono raggiungibili solo con questo strumento.
L’unico limite è di natura organizzativa in quanto non in tutte le aziende è possibile 
organizzare una riduzione che coinvolga, anche se in misura differente, tutto il 
personale. La procedura è molto simile alla CIGS prevedendo l’accordo con le 
Organizzazioni Sindacali e la richiesta telematica al Ministero sotto la vigilanza 
della locale Direzione Territoriale del Lavoro.
L’esperienza di questi ultimi anni ha rivelato che lo strumento soddisfa sia le 
aziende che i lavoratori .
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Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it

PROVINCIA FORLì-CESENA
Provincia Forlì/Cesena

Pagine Speciali

Il presidente della Provincia Bulbi: “Nuova E45, 
una grande opportunità per il territorio”

Mobilità sostenibile dei turisti nelle aree turistiche, 
Provincia impegnata in un progetto europeo

“L’approvazione del progetto della E45/E55 avvenuta all’inizio di novembre da 
parte del Cipe, è un passaggio storico siglato dal Governo Letta” lo dichiara 
soddisfatto il presidente della Provincia, Massimo Bulbi che accoglie con 

favore lo sblocco al Comitato interministeriale programmazione economica 
del progetto di ammodernamento autostradale dell’E45. Prosegue Bulbi: “Voglio 
dare atto al Ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, di aver mantenuto la promessa 
che mi aveva fatto al Meeting di Rimini, lo scorso 23 agosto. E’ stato, infatti, col suo 
impegno e la sua fermezza, nonché col beneplacito del Presidente del Consiglio, che 
questo grande progetto di grande viabilità è giunto ad una svolta fondamentale. 

Viene messa in cantiere un’opera capace di rendere ancor più competitivo il nostro 
territorio e che vedrà, innanzitutto, messa in sicurezza un’arteria che tanti disagi 
ha creato e crea, sia a quanti la percorrono che a coloro che, nei suoi pressi, vivono 
e lavorano. Il nostro territorio ha ora il dovere di saper cogliere tutte le opportunità 
connesse ad un tale progetto, a partire dalla realizzazione della via Emilia bis e 
del lotto Zero della Secante di Cesena. Opere capaci di far ripartire l’economia 
dando sostegno al nostro sistema imprenditoriale e garantendo l’occupazione. 
Propedeutico ad un incontro con Anas e Ministero dei Trasporti, ho concordato 
un incontro col capo di Gabinetto del ministro Lupi, nel quale saranno definiti 
il percorso ed i prossimi passaggi per dare avvio all’opera”. Nella foto, Massimo 
Bulbi. 

Si è tenuto in Provincia, il 12 novembre, il 
seminario dal titolo ‘Buone pratiche di mobilità 
sostenibile nelle località turistiche’ organizzato 

nell’ambito del progetto europeo SEEMORE, nato 
per promuovere una diversa tipologia di trasporto, 
sostenibile appunto, fra i turisti delle aree dei paesi UE 
coinvolti.  L’incontro, aperto a tecnici e professionisti, 
aveva l’obiettivo di promuovere lo scambio di 
conoscenze e dei progetti in essere sul territorio per 
incentivare modalità di trasporto alternativi a quello 
privato. 
Dopo il saluto dell’assessore alle Politiche turistiche, 
Denis Merloni, hanno preso il via gli interventi dei 
relatori introdotti da Marina Flamigni ed Elisa 
Cangini,  rispettivamente, dirigente e responsabile, 

ufficio Progetti europei della provincia di Forlì-Cesena. 
Hanno preso parte al seminario tecnici ed esperti delle 
province di Ravenna, Rimini e Ferrara e dei comuni di 
Pesaro, Gabicce e Riccione, illustrando i progetti realizzati 
nei diversi territori della costa adriatica: dallo studio di nuove 
forme di trasporto, alla creazione di nuovi collegamenti tra 
le due coste adriatiche, alla promozione dell’utilizzo di mezzi 
alternativi all’auto.  Il progetto SEEMORE ha l’obiettivo di 
favorire e intensificar la cooperazione tra i soggetti che operano 
nel settore del turismo e della mobilità al fine di migliorare 
l’offerta di trasporto sostenibile, in particolare promuovendo 
l’uso del trasporto pubblico rispetto a quello privato, a beneficio 
dell’ambiente, con ricadute anche in termini di valorizzazione 
delle località turistiche e conseguente aumento dell’afflusso di 
turisti. Nella foto, l’incontro. 
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Le strutture turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto non ancora conformi alla normativa di 
prevenzione incendi possono adeguarsi in base al Piano Straordinario biennale di Adeguamento, ai sensi del 
Decreto del 16 marzo 2012.
La scadenza per la presentazione delle domande all’ammissione al piano di di adeguamento biennale scade il 
31 ottobre 2012!
Il termine per realizzare gli interventi di adeguamento, dopo diverse proroghe, è stato fissato al 31 dicembre 
2013.
Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha realizzato un utile vademecum per la presentazione delle domande 
di accesso al piano di adeguamento che gli enti e i privati responsabili devono presentare al Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco entro il 31 ottobre 2012.

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

Strutture alberghiere
adeguamento alla normativa antincendio - scadenza 31 ottobre 2012

IDRAULICA E SANITARI
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

ENERGIE RINNOVABILI
ARREDO BAGNO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SISTEMI ANTINCENDIO

LA PESCHERIA

UN SERVIZIO IN PIU'

PER I CLIENTI A u g u r i  d i  b u o n e  f e s t e

TANTI ALTRI 

PROdOTTI 

VANTAggIOSISSImI



dicembre 2013  |  CESENATICO NEWS 17
Casa Repubblicana

Cooperative Storiche

infissi
alluminio_legno_pvc

persiane, 
tapparelle 
e zanzariere

porte interne, 
blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
industriali 
e avvolgibili

lucernai 
e finestre 
per tetti

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

Una presenza sindacale storica a Cesenatico,che risale al  1949, prima ancora 
che fosse stata aperta una sede Uil a Cesena. I risistemati uffici della Camera 
del lavoro apriranno infatti a partire dal gennaio 2014. Si troveranno sempre 

presso lo stabile della cooperativa casa repubblicana ‘G. Mazzini’ di via Aurelio 
Saffi. Saranno però ampliati ed adeguati, e non solo 
sotto l’aspetto delle dimensioni, ma anche in quello della 
logistica, con l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
La sede sindacale verrà trasferita al piano terra, sempre 
entro lo storico edificio, realizzato oltre sessant’anni fa per 
essere  ‘Società di mutuo soccorso’ e di iniziativa politico-
culturale. Più in generale, l’intero ed esteso complesso 
edilizio della  cooperativa ‘G. Mazzini’ Onlus di via Saffi 
è stato  sottoposto a sostanziali lavori di  adeguamento e 
sistemazione, consoni ai  tempi e alle finalità culturali  che 
da statuto il sodalizio è tenuto conseguire. Si prevede che 
già dal gennaio 2014 gli uffici Uil  saranno agibili al piano 
terra. Nel percorso di modernizzazione, la Cooperativa 
ha diversificato le attività presenti nella sua sede: da una 
parte, prioritariamente quelle socio-culturali, dall’altro 
quelle che servono al mantenimento della struttura e al  
sostentamento delle iniziative socio culturali . “Abbiamo 
fatto questa scelta a ragion veduta - dichiara il segretario 
della Uil cesenate Giuliano Zignani-, per rendere la sede 
Uil più funzionale accogliente e soprattutto accessibile agli 
iscritti, ai  cittadini e utenti, tenuto conto le tante persone 
che frequentano la Camera dal lavoro”. Zignani ricorda 
come la sede Uil di  Cesenatico è stata una delle prime 
in Italia ad inaugurare, nel 1948-1949, prima ancora 
che a Cesena e,  quando allora la Uil portava il nome 
di Federazione italiana del lavoro (Fil). “Considerati 
i 26mila abitanti della cittadina la Uil di Cesenatico - 
riprende Zignani- è tuttora una delle più attive a livello 
nazionale”. 

Su circa 11mila dichiarazioni dei redditi, compilate 
dal patronato Uil nel Cesenate, 2.050 vengono fatte 
a Cesenatico, oltre 1.500, invece sono le domande di 
disoccupazione. La cooperativa casa ‘G. Mazzini’ nasce 
come altre in Romagna con  finalità di Società di mutuo soccorso. Dà conto il presidente 
Giuseppe Nasolini: “Lo scopo a distanza di più di 60 anni è il medesimo. Era necessario 
rendere l’immobile adeguato sia ai tempi odierni sia alle  funzioni. Per un Onlus, senza 
scopo di lucro come la nostra,  quanto si ottiene dai canoni di locazione degli spazi 
disponibili è  reinvestito nella manutenzione e in iniziative divulgative, culturali e di 
promozione, specie rivolte ai giovani e studenti”. 

La casa repubblicana ‘G. Mazzini’, nasce il 22 dicembre del 1951. A fondarla sono stati 
52 soci, di cui uno di loro è ancora vivente: l’ex sindaco maestro Agostino Spadarelli. Da 
annoverare tra quei primi fondatori anche altri due ex sindaci Viterbo Benagli e Primo 
Grassi, quest’ultimo recentemente scomparso.  Tra i primi aderenti alla Cooperativa 

repubblicana ci fu anche  una donna, Assunta Sami, conosciuta come Gabriella,  che 
per decenni anni ha ricoperto il ruolo di  segreteria Uil. Attualmente il sodalizio conta 
37 soci, presidente è  Giuseppe Nasolini, nipote dell’omonimo socio fondatore e figlio 
di Arnaldo, che lo precedette in questo ruolo. Nella foto, il presidente Nasolini. 
 

Antonio Lombardi

Resterà presso lo stabile della cooperativa casa repubblicana ‘G. Mazzini’ di via Aurelio Saffi

Si rinnova e si amplia la sede Uil
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AUTORIZZATA PEUGEOT

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

Pagine Speciali

SPORTELLO CLIENTI CESENATICOIL CALENDARIO 2014 DELL’ECOMOBILE

Per potenziare il servizio della stazione ecologica di Via Mesolino, da maggio 2011 è 
a disposizione dei cittadini di Cesenatico l’ecomobile, un mezzo itinerante operativo 
quattro giorni alla settimana e per otto ore al giorno. 

I cesenaticensi hanno quindi questa 
ulteriore possibilità per conferire 
i rifiuti ingombranti, pericolosi o 
che non possono essere raccolti 
nei consueti contenitori stradali: 
in questo modo gli scarti vengono 
destinati al recupero, al riciclo o allo 
smaltimento controllato.

Le date esatte in cui effettuerà 
il servizio nel 2014 le trovate 
nel pieghevole allegato a questo 
periodico.

La bolletta on-line porta benefici rilevanti rispetto 
alle tradizionali bollette cartacee: risparmio di 
carta ed emissioni e dei consumi derivanti dalla 

loro produzione e trasporto, senza dimenticare gli impatti 
della loro successiva gestione come rifiuti, e una maggiore 
praticità nella conservazione delle bollette domestiche, 
che possono così essere archiviate nel proprio PC. 

La campagna ‘Regala un albero’
Per questo Hera ha scelto, da novembre 2012, di 
promuovere la campagna ‘Regala un albero’, che 
prevede la piantumazione di un nuovo albero ogni 50 
nuove adesioni alla bolletta on-line, generando così un 
ulteriore beneficio ambientale: un albero può assorbire 
nel suo intero ciclo di vita (30 anni) fino a 3 tonnellate 
di CO2.
L’obiettivo globale del progetto di Hera, che coinvolge 
complessivamente 69 Comuni nell’intero territorio 
servito, è aumentare di almeno 100.000 unità le 
adesioni alla bolletta on-line (pari a 2.000 nuovi 
alberi), evitando così l’utilizzo di quasi 2.400.000 
fogli di carta all’anno. 
Ad oggi hanno aderito già oltre 44.000 famiglie che, 
dall’avvio della campagna, hanno deciso di ricevere la 

bolletta in formato elettronico, 
raggiungendo e superando 
ampiamente in pochi mesi 
l’obiettivo, fissato per l’intero anno 
a 25.000 adesioni. 
Come previsto dagli accordi 
sottoscritti tra Hera e i Comuni 
partner, a breve nei territori più 
virtuosi (cioè quelli che sono 
riusciti ad avere il maggior aumento 
percentuale di contratti di bollette 
on line), fra cui diversi Comuni 
dell’area Riminese, saranno 
piantumati i primi 500 alberi.
Se i cesenaticensi si impegneranno 
un po’ di più, alcune delle 
prossime 500 piante, che saranno 
piantate al raggiungimento delle 
50.000 adesioni, potrebbero far 
parte proprio delle aree verdi di 
Cesenatico.

Le due aree di Cesenatico in cui saranno piantati 
nuovi alberi 
Le due aree verdi, scelte in collaborazione con il settore 
ambiente del Comune, in cui saranno piantumati 35 
nuovi alberi sono la  Pineta di Zadina  e il giardino della 
Scuola materna  comunale di Sala.
Pineta di Zadina: La Pineta di Zadina, di proprietà del 
Demanio forestale, è parte della ‘Riserva Naturale Pineta 
di Ravenna’, ha un’estensione di circa 4 ettari, coperti da 
bosco di farnie, lecci, olmi, ontani. E’ posta a ridosso della 
fascia litoranea all’estremo nord del territorio comunale, 
e all’interno si trovano diverse aree giochi per bimbi. 
L’intervento prevede di piantare 20 nuovi alberi per 
integrare quelli già esistenti.
Scuola materna di Sala: La scuola materna comunale, 
situata in località Sala di Cesenatico, Via Canale 
Bonificazione, dispone di un ampio giardino esterno di 
3.339,21 mq, in cui sono già presenti alberi adulti a siepi. 
L’intervento di propone di piantare 15 giovani alberi 

per aumentare l’ombreggiatura e 
migliorare il giardino già esistente. 
Sarà Hera a farsi  carico anche 
dei costi della loro manutenzione 
per 3 anni. Un albero piantato 
compensa, con la propria capacità 
di assorbimento, le emissioni di 
CO2 prodotte da 5.000 km percorsi 
in auto, oppure dall’utilizzo di 5 
computer per un anno o ancora 
dalla produzione di 430 confezioni 
di patatine fritte da 2 kg. 

L’informazione sul progetto 
‘Regala un albero’
Un’ampia informazione sul 
progetto è fruibile nel nuovo canale 
web creato ad hoc (www.alberi.
gruppohera.it), raggiungibile 
anche dalla home page del sito del 
Comune di Cesena (www.comune.

cesena.fc.it). Qui si trovano la 
descrizione dell’iniziativa, l’elenco dei Comuni partner, 
le informazioni sugli interventi previsti, il simulatore 
degli obiettivi raggiungibili, con i benefici ambientali 
conseguenti in termini di CO2 evitata e carta risparmiata. 
Sul canale è inoltre presente un accesso rapido alla 
sottoscrizione della bolletta on-line, per facilitare il cliente 
nel passaggio alla digitalizzazione della bolletta. 
Per promuovere la condivisione del progetto fra i 
cittadini e il passaparola è possibile allargare ai social 
network Facebook e Pinterest il proprio gradimento per 
l’iniziativa.

Come richiedere l’invio della bolletta on-line
E’ semplice e veloce. Basta entrare nell’area riservata 
dei servizi on line ai clienti sul portale Hera OnLine 
all’indirizzo www.servizionline.gruppohera.it: dalla 
propria home page accedere alla sezione “Le mie bollette 
e i miei pagamenti”, cliccare l’opzione “Spedizione 
bolletta” e seguire le indicazioni.

Hera regalerà 35 alberi a Cesenatico 
grazie alla bolletta on line

Questo grazie alla campagna ‘Regala un albero’, partita nel novembre 2012, che ad oggi conta oltre 44.000 adesioni. A breve saranno piantati i 
primi alberi nei Comuni più virtuosi: se i cesenaticensi si impegneranno un po’ di più, alcune delle prossime 500 piante, che saranno piantumate 
al raggiungimento delle 50.000 adesioni, potrebbero far parte della Pineta di Zadina o del parco della scuola materna di Sala.

Via Leonardo da Vinci, 35
aperto da lunedì a venerdì: 8.00 - 13.00
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Via Campone Sala, 350 int. 7 
Sala di Cesenatico
C/C Le Colonne
0547.71794 - 331.9136903

Filiale
Via Saffi, 137
Cesenatico 
0547.82543 - 339.5215232

onoranze
tassinari@
gmail.com
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Informati al più presto nella tua filiale BRC

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

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

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

Consorzio Agrario

L’annata olivicola – olearia 2013 è stata una ottima annata!
E’ appena conclusa, ma possiamo affermare questo grazie al nostro osservatorio 
preferenziale costituito dal Frantoio cooperativo di Montiano (loc. Badia) 

che quest’anno ha molito oltre 4.000 q.li di olive (tutte provenienti dal nostro 
territorio romagnolo!).
Finalmente dopo anni di magra determinati da scarse produzioni a seguito 
degli intercorsi metereologici delle annate 2010/2011 e parzialmente anche 
2012, il 2013 ha registrato un ritorno alle produzioni quasi normali del 
nostro territorio.
C’è ancora molto da recuperare perché molti oliveti sono stati danneggiati 

pesantemente nelle annate scorse già 
citate e ci vorranno anni prima che 
ritornino alla massimo efficienza, ma i 
dati attuali ci indicano un recupero delle 
produzioni abbastanza significativo.
Se da un lato le produzioni olivicole 
stanno tornando ai buon livelli, non 
altrettanto possiamo dire per le rese 
di olio in estrazione; infatti quest’anno 
determinato da forti e abbondanti 
precipitazioni concentrate nel mese 
di settembre e ottobre a ridosso della 
raccolto, hanno determinato un accumulo 
di acqua da parte della pianta nelle drupe; 
questo fenomeno del tutto normale, in 
fase di estrazione ha due effetti principali : 
l’abbassamento delle rese in estrazione di 
olio (le drupe risultano particolarmente 
piene di acqua)  e l’innalzamento del 
livello qualitativo dello stesso.

Infatti se le rese si sono attestate a medie del 11 % / 12 %, leggermente inferiori alle 
rese abituali prossime o superiori al 13%, il livello qualitativo rilevato è sensibilmente 
migliorato; infatti riferendosi sempre a olive sane non colpite da attacchi parassitari 
come mosca o altro, al giusto grado di maturazione e molite 

24/48 ore dopo la raccolta, la qualità migliora perché la maggiore quantità di acqua 
contenuta nelle drupe le mantiene maggiormente fresche, riduce i danni alla buccia che 
possono verificarsi durante la raccolta e il tutto favorisce un mantenimento  nel tempo 

delle caratteristiche intrinseche del prodotto; inoltre anche la fase di estrazione, se ben 
gestita, ne risulta favorita e ottimizzata per la qualità.
Quindi se da un lato i produttori hanno senz’altro lamentato una scarsa resa, di contro 

possono godere di una ottima qualità.Il consumatore faccia la sua parte; l’olio novello 
direttamente dal nostro frantoio o presso qualsiasi nostra Agenzia è garanzia di qualità 
e genuinità. Diffidate quindi della offerte speciali!  
Al FRANTOIO del CONSORZIO AGRARIO di Montiano, vicino all’abitato di Calisese, 
le moliture sono iniziate il 16 ottobre  ed è già disponibile l’Olio extravergine di OLIVA 
NOVELLO, in bottiglie, dame da 5 e 3 lt, o lattine.
PER INFO: FRANTOIO CONSORZIO AGRARIO: via Malanotte, 596 – Badia di 
Montiano (FC) – 0547/314201 – 346.0025847. 

OLIO NOVELLO 2013: un’annata di ottima qualità
A dispetto delle basse rese in fase di estrazione, la qualità dell’olio estratto è ottima.
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Come ogni anno Cesenatico 
Servizi ha programmato un 
intervento di potatura che interessa 

numerosi viali alberati del territorio. 
L’intervento di potatura interesserà 
complessivamente 675 alberature 
pubbliche. Il Piano delle potature è stato 
messo a punto da Cesenatico Servizi 
e dal comune di Cesenatico, tenendo 
conto delle segnalazione dei cittadini 
all’ufficio URP del comune di Cesenatico 
o all’ufficio segnalazioni di Cesenatico 
Servizi al numero 0547/672083 - email: 
info@cesenaticoservizi.it, a seguito di 
sopralluoghi effettuati dai tecnici della 
Società per verificare le necessità del 
territorio. 
Gli interventi previsti nascono da 

un’analisi e conoscenza delle piante e del 
contesto nelle quali sono collocate, tenuto 
conto delle seguenti criticità collegate 
alle alberature pubbliche: ostacolo alla 
circolazione stradale;  interferenza con 
le abitazioni private; interferenza con 
l’illuminazione pubblica e con altre 
alberature e rami secchi ammalati o 
lesionati, ecc. 

La pratica colturale della potatura 
risponde in sintesi alle seguenti esigenze: 
equilibrare la chioma delle essenze; 
eliminare rami secchi; soddisfare le 
esigenze dei cittadini. Gli interventi di 
potatura saranno eseguiti nel rispetto 
di quanto prescritto e consigliato dal 
Servizio fitosanitario regionale.

Gestione e organizzazione. Ogni 
intervento sarà gestito tenendo 
conto dell’intensità e della durata 

della precipitazione, della temperatura, 
della presenza di vento, elementi che 
condizionano la consistenza e durata della 
neve. 

Gli spartineve entreranno in azione solo 
quando si sarà depositata a terra una 
quantità di neve sufficiente per poter 
essere rimossa dalle lame dei mezzi 
senza danneggiare in alcun modo le 
infrastrutture stradali. Si prevede di 
intervenire prima di tutto sulla viabilità 
principale e zone sensibili quali: Ospedale, 
Scuole e cavalcavia, per poi dedicarsi alla 
viabilità secondaria. Il territorio comunale 
è stato suddiviso in 11 zone, ciascuna di 
esse è stata assegnata ad un operatore 
con mezzo dotato di lama spartineve. 
Quest’anno, il servizio è stato ulteriormente 
potenziato con l’allestimento di 2 mezzi 
che interverranno nelle zone pedonali e 
nelle piste ciclabili, in modo da rendere 
più frequente il passaggio in questi punti 
critici.

Il reparto Verde pubblico di Cesenatico 
Servizi terrà sotto controllo le alberature 
pubbliche per evitare che a causa di 
un eccezionale carico di neve, possano 
crearsi problemi sia alle alberature che 
alla viabilità. In particolare saranno 
sorvegliate le alberature poste lungo i viali 
alberati, all’ingresso delle aree scolastiche, 
nei passaggi pedonali. Nelle scuole 
comunali è prevista la rimozione di neve 
e lo spargimento del sale nei passaggi di 
accesso e di collegamento fra la pubblica 
via e l’ingresso dell’edificio.

Consigli per i Cittadini. Si consiglia di 
rimuovere i blocchi di neve o di ghiaccio da 
tetti, gronde, balconi e terrazzi e da tutte 
le altre sporgenze degli edifici di propria 
competenza che si affacciano su suolo 
pubblico. Analogamente, i proprietari 
di piante con rami che sporgono su aree 
di pubblico passaggio, sono invitati a 

provvedere a liberarli dalla neve. 
 
In auto - Per affrontare neve e ghiaccio, gli 
automobilisti devono munire la propria 
auto di pneumatici adatti (gomme da neve 
o gomme termiche) o viaggiare con catene 
a bordo, pronte per l’uso. Il presidente di 
Cesenatico Servizi  Gianluca Baldisserri 
afferma: “Sono convinto che i nostri 
concittadini seguiranno i consigli dati 
e collaboreranno con noi per migliorare 
la percorribilità di strade e marciapiedi, 
come già avvenuto in occasione dell’ultima 
nevicata”.
 
Come comportarsi se nevica (o sta per 
nevicare) - Ogni nevicata è diversa dalle 
altre, a causa di vari fattori, naturali e 
umani: l’intensità della precipitazione, la 
temperatura, l’orario in cui si verifica, la 
durata. Quando si prospettano previsioni 
meteo avverse, la prima cosa da fare è 
tenersi sempre aggiornati sulla situazione 
attraverso i mezzi di comunicazione. 
Comportarsi con la massima prudenza. 
Uscire di casa solo se necessario e, se 
possibile, evitare di mettersi in viaggio in 
orari critici: oltre a evitare problemi, eviterà 
di intralciare le operazioni di pulizia. 
Ridurre al minimo l’uso dell’automobile, 
non utilizzare motocicletta o in bicicletta 
e preferire i mezzi pubblici. Se possibile, 
parcheggiare l’auto in spazi privati (cortili, 
garage) e non lungo le strade principali 
ed in aree pubbliche, per agevolare 
la rimozione della neve ed eventuali 
interventi di soccorso. Non parcheggiare 
mai sotto gli alberi (da evitare specialmente 
i pini), per non rischiare i danni provocati 
dalla caduta di rami spezzati dal peso della 
neve. Meglio non camminare vicino agli 
alberi.

Da evitare i parchi cittadini, perché sono 
gli ultimi a essere puliti e messi in sicurezza 
(si darà la precedenza agli interventi sulle 
alberature stradali, nelle aree scolastiche 
e nei cimiteri).Fare particolare attenzione 
quando si transita in sottopassi, cavalcavia, 
incroci e rotonde.

Auguri di Buone Feste da Cesenatico Servizi

Elenco vie e parchi pubblicit interessati dalle potature:

Il programma 
delle potature 
delle alberature 
pubbliche

Messo a punto
Il Piano Neve
Comune di Cesenatico e Cesenatico 
Servizi pronti per ‘Il piano neve’ 
Anche se il meteo si mostra ancora clemente, Cesenatico Servizi con il 
comune di Cesenatico, hanno predisposto un piano di azione per essere 
pronti ad affrontare il probabile arrivo di neve e ghiaccio.

Il ‘mattone’ a Cesenatico

Mercato Immobiliare

VIA DEI MILLE (tratto da Viale Roma a Via 
Bologna) n° 4 PINUS PINEAaltezza da 12 a 16 mt
VIA ETNA n° 5 TIGLI  altezza da 6 a 12 mt
VIA FRATELLI ROSSELLI n° 35 TIGLI  altezza da 6 a 12 mt
VIA CONTI n° 31 TIGLI  altezza da 6 a 12 mt
VIA DELLA REPUBBLICA n° 17 ACERI  altezza da 6 a 12 mt
VIA GRAMSCI n° 54 ACERI  altezza da 6 a 12 mt
VIA GOBETTI n° 51 ACERI  altezza da 6 a 12 mt
VIA MELOZZO DA FORLI n° 1 PIOPPI altezza da 16 a 23 mt
VIA DEI MILLE n° 1 PIOPPI altezza da 16 a 23 mt
VIA ETNA n° 1 PIOPPI altezza da 16 a 23 mt
VIA MOSCA n° 4 PIOPPI altezza da 16 a 23 mt
VIA MOSCA n° 1 PIOPPI altezza da 12 a 16 mt
VIA MAZZINI ZONA ZADINA n° 2 PIOPPI altezza da 12 a 16 mt
VIA MAGELLANO n° 1 PIOPPI altezza da 16 a 23 mt
VIA GIANBOLOGNA n° 34 TIGLI  altezza da 6 a 12 mt
VIA BRAMANTE n° 33 TIGLI  altezza da 6 a 12 mt
VIA CANOVA n° 39 TIGLI  altezza da 6 a 12 mt
VIA RAFFAELLO n° 5 ACERI  altezza da 6 a 12 mt
SCUOLA CABOTO n° 9 PINUS PINEA altezza da 6 a 12 mt
SCUOLA CABOTO n° 14 PIOPPI altezza da 12 a 16 mt
SCUOLA CABOTO n° 7 ACERI  altezza da 6 a 12 mt
SCUOLA CABOTO n° 7 PLATANI altezza da 12 a 16 mt

VIA DA VERAZZANO n° 25 PLATANI altezza da 12 a 16 mt
VIA DA NOLI n° 27 PLATANI altezza da 12 a 16 mt
VIA BERNINI n° 87 LECCI  altezza da 6 a 12 mt
VIA F.LLI SINTONI n° 134 PLATANI altezza da 12 a 16 mt
VIA MAZZINI (da Via Gaza a Via Ciro Minotti)n° 46 PLATANI altezza da 12 a 16 mt
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MT Service di Sacchetti Alessandro & C. s.n.c.
Via dei Platani, 4 - 47042 Zona artigianale Villalta di Cesenatico (FC)
tel. 348.9270225 - mail. mt.tecnico@gmail.com

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

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

 Franco 388 3292245
Tel. 0547 83992 - Servizio 24 ore

In collaborazione con Confartigianato - CNA

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

I chioschi e le imprese 
augurano Buon 

Natale e felice anno 
nuovo alla loro clientela
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La BCC Gatteo crede nel futuro del suo territorio 
e lo fa dando credito per 23 milioni di euro.

Visita 
www.bccgatteo.it

BCC Gatteo

BCC Gatteo

Siamo giunti all’ultimo numero del 2013 nel quale, come è ormai consuetudine, 
siamo soliti trarre qualche conclusione e dare conto di quello che il Credito 
cooperativo, di cui la BCC di Gatteo è parte integrante, rappresenta per l’Italia 

e per l’Europa.
Passa così in archivio il sesto anno consecutivo della crisi più longeva e profonda del 
secolo, un anno particolarmente difficile anche per il sistema bancario caratterizzato, per 
dirla con le parole del direttore della Banca d’Italia di Bologna Francesco Trimarchi, 
da un quadro recessivo molto severo e da un rischio di credito crescente concentrato in 
settori importanti come quello immobiliare.
In questo difficile contesto, ha continuato a svolgere un importante ruolo di sostegno 
all’economia il Credito cooperativo, mediante l’attività svolta sul territorio dalle singole 
BCC, supportate da un lato dalla struttura imprenditoriale del gruppo bancario 
Iccrea guidato da ICCREA Holding a capo delle varie società del gruppo, dall’altro 
dalla struttura associativa rappresentata dalle Federazioni regionali e da Federcasse.
Un sistema, quello del Credito cooperativo, alle prese come l’intero sistema bancario 
con le difficoltà oggettive del momento oltre che da un processo di riorganizzazione 
interna per essere in grado di affrontare al meglio quelle che l’ing. Giulio Magagni, 
presidente di ICCREA Holding, ha definito le sfide del Credito cooperativo ancora non 
completamente risolte.
Il 2013 è stato un anno importante per il Credito cooperativo anche sotto il profilo 

rappresentativo. Quest’anno ricorre il cinquantenario del 
gruppo bancario Iccrea; infatti nel novembre 1963 nasce 
ICCREA, l’istituto centrale Casse Rurali e Artigiane. Ma il 
2013 rappresenta anche i 130 della cooperazione di credito in 
Italia, infatti nel 1883 a Loreggia in provincia di Padova, veniva 
istituita la prima Cassa Rurale a opera di Leone Wollemborg. 
Merita evidenziare come qualche anno dopo, nel 1897 nasceva 
la Cassa Rurale dei Prestiti di Gatteo, attualmente la BCC 

più antica della Provincia.
Ora, dopo 130 anni, il Credito cooperativo rappresenta il 3^ gruppo bancario italiano, 
con una raccolta dei risparmi da clientela di 157 miliardi di euro (per una quota di 
mercato pari al 7,5%) e oltre 136 miliardi di impieghi (7,1% del totale nazionale). E’ 
presente lungo la penisola con 388 BCC, oltre 4.400 sportelli, 37.000 Dipendenti e 1 
milione e 200 mila Soci. 
Una presenza significativa a livello nazionale, regionale (ricordiamo solo il ruolo delle 
BCC della Regione nella ricostruzione materiale e morale nelle terre emiliane colpite 
dal terremoto) e locale, una presenza caratterizzata dal codice genetico costituito dalla 
mutualità, dalla cooperazione e dal localismo a cui si sono aggiunti imprenditorialità e 
professionalità. Presenza e impegno di ogni singola BCC, quella presenza e quell’impegno 
che la BCC di Gatteo da 117 anni ha saputo assicurare a questo territorio.

A tutti i lettori e alle Vostre famiglie, a nome della BCC di Gatteo, i più sinceri 
auguri di Buon Natale e di un Sereno Anno Nuovo.

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

Si chiude un altro anno difficile
Il Credito cooperativo è il 3^ Gruppo 

bancario Italiano

RUBRICA

E’ nato a Cesenatico un gruppo 
informale di Acquisto solidale 
che si chiama GASenatico. 

Partecipare a un GAS non vuol dire soltanto 
risparmiare acquistando collettivamente, 
ma soprattutto chiedersi cosa c’è dietro 
‘la mela che si mangia’; quanto del costo 
finale serve per pagare il lavoro e quanto 

invece la pubblicità e la distribuzione; 
qual è l’impatto sull’ambiente in termini 
di inquinamento, imballaggi e trasporto. 
Il GAS è perciò un gruppo di persone, 
amici, vicini di casa, che si mette 
insieme per acquistare in modo critico e 
consapevole. Si acquistano soprattutto 
generi alimentari, frutta e verdura 
preferibilmente biologici e a ‘km zero’, olio 
farina pasta latticini e ci si può allargare 
anche ad altri prodotti di uso comune. Al 

Gruppo di acquisto si aggiunge la parola 
Solidale in quanto si prediligono come 
fornitori piccoli aziende locali che hanno 
scelto di coltivare senza depauperare le 
ricchezze naturali del suolo, andando a 
visitarle per stabilire un rapporto diretto e 
condividere un progetto. Ci si ritrova circa 
una volta al mese per valutare insieme le 

varie tipologie di acquisti, si raccolgono gli 
ordini e si distribuiscono le mansioni. A ciò 
si aggiunge il valore conviviale dato dallo 
scambio di esperienze, di nuovi progetti 
o semplicemente ricette di marmellate, 
pasta madre e yoghurt fatto in casa. Chi 
è interessato a conoscerci lo può fare 
contattandoci presso gasenatico@
gmail.com 

Un diverso modo 
di fare la spesa
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C.A.I. - Consorzio Artigiani Idraulici

Le Nostre Aziende

NOME

Giancarlo Poletti & C. S.N.C. Bagnarola di Cesenatico
F.lli Modigliani Ermanno 
&  Paride s.n.c.

Cesenatico

Idrotermica Saragoni snc 
di Saragoni Erich

Savignano sul Rubicone

Paglierani Domenico Gatteo
Idrocalor Bielle S.N.C. Case Missiroli Cesena
P.M. di Pollini C. & Marchetti M. Cesenatico
Montanari Fiorenzo Cesena
Balestri Gianluca Savignano sul Rubicone
Idrotermosanitari CO-PA s.r.l. Villamarina di Cesenatico
Global Assistance 
Di Paolucci Alex & c. s.n.c.

Cesenatico

Montalti Paolo Cesena
Nuova Idraulica s.n.c. 
di Novelli Mirco 
& Calandrini Piero

Gambettola

Termoidraulica 
di Bianchi Fausto

San Mauro Pascoli

Teverini Pino Cesenatico
Li....Draulica 
di Francesconi Pierpaolo

Cesenatico

Candolfini Marco Cesena
Atic Gas S.N.C. 
di Bagnolini &  Raggini

Bellaria Igea Marina

Idrotermica s.n.c. 
di Fattori Mauro e Thomas

Cesenatico

Idroromagna 
di Lumini Roberto

Cesenatico

Balestri Ernesto & C. S.N.C. Cesenatico
Termoidraulica Lucchi Sergio 
di Lucchi Secondo

Cesena

Nuova Termosanitaria D.M.  
di Lorenzini Alberto

Sala di Cesenatico

Idro Sistem BM s.n.c. 
di Bartolini Mauro & c.

Sala di Cesenatico

Gasperini Marco-Idraulico Cesena
Ventura Claudio Cesenatico
Tramonti Bruno  Cesena

NOME

Della Bartola Stefano Savignano sul Rubicone
Giovanardi Gabriele Gatteo
Ecoclima di Furiati Enrico San Mauro Pascoli
Fabbri Alberto Gatteo
Farabegoli Angelo Montaletto di Cervia
Nunziatini Giancarlo Cesenatico
Idraulica Nuova B.C. 
di Balestri Enrico & c. s.n.c.

Macerone Cesena

Zanuccoli Edoardo Villamarina di Cesenatico
Belletti Roberto Cesenatico
G.M. S.R.L. Savignano sul Rubicone
Idrotermica Paolucci Luca 
& c.snc

Cesenatico

Climasystem 
Magnanimpianti s.r.l.

Sant'Angelo di Gatteo

Idrotermica 
di Presepi Luca & C.s.n.c.

Bellaria Igea Marina

Vaenti Luca Idraulico Gatteo 
Idrosolar di Magnani Mirko Gatteo 
Termoidraulica PA.ME. 
di Maximiliano Paglierani 
& C. S.N.C.

Gatteo 

Termoidraulica Muccioli Boris Cesena
Caracciolo Multimpianti 
di Angelo Caracciolo

Cesenatico 

Dinamica s.r.l. Cesenatico 
Termoidraulica snc 
di Farabegoli Federico e figlio

Cesenatico 

Termoidraulica Squadrani snc 
di Squadrani Giuseppe 
e Thomas

Rimini 

Termoidraulica M.V. 
di Monticelli Vito

Bellaria Igea Marina 

Termoidraulica 
Moretti Alex & C. S.N.C.

Cesenatico 

IDROLINE S.R.L. 
di Drudi Funghetti Paoli

Bellaria Igea Marina

Termoidraulica 
di Foschi Andrea

Gatteo Mare
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La Bacheca

Spazio Aperto

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

Gruppo consiliare Partito Democratico.  Riceviamo e pubblichiamo: “ 
Allarme furti a Cesenatico. Considerato che in questi giorni numerosi cittadini 
residenti a Cesenatico ci hanno segnalato che nelle ultime settimane si è registrato 

un aumento considerevole dei furti nelle abitazioni private e in alcune aziende del 
territorio comunale; considerato anche che la sicurezza, la tutela dell’incolumità e delle 
libertà individuali, oltre ad essere principi garantiti dalla Costituzione, rappresentano 
tematiche molto sensibili per i cittadini, soprattutto in un momento di crisi economica 

come quello attuale; chiediamo: Se l’Amministrazione si sia attivata presso le forze 
dell’Ordine, presso la Prefettura e la Questura per porre all’ordine del giorno il tema 
della sicurezza, con particolare riferimento ai quartieri periferici di Cesenatico. Se a 
riguardo l’Amministrazione si stia attivando con provvedimenti specifici. Si richiede 
cortesemente anche una risposta scritta. Cesenatico 29 – 11 -2013. Il capogruppo PD 
Cesenatico, Matteo Gozzoli”.

PLI/ Riceviamo e pubblichiamo: “ La ‘Città della colonie’ sia in primo luogo 
un’occasione economica per la città. Ha recentemente richiamato l’attenzione sul 
futuro del comparto della ‘Città delle colonie’ l’ex presidente della STU, Mauro 

Agostini, sollecitando la ripresa del dibattito cittadino sul tema. Da parte nostra ci 
eravamo più volte espressi sull’argomento e riteniamo che l’area  di Ponente su cui si 
vorrebbe proporre un complessivo progetto di riqualificazione rappresenti un’importante 
opportunità di sviluppo per la città. Tuttavia, affinché l’operazione urbanistica produca 
vera ricchezza per la comunità e non risulti solo un’abnorme occasione speculativa di 
difficile concretizzazione e gestione finanziaria riservata a pochi investitori nazionali 
ed internazionali in certi casi in feroce competizione con il tessuto economico locale, 
riteniamo che sia necessario proporre un piano di riorganizzazione complessivo che 
renda possibile per l’imprenditoria locale intervenire da protagonista in seno all’intero 
progetto di riqualificazione. Al fine di portare sollievo al mondo delle costruzioni in 

profonda crisi e contestualmente di preservare un territorio agricolo assalito da una 
cementificazione selvaggia, sarebbe in realtà opportuno fare del progetto di recupero 
della zona della ‘Città della colonie’ un nuovo terminale di sviluppo per l’imprenditoria 
edile locale in seno ad un piano pluridecennale di espansione urbana che preveda 
un’armoniosa pianificazione edilizia rispondente alle reali necessità socio-economiche 
della collettività, da sovrapporre anno dopo anno all’attuale paesaggio urbano occupato 
essenzialmente da colonie in parte in disuso nonché da strade prive di alcuni servizi 
essenziali come lo scolo delle acque piovane. Ciò ovviamente non esclude, ma anzi 
rende auspicabile, la necessità di inserire in seno al progetto di una nuova razionale 
urbanizzazione del territorio, una revisione ed un potenziamento complessivo del verde 
pubblico esistente e la reintroduzione di un sistema di difesa naturale dell’arenile che 
veda nella duna sabbiosa ed nella parziale rinaturalizzazione della spiaggia gli elementi 
di maggior pregio dell’intervento, Axel Famiglini”.

M5S/LIBRINCONTRO. Riceviamo e pubblichiamo: “  La scorsa settimana 
ha chiuso la storica libreria di Cesenatico LIBRINCONTRO, al suo posto 
sarà allocata una sala slot machines e gioco d’azzardo. La notizia ormai certa 

aleggia nei corridoi comunali da giorni, immediatamente dopo che è stata resa nota la 
chiusura di uno dei punti di incontro storici per i cittadini di Cesenatico e non solo. Un 
ennesimo sintomo di come la cultura e la sana educazione sia in drammatica caduta 
nella nostra società, in particolare nel nostro Comune.
Certamente l’attività commerciale con sala slot machines, anche se moralmente 
discutibile, è legittimata a svolgere la propria funzione. Tuttavia, vorremmo ricordare che 
due mesi fa il Consiglio comunale ha approvato la proposta di mozione presentata 
dal MoVimento 5 Stelle attinente al ’manifesto contro il gioco d’azzardo’, con la quale 
si esplicitava l’impegno per il comune di Cesenatico a disincentivare questo fenomeno 
ludo-patologico che colpisce molte famiglie del nostro territorio. Una delle iniziative 
intraprese dai molti Comuni che hanno approvato tale manifesto è stata l’emanazione 
di un’ordinanza con la quale si vincolano le attività che possiedono slot machines a non 
poter esercitare nelle prossimità di luoghi sensibili, sociali ed educativi della città: 
scuole, piazze, biblioteche, centri storici e culturali. La cosa alquanto singolare e in totale 
incoerenza è che con delibera di Giunta n.322 del 12 novembre 2013 l’Amministrazione 

Buda ha disatteso l’approvazione di tale manifesto, prorogando per altri 2 anni e 
mezzo il contratto di locazione dell’immobile di proprietà comunale alla società 
che gestisce la sala bingo e slot machines sito presso Atlantica. Questa scelta, oltre 
che ad essere fortemente diseducative per la città, non rispetta ciò che il Consiglio 
comunale ha deliberato, dimostrando l’incoerenza, la totale indifferenza e mancanza 
di sensibilità dell’Amministrazione Buda su questo tema. Anno dopo anno, la città 
leonardesca perde pezzi della cultura, della tradizione, della storia e della socialità che 
l’hanno contraddistinta in passato, a favore di scelte che incentivano, in primis, interessi 
personali e speculativi. Ormai quello che conta sono solamente varianti urbanistiche 
per pochi, favoritismi personali e interessi lobbistici. La nostra tradizione, cultura 
e storia viene messa regolarmente in secondo piano. Invece di incentivare l’apertura 
di sale slot machines, dovrebbero essere ripristinate attività ricreative per i giovani, 
iniziative culturali e artistiche. Ai giovani non servono sale per il gioco d’azzardo, ma 
spazi per la musica, il teatro, l’arte, lo sport e il sano divertimento. I motori di 
una comunità devono essere le proprie radici culturali e storiche. La tradizione 
locale deve funzionare da filo conduttore per i cittadini che lavorano e risiedono, al fine 
di garantire un sistema di solidi valori sociali, culturali e storici. Alberto Papperini, 
consigliere M5S Cesenatico”.
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Impresa funebre

Cordialità  Efficienza  Professionalità

Savignano sul Rubicone
Via della Repubblica 102 - T. 0541.945712

Sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8 - T. 0541.948111

San Mauro Pascoli
Via Matteotti, 78 - T. 0541.945712

Cesenatico
Viale Roma 15/B - T. 0547.675748

In questo momento di difficoltà economica, in occasione dei
55 Anni dalla Fondazione della Società,

l’Impresa Funebre Magnani
omaggia a tutti i cittadini

il servizio “anniversario” per un anno.
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Tutto esaurito e pienone di pubblico sabato sera 
per il concerto ‘Omaggio a Puccini’ organizzato 
dalla Presidenza del Consiglio comunale presso 

il Teatro comunale di Cesenatico per l’apertura della 
stagione 2013/2014.

La serata con le arie più celebri del maestro Puccini 
eseguite dai musicisti della Orchestra da camera delle 
Marche ha emozionato il pubblico con pezzi che andavano 
dagli inizi alle ultime opere del grande genio toscano. 
Particolarmente apprezzati il tenore Patrizio Saudelli e 
il giovanissimo soprano Emanuela Torresi.
 
Soragni ha commentato: “Come anche accaduto l’anno 
passato con Verdi, il concerto dedicato a Puccini ha avuto 
un enorme successo di pubblico. Sono particolarmente 
contento della qualità musicale e dell’importante risultato 
conseguito dall’iniziativa. Questo evento, alla sua terza 
edizione, è diventato oramai non solo un concerto lirico-
sinfonico ma un vero e proprio momento di incontro e 
aggregazione per la nostra comunità. Sono lieto che la 
città di Cesenatico risponda sempre positivamente agli 
eventi di grande musica”. Nella foto: l’Orchestra da 
camera delle Marche.

Soragni: “Come accaduto con Verdi, il concerto dedicato a Puccini ha riscosso enorme successo”

‘Serata Puccini’
al Comunale di Cesenatico

Il Concerto Puccini
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Cooperativa CCILS

Le Pagine Speciali

PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO SI E’ SVOLTO ALLO STADIO 
‘MORETTI’ DI CESENATICO, IL SECONDO  ‘MEMORIAL’ DI CALCIO 
INTITOLATO ALLA MEMORIA  DEL PICCOLO 

MATTEO CASADEI BRACCI, SCOMPARSO 
TRAGICAMENTE IN UN INCIDENTE STRADALE 
A SOLI UNDICI ANNI.
HANNO PARTECIPATO ALLA MANIFESTAZIONE 
SPORTIVA LE SQUADRE CALCISTICHE DEL 
BAKIA, DEL NEW ROMAGNA E DEL BORGHI 
CALCIO.
L’INIZIATIVA,  CREATA E STRUTTURATA DA 
CRISTIANO BRACCI, PADRE DI MATTEO, 
SUPPORTATO DAI PRESENTATORI ROBERTO 
TOSI, MASSSIMO RICCI E DAL DJ MASTER 
MUGO, HA PRODOTTO UN RICAVATO BENEFICO 
DI 850 EURO DONATI ALLA COOPERATIVA  
SOCIALE CCILS DI CESENATICO ED IN 
PARTICOLARE AI LABORATORI PROTETTI DOVE 
LAVORANO  PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. TALE INIZIATIVA AIUTA A 
SUPPORTARE IN PARTE LE TANTE SPESE GESTIONALI CHE SERVONO A 
DARE CONTINUITA’ A QUESTA MISSION SOCIALE COSI’ IMPORTANTE SUL 
NOSTRO TERRITORIO.

LUNEDI 11 NOVEMBRE LA FAMIGLIA BRACCI HA CONSEGNATO 
AL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA REMO SCANO L’ASSEGNO 
DELL’INTERO RICAVATO CON SODDISFAZIONE E FELICITA’ DI TUTTI I 
PRESENTI.

LA COOPERATIVA CCILS RINGRAZIA DI CUORE LA FAMIGLIA BRACCI, 
IL BAKIA CALCIO, LE 
AUTORITA’ PRESENTI 
E TUTTI I VOLONTARI 
CHE, CON LA PROPRIA 
SENSIBILITA’, HANNO 
DONATO SUPPORTO 
MORALE E FISICO ALLO 
SVOLGIMENTO DI TALE 
INIZIATIVA. 

Nelle immagini, a destra 
Matteo Casadei Bracci 
e, sopra, la consegna del 
ricavato del II Memorial. 

Hanno partecipato alla manifestazione di sport le squadre del Bakia, New Romagna e Borghi calcio

II ‘Memorial’ di calcio intitolato 
a Matteo Casadei Bracci

 

 

 

La cooperativa Ccils  

 è lieta di augurarvi un   

Buon Natale e un Felice 2014 
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Lo scorso Natale l’iniziativa della pista di 
pattinaggio ha avuto un gran successo e, 
quest’anno si è deciso di allestirla fin d’ora e 

in netto anticipo, con tanto di richiamo alle  cime 
innevati di montagna. E’ in funzione in piazza 
Andrea Costa, sul lungomare Carducci illuminato 
e addobbato per le festività, con affaccio tra il 
Grand Hotel e il Grattacielo. Realizzato per 
iniziativa del  Comune e Gesturist. 

La pista, gestita dall’associazione ‘La locomotiva’ 
in collaborazione con la società ‘21e20’ di 
Bondeno (Ferrara), rimarrà aperta fino al 12 
gennaio 2014, seguendo tre fasce orarie di 
apertura: fino al 24 dicembre resterà aperta dalle 
14.30 alle 16.30, dalle 17 alle 19 e in serale dalle 
20.30 alle 23.30, sabato e domenica anche la 
mattina dalle 10 alle 12.30. 

Durante le vacanze natalizie invece l’apertura 
sarà assicurata, nei medesimi orari, mattina, 
pomeriggio e sera sia nei giorni festivi che feriali. 
Dal 7 gennaio al 12 gennaio riprende l’apertura 
pomeriggio e sera. Anche quest’anno il personale 
addetto aiuterà i più piccoli e le persone meno 
esperte a divertirsi in sicurezza. Novità 2013 è 
la realizzazione di un punto ristoro, costruito 
in stile baita di montagna, in cui ci si potrà 
rifocillare con le bevande tipiche dell’alta 
montagna.

La pista  in piazza Andrea Costa, lungomare Carducci, illuminato e addobbato per le Festività

L’emozione di divertirsi 
sul ghiaccio al mare

Taccuino

Pista Sul Ghiaccio
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Pagina a pagamento a cura del Partito Democratico

Spazio Aperto

Nella serata di martedì 26 novembre al circolo 
Arci di Borella si è tenuta l’assemblea dei 
delegati del Partito Democratico di Cesenatico 

per l’elezione del nuovo segretario comunale.
I 50 delegati neo eletti nei congressi dei circoli sono stati 
chiamati ad esprimersi votando tra i due candidati alla 

segreteria comunale, Mario Drudi e 
Roberto Poni. L’assemblea ha eletto 

segretario Mario Drudi che ha 
raccolto 32 voti su 43 votanti, 11 
preferenze sono andate allo sfidante 
Roberto Poni.Nei congressi tenuti 

nel mese di ottobre le liste a sostegno 
della candidatura di Mario Drudi 

avevano ottenuto già il 63,5% dei voti 
contro il 36,5 di Roberto Poni.

Drudi per lei si tratta di una rielezione, è soddisfatto 
dal risultato del congresso?

“Sono molto soddisfatto non tanto per il mio risultato 
personale quanto per la grande partecipazione che 
abbiamo registrato e per i giovani che si sono avvicinati al 
Partito Democratico. Nei 7 circoli cittadini sono venuti 

a votare ben 337 iscritti, sono arrivati molti spunti per 
il partito che dovremo costruire. Colgo anche l’occasione 
per ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto e uno 
speciale ringraziamento lo dedico a tutti i volontari che 
sono stati impegnati nell’organizzazione del congresso”.

Dopo quasi due anni di segreteria un primo bilancio

“Sono stati due anni molto difficili, dopo la sconfitta 
elettorale c’era una situazione difficile sia all’interno che 
all’esterno del partito. Ho puntato sul rinnovamento, 
la formazione e l’accreditamento in città di un nuovo 
gruppo dirigente. Abbiamo lavorato a testa bassa, facendo 
funzionare i vari organismi del partito e portando avanti 
un’opposizione corretta, chiara e onesta.
Abbiamo capito fin da subito i grossi limiti 
dell’amministrazione Buda e li abbiamo sempre 
evidenziati, cercando di portare avanti anche le nostre 
controproposte”.

C’è qualcosa che avrebbe voluto fare e invece non le è 
riuscito?

“Assieme alla segreteria, ai circoli, al gruppo consigliare 

abbiamo cercato di fare il possibile, purtroppo il gruppo 
dirigente non era molto ampio e abbiamo faticato non 
poco. Non siamo sempre riusciti ad essere presenti con 
iniziative pubbliche in città ma per il resto ci siamo fatti 
sentire in tutti i modi”.

Come immagina il PD del futuro?

“L’ultimo congresso ha rimesso in moto nuove energie, 
ora si sono avvicinate nuove persone al partito per 
cui immagino un PD aperto alla città e al confronto 
con cittadini, associazioni, mondo del volontariato. 
Continuerò e continueremo a lavorare per un partito che 
faccia un’opposizione intransigente e chiara. Abbiamo 
bisogno di rimetterci in discussione nel progettare la 
Cesenatico del futuro per presentarci come una valida 
alternativa alle prossime amministrative del 2016”.

Cosa intende per “rimetterci in discussione”?

“Intendo dire che serve in primis a Cesenatico che vi sia 
un PD coraggioso, capace di riprogettare   con idee nuove 
lo sviluppo della città anche intraprendendo scelte in 
discontinuità rispetto al passato”.

Intervista a Mario Drudi

Mario Drudi eletto segretario del 
Partito Democratico di Cesenatico

“Al lavoro per un PD coraggioso che porti avanti un’opposizione chiara 
per essere una valida alternativa di governo alle prossime elezioni”
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Gabbiani Reali

Habitat Marino

Gabbiani reali e nidi fatti 
‘scendere’ dai tetti per non 
far più rumore e schiamazzi. 

Per i grossi volatili si è trattato solo 
di ‘forzato’ allontanamento senza 
patire nessuna soppressione. Sono 
stati più di 400 gli esemplari di 
gabbiano reale nati la scorsa estate 
a Cesenatico. Censiti 250 nidi 
prevalentemente abbarbicati alla 
sommità dei tetti ‘in condomino’. I 
dati emergono dal bilancio stilato 
da Oasi costiera, l’associazione che 
ha stretto accordo, quest’anno con 
l’Amministrazione comunale con 
l’intento di sloggiare gli invadenti e 
schiamazzanti gabbiani che hanno 
preso l’abitudine, stagione dopo 
stagione, di colonizzare i tetti e 
terrazze per nidificarvi. Ambienti e 
spazi questi quasi che ‘in esclusiva’, 
dato che a parte l’uomo, i gabbiani 
in cielo e sui tetti ne temono rivali.

Da parte di  Comune e Oasi 
costiera si è voluto contenere 
la presenza di questa specie di 
laride, che a differenza dei suoi 
‘consimili’ tende sempre più ad 
abbandonare le abitudini marine 
per urbanizzarsi.  Tutti gli interventi 
sono stati coordinati ed in parte 
operati dall’ornitologo Sandro 
Brina, fautore e presidente e 
fondatore di Oasi costiera. Nessun 
animale catturato e allontano è stato ferito né tanto 
meno soppresso. Si è trattato di interventi non cruenti. 
Complessivamente presi in custodi e allontanati più di 
90 nidiacei, nutriti e trasportati al Centro di recupero 
fauna selvatica di Ravenna. Nel bilancio, il ‘tecnico degli 
uccelli’ fa riferimento anche al numero complessivo degli 
interventi che sono stati 70, mentre in 41 casi sono stati 
monitorati dei siti, ove per varie ragioni il personale 
di Oasi costiera non è potuto intervenire.

“Abbiamo iniziato il 14 maggio, con notevole 
ritardo causa   lungaggini burocratiche - osserva 
Sandro Bina -  Nei nidi c’erano già i pulcini, così 
i nostri interventi sono stati mirati al prelievo 
dei piccoli, che sono stati riposti in appositi 
contenitori, rifocillati e trasportati al Centro di 
recupero. Abbiano inanellati gli uccelli al fine 
di studiare anche  l’evolversi del fenomeno e futuri 
elementi di riscontro. Presso stesso Centro di recupero si 
è provveduto poi  a liberarli”. Nel farli sloggiare giù dai 
tetti delle case e dalla cima dei palazzi, dove i genitori li 
avevano cresciuti,  gli operatori,  un po’ arrampicatori e 
un po’ funamboli, se la sono dovuta vedere quasi sempre 
dagli attaccati dei grossi volatili. 

Si sono protetti indossando un elmetto per gli attacchi dei 

gabbiani piovuti dal cielo  e  proteggendosi coi  guanti per 
allontanarli in fase di contatto da quelli al suolo. I nidi 
di gabbiano sono stati individuati seguendo la mappa 
di un monitoraggio realizzato preventivamente da Oasi 
Costiera. 

“Ritengo il lavoro svolto positivo - indica l’ornitologo 

Brina, accorso laddove arrivavano le richieste di 
intervento-, sebbene costretti ad iniziare il lavoro in 
ritardo. Tuttavia abbiano ora ben più chiara la situazione. 
Se a primavera riuscissimo a iniziare l’attività subito 
ad inizio aprile, potremmo ottenere risultati ancora 
migliori”. In assenza di predatori naturali, i gabbiani reali 
hanno, negli ultimi anni, preso dimora nelle case degli 
uomini. Alla sommità dei  palazzi sono padroni indiscussi 

dell’habitat. Le strade più colonizzate dagli uccelli sono 
risultati i palazzi che si affacciano sulle vie XXV Luglio, 
Dei Mille e De Amicis. Ma anche altre come la centrale 
viale Roma, le sommità delle colonie abbandonate a 
Ponente, come pure le vie Magrini e Squero, Negrelli, 
Baldini e Saffi nel centro storico, oltreché a Zadina e in 
viale Delle Nazioni. Il sindaco Roberto Buda parla di 

un buon inizio per il  lavoro intrapreso. “Siamo 
convinti di poter contenere la proliferazione dei 
gabbiani, riportando in equilibrio l’ecosistema – 
auspica -. 

In tal modo daremo anche più ciance di 
sopravvivenza ad altre specie di uccelli  autoctone, 
troppo spesso insidiati e finite nei becchi di questi 
grossi uccelli, che sempre più che hanno smesso di 
cibarsi in mare.  Il nuovo piano adottato, consente 
interventi rapidi e senza spese per i cittadini”. 

Insomma per gli intrepidi quanto chiassosi gabbiani 
reali di città, finora indisturbati  padroni assoluti dei 
tetti, solitamente abitati da timide rondini, rondoni, 
balestrucci e passeri dovranno ora guardarsi bene dal 
nidificare ‘in condominio’ con l’uomo, pena la ‘confisca’ di 
nidi e implumi da parte di quest’ultimo.

Antonio Lombardi

Gabbiani reali. Nessun animale catturato e allontano,  è stato ferito né tanto meno soppresso

Un allontanamento ‘forzato’ 
ma ‘non cruento’

Nell’attività più propriamente  di raccolta e 
soccorso dei volatili in difficoltà svolta da Oasi 

costiera va annoverato l’aiuto prestato a due gufi, 
due pavoni e poi a civette, merli e altri passeriformi 

e insettivori, oltreché un airone cenerino e a un 
rapaci quali un piccolo ed elegante gheppio. 
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Chillon

TANTI ALTRI 

PROdOTTI 

VANTAggIOSISSImI

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

TANTE NOVITA’ 
IN ARRIVO

Ogni volta che mi appresto a scrivere questo 
articolo mi accorgo che un altro anno è passato, 
un anno pieno di impegni e di cambiamenti, e 

per meglio prepararci all’ inizio del prossimo ho pensato 
di omaggiare le mie clienti con un trattamento presso il 
nostro negozio nel mese di gennaio. 

Il tutto,  per ben cominciare l’anno,  come si suol dire. 
E per darvi inoltre qualche news vi anticipo che verso 
la fine del mese di gennaio avremo importanti novità 
presso il nostro salone. Non posso però anticiparvi 
nulla … Non voglio che la sorpresa sia svelata. 

Ma vi posso dire  che il 2014 sarà un anno pieno di novità 
e di meravigliose attività all interno del nostro salone, 
anche perché  un cambiamento di stile per il nuovo 
anno è assolutamente necessario . Ma nell’ augurarvi 
un Nuovo e prospero anno mi congedo con ritaglio di 
poesia, che sempre rallegra il cuor.

L’anno vecchio se ne va 
e mai più ritornerà. 

lo gli ho dato una valigia 
di capricci e impertinenze, 

di lezioni fatte male, 
di bugie, disobbedienze, 

e gli ho detto: - Porta via, 
questa è tutta roba mia. 

Anno nuovo, avanti avanti, avanti! 
Ti fan festa tutti quanti. 

Tu la gioia e la salute 
porta ai cari genitori, 

ai parenti ed agli amici, 
rendi lieti tutti i cuori. 

D’esser buono ti prometto, 
anno nuovo, benedetto.

 

poesia di Arpalice Cuman Pertile

e con queste parole vi auguro un Felice Natale ed 
un grandissimo Inizio anno perche possa essere 
prosperoso. 

Enrico Chillon - Chillon  parrucchieri 

A u g u r i  d i  b u o n e  f e s t e
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Auguri Di Natale

Con i nostri 110 anni
auguriamo a tutti i soci e clienti

Buone Feste
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Tartarughe/Attività Daphne

Habitat Marino

Le trovano affogate e con i polmoni 
pieni d’acqua, a galleggiare senza 
vita sulla superficie del mare. Circa 

200 sono stati gli esemplari ritrovati tra 
ottobre e novembre. Un fenomeno che 
ha interessato la costa del Friuli Venezia 
Giulia, dell’Emilia Romagna ( con 150 
esemplari) e delle Marche. Anomalo 
sia per l’elevato numero di individui 
colpiti, cinque volte maggiore rispetto 
alla casistica dell’area, sia per il ristretto 
lasso di tempo e la fascia circoscritta in 
cui è avvenuto, da Grado a Rimini. E’ 
la triste contabilizzazione fatta anche  
dal referente di Daphne-Arpa, Carla 
Ferrari. Tartarughe della specie Caretta 
caretta, trasportate dalle correnti marine 
sulle spiagge, in molti casi in avanzato 
di decomposizione, che ha ben pochi 
precedenti. Da una parte si evidenzia 
come questa specie abbiano avuto una 
vistosa crescita di numero (un censimento 
parla di 50mila esemplari), dall’altro si fa 

presente come questi cheloni marine, fino 
ad ora per le temperature miti dell’Alto 
Adriatico, dove trovano abbondante 
cibo, siano riamaste in maggior 
numero nei nostri mari,  finendo 
così accidentalmente dentro le  reti 
dei pescatori. 

E che nonostante questi si siano 
adoperati per salvarle e farle 
riposare a bordo della barca, una 
volta ributtate in mare le tartarughe 
non abbiano superato stress e 
traumi della lunga permanenza 
sottacqua nella rete. Il presidente 
del Centro ricerche marine 
di Cesenatico, Attilio Rinaldi 
convalida la versione: “Di tartarughe 
in Adriatico potrebbero essercene 
più di quello che si creda. In mare trovano 
cibo abbondante e acque finora ancora 
temperate. Cosicché potrebbero essere 
finiti in maggior numero accidentalmente 

intrappolate nelle reti. Una cattura del 
tutto non voluta. Dopodiché rimesse di 

nuovo in mare non ce l’avrebbero fatta a 
sopravvivere. Dagli esami autoptici si sono  
riscontrate fratture agli arti, tumefazioni e 
acqua contenuta nei polmoni”. L’elevato 

numero di spiaggiamento è da attribuire 
ai venti di Bora e alla conseguente deriva 

delle tartarughe morte verso la 
costa occidentale. Sauro Pari della 
Fondazione Cetacea, presagisce 
come se le tartarughe cresceranno 
in  Adriatico prima o poi  potrebbe 
arrivare la sorprese di vederle 
nidificare lungo alcune delle nostre 
spiagge. 

Sottolinea la sensibilità che hanno 
alcuni pescatori che collaborano 
con la Fondazione Cetacea e 
invita, così come fa anche Rinaldi, 
a sperimentare sistemi di pesca 
Life (previsti nei progetti Ue), 
con reti fatte per consentire alle 
tartarughe di uscire indenni. Una 

sperimentazione pilota  capace  
di realizzare ancorché  un marchio di 
qualità per i pescatori che la adottino. 

Antonio Lombardi 

Tradizionale appuntamento dedicato alla  ‘verifica’  
e allo stato di salute  delle acque marine in Emilia 
Romagna presso la struttura oceanografica 

Daphne dell’Arma di Cesenatico.  Tutto sommato l’Alto 
Adriatico ancora una volta, nel 2013,  ha retto bene. 
Resta comunque un bacino fragile: vuoi per la presenza di 
apporti di acque dolci dai fiumi padani (e surplus sostanze 
nutritive), vuoi per la sue caratteristiche di essere un mare 
chiuso e basso, vuoi ancora per la pescati intensiva che vi si 
pratica. Quest’anno nell’area settentrionale della Regione, 
‘a sorpresa’, in piena estate, si sono verificate fenomeni di 
eutrofizzazione, la cui conseguenza, la carenza di ossigeno, 
ha provocato morie di organismi marini e spiaggiamento 
di pesci e molluschi in particolare sulle spiagge dei lidi 
ferraresi.  “Una condizione critica - sintetizza Carla Rita 
Ferrari, responsabile della struttura Daphne II di Arpa 
Emilia Romagna-, provocata da abbondanti masse 
d’acqua, e nutrienti, che si sono riversate in mare dal Po, 
causa le tante piogge tardo primaverili.

Di lì a poco, in concomitanza dell’innalzamento delle 
temperature, si sono registrate ampie zone di anossia  che 
non si vedevano da anni”.  “Ancora una volta ciò dimostra 
-aggiunge la ricercatrice-  come le condizioni del nostro 
mare siano molto variabili e come l’ecosistema marino sia 

strettamente legato alle pressioni antropiche e dai fiumi 
che vi  sfociano”.

Una situazione simile che nei primi mesi del 2013, causa i 

bassi valori di salinità ha provocato stadi di sofferenza per i 
banchi di vongole. L’estate 2013 un’ altra caratterizzazione 
l’ha avuta, quello dell’abnorme crescita  e accumulo lungo 
le  spiagge romagnole  di macroalghe verdi nei primi 
metri della fascia di balneazione... “Un fenomeno del 
tutto innocuo che ha interessato un primissimo tratto di 
mare. Si è trattato di alghe della famiglia delle Ulvacce che 

stagionalmente fanno la loro comparsa- spiega la biologa 
marina Carla Ferrari-.  Se non vengono rastrellate via 
sedimentano. Si tratta di un fenomeno fisiologico per il 
nostro mare, che non va considerato e inteso come fosse 
una piscina”. Nel 2013 le mucillagini non hanno fatto che 
un labile capolino sulla colonna d’acqua, già più marcato 
la presenza al largo delle coste venete. Gli ultimi eventi 
consistenti  risalgono al 2004”. Per l’assessore regionale 
alla Difesa del suolo della  costa e Protezione civile, Paola 
Gazzolo, è quanto mai indispensabile aver realizzato il 
Distretto idrografico del fiume Po, che vede l’unione di 
tutte le autorità regionali di bacino della costa adriatica 
per consentire risultati  di macroscala. “Quelli forniti da 
Arpa - ha affermato la Gazzolo - sono nel complesso dati 
positivi, in quanto  la tutela della qualità delle acque è uno 
degli obiettivi prioritari che la regione Emilia Romagna 
si pone. Assieme ad azioni di difesa della costa, che 
considerano il litorale un patrimonio prezioso in termini 
ambientali, come pure economici, sociali e turistici. 
Le conoscenze sullo stato del mare rappresentano 
presupposto per l’attuazione di politiche integrate per la 
‘Crescita blu’. Ossia quella crescita equa, sostenibile ed 
ecocompatibile che l’Europa ci pone quale obiettivo”.

Antonio Lombardi 

Tante, troppe le tartarughe di mare trovate morte e spiaggiate, negli ultimi due mesi

Saranno circa 200 esemplari, 
tra ottobre e novembre

Ambiente. l’Alto Adriatico, ancora una volta, nel 2013,  ha retto bene

Mare Adriatico, un bacino sempre 
fragile
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Le Novità In Programma

Natale 2013

Piazza Ciceruacchio dal 28 novembre al 1 gennaio 
diventa un contenitore al coperto per eventi, 
spettacoli, musica e gastronomia. L’organizzazione 

è a cura di associazione Cesenatico centro storico, 
aderente a Confcommercio, in collaborazione con la 
comitato locale della Croce Rossi Italiana e il team 
di ‘Calici divini’. Il tutto si realizzerà all’interno di 
un’elegante struttura in pannelli Pvc trasparenti: una sorta 
di ‘pala vetro’ montato e allestito nella centrale piazza nel 
centro storico. Esso si estende su  una superficie di 525 
metri quadri ed è in grado di ospitare oltre quattrocento 

persone (trecento sedute). 
La caratteristica della struttura è di essere del tutto 
trasparente, sollevata da terra, con pavimentazione in 
legno, riscaldata da impianto di termo ventilazione. Per 
gli operatori dell’associazione Centro storico essa ben si 
contestualizza lungo il porto canale, focalizzata com’è nel 
periodo delle festività natalizie, tanto da rappresentare 
un’innegabile novità. Considerato poi, che tutte le 
sere, dal 28 novembre  al 1° di gennaio (escluso il solo 
giorno di Natale) sarà occupata e servirà da  iniziative 
gastronomiche, (promosse dai ristoranti di Cesenatico), 
appuntamenti ludici e di intrattenimento, tra cui  spiccano  
le serate musicali che fanno pendant con la cena servita ai  

tavoli. C’è la serata romagnola con la partecipazione dell’ 
orchestra Grande Evento (10 dicembre), 
quella brasiliana (20 dicembre),  da non 
perdere quella intitolata alla musica blues di  
Harlem, interpretata della band Ipanema 
Quintet (28 dicembre)

Da segnalare ci sono le ‘quattro giornate’ 
del Festival della birra (28 novembre al 
1° dicembre), con la spumeggiante bionda 
che arriva direttamente da Monaco di 

Baviera con band al seguito.  
Il comune di Cesenatico, che 
ha patrocinato ‘Porto franco’ 
si è riservato alcune date 
utili onde promuovervi qui 
spettacoli: il Capodanno dei 
bambini il 29 dicembre (alle 
15) con il cartoon del maialino 
rosa, ‘Peppa Pig’, a seguire  
il 1° giorno del 2014, nel 
pomeriggio atteso ‘Benvenuto 
all’Anno nuovo’ condotto 
e interpretato dalla Dino 
Gnassi Corporation band. 
In due domeniche, quella del 
15 e del  22 dicembre,  saranno 
i negozianti del luogo a tener 
banco qui; ad impiantare e  
‘illustrare’ stand, scaffalature, 

vetrine, all’interno del ‘pala vetro’, e mettere 
in mostra al pubblico articoli, merce e 
prodotti trattati, in questa sorta di galleria 
a cielo aperto. Il 7 dicembre ‘Porto franco’ 
dà spolvero alle ricette per conservare 
e acquisire forma fisica e splendente; 
attraverso una giornata dedicata alla 
fiera e alla pratica del benessere. Con la 
partnership della Croce Rossa si è in grado 
di ‘produrre’, per il Natale 2013 al ‘Porto franco’, altre e 
nuove occasioni di incontro. Il Tombolone di Natale in 
doppia serata e data:  il 23 dicembre la tombola, il  24 il 
Tombolone, la Festa dei bambini che i annuncia per il  

26 dicembre, in aggiunta a tutta una  serie di date utili  

per tenervi  tornei di carte: dal Burraraco al Bridge al 
‘nostrano’  Maraffone.

Antonio Lombardi

Organizzazione a cura di Cesenatico centro storico, in collaborazione con la CRI e il team ‘Calici divini’

Porto franco: 
è la novità del Natale 2013

SAN SILVESTRO A CESENATICO

Quest’anno con il ‘pala vetro’ la notte di  San Silvestro 
a Cesenatico avrà una doppia festa-spettacolo sulle 
piazze: quella promossa in viale Roma dal Comune (con 

tanto concerto e fuochi artificiale in piazza A. Costa, e  quella 
organizzata dai commercianti all’interno di ‘Porto franco’, in piazza 
Ciceruacchio. Dove  il cenone si accompagnerà al  veglione nella 
formula Dj Set. Alla consolle si alterneranno i Rhythm and blues. 
“Con questa iniziativa intendiamo promuovere  il nostro paese, 
il centro storico - spiega il presidente dell’associazione Centro 
storico Marina Manuzzi -,  anche perché dal punto di vista 
scenico durante il Natale esso si presenta come una vera e propria 
cartolina illustrata. In tal modo confidiamo di dare slancio alle 
attività commerciali cittadine. Attraendo visitatori e clientela e 
offrendo loro ulteriori motivi d’interesse”.
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