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Il fascino del Presepe

La  tradizione antica e sempre viva dei Presepi a Cesenatico ha il suo epicentro nello straordinario quanto 
affascinante Presepe della marineria, allestito sulle vecchie barche in legno e a vela, da pesca e da viaggio, oggi, 
all’ancora sul tratto più antico del porto canale. Ripresa a Cesenatico nel 1986. Infatti, allora, la prima statua delle 
cinquanta di cui oggi il Presepe si compone,  dopo quelle ovvie della  Sacra Famiglia e dei Re Magi, fu quella di 
San Giacomo Apostolo , santo  protettore di viandanti e pellegrini e patrono della Città. Le luci del Presepe della 
marineria si sono accese da domenica 29 novembre 2015,  alle 17,30. Da notare che il Presepe della Marineria 
non è altro che il più rinomato dei tanti originali presepi allestiti a Cesenatico, tra cui spicca quello alle Antiche 
Conserve…. 
All’interno le iniziative natalizie

I NS AUGURI. La Redazione di ‘Cesenatico News’ come da lunga tradizione porge alla Città , agli sponsor ed ai 
suoi collaboratori i suoi più sentiti auguri di Buon Natale e Felice Anno Anno Nuovo.

DAL 29 NOVEMBRE AL 10 GENNAIO SUL PORTO CANALE, ALLE CONSERVE A SUL TERRITORIO
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di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESErCENTI 
CESENATE

l’evento dedicato al buon pesce azzurro 
del nostro mare ha fatto il bis (uno primo 
evento legato alla promozione di EXPO e 
un secondo nella veste più tradizionale)  
poi a novembre  l’attesissimo  ‘il pesce fa 
festa’. Grande soddisfazione ha regalato 
la prima ‘Giuda alle attività commerciali 
e turistiche storiche’, attraverso la quale 
una trentina di operatori hanno potuto 
raccontare la loro storia, come sono nate 
le aziende  e quale l’evoluzione di padre 
in figlio.

Durante il 2015 Confesercenti ha sempre 
portato il proprio contributo nella lotta 
all’abusivismo di qualsiasi specie, nel 
turismo, nel commercio sede fissa 
o ambulante, durante la stagione 
estiva nelle nostre spiagge, la lotta 
all’abusivismo e alla contraffazione 
sono per noi un compito fondamentale, 
perché la crisi economica che stiamo 
affrontando non deve permettere mai 
‘strade facili’ a nessuno. 

La mareggiata dello scorso febbraio ha 
messo in grande difficoltà le aziende 
del territorio; Confesercenti grazie ai 
contributi dell’Ente bilaterale EBTER è 
riuscita a rimborsare a tanti operatori una 
parte del danno economico sostenuto 
oltre ad attivare percorsi personalizzati 
con gli istituti di credito. L’accesso a 
finanziamenti agevolati, le procedure 
per i crediti d’imposta o fondi a titolo di 
capitale per le aziende ci vedono sempre 
a fianco degli imprenditori.

Nei mesi estivi siamo stati impegnati 
nell’analisi del RUE, regolamento 
urbanistico edilizio, e abbiamo così 

prodotto all’Amministrazione comunale 
una ipotesi lavorativa che può permettere 
l’innovazione delle strutture  ricettive 
senza dimenticare la sostenibilità 
economica.
Restano aperte tutte le questioni di 
politica/economica nazionale e locale. 
Il nostro parere sulla tassa di soggiorno 
rimane contrario, non vogliamo 
assolutamente l’introduzione di una 
nuova imposta, a maggior ragione se 
non ne abbiamo la certezza rispetto 
all’utilizzo nella spesa comunale. 
La Regione sta lavorando nel merito 
dell’imposta sui rifiuti su una diversa 
modalità di imposizione e raccolta, in 
buona sostanza stiamo andando verso 
una tariffa puntuale, ma a nostro avviso 
nulla cambierà  se non si rivedono i costi 
di smaltimento. A cittadini e operatori 
serve trasparenza e minore spesa, 
bisogna trovare finalmente un sistema 
di contenimento dei costi e dei servizi 
per la nettezza urbana, solo a quel punto 
una quantificazione reale della bolletta 
sarà ben apprezzata.
L’imposizione locale è arrivata alla 
stelle. Sarà prossimo il pagamento del 
saldo Imu o varie su immobili, abbiamo 
raggiunto livelli record inaccettabili, 
non è possibile con bilanci così risicati 
sostenere otre l’11% di aliquota di 
imposizione. Non è possibile fare cassa 
attraverso le imprese.L’agenda 2016 
inizia già con importati temi da discutere 
non semplici, nel frattempo inviamo 
alla città intera i nostri migliori auguri 
di buone feste e di buon lavoro.

Fabrizio Albertini   
presidente Confesercenti  

Per quanto possa risultare scontato, mentre si avvicina la fine dell’anno, è inevitabile 
fare qualche bilancio. Nel caso di Confesercenti, oltre ai conti economici consuntivi 
delle imprese associate, i resoconti riguardano naturalmente le iniziative di tutela e  
promozione del turismo e del commercio locale. Da questo punto di vista il 2015 è stato 
un anno nuovamente intenso, un anno in cui l’associazione ha rafforzato la presenza sul 
territorio con eventi e manifestazioni  consolidate ma anche con iniziative riguardanti 
nuove esigenze di natura economico-sociale.

Fra le prime va annoverata sicuramente la fiera Ciclo & Vento che quest’anno, nonostante 
il maltempo, ha  mantenendo il suo primato nazionale e internazionale fra le esposizioni 
legate alla bicicletta, complice ancora una volta non c’è dubbio la mitica gran fondo 
Nove colli. 

Stessa valutazione per le manifestazioni gastronomiche organizzate insieme ad A.Ri.
Ce., l’Associazione dei ristoratori patrocinata da Confesercenti, ‘Azzurro come il pesce’ 

DODICI MESI DI IMPEGNO 
PER TURISMO E COMMERCIO

Lo sportello di ascolto ‘Conversando con lo psicologo’ è indirizzato a genitori e insegnanti 
delle classi di primaria del 1° Circolo di Cesenatico. L’attività di consulenza è affidata a 
Manuela Arenella, psicologa e psicoterapeuta, presso i locali della ‘Ludoteca Cunegonda’, 
da novembre a maggio. Lo sportello d’ascolto ‘Conversando con lo psicologo’ è gestito dalla 
psicoterapeuta Cristina Garattoni, presso la sede della Ludoteca Cunegonda, dal mese di 
novembre a maggio. È indirizzato a genitori e insegnanti della scuola dell’infanzia del 1° 
Circolo di Cesenatico, affinché, attraverso colloqui individuali, si possano approfondire 
tematiche relative alle piccole e grandi difficoltà della crescita. Il servizio fornisce 
consulenza gratuita per un massimo di tre incontri annuali e informazioni sulle 
risorse offerte dal territorio. Occorre fissare un appuntamento chiamando il numero 
333/3591019, nelle giornate di martedì e giovedì (dalle ore 9 alle ore 10.30). 

«Queste preziose possibilità – afferma l’insegnante Emanuela Urbani, referente del 
progetto – continuano grazie alla Banca di Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico 
rappresentata dal presidente Patrizio Vincenzi che crede nel nostro progetto e lo 
finanzia interamente».

Giorgio Magnani

Da 10 anni un progetto a favore delle famiglie con il sostegno della Bcc di Sala. 
Il piano dell’offerta formativa del 1° Circolo di Cesenatico propone a genitori ed 
educatori le iniziative ‘Parliamone con lo psicologo’ per la scuola dell’infanzia, e 
‘Conversando con lo psicologo’ per la scuola primaria. 

«Si tratta di sportelli d’ascolto - afferma la dirigente scolastica Maria Stella Grandi - 
una grande opportunità di consulenza all’interno del Circolo, che offre un importante 
momento di confronto per famiglie e insegnanti, un ausilio per poter affrontare 
tematiche e problematiche inerenti la crescita, oppure legate all’insuccesso, alla 
dispersione scolastica, al bullismo, ma anche alle piccole quotidiane difficoltà 
emotive che accompagnano il processo formativo dei bambini». 

Insomma lo sportello è «un prezioso strumento di costruttiva riflessione per le 
figure educative che ruotano attorno al bambino – prosegue la dirigente - permette, 
attraverso l’attività di consulenza con personale competente, di individuare 
problemi e possibili soluzioni». 

bCC SALA 
dI CESENATICO
DA 10 ANNI PROGETTO 
A FAVORE FAMIGLIE 
CON SOSTEGNO BCC DI SALA
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Dal 29 novembre 2015 al 10 gennaio 2016 torna a Cesenatico la diffusa  
tradizione dei Presepi. Le loro collocazioni e i mercatini.

Tutto pronto per la Festa 
più bella dell’anno

E torniamo sulla tradizione antica e sempre viva dei Presepi. 
Che a Cesenatico ha il suo epicentro nello straordinario quanto 
affascinante  Presepe della marineria, allestito sulle vecchie barche 
in legno e a vela, da pesca e da viaggio, oggi, all’ancora sul tratto 
più antico del porto canale. Si tratta di bragozzi, battane, lancioni, 
trabaccoli, paranze prese a prestito per fare da sfondo alla grande 
festa cristiana. Nata secondo tradizione con l’annuncio della 
nascita di Gesù, il 25 dicembre, a Betlemme, in Palestina, e ripresa a 
Cesenatico  nel 1986. Infatti, allora, la prima statua delle cinquanta 
di cui oggi il Presepe si compone,  dopo quelle ovvie della  Sacra 
Famiglia e dei Re Magi, fu quella di San Giacomo Apostolo , santo  
protettore di viandanti e pellegrini e patrono della Città. Nel corso 
degli anni sulle barche  hanno trovato posto tante altre figure 
presepiali,  capaci tutte di raccontare storie  e  attività tipiche del 
Borgo, con  scorci, personaggi e risvolti autentici  di vita marinara 
locale: pescatori, marinai, timonieri, velati, osti, pescivendoli, 
falegnami, calafati, fabbri e poi  suonatori burattinai, venditori 
di paese, e tanti bambini, tutti   assorti ora attorno ai giochi, ora 
incantati dal canto degli Angeli e, perfino,  dai delfini che nuotano 
in mare.  Le  statue sono incise nel legno di conifera,  rivestite da  
robusta tela fatta per durare nel tempo, e modellate in  voluminosi 
drappeggi,  cosparse da un solido strato di cera. Pennellata a caldo 
per resistere alla salsedine, alle brume e alle galaverne invernali. 
I colori sono quelli con cui venivano tinte e inspessite le vele; la 
cera è quella che serviva per proteggere e irrobustire  le cime,  il 
sartiame e le reti.  Le luci del Presepe della marineria si accendono da 
domenica 29 novembre 2015,  alle 17,30. Il Presepe galleggiante tra le 
altre cose può vantare il riconoscimento  di ‘Patrimonio d’Italia per 
la tradizione’, attribuito dal Ministero del Turismo. Da notare che il 
Presepe della Marineria non è altro che il più rinomato dei tanti originali presepi allestiti 
a Cesenatico, tra cui spicca quello alle Antiche Conserve. (Ndr)

Le iniziative natalizie. Ogni fine settimana, per tutto il periodo delle festività  nel centro 
storico, verranno organizzati i Mercatini di Natale (6 - 8 - 13 - 20 - 24 - 25 - 26 - 27 dicembre, 1 
- 2 - 3 - 6 gennaio 2016), spettacoli per grandi e piccini e intrattenimento musicale. 
Dalla fine di novembre e per tutte le festività , inoltre, in piazza Costa sul lungomare 
Carducci, verrà allestita una grande pista di pattinaggio su ghiaccio, mentre dal 14 
novembre 2015 al 10 gennaio 2016, lungo il porto canale, nelle vie del centro storico e in 

piazza Costa, sorgerà il ‘Santa Claus Village’, originale spazio tematico tutto dedicato 
a Babbo Natale con attrazioni, giochi, eventi, mostre mercato e punti di ristoro per 
bambini e famiglie.



CESENATICO NEWS dicembre 20154 prESEpI mECCANICI

Il fascino dei presepi meccanici, che si animano come in un antico villaggio  
della Palestina. Statue di terracotta per raccontare la natività.

Il fascino dei presepi meccanici, popolati dalle statue 
in  terracotta, che si animano e muovono come in un 
antico  villaggio  della Palestina. E’ la novità proposta dal  
‘Santa Claus Village’ nel cortile del Museo della Marineria 
di  Cesenatico,  opera del longianese Guglielmo Grilli. 
L’artista romagnolo in questa installazione ha portando 
70 figure presepiali realizzate tutte da lui a mano, in 
terracotta e colorate. Il presepe di Grilli è un autentico 
spettacolo che dà e ed infonde emozione; nel quale,  con 
i protagonisti che si muovono, è possibile ripercorrere 

la storia della nascita di Gesù Bambino. Ci sono le 
massaie che lavano i panni al fiume, i pastori al pascolo 
e all’abbeveraggio, gli armenti, gli artigiani all’opera  
nelle botteghe, i mercanti in viaggio e  i pescatori di 
ritorno dalla pesca. Con naturalmente la Natività che 
domina su ogni aspetto di quel paesaggio evocativo. 
E’ un racconto animato, che inizia all’alba al canto del 
gallo, continua nelle occupazioni quotidiane del  giorno, 
per poi giungere alla quiete della  sera, con gli effetti 
speciali che descrivono ora  la volta stellata ora i   lampi  

che preparano la  pioggia e annunciano l’arrivo della 
stella cometa.  Una rappresentazione questa  dedicata 
alle famiglie, ai bambini e ai tanti cultori dell’arte del 
presepio. Accanto alla grande installazione di 32 metri 
quadrati (misura 8 metri x 4), Grilli ha portato in mostra 
altri dieci presepi artistici di più piccole dimensioni e 
sempre di sicuro effetto. Nella foto, un presepe con il 
suo autore.

An. Lomb. 

L’opera è del longianese 
guglielmo grilli
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Viale Carducci, 2
Cesenatico -

Molo di levante
Tel. 0547-75220

info@capodelmolo.it

Specialità pesce

www.capodelmolo.it

Direttamente
sul porto di Cesenatico.

Sala convegni con 
colazioni e pranzi di lavoro.

Ideale per banchetti e
cerimonie.

Insalata di mare

Risotto del pescatore

Mosaico di pesce (filetto di orata, 
spiedino di seppie, spiedino 
di gamberi, assaggio di fritto)

Dessert della casa

Acqua, vino della casa, 
caffè e digestivi

€ 32,00 coperto escluso

Antipasto freddo di mare capo del molo
Cozze e vongole alla marinara

Risotto del pescatore
Strozzapreti con pesto di rucola, 

vongoline e canocchie

Grigliata mista
Assaggio di fritto misto

Dessert

Acqua, vino della casa, 
caffè digestivi

(minimo 2 persone)

€ 42.00 per persona coperto escluso

LE NOSTRE DEGUSTAZIONI

Aperto tutto l'anno. Pizza anche a mezzogiorno. 
Proposte dello Chef tutti i giorni a base di carne e di pesce
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La Famiglia Bonoli e il suo staff
nell’augurare a tutti 
BUONE FESTE

Vi aspetta con idee regalo 
originali e fantasiose. il tutto a 

PREZZI ECCEZIONALI

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

Vi aspetta con idee regalo 
originali e fantasiose. il tutto a 

PREZZI ECCEZIONALI

Presepe napoletano (immagine di repertorio)
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Questa storia è di quelle che, fortunatamente, 
non  accadono spesso negli studi dei 
consulenti del lavoro e che mettono in luce i 
paradossi derivanti dalle interpretazioni delle 
norme da parte degli organi di vigilanza.
Narra di Gustavo, ristoratore di Cesenatico 
che si presenta da Dario suo Consulente 
del lavoro, per assumere Dimitri, lavoratore 
Ucraino in possesso del permesso di 
soggiorno scadente dopo due mesi. 
Dario dice al suo cliente “ Gustavo ricordati 
che alla data di scadenza del permesso 
Dimitri dovrà avere fatto richiesta di rinnovo, 
diversamente non potrà più lavorare!”
Alla fatidica data Dario chiama Gustavo 
per accertarsi che Dimitri abbia spedito i 
documenti per il rinnovo e si fa portare dal 
cliente la ricevuta della raccomandata.
Dopo tre mesi al ristorante si presentano due 
ispettori del lavoro che chiedono i documenti 
ai suoi dipendenti; Dimitri esibisce il proprio 
passaporto e la ricevuta della raccomandata 
contenente i documenti per il rinnovo, 
dicendo che era in attesa del nuovo permesso 
di soggiorno.
Ma gli ispettori rilevano che Dimitri anziché 
ricevere il rinnovo aveva ricevuto un bel 
decreto di espulsione e non aveva informato 
il suo datore di lavoro. Così, secondo loro, 
Gustavo aveva occupato un lavoratore clan-
destino e si era macchiato del reato previsto 
dall’art. 22 comma 10 del testo unico sulla 
immigrazione e pertanto gli avrebbero no- 
tificato un bel verbale contenente un’am-
menda di 1032 euro oltre alla sanzione am-
ministrativa di 5.400 euro per “lavoro nero”.
Gustavo, disperato, si reca da Dario e con 
qualche disappunto chiede spiegazioni, in 
fondo aveva fatto tutto ciò che gli era stato 
detto. Ma Dario che è abituato all’originalità 
di alcune interpretazioni , ha già pronto un bel 
ricorso con il quale sosterrà  ciò che la legge 
prevede ovvero che, ai sensi dell’art.5 comma 
9 bis del testo unico dell’immigrazione il 
datore di lavoro deve essere avvertito del 
provvedimento di espulsione e che in ogni 
caso il lavoratore, ai sensi della circolare 
2/2002 del Ministero del lavoro, non potrà 
essere considerato “in nero”.

STOrIE dI LAvOrO

IL dIpENdENTE  rEgOLArE 
“CLANdESTINO” La tredicesima è una mensilità aggiuntiva che si riconosce 

a tutti i lavoratori subordinati con contratti a tempo 
determinato o indeterminato. La tredicesima mensilità è 
nata con c.c.n.l. del 1937 per gli impiegati dell’industria 
ed è stata poi estesa anche agli operai con il Decreto 
Presidente della Repubblica n. 1070/60.
Pertanto a differenza di altre mensilità aggiuntive la 
tredicesima è stata resa obbligatoria da una legge e pertanto 
deve essere corrisposta a tutte le categorie di lavoratori.
La tredicesima è una gratifica natalizia che il lavoratore 
matura mensilmente (dal 1 gennaio al 31 dicembre), ma che 
viene erogata una volta l’anno, prima del periodo natalizio.
Come si determina l’importo della tredicesima
L’importo di riferimento è quello dell’ultima mensilità 
percepita, quindi un importo pari alla mensilità di 
dicembre se il contratto di lavoro è ancora in essere o pari 
all’importo dell’ultimo stipendio in caso di cessazione del 
contratto di lavoro.
Il lavoratore subordinato riceve la tredicesima in base 
al periodo in cui ha prestato servizio. L’importo della 
tredicesima sarà pari ad una mensilità se il lavoratore avrà 
lavorato l’intero anno, oppure sarà pari a tanti dodicesimi 
quanti sono i mesi di lavoro.
Tredicesima del contratto part-time
Se il contratto di lavoro subordinato è part-time, la 
tredicesima matura in base alle ore di lavoro effettuate 
in rapporto al monte ore dei dipendenti full-time. (es. 
La tredicesima sarà pari al 50% per part time di 20 ore 
settimanali, se il contratto di full-time ne prevede 40). 
Se durante l’anno, il rapporto di lavoro si è trasformato 
da full-time a part-time o viceversa, la tredicesima è 
calcolata sommando gli importi maturati distintamente 
nei due periodi/tipologie di contratto.
Elementi in base ai quali si calcola la tredicesima
Sono i contratti collettivi di lavoro che definiscono gli 
elementi retributivi su cui calcolare la tredicesima, tuttavia 
possiamo affermare che tutti le voci retributive che 
costituiscono la paga globale di fatto sono da considerarsi 
nel calcolo.
Alcuni elementi retributivi sono quasi sempre esclusi 
dal calcolo quali: lavoro straordinario, notturno e festivo 
effettuato saltuariamente, indennità per ferie non godute, 
premi , una tantum, rimborsi spese, indennità collegate a 
mansioni faticose 
Periodi durante i quali matura la tredicesima
Nel calcolo della tredicesima sono da considerare tutti i 
periodi di lavoro .
Tali periodi comprendo anche gli archi di tempo di assenza 
comunque retribuiti come:
• maternità, compreso l’eventuale periodo di astensione 
anticipata 

• congedo matrimoniale 
• ferie, festività, ex festività, riduzioni contrattuali 
dell’orario di lavoro e permessi retribuiti 
• malattia nei limiti del periodo contrattuale di 
conservazione del posto 
• infortunio e malattia professionale nei limiti del periodo 
di conservazione del posto 
• cassa integrazione guadagni ad orario ridotto  
• riposi giornalieri per allattamento
Non rientrano nel calcolo della tredicesima 

periodi di aspettativa non retribuita−	
assenze per sciopero−	
periodi di congedo parentale−	
periodi di assenza per malattie del figlio−	
servizio militare−	

Trattamento previdenziale e fiscale
Nulla di particolare poiché la somma è interamente 
imponibile sia ai fini contributivi che fiscali
La tredicesima in edilizia
Nel settore edile la tredicesima non viene corrisposta dal 
datore di lavoro ma dalla cassa edile ove viene versata 
la contribuzione mensile che provvede a liquidarla 
direttamente ai lavoratori 
La Tredicesima per colf e badanti
Anche per questi lavoratori è previsto il pagamento della 
tredicesima mensilità. Per i collaboratori domestici/
badanti retribuiti in misura fissa mensile il calcolo è 
semplice perchè corrisponde ad una mensilità della 
retribuzione eventualmente riproporzionata al periodo 
lavorato se inferiore a 12 mesi.
Per i lavoratori retribuiti ad ore il calcolo è un po’ più 
complesso
Esempio:
Se una colf lavora presso la famiglia per tre  ore la setti-
mana a 7 euro l’ora il calcolo dovrà essere così effettuato:
7 euro x 3 ore = 21 euro la settimana; 
21 euro per 52 settimane in un anno = 1.092 euro l’anno; 
1.092 : 12 mesi = 91 euro di media mensile = importo della 
tredicesima dovuta.
Se il rapporto di lavoro è inferiore ad un anno, saranno 
corrisposti tanti dodicesimi quanti sono i mesi di lavoro 
prestato. 
Nessun contributivo aggiuntivo andrà versato il 10 
gennaio sulla tredicesima corrisposta

La tredicesima per i pensionati
La tredicesima mensilità viene pagata anche ai pensionati 
in forma pro rata mensile. La pensione mensile è quindi 
aumentata della quota della mensilità aggiuntiva.
Sono esenti gli invalidi civili che già ricevono un assegno 
di accompagnamento.

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

Il punto:
La tredicesima 
mensilità
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Sono le navi di ogni tipo ed epoca, dalle 
carcasse dei velieri abbandonate da più 
di un secolo sulle coste della Patagonia, 
sino ai moderni mercantili già corrosi 
dalle onde e dalla ruggine, il soggetto 
della mostra fotografica del Natale 2015 
al Museo della Marineria di Cesenatico. 
Autore delle fotografie in mostra è 
Stefano Benazzo, che introduce il suo 
lavoro con tre parole chiave: passione, 
emozione, dovere di memoria, che si 
ritrovano nella sua ricerca su quelli che 
lui chiama ‘luoghi di abbandono’ e che 
oltre alle navi riguardano anche case, 
edifici e siti industriali.
“La mia ricerca – dice l’autore delle 
fotografie – vuole cristallizzare i resti di 
sontuose cattedrali del mare, destinate 
a sicura decadenza. Mi metto al posto di 
coloro che hanno sofferto, e descrivo la 
loro paura. L’uomo è assente dalle mie 
foto, ma la sua presenza è costante”. 
Sono parole, e soprattutto immagini, 
nelle quali è possibile cogliere l’eco delle 
pagine di Conrad, quando descrive la 
solitudine dei naufragi e l’abbandono di 
quella che era stata, sino a quel momento 
la casa dei marinai.
Stefano Benazzo prima di essere 
fotografo ed artista ha vissuto la carriera 
diplomatica ai massimi livelli, sino 
alla carica di Ambasciatore, e conosce 
molto bene dunque il significato 
economico, culturale e sociale delle 
navi e del trasporto marittimo. Oltre 
al valore espressivo ed artistico delle 
fotografie, ci tiene quindi a sottolineare 
anche la loro valenza documentaria 
e di testimonianza: “I relitti sono un 
monumento ad alcune caratteristiche 
essenziali dell’uomo: ingegno, coraggio, iniziativa economica, spirito di avventura, 
e testimoniano la capacità degli architetti navali, dei cantieri, degli armatori, degli 
equipaggi, soprattutto europei, ma anche nordamericani. È impossibile (salvo poche 
eccezioni) esporli nei musei. Dobbiamo quindi almeno fissarne le immagini per le 
future generazioni, prima che siano irrimediabilmente distrutti dagli elementi”.
La sua ricerca fotografica sui relitti è nata nel 1969 in Patagonia, e si è poi nutrita della 
frequentazione del mare, anche come velista e sportivo, e dall’amore per gli scatti dei 
grandi maestri della fotografia marittima, in primo luogo Beken of Cowes. “Tuttavia – 
dice ancora Benazzo - barche e navi non sono sempre eleganti, veloci e filanti: i relitti 
muoiono soli; raramente vengono assistiti e curati in vecchiaia; è quindi naturale 
dedicare loro attenzione, simpatia e rispetto”. Una mostra dunque di grande fascino, 
che saprà destare sicuramente l’interesse degli appassionati di mare e di fotografia, e 
suscitare la curiosità di coloro che resteranno affascinati dalla potenza visiva di queste 
immagini di relitti abbandonati su tutte le coste del pianeta.

Stefano Benazzo, subito dopo la laurea in Scienze politiche, si è dedicato al giornalismo, 
lavorando presso alcune importanti testate italiane ed estere, per intraprendere poi la 

carriera diplomatica che lo ha portato nelle ambasciate italiane di Bonn, Washington, 
Mosca, prima di diventare Consigliere Diplomatico aggiunto della Presidenza della 
Repubblica, e poi Ambasciatore d’Italia in Bielorussia e Bulgaria. Nel 2012 lascia la 
carriera diplomatica per dedicarsi interamente alla fotografia, alla scultura, e alle sue 
passioni tra le quali il modellismo, la vela, i treni storici, la musica, il volontariato 
culturale internazionale. Ha al suo attivo numerosissime mostre in vari luoghi italiani 
e all’estero e alcuni importanti riconoscimenti. Le sue fotografie sono state pubblicate 
su diversi cataloghi e magazine, trai quali un portfolio speciale a lui dedicato da 
“Arte Navale”. Il suo sito personale con ampio portfolio online è all’indirizzo www.
stefanobenazzo.it

Anche questa mostra, come tutte le attività del Museo della Marineria, si svolge con il 
supporto di Gesturist Cesenatico Spa.

Luoghi di abbandono. Fotografie di Stefano Benazzo
Al Museo della Marineria di Cesenatico, dal 29 novembre 2015 al 10 gennaio 2016
Aperto il sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.
Info: museomarineria@cesenatico.it

La mostra fotografica con scatti 
di Stefano benazzo dedicata alle navi 
abbandonate e ai relitti

Per la pubblicità 
0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554
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Sì, possiamo dirlo! Quest’anno l’olio sarà buono!
Ancora non abbiamo dimenticato la brutta annata 2014, 
caratterizzata da quantità e rese ai minimi storici ma 
soprattutto ne ricordiamo la scarsa qualità determinata 
da un attacco parassitario di mosca olearia senza 
precedenti ma quest’anno sarà diverso!

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

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

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

Quest’anno l’olio è buono!!!!

* SAVIGNANO s/R. I militari della Stazione di Savignano 
sul Rubicone (FC), a conclusione di indagini, hanno 
denunciato in stato di libertà per rissa e lesioni 
personali in concorso: A.E.K.A., nato in Marocco, 
classe 1979, domiciliato a Savignano, incensurato; 
A.I., nato in Marocco, classe 1986, residente a 
Savignano, censurato; D.I., nato in Romania, classe 
1983, residente a Savignano, incensurato; Z.G., nato 
in Romania, classe 1987, residente a Santarcangelo di 
Romagna (RN), incensurato.
I quattro, nella serata del 14 novembre scorso, in via 
della Pace di Savignano, nei pressi di un esercizio 
commerciale, si rendevano responsabili di rissa 
aggravata in concorso con altra persona, in corso 
di identificazione, nel corso della quale il primo dei 
quattro cadeva rovinosamente a terra, riportando gravi 
lesioni personali, giudicate guaribili in giorni 50.

GAMBETTOLA· . I militari della Stazione di 
Gambettola (FC), a conclusione di indagini, hanno 
deferito in stato di libertà per furto aggravato F.S., 
quarantanovenne, residente a Santarcangelo di 
Romagna (RN), coniugato, imprenditore, poiché è 
emerso che in data 04 nov u.s. asportava la borsa, 
contenente la somma in contante di euro 100, di 
proprietà di una donna, residente in un Comune della 
Valle del Rubicone, che si trovava all’interno della 
sua autovettura parcheggiata in via del Lavoro di 
Gambettola, lasciata inavvertitamente incustodita 
mentre la stessa era intenta a riempire delle bottiglie 
nei pressi della ‘Casa dell’acqua’.

GAMBETTOLA.·  I militari della Stazione di 
Gambettola, dopo diversi giorni di impegnative 
ricerche, hanno rintracciato e dato esecuzione 

all’ordine di carcerazione, emesso nel mese di gennaio 
scorso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di 
Bologna, nei confronti di B.S.G., nato in Germania, 
classe 1996, in Italia senza fissa dimora, con parenti 
residenti nella Valle del Rubicone, ma irreperibile da due 
anni circa, celibe, nullafacente, censurato, dovendo 
lo stesso scontare una pena residua di giorni 14 di 
reclusione (avendo lo stesso già scontato un periodo 
di custodia cautelare) per furti in due abitazioni, 
commessi nell’agosto 2013 in Cesena e Bertinoro, 
quando era ancora minorenne. L’arrestato, difeso 
dall’avvocato d’ufficio Beatrice Mantovani del Foro 
di Bologna, dopo le formalità di rito, è stato tradotto 
presso l’Istituto penale per i Minorenni di Bologna.

L’originale firmato è trattenuto agli atti.

News dalla legione Carabinieri ‘Emilia Romagna’  

Compagnia di Cesenatico  Comandante cap. Francesco Esposito

Attività forze dell’ordine
RUBRICA
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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 lom-
bare), 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 secon-• 
dari 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.

Dott. GRASSI PIERLUIGI

La cervicale
Cause, sintomi 
e soluzioni

SALUTE RUBRICA

dr. Pierlugi Grassi

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

Questo mese vogliamo coinvolgervi a provare un nuovo prodotto che è l’esclusivo complesso di 
sostanze di origine organica. Garantisce la possibilità di recuperare la salute dei capelli con dei 
risultati che hanno del “miracoloso”. Non contiene sostanze chimiche ne siliconi ma aminoacidi 
e sali di zinco che integrano la struttura danneggiata.



CESENATICO NEWS dicembre 201512 pAgINA AugurI C.A.I.

NOME

Giancarlo Poletti & C. S.N.C. Bagnarola di Cesenatico
Idrotermica Saragoni snc 
di Saragoni Erich

Savignano sul Rubicone

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

Cesenatico

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

Gambettola

Termoidraulica 
di Bianchi Fausto

San Mauro Pascoli

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

Cesenatico

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

Bellaria Igea Marina

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

Cesenatico

Idroromagna 
di Lumini Roberto

Cesenatico

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

Cesena

Nuova Termosanitaria D.M.  
di Lorenzini Alberto

Sala di Cesenatico

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

Sala di Cesenatico

NOME

Della Bartola Stefano Savignano sul Rubicone
Giovanardi Gabriele Gatteo
Ecoclima di Furiati Enrico San Mauro Pascoli
Farabegoli Angelo Montaletto di Cervia
Zanuccoli Edoardo Villamarina di Cesenatico
G.M. S.R.L. Savignano sul Rubicone
Idrotermica Paolucci Luca 
& c.snc

Cesenatico

Climasystem 
Magnanimpianti s.r.l.

Sant'Angelo di Gatteo

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

Bellaria Igea Marina

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

Gatteo 

Termoidraulica Muccioli Boris Cesena
Caracciolo Multimpianti 
di Angelo Caracciolo

Cesenatico 

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

Cesenatico 

Termoidraulica Squadrani snc 
di Squadrani Giuseppe 
e Thomas

Rimini 

Termoidraulica M.V. 
di Monticelli Vito

Bellaria Igea Marina 

IDROLINE S.R.L. 
di Drudi Funghetti Paoli

Bellaria Igea Marina

Termoidraulica 
di Foschi Andrea

Gatteo Mare

Gasperini Filippo - Idraulico Cesenatico
Montanari Omar Cesena
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MUTUO DAY

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

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

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI PRESSO LE NOSTRE FILIALI. 

WWW.BCCGATTEO.IT

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

L’INIZIATIVA PROSEGUE FINO AL 31 OTTOBRE!

BCC Gatteo RUBRICA

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

Siamo giunti al termine del 2015, un altro anno nel corso del quale anche da 
queste colonne abbiamo cercato di affrontare alcuni degli argomenti con i 
quali ognuno di noi deve confrontarsi nel quotidiano operare con la propria 
banca; dalla gestione dei risparmi ai sistemi di pagamento, dalle richieste di 
finanziamento alle coperture assicurative fino alle iniziative particolari dedicate 
alle famiglie come Mutuo Day, il progetto di consulenza personalizzata sui 
Mutui Casa, svoltosi  tutti i sabato mattina da luglio fino a fine ottobre. Abbiamo 
parlato anche delle particolari iniziative dedicate alle imprese, come l’accordo 
con il Fondo Centrale di Garanzia o il Plafond di finanziamenti di fine anno 
per le tredicesime o l’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi. Abbiamo 
parlato dell’EXPO, di come il Credito Cooperativo sia stato presente e protagonista 
all’evento di Milano così come la BCC di Gatteo che ha organizzato una serata di 
presentazione e ha ospitato a ottobre una cinquantina di aziende clienti ad un 
convegno organizzato nei padiglioni di EXPO 2015. 

A livello generale il 2015 è stato caratterizzato dallo sforzo espansivo della BCE 
con il “Quantitative esing” fortemente voluto e realizzato dal Presidente Mario 
Draghi con l’obiettivo di ridurre i tassi, sostenere l’effetto inflattivo, far ripartire 
il PIL e l’economia reale; un anno caratterizzato dai segnali positivi sul fronte 
dei mutui, con particolare riferimento ai mutui per l’acquisto della casa. Il 2015 è 
stato anche l’anno della riforma delle Banche Popolari, un progetto avviato anche 
per il Credito Cooperativo, chiamato a dotarsi di un nuovo modello organizzativo 
e per il quale, da parte di Federcasse (la Federazione nazionale delle BCC), sono 
state elaborate proposte attualmente in attesa dell’avvio legislativo da parte del 
Governo. Proprio questo tema ci offre lo spunto, a conclusione di questa breve 
panoramica, per tornare al locale, sul territorio e alle cose che ci riguardano 
da vicino; infatti in questa ultima parte dell’anno è stata data ufficialmente 
comunicazione della nascita del Credito Cooperativo Romagnolo, la nuova banca 
che nasce dall’unione di BCC Gatteo e Banca di Cesena e di cui abbiamo trattato 
dettagliatamente nel numero precedente. Un progetto avviato circa un anno fa, 
con l’obiettivo di trovare soluzione alla frammentazione del Credito Cooperativo 
anche in questa parte di Romagna; un progetto aperto a futuri sviluppi a livello 
provinciale, dove attualmente sono presenti ben sette BCC. 

A conferma di come i temi di carattere generale trovano puntuale riscontro e 
applicazione anche a livello locale, questo progetto di aggregazione si realizza 
nel quadro del processo di riorganizzazione a livello nazionale del Credito 
Cooperativo, come ha recentemente affermato il Dott. Giancarlo Petrini che dal 
1 gennaio 2016 sarà il Direttore Generale del Credito Cooperativo Romagnolo. 
Temi generali e particolari che ci hanno accompagnato per tutto l’arco del 
2015 e che ora lasciano spazio allo scambio degli auguri. E allora ai lettori (e 
alle loro famiglie) di questo giornale che ha il privilegio di entrare nelle case 
di questa parte di Romagna e il pregio di portare a conoscenza quanto accade 
sul territorio, a nome della BCC di Gatteo sinceri auguri di Buon Natale e di un 
Sereno Anno Nuovo, un 2016 che si apre con una grande novità la nascita del 
Credito Cooperativo Romagnolo. Auguri a tutti!!!

SE NON OrA, QuANdO?
Il 2015 ha mostrato incoraggianti segnali di 
ripresa; il 2016 deve essere l’anno della svolta. 
Il nuovo anno si apre con la nascita di una nuova Banca: 
il Credito Cooperativo Romagnolo.

Auguri di Buon Anno
e Felice Anno Nuovo



CESENATICO NEWS dicembre 201514 LE rubrIChE

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

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

BENESSERE
RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta
Dott.ssa Cinzia Degli Angeli

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

IGIENE ORALE

Siamo ormai giunti a fine anno e non possiamo che 

ringraziare tutti per la fiducia che ci avete dimostrato 

anche quest’anno.

La direzione e tutto lo staff del
CENTrO OdONTOIATrICO mAdONNINA 

Augura a tutti 
Un Sereno Natale

e un Felice Anno Nuovo

RUBRICA

AUT. N° 20615 del 18/07/2008

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

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

persiane, 
tapparelle 
e zanzariere

porte interne, 
blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
industriali 
e avvolgibili

lucernai 
e finestre 
per tetti

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

Circa 150 allievi, accompagnati dai loro insegnati delle scuole elementari e medie di 
Cesenatico hanno partecipato a un’iniziativa sulle tartarughe marine (Caretta caretta, 
nome scientifico della specie più diffusa in Adriatico). L’iniziativa rientra tra le attività 
del programma Camp (Coastal Area Management Programme) voluto e sostenuto dalla 
regione Emilia Romagna e dal ministero dell’Ambiente. Recenti studi hanno quantificato 
la presenza, in numero delle  tartarughe marine in Adriatico:  i suoi effettivi sarebbero  
compresi tra 50mila  e 70mila esemplari. Più della metà si troverebbero nell’Alto 
Adriatico, ove è anche più facile trovare il cibo del quale si nutrono. “Un mare generoso 
che soddisfa le loro esigenze alimentari - ha spiegato il presidente del Centro ricerche 
marine, Attilio Rinaldi ai ragazzini -, dove i  fondali  sono poco profondi e  dove poter 
trovare abbondanti  presenze di granchi e molluschi e, nelle acque prossime alla 
superficie, meduse, per loro una vera leccornia, soprattutto per i giovanili di questa 
specie”.  Si tratta quindi di un rettile relativamente comune, che merita tutta la nostra 

attenzione, anche al fine di mitigare se non proprio ‘modificare’ i frequenti impatti 
antropici nei suoi confronti. Fa notare Attilio Rinaldi: “La specie risente di frequenti 
incidenti, non voluti, con le diverse attività di pesca. Altrettanto finisce vittima per 
l’ingestione di plastica e nylon, che le tartarughe spesso scambia per meduse”.  I 
lavori che si sono tenuti giovedì 12 novembre, presso la sala conferenze del Centro 
ricerche marine  alla presenza di una rappresentanza della locale Guardia Costiera e di 
ricercatori che hanno illustrato le caratteristiche di questa specie, si sono conclusi con 
un momento davvero entusiasmante per i giovanissimi studenti, lungo la  spiaggia 
dove è avvenuta la liberazione di una tartaruga. In precedenza, ospedalizzata negli 
acquari della Fondazione ‘Cetacea’ di Riccione, e poi,  curata e rimessa in forze,  dopo 
alcuni mesi,  è stata riconsegnata ( nella foto) alla libertà del mare. 
 
Antonio Lombardi 

di nuovo libera di prendere
la strada del mare
La tartaruga, curata e rimessa in forze, dopo alcuni mesi, è stata 
riconsegnata alla libertà del mare.
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La riorganizzazione della viabilità 
di accesso alla città di Cervia.

RELAZIONE. Da tempo il comune di Cervia si sta adoperando per razionalizzare 
il sistema della mobilità complessiva del territorio ed in particolare la 
riorganizzazione della viabilità di accesso alla Città, cercando di coinvolgere i 
diversi enti gestori e proprietari delle infrastrutture. In tale contesto, particolare 
rilievo assume l’intervento di messa in sicurezza della SS 16 in corrispondenza 

di Pinarella, eliminando gli attuali accessi a raso e sostituendoli con un unico 
svincolo a livelli sfalsati che, mediante realizzazione di uno sottopasso della linea 
ferroviaria Ravenna-Rimini colleghi direttamente la SS. 16, la S.P.71bis alla viabilità 
interna comunale, integrando in maniera efficace i due sottopassi già realizzati in 
corrispondenza di Tagliata. Prossimo inserto a dicembre.

Speciale: Città di Cervia
Nuova viabilità SS Adriatica - Sp ex 71 bis

Arredi per interno | Infissi PVC/Alluminio/Legno
Porte interne | Portoni blindati | Inferriate di sicurezza

Tende da sole | Zanzariere | Pergole in legno ed alluminio

Via Caduti per la libertà, 293 - Pinarella di Cervia (RA) 0544 980712
info@nonsololegno.net www.nonsololegno.net nonsololegno
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I maestri del · Verismo – Mascagni e Puccini. Dopo i riuscitissimi concerti 
‘Verdi: la voce del Popolo’, ‘Omaggio a Puccini’ e ‘Il Bel canto tra Mozart e Rossini’ stessa 
risultato ha ottenuto, al Teatro comunale di Cesenatico, il concerto  ‘I maestri 
del Verismo: Mascagni e Puccini’. L’iniziativa, alla Sua quinta edizione, è stata 
fortemente voluta, come ogni anno, dal Presidente del Consiglio comunale Angelo 
Soragni e si terrà il prossimo sabato 21 novembre, alle ore 21,00. Nel corso della 
serata si sono esibiti i musicisti della associazione musicale Gan Eden, guidata dal 
cesenaticense Karsten Braghittoni.

ASTA DELLE TENDE AL MARE. · Le tende al mare della scorsa estate dedicate 
a Corto Maltese, l’affascinante marinaio giramondo creato dalla fantasia e dall’arte 
di Hugo Pratt, sono andate all’asta domenica 22 novembre, alle ore 18,  presso la 
Galleria comunale d’arte ‘Leonardo Da Vinci’ di Cesenatico. Il ricavato, raccolto dalla 
Consulta comunale per il Volontariato, è stato devoluto in beneficenza.

Note di cronaca

Sgomberiamo subito il terreno da equivoci: se il 
romanzo ‘La fine del campione’ (Cairo editore) non fosse 
stato scritto da Gian Paolo Ormezzano difficilmente 
meriterebbe una recensione, non azzardo a dire la 
pubblicazione. La storia è un giallo che non regge, 
tanto che se Agatha Cristie fosse ancora tra noi si 
rivolterebbe dallo sdegno. Basterebbe metterla a 
confronto con un altro romanzo giallo nell’ambiente 
del pallone, quello di Claudio Paglieri, ‘Domenica 
nera’, per capire che siamo di fronte a un divario 
siderale tra i due racconti. Il punto però è un altro, 
e qui entra in scena l’autore: se la storia non regge, 
regge eccome invece il contenuto che si inerpica 
lungo lo sterrato del calcio d’oggi con la bussola di 
chi conosce bene i suoi sentieri sino a registrarne 
i percorsi più tortuosi e complicati. Il messaggio 
che Ormezzano lancia è chiaro: il calcio non è più 
uno sport ma un mix di spettacolo e business, che 
neppure un omicidio dalle tinte oscure può fermare. 
Insomma, show must go on con la complicità di 
tutti. 

Il plot è semplice: un centravanti di origini argentine 
e dal facile gol, Niko Gonzales, viene trovato morto 

dentro uno spogliatoio da un amico giornalista 
sportivo, Rino Mossotti. Che inizia così la sua 
indagine, del tutto autorizzata dal giornale per cui 
scrive, che gli chiede allontanarsi dalla quotidiana 
cronaca nera del fatto per raccogliere informazioni 
in vista di un libro sull’episodio. Mossotti incontra 
così tutta la vasta fauna che contraddistingue 
l’ambiente calcio, dal capo ultras all’esperto di 
doping, dal direttore generale all’ex cappellano, 
passando per la vedova, il presidente e lo sherpa, 
uno degli ultimi ritrovati nel firmamento sportivo. 
Lo sherpa è un personaggio fidato a cui il calciatore 
delega l’auto, il portafoglio per le spese spicciole, 
un po’ di relazioni esterne tra tifosi e in parte con 
la stampa, insomma “una sorta di portatore indigeno 
vincitore di un misterioso concorso tra i fan”. Mossotti 
non dà un giudizio morale a questo ambiente che 
ben conosceva prima dell’inchiesta, tuttavia inizia a 
vederlo con occhi diversi alla luce del delitto, aiutato 
via email dal suo vecchio direttore di giornale, 
personaggio all’antica più legato al ‘vecchio’ mondo 
dello sport. Era necessario un omicidio per aprire gli 
occhi sul calcio d’oggi? Pare proprio di sì.

Il campione 
assassinato

lettUre MenSili RUBRICA

di Filippo Fabbri

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

         Festeggia con noi
          il tuo Natale 2015

Auguri da

SALA BINGO - SLOT MACHINE - VIDELOTTERY

inserto 270x70.indd   1 26/11/15   15:44
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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

Auguri di buone feste 
alla clientela 
ed ai cittadini 
di Cesenatico
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‘Fenomeno’ Giovanni Succi: digiunatore, viaggiatore,  fachiro, trangugiatore di pozioni 
velenose. Stabilì il record a New York: stette 45 giorni senza mangiare. Per tutta la 
vita fece di questa occupazione il suo mestiere. Si esibiva, sfidava se stesso e la sorte, 
incominciando con il dare spettacolo in circhi e fiere di paese poi, salito a notorietà,  e 
alla ribalta delle cronache, lasciò stupefatto il grande pubblico delle grandi città, come 
pure gli accademici del suo tempo, imbevuti di scienza e cultura positivista. 
Succi era alchimista e avventuriero, fachiro e girovago per indole. La sua vicenda 
personale annovera anche un periodo nel quale soggiorna in un manicomio, afflitto da 
chissà quale turbamento della sua psiche indocile ed eclettica. Nonostante ciò, nella 
sua esistenza, dalla seconda metà Ottocento fino a quasi tutto il secondo decennio 
del Novecento, fu un’acclamata celebrità. Ammalatosi da giovane di febbri africane, 
contratte in Madagascar, in viaggio nel recarsi dal sultano di Zanzibar, con quale aveva 
stretto rapporti commerciali, Giovani Succi restò senza ingerire cibo per 14 giorni, 
attraversando bollenti deserti pietrosi e  savane.  Da quell’esperienza, al limite della 
sopravvivenza, imparò a come guadagnarsi da vivere. All’inizio, in modo picaresco 
e ciarlatano, percorrendo fiere e circhi della Romagna, fin poi assurgere al ruolo di 
personaggio di levatura mondiale. Che gli permise  un segretario particolare (il ravennate 
Achille Ricci) alle sue dirette dipendenze. Succi fu chiamato a dar spettacolo, o meglio, 
a ‘sprigionare’ notizie sensazionali sui rotocalchi d’allora. Divenne l’attrazione perfetta 
per ogni evento che dovesse richiamare pubblico e stampa, oltre che ad interrogare 
gli scienziati.  Per commemorare l’anniversario dello Statuto Albertino, nel 1898 Torino 
organizzò l’Esposizione generale italiana. Succi, il suo personaggio,  era quanto occorreva 
per entusiasmare ed incantare, per settimane intere, le folle che accorrevano a vederlo 
digiunare.  Citato dal romanziere Emilio Salgari (nel libro ‘La montagna di luce’), che 
lo osservò all’opera, senza mai toccare cibo, Succi trovò sul suo commino un altro 
digiunatore, un altro valido competitor che, a quei temp, faceva altrettanto sfracelli:  
Stefano Merlatti, il quale lo battè nella prova-spettacolo di digiuno a Parigi, sotto la 
Torre Eiffel. Ma poi Succi, memore delle spedizioni africane, divenuto spiritualista, 
credendosi l’incarnazione del leone della savana, ebbe modo di rifarsi. E memore di 
quella bruciante sconfitta, inanello trionfi e premi in ogni città dove c’era da concorrere 
e digiunare: Firenze, Roma, Milano, Parigi, Londra, Madrid, Barcellona, Cairo,  New York. 
Indirizzo missive a re e regnati, a scienziati e accademici, disponibile a mettere alla 
prova le sue capacità smisurate e sovraumane. Il suo digiuno più lungo accertato, fu 
sperimentato e sotto controllo di 220 medici, su invito della Accademia di Medicina 
di Firenze. Restò senza ingerire cibo per un mese: dal 19 agosto al 19 settembre 1886 
(come riporta l’enciclopedia Treccani). Succi morì a Scandicci nel 1918, all’età di 68 anni. 
Era nato a Cesenatico, nel 1850, figlio di un armatore e di un capitano di veliero che si 
dice  naufragasse in Mediterraneo. Rimase orfano a 14 anni; lui e la sorella maggiore, 
Augusta Costanza Succi, nata anch’essa a  Cesenatico nel 1846 e che in seguito, pesi 

i voti e il nome di suor Valeria, fautrice e  fondatrice della congregazione delle Suore 

Oblate di San Antonio da Padova. I due orfani, partiti da Cesenatico, furono accolti a 
Roma, nella casa di uno zio facoltoso. Ma lo spirito inquieto, bizzarro ed avventuroso 
ebbero ben presto il sopravvento nel giovane Giovanni. A Cesenatico, nella zona di 
Ponente, c’è ancora una viuzza che ricorda (genericamente) il nome di Succi: luogo 
ove abitava la famiglia colpita dalla tragedia.  Dodici anni fa monsignor Silvano Ridolfi, 
accolse e celebrò in questa via la congregazione francescana fondata nel 1905 dalla 
benefattrice Costanza Succi.. Lo fece alla presenza delle nuove Consorelle e della 
Superiora generale, madre M. Crocifissa Trisolini.

Oggi, a parlare della vita errabonda e delle imprese del fratello, del  ‘fenomeno’ Succi, 
alla luce di nuove ricerche, è stato di recente, e in maniera articolata ed esauriente, il 
professor Ennio Ferretti, nel corso di una conferenza tenuta dell’Università degli Adulti.
Si legge in uno scanzonato e beffardo ritornello pubblicato su un  giornale, nel 1889: 
“C’è chi mangia per vivere, chi vive per mangiare, però ha maggior fortuna chi per mangiar... 
digiuna”, con chiaro riferimento  al famoso digiunatore Giovanni Succi; i cui esperimenti, 
oltre a risultar  popolarissimi, gli portarono ‘incassi favolosi’. Chissà se mai sarà stato 
così! Stante che, del ventilato ‘tesoro’, almeno fin qui,  non c’è mai stata traccia.

Antonio Lombardi

Il record a New York: 45 giorni, 
senza mangiare
‘Fenomeno’ Giovanni Succi: digiunatore, viaggiatore, fachiro e trangugiatore 
di pozioni velenose.



La buona
piadina romagnola

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

Produzione all’istante 
gusti diversi

Novità! Piadina all’olio
Dolci fatti in casa

Auguri

ROTOLO KEBAB
PIADA HAMBURGER

PATATINE FRITTE + KETCHUP/MAIONESE
KAMUT E FARRO

PIADINA ALL’OLIO

Crepes - Waffel
Gelateria in genere

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

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

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

Consegna a domicilio

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

Torte anche su prenotazione

Grazie

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

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

Servizio di catering

Giorno di chiusura:
Mercoledì

Via XVIII Agosto, 490 - 47521
Macerone di Cesena (FC)
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 si realizzano forniture per:  
 * Privati * Ristoranti e Hotels               
 * Macellerie * Gastronomie       
 * Pescherie * Mercati        
 * Sagre * Distributori Ingrosso               

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

Allevamento e Vendita 
Lumache da Gastronomia 
via Campone Sala 59 Cesenatico 

artigianale IGP 
è qui.

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

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225

AUTOSCUOLE

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

FARMACIE

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

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

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

• Carrozzeria DELFINO snc 

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

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

Fax 0547 671024; Cell. 338 9090854

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE E RISTORANTI

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

PESCHERIA

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

OTTICI

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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

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

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE IN ALLUMINIO

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

MOVIMENTO TERRA

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

Piazza Fiorentini, 9/A
Cesenatico Tel. 389.8820408
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renato Cortesi 
e l’antropologia culturale 
della romagna

Racconti popolari della memoria, riti della tradizione orale che si tramandano, 
rappresentati quali elementi della psicologia umana e aspetti dell’antropologia 
culturale della Romagna. Folclore, tradizioni, personaggi, credenze, accadimenti... che 
si perdono nel tempo o che spesso si annoverano come leggendari, ‘decriptati’ quali 
fenomeni sociologici e argomenti di ricerca storica. Destinati ad essere compresi, 
capiti, interpretati, spiegati da autori, ricercatori che adesso hanno  ben pensato 
di creare un sito internet (www.tarxies.it), 
per raccoglie e mettere a disposizione di 
tutti i contributi, sovente  interdisciplinari 
dei lori studi. L’ideatore e fautore è Renato 
Cortesi. 

Perché un sito per studiare accadimenti, 
credenze e consuetudine di Romagna che 
spesso si perdono, ancestrali, in tempi 
lontani?  
“Mi sono sempre interessato di storia, 
folklore e antropologia - risponde Cortesi 
che ha all’attivo saggi, libri e pubblicistica 
su questi argomenti-. Tutto questo, sebbene 
per professione mi sia  dedicato ad aspetti 
tecnici, avendo studiato ingegneria 
all’università di Bologna. La mia attività 
si è indirizzata, infatti, nel  settore delle 
costruzioni petrolifere e di sfruttamento del 
gas e del petrolio”.

Qui invece parliamo di cultura, antropologia, ricerca storica... “Sono convinto che la 
cultura romagnola abbia avuto fino ad oggi molti studiosi che se ne sono occupati; 
generalmente lo hanno  fatto nella sola maniera ‘descrittiva’,  limitandosi a volte 
solo su  alcuni aspetti: la cucina, le storie cittadine, la descrizione delle attività 
agricole, mentre pochi come ad esempio hanno fatto, invece, i  ravennati Anselmo 
Calvetti ed Eraldo Baldini, hanno tentato una interpretazione antropologica e 
sociologica del fenomeno. Oggi il materiale documentale di cui ci si può servire, 
grazie anche all’aiuto di Internet, ci può permettere di ampliare la ricerca, 
dando così alle tradizioni popolari della Romagna un aspetto più articolato  e 
approfondito”.
In che modo? “Si possono indagare le nostre tradizioni, trovandone le origini 
nell’antropologia culturale classica, nelle tradizioni storiche, nei miti, nelle 
leggende, nella storia delle religioni; approfittando anche dei risultati della 
psicologia e della psicanalisi”. 
Quali effetti altri, potrebbero avere questi studi e ricerche antropologiche, in 
aggiunta ad  aspetti puramente di natura culturale? “Questo tipo di ricerche 
possono offrirci dei mezzi anche per un’offerta turistica differenziata”.
 In che senso? “Una visione del nostro passato che vada al di là del solito, seppure 
importante, mercatino delle tovaglie stampate o della piadina, fornendo la 
possibilità di pubblicare e approfondire testi a tal  riguardo; proporre conferenze, 
giornate di studio, mostre... Personalmente mi sono mosso in questa direzione 
pubblicando libri, saggi ed articoli. Per dare maggiore visibilità a questo studio 
ho aperto anche un sito Internet (www.tarxies.it), dove riporto alcuni dei miei 
lavori che possono essere letti ed utilizzati per approfondimenti e ricerche, sia per 
appassionati che per studenti”. 

Tiene a precisare Cortesi: “Il tutto in maniera completamente in forma  gratuita. I 
lavori possono essere stampati (nel sito si trovano sotto forma di *.pdf), suggerendo 
al lettore solo l’eventuale obbligo morale di citarne la fonte nel caso venga utilizzato. 
Sempre con questa logica, assieme ad un gruppo di amici quali Dino Manzelli, lo 
storico  Ferruccio Cortesi, l’archeologo Denis Sami ed altri, avremmo intenzione di 
aprire un nuovo sito, sempre con le stesse caratteristiche di gratuità, dove riportare 

informazioni storiche ed approfondimenti sul passato di Cesenatico. La qualcosa è 
comunque ancora in fase di studio”.

Antonio Lombardi 

Renato Cortesi, nato a Cesenatico nel 1948, residente a Cervia laureato in ingegneria 
meccanica, attualmente pensionato si interessa di storia, soprattutto quella locale, di 
antropologia culturale, il folklore e la cultura della Romagna e del suo dialetto. Socio 
delle associazioni: ‘Società di Studi Romagnoli – Cesena’, ‘Istituto Fredrich Schürr per la 
valorizzazione del patrimonio dialettale romagnolo – Ravenna’,  Associazione Angolo Giro – 
Cultura a 360°- Cesenatico. Tra le varie pubblicazioni, la saggistica, le   conferenze è 
autore di tre libri: “ Streghe folletti e santi tra Romagna ed Europa – La cultura del fantastico 
tra origini storiche e meccanismi antropologici”  - Editrice La Mandragora, Imola 2008; 
“Sacro e Profano. La religiosità popolare in Romagna tra reminiscenze pagane e cristianesimo” 
– Editrice Il Cerchio, Rimini  – 2012; “Cesenatico e i Cappuccini. Storia di una chiesa, di 
un paese, dei suoi fedeli, dei suoi amici e nemici”, (coautore con Dino Manzelli) - Editrice 
Stilgraf, Cesena. 

Folclore, tradizioni, personaggi, credenze, accadimenti, 
che si perdono nel tempo o che si annoverano come leggendari….

Riparazione vetture multimarca
Meccanica elettrauto

23 anni di esperienza lavorativa 
su marchio mercedes benz

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

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

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

Via Dei Girasoli, 6 Villalta
47042 Cesenatico (FC)

zona artigianale
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‘velo ok’, l’educa-traffico

Obiettivo ridurre le velocità delle auto lungo le  strade più 
pericolose e insidiose. Entra in funzione il ‘Velo ok’, ‘l’educa-
traffico’. Si tratta di due batterie formate da  quattro box 
contenitore di serie, piazzate ad una distanza di 150-200 
metri l’una dall’altra, poste ai brodi delle carreggiate, ben 
visibili e ad alimentazione fotovoltaica. All’interno dei 
quali potrebbe o dovrebbe trovarsi collocato un autovelox. 
L’incertezza, qui, è d’obbligo, dato che l’incognita per 
l’automobilista (che supera i limiti di velocità) è data 
appunto dalla non certezza di conoscere se si trovi o meno 
installata un’apparecchiatura di telerilevamento, nel 
momento stesso in cui egli percorre la  strada.  

I primi due ‘agenti speciali’ Velo ok, in abito sub urbano, 
sono posizionati lungo la rete stradale di via Cesenatico, 
in località Villalta (nella zona ove, fino la primavera scorsa, 
esisteva una rotatoria al momento smantellata). Una 
seconda batteria di questi quattro box portatili, ‘dissuasori’ 
e a controllo ‘flessibile” della velocità, sono stati installati 
in via  Fosse, tra via Canale Bonificazione e all’innesto con 
la Statale 16. Arterie e strade di collegamento come via 
Cesenatico e via Fosse - si sofferma il comandante della 
Polizia Municipale Alessandro Scarpellini -  sono balzate  
più volte alla cronaca per la pericolosità e gli incidenti 
verificatisi, in quanto troppo spesso percorse a velocità 
superiori al consentito. 

Ed anche per il fatto che gli abitanti, in più occasioni,  
hanno sollecitato e richiesto controlli, quali la presenza 
di  agenti della Pm e apparecchiature atte a dissuadere e a  
sanzionare quanti viaggiano con il piede troppo premuto 
sull’acceleratore. Il direttore del progetto ‘NoiSicuri’, Paolo 
Goglio - direttore dell’azienda con la quale il comune di 
Cesenatico ha avviato una sperimentazione della durata di 
due mesi- dichiara: “Il nostro lavoro è stato preceduto da 
tutta una serie indagini statistiche, misurazioni e rilevazione 
delle criticità presenti nelle due arterie ove sono stati posti 
i  Velo ok”. 

Le misurazioni condotte in quel  tratto di via Cesenatico, 
durate sei giorni, dal 21 al 27 ottobre 2015 (ove è in vigore il  
limite dei 30 e dei 50 km/h) hanno evidenziato che, su 66mila 
automezzi transitati, il 56 per cento degli automobilisti alla 
guida superava i 52km/h (il 44%, invece, rispettava i limiti 
imposti). Tra quanti superavano i 52km/h, il 14 per cento lo 
faceva a una velocità compresa tra i 61 e i 90 chilometri orari. 
In un caso, addirittura, si sono toccati i 116km/h di velocità, 
rilevati alle 11 del mattino. 

Antonio Lombardi    

Si tratta di due batterie piazzate ad una distanza di 150-200 mt
l’una dall’altra, ai brodi delle strade.
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Impresa funebre

Cordialità  Efficienza  Professionalità

Speciale promozione Città di Cesenatico

Sede: Savignano sul Rubicone
Via della Repubblica 102 

T. 0541.945712

Sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8
 T. 0541.948111

Longiano
Via Emilia, 3392 
T. 0547.53060

San Mauro Pascoli
Via Matteotti, 78 
T. 0541.930587

Cesenatico
Viale Roma 15/B 
T. 0547.675748

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

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

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

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

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

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

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

CI SONO MOMENTI IN CUI BISOGNA PRENDERSI DELLE 
RESPONSABILITA’ NEI CONFRONTI DELL’AMBIENTE E 
DELLE BIODIVERSITA’, ALL’INTERNO DI QUESTO CONCETTO 
ABBIAMO DECISO D’INSERIRE NEL NOSTRO NEGOZIO NON 
UNA LINEA DI PRODOTTI MA UN PROGETTO. 
OVVERO, UNA LINEA PENSATA NEL RISPETTO DELL’UOMO, 
DEI SUOI VALORI E DELL’AMBIENTE NEL QUALE VIVIAMO. 
QUESTA È L’ESSENZA DEL NOSTRO PROGETTO.
L’unione consapevole fra l’impegno scientifico e la tutela 
del patrimonio artigianale e culturale del Mediterraneo, 
ha permesso di creare ESSENTIAL Haircare  con formule 
ottimali, prive di solfati e parabeni, e con pochi, selezionati 
ingredienti attivi provenienti da coltivazioni italiane che 
contribuiscono a mantenere in vita varietà vegetali a rischio 
di estinzione.
E’ stata creata utilizzando solo energia da fonti rinnovabili, 
con packaging a Impatto Zero® e a ridotto utilizzo di plastica, 
ribadendo l’impegno verso l’ambiente con un nuovo 
obbiettivo: contribuire alla tutela della biodiversità del 
nostro pianeta.
OGNI FAMIGLIA DI ESSENTIAL HAIRCARE CONTIENE INFATTI  
UNO SPECIFICO INGREDIENTE ATTIVO, PROVENIENTE DA 
UN PRESIDIO SLOW FOOD DIETRO AL QUALE C’È LA STORIA, IL VISO E IL NOME DI 
CHI LO HA COLTIVATO CON CURA E PASSIONE.
Davines ha deciso di collaborare con la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus 
aderendo al progetto dei Presidi; al fine di salvaguardare la biodiversità della Terra, 

creando ponti tra ecologia, gastronomia, etica e piacere della 
tavola. Nel mondo esistono oltre 400 Presidi Slow Food che 
supportano oltre 10.000 piccoli produttori affinché possano 
continuare a coltivare piante tipiche di specifici luoghi, 
contrastando la scomparsa di un patrimonio genetico di 
inestimabile valore biologico, rilanciando l’economia dei 
territori e impedendo l’estinzione di varietà vegetali e delle 
relative tradizioni artigianali locali.
OGNI FORMULA E’ STATA ARRICCHITA CON ALTE 
PERCENTUALI DI INGREDIENTI RAPIDAMENTE 
BIODEGRADABILI E DI ORIGINE NATURALE, PER 
MINIMIZZARE L’IMPATTO SULL’AMBIENTE E COMBINARE 
SOSTENIBILITÀ E RISULTATI DI ALTISSIMO LIVELLO.
Gli shampoo sono formulati con tensioattivi delicati che 
rispettano il capello e non contengono solfati; la loro schiuma 
è incredibilmente cremosa e compatta e si dissolve facilmente 
in acqua. Tutti i prodotti non contengono parabeni.
E si dividono con specifiche proprietà: nutrimento, 
idratazione, volume, lucentezza, protezione, elasticità, 
disciplina, delicatezza quotidiana. Tutte queste mantengono 
la promessa implicita nel loro nome, e  con l’obiettivo comune 
di proteggere i capelli dalle aggressioni esterne,  garantendo 

un effetto cosmetico immediato.

Un saluto ed un grande augurio di Buone feste !
Enrico Chillon 

FINISCE uN ANNO 
INIzIA uN ImpEgNO NuOvO
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ritrovarsi: i fatidici 50 anni

Fatidici 50 anni. In più di ottanta, ‘ragazzi’ di ieri e di oggi, si 
mettono attorno ad un tavolo imbandito, ancora tutti quanti 
assieme, a festeggiare. Ritrovo d’annata, venerdì 20 novembre, 
al ristorante ‘Scottadito’ di via Mazzini, per quelli nati nel 
1965 a Cesenatico o che comunque abbiano frequentato qui 
le scuole. 

Un percorso di vita e di frequentazioni il loro, peraltro mai 
interrotto, che si riannoda e continua anche grazie a questa 
iniziativa. Dove a fare la differenza è stato il desiderio di 
ritrovarsi ancora insieme: a sfogliare l’album dei ricordi e 
anche a far  progetti per l’avvenire. 

Ritrovo d’annata, 
al ristorante ‘Scottadito’, 
per quelli nati 
nel 1965 a Cesenatico.

immagine di repertorio
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CESENATICO NOTIZIE (o ‘News’) è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo inviando il materiale per 
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’
Grand Hotel Da Vinci: cosa sta succedendo?

Le primarie del partito democratico

“Secondo quanto riportato dalla stampa – commentano 
il segretario Pd Cesenatico Mario Drudi 
e il  capogruppo Pd Cesenatico Matteo Gozzoli -  il 
sindaco Buda e il dirigente all’Urbanistica ing. Vittorio 
Foschi sarebbero entrambi indagati - insieme ad altre 

sei persone - per i presunti abusi commessi durante 
i lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell’ex 

colonia Veronese poi trasformata nel Grand Hotel Da Vinci. Il 
gruppo del Partito Democratico ad oggi è stato l’unica forza 

politica a chiedere spiegazioni all’Amministrazione e al Sindaco in merito alle 
autorizzazioni rilasciate per l’apertura della struttura. Sin dal 2013 abbiamo presentato 
due interpellanze con le quali chiedevamo lumi sull’iter autorizzativo seguito per 
l’apertura dell’hotel, sui motivi per cui il privato non aveva ancora eseguito le opere 
pubbliche previste dall’accordo di programma (opere ancora attese dalla città) e infine 
sul permesso con il quale si è concesso l’ampliamento dello stabilimento balneare.
Il Sindaco si difende affermando di aver agito nell’interesse della Città, quasi come se 
lo sviluppo turistico di Cesenatico fosse una sua prerogativa esclusiva, dimenticandosi 
che l’accordo che prevedeva la realizzazione di quella struttura capace di riqualificare 

un’area strategia nel cuore di Cesenatico, aveva avuto avvio durante la precedente 
amministrazione di centrosinistra. L’aver attratto a Cesenatico – in questi tempi 
difficili – un imprenditore capace di investire somme molto elevate nella nostra città è 
sicuramente un valore che non abbiamo mai messo in discussione. Ora ci aspettiamo 
– conclude il documento - che il Sindaco faccia la massima trasparenza sulla questione, 
le notizie apparse finora sembrano confermare i nostri dubbi. 

I Cittadini e gli Imprenditori che operano a Cesenatico devono poter confidare su 
un’Amministrazione che dia regole certe e uguali per tutti.Non vorremmo che 
eventuali inadempienze possano danneggiare sia il futuro della struttura privata 
che il completamento dei giardini al mare che il privato avrebbe dovuto realizzare 
contestualmente all’apertura dell’Hotel. Quello che critichiamo con forza e 
determinazione sono l’operato del sindaco Buda e del dirigente Foschi che a nostro 
avviso si stanno rivelando non all’altezza di un progetto così importante per la nostra 
città e più in generale non all’altezza del loro ruolo, vista anche la gestione della 
Variante del 6% e la sfilza di permessi di costruire in deroga concessi, la partita delle 
fideiussioni scadute dell’ex Nuit e infine il RUE approvato in tutta fretta durante 
l’estate con 700 osservazioni in arrivo a pochi mesi dalle elezioni”.

mATTEO gOzzOLI. Matteo Gozzoli, nato l’8 gennaio del 1986 a Rimini, ha trascorso 
l’infanzia diviso tra Gatteo Mare (nell’albergo gestito dalla s famiglia) e  Villamarina 

e Valverde, dove abita da sempre. Da 
adolescente correva in bicicletta e per 
questo, e per moltissimi altri motivi, 
Marco Pantani è il suo più grande idolo 
sportivo. Nel 2005 ha conseguito la 
Maturità scientifica al Liceo Enzo Ferrari 
di Cesenatico dove ha ricoperto anche 
il ruolo di rappresentate degli studenti.  
Durante gli anni dello studio ha 
continuato a lavorare con i suoi genitori 
nell’albergo di famiglia e poi  in qualche 
attività locale. Nel 2008 ha aderito al PD, 
iniziando il suo percorso politico. 
Nel 2010 si è laureato in Lettere Moderne 
all’Alma Mater Studiorum di Bologna 
cominciando, poi, a collaborare con alcuni 
quotidiani locali e anche, attraverso un’ 
agenzia di comunicazione,  con alcune 
fra le realtà sportive più importanti del 
territorio romagnolo fra cui il Cesena Calcio 
e la Nove Colli. Negli anni dell’Università  
si avvicina alla vita politica cittadina e, 
nel 2011, diventando segretario del PD 
di Cesenatico e avviando  il percorso che 
lo ha portato fin alla candidatura delle 
prossime Primarie: consigliere comunale 
del comune di Cesenatico, nel 2011, e 
quindi capogruppo del Gruppo consiliare 
del PD. 

rObErTO CASALI. Roberto Casali, è nato il 30 marzo 1944 a Cesenatico, dove ho sempre 
mantenuto la residenza. Si è laureato presso l’Università  di Bologna, con  successiva 
l’abilitazione all’insegnamento 
scolastico, però  mai esercitato.
A seguito di concorso pubblico, 
nel 1973, è  assunto presso 
la Segreteria del comune di 
Cesenatico con qualifica 
di  capo ufficio. Nel 1987 
è  nominato dirigente del 
settore Affari Generali, con il 
coordinamento degli  uffici 
che si occupavano di contratti 
e appalti,  gestione del 
personale,  gestione giuridica 
del patrimonio e  segreteria.

Da dirigente, attraverso studi 
e corsi formativi, ha affinato 
le sue conoscenze in materia 
di organizzazione di servizi 
e di gestione delle risorse 
umane.
Nel 1999,  il sindaco  Damiano 
Zoffoli,  l’ha nominato Direttore 
generale del Comune, ruolo che 
ha svolto fino al settembre  
2006, quando è stato collocato a 
riposo. Da pensionato si dedica 
ininterrottamente alle attività 
di volontariato.

Le Primarie del Partito Democratico si terranno domenica 17 gennaio, dalle 8 alle 20 (seggi da definire).
Possono votare tutti coloro che alla data delle primarie abbiano compiuto i 16 anni e siano residenti nel territorio comunale oppure che siano in possesso di in permesso di 
soggiorno e residente nel comune di Cesenatico e che dichiarino di essere elettori del PD, accettino di essere registrati nell’albo degli elettori del PD e versino una quota di 
almeno 2 euro. Di seguito le biografie ei candidati.
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CCILS nasce nel 1981 a Cesenatico dall’impegno dalle associazioni AMNIC e 
ANFFAS; mission  della Cooperativa era ed è tuttora 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.

APPUNTAMENTO AI MERCATINI NATALIZI. · L’associazione ‘Amici della CCILS’ 
invita tutta la cittadinanza a venirci a trovare presso la nostra bancarella di 
Natale situata lungo il porto canale nelle giornate del 6 e 8 dicembre presso 
la quale verranno venduti gli articoli prodotti dai ragazzi diversamente abili 
della coop. CCILS.

COOp CCILS:
una realtà del territorio
Oggi una moderna impresa sociale in grado di assicurare 
dignitose condizioni lavorative ai propri dipendenti.



CESENATICO NEWS dicembre 201532 LE rubrIChE

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

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE: 
INAIL OT24 2015

L’INAIL premia con uno “sconto” denominato 
“oscillazione per prevenzione” (OT/24) le aziende, 
operative da almeno un biennio, che eseguono interventi 
per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di 
igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi 
previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 
81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Attraverso la presentazione della domanda, è possibile 
ridurre il tasso di premio applicabile all’azienda, 
determinando un risparmio sul premio dovuto 
all’INAIL.
Tale riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa 

percentuale, in relazione al numero dei lavoratori-anno 
del periodo.
Possono presentare domanda tutte le aziende, in possesso dei requisiti per il 
rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni 
obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

Lo sconto è rivolto alle aziende che, nel corso del 2015, hanno adottato interventi 
migliorativi nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, ovvero 
delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le domande potranno essere presentate entro il 29/02/2016

NUOVE POSSIBILITA’ DI GESTIONE 
DEI TIROCINI GARANZIA GIOVANI

A partire dal mese di Novembre 
2015, Impresa Sicura, in qualità di 
Soggetto Promotore per l’attivazione 
e gestione di percorsi formativi 
di Tirocinio, Vi darà l’opportunità 
di prorogare i Tirocini attivati in 

Garanzia Giovani.

In caso il tirocinante risulti Inoccupato/Disoccupato, infatti, sarà possibile prorogare 
il percorso formativo fino al raggiungimento dei 12 mesi complessivi.
Con la proroga, il Tirocinio esce da Garanzia Giovani e viene gestito come un normale 
Tirocinio Formativo nell’ambito della L.R. 7/2013 per cui l’impresa dovrà farsi carico 
dell’intera indennità prevista per il tirocinante per tutti i mesi di proroga. 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE:
MODIFICATA LA DURATA DELLA FORMAZIONE 
TRASVERSALE

A seguito della pubblicazione della 
Delibera Regionale 13541 del 15/10/2015, 
per gli apprendisti assunti con contratto 
di apprendistato professionalizzante dal 
01/10/2015, è stata modificata la durata 
della formazione in aula, a fronte del 
titolo di studio posseduto (verrà pertanto 
richiesta copia della documentazione 
necessaria alle relative verifiche).
APPRENDISTI ANNUALI

Per gli apprendisti in possesso •	
di laurea o titolo almeno 
equivalente, la durata della 
formazione base e trasversale è 
di 40 ore complessive distribuite 
nell’arco dell’intero contratto di 
lavoro.

Per gli apprendisti in possesso di •	 diploma di scuola secondaria 
di 2° grado o di qualifica o di diploma di istruzione e formazione 
professionale, la durata della formazione base e trasversale è di 80 
ore complessive (1° e 2° annualità) distribuite nell’arco dell’intero 
contratto di lavoro.

Per gli apprendisti privi di titolo di studio, in possesso di •	 licenza elementare 
e/o della sola licenza di scuola secondaria di 1° grado la durata della 
formazione base e trasversale è di 120 ore complessive (1°, 2° e 3° annualità) 
distribuite nell’arco dell’intero contratto di lavoro.

Si specifica che la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
deve essere svolta comunque entro 60 giorni dalla data di assunzione.

APPRENDISTI STAGIONALI

DURATA CONTRATTO ORE DI FORMAZIONE

Senza titolo Diplomati Laureati

0-4 mesi 12 ore 12 ore 12 ore
4-6 mesi 20 ore 16 ore 12 ore
Oltre 6 mesi 40 ore 32 ore 24 ore

Impresa Sicura Srl risulta Soggetto Promotore per l’attivazione
dei Tirocini sui territori prov.li di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

Contattateci per qualsiasi informazione!
Impresa Sicura Srl - tel. 0547/675661
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Attenzione ai funghi velenosi. Il meteo di questi giorni sta favorendo la crescita 
copiosa dei funghi spontanei, non solo nei boschi e nei pascoli montani, ma 
anche nei parchi cittadini e nei giardini. Lo segnala l’Ispettorato Micologico di 
Cesena che ieri ha rinvenuto in un’area verde cittadina la presenza di funghi 
velenosi mortali appartenenti alla specie Amanitha phalloides. La segnalazione 
era partita durante un controllo per l’accertamento di commestibilità di funghi 
richiesto da un cittadino. L’invito pertanto è di non toccare né raccogliere funghi 
spontanei nelle aree verdi della città e, in generale, di prestare attenzione al 
consumo di funghi senza l’idonea certificazione di commestibilità rilasciata 
gratuitamente dall’Ispettorato Micologico del Dipartimento di Sanità Pubblica. 
A seguito della segnalazione, anche il servizio Verde Pubblico del comune di 
Cesena si è attivato, installando nell’area interessata cartelli informativi con il 
divieto di raccolta funghi.

“La confusione fra funghi commestibili e non commestibili – spiega Giorgio Bisulli 
dell’Ispettorato Micologico di Cesena - è la principale causa di intossicazione. E’ 
molto importante invitare ancora una volta a prestare la massima prudenza.  Si 
raccomanda a chiunque effettui raccolte di funghi, specialmente se sporadiche, 
di rivolgersi sempre ad esperti prima di consumare funghi non perfettamente 
conosciuti e determinati”. L’Ispettorato Micologico di Cesena effettua gratuitamente 
il controllo della commestibilità dei funghi raccolti per l’autoconsumo nelle 
seguenti sede ed orari: a Cesena, la sede si trova presso il Dipartimento di Sanità 
Pubblica (via M. Moretti 99, tel. 0547-352079, da aprile a novembre il lunedì e 
i giorni successivi alle festività infrasettimanale dalle ore 11 alle 12.30); a San 
Piero in Bagno presso l’ospedale ‘Angioloni’ (via Marconi 36, tel. 0543 - 917116, il 
sabato dalle ore 11 alle 12.30).

Il meteo sta favorendo la crescita dei funghi spontanei anche 
nelle aree verdi cittadine: dall’Ispettorato Micologico un invito 
alla massima prudenza.

Attenzione alle intossicazioni 
da funghi
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malattie reumatiche, donato ecografo 
del valore di oltre 18 mila euro

mEdICINA dI gENErE

L’ospedale Bufalini ha fatto un ulteriore passo in avanti nella diagnosi 
precoce dei reumatismi infiammatori cronici. Grazie all’impegno 
dell’associazione Malati reumatici Emilia Romagna – Gruppo AMRER Cesena, 
il Servizio di Reumatologia dell’Unità operativa di Medicina interna si è dotato di 
un nuovo ecografo articolare – del valore di oltre 18mila euro -  che consente 
di migliorare ulteriormente la diagnosi precoce e l’assistenza dei pazienti 
affetti da reumatismi infiammatori cronici. Malattie spesso dolorose, che 
colpiscono anche in giovane età (in particolare giovani donne), arrivando 
a causare in alcuni casi disabilità, perdita di autonomia funzionale, con 
conseguenti ricadute sulla qualità di vita. Il gruppo volontari AMRER 
di Cesena aveva lanciato ad aprile 2014 la campagna di raccolta fondi 
‘Progetto Ecosonor’ finalizzata all’acquisto di questa nuova apparecchiatura 
per l’ospedale cesenate e alla quale hanno aderito numerose aziende e 
associazioni del territorio, e non solo, e tanti cittadini che partecipando 
ai diversi eventi benefici promossi nell’ambito dell’iniziativa da Amrer, 
hanno dato il loro prezioso contribuito per raggiungere questo importante 
obiettivo. La consegna ufficiale della nuova strumentazione è avvenuta 
negli ambulatori recentemente ristrutturati del Servizio di Reumatologia 
dell’Unità operativa di Medicina interna

SCHEDA.Le malattie reumatiche. Le malattie reumatiche sono più di 
cento e hanno in comune un possibile o prevalente coinvolgimento delle 
articolazioni, ma possono interessare virtualmente tutti gli organi e apparati (cuore, 
polmoni, rene, cute, muscoli, occhio, sistema nervoso centrale e periferico, apparato 
digerente).  Alcune di queste patologie sono molto frequenti nella popolazione, altre 
appartengono alla famiglia delle cosiddette malattie rare. Un elemento che le accomuna 
è la capacità di determinare nei pazienti disabilità di vario grado e la necessità di una 
assistenza qualificata da parte di Strutture specializzate nella loro gestione. 
In Italia le malattie reumatiche interessano complessivamente il 10% della popolazione, 
rappresentando la prima causa di inabilità temporanea e la seconda di invalidità 
permanente  anche tra i giovani. Quasi la metà dei pazienti affetti da malattie reumatiche 
ha meno di 50 anni e nel 20% dei casi l’età è compresa tra i 25 e i 35 anni. Otto pazienti su 
dieci sono in età lavorativa. Diverse malattie reumatiche di natura infiammatoria hanno 
una prevalenza significativa nel sesso femminile in età fertile. 
Tra le malattie reumatiche, i reumatismi infiammatori (artriti, connettiviti, vasculiti) 
sono le forme più gravi. La loro genesi risiede in una attivazione anomala del 
sistema immunitario con effetto lesivo nei confronti delle articolazioni e di altri 
tessuti dell’organismo. Non sono ancora chiaramente note le cause e gli eventi 
biologici inizianti di queste reazioni auto-immunitarie. L’insorgenza dei reumatismi 
infiammatori è verosimilmente favorita da fattori genetici. In soggetti geneticamente 

predisposti, il contributo di determinati fattori ambientali (es. eventi infettivi, ormoni) 
può indurre alterazioni del sistema immunitario che hanno come conseguenza una 
risposta infiammatoria contro componenti propri (“self”) dell’organismo, verso i quali 
in condizioni normali non è prevista alcuna reazione.  I reumatismi infiammatori 
possono interessare soggetti di ogni età. Il picco di massima incidenza varia a seconda 
delle diverse patologie; nelle donne spesso coincide con il periodo fertile. 

Il servizio di Reumatologia dell’ospedale Bufalini. E’ nato nel 1996 ed è Centro autorizzato 
dalla regione Emilia Romagna per il trattamento con farmaci biotecnologici e per le 
Malattie reumatiche rare  e Centro per il Registro regionale dei pazienti affetti da artrite 
reumatoide. Con 1290 percorsi di Day-Service ambulatoriale attivati dal 2009 ad oggi, 
e circa 12.000 counsuling telefonici annui, il Servizio ha effettuato nel 2014 2466 
prestazioni ambulatoriali. Attualmente segue circa 2000 pazienti con reumatismi 
infiammatori e 126 pazienti inseriti nel Registro regionale.

L’associazione Malati reumatici Emilia Romagna opera dal 1979 per promuovere la 
prevenzione e la cura delle malattie reumatiche. La collaborazione tra AMRER Gruppo 
Cesena e l’ospedale Bufalini nasce nel 2009.

Genere e differenze di genere sono ormai riconosciuti come fattori che determinano 
salute. È noto come la medicina abbia avuto come unico modello di riferimento l’uomo 
per aspetti sia anatomici che funzionali e come i trial - anche pre - clinici - abbiano 
incluso finora le donne in percentuali non statisticamente significative. La medicina 
attuale, consapevole che anche le prassi cliniche risentono di questa non equità della 
cura, si sta impegnando nello studio delle differenze sesso –genere e prefigura diversi 
cambiamenti in termini sia di diagnosi che di terapia. L’impegno verso una medicina 
di genere sta portando a concretizzare un’appropriatezza della cura rispettosa del 
diritto di equità di trattamento sia per uomini che per donne.
L’evento formativo, che si è svolto all’Ospedale di Forlì mercoledì 25 novembre 
rappresenta uno degli appuntamenti (gli altri si svolgeranno rispettivamente il 24 
novembre a Bologna -Area Vasta Emilia Centro e il 26 novembre a Reggio Emilia - 
Area Vasta Emilia Nord) del ‘Laboratorio di ricerca/azione n.10’ del ciclo di LABORATORI 
FORMATIVI REGIONALI ’Equità in sanità. I modelli, gli strumenti le pratiche’ dell’Agenzia 

sanitaria e sociale regionale dell’Emilia Romagna’.
L’obiettivo di realizzare un’attività formativa professionale permanente per la conoscenza 
di problematiche specifiche, connesse alla diversità sessuale e di genere, rientra a 
pieno titolo tra le finalità della Legge n. 6/14 della regione Emilia Romagna.
I Laboratori di Cardiologia di genere derivano dalla constatazione che, al di là delle 
credenze popolari, le patologie cardiovascolari costituiscono la principale causa di 
morte tra le donne e che la diagnosi differenziale tra uomini e donne sta mettendo in 
luce nuove necessità di attenzione clinica.Ogni Laboratorio rappresenta la prima tappa 
di un percorso destinato, nel prossimo futuro, ad arricchirsi di eventi, anche in base a 
suggerimenti e stimoli che emergeranno dal confronto nei diversi territori.I contenuti, 
proposti in sinergia nelle tre Aree Vaste della Regione, intendono analizzare lo stato 
dell’arte delle conoscenze e raccogliere dati e materiale, utili alla redazione di un 
rapporto sulla Cardiologia di genere, con suggerimenti e pratiche coerenti all’attenzione 
al genere

Grazie al progetto ‘Ecosonor’ lanciato da AMRER, 
il Servizio di Reumatologia del Bufalini.

Laboratorio: patologie cardiovascolari.



CESENATICO NEWS dicembre 201536 vIAbILITà mArINA

L’emergenza si chiama sicurezza e navigabilità del  porto, insidiato com’è dai bassi 
fondali. Per Cesenatico la questione è tutt’altro che di secondo piano. L’Autorità marittima 
ha aggiornato le batimetrie: riassumibili in 4,50 metri di profondità all’imboccatura 
del porto, e 2,70 metri nella parte interna del canale. L’Ufficio circondariale marittimo 
ha emanato la nuova Ordinanza - disponibile anche sul sito - che evidenzia lo stato 
dei fondali all’interno del porto, alla luce dal progressivo e fisiologico insabbiamento. 
Su richiesta della capitaneria di Porto, infatti, il comune di Cesenatico ha effettuato, 
tramite tecnici, i rilevamenti degli attuali valori dei fondali. L’Ordinanza rappresenta 
uno strumento importante per i comandanti di pescherecci e imbarcazione. Li informa 
su come disimpegnare e manovrare nel porto canale e su quali aree evitare. L’invito è 
alla massima prudenza, a procedere a bassa velocità, prestando sempre e comunque 
attenzione allo scandaglio. Le barche da pesca dovranno tener conto anche del carico di 
pesce stivato a bordo.  In  caso di imbarcazione con pescaggio elevato (o anche barche 
a vela dotate di deriva), occorre considerare almeno un margine di sicurezza di 30 
centimetri, tra la chiglia (o il bulbo) e il fondale. Va evitato soprattutto l’ingresso in porto 
in costanza di picco di bassa marea. Nei mesi scorsi si era corso ai ripari con interventi 
provvisori. Quali: pontoni in movimento all’interno del canale, dotati di grosse eliche,  
impegnate a smuovere la sabbia e melma e produrre così solchi profondi nel fondale. 

Al preoccupante insabbiamento del porto va aggiunta  la scarsezza di risorse e, tanto 
più, ancora i costi esorbitanti da sostenere per lo smaltimento di tutto il materiale 

dragato in discariche autorizzate L’Amministrazione comunale ha fatto i conti dei 
finanziamenti e del bisogno oramai impellente di agire; ha approvato il progetto 
esecutivo d’intervento, trasmettendolo all’autorità regionale (il porto di Cesenatico è 
di interesse e competenza della Regione). I lavori dovranno essere posti in opera entro 
il mese di  dicembre. Con l’avvertenza che tutta la sabbia e il materiale stratificatosi nel 
tempo sul fondale dovrà essere caricato, avviato e smaltito in discarica specializzata. 
186 mila euro sono le somme disponibili: di cui 136mila residui (parte di una somma 
complessiva di 302mila euro, stanziata nel 2011), mentre 50mila euro è il nuovo 
finanziamento della Regione. Si riuscirà  a dragare un  tratto totale di 60 metri. Con i 
136mila euro residui si conta di  dragare dentro il porto 45 metri lineari di fondale, ciò  a 
mare delle Porte viciane. Con i 50mila euro di nuovi finanziamenti, invece,  si è stabilito  
dragare un tratto di 15 metri, posto a monte delle Porte vinciane. Se ripescare dal fondale 
un metro cubo di sabbia e fanghiglia verrà a costare circa 30 euro - tra dragaggio vero e 
proprio, posa cantiere, rilievi batimetrici, oneri vari-, 100 euro ne occorrerà spendere 
per traslare e smaltire il tutto in una apposita discarica. Altra questione è rimuovere i 
banchi, le secche di sabbia prodottesi al di sotto e in  prossimità dell’imboccatura del 
porto, che rischiano di ostruirla. In questo caso, però, la sabbia rimossa e recuperata 
con l’attività di dragaggio potrà  essere (re)impiegata (come già si è fatto) per il  
ripascimento di spiagge e  arenili.

Antonio Lombardi  

Emergenza su sicurezza 
e navigabilità del porto
Una Ordinanza informa su come disimpegnarsi nel porto canale e su quali 
aree evitare. Il problema dei bassi fondali.
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▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

CartaMarea, la libreria indipendente per ragazzi trasloca nel centro storico. La piccola 
libreria indipendente CartaMarea, specializzata in albi illustrati per i più piccoli, classici 
per l’infanzia e per ragazzi, laboratori e letture per bambini, cambia casa e si trasferisce 

nel centro storico di Cesenatico, 
in via Baldini numero 26. 

Dopo oltre tre anni trascorsi 
nella sede di via Cesare Abba, 
le titolari Rossella, Lorenza e 
Francesca, anche fondatrici di 
Cartabianca, associazione che 
si dedica ai bambini ed opera 
nell’ambito della diversità 
e della multiculturalità 
attraverso il gioco, la lettura 
e l’espressione creativa, 
traslocano a due passi dal 
porto canale leonardesco, 
continuando l’attività di 
vendita di libri ricercati 
per l’infanzia e per ragazzi, 
letture animate, incontri con 
l’autore, laboratori creativi, 
feste, seminari, eventi e 
spettacoli. 

L’inaugurazione del nuovo 
spazio culturale e creativo 
CartaMarea è avvenuta  
venerdì 13 novembre.

Libreria 
Cartamarea
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E’ una storia, quella della ‘Fausto Coppi’,  iniziata molto tempo fa in undici, e in 
fregola di scampagnate che andassero ben oltre  quel comune orizzonte paesano che 
s’affacciava sul porto  canale e ,con indosso, nella testa quanto  nel corpo, la smania di 
misurarsi e di correre in bicicletta. Questa  la Romagna, mostrata al salone delle feste 
del Gran hotel Da Vinci, per i 50 anni della ‘Fausto Coppi’.  Sergio Zavoli, che in Romagna  
è nato, e che ben conosce, così la descrisse: “E’ una terra, la Romagna,  che si muove 
e si sposta in bicicletta, mai rinnegata  anche quando la stagione della bici sembrava 
volgere al tramonto”. 

Il gruppo ciclistico ‘Fausto Coppi’, fondato nel  1965, venerdì 13 novembre scorso,  
al Gran Hotel Da Vinci di Cesenatico, ha festeggiato i suoi primi cinquant’ anni di 
sodalizio. Quello sportivo più longevo del borgo marinaro e che, da  undici ‘iniziatori’, 
ha saputo incrementarsi sin a raggiungere circa seicento iscritti.  Trascorsi appena sei 
anni, nel 1971, il Gruppo ciclistico rivierasco escogitò quel tracciato mozzafiato, quanto 
mai entusiasmante, lungo 200 chilometri di saliscendi mozzafiato, da percorrersi 
in soluzione unica dal mare all’entroterra, e ormai diventato il pregiato marchio di 
fabbrica ‘Nove Colli – Fausto Coppi’. Ovvero, la granfondo di cicloturismo più partecipata 
e blasonata d’Europa. In quella prima edizione del ‘71 furono in 17 a partire;  con quel 
numero che,  in barba ai cabalisti, portò invece benissimo. Tanto che, oggi, per prendere 
parte alla ‘Nove Colli’, le iscrizioni, divenute ‘informatiche’ perchè raccolte tramite sito 
internet, si bruciano in un battibaleno. Diaciamo in nemmeno mezz’ora di tempo. Con 
tanto di gratitudine da parte dei  12 mila corridori ammessi.

Dato che, per contenerne la grande richiesta di  partecipazione, si è dovuto, infatti, 
mettere un tetto ai concorrenti,  per ragioni  logisticche e di sicurezza. 
Un po’ di storia. Per la ‘Fausto Coppi’, tutto ebbe inizio  in un bel giorno di primavera, 
al ‘da Bonci’, seduti ai tavoli del ‘Bar del Corso’, sulla riva destra del porto canale di 
Cesenatico, sigillandosi, , il 13 novembre scorso,  in un’altrettanta indimenticabile 
serata d’autunno, nella cornice elegante e imbandita del Grand Hotel Da Vinci, dove ( 
come già detto) si sono festeggiati i primi dei 50 anni di attività della benemerita del 
ciclismo romagnolo, in allegra compagnia tra  protagonisti di ieri e di oggi. 

Alla cena di gala, aperta con il benvenuto del  presidente Alessandro Spada, ha 
fatto seguito un documento inedito, datato 1965,  da custodire in una teca sicura.  
A seguire , oltre al saluto del Sindaco, gli interventi del presidente storico - oggi   presidente 
onorario - Arrigo Vanzolini e dell’europarlamentare ed ex sindaco di Cesenatico 
Damiano Zoffoli. La storia del club si è quindi raccontata attraverso testimonianze 
dirette, fotografie, video e (numerose) maglie di corsa, già consegnate alla storia di 
una società che ha inventato il cicloturismo romagnolo. E che, fin dagli anni 80’, ha 
puntato sul Settore giovanile, trasmettendo i valori e la passione del ciclismo a dotate 
generazioni di giovani, e tra di loro l’indimenticato Marco Pantani. Al taglio della torta, 
c’è stato l’arrivò graditissimo del CT della nazionale italiana di ciclismo, Davide Cassani, 
che non ha voluto mancare alla ricorrenza per porgere il suo personale contributo. A 
galvanizzare gli astanti sono quindi giunti in successione  la telefonata diffusa in  viva 
voce di Ivan Basso (vincitore di due Giri d’Italia), la lettera scandita del presidente del 
Coni, Giovanni Malagò e il videomessaggio della giornalista  Alessandra De Stefano. 
Un momento particolarmente toccante si è avuto quando alcuni dei soci fondatori 
del team, e alcuni dei partecipanti alla prima ‘Nove Colli’, hanno preso la parola per 
snocciolare i loro (ormai) mitici ricordi. Con lo sguardo tuttavia aperto sull’avvenire, 
come hanno saputo fare: Manuel Belletti, Manuel Senni e Luca Pacioni. (Nelle foto, 
invitati alla Festa con l’ospite d’onore  Davide Cassani).

Antonio Lombardi

mezzo secolo di sport in sella alla bici
Il gruppo ciclistico ‘Fausto Coppi’ ha festeggiato i suoi primi cinquant’anni 
di sodalizio.

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

Il Settore giovanile bianconero

LA ROSA LA ROSA DEI GIOVANISSIMI NAZIONALI 2015/2016          

IN ALTO DA SX: Drudi A., Magi A., Laghi N., Tosi A., Vitiello M., Colombo E., Gargamelli N., Bellucci N., Poggi N., Asllani M., Manara N. 
IN MEZZO DA SX: Brizzolara M., El Bouhali Y., Bonfanti Sebastiano, Magnani carlo, Rivalta, Claudio, Fabbri Antonio, Pirini Aurelio, Rizvani r., Alvisi M.
IN BASSO DA SX: Bertini L., Alboni L., Biolcati M., Rocchio M., Farinelli N., Braccini D., Pari A., Castagnoli L.
STAFF TECNICO  ALLENATORE: RIVALTA CLAUDIO - ISTRUTTORE TECNICO: JOZIC DAVOR - PREPARATORE ATLETICO: FABBRI ANTONIO
   PREPARATORE DEI PORTIERI: MAGNANI CARLO - MEDICO: CANDOLI PIERO - MEDICO: GIORGI OMERO 
   FISIOTERAPISTA: BONFANTI SEBASTIANO - ACCOMPAGNATORE UFFICIALE: PIRINI AURELIO 
   ORTOPEDICO: DE ZERBI MASSIMO

LA ROSA DEGLI ALLIEVI NAZIONALI 2015/2016          

IN ALTO DA SX: Okonkwo E., Crescenzi S., Iacovelli R., Bartoletti M., Filippi D., Carnesecchi M., Cambiuzzi A., Bonetti L., Cucchi A., Riccardi V., Toscano G., D’Angeli E. 
IN MEZZO DA SX: Petrelli E., Crescentini P., Vincenzi Daniele, Magnani Carlo, Ceccarelli Giovanni, Mongiusti Luca, Currà Gianmarco, Merciari L., Babbi L.
IN BASSO DA SX: Musiani M., Buso N., Sami B., Grieco D., Peroni A., Zammarchi A., Polini M., Fiaschini N.
STAFF TECNICO  ALLENATORE: CECCARELLI GIOVANNI - ISTRUTTORE TECNICO: JOZIC DAVOR
   PREPARATORE ATLETICO: VINCENZI DANIELE - PREPARATORE DEI PORTIERI: MAGNANI CARLO - MEDICO: CANDOLI PIERO - MEDICO: GIORGI OMERO
   FISIOTERAPISTA: CURRA’ GIANMARCO - ACCOMPAGNATORE UFFICIALE: MONGIUSTI LUCA - ORTOPEDICO: DE ZERBI MASSIMO
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Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it

     NUOVA 

ASTRA
da15.900 €

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

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

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

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

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

da 9.550 €
Gamma Nuova Corsa
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