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PRESEPE DELLA MARINERIA E NON SOLO. NEI LUNGHI GIORNI DI FESTA

Il fascino natalizio 
del Borgo

Sarà ancora l’attrazione principale, il meraviglioso Presepe della Marineria iniziato nel 1986 ad opera degli artisti 
Maurizio Bertoni e Mino Savadori su progetto di Tinin Mantegazza e da un’idea di Guerrino Gardini. Con la prima statua, 
dopo la Sacra Famiglia e i Re Magi, quella di S. Giacomo  patrono di Cesenatico. Nel corso degli anni se ne sono aggiunte 
altri, di figuranti,  che rappresentano ‘personaggi’ e ‘scorci’ di vita della marineria. Ma non è tutto. Durante le Feste. 
Domenica 30 novembre, ad esempio, è stato predisposto da Poste Italiane, uno speciale annullo filatelico dedicato al 
Presepe. Ma da vedere c’è anche il Presepe delle Conserve (allestito nella omonima piazza da metà dicembre sino al 6 
gennaio). Inoltre, nel centro storico, in ogni fine settimana, e per tutto il periodo delle festività, verranno organizzati i 
deliziosi Mercatini di Natale… ALL’INTERNO.

AUGURA 
ALLA CLIENTELA 

E AI CITTADINI 
DI CESENATICO
BUONE FESTE!

LE NOSTRE AZIENDE
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Confesercenti/BCC Sala

di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESERCENTI 
CESENATE

BCC SALA 
DI CESENATICO

AZIONI PUBBLICO PRIVATO
PER IL 2015

10 ANNI DI ‘MYOSOTIS’ GRAZIE 
ALLA BCC SALA DI CESENATICO

pianificare attività e risorse si configura nel 
complesso,  soprattutto  nel mercato interno, 
caratterizzato  da una decisa contrazione dei 
consumi e dell’economia. Non sempre è quindi 
possibile avere una visione chiara in termini 
di ritorno di specifiche azioni commerciali o 
di portene quantificare l’immagine. Pertanto 
è ancor più necessario rendere l’investimento 
incisivo per spesa resa. Può succedere in questo 
modo  che dai territori si verifichino fughe in 
avanti dettate non dalla voglia di protagonismo 
rispetto a località limitrofe ma, nella maggior 
parte dei casi, dalla mancanza di riscontro di 
azioni che a più grande portata e a stagione in 
corso  non se ne ha percezione e/o risultato. 

A livello regionale il marchio da difendere e 
promuovere è certamente l’italian lifestyle. 
Fatta chiarezza sul bisogno di tornare ad 
incidere sui mercati esteri, al netto del fatto che 
il mercato nazionale è in grande difficoltà e che 
in questo caso è alla  politica dei governi che 
bisogna fare appello, il livello internazionale 
torna ad essere il tema focale.

Il brand turistico della nostra regione 
prende il nome di ‘Via EMILIA – the italian 
lifestyle’ e si snoda su alcuni filoni principali. 
Enogastronomia (food valley) e su questo 
comparto non dobbiamo aggiungere nulla, 
Tradizione e Tecnologia (motor valley) con le 
esperienze delle grandi case automobilistiche, 
Benessere e Qualità (wellness valley) che già 
esiste sulla nostra cartina geografica e nelle 

nostre più moderne abitudini e Turismo Bike 
(bike esperience) qui la nostra località è una 
grande eccellenza per idee e protagonisti. APT 
non si è inventata nulla di nuovo ma certamente  
ha messo  insieme quanto già esiste e funziona 
per farne un marchio esportabile prima in 
Europa, Germania, Francia, Inghilterra poi 
Brasile paesi dell’Est e così via.

Ciò che viene chiesto ai territori per il 2015 
è, in buona sostanza,  la volontà di cooperare 
al fine di rendere questo progetto un marchio 
reale e di fare sinergia. 

Ma noi abbiamo bisogno di risultati!  Serve 
necessariamente un ritorno concreto sia per 
affluenza che per liquidità.   Sulla capacità dei 
nostri imprenditori non abbiamo riserve se 
uno dei filoni di traino  per APT in  Romagna 
è la vacanza per famiglie noi di Confesercenti 
da tempo abbiamo caldeggiato iniziative e 
collaborazioni ad esempio con le Camere di 
commercio al fine di promuovere marchi, 
iniziative , comunicazioni. 

Se il  2015 è all’insegna del fare squadra resta 
doverosa una riflessione interna  alla nostra 
organizzazione, Confesercenti, prima e da 
condividere con le imprese poi: quello che serve 
è tornare a livelli di lavoro oggi non sufficienti, 
l’economia quindi la politica deve tornare a 
creare meccanismi incentivanti, poi nel merito 
dei progetti e dei canali di promozione sarà più 
semplice.

Quest’anno ho deciso di non chiudere l’editoriale 
del mese di dicembre con il consueto bilancio 
di fine anno. I dati, i risultati, le statistiche le 
abbiamo già viste e lette più volte.  Quest’anno 
voglio chiudere il 2014 con un auspicio positivo 
e propositivo rispetto al 2015. Proprio in questi 
giorni abbiamo incontrato i dirigenti di APT 
Emilia Romagna che ci hanno illustrato il 
piano di servizi per l’anno a venire. Concetto 
preminente è la collaborazione, deve far seguito 

ad una pianificazione regionale in termini di 
strategie turistiche la forte collaborazione dei 
territori nei  progetti e nelle azioni strategiche.  

Noi siamo, in Romagna, uno dei territorio in cui  
le  imprese  e lo spirito di squadra non manca, 
e dove da sempre la collaborazione privato-
pubblico è divenuta  necessaria e scontata.  
Certamente lo scenario socio-economico nel 
quale APT e gli enti pubblici si accingono a 

CESENATICO. Per il decimo anno consecutivo, grazie ai rinnovati finanziamenti della BCC Sala 
di Cesenatico, il Piano dell’offerta formativa del 1° Circolo di Cesenatico mette a disposizione 
di alunni, genitori e docenti le iniziative di ‘Myosotis’. Si tratta del progetto di promozione del 
benessere e di prevenzione del disagio. Myosotis è anche il nome scientifico del fiore comunemente 
chiamato “non ti scordar di me” e sta a ricordare proprio il dovere degli adulti a mantenere lo 
sguardo fisso sui bambini.

«Il mondo degli adulti – afferma la dirigente scolastica Maria Stella Grandi - evidenzia spesso 
pregiudizi e stereotipi sul mondo dell’infanzia, considerato privo di tensioni e difficoltà. In realtà, la 
fragilità è tipica dell’itinerario evolutivo dei bambini e dei ragazzi: spesso tali fragilità si risolvono 
naturalmente e spontaneamente, altre volte possono aggravarsi. Occorre avere presente che il 
disagio infantile è, per lo più,  mascherato e nascosto, perchè le tensioni e le difficoltà sono espresse 
non attraverso parole, bensì tramite sintomi e comportamenti. Myosotis è dedicato ai bambini che 
presentano il ‘disagio invisibile’, quei bambini che mostrano difficoltà di apprendimento, di relazione, 
‘problematiche emozionali’; intende essere strumento per suggerire stili di confronto, dialogo e 
interazione tra famiglia e scuola».

Il progetto del 1° Circolo offre l’opportunità di avvalersi di un team di esperti per rispondere alle 

diverse esigenze di gruppi classe, al fine di 
promuovere l’agio e il benessere. Come negli 
anni passati, sono attivati i laboratori e le 
osservazioni nelle classi, così come le assemblee 
a tema. I laboratori affrontano, all’interno delle 
classi, tematiche legate ai bisogni dei bambini 
e volte alla consapevolezza di sé, dell’altro, alla 
scoperta di valori positivi quali l’empatia e la 
capacità di ascolto e al riconoscimento, quale 
ricchezza, della diversità e unicità di ognuno. 
Le osservazioni all’interno delle sezioni/classi 
sono un utile strumento per coinvolgere tutti 
i protagonisti del processo educativo, anche 
nell’ottica di continuità fra scuola dell’infanzia 
e scuola primaria. Le assemblee a tema con 
i genitori sono volte a soddisfare curiosità 

educative o superare problematiche formative 
alla presenza dell’esperto. 

«Myosotis è una promessa mantenuta da 10 anni 
- sottolinea l’ insegnante Emanuela Urbani, 
da quest’anno referente del progetto - mi pare 
doveroso ricordare quanto siano stati importanti 
il lavoro della docente Rossana Rossi e di tutto 
il personale del 1° Circolo di Cesenatico, insieme 
alla BCC Sala di Cesenatico, rappresentata dal 
presidente Patrizio Vincenzi, che ha sempre e da 
sempre creduto in questo progetto e ha arricchito 
il percorso dei bambini e delle loro famiglie con 
spazi dedicati al dialogo e alla crescita».

Giorgio Magnani 
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Gli auguri 
di Natale 
del Sindaco

Il Sindaco con te: Buda al fianco 
di ragazzi, professori e preside 
delle scuole superiori di Cesenatico 
per il flash mob in viale Cecchini

Il Presepe della Marineria e le luminarie in città rendono evidente che anche 
quest’anno il Natale è in arrivo. Come Sindaco vorrei che il mio augurio 
fosse un segno di vicinanza ad ogni cittadino, in particolare a quanti sono 
in difficoltà economica, di salute, familiare, di lavoro. La politica è cercare 
di realizzare il bene comune. Non sempre è facile ma in questi anni mi sono 
accorto di come Cesenatico sia una città piena di persone volenterose e come vi 
sia una rete del bene che sostiene silenziosamente il paese. 

Il Natale è davvero una grande occasione. E’ il momento migliore per capire ciò 
che davvero vale, ciò per cui spendersi. Il mio augurio va a quanti si impegnano 
per la nostra città: cittadini di buona volontà, negozianti, albergatori, 
bagnini, pescatori, ristoratori, artigiani, agricoltori, il mondo della cultura e 
del volontariato, le forze dell’ordine, i servizi assistenziali, le parrocchie. È 
necessario tornare alla tradizione, tornare a guardarsi negli occhi, ad invitarsi 
a casa per condividere la vita per sconfiggere la cultura della divisione e 
dell’odio che sta prendendo sempre più piede. Ringrazio chi si spende ogni 
giorno per rendere la vita migliore. 

Buon Santo Natale!
IL SINDACO DI CESENATICO

Roberto Buda

Il primo cittadino Roberto Buda è stato al fianco dei ragazzi degli istituti superiori Agnelli e Ferrari di Cesenatico per il 
flash mob dal titolo “Perché vuoi andare lontano? Fermati prima: la scuola che cerchi è vicino a te”. L’evento ha ...avuto 
luogo in Via Cecchini sotto il manifesto di 6 metri per 3 che pubblicizza l’istituto di istruzione superiore di Cesenatico 
“Leonardo da Vinci” composto da Istituto tecnico commerciale e Liceo scientifico. I ragazzi hanno ballato e sventolato 
i foglietti per sostenere le iscrizioni alla scuola ed il Sindaco ha partecipato consegnando anche la pergamena del 
“Sindaco con te” al Preside Gian Maria Ghidetti.

Auguri Sindaco / Sindaco Con Te

Amministrazione
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Violenza Sulle Donne / Diritti Infanzia

Giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne, 25 novembre 2014

Politiche Giovanili:
TUTTI A TEATRO per la Giornata mondiale

dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

L’assessorato alle Pari opportunità del comune di Cesenatico è 
molto attivo in tema di politiche di genere con particolare attenzione 
alla 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 proposte dall’Assessorato quali la 
promozione del ‘Codice Rosa’ negli ambienti sanitari approvato con 
la risoluzione in Regione nel marzo 2014, la individuazione nel 2013 
di un alloggio protetto ad indirizzo segreto per le donne vittime di 
stalking, la adesione alle campagne nazionali per la salute della 
donna e contro la violenza sulle donne.Su questo ultimo tema, 
ritenuto necessario mantenere viva l’attenzione ed affrontare alla 
radice l’emergenza sociale della violenza degli uomini sulle donne 
sia nella vita pubblica che privata, in tutta la sua complessità e in 
tutte le forme in cui si manifesta: violenza fisica con e senza esito mortale, violenza psicologica, 
sessuale ed economica, minacce e persecuzioni,azioni che cambiano lo stile di vita delle vittime 
non e’ facile immedesimarsi in tali situazione se non lo si prova, dobbiamo stare vicino alle donne 
e non lasciarle mai sole. 
Sono 179 i femminicidi registrati nel 2013. Un anno nero, con la più elevata percentuale di donne 
tra le vittime di omicidio mai registrata in Italia, in pratica una ogni due giorni. Rispetto alle 157 
del 2012, le donne ammazzate lo scorso anno sono aumentate del 14%. I dati sono contenuti nel 
secondo rapporto Eures sul femminicidio in Italia. Aumentano i casi avvenuti in ambito familiare, 
che passano da 105 a 122 (+16%), così come pure nei contesti di prossimità, rapporti di vicinato, 

amicizia o lavoro, da 14 a 22. Rientrano nel computo anche le 
donne uccise dalla criminalità, 28 lo scorso anno: in particolare 
si tratta di omicidi a seguito di rapina, dei quali sono vittima 
soprattutto donne anziane. In 7 casi su 10 (68,2%, pari a 122 in 
valori assoluti) i femminicidi si sono consumati all’interno del 
contesto familiare, una costante nell’interno periodo 2000-2013 
(70,5%). Per 10 anni quasi la metà dei femminicidi è avvenuto 
al Nord. Dal 2013 c’è invece stata un’inversione di tendenza sul 
piano territoriale ed il Sud è diventata l’area a più alto rischio 
con 75 vittime ed una crescita del 27,1% sull’anno precedente. Al 
Centro sono raddoppiati, da 22 a 44. Il Nord, dove lo scorso anno 
sono morte ammazzate 60 donne, rimane il territorio dove si 
verificano più omicidi in famiglia, 8 su 10. La maglia nera spetta 
al Lazio e alla Campania,spiega -l’assessore Lina Amormino- con 

20 vittime ciascuno; solo a Roma sono state 11. 
Ma è l’Umbria a registrare l’indice più alto di mortalità (12,9 femminicidi per milione di donne 
residenti). Ottantuno donne, il 66,4% delle vittime dei femminicidi in ambito familiare, ha trovato 
la morte per mano del coniuge, del partner o dell’ex partner.Conclude l’assessore a Cesenatico 
Ogni 25 novembre sarà reso doveroso omaggio all’interno del giardino 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; alle 15.30 invitati al Centro Donna in via Mazzini 
con la collaborazione della psicologa Rosanna Deluca verra’ proiettato il film ‘Ti do i miei occhi’ di 
Iciar Bollain, un film di una forza e un’ intensità straordinaria.

Il 22 novembre 2014 per festeggiare la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
con l’evento patrocinato dall’assessorato alle Politiche Giovanili, Vivi la voce torna in teatro a 
Cesenatico .Una serata che vedrà oltre 45 artisti in scena, per uno spettacolo di canto, musical 
e ballo; due ore di puro divertimento in cui sono stati ripresentati i più bei brani dal 1966 ad 
oggi. Da sempre Vivi la voce propone spettacoli di grande attrazione in cui i protagonisti sono i 
ragazzi stessi. Vivi la crescita, associazione di promozione sociale, nasce come associazione per 
creare progetti complessivi per la valorizzazione del bambino e dell’adolescente nelle varie fasi 

della crescita.Vivi la voce è il primo progetto studiato appositamente  per sviluppare e stimolare 
lo stato emozionale positivo nei ragazzi di tutte le età incentivando e rinforzando le emozioni che 
rispecchiano il ridere, il sorriso, la felicità e la serenità che li motiva nel dare il meglio di loro 
stessi.

Durante la serata e’ stato presentato inoltre il video Happy  girato dai ragazzi stessi nelle vie di 
Cesenatico, ringraziamo Sara Serafini e tutti i ragazzi di Vivi la voce.

In scena giovani talenti canori e tanti ballerini per uno show all’insegna del divertimento
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Corsari Dell’Adriatico

Mostre 5

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

mega jackpot fino a € 500.000

Aperto tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 6:00
Infoline: 0547 675757 www.atlanticabingo.it

SALA BINGO
SLOT MACHINE
VIDEOLOTTERY

I NOSTRI MIGLIORI AUGURI 
PER UN SERENO NATALE

ED UN FELICE NUOVO ANNO

Il sottosegretario al Ministero dell’Istruzione ha  visitato il nuovo Polo scolastico di Villamarina 
che proprio quest’anno è  entrato in funzione ospitando  gli alunni  della Scuola primaria. Il plesso 
scolastico dispone ora di tutta una serie di strutture, aule, impianti all’avanguardia sotto l’aspetto 
tecnologico che didattico. Ospita infatti più di 430 bambini: 159 della Materna (sei sezioni) e 280 
delle Elementari (dieci aule, per due cicli completi di classi)
Il sottosegretario all’istruzione Gabriele Toccafondi è stato in visita a Cesenatico presso il nuovo 
Polo scolastico di Villamarina. Ad accoglierlo c’erano il sindaco Roberto Buda ed i quattro dirigenti 
delle scuole di Cesenatico: Loredana Aldini del II circolo didattico (a cui la nuovo edificio scolastico 
fa capo), Mariastella Grandi del I Circolo didattico, Giuseppe Messina dirigente delle  scuole Medie 
e Gian Maria Ghidetti per le Scuole superiori. All’incontro erano presenti anche una trentina di 
persone tra genitori, rappresentati del mondo Ata, degli insegnanti e di ragazzi con disabilità, 
oltreché interessati ed esperti del mondo della  scuola e dell’istruzione. Gli argomenti trattati sono 
stai l’edilizia scolastica, l’autonomia scolastica, le assunzioni del personale Ata, l’insegnamento 
della lingua inglese, il rapporto con l’organico scolastico e la collaborazione tra mondo della 
scuola e lavoro. Il sindaco Buda ha fatto gli onori di casa portando il sottosegretario Toccafondi per 
una visita del nuovo Polo anche all’interno di una classe e ha consegnato il progetto della nuova 
scuola di viale Torino, che il Comune ha intenzione realizzare ex novo per ospitare in loco la scuola 
elementare  ‘2 Agosto 1849’, dell’ex Saffi.  Sistemata oggi  provvisoriamente altrove, nella colonia 
‘Erminia’ di Ponente. Si tratta di un progetto di edilizia scolastica a cui il sindaco è impegnato, 
per porre le basi, soprattutto economiche-finanziarie alla sua realizzazione. In questo confida  
nella vicinanza e nel sostegno del Governo in carica considerato la sensibilità sul tema scuola ed 
edilizia scolastica. Il sottosegretario che ha evidenziato la bellezza e la funzionalità del nuovo Polo 
di Villamarina e la sua importanza, ha risposto alle domande ed ha illustrato il progetto ‘La buona 
scuola’. (An. Lo.)

Illustrato il progetto ‘La buona scuola’
Il sottosegretario all’Istruzione Toccafondi 

in visita al nuovo Polo scolastico di Villamarina
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Zona Mercato Ittico

Territorio

Mercato ittico da mettere in sicurezza
A tal scopo, nel suolo, prevista una barriera di resine

e cemento fino ad una profondità di 7 metri
Area del Mercato ittico da mettere in sicurezza per 
ovviare ai sifonamenti e all’emersione dell’acqua 
del mare in strada. Servirà a tal scopo nel suolo 
creare una barriera di resine e cemento fino ad una 
profondità per sette metri. Lungo le banchine di 
sbarco c’è la canaletta metallica di scolo da rimuovere, 
e da rimettere avvicendare i blocchi sbrecciati, aventi 
l’aspetto di pietra d’Istria. I lavori partiranno a breve; 
sono stati già appaltati. Per sostenerli occorrerà 
un investimento di 391mila euro. In massima parte 
erogati e attinti dai fondi strutturali europei Fep 
per la pesca; per un ammontare di 352mila euro, il 
resto sarà coperto con risorse proprie del comune di 
Cesenatico. 

Si tratta soprattutto di ovviare e mettere al riparo 
l’area portuale,  segnatamente la vecchi darsena (ove 
sono ormeggiati i pescherecci di minor dislocamento  
e le imbarcazioni asserviti ai vivai di mitili), dalla 
emersione di acqua salata che si infiltra da sotto 
la banchina del porto.  E che, in particolare in 
condizioni, e in maniera anche copiosa, in costanza 
di mare grosso e alta  marea, sale di livello e zampilla 
fuori, allagando per intero la strada e l’area antistante 
al Mercato ittico. In quanto la zona  si trova ad una 
quota più bassa rispetto il livello del mare. Acqua di 
mare, che quando non finisce sommergere la  strada 
si riversa e mette da dura prova la capacità di tenuta 
della fognatura bianca. 

“Occorrerà far in maniera di rendere impermeabile 
questa parte della darsena - spiega il direttore tecnico 
di Cesenatico Servizi Srl, Italo Turati -. Al fine di 
impedire sifonamenti, allagamenti e commistioni di 
acqua, che alla lunga compromettono anche la stabilita 
delle banchine. Vi si porrà rimedio effettuando delle 
iniezioni di speciali resine e cemento, e fino ad  una 
profondità di sette metri”. “Per ottenere una barriera 
dura compatta e impenetrabile che, solidificata, non 
farà infiltrare più l’acqua del mare - prosegue la 
spiegazione il tecnico-. Si andrà sotto sette metri, fino  
raggiungere lo strato d’argilla, che di per sé costituisce 
lo strato di suolo impermeabile. Per individuare le 
argille è stata condotta un’indagine geologica”.  Le 
resine e il cemento faranno da collante alla parte  
più superficiale del terreno, in modo da rendere una 
barriera invalicabile alle infiltrazioni del mare. 

Responsabile del progetto è l’ingegner Luigi Tonini, 
direttore lavori Corrado Verni. A parlare più in 
generale dei lavori di sistemazione dell’area portuale 
e di sbarco è dall’assessore alla Pesca, Mauro Bernieri. 
Lavori che si incentreranno anche lungo la banchina 
di attracco e di  sbarco di via Matteucci. Prevista la 
rimozione della canaletta in ferro scolante, entro 
la quale avanza materiale organico e oggetti della 
lavorazione ittica, e più ancora aveva dato problemi 
a carrelli elevatori e automezzi per il carico e lo 
stivaggio del pesce. Saranno, inoltre  sostituiti, nella 
parte superiore della banchina, i i blocchi infranti o 
sbrecciati. Mentre nello ‘sperone’, posto tra il porto 
e la vecchia darsena, entro il quale si allungano le 
banchine di sbarco, l’acciottolato oggi presente non 
potrà essere sostituito. Dovrà restare tale, senza che 
venga coperto dall’asfalto, come era stati richiesto. 
Ciò ha stabilito  la Sovrintendenza per preservare lo 
stato dei luoghi.  

Antonio Lombardi 
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Il Giardino

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

Con la collaborazione dei migliori stilisti inglesi e tramite le loro esperien-
ze di successo è stato sviluppato un sistema professionale, in cui abbiamo 
una visura di taglio e colore abbinato ad ogni singola persona.
Tecniche manuali di applicazione e massaggi per portare il cliente ad un 
momento di rilassamento profondo per mente e corpo.

Parrucchiere Unisex

Auguri di Buone Feste

Loretta e Lidiana

Il termine cervicalgia definisce un generico dolore 
al collo che si protrae per un periodo di tempo 
variabile (da pochi mesi fino ad anni). Si tratta 
di un disturbo muscolo-scheletrico estremamente 
diffuso tra la popolazione.
La cervicalgia comune può essere  scatenata da 
colpi di freddo, sedentarietà o postura scorretta.
La cervicalgia acuta è invece causata da colpi 
di frusta, ernie cervicali, alterazioni più o 
meno gravi  della colonna vertebrale (ipercifosi 
dorsale, iperlordosi lombare), speroni (steofiti) o 
degenerazione artritica/artrosica dei dischi vertebrali (spondilosi).
Altri fattori possono inoltre accentuare la patologia: un materasso troppo morbido, un cuscino 
non adeguato o una posizione scorretta durante la guida. Elemento scatenante può essere 
anche lo stress: molti soggetti, infatti, scaricano le proprie tensioni con un irrigidimento dei 
muscoli dorsali.
La cervicale è percepita come un dolore costante, più o meno forte, a livello del collo (il 
così detto “torcicollo”). Il dolore può essere affiancato da sintomi secondari quali tensione 
muscolare, dolore e debolezza del braccio e della mano.
In base alla sede coinvolta dal dolore e ai sintomi ad esso correlati, è possibile distinguere tre 
varianti di cervicalgia:

cervicalgia propriamente detta: il dolore si concentra in sede cervicale• 
sindrome cervico-brachiale (o brachialgia): il dolore si estende dalla zona cervicale al • 
braccio.
sindrome cervico-cefalica: la cervicalgia è accompagnata da sintomi secondari come • 
alterazioni della vista, disturbi della deglutizione, vertigini e nausea.

La diagnosi di questa patologia viene eseguita dallo specialista ortopedico dopo esecuzione 
di specifiche manovre (anamnesi) e con l’aiuto di esami strumentali come radiografia, TAC, 
Risonanza magnetica ed elettromiografia.
Per curare questo disturbo è necessario intervenire sulla causa scatenante il dolore quindi si 
deve:

alleviare la rigidità muscolare1. 
ridurre l’infiammazione2. 
correggere la postura3. 

Nei casi più gravi è necessario rivolgersi a cure farmacologiche, fisioterapia e per ultimo 
l’intervento chirurgico (consigliato ad esempio in caso di cervicalgia dipendente da un’ernia 
cervicale).
La cervicalgia dipendente da una postura inadatta, viene risolta attraverso esercizi compiuti 
da un fisioterapista, al fine di sciogliere tensioni e stress e di mobilizzare le vertebre cervicali; 
per un risultato ottimale è necessario eseguirli quotidianamente con dolcezza e lentezza.
Queste manovre possono risultare insufficienti quando la cervicalgia dipende da traumi al 
collo (es. colpo di frusta, ernia al disco cervicale ecc.) o da patologie sottostanti; esse possono 
essere trattate con  l’apposito collare che, esercitando una lieve pressione, aiuta ad alleviare 
il dolore.
Tra i farmaci prescritti per il dolore cervicale troviamo antinfiammatori come Ibuprofene, 
Ketoprofene, Naproxene o costicosteroidi (es. Prednisolone), che alleviano temporaneamente 
il dolore pur non agendo direttamente sulla causa scatenante.
Tra le terapie alternative ricordiamo l’ossigeno-ozono terapia, che prevede l’introduzione di 
una miscela ossigeno/ozono in sede interdiscale in caso di erniazione (l’ozono infatti esercita 
un discreto potere antinfiammatorio), elettroanalgesia, massoterapia e la termoterapia.

La cervicale:
cause, sintomi 
e soluzioni

SALUTE RUBRICA

dr. Pierlugi Grassi

Angolo di bellezza,
vendita al dettaglio
di prodotti professionali 
per capelli, corpo 
e estetica

ACCATTIVANTI PROMOZIONI NATALIZIE

Cesenatico 
Viale A.Saffi, 53
    moon beauty corner 
tel 0547.672527
fax 0547.1909096
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Dante Delvecchio,  self made man 
del turismo a Cesenatico

Dopo cinquanta anni d’onorata carriera, Dante Delvecchio,  self made man del turismo a Cesenatico, 
lascia il bastone del comando alla discendenza. Un albergatore peraltro dal profilo pubblico per 
essere stato in passato  presidente dell’Apt Forlivese e presidente dell’associazone albergatori 
Adac di Cesenatico. Una carrira la sua, contrassegnata dalle  radicate origini cesenaticenze. L’Adac 
gli assegnò, alcune edizioni fa, un presmio speciale per essere stato uno di quegli albergatori di 
liganggio, protagonista dagli anni Sessanta a oggi del turismo in riviera.   Chiusa in bellezza 
anche  la stagione 2014, sugellata da una  cena fra amici, collaboratori, parenti,  Dante 
Delvecchio, dopo mezzo secolo di attività ha deciso di passare la mano per far posto ai giovani.  
Era il 1964 e, subito, gli inizi di Delvecchio furono contrassegnati dal boom turistico. Racconta 
così i suoi  trascorsi Dante Delvecchio:  “Venivo da utilissime esperienze come dipendente alla 
reception dell’hotel ‘Da Pino’ di Cesenatico e da alcune stagioni invernali all’estero in Germania 
e in Svizzera  soprattutto per perfezionare la conoscenza delle lingue straniere. All’età di 26 anni 
volli tentare l’avventura di una gestione alberghiera in proprio e presi in affitto un piccolo hotel 
a Zadina ‘Lanternina d’oro’, 22 camere,  in cucina c’era  mia mamma, in sala le sorelle. Tutto in 
famiglia insomma”. Come si usava fare allora, nelle tante pensioni, nate come funghi lungo 
riviera romagnola. 
 Quell’anno, a giugno,  Dante Delvecchio divenne un piccolo imprenditore del turismo. 
 “Erano i tempi d’oro per il turismo, la domanda era superiore all’offerta - ripercorre quella 
sua prima esperienza- tanto che, dopo alcune stagioni, il piccolo albergo era diventato troppo 
piccolo. E sempre in affitto decidemmo di  spostarci sempre a Zadina all’hotel ‘Beau soleil’ e era   
recentissima costruzione. Lo acquistai nel 1972 in società con mio cognato Adamo Farabegoli, 
tramite mutuo ventennale con la Cassa di Risparmio di Cesena”. All’inizio degli anni Settanta 
Dante fu tra gli inventori delle vancanze in bicicletta  con il cicloturisti che incomincarono ad 
arrivare a frotte dall’estere. “Posso affermare che - si dice certo Delvecchio -  a Cesenatico fummo 
i prima a trattare  questo segmento di mercato. Dopo un paio d’anni ci permise di tendere aperto 
l’hotel per altri due mesi”.
 Con gli anni Novanta arrivarono la piscina e  l’acquisto dell’ hotel Wonderful che confinava con  
il Beau soleil. Sottolinea Delvecchio: “Forse uno dei primi esempi di hotel Cluster a Cesenatico 
e che ci permise di realizzare una vera azienda alberghiera abbastanza capiente per ospitare 
gruppi. La piscina, una delle più grandi di Cesenatico, fu costruita con il preciso obiettivo di 
renderla appetibile per i Club di nuoto e di triathlon. Cosi  la nostra stagione divenne di sei 
mesi”. Poi gli anni dei dubbui “con la scomapra nel ’98 di mio congnato fummo suo punto di 

mollare tutto. Di vendere, ma poi rincominciammo a pensare e ragionare da albergatori”
Fino al ‘traguardo’ del  nel 2014 “Mia sorella Ester, mia moglie Laura Senni ed io abbiamo deciso 
di passare il testimone a mio figlio Andrea e a mia nipote Stefania... Siamo sicuri – si congeda 
l’interlocutore - che essi continueranno a tenere alto il nome del Beau soleil”.

(a.l.)

Passa la mano il noto albergatore, nel passato presidente dell’Apt Forlivese 
e Adac di Cesenatico.

Dante Delvecchio

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

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

Visita 
www.bccgatteo.it

BCC Gatteo

Siamo giunti al termine del 2014, un anno nel corso del quale, anche da queste colonne, 
abbiamo cercato di affrontare alcuni argomenti che ognuno di noi può incontrare nel 
quotidiano rapporto con la propria banca, in tema di gestione dei risparmi, di coperture 
assicurative, di sistemi di pagamento, di finanziamenti e altro ancora. 
Abbiamo cercato di illustrare i temi trattati in modo semplice, 
senza tecnicismi, con l’obiettivo di far comprendere meglio le 
caratteristiche di prodotti e servizi, di chiarire dubbi, presentare 
novità, far cogliere nuove opportunità. Per quest’ultima parte 
dell’anno ci è parso interessante focalizzare l’attenzione sulla 
domanda di credito da parte delle imprese. Da anni siamo abituati 
a commentare dati statistici sul credito in continua contrazione; 
sono diventate familiari espressioni come ‘credit crunch’ ed è 
opinione diffusa (peraltro in parte corrispondente al vero) che 
le banche hanno chiuso i rubinetti del credito. E’ vero, c’è stata 
una forte riduzione dell’erogazione del credito e ciò per una serie 
di motivazioni, che traggono origine dalla difficile congiuntura 
economica che si protrae dalla fine del 2007; motivazioni che vanno 
dalla mancanza di investimenti da parte delle imprese, alla minore 
disponibilità da parte delle banche a causa del deterioramento del 
loro portafoglio crediti.
Ma come segnale positivo, che vogliamo considerare come buon 
auspicio per l’inizio del nuovo anno, nel 3^ trimestre del 2014 

le domande di credito da parte delle imprese sono cresciute del 5,5% rispetto allo stesso 
periodo del 2013, confermando la positiva tendenza dei primi nove mesi dell’anno. Tuttavia 
a mitigare questo entusiasmo, soprattutto per gli auspicabili segnali di ripresa, il fatto che 

queste domande di credito sono destinate a finanziare l’attività 
corrente e non progetti di investimento e di sviluppo.
In ogni caso, ci pare interessante cogliere questo segnale e a tale 
proposito la BCC di Gatteo, intende sostenere proprio le aziende 
che sono chiamate a un significativo impegno finanziario per 
le incombenze di fine anno. Nello specifico è stato predisposto 
un Plafond di Finanziamenti dedicato alle imprese per la 
corresponsione delle tredicesime e per l’assolvimento degli obblighi 
fiscali e contributivi, un finanziamento con rimborso rateale a 
condizioni di favore (informazioni presso tutte le nostre Filiali).
Questo intervento si inserisce nell’ambito delle attività svolte dalla 
BCC di Gatteo, nell’assolvimento del proprio ruolo di banca locale, 
vicina alle famiglie e alle aziende del territorio di cui ne è parte 
integrante. Un intervento che, cronologicamente, trova applicazione 
a fine anno per poi lasciare spazio al reciproco scambio degli 
auguri.
E allora, 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.

Un finanziamento dedicato alle aziende,
prima dello scambio degli auguri
Finanziamenti per le tredicesime e le imposte di fine anno

RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo
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IMPRESA SICURA

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

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

RUBRICA

Tale regolamento già in vigore da gennaio 2012 diventerà ora applicabile a partire dal 
13 dicembre 2014. Prevede la FORNITURA OBBLIGATORIA DELLE INFORMAZIONI SUGLI 
ALIMENTI AI CONSUMATORI.
La fornitura di informazioni alimentari obbligatorie da riportare su tutti i cibi, è richiesta 
al fine di proteggere la salute del consumatore e lasciare a quest’ultimo la possibilità di 
fare una scelta consapevole.
Tra le tante novità introdotte dal Regolamento Comunitario ricordiamo il ruolo 
fondamentale che avranno gli Allergeni. Gli allergeni responsabili del 90% delle reazioni 
allergiche o di intolleranze sono: glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, 
frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa, lupini, molluschi e 
i loro derivati.
Considerata la gravità delle reazioni all’allergene (dolori addominali, vomito, diarrea, e 
persino anafilassi), il nuovo regolamento impone misure utili a evidenziare nella lista 
degli ingredienti la presenza di allergeni, anche quando a loro volta componenti di un 
ingrediente.
La stessa attenzione è richiesta per la somministrazione di alimenti in ospedali, mense, 
bar, ristoranti, per esempio, sarà obbligatorio informare il consumatore della eventuale 
presenza di una delle sostanze riconosciute come fonte di allergia.
Altro aspetto di notevole interesse tra i produttori e tra i consumatori sarà l’introduzione 
obbligatoria di una Nuova Tabella Nutrizionale non più basata solo su 4 elementi: 
calorie, proteine, grassi, carboidrati. Ma la normativa impartisce l’obbligo di uniformare 
la nuova versione con 6 elementi (Valore energetico, zuccheri, grassi, acidi grassi insaturi, 
proteine e sale). A partire da 13 dicembre 2014 tutte le tabelle nutrizionali dovranno 
essere uniformate alla nuova versione fatta eccezione per quei produttori che ad oggi 
ancora non hanno adottato l’etichetta nutrizionale questi potranno aspettare fino alla 
fine del 2016.

OBBLIGO DELLE OLIERE CON TAPPO ANTIRABOCCO

Contro le truffe dell’olio entra dal 25 novembre ’14 è entrata in vigore la legge europea 
2013 bis approvata dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU n. 261, Suppl. 
Ordinario n. 83, art 18).
Il provvedimento prevede che gli oli di oliva vergini sulle tavole di ristoranti e trattorie, 
fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in 
contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo 
dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che 
la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne 
permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta.

REG. CE 1169/2011: LA NUOVA NORMA 
COMUNITARIA PER L’ETICHETTATURA 
E PER LE INFORMAZIONI AL CONSUMATORE.
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Alfonso è il titolare di un supermercato e gli affari, 
nonostante la crisi, non vanno poi così male 
tanto che occupa venti dipendenti. Tra questi c’è 
Maria, assunta quasi dieci anni fa con il ruolo di 
cassiera. 
Maria ha il marito che è titolare di un bar e lei, finito 
il turno di lavoro al supermercato, si reca nel bar 
per dare una mano al marito facendo spesso le “ore 
piccole”. Purtroppo, però, questo causa continui 
ritardi al lavoro il mattino seguente. Ciononostante,  
Alfonso, consapevole che “non tutte le ciambelle 
riescono con il buco”, aveva sempre tollerato le 
sue mancanze ma poiché negli ultimi tempi la 
situazione era diventata intollerabile,  un giorno 
convoca Maria in ufficio per una bella lavata di 
testa. Per tutta risposta il giorno dopo arriva un bel 
certificato di malattia con cinque giorni di prognosi. 
Arriva anche Rino dipendente di Alfonso e riferisce 
che lui Maria la vede tutte le sere al bar del marito, 
che si dà un gran daffare: pulisce, serve ai tavoli 
e  fa di conto.
Alfonso va su tutte le furie e si  reca da Dario, suo 
Consulente del Lavoro, il quale lo invita a restare 
calmo, a non inviare la visita medica di controllo 
e si offre di  parlare alla lavoratrice al suo rientro 
nel tentativo di farla ragionare. Purtroppo però 
al termine dei cinque giorni Maria non rientra al 
lavoro ma recapita ad Alfonso un altro certificato 
con ulteriori cinque giorni di prognosi. A quel 
punto Alfonso invia la visita medica di controllo 
che, causa i tempi dell’inps, arriva proprio il 
penultimo giorno di assenza sorprendendo Maria 
nel bar intenta a pulire il pavimento. Beh lascio 
immaginare la reazione di Alfonso! Contestazione 
disciplinare e successivo licenziamento per giusta 
causa. Dario aveva cercato in ogni modo di trovare 
una conciliazione ma Alfonso, forte di un referto che 
diceva “ la lavoratrice nonostante la certificazione 
medica è stata trovata intenta al lavoro nel bar del 
marito “ non aveva voluto sentire ragioni. Maria 
naturalmente aveva impugnato il licenziamento e 
….sapete come è finita?
La Corte di Cassazione con la sentenza 22386 
del 22 Ottobre 2014 ha dato ragione a Maria ed 
ha precisato che il recesso del datore di lavoro 
non risulta giustificato, in quanto la violazione è 
troppo breve e non sussiste la prova che l’attività 
per terzi, svolta fuori dall’orario di servizio, abbia 
determinato un ritardo nella guarigione.
Fate voi!

STORIE:  
La malata “lavoratrice” News: INCENtIVI ImPRESE. Ddl Stabilità, credito d’imposta al 25% per spese in ricerca e sviluppo

Il Punto: GLI INCENtIVI ALLE ASSUNZIONI - terza parte

Le spese devono ammontare almeno a 30mila euro; 
il bonus è riconosciuto fino ad un importo massimo 
annuale di 5 milioni di euro per beneficiario

L’articolo 7 della Legge di Stabilità 
introduce agevolazioni per le 
imprese che investono in ricerca e sviluppo, 
modificando sensibilmente la precedente disciplina 
contenuta nel Dl Sviluppo 2012, nella manovra 
2013 e nel decreto Destinazione Italia. Vediamo, di 
seguito, le principali novità.
 
CHE COS’E’ - Consiste in un credito d’imposta pari al 
25 per cento (prima era al 50) delle spese sostenute 
in eccedenza rispetto alla media degli investimenti 
effettuati nel triennio 2012-2014 in ricerca e 
sviluppo.

CHI PUO’ BENEFICIARNE - Il bonus è fruibile da tutte 
le imprese (non più solamente le Pmi), a prescindere 
dalla forma giuridica, dal settore di attività o dal 
regime contabile adottato.
 
PERIODO - Gli investimenti devono decorrere dal 
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2014; il bonus ha durata triennale (fino al 
31 dicembre 2019).
 
REQUISITI DI SPESA - Le spese in ricerca e sviluppo 
devono ammontare almeno a 30mila euro; il bonus è 
riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 
5 milioni di euro per beneficiario.
 
TASSAZIONE - Il credito d’imposta, che va 
indicato in dichiarazione dei redditi, non concorre 

alla formazione del reddito, né della base 
imponibile dell’imposta regionale sulle attività 
produttive.

ASSUNZIONI QUALIFICATE - Contestualmente, dal 
primo gennaio 2015, cessano le agevolazioni per le 
assunzioni altamente qualificate. Tuttavia, le spese 
per personale altamente qualificato in possesso di 
un titolo di dottore di ricerca, iscritto a un dottorato, 
o in possesso di laurea magistrale in discipline di 
ambito tecnico o scientifico, continuano a godere 
(nell’ambito del presente bonus in ricerca e sviluppo) 
di una detrazione d’imposta al 50 per cento, 
così come le spese relative a contratti di ricerca 
stipulati con università, enti di ricerca ed organismi 
equiparati.

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

Quando un datore di lavoro ha necessità di assumere un nuovo lavoratore è 
importante sapere se esistono degli incentivi di natura economica per abbattere 
il costo del lavoro. 

Continuiamo l’esame delle agevolazioni attualmente in vigore

INCENTIVO: Lavoratori ‘‘over 50’’ disoccupati da più di 12 mesi (l. 92/2012)

Benefici contributivi: -per le assunzioni a tempo determinato: riduzione del 50% 
dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi; - In caso 
di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la 
riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.
per le assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico 
del datore di  lavoro per la durata di 18 mesi. 

DESTINATARI:Tutti i datori di lavoro 

Lavoratori: Lavoratori di età pari o superiore a 50 anni che siano iscritti nelle liste 
di disponibilità all’occupazione da almeno12 mesi

INCENTIVO: Donne prive di un’impiego regolarmente retribuito da almeno 24 
mesi

Benefici contributivi: -per le assunzioni a tempo determinato: riduzione del 50% 
dei contributi a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi; - In caso 
di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, la 

riduzione dei contributi si prolunga fino al 18° mese dalla data di assunzione.
per le assunzioni a tempo indeterminato: riduzione del 50% dei contributi a carico 
del datore di  lavoro per la durata di 18 mesi. 

DESTINATARI: Tutti i datori di lavoro 

Lavoratori: Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un’impiego 
regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Il termine si riduce a 6 mesi de la 
lavoratrice è residente in area svantaggiata o è impiegata in una professione o in 
un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di 
genere

INCENTIVO: Assunzione di ricercatori o di lavoratori con profili altamente 
qualificati

Benefici economici: Contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 35% sino 
a un massimo di € 200,000 annui del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a 
tempo indeterminato di personale con le caratteristiche sopra descritte.

DESTINATARI: Tutte le imprese indipendentemente dalla natura giuridica, dimen-
sione e settore economico in cui operano e dal regime contabile

Lavoratori: Personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito 
presso una università italiana o estera (se riconosciuto equipollente).
- Personale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo in possesso di laurea 
magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico.
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BENESSERE
RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta
Dott.ssa Cinzia Degli Angeli

E’ quasi finito il 2014, non possiamo 
fare altro che ringraziarvi

di tutto l’affetto, fiducia e amicizia 
che ci avete dimostrato 
anche in questo anno.

Cogliamo l’occasione per augurarvi un:

SERENO NATALE 
E UN FELICE ANNO NUOVO

Vi aspettiamo in Parafarmacia 
per poterci scambiare personalmente 
gli auguri e potervi donare un piccolo

“presente” natalizio.
Dott.sse Manuela e Cinzia

CESENATICO • Viale Zara 77/A tel/fax 0547-81066
Orario continuato dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 19,30

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

IGIENE ORALE

L’articolazione temporo-mandibolare (ATM) è la doppia articolazione, destra e sinistra, 
che vincola la mandibola al cranio. Essa è formata da un condilo mandibolare che 
articola all’interno di un’eminenza cranica mediante un disco (menisco) di connessione. 
L’intera struttura è circondata da una capsula fibrosa collegata a muscoli e tendini. Il 
funzionamento di questa struttura è strettamente collegato all’occlusione dentale e 
all’equilibrio posturale. 

Alterazioni patologiche di questa struttura sono piuttosto frequenti e si manifestano con 
una serie di sintomi caratteristici:

dolore all’apertura o alla chiusura della bocca 1. 

riduzione del grado di apertura massima 2. 

dolenza dei muscoli masticatori dopo una serie di cicli di masticazioni ripetute (ad 3. 
esempio, masticando un chewing-gum) 

dolenza delle fasce muscolari che circondano l’articolazione (muscoli temporali, 4. 
masseteri, etc.) al risveglio 

click articolari, vale a dire rumori caratteristici a livello dell’ATM in apertura o in 5. 
chiusura della bocca 

 ‘lock’ veri e propri, cioè episodi nei quali la mandibola si blocca a bocca aperta o a 6. 
bocca chiusa

Il sintomo più frequente è il dolore all’apertura o alla chiusura, che però spesso è 
persistente e di non facile riconoscibilità; dato che la struttura dell’articolazione è molto 
vicina (circa 3 mm) al timpano, il paziente generalmente lamenta ‘mal d’orecchie’. 
Moltissimi pazienti infatti ci vengono inviati da colleghi otorini che, dopo aver escluso 
problematiche nel distretto di loro competenza, sospettano correttamente sindromi 
dell’articolazione temporo-mandibolare.

Il ‘click’, vale a dire il rumore a vari livelli dell’apertura mandibolare, non sempre è 
un sintomo di una disfunzione. Numerosi ‘click’ sono assolutamente fisiologici e non 
testimoniano la presenza di un malfunzionamento vero e proprio; spesso sono collegati 
a piccole anomalie dell’anatomia delle parti ossee che compongono l’articolazione e non 
danno alcun disturbo funzionale.

Il trattamento delle sindromi disfunzionali dell’ATM deve seguire una diagnosi precisa.

Se l’articolazione non funziona correttamente per problemi legati all’occlusione dentale, è 
necessario eseguire una riabilitazione con utilizzo di bite. Il bite è un dispositivo in resina 
che modifica l’occlusione del paziente cercando di trovare una posizione mandibolare 
dove le ATM lavorino correttamente. L’utilizzo del bite è prevalemntemente notturno, ma 
in casi specifici può essere richiesto al paziente di portarlo anche di giorno. Il successo 
della terapia si manifesta con la progressiva scomparsa dei sintomi.

Se l’articolazione non funziona correttamente per problemi legati a squilibri posturali, 
solo la collaborazione tra dentista e posturologo (o osteopata) può delineare un  piano di 
trattamento corretto. In questo caso potrà forse essere utile un bite, ma sarà costruito con 
criteri diversi, e utilizzato insieme ad altri presidi terapeutici (plantari, manipolazioni, 
occhiali) che il posturologo riterrà opportuno adottare.

L’articolazione 
temporo-mandibolare (ATM)

RUBRICA

dr. Emanuele Taddeucci direttore sanitario

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

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

(II parte)
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Auguri Natale
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LA PESCHERIA

UN SERVIZIO IN PIU'

PER I CLIENTI

E CONTINUA A fARLO fINO 
AL 31 dICEmbRE 2014

TANTI ALTRI 

PROdOTTI 

VANTAggIOSISSImI

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

Consorzio Agrario

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

Promozione Turistica

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

Si è concluso con successo il workshop organizzato dal comune di Cesenatico, con la collaborazione 
di Gesturist Cesenatico Spa e l’organizzazione tecnica dell’agenzia Tourist Trend di Bologna, 
a Mulhouse, località francese di 112.000 abitanti situata nel dipartimento dell’Alto Reno nella 
Regione dell’Alsazia.
L’iniziativa promozionale si è svolta mercoledì 5 novembre presso l’hotel Du Parc ed ha visto il 
coinvolgimento di 7 consorzi turistici di Cesenatico e dintorni, soci privati dell’Unione Prodotto 
Costa: Cesenatico Holidays, Cesenatico Bellavita, Assohotels, Cesenatico Camping Village, Sabrin 
Gatteo – Villamarina, Marefuturo San Mauro e Ias Tourist Cervia.
Alla serata hanno partecipato 18 operatori alsaziani, divisi tra agenzie di viaggio, bus operator, 
CRAL aziendali e  associazioni specializzate nella promozione del turismo sportivo e giovanile, oltre 
all’assessore al Turismo del comune di Mulhouse Jean Pierre Walter, che ha estratto i nominativi 
dei due vincitori dei buoni soggiorno messi in palio da Marefuturo e Cesenatico Camping Village.
Al termine dei proficui colloqui avvenuti tra buyer francesi e seller italiani, dai quali è emerso 
un grande interesse per la nostra area e per le numerose attrattive culturali e paesaggistiche, gli 
invitati hanno assistito ad una presentazione di Cesenatico e del suo territorio, corredata da video 
promozionali e slide e, dopo cena, hanno ricevuto in omaggio alcuni prodotti enogastronomici 
tipici della Romagna, come Sangiovese, piadina e alici.
Il prossimo appuntamento in 
programma a Mulhouse sarà 
la fiera del turismo e della 
gastronomia Festivitas, dal 
6 all’8 febbraio 2015, alla 
quale il comune di Cesenatico 
parteciperà con uno stand 
ancora più grande rispetto alla 
scorsa edizione, comprendente 
anche un ristorante aperto 
al pubblico, curato da A.RI.
CE. Associazione Ristoratori 
Cesenatico, dove si potranno 
degustare diverse specialità 
della nostra tradizione 
culinaria.
Il 25 novembre una delegazione 
di consorzi turistici di 
Cesenatico e dintorni, composta 

da Cesenatico Camping Village, Cesenatico Bellavita, Assohotels Cesenatico, Coop. Sabrin Gatteo e 
Ias Tourist Cervia, ha partecipato a Ulm, città tedesca di 130.000 abitanti situata al confine tra le 
regioni della Baviera e del Baden-Württemberg, ad un altro workshop al quale erano presenti tour 
operators, agenti di viaggio, bus operators, associazioni ricreative e giornalisti locali. Nel corso 
dell’iniziativa, gli operatori presenti, oltre ad assistere ad una presentazione con video e filmati del 
nostro territorio, sono stati omaggiati di prodotti tipici romagnoli.
 
Tutte queste azioni promozionali rientrano nel piano di co-marketing per il 2014 e 2015, realizzato 
con l’impegno congiunto del comune di Cesenatico, di Gesturist Cesenatico Spa e con il contributo 
di Unione prodotto costa e provincia di Forlì-Cesena. Nelle foto, incontri a Mulhouse. 

Cesenatico promuove la vacanza
in Francia e in Germania

Bilancio molto positivo per i  workshop organizzatI dal comune di Cesenatico a Mulhouse 
in Francia e a Ulm in Germania. L’iniziativa rientra nel progetto di co-marketing, 

realizzato in collaborazione con Gesturist Cesenatico Spa e con il contributo di Unione 
prodotto costa e provincia di Forlì-Cesena.
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA 

ELETTRAUTO 

AUTORIZZATA PEUGEOT

Gianesi Alessandro
Officina Autorizzata Peugeot
Via Cesenatico, 586 | 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax 0547.88133
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Natale 2014 - Capodanno 2015

Calendario manifestazioni
NATALE 2014 - CAPODANNO 2015

MOSTRE  E  MUSEI 

18 ottobre – 11 gennaio – Museo della Marineria 
Mostra. La Marineria di Cesenatico: storie di uomini e di 
barche

30 novembre – 8 dicembre – Museo della Marineria
Mostra Tende al Mare 2014 di Gek Tessaro ‘Il mare è il 
cielo dei pesci’ per vendita all’asta

30 novembre - 6 gennaio – Centro storico/piazza Conserve, 
vie Quadrelli, Baldini e Fiorentini
Ti aspetto a Cesenatico, sul mare. Mostra fotografica open 
air a cura di Mema Studio

Museo della Marineria - Antiquarium - via Armellini 18
Orari: fino al 23/12 aperto sabato, domenica e festivi 10/12 
e 15/19 – dal 24/12 all’11/1/2015 aperto tutti i giorni 10/12 
e 15/19 

Spazio Pantani  – via Cecchini 21
Orari:  da mercoledì a domenica 10/12 e 15/17 – per info 
0547 672886

Iniziative 

22 novembre –  18 gennaio -  piazza Costa 
Cesenatico sul ghiaccio – Pista di pattinaggio su ghiaccio a 
cura di associazione La locomotiva
Orari apertura: domenica, festivi e periodo vacanze di 
Natale ore 10/12 e 14.30/19* e 20/22; altre giornate feriali 
ore 14.30/19* e 20/22 – Ingresso a pagamento
*Nelle giornate di maggiore affluenza chiusura 16.30/17 
per pulizia pista 

29 novembre – Teatro Comunale – ore 21
Associazione Culturale Gan Eden in collaborazione con 
orchestra Angelo Corelli ‘Tra Mozart e Rossini’ a cura 
della Presidenza del Consiglio comunale – Posto unico €. 
10 - per info 0547-79274

29 novembre – 6 gennaio – Area Ex Nuit/ viale Carducci 
ang. via Venezia
Santa Claus Village Cesenatico - Il villaggio per tutta la 
famiglia. Mercatini al coperto, giochi e animazione, il più 
grande parco d’Italia dedicato a Babbo Natale – Ingresso 
a pagamento
per info: www.santaclausvillagecesenatico.it  e 339 
7523451  335 5392133  339 6366769 

30 novembre  – 11 gennaio  – Porto canale
Presepe della Marineria – 29^ edizione
50 statue d’autore sulle antiche barche del museo 
galleggiante nel porto leonardesco

30 novembre	  ore 17 inaugurazione e accensione 
del Presepe e dell’ Albero di Natale donato 
dall’Alpe Cimbra di Folgaria, Lavarone e Luserna 
con addobbi realizzati da ‘Un mare di Lana’  
Knitting Cesenatico con la partecipazione del 
coro Stella Alpina del comune di Lavarone e la 
Banda di Folgaria.

30 novembre – 6 gennaio – parrocchia San Giacomo AP - 
ore 10.30/12 e 15/19
Tende di Natale  mercatino di solidarietà 

30 novembre, 7-8-14-21-26-2728 dicembre, 1-4-6-11 
gennaio – Museo della Marineria – ore 15/19

Vendita cartolina ricordo con annullo filatelico a cura 
del Circolo culturale filatelico numismatico ‘E.Giunchi’ 
Cesena

30 novembre	  – ore 15/18.30 Annullo  filatelico 
del Presepe della Marineria a cura di Poste 
Italiane

4 dicembre – Biblioteca Comunale / piazza Ciceruacchio 
– ore 17
Chi legge…piglia pesci 9 – Un branco di iniziative per 
bambini e famiglie-Magie di Neve 
a cura dell’Associazione Abbraccio - per info: 0547 79264 
– biblioteca@cesenatico.it

5 dicembre – Teatro Comunale – ore 21
Incontri di Casa Moretti ‘Io non ho nulla da dire...’ Franco 
Rella. Silenzi e afasia nella cultura del Novecento – 
Ingresso libero su prenotazione – per info 0547-79274

6 -7 dicembre – Grand Hotel Da Vinci/viale Carducci 7- 
ore12/24
Tattoo Convention. 70 tattoo artist, live show, tattoo 
contest – per info e booking 347 2242131 

7  dicembre –  Museo della Marineria - ore 17
Incontro con l’autore. Pantani è tornato. Il complotto, il 
delitto, l’onore - di Davide De Zan   

7-8  dicembre – Cortile Museo della Marineria – ore10/19
Il Mercatino della Solidarietà – a cura della Consulta 
comunale del volontariato

7-8-14-21-24-25-26-28 dicembre 1-4-6 gennaio – via 
Armellini/ via Moretti/ Via Bruno – ore 9/19
Il Mercatino di Natale – a cura di Agenzia Mixer Cesena 

7 dicembre – 11 gennaio – Villalta/Giardini Caduti di tutte 
le Guerre  
Il Presepe in strada – realizzato dal comitato culturale ‘Il 
mulino’ di Villalta

Inaugurazione 7 dicembre – ore 20.30	

8 dicembre – Porto Canale – ore 20.30 
Madonna Salus Populi Caesenaticensis
Processione con corona floreale da piazza Ciceruacchio 
alla chiesa di San Giacomo, cerimonia di incoronazione 
della Salus Populi e S.Messa

10 dicembre – Teatro comunale – ore 21
Incontri di Casa Moretti Io non ho nulla da dire…
’Vittorio Sgarbi. Il silenzio nell’arte’.  Ingresso libero su 
prenotazione – per info 0547-79274

13 dicembre – Teatro comunale – ore 21
Incontri di Casa Moretti Io non ho nulla da dire… ‘ Mario 
Brunello. Il silenzio nella musica’  Posto unico € 10 – per 
info 0547-79274

14 dicembre - 6 gennaio – piazza delle Conserve
Il presepe delle Conserve -  a cura del quartiere E’ Mont

18 dicembre – Biblioteca comunale / piazza Ciceruacchio 
– ore 17
Chi legge…piglia pesci 9 – Un branco di iniziative per 
bambini e famiglie – E’quasi Natale! con Elisa Mazzoli, 
scrittrice e narratrice - per info: 0547 79264 – biblioteca@
cesenatico.it

21 dicembre – Piazza delle Conserve – ore 15/18.30  
Presepe Vivente – a cura dell’associazione dei Genitori 1° 

Circolo Cesenatico

24 dicembre – piazza delle Conserve – ore 22
La vigilia d’E’ Mont ‘Insieme attorno al fuoco’ -  a cura del 
quartiere E’ Mont

26 dicembre – Teatro Comunale – ore 21
Coro Ad Novas. Concerto di Natale – Maestra Monica 
Poletti - Posto unico € 5 
per info 0547-79274

31 dicembre – Teatro Comunale – ore 21
Compagnia Magia d’Operetta . Cin, Cin Cincillà – Platea € 
20, Loggione € 11 - per info 0547-79274

31 dicembre – viale Roma/via dei Mille – dalle ore 22.30
Capodanno sul mare - Brindiamo insieme al 2015 -con 
orchestra spettacolo Mirko Casadei Beach Band  e i 
fuochi d’artificio a mezzanotte

1 gennaio – Porto Canale – ore 15
Street Band ‘Carichi Marching’ – musica live itinerante

2 gennaio – Museo della Marineria – ore 16 – Ingresso 
ridotto adulti e bambini € 1,00
Bimbobell – spettacolo per bambini – per info 0547 
79205

3 gennaio - Museo della Marineria – ore 16 – Ingresso 
ridotto adulti e bambini € 1,00
Mirtillo e Pizzico – spettacolo per bambini a cura di 
compagnia Alessia Canducci 
per info 0547 79205

3- 31 gennaio – Sale espositive hotel Miramare/New 
Bristol/Domus Mea 
1^ Biennale d’Arte Città di Cesenatico ‘Premio Leonardo 
Da Vinci 2015’ a cura di Artexpò Promotion 

4 gennaio – piazza Ciceruacchio – ore 15/18
Radio Gamma Live – musica live, animazione, spettacolo 
di cabaret direttamente da ZeligLab e distribuzione 
gadget

5 gennaio –  Centro San Giacomo - ore 20,30
Pasquella del Monsignore – Rassegna di Gruppi 
pasquaroli

6 gennaio – piazza delle Conserve - ore 15
La Pasquella – canti dell’Epifania e degustazione di vin 
brulé

10 gennaio – Teatro comunale – ore 21
Cumpagnì Dla Zercia. Al cev, una vasca e Parigi – Regia 
Claudio Tura

11 gennaio – Teatro Comunale – ore 21
Rassegna Classica. Danilo Rossi, viola Stefano Bezzicheri, 
pianoforte – musiche di Schubert e Schumann -  per info 
0547-79274

Per informazioni e prenotazioni:
Ufficio IAT – viale Roma 112 – 47042 Cesenatico

Tel. 0547 673287
e-mail: iat@cesenatico .it
Facebook  www.facebook.com/infocesenatico
www.cesenatico.it
www.presepemarineria.it
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Applicazione pratica 
per il decreto ‘Sblocca Italia’

Da mercoledì 19 novembre a Cesenatico trova applicazio-
ne pratica il decreto ‘Sblocca Italia’ del Governo. Per 
quanto riguarda le comunicazioni le opere edilizie di 
straordinaria manutenzione da trasmettere al Comune. 
Si va verso la semplificazione dell’iter burocratico per 
quanto riguarda la modulistica. A comunicarlo è lo 
stesso dirigente del settore Assetto del territorio ed 
Edilizia privata Vittorio Foschi. Nel frattempo la regione 
Emilia Romagna ha adeguato la modulistica adeguata a 
corrispondente per quanto prevede il decreto ‘Sblocca 
Italia’ del governo, in ordine agli interveri di sistemazione 
e manutenzione degli immobili. Nella sostanza delle cose 
si evidenzia come basterà presentare al Comune una 
semplice Cil, ‘Comunicazione inizio lavori’, firmata dal 
tecnico abilitato, e con una sola marca da bollo in calce 
alla comunicazione si potrà nell’immediato dar corso ai 
lavori interni che si intende realizzare agli edifici  oggetto 
di intervento edilizio. Questo per quanto concerne le 
opere di straordinaria manutenzione, e quindi anche 
lavori di carattere sostanziale, purché questi non alterino 
gli aspetti strutturali dell’edifico e ovviamente siano 
a norma con quanto prevede la normativa nazionale e 
regionale e il Prg del Comune. In pratica ciò concerne ogni 
tipo di interventi edilizi e che riguardino gli ambienti e 
i locali interni: stanze, pareti, aperture, soffitti, impianti 
tecnologici, soppalchi... come pure  manutenzioni esterne 
purché non alterino lo stato degli immobili.    
Il comune di Cesenatico, tramite il settore Assetto 
del territorio, segnala come già dalla giornata di 
mercoledì 19 novembre sul sito http://territorio.regione.
emilia-romagna.it/codice-territorio è disponibile la 
modulistica edilizia unificata aggiornata al novembre 
2014. I nuovi moduli tengono conto delle modifiche alla 
normativa edilizia contenute nel decreto Sblocca Italia 
(n. 133/2014, convertito con modifiche dalla legge n. 
164/2014) e introduce numerose correzioni di errori 
materiali e semplificazioni formali del testo approvato 
nel luglio scorso. I moduli sono elaborati in formato 
elettronico Pdf, che consente la compilazione e invio della 
modulistica attraverso i mezzi informatici. Nel medesimo 
sito è disponibile inoltre un parere relativo ai requisiti 
e presupposti per l’applicazione degli art. 17 e 17 bis 
della Legge regionale n. 23 del 2004 (accertamento di 
conformità e sanatoria di pratiche edilizie ante 1977). 

Si va infatti verso la semplificazione dell’iter burocratico per quanto 
riguarda la modulistica.

Semplificazioni Burocratiche
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Sergio Vecchi

SERGIO VECCHI
Concessionario Olivetti dal 1963

SERGIO VECCHI & C SNC

Via Mazzini 148 Cesenatico

Tel. 0547 81396

www.sergiovecchi.it 

LA DITTA SERGIO VECCHI RINGRAZIA LA CLIENTELA DI CESENATICO 
PER LA FIDUCIA ACCORDATA E COGLIE L’OCCASIONE PER PORGERE 
I MIGLIORI AUGURI DI BUON NATALE E BUONE FESTIVITÀ
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MT Service di Sacchetti Alessandro & C. s.n.c.
Via dei Platani, 4 - 47042 Zona artigianale Villalta di Cesenatico (FC)
tel. 348.9270225 - mail. mt.tecnico@gmail.com

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225

In collaborazione con Confartigianato - CNA

Imprese e Servizi del Territorio

AUTOSCUOLE

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

FARMACIE

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

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

• PAGLIARANI QUINTO

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

LATTONIERI

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

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

TINTEGGIATORI

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

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

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE E RISTORANTI

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

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

PESCHERIA

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

• TOSI E RAGGINI 

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE IN ALLUMINIO

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

MOVIMENTO TERRA

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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



CESENATICO NEWS  |  dicembre 201424 Gastronomia Romagnola

La Romagna brevetta la Piadina Igp

La Piadina romagnola si crea con quattro semplici ingredienti: farina, acqua, 
sale, strutto o olio d’oliva (latte) impastati assieme è divenuta la 41° eccellenza  
agroalimentare regionale premiata con il marchio Igp. Le è stato attribuito il  
marchio della Commissione europea di ‘Indicazione geografica protetta’. Nel senso 
che sarà Piadina romagnola e come tale tutelata, solo e soltanto la piada che si fa o 
si confeziona  entro i  confini storici della Romagna: dal Tavollo al fiume Sillaro, da 
Cattolica a Imola e dintorni. La Piadina romagnola Igp rappresenta il 22% di quella 
prodotta pari a 11.300 tonnellate per un fatturato di 27 milioni di euro. Giovedì 20 
novembre a Bologna nella sede della regione Emilia Romagna c’è stato la conferenza 
stampa di presentazione della Piadina romagnola Igp alla presenza dell’assessore 
regionale  Tiberio Rabboni.  Il Consorzio di promotori festeggia un carnet di iniziative 
che toccherà quattro capitali europee: Berlino, Parigi, Londra, Madrid e all’Expo 2015 
a Milano. Ci sono voluti oltre 10 anni di battaglie e la capacità della Romagna di 
fare sistema e mettere da parte campanilismi, per raggiungere l’ambito traguardo, 
sottolinea l’assessore Rabboni.  Il risultato è di tutto rispetto a tutela del territorio: 
d’ora in poi Piadina romagnola o Piada romagnola, anche nella variante alla Riminese, 
sarà solo quella prodotta e confezionata esclusivamente nel suo luogo di origine, 
la Romagna, nel rispetto del Disciplinare. Nessun altro potrà farlo. E proprio per 
celebrare questo importante riconoscimento il Consorzio di promozione della Piadina 
romagnola presieduto da  Elio Simoni ha messo in campo una serie di iniziative per 
fare della Piadina l’ambasciatrice della Romagna nel mondo. La produzione di Piadina 
nel suo insieme ( Romagnola e non) nel 2013 è arrivata alla cifra di 61mila tonnellate 
(51mila t. da aziende artigiane; 10mila  t. da chioschi, gastronomia, ristoranti), di cui 
il 75% è prodotto in Romagna. Il fatturato alla produzione, sempre riferito al 2013, 
è di 125 milioni di euro: 105 milioni da aziende artigiane, 20 milioni da chioschi, 
ristoranti, gastronomie. Nelle immagini: il logo e a Casa Artusi.

Antonio Lombardi 

Dentro i confini storici della Regione: dal Tavollo al fiume Sillaro, 
da Cattolica a Imola.

Ricettario Igp della piadina. Sono quattro gli 
ingredienti base della Piadina: farina di grano 
tenero, acqua (quanto basta per ottenere un impasto 
omogeneo), sale (pari o inferiore a 25 grammi), grassi 
(strutto, e/o olio di oliva e/o olio di oliva extravergine 
fino a 250 grammi). Il Disciplinare contempla anche 
materie prime opzionali come gli agenti lievitanti 
(carbonato acido di sodio, difosfato disodico, 
amido di mais o frumento, fino a 20 grammi), con 
il divieto assoluto di aggiungere conservanti, aromi 
e altri additivi. Dopo l’impasto e la porzionatura in 
pani o palline, il passo successivo è la laminatura 
attraverso matterello manuale oppure laminatrice 
meccanica. Infine, la cottura su un piano cottura che 
varia da 200 a 250°C con un massimo di 4 minuti. 
Per potersi fregiare dell’IGP la piadina deve essere 
confezionata nelle sole zone di produzione stabilite. 
Il disciplinare presenta la Piadina romagnola al 
consumo in due tipologie: Piadina romagnola IGP con 
un diametro minore (15-25 cm) ma più spessa (4-8 
mm), e Piadina romagnola IGP alla Riminese con un 
diametro maggiore (23-30 cm) e più sottile (fino a 3 
mm). Nel caso di adozione di un processo produttivo 
che comprenda la realizzazione manuale di almeno 
tre fasi fra quelle di preparazione dell’impasto, 
porzionatura, laminatura e cottura, e in assenza di 
confezionamento chiuso, potrà essere utilizzata la 
dicitura ‘lavorazione manuale tradizionale’.

La Piadina IPG
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La ‘Lucerna’, ovvero Il cappello dei carabinieri, 
un simbolo noto per rappresentare il legame 

tra l’Arma e Cesenatico
Sabato 1 novembre in piazzale Comandini si è svolta la cerimonia di svelamento del cippo 
monumentale dedicato all’Arma dei Carabinieri. Realizzato nei giardinetti pubblici un tempo noti 
come ‘Parco delle rimembranze’, si tratta di una fedele riproduzione del tradizionale copricapo 
indossato dai militari dell’Arma, oggi accompagnato con l’alta uniforme e messo per le   grandi 
occasioni. La spiegazione del nome attribuito al cappello dei carabinieri, peraltro di origine 
popolare, andrebbe ricercata nell’analoga di forma, nella somiglianza che avevano le antiche  
lucerne a due uscite. 

La ‘lucerna’ è  stata realizzata dall’artigiano del ferro, Mauro Delvecchio, della Mdm Remet di 
Cesena e collocata su un masso di marmo Trani, nei giardinetti pubblici che si sviluppano attorno 

la rotonda di viale Roma. Il cippo monumentale è stato ideato e commissionato dalla locale sezione 
dell’Associazione nazionale carabinieri. Il 1° novembre nel corso della cerimonia di svelamento 
sono intervenute  rappresentanze civili e militari. A scandire il momento solenne gli squilli di 
tromba e l’alzabandiera. Don Giuseppe Grigolon, cappellano militare della Legione carabinieri 
Emilia Romagna, ha officiato la benedizione. A cui hanno preso parte  cittadini  e carabinieri di 
tutte le età, uniti dal comune sentimento del rispetto della legalità che la ‘ lucerna’ rappresenta.  
La sezione locale dell’Associazione nazionale carabinieri (1750 in tutta Italia) si è costituita a 
Cesenatico il 6 maggio del 2002, oggi conta duecento associati. E’ attualmente  presenza  attiva in 
dieci comuni del territorio.

Antonio Lombardi

Dedicato All’arma
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Imprese Artigiane

Camera Di Commercio

Per la prima volta in maniera ‘estesa’, è disponibile sul sito camerale (www.fc.camcom.
gov.it) il report con i dati relativi alle imprese artigiane della provincia, elaborato 
dall’Ufficio Statistica, Studi, Pianificazione e Programmazione della Camera di commercio 
di Forlì-Cesena e riferito al terzo trimestre 2014. La novità consiste nell’aver dedicato 
a questo importante comparto del nostro sistema produttivo, l’artigianato appunto, un 
report dettagliato sulla situazione del settore, report che verrà aggiornato costantemente 
con i dati forniti da Infocamere-Movimprese. Nel quadro che nel complesso emerge 
si rileva come, rispetto al trimestre precedente, sia in calo il numero delle imprese 
registrate in provincia, con le percentuali maggiori nel comparto delle costruzioni.

Esaminando i dati si riscontra che, al 30 settembre 2014, le imprese artigiane iscritte 
al Registro Imprese della provincia di Forlì-Cesena ammontano a 12.756, di cui 12.736 
attive. 
Le nuove iscrizioni nel trimestre sono state 127 e le cessazioni 187, con un saldo negativo 
di 60 unità (nel medesimo trimestre del 2013 il saldo fu negativo per 48 unità, ma nello 
scorso trimestre il saldo era positivo per 27 unità). Il dato conferma, pertanto, le diffuse 
e persistenti difficoltà del sistema produttivo artigiano. Nel trimestre in esame, infatti, 
si denota una flessione delle iscrizioni rispetto al precedente trimestre (quando erano 
202) e un contestuale aumento delle cessazioni (erano175).
I tassi di crescita relativi al trimestre, calcolati sulle imprese artigiane registrate al netto 
delle cancellazioni d’ufficio (comprensivi dell’agricoltura), mostrano un trend negativo 
per la provincia di Forlì-Cesena (-0,47%), superiore agli altri livelli territoriali (-0,16% 
in regione e -0,07% in Italia).
Le imprese artigiane attive hanno fatto rilevare una diminuzione rispetto all’analogo 
periodo 2013, con il dato provinciale che appare peggiore di quello degli altri livelli 
territoriali: rispettivamente -2,1% in provincia, -1,8% in regione e -1,7% in Italia. Uguali 
anche le variazioni calcolate al netto del settore agricolo.Fra i settori maggiormente 
significativi quanto a numerosità delle imprese attive, prosegue la flessione delle 
costruzioni (-3,8%), che rappresentano il 39,1% del totale delle imprese artigiane attive 

in provincia (al netto dell’agricoltura) e, sostanzialmente, condizionano 
la performance di tutto il territorio. Il settore manifatturiero, la cui 
incidenza è del 22,3%, diminuisce dell’1,8%, mentre “trasporto e 
magazzinaggio” (9,5% sul totale) si riduce del 3,9%. 
Crescono, invece, le “altre attività di servizi” (+0,8%) che costituiscono il 
12,4% delle imprese artigiane attive, il commercio (ingrosso e dettaglio, 
incidenza del 5,2%) con una crescita dell’1,7% e le attività di alloggio e 
ristorazione (incidenza del 4,3%), in aumento dello 0,9%.
Per quanto riguarda la forma giuridica delle imprese (al netto 
dell’agricoltura) si nota la crescita delle società di capitali (+4,5%), 
dato significativo in quanto si tratta del segmento maggiormente 
strutturato del sistema imprenditoriale. La sua incidenza (pari al 
4,8% del totale delle aziende artigiane al netto dell’agricoltura) risulta 
inferiore a quella della regione (5,4%) e sostanzialmente in linea con 
quella nazionale (4,6%). Si tratta comunque di una forma giuridica 
poco presente in tutti i livelli territoriali in una tipologia d’imprese, 
quella artigiana, che per sua natura è di dimensioni ridotte e basata 
prevalentemente sull’attività professionale degli imprenditori. Le ditte 
individuali, pari al 72,0% delle imprese attive (74,6% in regione, 77,9% 
in Italia), sono diminuite del 2,1%.  Le società di persone, pari al 22,9% 
del totale (19,7% in regione, 17,2% in Italia), sono in flessione del 3,3%. 
Imprese industriali e artigiane nelle immagini di repertorio. 

 
Il fascicolo è scaricabile dal sito camerale all’indirizzo: www.fc.camcom.it, 
Area informazione economico statistica, prodotti.

Imprese artigiane di Forlì-Cesena, 
III trimestre 2014

Ecco la nuova elaborazione statistica, effettuata dalla Camera 
di commercio, disponibile sul sito camerale.
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Chillon

Le Rubriche

TANTI ALTRI 

PROdOTTI 

VANTAggIOSISSImI

E CONTINUA A fARLO fINO 
AL 31 dICEmbRE 2014

COmPLETAmENTE RINNOVATO CON PIU' SCELTA E PIU' SERVIZIO

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

Il regalo è una tradizione che si arriva da un passato remoto e che 
si rinnova negli anni (ormai) come un obbligo. Nel frenetico ritmo 
quotidiano la corsa a fare il regalo arriva sempre all’ultimo secondo,  
con il patema di inventarsi  cose sempre nuove ed originali.
Ma risaliamo alle ragioni  del regalo. Ovvero a quel dono che si fa non 
tanto per stupire ma per dimostrare  affetto verso qualcuno a cui si tiene 
in modo particolare; o se vogliamo, a quel dono che può rappresentare 
un modo di coccolare l’altra persona attraverso un oggetto che sottolinei 
quanto lei sia importante per noi. In questi periodi di profondi 
cambiamenti diventa sempre più difficile fare un dono; tuttavia  tante 
opportunità possono esserci, come quella di donare una cosa utile, 
magari da utilizzare tutti i giorni, oppure come quella di donare un 
servizio che potrebbe tornare poi molto prezioso.
Proprio per quest’ultimo, presso di noi,  potrete trovare varie offerte ed 
opportunità, per ogni sentimento e per ogni spesa. Ed ora, come ogni 
anno, vi saluto con una poesia; affidandole il compito di portare gioia e 
serenità durante le feste e durante l’anno futuro che ci aspetta.

Non ho mai regalato a nessun uomo 
Di capelli una ciocca tranne questa 

Che pensosa ora avvolgo alle mie dita 
Nera e lunga com’è e ti dico ‘Prendi’. 

Della mia gioventù fuggì la luce, 
più al vento non ondeggiano i capelli, 
né più mai più v’intreccio rose o mirto; 
sulle guance alle lacrime fanno ombra. 

Pendon dal capo dal dolor piegato; 
ma pria che il fato forbici accostasse 

Amor volle per sé questi capelli. 
Prendili. Puro ancor vi troverai 

Dopo tanti anni il bacio che mia madre 
Nel chiuder gli occhi vi lasciò per sempre.

ELIZABETH BARRETT BROWNING 
(Inghilterra, XIX sec.)

Un saluto e a presto!
Enrico Chillon

IL RITO
DEL REGALO
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Tende Al Mare

Tende al mare 2014
vendita all’asta per beneficenza

Tutti ancora se le ricordano, le tende al mare dell’estate scorsa: 
coloratissimi pesci e anche una grande balena che occupava ben 
sei tende, frutto della fantasia di Gek Tessaro, artista poliedrico 
che si è trovato particolarmente a suo agio nel partecipare ad 
una rassegna vivace e sopra le righe come sono le ‘tende al 
mare’. In questo caso poi, oltre a Gek che ha fornito i bozzetti, 
sono stati fondamentali gli ospiti dei tre centri attivi nel campo 
del sociale che hanno curato la materiale realizzazione delle 
tende, e cioè la Fondazione Nuova Famiglia di Cesenatico, il 
centro diurno ‘Don Oreste Benzi’ di San Tomaso di Cesena, 
l’associazione Michelangelo di Cesena, ottimamente supportati 
dai loro operatori. La formula delle ‘tende al mare’, consolidata 
in diciassette edizioni, prevede che dopo l’esposizione estiva si 
provveda alla vendita all’asta delle tende, destinando il ricavato 

in beneficenza; e quest’anno, considerato che le tende sono state 
appunto realizzate da tre realtà molto note e attive nel campo 

del sociale, è sembrato naturale che fossero proprio 
loro a beneficiare dei risultati dell’asta. 

Le somme raccolte saranno così suddivise in parti 
uguali tra i tre centri sopra ricordati, e cioè la 
Fondazione Nuova Famiglia di Cesenatico, il centro 
diurno ‘Don Oreste Benzi’ di San Tomaso di Cesena, 
l’associazione Michelangelo di Cesena. Le tende 
sono state così esposte, debitamente numerate, al 
Museo della Marineria di Cesenatico nelle giornate 
del 29 e 30 novembre, e poi ancora del 6 e del 7 
dicembre, con il consueto orario di apertura dalle 
10 alle 12 e dalle 15 alle 19. In queste giornate era 
possibile lasciare la propria offerta d’acquisto in 
busta chiusa, a partire da una base d’asta di € 600 
(seicento). Anche nella giornata festiva di lunedì 8 
dicembre sarà possibile visionare ancora le tende e 
formulare delle offerte, ma solo sino alle ore 16:30, 
quando si è proceduto all’apertura delle buste per 
l’aggiudicazione, oppure – nel caso di offerte uguali 
– agli eventuali rilanci, con un minimo di € 50. Il 
tutto accompagnato da un brindisi in compagnia 
delle tende nello spazio insolito ma suggestivo del 
padiglione del museo. Le operazioni di vendita 
e raccolta del ricavato sono state svolte dalla 
Consulta del Volontariato di Cesenatico, partner 
storica delle ‘tende al mare’, che nelle giornate del 
7 e 8 dicembre ha organizzato anche, nel tendone 
del cortile del Museo Marineria, il tradizionale 
‘Mercatino dell’Avvento’. 

Le ‘tende al mare’ sono una iniziativa organizzata 
dal Servizio Beni culturali del Comune di Cesenatico 
insieme alla Cooperativa Esercenti Stabilimenti 
Balneari e all’Istituto per i Beni culturali della 
regione Emilia Romagna e la Consulta del 
volontariato di Cesenatico; le, iniziative del Museo 
della Marineria si svolgono con la collaborazione di 
Gesturist Cesenatico S.p.A.
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Notizie Brevi

NOTE DI CRONACA. LEGIONE CARABINIERI EMILIA ROMAGNA

Compagnia di Cesenatico

Avis statistiche e Giornata di prevenzione del 
colesterolo, massa corporea e pressione arteriosa

Al termine degli accertamenti, militari della dipendente · 
Aliquota Radiomobile hanno deferito in stato di libertà all’A.G. 
per furto aggravato G.D.M., rumena, e K.M., uomo, albanese, 
entrambi ventunenni e residenti nel riminese. Le indagini 
compiute hanno permesso di accertare la responsabilità degli 
stessi in ordine ad un furto di denaro e diversi oggetti personali, 
commesso ai danni di un cittadino originario della zona, lo scorso 
sabato sera all’interno della discoteca ‘Energy’ di Cesenatico. La 
refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo 
proprietario. Sono stati, inoltre, incrementati i controlli da parte 
delle pattuglie di tutti i Comandi dipendenti, per la prevenzione 
e la repressione dei reati contro il patrimonio, in particolare 
contro i furti su auto in sosta commessi soprattutto in orario 
serale nei pressi dei locali pubblici.

I militari del dipendente · Nucleo Operativo, coadiuvati 
nella fase esecutiva dai militari della Stazione di San Mauro 
Pascoli e di Savignano sul Rubicone, nelle prime ore della notte 
dello scorso 6 novembre hanno tratto in arresto in flagranza 
di reato LUCCHI Elia, classe 1994, residente a Cesenatico, con 
precedenti per truffa e detenzione ai fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti, per detenzione illegale di armi e munizioni, e 
deferito all’A.G. per tre diversi episodi di tentate estorsioni 
commesse ai danni di tre diversi imprenditori locali. L’attività 
d’indagine si è avviata verso la metà dello scorso mese di 
settembre, quando il titolare di una  nota agenzia onoranze 
funebri della città denunciava che ignoti, nel corso della nottata 

del 18 set 2014, avevano esploso un colpo con fucile da caccia 
contro la porta vetrata della suddetta agenzia, producendo un 
grosso foro di entrata. L’immediata attività tecnica permetteva 
di verificare che sulle utenze private dello stesso erano giunte 
da telefoni pubblici due telefonate anonime, nelle quali una 
voce maschile, con accento siciliano prima, campano poi, si 
intimava di preparare 20000 euro e si minacciavano di morte 
la stessa persona e i suoi cari, dopodiché non giungevano più 
altre richieste. 

Successivamente, il 3 ottobre, la seconda vittima denunciava 
di aver rinvenuto sul parabrezza della propria autovettura un 
foglio dattiloscritto contenente la richiesta di consegnare la 
somma di 40000 euro ed esplicite minacce di morte, specificata 
meglio poi dopo pochi giorni in un altro foglio inserito in 
un bossolo da caccia già esploso nel quale erano contenute 
le istruzioni su dove e quando lasciare la somma richiesta. 
Infine, lo scorso 2 novembre, una terza persona sporgeva 
denuncia contro ignoti per aver rinvenuto,  in una busta 
chiusa, presso la porta d’ingresso della propria abitazione, 
un foglio dattiloscritto contenente la richiesta di consegnare 
dopo 3 giorni, ad un non meglio determinato individuo ed in 
un capannone abbandonato, la somma in contante di euro 
30000, ed esplicite minacce nei confronti dei suoi cari. In 
data 5 novembre, dunque, sotto la direzione del Sostituto 
Procuratore presso la Procura della Repubblica di Forlì, dr. 
Bartolozzi, veniva organizzato un apposito servizio nei pressi 

del casolare abbandonato, dove veniva lasciato dai militari 
operanti un borsone per simulare la consegna del denaro. Nel 
tardo pomeriggio, a bordo della propria autovettura, giungeva 
Lucchi, che facendo uso di una torcia si metteva alla ricerca 
del denaro, ma non trovandolo si allontanava velocemente. 
Intercettato dai militari, e sottoposto a perquisizione personale, 
veicolare e domiciliare, veniva trovato in possesso di 2 armi da 
fuoco realizzate artigianalmente, 2 cartucce cal. 12 e 5 cartucce 
cal. 36; inoltre venivano sequestrate una stampante per pc, un 
personal computer, buste da lettera e dei fogli, il tutto utilizzato 
per commettere le tentate estorsioni. 

Su disposizione del P.M. di turno veniva condotto presso la Casa 
Circondariale di Forlì, dove l’arresto veniva convalidato dal G.I.P., 
che ha confermato tutte le risultanze investigative ed ha applicato 
l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Si invitano, qualora 
ce ne fossero, tutti coloro i quali abbiano ricevuto minacce 
e richieste del genere, e per timore di eventuali successive 
ritorsioni non abbiano denunciato i fatti, a presentarsi presso 
gli uffici di questo Comando per sporgere regolare denuncia. La 
notizia è stata diffusa soltanto in questi giorni, su disposizione 
della Procura di Forlì, per non compromettere l’esito dell’attività 
investigativa.

PS. Per questa rubrica vengono presi in considerazione solo 
comunicati diretti della Compagnia  CC di Cesenatico .

L’obiettivo dell’Avis di Cesenatico è quello di incrementare il 
numero delle donazioni, sia di sangue intero ma anche di plasma, 
per far fronte alle sempre maggiori richieste degli ospedali in 
relazione alla cura delle malattie,  agli interventi chirurgici e le 
prestazioni sanitarie.

Il lavoro svolto a tutto il 2014 è risultato positivo in quanto sono 
state raccolte fino a fine Ottobre ben 1.378 donazioni,  di cui 
1.040 di sangue intero e 338 di plasma.
Si tratta di dati molto confortanti che potranno allargarsi 
ulteriormente anche perché ogni anno che passa segna una 

striscia continuamente positiva registrando un incremento di 
soci anche giovani segno evidente di una sensibilità sempre più 
forte da parte della gente, unita anche alla voglia di progredire 
ulteriormente e soprattutto di partecipare con entusiasmo a 
questa piccola-grande impresa sempre più stimolante e utile per 
gli abitanti dell’intero territorio cesenate. 

Vale la pena sottolineare anche il fatto che i donatori di sangue 
non ricevono compensi per la donazione, segno evidente che i 
donatori del territorio cesenate si mostrano sensibili e generosi 
anche perché dedicano con soddisfazione il loro impegno sociale 

e civile. Tutto questo per tutelare sempre al meglio la salute dei 
cittadini. Oltre a tutto ciò la nostra Associazione organizza delle 
giornate di prevenzione per la prova del colesterolo, pressione 
arteriosa e massa corporea, come quella di DOMENICA 16 
NOVEMBRE, dalle ore 9  alle ore 12.30, presso il Circolo ARCI 
Borella di via Cesenatico n. 222. A fine mattinata, in questa 
occasione,  è seguita  ‘La festa d’Autunno’ dove i volontari Avis 
hanno proposto un menù a base di carne: antipasto, primo, 
grigliata e patatine al prezzo di €. 15.

AVIS comunale Cesenatico, il presidente Giancarlo Paganelli
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Le Pagine Speciali

Cooperativa CCILS:
Una realtà del territorio

CCILS nasce nel 1981 a Cesenatico dall’impegno dalle associazioni AMNIC e 
ANFFAS; scopo della Cooperativa era quello di dare risposta alla domanda 
di integrazione sociale, attraverso il lavoro, espressa da  tante ragazze e 
tanti ragazzi diversamente abili. Nel 1995 ha aperto una sede operativa 
anche nel comune di Bellaria-Igea Marina, iniziando una piccola attività di 
laboratorio. 

Da allora, si è consolidata assumendo un ruolo importante nel contesto 
sociale di Cesenatico e Bellaria-Igea Marina e oggi si caratterizza come 
una moderna impresa sociale in grado di assicurare condizioni lavorative 
dignitose ai propri dipendenti. Qualità, professionalità, serietà e dedizione 
al lavoro: in CCILS si lavora così, con attenzione costante alla solidarietà, 
all’integrazione, al rispetto della persona e delle differenze. La cooperativa è 
luogo di crescita comune: per i soci, per i dipendenti e per le realtà territoriali 
con le quali si confronta quotidianamente.

A Cesenatico la nuova sede, ricavata dalla ristrutturazione di una casa 
colonica, è stata inaugurata nel maggio 2006, in occasione del 25° 
anniversario della cooperativa.
E’ una struttura altamente funzionante, che ospita, oltre ad ampi uffici, 
anche i due laboratori e l’ufficio di servizio pulizie e mense. Nel febbraio 
2007 sono terminati i lavori  di realizzazione del capannone che ospita i 
mezzi e l’ufficio del servizio di igiene ambientale e una piccola officina.

 A Bellaria-Igea Marina la sede, inaugurata nel maggio 2005 nella zona 
artigianale, è una struttura funzionante che ospita l’ufficio segreteria, il 
laboratorio, l’ufficio del settore pulizie e una sala riunioni, riunendo in un 
unico ambiente il settore amministrativo e quello operativo.
Fare e stare insieme sono le parole chiave dei laboratori protetti, strutture in 
cui i soci lavoratori assemblano, creano, si rendono partecipi di un processo 
produttivo e di socializzazione. CCILS continua a credere fermamente nel 
valore di queste strutture, al punto di essere oggi l’unica realtà sociale della 
zona a mantenerli,  in quanto occasioni dignitose di integrazione sociale, 
attraverso il lavoro, per tante ragazze e ragazzi svantaggiati. Dislocati a Cesenatico e Bellaria-
Igea Marina, svolgono assemblaggio di materiale di ferramenta e materiale elettrico e servizi di 
imbustamento . Nel laboratorio tessile di Cesenatico vengono assemblati strofinacci e vengono 
svolti servizi di sartoria e di creazione di prodotti utilizzando materiale di riciclo.

Rappresenta uno dei settori portanti della cooperativa quello dell’igiene ambientale. Si articola 
nelle attività di spazzamento strade, raccolta cartone e gestione dell’isola ecologica, nei comuni 
di Cesenatico e Bellaria-Igea Marina. E’ un settore nel quale CCILS continua ad investire molto, 
sia in termini di mezzi che di collaborazioni imprenditoriale, gestendo direttamente anche i 
servizi per i quali in precedenza metteva solo a disposizione i soci lavoratori. Quello delle pulizie, 
civili e industriali, è un settore che si è ampliato e ha buoni margini di crescita ulteriore, grazie 

agli interventi in termini di riorganizzazione dei cantieri, alla acquisizione di macchinari e 
attrezzature. 

CCILS opera anche nel servizio mense scolastiche per conto del comune di Cesenatico. Il servizio 
consiste nell’attività di aiuto cuoco, nello sporzionamento dei cibi e nel lavaggio dello stovigliame. 
La Cooperativa è attiva anche nei servizi di gestione dei parcheggi che rappresentano una occasione 
importante di socializzazione e di scambio continuo tra utenti e lavoratori, di affissione e in quelli 
della gestione dei cimiteri.  Recentemente viene gestito anche il servizio di trasporto infanzia delle 
scuole.
CCILS è diventata grande, ma non vuole smettere di crescere. L’impegno dei prossimi anni sarà 
quello di continuare a perseguire fortemente la propria ‘mission’ e a dare una risposta qualificata 
alla domanda di occupazione espressa, sul territorio, dalle persone diversamente abili.

La nuova sede a Cesenatico, ricavata dalla ristrutturazione 
di una casa colonica, inaugurata nel maggio 2006.
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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 inviando il materiale per 
telefono, fax e posta elettronica (e mail: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima uscita. Il materiale viene trascritto 
come inviato e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

LA ‘BACHECA’
PREMIO DI LAUREA CITTA’ DI CESENATICO. Il presidente del Consiglio 
comunale Soragni Angelo presenta la IV edizione del Premio di laurea citta 
di Cesenatico. Saranno consegnati tre premi da 800 euro cadauno agli 
studenti più meritevoli del territorio cesenaticense che abbiano conseguito 
la laurea con votazione superiore a 108/110. Uno di tali premi è sponsorizzato 
interamente da BCC Sala di Cesenatico.

La premiazione dei vincitori, scelti attraverso apposita commissione 
composta da professori della Università di Bologna, si terrà presso il Museo 
della Marineria il 22 dicembre come ogni anno, mentre le domande di 
partecipazione potranno essere depositate presso il Protocollo del Comune 
entro il 28 novembre alle ore 12.00. Prosegue, quindi, con questa iniziativa 
l’impegno per l eccellenza del territorio del presidente Soragni: “Siamo già 

alla quarta edizione con ogni anno sempre più iscritti, un vero successo. Sono 
molto orgoglioso di questa bella iniziativa”.
Bando di concorso (scadenza 28 novembre 2014, ore 12.00). Su iniziativa 
del Presidente del Consiglio comunale è stato istituito il ‘Premio di laurea 
Città di Cesenatico’, per tesi di laurea presentate da nativi di Cesenatico 
o qui residenti da almeno 5 anni. Il Premio consiste in una somma pari 
ad € 800,00 per ciascuno dei tre premi assegnati. Verranno premiati i 
tre candidati ritenuti idonei dalla Commissione, sulla base dei criteri di 
selezione indicati nel bando approvato dalla Giunta comunale con delibera 
n. 235 del 9/9/2014. Il bando di concorso ed il fac simile della domanda 
di partecipazione possono essere prelevati dal sito Internet del comune 
di Cesenatico www.comune.cesenatico.fc.it o richiesti all’ufficio URP del 
comune di Cesenatico.

Scuola Saffi: qual è la verità? 
Riceviamo e pubblichiamo: 

“Lunedì e martedì scorsi erano 
in programma due commissioni 
Affari generali propedeutiche 
al Consiglio comunale di 
giovedì 27 novembre. Nella 
commissione di lunedì sera – 

tra gli altri punti - si è discusso 
del prossimo assestamento 

di bilancio che, in sostanza, ha 
visto scomparire le risorse inserite  

 nel piano degli investimenti alla voce 
Polo scolastico di viale Torino.

In sintesi la cifra di 1.250.000 euro, messa a parziale 
copertura dell’investimento e derivante dagli oneri di 
sostenibilità del progetto ‘Ex Varesina’ è stata tolta perché 
ancora non è stata siglata la convenzione, inoltre sono 
sfumati i 3.600.000 euro dello Stato in quanto in mancanza 
di un progetto esecutivo il Comune non ha potuto accedere 
al finanziamento.

La notizia più importante tuttavia è arrivata nella 
commissione di ieri (martedì 25 novembre), quando durante 
la discussione di un argomento collegato all’Unione dei 
comuni, un Dirigente comunale ha affermato che la struttura 
di via Saffi  - che ospitava la ex scuola “2 agosto 1849” – a 
breve ospiterà temporaneamente alcuni uffici dell’Unione 
prima di essere convertita nuovamente a scuola. Lo stesso 
dirigente ha aggiunto che la spese stimata per la messa a 
norma si aggirerebbe tra i 700 e gli 800.000 mila euro.Un 
anno e mezzo fa il sindaco Roberto Buda e la sua maggioranza 
alle nostre domande rispondevano che mai si sarebbe potuta 
rimettere a norma quella struttura e che comunque i costi 
sarebbero stati insostenibili. 

Dietro ad un parere negativo di un tecnico, senza alcun studio 
concreto ed in contrasto con le linee guida della Regione, il 
Sindaco ed esponenti della maggioranza si sono esposti con 
affermazioni che hanno scatenato il panico tra i genitori, i 
dirigenti scolastici e gli insegnanti. Si è creata l’aspettativa di 
una scuola nuova senza alcun studio di fattibilità e adesso?La 
tempistica della vicenda ci lascia sicuramente stupiti, alle 
certezze monolitiche dell’amministrazioni di un anno e 
mezzo fa, pare sostituirsi un nuovo cambio di rotta, guarda 
caso in concomitanza di una variazione al bilancio che vedeva  
svanire le risorse necessarie per la realizzazione del nuovo 
polo scolastico di viale Torino promesso e sbandierato a più 
riprese dal Sindaco. 

Dato che dopo oltre un anno e mezzo manca ancora un progetto 
definitivo per l’intervento di Boschetto ora pretendiamo che sia 
detta la verità e che l’amministrazione spieghi quali sono le sue 
intenzioni. Il tempo delle bugie e della propaganda è finito. Il 
capogruppo Pd, Matteo Gozzoli”.

Urbanistica: le idee del Sindaco Buda
VARIANTE 6% E DEROGHE PER POCHI
Negli ultimi mesi - invece di una programmazione unitaria- si é fatto ricorso a diverse Varianti e 
sono state concesse Deroghe riservate a pochi privilegiati,   giustificate in virtù di “interessi pubblici” 
difficilmente riscontrabili. Piuttosto che il confronto con gli Enti si è preferito ricorrere a pareri legali 
costosi che gravano sulle spalle della collettività.

VARIANTE AL PSC
L’amministrazione Buda ha prodotto una Variante raffazzonata, che ha sollevato dubbi di 

regolarità (se non a vere e proprie censure) da parte di Provincia, Regione e Soprintendenza. Il 
ricorso a pareri legali si è rivelato inutile e notevolmente dispendioso.

STABILIMENTI BALNEARI E TERRITORIO URBANIZZATO
Promettere che con la variante al Territorio Urbanizzato si sarebbero semplificati gli interventi negli 
stabilimenti balneari, sapendo già che il metodo non sarebbe stato corretto serve solo a ILLUDERE 
gli operatori e rischia di mettere in grande difficoltà chi veramente vuole investire nel turismo.
Un buon amministratore cerca di capire le esigenze degli operatori e poi con le amministrazioni 
coinvolte (Regione, Provincia, Soprintendenza) valuta la soluzione più corretta e regolare.

CONTENZIOSI
Accanto a Deroghe e Varianti discutibili e rivolte a pochi, 
si moltiplicano ricorsi e contenziosi tra Amministrazione, 
tecnici e privati cittadini: l’accanimento della Giunta Buda e del 
Dirigente all’Urbanistica rischiano di causare ingenti 
danni erariali alle casse del Comune.

RUE??
Il Sindaco Buda lo aveva promesso già per 
il 2013, annunciato e presentato pochi mesi 
fa ma nessuno l’ha mai visto.
Il Regolamento Urbano Edilizio, é l’unico 
strumento in grado di rilanciare gli 
investimenti in città, invece si sono persi tre 
anni.

E infine le colonie di Ponente… 
silenzio totale. Qualcuno ne ha notizia?

Il Sindaco con te?

Stampa SICOGRAF Cesenatico

Ce s e n a t i c o
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Proposta MENU di NATALE
Rosette di Salmone in Crema di Ricotta e Olive Taggiasche

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

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

Ali di Razza al Forno in Patate Sabbiose
Sorbetto al Limone

Panna Cotta con Frutti di Bosco
Panettone Artigianale della Tradizione

Pignoletto Colli di Imola
Acqua e Caffè

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

Per il 31 dicembre

aperto servizio di ristorante

e pizzeria a prezzi normali
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Autoplaya

Autoplaya Cesenatico
Cinquant’anni insieme

Cinquant’anni insieme. Nella vita di una persona, di un’ impresa di una città sono tanti. 
Cinquant’anni assumono un valore ancora diverso, particolare, quando trattasi, come 
nel nostro caso di due persone che hanno trascorso questo tempo insieme perché hanno 
lavorato presso la stessa azienda e nella stessa città. Con la stessa famiglia Sacchetti, 
Autoplaya, Cesenatico, OPEL e , da qualche anno Hyundai.
Buon giorno, Dario, buon giorno Elvis, ci vediamo domani. Tutti i giorni per oltre 
cinquant’anni. Che bello! Direi di sì annuisce Dario. Casi come questi non sono così 
frequenti.

“Tutto ha avuto inizio il primo ottobre 1964 (01/10/1964) alle 8 del mattino quando mi 
sono presentato alla porta d’ingresso del Garage Internazionale di viale Carducci sotto 
il grattacielo.
Inizialmente ho lavorato come magazziniere e poi ho continuato come venditore di auto. 
Elvis era lavagista e servizio officina”.
Ragionando un po’ con i numeri e col tempo penso, afferma Dario, di avere contattato 
decine di migliaia di persone, a tutte le ore, festivi e non e di avere commercializzato, 
passatemi il paragone, tanti km di auto. Sempre OPEL.

Per Elvis vale lo stesso discorso, specialmente in estate, come lavagista, con i turisti 
tedeschi essendo OPEL un prestigioso marchio tedesco.
Opel, negli anni 60/70 era un marchio non molto noto agli italiani. Scelta coraggiosa e 
lungimirante quella fatta da Massimiliano Sacchetti (Nano) per i cesenaticensi, quella di 
portare a Cesenatico un marchio non italiano. Probabilmente fu uno dei primi operatori 
commerciali in Italia  a fare quella scelta. Una scommessa.

Quel garage sotto il grattacielo di allora oggi è AUTOPLAYA in via Litorale Marina a Cesenatico 
e Garage internazionale a Forlì in via Meucci.
Al marchio OPEL si è aggiunto HYUNDAI dal 2011.

Una impresa, due concessionarie, due marchi in grado di offrire al cliente automobilista in 
un raggio di territorio vasto una gamma di modelli garantendo assistenza e tempestività. 
Cinquant’anni di lavoro continuativo in un’impresa sono tanti. Se ciò è avvenuto è dovuto 
sicuramente alla positività del rapporto instaurato. Riccardo e Nicola Sacchetti eredi e titolari di 
AUTOPLAYA che hanno condiviso questa continuità di rapporto con Dario ed Elvis, unitamente 
allo staff salutano compiaciuti di questa ricorrenza che ancora continua.

Tutti convinti nel dire che l’oggi è già domani. Che la sfida continua ed i numeri che Dario 
simpaticamente citava sono lì per essere superati. A questo proposito, Fabrizio, Luca, Danilo 
si stanno impegnando per vincere la sfida, per arrivare primi al traguardo. Sono bravi e ce la 
faranno.  Caro Dario loro sono più giovani.

Riccardo e Nicola Sacchetti, titolari di Autoplaya, i componenti lo staff, augurano dalle 
Concessionarie di Cesenatico e Forlì BUONE FESTE ai clienti, ai cittadini di questi territori e 
alle loro famiglie.
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Orari della 
sala mostra: 

dal lunedì 
al sabato

dalle 9.00 
alle 12.30 

dalle 15.30 
alle 19.00 

aperta anche 
il sabato 
pomeriggio.

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

“possibilità di pagamenti rateali”

IDRAULICA E SANITARI 
RISCALDAMENTO 

CONDIZIONAMENTO 
ENERGIE RINNOVABILI 

ARREDO BAGNO
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

www.farb.it
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Letture Mensili

Tempo fa chiesero a Eraldo Pecci cosa ne pensasse del 
doping. Non ci pensò due volte e rispose che pure lui “si era 
drogato”. Silenzio in sala in quello che pareva un outing 
da riflettori nazionali. Poi vista l’incredulità del pubblico, 
aveva aggiunto: “sì, mi son dopato… di tortellini”. 
E giù con le risate. Il fatto è che il Pecci che si ascolta 
saltuariamente in qualche incontro (in tv purtroppo 
poco, è stato bandito perché diceva quello che pensava), 
e il Pecci scrittore sono identici. Non difettano di nulla, 
tanto per fugare ipotesi di ghostwriter. La riprova è il bel 
volume ‘Il Toro non può perdere’ (Rizzoli, prefazione di 
Gianni Mura), sulla carta il racconto dello storico scudetto 
della stagione 1975-76, in realtà una storia d’amore verso 
una società, una maglia, una squadra. Quella stagione 
rimarrà agli annali per due ragioni: la prima (e per 
ora l’ultima) vittoria dei granata, dopo la tragedia di 
Superga; la seconda, il posto in coppa Uefa del Cesena 
di Marchioro, prima cittadina non capoluogo di provincia 
a finire nell’olimpo europeo. Interessante coincidenza, il 
tricolore il Toro se lo conquisterà proprio incrociando il 
Cesena nell’ultima di campionato, unica gara casalinga 
dei granata senza vittoria. Insomma, tutte le strade di 
Pecci portano alla Romagna, sua terra di origine, primi 
calci nel Superga ’63 (e avanti con le coincidenze) in quel 

di Cattolica. 
Pecci racconta cosa si è celato in quella magica stagione, 
fatta di bizzarri personaggi che orbitavano intorno alla 
squadra, a partire da quel Ramsey, strano tipo che alla 
vigilia della gare consegnava un foglietto a Radice con 
la formazione da schierare. E ancora, i magazzinieri, i 
dirigenti, l’autista del pullman che allungava il tragitto 
per far finire la partita a carte dei giocatori, il Circolo del 
Torino con tre segretarie e due sole linee telefoniche. Un 
microcosmo che pare più una famiglia che una squadra, 
con i suoi riti, i suoi ritmi, le sue abitudini. E con due 
luoghi considerati sacri per chi vestiva quella maglia: 
la data del 4 maggio, giorno della scomparsa del Grande 
Torino, e il Filadelfia, il mitico stadio utilizzato solo per gli 
allenamenti e oggi in rovina. I ritratti dei suoi compagni di 
viaggio sono in pieno stile Pecci: Castellini il portiere che 
non dorme mai, Claudio Sala soprannominato ‘banana’ 
per un particolare rivelato solo al momento della doccia, 
Salvadori che ha il tiro da zero a zero, Patrizio Sala che 
ingurgita tutto ciò che gli passa davanti, Pulici che nel 
Dna ha bene impresso il marchio Toro… e così via. Una 
storia da leggere e che si intreccia anche con quella di due 
sammauresi, Mirko Paganelli e Mauro Gridelli, cresciuti 
in quegli anni nel florido vivaio del Torino. 

Il Torino di Pecci
LETTURE MENSILI RUBRICA

di Filippo Fabbri
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Giornata Del Merito

XXII Giornata del merito 
scolatico

L’istituto statale di istruzione superiore 
‘Leonardo da Vinci’ di Cesenatico, come 
è ormai gradita e consolidata tradizione, 
organizza la ‘Giornata del merito scolastico’ 
giunta quest’anno alla XXII edizione. 

La manifestazione, in programma sabato 
29 novembre,  dalle ore 10.30 presso la 
sala Congressi del Palazzo del turismo di 
Cesenatico, è resa possibile grazie al proficuo 
rapporto di collaborazione instaurato ormai 
da vari anni con la Croce Rossa Italiana 
- Comitato locale di Cesenatico – che 
elargisce le borse di studio a n. 5 alunni 
individuati, tra gli altri, per le attività di 
volontariato che hanno svolto e per il tipo 

di composizione del nucleo familiare. La 
Croce Rossa – Comitato locale di Cesenatico 
- con sensibilità e lungimiranza ha voluto 
in questo modo essere vicina alle famiglie 
e agli studenti, con un apporto concreto e 
significativo.

Anche quest’anno, grazie alla pittrice 
cesenaticense Franca Pericoli, sono state 
assegnate 2 borse di studio, ad Agnese 
Grandi dell’Ist. Tecnico Economico e 
Sara Gozzoli del Liceo scientifico che 
hanno conseguito brillanti risultati 
nell’anno scolastico 2013/14 e che si sono 
particolarmente distinte nelle discipline 
artistiche. 

Un particolare ringraziamento va alla 
Banca di Credito Cooperativo di Sala 
che, oltre a collaborare con l’Istituto per 
l’attività di orientamento agli alunni delle 
scuole medie del territorio, ha curato 
l’allestimento di un buffet con brindisi 
finale per tutti gli intervenuti. 

Nel corso della stessa cerimonia sono stati 
consegnati i diplomi ai 126 alunni che 
hanno superato l’esame di stato nell’anno 
scolastico 2013/2014: 8 alunni hanno 
ottenuto il massimo dei voti, di cui 2 con 
la lode: Bonini Jacopo della 5BL del Liceo 
scientifico e Navarra Nicole della 5AT 
indirizzo Turistico.

Cognome Nome classe Sezione INDIRIZZO VOTO in Cent.mi

BONINI JACOPO 5 BL SCIENTIFICO 100 e lode
PERINI MATTEO 5 AL SCIENTIFICO 100
LUCCHI LARA 5 AT TURISMO 100
NAVARRA NICOLE 5 AT TURISMO 100 e lode
CARINO FLAVIO 5 B IGEA 100
MAGNANI SILVIA 5 BT TURISMO 100
MONTALI FRANCESCA 5 BT TURISMO 100
MONTALTI FEDERICA 5 BT TURISMO 100

Nuovo Negozio

FERRAMENTA• 
PROFUMERIA• 
GIOCATTOLI• 
ACCESSORI• 

ABBIGLIAMENTO• 
ART. DA REGALO• 
ARREDO CASA• 

MERCATONE ABC

Via Negrelli, 28 - 47042 Cesenatico

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

▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

Attrazioni

Per tutte le festività natalizie e di fine anno, in piazza Costa, 
sul lungomare Carducci.

Aperta la pista di pattinaggio
 su ghiaccio

A Cesenatico, in piazza Andrea Costa è aperta  la pista di pattinaggio su ghiaccio. Per il terzo anno 
consecutivo è stato riproposta l’iniziativa che fin dall’esordio ha suscitato particolare interesse nel 
pubblico, specie tra  bambini e ragazzini, data la possibilità di pattinare sul ghiacci in prossimità 
della riva del mare.  
Si è deciso di allestirla e farla funzionare in netto in previsione delle  prossime festività natalizie 

e di fine anno in piazza Costa sul lungomare Carducci, con affaccio tra il Grand Hotel e il 
grattacielo. 
Per tutto il periodo dal 22 di novembre al 18 di gennaio 2014, sarà aperta tutti i giorni. Prevista da 
possibilità di abbonamenti e riduzioni valide per i giorni feriali. La pista sul giacchio è realizzata 
con la collaborazione del comune di Cesenatico. 
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CONTINuA LA COLLABORAZIONE CON IL CESENA CALCIO - uFFICIO STAMPA
SuLLE TESTATE CESENA-CESENATE / GAZZETTA DEL RuBICONE / CESENATICO NOTIZIE / CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

A.C. CESENA
Prosegue il viaggio nel mondo del settore giovanile bianconero.
Vi presentiamo la rosa dei Giovanissimi allenati da Mister Claudio Rivalta

STAff TECNICo: 
AllenAtoRe: Claudio Rivalta
IStRUttoRe teCnICo: davoR JoziC
PRePARAtoRe AtletICo: EnRiCo SapoREtti
PRePARAtoRe deI PoRtIeRI: CaRlo Magnani
MedICo: piERo Candoli
MASSAGGIAtoRe: alain dal FiuME
ACCoMPAGnAtoRe UFFICIAle: auRElio piRini
oRtoPedICo: MaSSiMo dE zERbi
nUtRIzIonIStA/MentAl CoACh: Saul zavalloni

IN ALTo DA SX: toSi a., Magi a., dRudi a., CaMaJ b., ColoMbo E., gaRgaMElli n., bRizzolaRa n., 
pEtRElli E., poggi n.,.

IN MEZZo DA SX: aSllani M., SaMi b., paRi a., Magnani CaRlo (pREp. poRtiERi), 
piRini auRElio (diRigEntE aCCoMp.), Rivalta Claudio (allEnatoRE), SapoREtti EnRiCo (pREp. 
atlEtiCo), biolCati M., FaRinElli n., pREtolani d., El bouhali Y.

IN BASSo DA SX: ManaRa n., RoCChio M., alboni l., bRigliadoRi S., CECCaRElli n., bRaCCini d., 
CaStagnoli l., bERtini n., Rizvani R.



CESENATICO NEWS  |  dicembre 201440 Spazio Di Comunicazione

Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it

DEALER NAME towN, AREA, AND stREEt ADDREss XXXXXX
ADAM 1.2 70 CV, IPT esclusa, 9.900 €. Offerta valida fino al 31/12/14. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,2 a 7,0. Emissioni CO2 (g/km): da 99 a 131.

L’UNICA CItY CAR CHE È ANCHE UN sUV.

opel.it

da 9.900 €
Gamma Opel ADAM

Più alta, più forte, più sfrontata. Opel ADAM ROCKS. Carini, mai.

NUoVA ADAM ROCKS
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