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Natale 
al porto canale

Il borgo di mare è una straordinaria località romagnola, con doti uniche e di grande bellezza: il progetto 
leonardesco del Porto canale, ad esempio, ma anche il Museo della marineria con le barche naviganti, la Casa-
museo del poeta e scrittore Marino Moretti, solo per citare alcune delle sue originali attrazioni.
Da quest’anno, questa ricchezza si sposerà ancora una volta con la poesia del Presepe galleggiante sul porto 
canale con l’aggiunta di un percorso di piccoli eventi ed iniziative volto a creare un’ atmosfera festosa, allegra e 
ricca di appuntamenti. Tutto questo: dal 3 dicembre all’8 gennaio.
AUGURI A TUTTI. La redazione di ’Cesenatico News’ presente sul territorio da diversi lustri coglie l’occasione 
per augurare ai Cittadini di Cesenatico Buone Feste e Felice Anno Nuovo, a nome anche di Enti pubblici e privati, 
Ditte, Gruppi e Associazioni del Volontariato, Istituti del Credito, Associazioni di Categoria, singoli Cittadini 
che collaborano attivamente per la realizzazione puntuale e capillare del ‘giornale della Città’. I SERVIZI ALLA 
PAGINA 3.

ALL’INTERNO COME SEMPRE: NEWS, APPROFONDIMENTI, SERVIZI, PAGINE SPECIALI, 
RUBRICHE E CURIOSITà.
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La campagna…

…è Romagna!Guardiamo con entusiasmo al futuro 
senza mai dimenticare le nostre radici.

Abbiamo tante idee e nuovi progetti.
Saremo ancora più forti insieme.

Massimo Moretti
I Frutteti, 
Sala di Cesenatico
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di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESErCENTI 
CESENATE

sosteniamo con grande forza che la tutela delle attività passa anche attraverso il 
contrasto all’illegalità, per poter far turismo serve una offerta concreta e seria e 
l’illegalità va combattuta dodici mesi all’anno.

Riuscire a far quadrare i bilanci delle aziende negli ultimi tempi è un compito 
difficilissimo, ed è per questo che sosteniamo quanto sia importante la promozione 
delle iniziative: dobbiamo far conoscere in modo capillare la ricchezza del nostro 
segmento. Anche quest’anno la fiera ‘Ciclo & Vento’ ha portato ottimi risultati 
in termini di presenze mantenendo il primato nazionale e internazionale fra le 
esposizioni legate alla bicicletta, naturalmente complice, 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’ l’evento dedicato al buon pesce azzurro del nostro mare ha ormai trovato la sua 
collocazione ideale in piena primavera in coincidenza con la festività del venticinque 
aprile, mentre la grande kermesse di novembre ‘Il pesce da festa’ quest’anno è stata 
a dir poco eccezionale e ci ha consegnato un risultato strepitoso sia nel merito della 
qualità sia per gli intrattenimenti a corollario.

Oltre agli eventi, nei mesi a venire, abbiamo in agenda importanti questioni  
tecniche e di organizzazione economico/politica. La direttiva servizi meglio nota 
come Bolkestein ci vede impegnati tanto sul fronte degli operatori mercatali, per i 
quali le procedure di assegnazione della concessione avverrà con evidenza pubblica  
ormai definita, quanto per quelli balneari per i quali la legge di riferimento sembra 
in dirittura di arrivo. Sul tema ambulanti i nostri uffici sono al lavoro da parecchi 
mesi per garantire il rispetto dei diritti e la tutela delle aziende esistenti sul fronte 
nazionale e comunitario. 

Siamo quotidianamente a confrontarci con il mondo del credito, delle banche e dei 
finanziamenti agevolati. Interessante è il bando messo a disposizione dalla nostra 
regione che nel 2017 e 2018 aiuterà aziende del turismo e del commercio; i nostri 
uffici si sono attivati per consulenze e redazione di pratiche.

Vogliamo iniziare già a partire da gennaio un percorso di analisi sul tema dell’arredo 
del porto canale; esistono esigenze contrastanti, da un lato la richiesta di spazi più 
strutturati e coperture maggiormente fruibili, dall’altro il preservare una bellezza 
inestimabile come il centro Cesenatico, il confronto non sarà semplice.

Non tralasciamo mai ovviamente la questione delle imposte locali, della raccolta e 
smaltimento rifiuti e della patrimoniale, ma i dibattiti più accesi convergono sulla 
produzione di reddito ancor prima che sulla sua tassazione. Se l’agenda 2016 è 
stata piena quella 2017 inizia con il piede giusto, situazioni mature che dobbiamo 
assolutamente risolvere, ma, per il momento, inviamo alla città intera e alle imprese  
i nostri migliori auguri di buone feste e di buon lavoro.

Fabrizio Albertini 
presidente Confesercenti Cesenatico

Come accade sempre, a fine anno si fanno valutazioni, si fa il punto su quanto è 
stato fatto in dodici mesi e sulle priorità che ci attendono in prospettiva. La nostra 
Associazione durante il 2017 sarà impegnata anche nel rinnovo di numerose cariche ai 
vertici delle diverse federazioni sindacali, energie fisiche e mentali porteranno linfa a 
progetti innovativi, prioritarie come sempre saranno le esigenze di carattere economico-
sociale per il consolidamento di quanto già esiste e funziona e per la creazione di  
opportunità.

Sarà prossimo il Natale, festività lieta e motivo per far circolare l’economia nella nostra 
città. Cesenatico si vestirà di grande atmosfera e anche grazie il meraviglioso presepe 
sul porto canale per circa due mesi sarà meta di tantissimi ospiti; la ristorazione quindi, 
e non solo, in questo periodo darà certamente il meglio di sè. Non mancheranno le 
iniziative degli esercenti e dei commercianti. Il centro storico da tempo ha una propria 
organizzazione e da quest’anno il viale Carducci, sede di numerosi negozi ed esercizi 
di intrattenimento, si è costituito come gruppo operativo e progettuale. Sul territorio 
c’è molto fermento, molte aspettative, c’è il desiderio di presentarsi con proposte 
interessanti per clienti e turisti e, soprattutto, di dare lustro a Cesenatico anche in 
inverno.

Anche quest’anno abbiamo messo in calendario il premio alle forze dell’Ordine per la 
lotta all’abusivismo sotto tutte le sue forme. E’ un tema centrale per noi, da sempre  

DODICI MESI DI IMPEGNO 
PER IL TERRITORIO

VALLE SAVIO. Uscita didattica all’eremo di San Alberico. Nelle settimane scorse il 
gruppo spettacolo del Cesena Danze, gruppo sostenuto dalla Bcc di Sala, si è recato in 
visita didattica all’eremo di San Alberico, e dopo una lunga camminata, nuova visita 
didattica alle sorgenti del Tevere. Un gruppo formato da un centinaio di persone, 
per metà giovani ballerini del Cesena Danze e per metà genitori, ha fatto visita 
all’eremita Gianbattista Ferro, custode dell’eremo di Sant’Alberico, in località Balze 
di Verghereto. L’eremita 65enne, dopo aver occupato il posto che fu fino a due anni 
fa di fra Michele Falzone, ha accolto la comitiva e ha illustrato ai giovani cesenati 
le peculiarità dell’eremo, della preghiera, della vita in mezzo alle montagne, a oltre 
1.100 metri di quota sul livello del mare, con la bellezza della natura, il silenzio, la 
pace e un rapporto più diretto con il Signore. Dopo la lunga spiegazione i ballerini, 
nel cortile dell’eremo, hanno visitato anche la tomba del Servo di Dio don Quintino 

Sicuro. Dopo il pranzo al rifugio Biancaneve la comitiva si è recata in visita alle sorgenti 
del Tevere.

Giorgio Magnani - Nella foto, uscita alle sorgenti del Tevere.

BCC SAlA 
dI CESENATICO
USCITA DIDATTICA 
PER IL CESENA DANZE
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Sindaco sono da poco passati 5 mesi dalla sua elezione. 
Ci può tracciare un primo bilancio?

“Sono stati e saranno mesi molto intensi. Insieme alla 
Giunta stiamo lavorando tantissimo per riprendere in 
mano numerose questione aperte e lasciate irrisolte. 
Le esigenze della città e dei cittadini sono numerose, le 
risorse sono poche. Ereditiamo probabilmente il peggior 
bilancio della storia di Cesenatico ma ci siamo tirati 
subito su le maniche e ci siamo messi a lavorare a testa 
bassa. Ora l’obbiettivo è quello di predisporre in tempi 
brevi un bilancio 2017 in grado di dare risposte alla città, 
soprattutto in tema di manutenzioni e decoro urbano”.

Lei è giovane così come tutta la sua squadra, sarebbe 
servita maggiore esperienza in questi mesi?

“Siamo una delle giunte più giovani della storia della 
Città. La media d’età supera di poco i 39 anni e credo 

che si tratti di un punto di forza. La Città aveva bisogno 
di energie nuove e inoltre il rinnovamento era uno dei 
punti centrali del programma elettorale.
Non basta dirlo ma occorre anche metterlo in pratica. 
Anche la maggioranza in consiglio comunale è 
espressione di una nuova ventata di aria fresca con 
consiglieri giovanissimi affiancati da consiglieri alla 
prima esperienza che hanno nel capogruppo Drudi un 
punto di riferimento fondamentale. Chiaramente il 
rinnovamento fine a se stesso conta poco. In Giunta ci 
sono persone competenti messe al posto giusto per il 
bene della Città”.

Un pensiero al Natale, come sarà Cesenatico per le feste 
natalizie?

“Pur con poche risorse abbiamo puntato alle idee. 
Per la prima volta è stato realizzato un bando per le 
realizzazione delle decorazioni, degli allestimenti e degli 

eventi natalizi che animeranno il porto canale e il nostro 
centro storico. Abbiamo voluto puntare sulle tradizioni 
marinare valorizzando il nostro Presepe della Marineria 
che compie 31 anni.

Eventi diffusi in tutto il centro e grazie a privati e alle 
associazioni riusciremo ad animare anche il lungomare 
e l’area ex Nuit con un Christmas Village interamente 
dedicato alle famiglie e ai bambini”.

Un ultimo pensiero per i suoi concittadini?

“Ne approfitto per augurare a nome dell’Amministrazione 
comunale e del nuovo Consiglio comunale un felice Natale a 
tutti i cesenaticensi e un buon anno nuovo. Il 2017 sono 
convinto che sarà un anno importante per la nostra 
comunità, da parte nostra ce la metteremo tutta per 
essere al fianco delle nostre famiglie, delle imprese e dei 
giovani che hanno bisogno di nuove speranze”.

Auguri di Buon Natale Cesenatico!
Un piccolo bilancio e gli auguri di Natale del sindaco Matteo Gozzoli.

immagine di repertorio
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‘Natale al porto canale’:
il salotto di Cesenatico si veste ancora a festa

La società cesenate Pleiadi International Srl si è aggiudicata l’avviso pubblico per 
l’affidamento dell’organizzazione degli eventi natalizi indetto dal comune di Ce-
senatico.
Il borgo di mare è una straordinaria località romagnola, con doti uniche e di grande 
bellezza: il progetto leonardesco del Porto canale, ad esempio, ma anche il Museo della 
marineria con le barche naviganti, la Casa-museo del poeta e scrittore Marino Moretti,  
solo per citare alcune delle sue originali attrazioni.

Da quest’anno, questa ricchezza si sposerà ancora una volta con la poesia del Presepe 
galleggiante sul porto canale con l’aggiunta di un percorso di piccoli eventi ed iniziative 
volto a creare  un’ atmosfera festosa, allegra e ricca di appuntamenti. Tutto questo: dal 
3 dicembre all’8 gennaio.

Per lo speciale periodo (sono) saranno coinvolti i ragazzi e le associazioni di categoria e 
del volontariato del territorio per realizzare allestimenti e rappresentazioni, scorribande 
musicali accompagneranno gli acquisti natalizi, letture e proiezioni racconteranno la 
nostra città di mare. 
Sono previsti interventi con allestimenti luminosi, sonori e decorativi che esalteranno 
ancor meglio la bellezza del porto canale, così come verranno organizzati concerti, 
spettacoli e momenti di animazione per aspettare e poi festeggiare l’arrivo del nuovo 
anno.

L’iniziativa ‘Natale al porto canale’ (è stata) sarà presentata e promossa nei media 
on e off line; mappe cartoline e segnaletiche informeranno sugli eventi, invitando e 
coinvolgendo popolazione e turisti. Il sito FB dedicato sarà sempre aggiornato.
‘Natale al porto canale’ rientra nel calendario delle manifestazioni organizzate 
nell’ambito del ‘Presepe della marineria’ allestito dal 
comune di Cesenatico con il sostegno di Gesturist 
Cesenatico Spa. Nella pagina, sequenza notturna 
dell’ammaliante Presepe della Marineria.

Esordisce da quest’anno un nuovo calendario di eventi e iniziative che 
animerà il porto canale. Un importante segnale da parte dell’Amministrazione, 
voluto e creato per coinvolgere cittadini e turisti durante le festività natalizie.

immagini di repertorio
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Carlo, vecchio pescatore di Cesenatico, da qualche 
anno aveva problemi di salute. Il diabete lo aveva 
costretto purtroppo in carrozzina. La moglie Giovanna 
l’aveva lasciato qualche anno prima. Nel sonno non si 
era più svegliata. Aveva bisogno dell’aiuto dei familiari 
per essere seguito nelle sue necessità quotidiane ed 
anche per prendere un po’ d’aria nei giorni più belli. 
Spesso i figli lo spingevano con la sua carrozzina in 
giro per Cesenatico. Purtroppo non sempre il lavoro 
lasciava i figli liberi di poterlo accudiree Carlo quando 
non riusciva ad uscire era triste, ma non chiedeva 
mai ai familiari un ulteriore impegno. I figli Massimo 
e Roberto capirono la sua situazione e decisero di 
cercare una badante: non sapevano dove andare. Per 
loro era la prima volta. Per questo chiesero aiuto al loro 
Consulente del Lavoro Dario, colui che in azienda aveva 
sempre trovato la miglior soluzione ai loro problemi: 
per loro si aprì un mondo nuovo. Grazie all’aiuto della 
Fondazione per il Lavoro, il loro consulente trovò in 
breve tempo alcuni nominativi da contattare: avevano 
tutti referenze molto importanti. Fecero qualche 
colloquio ma Dorina era sicuramente la più titolata. 
Aveva già il permesso di soggiorno e questo facilitò 
il tutto. Il consulente del lavoro preparò il contratto 
che evidenziava chiaramente la retribuzione, l’orario 
e le ferie. Fu facile trovarsi d’accordo. La prima busta 
paga incuriosì Dorina che si recò presso lo studio 
per capire bene tutte quelle strane voci. La accolse 
Romina, collaboratrice di studio di Dario ed era  
semplice seguirla nella sua esposizione. Dorina era 
tranquilla. Tutte le mattine in cui il tempo era bello, 
Carlo andava orgoglioso di girare per Cesenatico con 
Dorina che spingeva la sua carrozzina. La sua vita 
sociale di Carlo continuò per tanto tempo. Un giorno 
Dorina partì per la Moldavia: forse non sarebbe più 
tornata. La sua famiglia d’origine l’aveva chiamata per 
delle personali necessità. L’ultima busta paga oltre alla 
normale retribuzione prevedeva le ferie, la tredicesima 
e il Tfr. Dorina fu molto contenta. Carlo lo era stato per 
tanto tempo con Lei, dimenticandosi a volte della sua 
malattia. Dopo un mese arrivò una cartolina. Era di 
Dorina che aveva scritto: «Un bacio a tutti. Sono sempre 
stata serena con voi. Salutate anche Romina che mi ha 
sempre aiutata in tutto quello che non capivo». Carlo 
volle andare da Romina per farle leggere la cartolina, 
ma soprattutto per affidarle una nuova ricerca. Sapeva 
che Romina gli avrebbe trovato una nuova Dorina. 

Se sei alla ricerca di assistenza per le pratiche 
burocratiche che riguardano badanti chiedi 

a www.studiofaggiottosamore.it oppure telefona
al 0547-86414.

STOrIE dI lAvOrO

lA BAdANTE gIuSTA  
CON lA gIuSTA BuSTA pAgA

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). 
 
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 ed 
infortunio nei limiti del periodo 
contrattuale 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 settimana 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.

Il punto:
lA TrEdICESIMA MENSIlITà

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

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it



CESENATICO NEWS dicembre 20166 dAllA CrONACA

Per inserti pubblicitari contattare:
tel. 0547.71060 - cell. 335.6231554

Cesenatico Servizi ha rinnovato il Cda

Nei giorni scorsi l’assemblea di Cesenatico Servizi 
Srl ha provveduto a nominare il nuovo Consiglio di 
amministrazione. Le nuove disposizioni contenute nella 
riforma ‘Madia’ sulle società partecipate pubbliche, 
prevedono tra le altre novità, l’incompatibilità per i 
dipendenti pubblici a ricoprire cariche all’interno della 
società controllata.Il nuovo Cda rimarrà in carica fino 
all’approvazione dell’esercizio 2018 è composto da tre 
persone selezionate dall’amministrazione comunale a 
seguito del bando pubblico scaduto lo scorso 26 ottobre.
Il Cda è composto da Jacopo Agostini (presidente) e da 
due consiglieri Sandro Brandolini e Lorena Della Motta.
Rimane invariato il costo del Cda che prevede un 
compenso di 9.000 euro annui per il solo presidente, 
mentre i due consiglieri non riceveranno alcuna 

indennità.
In questi giorni l’amministrazione e gli Uffici comunali sono 
al lavoro unitamente ai tecnici della società partecipata 
per la revisione dei contratti di servizio che risalgono 
ormai ai primi anni 2000 e necessitano di correzioni e 
aggiornamenti sia sulla base delle intervenute novità 
normative sia per rispondere meglio alle esigenze della 
città.

“Siamo al lavoro a 360° - spiega il sindaco Matteo Gozzoli 
– per raggiungere quella riorganizzazione necessaria 
a migliorare il funzionamento della società Cesenatico 
Servizi Srl. Vogliamo ottenere una razionalizzazione 
delle spese e un miglioramento dei risultati in termini 
di servizi erogati.”

“Migliorare il coordinamento tra Comune e Cesenatico 
Servizi è uno dei tanti obiettivi del mio mandato – 
spiega il presidente Jacopo Agostini – e tale sinergia 
dovrà servire a risparmiare risorse e a migliorare 
i servizi resi. Uno degli obiettivi inoltre rimane la 
programmazione, occorre programmare gli interventi 
manutentivi richiesti dal Comune monitorandone esiti 
e costi”. Tra le novità in arrivo vi è l’aggiornamento del 
sito web di Cesenatico Servizi Srl che conterrà tutte le 
nuovi disposizioni normative in tema di trasparenza e 
anticorruzione. “Infine – conclude il presidente Agostini 
– siamo al lavoro insieme agli Uffici comunali per ulteriori 
interventi manutentivi da effettuarsi entro la fine del 
2016 (asfaltature, potature, manutenzioni) a fronte di 
risorse disponibili nel Bilancio 2016.”

Sono tre i membri del Consiglio di amministrazione che si è adeguato   
alle indicazioni della riforma Madia in ambito di Società partecipate.

Caso regeni: 
ok all’iniziativa 
di Amnesty 
International
Il comune di Cesenatico ha aderito alla campagna di Amnesty International per 
chiedere che il brutale omicidio del giovane ricercatore Giulio Regeni, avvenuto al 
Cairo, non venga dimenticato e per far sì che proseguano le indagini per far luce 
sulle responsabilità.

‘Verità per Giulio Regeni’ è diventata la richiesta di tanti enti locali, dei principali 
comuni italiani, delle università e di altri luoghi di cultura del nostro paese che hanno 
esposto questo striscione, o comunque un simbolo che chieda a tutti l’impegno per 
avere la verità sulla morte di Giulio.

Da qualche tempo sul terrazzo del Comune è stato esposto lo striscione (nella foto)  
che da mesi è appeso fuori da Enti locali, Università e Biblioteche.
“Abbiamo scelto di aderire alla proposta arrivata da Amnesty International – spiega 
il sindaco Matteo Gozzoli – perché la vicenda di Giulio Regeni non può essere 
dimenticata. Di fronte alla violazione dei diritti umani non possiamo far finta di 
niente.”
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IMPRESA SICURA RUBRICA

IMPRESA SICURA SRL informa che la Regione Emilia-
Romagna, tramite i Fondi stanziati sul Por Fesr 
2014/2020 – Asse 3, intende sostenere l’accrescimento 
dell’attrattività turistico-culturale del territorio 
attraverso un bando che mira a sostenere progetti di 
qualificazione innovativa delle imprese operanti in 
ambito Turistico, Commerciale e Culturale/Creativo.
I progetti oggetto di finanziamento dovranno 
contribuire a creare nuove opportunità di sviluppo 
e di occupazione qualificata in attività turistico/
culturali per la valorizzazione intelligente del 
territorio emiliano-romagnolo.

 CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA
Possono presentare domanda di contributo le micro, 
piccole e medie imprese – PMI aventi almeno una 
sede operativa o unità locale (risultante da visura 
camerale) nel territorio regionale in cui verrà 
realizzato l’intervento.
Sono ammissibili le imprese individuali, le società 
(di persone, di capitale, cooperative), le fondazioni 
e le associazioni già regolarmente costituite, iscritte 
nel registro delle imprese o REA presso le CCIAA 
competenti per territorio ed attive, nonché i Consorzi 
e/o le Reti di Impresa.

 COSA FINANZIA LA REGIONE
Il bando finanzia tre diverse tipologie di progetti:

Misura A - Progetti innovativi per la valorizzazione del 
settore ricettivo
Devono essere progetti finalizzati alla qualificazione 
e alla valorizzazione delle destinazioni e dei prodotti 
turistici e della capacità attrattiva del territorio 
dell’Emilia-Romagna attraverso la realizzazione 
d’interventi di riqualificazione delle strutture 
ricettive alberghiere e all’aria aperta e/o finalizzati 
all’offerta o all’ampliamento di nuovi servizi e/o 
prodotti nell’ambito delle stesse.

Misura B - Progetti innovativi per la valorizzazione del 
settore del commercio e dei pubblici esercizi
Devono essere progetti finalizzati alla qualificazione 
e alla valorizzazione delle destinazioni e dei prodotti 
turistici e della capacità attrattiva del territorio 
dell’Emilia-Romagna attraverso la realizzazione 
d’interventi di riqualificazione delle strutture in cui si 
esercitano attività di commercio al dettaglio in sede 
fissa, pubblici esercizi e attività di commercio su aree 
pubbliche all’interno di mercati stabili e/o finalizzati 
all’offerta o all’ampliamento di nuovi servizi e/o 
prodotti nell’ambito delle stesse.

Misura C - Progetti innovativi per la valorizzazione degli 
attrattori culturali del settore cinematografico, teatrale, 
musicale e artistico del territorio dell’Emilia-Romagna e 
per la creazione di nuovi musei d’impresa
Devono essere progetti finalizzati:

all’ampliamento e alla valorizzazione 	
dell’offerta culturale dell’Emilia-Romagna 
attraverso la realizzazione d’interventi di 
riqualificazione e offerta di nuovi servizi/
prodotti in sale e strutture adibite a 
rappresentazioni cinematografiche, teatrali, 
musicali e artistiche;
alla trasmissione dei valori e della cultura di 	
impresa, attraverso la creazione, all’interno 
dei luoghi aziendali:

di 	 specifici musei in cui siano raccolti 
e conservati gli oggetti, gli strumenti, 
i macchinari, le immagini, i prodotti 
rappresentativi dell’identità e della storia 
aziendale;
di 	 percorsi di visita e/o partecipazione al 
processo produttivo;

Per tutte le suddette Misure, le spese ammissibili 
sono:

Spese per opere edili, murarie e 1. 
impiantistiche;
Spese per progettazione, direzione lavori e 2. 
collaudo connessi agli interventi (riconosciute 
nella misura massima del 10% del totale 
delle spese per opere edili, murarie ed 
impiantistiche);
Acquisto di macchinari, attrezzature, 3. 
impianti opzionali, finiture, arredi e dotazioni 
informatiche;
Acquisto di software e relative licenze d’uso, 4. 
funzionali all’attività, compresi la realizzazione 
dei siti internet ed e-commerce, di marchi e/o 
brevetti;
Acquisto di servizi di consulenza finalizzati 5. 
alla realizzazione del progetto (riconosciute 
nella misura massima del 10% del totale delle 
spese di cui a tutti i punti precedenti).

La temporalità delle spese è ammessa a partire 
dalla data di presentazione della domanda e la 
realizzazione dei progetti dovrà rispettare il seguente 
cronoprogramma:

il 	 60% degli interventi previsti dovrà essere 
realizzato entro il 31/12/2017;
il restante 	 40% dovrà essere realizzato e 

completato entro il 31/12/2018.

 QUANTO FINANZIA LA REGIONE
Ciascun progetto dovrà prevedere, in relazione 
a ciascuna Misura, i seguenti costi minimi di 
investimento:
MISURA A

€ 250.000,00	  per i progetti presentati in 
forma singola
€ 400.000,00	  per i progetti presentati in 
forma aggregata

MISURA B
€ 50.000,00	  per i progetti presentati in forma 
singola
€ 150.000,00	  per i progetti presentati, in 
forma aggregata

MISURA C
€ 50.000,00	  per i progetti presentati sia in 
forma singola che aggregata

Il proponente dovrà scegliere il regime di aiuto fra il 
“Regime De Minimis” oppure il “Regime di Esenzione” 
ed i contributi previsti, concessi a fondo perduto, 
varieranno fra le seguenti percentuali:
- con il “Regime De Minimis” il contributo verrà 
concesso nella misura minima del 35% e nella misura 
massima del 40% dei costi ritenuti ammissibili.
- con il “Regime di Esenzione” il contributo verrà 
concesso:

nella •	 misura massima del 20% nel caso di 
Micro e Piccole imprese;
nella •	 misura massima del 10% nel caso di 
Medie imprese.

L’importo massimo del contributo concedibile, 
qualunque sia il regime di aiuto prescelto non potrà 
comunque eccedere la somma complessiva di € 
200.000,00.

 QUANDO PRESENTARE DOMANDA
La presentazione delle domande potrà essere 
effettuata a partire dal 10/01/2017 fino al 
28/02/2017.

 COME APPROFITTARE DI QUESTA OPPORTUNITA’
IMPRESA SICURA SRL può affiancarVi nella 
valutazione di fattibilità del Vostro progetto e 
nella predisposizione di tutta la documentazione 
necessaria alla presentazione della domanda alla 
Regione Emilia-Romagna.
Non esitate a contattarci per qualsiasi ulteriore 
approfondimento al 0547/675661.

“Bando per il sostegno di progetti rivolti a migliorare 
l’attrattività turistico-culturale del territorio attraverso 
la qualificazione innovativa delle imprese operanti 
nell’ambito turistico, commerciale e culturale/creativo” 
della regione Emilia-romagna
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Sono stati definiti gli atti d’indirizzo e di 
programma per l’area portuale. Che si vuole 
svolgano un importante ruolo di stimolo 
per la piattaforma produttiva ittica. A 
sostegno della filiera della pesca e della sua 
commercializzazione, senza dimenticare la 
cantieristica e l’imprenditoria legata al servizio 
nautico. Tra le misure opzionate (e avanzate) c’è 
innanzitutto il dragaggio, ovvero l’innalzamento 
delle banchine del porto con la possibilità di 
creare dighe foranee. Anche per non doversi 
affidare solo e sempre e per ogni singola 
mareggiata alla movimentazione delle Porte 
vinciane. Altri presupposti chiave del programma 
sono la partecipazione ai bandi pubblici di 
finanziamento, l’adeguamento dei magazzini 
ittici e dei laboratori e la cantieristica. Sul 
versante pubblico stanno operando al momento 
diverse infrastrutture, il Mercato ittico all’ingrosso 
e gli accordi con il Centro ricerche marine e 
l’Università di Bologna, siglati per valutare ed 
orientare nuove possibili forme di investimento 
nella pesca e nell’allevamento in mare di pesci 
ed altri molluschi, mitili compresi. 

A tutto questo va aggiunta la condivisione degli 
obiettivi con l’Autorità marittima. Si è trattato 
dunque di fornire un quadro complesso di elementi 
d’indirizzo e di programma per il secondo settore 
produttivo cittadino dopo, quello turistico; e con 
l’indicazione specifica di interventi futuri ritenuti 
essenziali per l’area portuale di Cesenatico.  
In questo, s’è partiti dall’analisi delle attività 
produttive e di servizio, che fanno riferimento 
al sistema porto e alla filiera produttiva: pesca, 
maricoltura, mercato ittico, rete commerciale 
all’ingrosso, pescherie, magazzini e ancora, 
scalo d’alaggio, cantieri navali, diporto, officine 
meccaniche e di manutenzione motori, attività 
artigianali di impiantistica, elettrica ed elettrotecnica, 
idraulica, forniture di bordo e parti di ricambio. Oltre 
che dagli attuali punti di sofferenza del sistema: 
diminuzione delle cattura di specie ittiche di maggiore 
qualità ed attenuazione del ruolo del Mercato ittico 
all’ingrosso. E ancora: l’impiego di materiali di costruzione 
diversi rispetto al passato nella costruzione di scafi e di 
imbarcazioni (vetroresina e acciaio in sostituzione del 
legno). 

Si aggiunga al tutto la generale debolezza del settore 
della nautica e del diporto, il problema della navigabilità 
del porto di Cesenatico, lo scarso ammodernamento di 
banchine, illuminazione, smaltimento rifiuti, sottoservizi 
e rete stradale. Tenendo conto del contesto la proposta 
avanzata è quella di intervenire nella tratto che si sviluppa 
partendo dallo Squero fin alle Porte vinciane, coinvolgendo 
strade, banchine, infrastrutture. Favorendo in primis gli 
investimenti economici dei privati concessionari dei  
magazzini ittici e dei titolari di aziende (con agevolazioni 
di accesso al credito). Stabilendo inoltre (come anticipato) 
una rete di valutazione e di studio con il Centro ricerche 
e l’Università, circa le nuove opportunità previste per 
pesca marittima, acquacoltura e impianti marini. A 
questo punto s’impone la soluzione del problema 
dragaggio, per la piena accessibilità e navigabilità del 
porto (fin al ponte di piazza Pisacane). Il Comune per quel 
che concerne settore ittico e infrastrutture parteciperà 
ai fondi Feamp stanziati dall’Europa alla regione Emilia 
Romagna. Da valutare c’è infine l’adozione di misure 

protettive dal mare da affiancare alle Porte vinciane, 
quali: l’innalzamento delle banchine, la creazione di 
dighe foranee e l’eventuale modifica dello sbocco a mare 
del porto. Ciò considerato, è fondamentale che l’impiego 
e la movimentazione delle Porte vinciane divenga più uno 
strumento ‘eccezionale’ che una ‘misura ordinaria di ausilio’ 
in previsione d’ogni mareggiata (almeno in misura tale 
da ridurne gli effetti sul parco peschereccio e le attività 
imprenditoriali). Restano da fissare qui le forme di 
raccordo e di approfondimento tra Comune e Guardia 
costiera, anche in virtù dell’intesa sottoscritta tra Anci e 
Comando generale delle Capitanerie di porto, il 4 ottobre 
scorso.

Antonio Lombardi. 

Quale futuro per l’area portuale?
Definiti gli atti d’indirizzo e di programma per un ruolo di stimolo 
alla produzione ittica.

Porto canale

Porte Vinciane

Draga
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Leo, Leonardo Maltoni, custodiva le chiavi di saper 
raccontare la sua terra, la Romagna, in tutte le sue 
declinazioni. Possedeva l’abilità rara e genuina per far 
sì che grazie ai suoi racconti, noi serbassimo senzazioni 
evocative e al tempo stesso familiari, echi degli avi. Leo 
ci ha lasciati, orfani delle sue storie, in un giorno di 
novembre, per continuare i suoi racconti in Cielo. Lo scorso 
22 giugno, aveva compiuto ottantanni. Leo era il maestro, 
il giornalista, lo scrittore, il poeta dialettale, il professore. 
Era uno che aveva sempre in serbo qualcosa da narrare 
e da scrivere. E’ stato l’appassionato cultore di storie e 
personaggi, d’accadimenti e paesaggi di Romagna, dal 
Montefeltro al Sillaro, dall’Alto Bidente all’Adriatico. I suoi 
racconti, le sue erudite poesie in gergo, i suoi ‘elzeviri’, 
ci mancheranno. Leo era nato per fare da testimone agli 
avvenimeniti, piccole o grandi che fossero. Per essere 
compositore forsennato di sensazione e stati d’animo, 
che di lì a poco trascriveva in linguaggio, in bella copia 
sulle pagine. Con quel suo abile tratto da scopritore di 
segrete armonie, da compositore di ‘Chanson de geste’ 
e al tempo stesso da uomo del popolo, animaotore 
di cante tradizionali e bisbocie a tavola, ‘Al gallo’, in 
osteria con gli amici . Aveva scelto da giovane di fare 
il maestro elementre, l’avevano ‘confinato’ a insegnare 
nei villaggi ‘sperduti’ dell’Appennino romagnolo. Nei quali, 
ancora al volgere degli anni Cinquanta, quando nevicava, 
si rimaneva isolati dal resto del mondo. Ma lui, Leo, si 
divertiva, lassù. Nella piccola scuola di Poggio ‘La lastra’, 
dalla quale talvolta ridiscendeva per raggiungere San 
Piero in Bagno. Andava per boschi, radure, ruscelli, 
frequentava assiduo i focolari delle case di montagna, 
l’osteria di Sailino, osservava attento il passaggio delle 
starne e dei colombacci in volo, per aria acrobatici tra 
i dirupi. Anche quelle esperinze divennero materia di 
lezione per i suoi scolari ‘del mare’ che lo ascoltavano 
incantati, prima ancora d’essere scolpiti nei suoi racconti. 
Poi, però, arriva, fine della scuola, e lui non vedeva l’ora 
di tornare al mare, nella sua Cesenatico. Le estati le 
‘passava’ in spiaggi dai cugini, i Maltoni, che gestivano 
il bagno Milano, quello dopo al grattacielo. Negli anni 
Sessanta, nella Riviera di Romagna si trasferiva la ‘Dolce 
vita’: il boom economico, le villeggianti in bikini, i vip fuori 
dai locali e dai dancing alla moda: il Lido, la Caravella, 
La Nuit… E per Leo era di nuovo arrivato il momento 
di far gruppo con gli amici di gioventù, con i bagnanti 
e ascoltare i pescatori, i quali, dondolanti sulle barche, 
salutandolo, ‘ne avevano sempre una da dirgli’. Altre trame, 
altri spunti utili per Leo per farne prosa e poesia. Lui sì, 
che ci saperva fare con le parole! Nella Cesenatico di 
quegli anni, c’erano anche bisogno di corrispondenti, che 

riempissero le cronache mondane o meno e di costume 
dei giornali. Leo ne divenne il precursonere. I suoi aricoli 
apparvero sulle pagine di cronaca de ‘Il Resto del Carlino’. 
Con la maturità, quegli articoli si trasformarono in 
racconti da ‘terza pagina’, che gli appassionarono i 
lettori attendevano pubblicati su ‘La voce di Romagna’ 
e a seguire su ‘Il Corriere di Romagna’. L’ultimo dei 
suoi racconti è apparso ancora a novembre 2016, sui 
mensili ‘Cesenatico News’ e la ‘Gazzetta di Romagna’ , 
intitolato: ‘San Michele: la fira di usèl in tempi di altri 
uomini’.

Leo aveva il dono di affabulare il lettore, passando 
con naturalezza e semplicità dalle note di caccia alle 
anate tra le canne palustri, ai ‘mercanti pellegrini’ sulla 
Via dei Romei, per arrivare alla storia di Brenno, ai Galli 
Senoni e alle Oche capitoline, all’eroe quitito Quinto 
Fabio Massimo ‘il Temporeggiatore’… Leo è stato per 
davvero un ‘poliglotta’ della storia e della letteratura 
romagnola. Nei suoi scritti ‘trattava’ allo stesso modo 
gli uomini che fecero la Grande storia, tratteggiandoli 
entro le loro debolezze e virtù, al pari di quanto facerva 
nelle semplici storie delle genti di paese. Quelli cioè 
che materilizzava e personificava nei suoi racconti in 
‘La bicocca dei Valloni’, dove più che a caccia, Manltoni 
andava a scrutare l’appollaiarsi delle anatre ‘di passo’. 
In quelli che tratteggiava in ‘miniature romagnole’, con 
protagonisti fra i tanti, il figlio di Enea di San Piero 
in Bagno e i ragazzi di Cesenatico con le loro storie 
sentimentali; oppure in ‘Ministorie di un paese di mare’ 
dove dal campanile s’intonava l’Angelus e l’Ave Maria 
e a Natale in dono giugrvano carruba e fichi secchi. E 
poi le raccolte di poesie in dialetto romagnolo, con le 
quali Leo ottenne riconoscimenti importanti: insignito 

in Campidoglio a Roma del ‘Premio Ungaratti’ nel 1979, con 
la raccolta ‘Al Puràzi’ e il ‘Premio Pascoli’, nel 2002, con 
il poemetto ‘Jan- Par la riva’ (Gli anni – Lungo il porto), 
con perfazione di Nevio Spadoni. Leo sapeva poetare 
in vernacolo con una maestria efficace ed evocativa. 
Così per ’La nebia’ (1997), con la prefazione di Giuseppe 
Bellosi, che di Maltoni fu uno dei suoi scolari, versi di 
biografia intima che si accompagnano al sentire del 
declino dell’ancestrale modo marinaro, e prima ancora 
in ‘La ligàza’ (1977), ‘E pèrch dla rimembrèza’ (1975), ‘E’ mi 
canèl’ (1973)… D’altro canto Leo sapeva come pochi altri 
attingere da quella terra che lo aveva allevato e cresciuto 
come uomo; da quelle millenarie culture contadina e 
marinara che ritrovava, oramai, solo nei racconti dei 
vecchi. Allo stesso modo Leo ha sapuo essere testimone 
del proprio tempo.

Antonio Lombardi 

E ora siamo orfani delle sue storie
Leo Maltoni, custodiva le chiavi di saper raccontare la Romagna, 
in tutte le sue declinazioni.

Ciao leo e grazie!
Ci ha lasciati all’età di 80 anni, Leo Maltoni, poeta, 
scrittore, cultore della Romagna e di Cesenatico in 
particolare. La Città lo ricorda, con commozione e 
riconoscenza, attraverso le parole del sindaco Matteo 
Gozzoli: “ Si è spento Leonardo Maltoni, giornalista, 
scrittore, intellettuale, pensatore, insegnante, poeta 
e tanto altro. Mi fermo qui con i titoli perché, per 
quel poco che l’ho conosciuto, sono sicuro che non 
gradirebbe troppi giri di parole.
Non ho fatto in tempo a conoscere a fondo Leo, ho 
avuto l’onore di collaborare alla redazione de ‘Il 
cicloturista’, l’organo ufficiale della ‘Fausto Coppi’ che lui 
ha contribuito a far crescere. Ho avuto modo di parlare 
con lui questa estate durante un bel pranzo di pesce 
insieme al figlio Giacomo e all’amico Giorgio Grassi. 
In quella occasione mi ha raccontato moltissime 
storie della Cesenatico che non c’è più e - nonostante 
la salute - aveva voglia di scrivere e di raccontare la 
Romagna d’altri tempi e come ha scritto nel suo ultimo 
racconto ‘di altri uomini’. Personaggi, storie e ricordi 
che continueranno a vivere nei suoi racconti e nei suoi 
versi. Porgo le più sentite condoglianze, a nome mio e 
dell’Amministrazione comunale, alla famiglia e a tutti i 
parenti. Ciao Leonardo, grazie!” 
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La Famiglia Bonoli e il suo staff
nell’augurare a tutti 
BUONE FESTE

Vi invita a visitare con i vostri 
bambini il paesaggio natalizio 

con luci e movimento

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

Vi invita a visitare con i vostri 
bambini il paesaggio natalizio 

con luci e movimento

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

Augura
alla clientela ed ai cittadini di Cesenatico 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo



CESENATICO NEWSdicembre 2016 13SpAzIO dI COMuNICAzIONE



CESENATICO NEWS dicembre 201614 lE ruBrIChE

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

E’ quasi finito il 2016, non possiamo 
fare altro che ringraziavi di tutto 
l’affetto, fiducia e amicizia che ci avete 
dimostrato anche in questo anno.
Cogliamo l’occasione per augurarvi 
un:

sereno Natale e un felice anno nuovo

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

    Dott.sse Manuela e Cinzia 

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 80752

e-mail cmo@cmomadonnina.it - web www.cmomadonnina.it
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‘Emozioni’: sono il piacere della scrittura quando scorre fluida, sono 
il verso catturato per dedicarlo alle persone che più si ama. Appena 
13enne, Luca Tamburini, ha già all’attivo la raccolta di poesie: 
‘Emozioni’, scritta all’età di 10 anni (editrice Il ponte vecchio ). Lo 
scorso anno, a settembre, per la sezione Ragazzi, si è aggiudicato 
il primo premio al concorso nazionale ‘Agostino Venanzio Reali’ di 
Sogliano al Rubicone con la poesia ‘La natura’. Quest’anno Luca 
è tornato, per la seconda volta negli ultimi tre anni, a vincere il 
concorso nazionale 2016 ‘Un fiore per voi nonni’, bandito in tutte le 
scuole d’Italia dal mensile Okay, al quale vi hanno preso parte più di 
4.500 bambini dalle scuole elementari e medie. Luca Tamburini, con 
le poesie ‘Felici’ dedicato al nonno pescatore Fernando Moretti e a ‘Il 
porto canale’, ovviamente tutte imperniate sulla sua Cesenatico, si è 
laureato quale il più talentuoso poeta cittadino. 

A Luca, fin da quando è entrato per la prima volta in un’aula scolastica 
ed ha imparato a scrivere, viene del tutto spontaneo comporre poesie, quasi quanto 
per la sua passione di andare a canestro, con il suo team ‘Basket Cervia Cesenatico’. 
D’altronde alla passione per i libri, che quando gli piacciono divora nello spazio di 
appena un giorno, lui ha sempre abbinato lettura e sport. Di lui l’editore Casalini, che 
per premiarlo ha deciso di pubblicargli la raccolta di racconti e poesie, ha scritto: “Luca 
ha saputo che la parola è la grammatica della fantasia, del pensiero…, e che non potrà 
non continuare in futuro a continuare a cercare la magia della parola creatrice. Magari 
solo come lettore, magari solo come costruttore di favole”.  

Luca ancora una volta è stato indicato vincitore, tra i dieci finalisti, tutti ex equo, della 

XVII edizione del concorso nazionale di poesia ‘Un fiore voi nonni’. 
E’ stato premiato, al Teatro comunale, alla presenza degli altri nove 
ragazzini giunti da ogni parte d’Italia, dal vicesindaco di Cesenatico 
Mauro Gasperini, dall’assessore allo Sport e Turismo Gaia Morara e 
dal direttore del mensile Okay Roberto Alborghetti. A salire sul palco 
con Luca, che frequenta la III F della scuola media ‘Dante Arfelli’, 
l’insegnante di Lettere Elisa Farabegoli, e la sorellina Sara Tamburini, 
di 9 anni, la quale si è cimentata a sua volta in una poesia tramutata 
in un’applauditissima canzone, da lei stessa, e con grande talento, 
musicata. Sara frequenta la IV B, presso la scuola elementare ‘L. da 
Vinci’ di Caboto ed è stata accompagnata sul palco dall’insegnante 
Sabrina Stanghellini.

Un mare di poesie, quelle dedicate ai nonni e scritte dagli alunni di 
tutta Italia, si svolge nell’ambito delle manifestazioni per l’annuale 

‘Festa dei nonni’ divenuta, dal 2005, evento nazionale con legge del 
Parlamento italiano. L’iniziativa poetica ‘Un fiore per Voi’, giunta al 17° anno, sollecita 
i bambini delle scuole e l’opinione pubblica a ‘pensare’ alle persone anziane. E’ 
organizzata dal mensile ‘Okay!’ (testata no profit) e dal comitato ‘Festa dei nonni’, con il 
patrocinio del comune di Cesenatico. In tal modo s’invitano i ragazzini a ‘raccontare’ i 
propri nonni, con il linguaggio della poesia e del disegno. Ultimamente sono state oltre 
4.500 le composizioni in concorso, tutte debitamente selezionate dalla giuria, con dieci 
delle quali premiate ex aequo. Nelle foto, il teatro Comunale (rep.) e i poeti Luca e Sara 
Tamburini.

An. Lo.

‘Emozioni’: ovvero il piacere 
della scrittura
La speciale raccolta di testi poetici del 13enne Luca Tamburini,
scritta all’età di 10 anni. Un mare di poesia, quelle dedicate ai nonni.

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

Vogliamo ringraziare tutte quelle persone che ci stanno 
seguendo. Crediamo e valorizziamo sempre questo lavoro.

Auguriamo a tutti un Buon Natale 
e un Felice Anno Nuovo
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L’Università degli Studi di Cesenatico anche quest’anno ha puntato su 
una serie di conferenze molto stimolanti. Il 24 novembre, alle ore 16, 
nella Sala consigliare municipale, si è tenuta infatti la prima conferenza 
sull’ Operetta viennese. La seconda conferenza dedicata alle Operette 
francesi e italiane, si è svolta invece mercoledì 1 dicembre.

Entrambe sono state a cura di Ornello Giorgetti e Jean Bennett .Dopo la 
sconfitta a Waterloo di Napoleone, fu indetto il Congresso a Vienna con  
tutte le teste coronate del Continente. Fra le tante novità, i regnanti 
scoprirono un altro modo di ballare, diverso dalle solite gavotte: era 
il Valzer, ovvero il nuovo ballo campagnolo, con tanto di ballerini 
abbracciati e ben stretti. Così il Valzer divenne il ballo ufficiale delle corti 
europee al punto che gavotte e minuetti andarono presto in pensione. In 
seguito proprio il Valzer divenne il filo conduttore della futura Operetta 
che qualche anno dopo arrivò anche da noi, dalla Francia, e che piacque 
molto e un po’ a tutti.
Nella conferenza si è trattato anche dell’amore degli austriaci per la loro 
Vienna otto/novecentesca, i cui simboli erano l’amatissimo imperatore 
Cecco Beppe e la sua bella moglie Sissi. Allora, per le strade della capitale 
asburgica, si cantava: ‘O dolce Vienna tu…”, e dappertutto c’era musica, 
naturalmente, a tempo di tre quarti, grazie agli Strauss padre e figlio e 
anche ai grandi cantanti allora erano oggetto di grande venerazione. Gli 
eventi tragici come l’attentato di Serajevo e la morte dell’Imperatore,  
segnarono poi la fine della Belle Epoque. 

Arriverà così Franz Lehar con la sua Vedova Allegra. A tutt’oggi l’Operetta 
continua ad andare avanti coi suoi temi frivoli e disimpegnati: il garbo, 
l’allegria e l’amore sono infatti le sue chiavi di lettura. La conferenza, 
che ha avuto per sottotitolo la celebre frase del conte Danilo: “Signora, 
il Valzer non è una danza, ma un sentimento che si balla!”, si è avvalsa di 
gustosi aneddoti, di molte immagini e di molti ascolti, alcuni diretti 
dallo stesso Lehar in persona impegnato con gli storici primi interpreti 
della Vedova Allegra. Non è mancata la celeberrima aria: ‘Tu che m’hai 
preso il cuor!’. Nelle immagini, protagoniste de ‘La vedova allegra’.

due conferenze dedicate 
all’Operetta
Presso l’Università degli Studi, a cura di Ornello Giorgetti e Jean Bennett.

Auguri 
di buone feste
alla clientela
ed ai cittadini
di Cesenatico

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977
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ATTIVITA’ PER L’ORDINE 
PUBBLICO

FURTO DI COSE ESPOSTE
I militari del comando stazione di Sogliano al 
Rubicone, al termine di complessa e prolungata 
attività investigativa posta in essere anche in 
collaborazione con le stazioni Carabinieri di 
Misano Adriatico (RN) e di Mori (TN), volta a 
reprimere alcune tipologie di reati contro il 
patrimonio, particolarmente insidiose per la 
collettività, hanno individuato e denunciato 
in stato di libertà tre nomadi: un trentottenne 
e la moglie trentasettenne, residenti nel 
modenese, entrambi pluripregiudicati per reati 
contro il patrimonio, e la sorella della prima, 
quarantottenne residente a Padova, anch’ella 
con numerosi precedenti specifici con 
specializzazione criminale di ‘borseggiatrice’.I 
soggetti sono stati individuati quali responsabili 
di un furto di cose esposte alla pubblica fede 
(furto in auto in sosta) consumato in Sogliano 
al Rubicone in data 22 marzo scorso e furto con 
destrezza (furto di un portafogli contenente 
la somma in contanti di 500 euro ai danni di 
una quarantenne) perpetrato in data 31 luglio 
all’interno di un’attività ristorativa sempre 
di Sogliano. Nel corso delle indagini, inoltre, 
venivano individuati quali autori di un furto 
in esercizio commerciale in Misano Adriatico 
consumato in data 01 luglio 2016 (e di un 
conseguente indebito utilizzo di carte di credito) 
e di un furto in auto in sosta in Mori (TN) in data 
19 luglio 2016. Il loro ‘modus operandi’ è quello 
di introdursi, all’interno delle vetture razziate, 
agendo con delle comuni forbici sul nottolino 
della serratura (in caso di veicoli meno recenti) 
ovvero infrangendo i lunotti posteriori e laterali 
di vetture con sistemi di apertura complessi e 
di moderna concezione.

PERLUSTRAZIONE IN VIALE ROMA
I militari dell’aliquota Radiomobile, poco dopo la 
mezzanotte, mentre effettuavano un servizio 
di perlustrazione, all’altezza del viale Roma di 
Cesenatico, notavano un uomo e una donna, 
all’interno di un’autovettura Opel Corsa, che, 

seminudi, erano inequivocabilmente intenti 
a consumare un rapporto sessuale. Invitati a 
rivestirsi e ad interrompere l’atto, considerato 
il luogo centrale della città e la conseguente 
alta visibilità, sono stati identificati in un 
quarantottenne, residente a Cesenatico e una 
trentaseienne, residente a Cesena, entrambi 
incensurati. A ciascuno dei due è stata 
contestato l’illecito (che, fino al 6 febbraio scorso 
era reato, poi depenalizzato) degli atti osceni 
in luogo pubblico, che prevede il pagamento di 
una sanzione pecuniaria di 10.000 euro.

INFORMAZIONI UTILI
Nell’ambito delle iniziative, promosse dal 
Comando provinciale Carabinieri di Forlì – Cesena, 
volte a prevenire la commissione di reati (per 
lo più truffe e furti) ad opera di sedicenti 
appartenenti alle Forze dell’Ordine, ovvero falsi 
avvocati o dipendenti di vari uffici, continua, 
da parte dei comandi Stazione dipendenti 
da questa Compagnia, la capillare opera di 
informazione a favore delle fasce deboli della 
popolazione, vale a dire soprattutto le persone 
anziane; è invitata a partecipare a tali eventi, 
comunque, tutta la cittadinanza, in quanto, solo 
così facendo, e grazie alla successiva opera di 
divulgazione, ad esempio, di figli, nipoti, amici 
di famiglia, si potrà rendere edotto il maggior 
numero di persone. Le ultime iniziative hanno 
coinvolto la comunità di Sogliano al Rubicone. 
Il comandante della locale Stazione, infatti, 
il mar. ord. Toni Piacitelli, con i suoi militari 
dipendenti, in occasione delle manifestazioni 
legate alla ‘Fiera del Formaggio di fossa’, ha dato 
corso a diverse attività, sia per il 20 che per il 27 
novembre. In piazza Matteotti è stato allestito 
un punto informativo, con distribuzione di 
volantini e colloqui con la cittadinanza, presso 
l’area coperta adibita a dislocazione degli stand 
enogastronomici ed allestita dalla locale Pro 
Loco. Nella foto di repertorio, militari dell’Arma 
della Compagnia di Cesenatico.

(notizie fornite dal comandante cap. Francesco 
Esposito della Legione Carabinieri ‘Emilia 
Romagna’- Compagnia di Cesenatico)

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

News dalla legione Carabinieri ‘Emilia Romagna’  

Compagnia di Cesenatico  
Attività forze dell’ordine

RUBRICA
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Credito Cooperativo Romagnolo
BANChE, CrISI E rIFOrME
per il sistema delle BCC inizia una nuova storia, ma prima facciamoci gli auguri

RUBRICA

Ancora qualche giorno e il 2016 andrà in archivio, un altro anno nel corso 
del quale anche da queste colonne, abbiamo cercato di affrontare alcuni 
degli argomenti con i quali ognuno di noi si confronta nel quotidiano 
operare con la propria banca; dalla gestione dei risparmi alle richieste di 
finanziamento da parte di famiglie e imprese, dalle coperture assicurative 
ai più moderni e innovativi servizi e sistemi di pagamento. Come ormai 
consuetudine, con l’ultimo numero dell’anno non ci addentriamo in un 
tema specifico ma ci limitiamo a qualche considerazione di carattere 
generale. A tale proposito rammentiamo come nell’ambito del sistema 
bancario nazionale, che ha dovuto registrare ancora alcune criticità 
(peraltro manifestatesi anche a livello locale), per le BCC il 2016 passerà 
alla storia come l’anno dell’avvio della Riforma del Credito Cooperativo, 
in attuazione al Decreto Legislativo che ha recepito gli indirizzi della BCE 
relativamente all’organizzazione delle singole BCC in un Gruppo bancario, 
che dovrà essere guidato da una capogruppo con funzioni di indirizzo, 
coordinamento e controllo. Un nuovo assetto che da un lato rafforza la 
solidità delle BCC, dall’altro ne limiterà un po’ l’autonomia operativa, 
garantendo tuttavia alla singola banca la prossimità e il rapporto con 
la propria clientela, grazie al mantenimento della dimensione locale, 
al radicamento territoriale e alla governance cooperativa. Nei primi 
giorni di novembre, la Banca d’Italia ha dato il proprio via libera alla 
riforma emanando la normativa secondaria, ovvero le disposizioni che 
regolamenteranno l’attuazione della riforma, che dovrà completarsi 
entro 18 mesi, anche se l’auspicio del governatore Ignazio Visco è che 
possa essere operativa in tempi più rapidi. Una riforma che coinvolge 
337 BCC, quasi 4.400 Filiali, oltre 36.000 Dipendenti, 1.200.000 Soci e più 
di  6 milioni di Clienti. Un sistema che dovrà organizzarsi in gruppo 
bancario (ma forse anche in due gruppi stando alle indiscrezioni che 
pervengono da Roma e da Trento, sedi dei due progetti in campo, 
anche se al momento in cui scriviamo vi sarebbero ulteriori tentativi di 
accordo), che può contare su oltre 130 anni di storia e che, come detto, 
proprio in questi giorni inizia a scrivere la storia dei prossimi anni.
Un anno importante il 2016 perchè segna anche la nascita del Credito 
Cooperativo Romagnolo, la banca nata dall’aggregazione di Banca di 
Cesena e BCC Gatteo; una nuova banca ma con un  ruolo e una storia 
consolidata nel tempo e che prosegue con rinnovato slancio nell’attività 
bancaria, nella consulenza alla clientela, nella relazione personale con 
Soci e Clienti. Il Credito Cooperativo Romagnolo con oltre 20 Filiali, quasi 
200 Dipendenti, oltre 6.600 Soci e più di 30.000 Clienti è presente in 
11 comuni della Romagna, rappresentando la Banca di riferimento del 
Cesenate, dell’Area del Rubicone e di questa parte di Riviera.
Le argomentazioni su temi bancari, specifici o di carattere generale, che 
ci hanno accompagnato nel corso dell’anno, lasciano ora lo spazio allo 
scambio degli auguri; e allora ai lettori di questo giornale e alle loro 
famiglie, a nome del Credito Cooperativo Romagnolo, sinceri auguri di 
Buon Natale e di un Sereno Anno Nuovo. Auguri a tutti !

Roberto Cuppone vice direttore

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



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

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

ROTOLO KEBAB - PIADA HAMBURGER
PIADINA FRITTA

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

E ROTOLI SENZA GLUTINE
TUTTI I MESI NOVITA’ DA SCOPRIRE

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977

20



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

Buon appetito a tutti! E grazie.

C E S E N A T I C O

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

Auguri di Buone Feste a tutti
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Auguri per un nuovo futuro insieme.

GRAZIE [grà-zie]

esprime gratitudine per qualcosa che si è
ricevuto, che è stato offerto:
Grazie per la Vostra fiducia.
Per merito Vostro la Banca continua
a crescere.
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MOSTRE E MUSEI 
 
3 dicembre – 8 gennaio 2017 – Galleria comunale 
‘Leonardo Da Vinci’
Arturo Zavattini fotografo. Viaggio in Italia , 1950-1960  

Inaugurazione	 : 3 dicembre, ore 18:00

3 dicembre 2016- 8 gennaio 2017 – Museo della 
Marineria 
La ‘Valona’. Immagini di un borgo di mare

Inaugurazione:	  3 dicembre, ore 15:30

Museo della Marineria - Antiquarium – (Maritime 
Museum – Archaeological Museum)
via Armellini,18
Il museo è sempre aperto su prenotazione per scuole 
e gruppi (tel. 0547 79205/ infomusei@cesenatico.it)

Casa Moretti – (House of the poet Marino Moretti) - via 
Marino Moretti,1 
Orari: sabato, domenica e festivi ore 15.30/18.30 

Galleria d’Arte comunale – (Municipal Art Gallery) - via 
Anita Garibaldi, 3 
Orari: sabato, domenica e festivi ore 15/19

Spazio Pantani – via Cecchini, 2
Orari: da mercoledì a domenica 10/12 e 15/17 – per 
info 0547 672886

EVENTI

19 novembre 2016 – 8 gennaio 2017 - area ex Nuit/
viale Carducci angolo via Venezia
Christmas Village Cesenatico - Il parco tematico 
dedicato al Natale con mercatini, spettacoli, giochi, 
animazione e con la Casa di Babbo Natale e il villaggio 
elfico
Il villaggio é aperto nelle seguenti giornate: 19, 20, 26, 
27 novembre 2016 - 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18 dicembre 
2016 - dal 23 dicembre 2016 all’ 8 gennaio 2017 aperto 
tutti i giorni
per info: 338 7360736 
 info@christmasvillagecesenatico.it
 

3 dicembre – 8 gennaio – Porto canale/fronte Museo 
della Marineria
Presepe della Marineria – 31^ edizione 
50 statue d’autore sulle antiche barche del Museo 
galleggiante nel porto leonardesco
3 dicembre ore 16.30 spettacolo della Retromarching 
Band – a cura di Studio Pleiadi International
ore 17.00 momento istituzionale e inaugurazione 
con accensione delle luci del Presepe e dell’ Albero di 
Natale 

4-8-11-18- 24-25-26 dicembre–1-6 gennaio 2017 – vie 
Armellini/Morett/Bruno – ore 9/19
Mercatino di Natale – a cura di agenzia Mixer Cesena

8 dicembre – 8 gennaio – Parrocchia San Giacomo Ap 
– tutti i giorni - ore 10.30/12 e 15/19

Tende di Natale - mercatino di solidarietà a cura di 
AVSI

8 dicembre – 13 gennaio – Villalta/via Cesenatico ang. 
Caduti di tutte le guerre 
Il Presepe in strada 9^ Edizione – realizzato dal 
Comitato culturale ‘Il mulino’ di Villalta 
10 dicembre – Porto Canale/ Fronte Pescheria – ore 
17.30/19
Duetto fisarmonica di Luca Olivieri e vocalist – note 
jazz e swing itinerante – a cura di Studio Pleiadi 
International 

10-11 dicembre – Grand Hotel Da Vinci/viale Carducci 
7- ore 12/24
III Tattoo Convention. 70 tattoo artist, live show, tattoo 
contest
per info e prenotazioni 0547 83388

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

15 dicembre – Biblioteca comunale / piazza Ciceruacchio 
– ore 17 
Ingresso gratuito (è necessaria la prenotazione) per 
info: 0547 79264 – biblioteca@cesenatico.it
Chi legge…piglia pesci 11– Un branco di iniziative per 
bambini e famiglie  
Il vestito – le mani in gioco - con l’autrice e narratrice 
Elisabetta Randi

16 dicembre – Museo della Marineria – ore 10/12.30
Incontro tra le scuole di Cesenatico e l’artista 
illustratore Raffaele Gerardi per creare un cartoon 
originale dedicato al tema ‘Natale con il mare’ – a cura 
di Studio Pleiadi International

16-17-18 dicembre – Palazzo del Turismo/ viale Roma 
112- ore 10/12 e 15/19
TRENTA BATTITI D’ALI – mostra di Francesco Sami
16 dicembre – ore 16 - Inaugurazione

17 dicembre – Museo della Marineria - ore 17/18.30
Letture illustrate su Giotto e San Francesco con 
associazione Amici dell’Arte – a cura di Studio Pleiadi 
International

17 dicembre – Chiesa di San Giacomo Ap – ore 21
Concerto lirico diretto dal m° Ludovico Buonamano – 
a cura di Studio Pleiadi International

18 dicembre – cortile Museo della Marineria – ore 17
Tramonto DiVino – a cura di Studio Pleiadi 
International

22 dicembre – Museo della Marineria – ore 10/12
Realizzazione con le Associazioni di volontariato di 
un murales decorativo dedicato al progetto ‘Natale sul 
porto canale’ con illustratori e disegnatori - a cura di 
Studio Pleiadi International 

23 dicembre – piazza delle Conserve – ore 22
La Vigilia d’E’ Mont ‘Insieme attorno al fuoco’ - a cura 

del quartiere E’ Mont

26 dicembre - piazza Ciceruacchio – 16
Concerto Trio Agricolo – a cura di Studio Pleiadi 
International

26 dicembre – Teatro Comunale – ore 17
Concerto di Natale Ensemble di fiati Quintetto 
all’Opera - Coro Polifonico Ad Novas  
per info 0547-79274

27 dicembre – Teatro Comunale – ore 21
Spettacolo di canti popolari con l’Accademia 
dell’Arcangelo - a cura di Studio Pleiadi International 

29 dicembre – Teatro Comunale - ore 21
La bellezza delle parole: discorso sul dire e sull’indicibile- 
Spettacolo di Roberto Mercadini

31 dicembre – Teatro Comunale – ore 21.15
Gran concerto di fine anno. Un palco all’operetta – a 
cura di ass.cult. Lirica romagnola Magia di Operetta - 
per info 0547-79274

31 dicembre – Porto canale/piazza Ciceruacchio – 
dalle ore 22.30
Capodanno sul porto con la band ‘I sensi di colpa’  
spettacolo di musica anni ’70 e ’80 ed effetti speciali
a cura di Studio Pleiadi International 

1 gennaio – Porto canale / Squero – ore 17
Spettacolo musicale con i Musicanti di San Crispino – a 
cura di Studio Pleiadi International 

4 gennaio – via Armellini /fronte Museo della Marineria 
– ore 16.30
concerto popolare della Gaiobanda - a cura di Studio 
Pleiadi International 

5 gennaio – Teatro San Giacomo - ore 20.30/23.30
La Pasquella dé Monsignour – Canti della tradizione 
romagnola

6 gennaio – piazza Ciceruacchio – ore 14.30/18.30
La Pasquella sul porto canale – rassegna di gruppi di 
Pasquaroli del territorio

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

6 gennaio – piazza Ciceruacchio/c.so Garibaldi/
parrocchia S.Giacomo Ap. – ore 15/18
Arrivano i Magi! Arrivo dei Re Magi, corteo fino alla 
barca della Natività per l’omaggio dei Magi a Gesù 
Bambino e ritorno in chiesa per la benedizione dei 
bambini con consegna delle calze della Befana.

Calendario manifestazioni
Natale 2016 e Capodanno-Epifania 2017
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO - AUTORIZZATA PEUGEOT

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

Riparazione vetture multimarca
Meccanica elettrauto

23 anni di esperienza lavorativa 

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

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

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

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

Via Dei Girasoli, 6 Villalta
47042 Cesenatico (FC)

zona artigianale

su marchio Mercedes Benz

immagine di repertorio
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CALZOLAIO

FARMACIE

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

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

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

MOBILIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

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

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

PESCHERIA

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

OTTICI

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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

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

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

PAVIMENTISTI

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

INFISSI E PORTE IN ALLUMINIO

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

MOVIMENTO TERRA

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225

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

Piazza Fiorentini, 9/A
Cesenatico Tel. 389.8820408

CALZOLAIO
by MARCO

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

CHIUSO IL LUNEDì

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

FORNARI DANIELE

LIQUIGAS

Servizio a domicilio 
bombole Gas

RIVENDITORE

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

FISIOTERAPISTA - OSTEOPATA
Via della Repubblica, 101

Cesenatico (FC)
Cell. 329.2182655
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Il termine cervicalgia definisce 
un generico dolore al collo che si 
protrae per un periodo di tempo 
variabile (da pochi mesi fino ad anni). 
Si tratta di un disturbo muscolo-
scheletrico estremamente diffuso tra 
la popolazione.
La cervicalgia comune può essere  
scatenata da colpi di freddo, 
sedentarietà o postura scorretta.
La cervicalgia acuta è invece causata 
da colpi di frusta, ernie cervicali, 
alterazioni più o meno gravi della 
colonna vertebrale (ipercifosi dorsale, 
iperlordosi lombare), speroni (steofiti) 
o degenerazione artritica/artrosica dei 
dischi vertebrali (spondilosi).
Altri fattori possono inoltre accentuare 
la patologia: un materasso troppo 
morbido, un cuscino non adeguato 
o una posizione scorretta durante la 
guida. Elemento scatenante può essere 
anche lo stress: molti soggetti, infatti, 
scaricano le proprie tensioni con un 
irrigidimento dei muscoli dorsali.
La cervicale è percepita come un dolore 
costante, più o meno forte, a livello del 
collo (il così detto “torcicollo”). Il dolore 
può essere affiancato da sintomi 
secondari quali tensione muscolare, 
dolore e debolezza del braccio e della 
mano.
In base alla sede coinvolta dal dolore e 
ai sintomi ad esso correlati, è possibile 
distinguere tre varianti di cervicalgia:
- cervicalgia propriamente detta: il 
dolore si concentra in sede cervicale
- sindrome cervico-brachiale (o bra-
chialgia): il dolore si estende dalla 
zona cervicale al braccio.
- sindrome cervico-cefalica: la cervi-
calgia è accompagnata da sintomi 
secondari come alterazioni della vista, 
disturbi della deglutizione, vertigini e 
nausea.
La diagnosi di questa patologia viene 
eseguita dallo specialista ortopedico 
dopo esecuzione di specifiche 
manovre (anamnesi) e con l’aiuto di 

esami strumentali come radiografia, 
TAC, Risonanza magnetica ed 
elettromiografia.
Per curare questo disturbo è necessario 
intervenire sulla causa scatenante il 
dolore quindi si deve:

alleviare la rigidità muscolare•	
ridurre l’infiammazione•	
correggere la postura•	

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

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

Edicola Cartoleria Elledue

201620162016

‘di CORSA… al BINGO’: 
in palio una Opel Corsa
Dopo il successo dell’anno scorso, ritorna anche 
quest’anno ad Atlantica Bingo il grande appuntamento 
con un nuovo concorso a premi che partito in occasione 
del 15° compleanno della sala, giovedì 1 dicembre, e che si 
concluderà con l’estrazione di martedì 28 febbraio 2017.
‘di CORSA… al BINGO’, questo è il nome del concorso che 
mette in palio una fantastica Opel Corsa. In occasione della 
serata, Atlantica Bingo offrirà a tutti i suoi clienti un ricco 
menù con il tradizionale taglio della torta di compleanno, alle 
ore 24.
La Direzione e lo Staff di Atlantica Bingo invitano a festeggiare 
insieme l’evento e augurano a tutti Buone Feste.
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Niente più ‘vendite promozionali’ dopo il 6 dicembre. E’ nel 
periodo natalizio che intecorre prima dell’inizio, il prossimo 
5 gennaio, dei ‘saldi’ di fine stagione. Il nuovo regolamento 
che lo prevede vale per tutta Italia. Soddisfazione espressa 
dalla Confcommercio per lo stop alle vendite promozionale 
che aggirano e fanno ‘concorrenza’ dai saldi. Dalle prossime 
vacanze natalizie, anche in Emilia Romagna saranno vietate 
le ‘vendite promozionali’ d’abbigliamento e calzature nei 30 
giorni prima dell’inizio dei saldi. 

A disporlo è la Regione con la delibera approvata il 9 
novembre dalla giunta Bonaccini, con la quale ci si adegua  
alla decisione assunta in sede di Conferenza delle Regioni 
del 24 maggio scorso. La delibera regionale stabilisce che 
“non possono essere effettuate, nei 30 giorni antecedenti 
i periodi delle vendite di fine stagione (cioè dei saldi) le 
vendite promozionali di articoli di abbigliamento, calzature, 
biancheria intima, accessori d’abbigliamento, pelletteria 

e tessuti per abbigliamento e arredamento”. Con lo stesso 
atto, inoltre, l’Emilia Romagna si uniforma a quanto in vigore 
nelle altre Regioni anche nei periodi d’avvio dei saldi: quelli 
invernali, appunto, che dovranno incominciare “il primo 
giorno feriale antecedente l’Epifania”, con la specifica che 
“nel caso in cui il giorno coincida con il lunedì, l’inizio dei 
saldi è anticipato al sabato”. 

Per le vendite di fine stagione estive (saldi estivi) invece, 
il periodo di saldi inizierà “il primo sabato di luglio”. La 
delibera assunta dalla Regione fa esultare Confcommercio 
e la Federazione Moda Italia, che non hanno mancato di 
sottolineare come “da lungo tempo esse si battono per 
ottenere sul tema delle vendite promozionali e dei saldi di 
fine stagione un’omogeneità normativa su tutto il territorio 
nazionale”.

(An Lo.)

Niente più ‘vendite promozionali’ 
dopo il 6 dicembre
La delibera assunta dalla Regione fa esultare Confcommercio e la Federazione 
Moda Italia. Tante nuove regole da conoscere.
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CCILS nasce nel 1981 a Cesenatico dall’impegno dalle associazioni AMNIC e ANFFAS; 
mission della Cooperativa era ed è tuttora quella 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, concentrando in un unico ambiente il Settore 
amministrativo e 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, questo, 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 che mostra 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 e di 
Savignano. 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.

Cooperativa CCIlS,
una realtà del territorio
La sua mission: dare risposta alla domanda di integrazione sociale attraverso 
il lavoro.
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La galleria comunale ‘Leonardo da Vinci’ di Cesenatico ospita 
fino all’8 gennaio la Mostra fotografica di Arturo Zavattini. Figlio 
di Cesare, oltre che come operatore cinematografico e direttore 
della fotografia di molti importanti film, Arturo Zavattini è noto 
anche per la sua attività di fotografo in ambito etnografico. 

La sua cultura fotografica è maturata a stretto contatto con il 
neorealismo italiano e con il realismo americano (ebbe modo di 
conoscere, tra gli altri, Paul Strand nel corso della realizzazione 
del celebre volume fotografico Un Paese), dando prova di saper 
legare in modo originale aspetti della cinematografia e della 
fotografia, con curiosità e spirito critico. Negli anni più recenti 
Zavattini ha lavorato per reperire immagini e mettere ordine 
nel suo archivio, consentendo così di realizzare una mostra 
completa sulla sua attività del decennio 1950-1960, allestita nei 
mesi scorsi nella prestigiosa sede del Museo nazionale delle arti e 
tradizioni popolari di Roma, e ideata e curata da Francesco Faeta e 
Giacomo Daniele Fragapane, insieme al completo catalogo edito 
da Contrasto che raccoglie anche contributi di altri studiosi.

Una sezione della mostra, precisamente quella dedicata ai 
viaggi in Italia, è stata allestita a Cesenatico nella Galleria 
comunale (ingresso libero). Un appuntamento, questo, motivato 
dallo speciale legame di Zavattini con l’Emilia Romagna. La 
mostra propone 60 fotografie iniziando proprio da alcune 
realizzate a Tricarico nel giugno del 1952 nell’ambito della 
famosa spedizione in Lucania dell’etnografo Ernesto De Martino 
e concesse dal centro di documentazione ‘Rocco Scotellaro’. Vi 
sono poi immagini realizzate a Roma, a Napoli e in altre città e 
contrade italiane, che documentano la vita sociale in strada, e 
in particolare la condizione dei bambini del popolo. La mostra è 
stata realizzata dall’Istituto centrale per la Demoetnoantropologia 
- Museo nazionale arti e tradizioni popolari - MiBACT, ministero dei Beni e delle Attività 
culturali e del Turismo, 

Arturo Zavattini, nato a Luzzara nel 1930, scopre la fotografia nel 1949, quando il 
padre gli regala la prima macchina fotografica. Nel 1951, grazie a Vittorio De Sica che 
lo presenta ad Aldo Graziati, direttore della fotografia nel film ‘Umberto D.’, inizia il 
suo impegno nel cinema. Operatore e direttore della fotografia di molti film italiani 
e stranieri, ha esordito come fotografo accompagnando Ernesto De Martino nella 
sua prima spedizione etnografica in Lucania, nel giugno 1952. Cura l’archivio ‘Cesare 
Zavattini’, che guida tuttora. Nella pagina, alcune significative immagini-documento 
della mostra alla Galleria comunale.

viaggio in Italia 1950-1960
‘secondo’ zavattini
Figlio di Cesare, Arturo Zavattini è noto anche come fotografo etnografico.
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Organizzato con laboratori di riferimento europeo e nazionale (Eurl e Nrl) per l’analisi 
e il controllo delle biotossine e del fitoplanton, il Centro ricerche marine costituisce un 
presidio di primaria importanza per la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori.  
Dal 1965, data d’istituzione del Centro (Crm), di progressi, riguardo agli studi e alle 
ricerche su eutrofizzazione, fioriture algali, fitoplancton tossico e altro ancora, ne sono 
stati fatti tanti e da gigante, come documentato dal riconoscimento attribuitgli, nel 
1993, della Comunità europea. Dapprima: ‘Laboratorio nazionale di Riferimento per il 
controllo delle biotossine marine’ e, poi, nel 2006, (ri)nominato dal Ministero della Salute, 
‘Laboratorio nazionale di riferimento’ (Nrl) per alimenti, mangimi e sanità animale. Il 
Centro, nella sola Emilia Romagna, è al servizio di 28 impianti di produzioni mitili off 
shore e di associazione e di cooperative di pesca (tra le quali quella dei pescatori di 
Arborea di Oristano); oltre che di ditte del settore alimentare, agenzie di servizio sul 
territorio, impianti di stabulazione molluschi, 
pescherie, stabilimenti di produzione 
ittica e associazioni di categoria (tra cui 
Confcommercio). Il Centro coordina anche le 
attività dei laboratori ufficiali, responsabili 
delle analisi dei campioni di molluschi 
e delle acque di produzione, come pure 
è consulente di operatori del settore 
alimentare, per le analisi manuali di  
autocontrollo (sistema Haccp). Il lavoro di 
ricerca e controllo all’interno dei laboratori 
scientifici del Centro s’indirizza in special 
modo nel campo delle biointossicazini. 
In particolare, degli agenti tossici del 
fitoplancton che i mollusci bivalvi filtrano e 
accumulano all’interno dei propri tessuti. 

I quali, senza essere termosolubili, vale a dire 
eliminabili con la cottura, come nel caso 
della Psp, restano a rischio per l’uomo. In 
Adriatico, potenzialmente, sono attive una  
trentina di specie di microalghe in grado i 
produrre tossine. 

Ma qual è la pericolosità delle biotossine 
marine? A rispondere sono le ricercatrici 

del Crm, Anna Milandri e Monica Cagini.
“Le biotossine marine, sintetizzate dal fitoplancton (oltreché da fitobentos e batteri) possono 
accumularsi in organismi marini, principalmente nei bivalvi, ed entrare così a far parte 
della catena alimentare. L’ingestione da parte dell’uomo di organismi contaminati 
può determinare l’insorgenza di quadri clinici patologici, più o meno gravi, causa di 
biointossicazioni. 
Le biotossine regolamentate in ambito europeo e per le quali esistono precisi dei 
limiti di legge, poiché in grado di provocare intossicazioni da consumo di molluschi,  
sono: acido domoico (responsabile di Asp, AmnesicShellfishPoisonin), saxitossine (Psp, 
ParalyticShellfishPoisoning - Sindrome paralitica da molluschi bivalvi), acido okadaico e 
derivati (Dsp, Diarrhetic Shellfish Poisoning - Sindrome diarroica), yessotossine, azaspiracidi 
(Azp Azaspiracid Shellfish Poisoning). I metodi utilizzati dai laboratori del Centro per 

l’analisi di tutte queste prove sono fissati dalla 
normativa europea”.
Com’è organizzato oggi il monitoraggio delle 
biotossine marine? 
“ Nel caso specifico dei molluschi bivalvi – 
specifica Anna Milandri-, è previsto che l’autorità 
competente fissi l’ubicazione e i confini delle 
zone di produzione e di stabulazione, che 
devono essere monitorate periodicamente, 
definendo specifici piani di campionamento 
al fine di verificare la presenza di plancton 
tossico nelle acque e di biotossine nei molluschi 
bivalvi. Ciò vale tanto per i controlli periodici, 
volti a individuare eventuali cambiamenti 
nella composizione del plancton tossico, quanto 
nella distribuzione geografica, soprattutto se 
i risultati ottenuti inducano a sospettare un 
accumulo di tossine nella polpa dei molluschi. 
Se i risultati indicano che i requisiti sanitari non 
sono rispettati, o che ci potrebbe essere in corso 
un alto rischio per la salute umana, si procede 
alla ferma della raccolta dei molluschi, almeno 
fino a quando l’emergenza viene risolta”. 
Presso il Crm opera il ‘Laboratorio microbiologico’ 
che realizzazza piani di autocontrollo per le 
Aziende del settore ittico ed alimentare e che 

si occupa anche di analisi per la 
definizione della potabilità di acque 
minerali e termali, nonché delle 
acque di piscina e di zone costiere. 

Il laboratorio è poi accreditato per 
la ricerca del batterio patogeno 
della legionella. Infine, sempre 
presso il Crm, è attivo il ‘Laboratorio 
fitoplancton’, che sui controlli del 
fitoplancton annovera, tra l’altro, il 
compito di redigere le linee guida 
destinate alle autorità compenti 
dei paesi Ue. La letteratura 
scientifica documenta da tempo 
come nei diversi mari agiscano 
ben 5 mila specie di fitoplancton 
marino, delle quali circa 300 sono 
in grado di originare le cosiddette 
‘maree colorate’, mentre soltanto 
80 sono le specie che possono 
produrre biotossine marine (30 
delle quali presenti anche in 
Adriatico). Nelle foto(rep.), dall’alto 
a sin., sezionamento, ostriche e 
laboratorio Hplc.

Antonio Lombardi 

Un’eccellenza sempre più a supporto della filiera 
e delle produzioni ittiche.

Il Centro ricerche marine 
di Cesenatico
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CONTINuA lA COllABOrAzIONE CON Il CESENA CAlCIO - uFFICIO STAMpA

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

Alla scoperta dei nuovi talenti del settore giovanile
lA rOSA dEglI AllIEvI uNdEr 16 2016/2017

IN AlTO dA SX: Drudi A., Asllani M., Brizzolara M., Alvisi M., Santopolo G., Colombo E., Vitiello M., Bellucci N., Eziefula L., Magi A., 

Tosi A.

IN MEzzO dA SX: Manara N., Bertini L., Maraldi Enrico, Dini Andrea, Cancelli Nicola, Lancioni Luca, Magnani Carlo, Bonfanti Seba-

stiano, El Bouhali Y., Rizvani R.

IN BASSO dA SX: Poggi N., Alboni L., Braccini D., Farinelli N., Castagnoli L., Rocchio M., Sami B., Pari A.

ALLENATORE: CANCELLI NICOLA

ALLENATORE N 2^: DINI ANDREA

ISTRUTTORE TECNICO: JOZIC DAVOR

PREPARATORE ATLETICO: LANCIONI LUCA

PREPARATORE DEI PORTIERI: MAGNANI CARLO

MEDICO: CANDOLI PIERO

MEDICO: GIORGI OMERO

FISIOTERAPISTA: CURRA’ GIANMARCO

ACCOMPAGNATORE UFFICIALE: MARALDI ENRICO

Il settore giovanile Bianconero
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E’ ripresa la stagione dei funghi, e gli Sportelli micologici dell’A.USL Romagna sono in 
piena attività: un’opportunità importante per evitare intossicazioni da funghi che 
possono essere anche molto gravi. 
Ultimamente, ad esempio, una signora di circa 50 anni si è rivolta al Pronto Soccorso 
dell’Ospedale di Santarcangelo dopo aver ingerito funghi spontanei che aveva raccolto 
un suo amico.
Dopo le cure del caso e l’attivazione dell’Ispettorato micologico, la donna è stata dimessa 
dopo alcune ore. La tossicità dei funghi era bassa e quindi non ha avuto conseguenze 
gravi.
Nelle settimane precedenti, sempre in provincia di Rimini, si erano verificati altri 
5 casi con 8 persone intossicate tra cui 2 bambini. Questi casi si aggiungono ai 2 i 
casi di intossicazione già verificatesi nel 2016, per un totale di 8 casi e 11 persone 
coinvolte. Già in crescita rispetto a quelle complessivamente verificatesi nel 2015 che 
sono state 6 con 8 persone coinvolte. Ogni anno sono circa 200 i certificati di controllo 
funghi eseguiti nel Riminese. Gli esperti micologi dell’A.USL Romagna raccomandano 
attenzione al corretto riconoscimento del fungo, buona conservazione dello stesso e 
adeguata osservanza delle prescrizioni relative alla cottura sono le tre regole d’oro per 
un consumo sicuro. E’ bene raccogliere solo funghi freschi e di sicura commestibilità, 

non impregnati d’acqua, ammuffiti, invasi da parassiti fungivori, semicongelati, troppo 
vecchi, eccessivamente piccoli o comunque al di sotto delle dimensioni previste 
dai regolamenti. E’ comunque buona norma non far consumare funghi spontanei a 
bambini, persone anziane, donne in stato di gravidanza e a tutti coloro che soffrono di 
patologie allergiche, del fegato, stomaco ed intestino. 

Un’attenta conoscenza micologica è propria di un professionista e non di amatori 
improvvisati. Si consiglia dunque a chiunque effettui raccolte di funghi, specialmente 
se sporadiche, di far controllare gratuitamente quanto raccolto presso le sedi distribuite 
su tutto il territorio romagnolo, secondo i seguenti calendari. In pagina, immagini di 
repertorio.

Nuovo corso di formazione ‘EDULAB’ rivolto ai componenti della Commissione mensa 
delle scuole di Cesenatico. Lo ha organizzato l’Unità operativa degli alimenti e nutrizione del 
dipartimento di Sanità pubblica di Cesena sabato 12 novembre, dalle 9 alle 12, nella sala 
del Consiglio comunale di Cesenatico. 

Obiettivo del corso è stato quello di insegnare la composizione dell’etichetta di un 
prodotto alimentare, dell’etichettatura nutrizionale e sostanze nutritive, dei claims 
nutrizionali, dell’acquisto di prodotti sicuri e di buona qualità. Sono state inoltre 
fornite istruzioni pratiche per una spesa consapevole.

EDULAB rientra nell’ambito del progetto di comunità ‘Gins - Gruppi IN Salute’ promosso 
dall’Ausl della Romagna per contrastare lo sviluppo delle malattie cronico-degenerative 
con interventi che puntano a facilitare e diffondere stili di vita (più) salutari. Per 
raggiungere questo obiettivo vengono organizzate varie iniziative a carattere formativo-
informativo, ma anche pratiche, coinvolgendo gruppi di popolazione cui viene 
proposto di sperimentare l’adozione di abitudini di vita (più) salutari, in particolare 
con riferimento allo svolgimento di attività fisica e alimentazione. 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito gins.auslromagna.it

Funghi: cosa fare prima 
di mangiarli?

A Cesenatico nuovo corso 
EdulAB

Gli Sportelli micologici dell’AUSL Romagna sono in piena attività: consultateli! 
Alcuni casi di avvelenamento.

L’iniziativa è promossa dall’Ausl nell’ambito del progetto 
‘GINS Gruppi in salute’.
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L’evoluzione delle tecniche terapeutiche permette 
il miglioramento delle cure e della qualità di vita 
degli ammalati, ma porta anche ad un aumento del 
fabbisogno del sangue. Basti pensare al trattamento 
dei traumi più gravi, delle malattie congenite del 
sangue (come l’anemia mediterranea), alle cure per 
gli ammalati di tumore ad uno stadio avanzato, agli 
interventi chirurgici di vario genere, e quelli più 
complessi come i trapianti di organo, e agli interventi 
d’emergenza. A tal proposito volevamo comunicare 
che a tutto ottobre 2016, il lavoro svolto dall’AVIS 
comunale Cesenatico è risultato positivo grazie alla 
collaborazione di tutti i suoi Donatori, infatti sono 
state raccolte ben 1310 donazioni,  di cui 1022 di 
sangue intero e 288 di plasma da aferesi.

Donare sangue è importante perché può •	
davvero salvare una vita. E’ un gesto 
semplice di grande solidarietà e civiltà. 
Ognuno di noi può aver bisogno di questo 
‘bene’ naturale e prezioso.

Il sangue è una fonte di vita rinnovabile: •	
lo si può donare regolarmente senza alcun 
danno perché l’organismo lo reintegra 
molto velocemente.
  
Con le donazioni periodiche e regolari, il •	
donatore di sangue ha la garanzia di un 
controllo costante del proprio stato di salute, 
grazie alle visite mediche e agli 
accurati esami di laboratorio 
eseguiti ad ogni prelievo.

Per garantire tutto ciò però è 
estremamente importante avere sempre 
nuovi soci donatori e quindi facciamo un 
appello a tutti, in particolare ai giovani, 
ad intraprendere tale percorso.

Chi volesse iniziare deve avere un’età 
compresa tra i 18 e i 60 anni, e deve 
pesare almeno 50 kg., è sufficiente che 
si presenti la mattina a digiuno di un 
qualsiasi giovedì mattina, dalle ore 8:00 
alle ore 10:40 presso la sede dell’Avis 
comunale di Cesenatico, situata 
all’interno dell’ospedale Marconi, munito 
di tessera sanitaria e di documento 
d’identità valido, subito verrà sottoposto 
ad un prelievo di sangue, necessario 
per eseguire gli esami di laboratorio 
preliminari, e successivamente verrà 
prenotato per la visita medica.

Volevamo ricordare anche che i volontari 
della nostra Associazione organizzano 

delle giornate per la ‘Prova del colesterolo, 
pressione arteriosa, massa corporea e 
glicemia’, avvalendosi di personale 
medico specializzato. In queste giornate 
destinate a tutti i cittadini, vengono 
dispensati consigli su come condurre 
un buono e salutare stile di vita, in 
quanto una persona in buono stato di 
salute è sempre un potenziale donatore 
di sangue. Come sempre i nostri eventi 
sono patrocinati dalla BCC Banca di 
Credito cooperativo di Sala di Cesenatico. 
Per ulteriori informazioni potete 
contattare la segreteria aperta tutti i 
giorni dalle ore 8:30 alle ore 12:30 al n° 
telefonico 0 5 4 7 / 6 7 4 8 3 2.

Inoltre volevamo far presente che 
potete sostenere la nostra Associazione 
versando, tramite la denuncia dei redditi 
il 5 X 1000 al nostro codice fiscale  
90018150400. Nelle foto, donazione e 
analisi del sangue (rep.).

Avis comunale Cesenatico.
Il presidente Giancarlo Paganelli

un gesto che fa la differenza:
donare sangue
Il miglioramento delle cure porta anche ad un aumento del fabbisogno ematico.

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

del territorio del comune di Cesenatico
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Sala affollata per l’Assemblea 2016 di CNA Area Est Romagna, 
con 130 imprese presenti. L’evento si è tenuto martedì 15 
novembre a Gatteo ed è stato l’occasione per comprendere 
come ormai anche il nostro territorio sia investito in pieno 
dalla rivoluzione delle nuove tecnologie. Dalle indagini 
nazionali di CNA, in Italia 9 imprese su 10 hanno in azienda 
un PC e 8 su 10 uno smartphone, ma non sempre per tutti 
sono chiare le opportunità, ma anche i rischi connessi 
all’ICT. Le nuove tecnologie consentono di lavorare in modo 
diverso e condiviso in azienda, di raggiungere i proprie clienti 
tramite il web, per vendere prodotti o controllare impianti 
istallati da ‘remoto’. Nello stesso modo però l’essere connessi 
in rete espone a rischi di perdita dati per virus informatici o 
sottrazione dei dati stessi da parte di soggetti che chiedono 
riscatti, il web non è tutto rose e fiori ed è importante potersi 
affidare a consulenti esperti e fidati. Questo il messaggio 
emerso dall’assemblea. 
Molto interesse hanno suscitato le testimonianze di tre 
imprenditori del territorio, che hanno raccontato come 
l’ICT è stato applicato nelle loro aziende. Nicola Nanni della 
‘Nanni Ottavio’ ha descritto il passaggio ‘Fabbro a fabbro 4.0’ 
attraverso l’uso di gestionali e codici a barre per le la logistica 
e le lavorazioni; Salvatore Marino di ‘Makeover costruzioni’ ha 
spiegato come offrire servizi innovativi di ‘Ristrutturazione a 

360 gradi’ e acquisto casa grazie al web; Luca Vicini di ‘Estemporanea’ ha spiegato come  
brand emergente può utilizzare la comunicazione digitale e con una semplice foto 
pubblicata su Instagram, farsi conoscere a Singapore. 
Il presidente territoriale CNA Forlì-Cesena, Lorenzo Zanotti, nel concludere i lavori della 
serata, ha ricordato come le priorità che l’Associazione si è data siano essere vicini 
alle imprese e mettere a disposizione competenze. Di qui la scelta di investire sul 
territorio, ristrutturando l’ufficio CNA di San Mauro Pascoli, ma anche di supportare 
le competenze imprenditoriali per meglio far comprendere il cambiamento, dalle 
nuove tecnologie oggetto dell’assemblea, alle modalità con cui le banche assegnano i 
nuovi rating, ai contenuto del nuovo codice degli appalti. Se la tecnologia è importante, 
va supportata da infrastrutture pubbliche adeguate, per questo CNA sta lavorando, 
in raccordo con le istituzioni locali, per favorire la diffusione della banda ultralarga, 
perché possa in breve raggiungere il maggior numero di aziende.  

Nelle foto, l’Assemblea di CNA Est Romagna

da CNA i consigli per supportare le 
aziende nei percorsi più innovativi
CNA Est Romagna: la rivoluzione dell’ICT ormai è realtà anche nel nostro 
territorio. Oramai investito appieno dalle nuove tecnologie.



CESENATICO NEWSdicembre 2016 37MOSTrA FOTOgrAFICA

▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

Alla ‘Valona’, e alle persone che l’hanno abitata e che ancora ci vivono, la cooperativa ‘Casa del pescatore’ di Cesenatico 
ha voluto dedicare questa mostra, raccogliendo fotografie tratte dagli album familiari privati che restituiscono il tessuto 
concreto della vita di questo quartiere. La mostra consiste in 35 immagini riprodotte in grande formato introdotte da 
un testo di Antonio Lombardi, che sono state già esposte all’aperto nel corso di un week-end proprio nelle strade 
del quartiere ‘Valona’, e che ora vengono riproposte all’interno del Museo della Marineria durante tutto il periodo 
natalizio.
Negli stessi locali della mostra, verrà anche mostrato il documentario ‘A – Mare’, prodotto dalla Cooperativa nel 2015, 
e lo slideshow della precedente mostra fotografica ‘La marineria di Cesenatico. Storie di uomini e di barche’, realizzata nel 
2014.

La cooperativa ‘Casa del pescatore’ è nata nel Dopoguerra a Cesenatico, e nei decenni della sua storia, oltre ad essere 
un punto di riferimento per i pescatori e le loro famiglie, ha conquistato un ruolo di rilievo all’interno della comunità 
cittadina. Le attività del Museo della Marineria di Cesenatico si svolgono grazie al supporto di Gesturist Cesenatico Spa.

la ‘valona’. Immagini 
di un borgo di mare
Museo della Marineria, dal 3 dicembre 2016 
all’8 gennaio 2017.
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Approvato, giovedì 10 novembre, a larga 
maggioranza in Consiglio comunale, il 
‘Regolamento per la gestione e l’uso degli 
impianti sportivi pubblici’. Si tratta di palestre, 
centri tennis e soprattutto campi sportivi, 
che da decenni, rappresentano il fiore 
all’occhiello delle dotazioni impiantistiche 
cittadine. 

A contarli, se ne trovano uno in ogni 
quartiere e/o frazione. Merito, questo, 
di una politica accorta e lungimirante 
avviata fin dalla seconda metà degli 
anni Settanta e seguita poi nei successivi 
decenni. Gli impianti sportivi (tre 
palazzetti dello stort, due centri tennis, 
una piscina, una pista di atletica, palestre, 
circoli velici, etc ), e segnatamente quella 
decina di campi per il gioco del calcio che 
il Comune ha realizzato nelle maggiori 
aree e località della cittadina, hanno 
svolto e continuano a svolgere una 
nobile funzione di crescita sportiva e di 
formazione sociale. Così i centri sportivi, 
talvolta polifunzionali, e che fin dal loro 
nascere hanno favorito l’aggregazione 
giovanile e la pratica sportiva di 
quartiere. I centri sono (sempre) stati  
organizzati e seguiti localmente in 
modo tale da tenere al riparo numerosi 
giovani da devianze, dipendenze, 
fenomeni di bullismo, emarginazione 
ed isolamento sociale. 

Qui i ragazzi hanno imparato e continuano  
imparare ad instaurare sane amicizie, a 
crescere, a diventare adulti; intendendo 
lo sport dapprima come atleti e poi come  
spettatori o tifosi. Principi (e condizioni), 
queste, sempre validi anche se, oggi, 
nel mondo dello sport, c’è bisogno di 
un’organizzazione tanto più attenta, 
regolamentata ed uniforme, vista anche 
l’importanza che tutte le strutture 
sportive annoverano anche sotto l’aspetto 

turistico-sportivo.
La prima impellenza è oggi quella di 
assicurare e programmare le manutenzioni 
necessarie. Qui la chiave di volta necessaria è 
la continuità di conduzione in capo a gruppi 
sportivi locali, a società e ad associazioni 
dilettantistiche, a polisportive ed a enti di 
promozione. Tanto più se questi hanno tra 
le loro finalità l’organizzazione e lo sviluppo 
dei settori giovanili. 

Per il Comune – secondo quanto evidenziato 
dal dirigente del settore Sport-, il regolamento 
appena approvato “rappresenta una novità 
e tuttavia, al di là del recepire o meno intese 
e modalità relazionali in essere, è apparso 
davvero necessario dotarsi di un quadro 
normativo capace di mettere in chiaro 
le regole che governano le procedure di 
assegnazione della gestione esterna degli 
impianti rendendo palese il comportamento 
dell’Ente pubblico”. 

Per gli impianti sportivi comunali c’è ora 
la possibilità, in capo ai diversi gestori, 

di vedere prolungate le concessioni in 
uso sulla base degli investimenti e delle 
migliorie realizzate alle strutture. In 
questo momento ad essere interessati 
alle novità normative sono una 
quindicina di impianti comunali, dati 
in gestione a gruppi sportivi. Ovvero: 
stadio comunale ‘Alfiero Moretti’, sei 
campi sportivi di calcio (Villamarina, 
Villalta, Boschetto, Ponente, Madonnina, 
Cannucceto, Bagnarola),  circolo tennis 
‘Anselmo Godio’ di via Magellano, 
Circolo tennis di via Cesare Abba, Piscina 
comunale, Palazzetto dello sport di Ponente, 
Palamadonnina e impianto-palestra di 
Bagnarola. 
Nella foto di repertorio, piscina 
comunale.

Antonio Lombardi

Approvato il ‘Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi 
pubblici’. A larga maggioranza, in consiglio comunale.

Concessioni prolungate in presenza 
di investimenti e migliorie

IMpIANTI SpOrTIvI

Cosa prevede il regolamento
Quello adottato è il primo regolamento per la disciplina degli impianti sportivi 
comunali. Si tratta di un certo numero di regole base uguali per tutti finalizzate 
alla gestione e valorizzazione degli impianti, specificate in 19 articoli. Due sono 
le tipologie d’impianti che il nuovo regolamento prende in considerazione: 
le strutture con prevalente valenza sportiva-sociale e gli impianti a rilevanza 
economica affidati di norma con procedure di evidenza pubblica. Nel regolamento 
trova applicazione la Legge regionale 11/2007 che, oltre alla gestione diretta 
(esclusivamente per gli impianti di quartiere) e alla procedura d’evidenza 
pubblica per gli impianti a rilevanza economica, prevede anche la possibilità per 
il Comune di accordare prolungamenti delle concessioni ai gestori, quando questi 
si facciano carico di migliorie dell’impianto, oppure d’interventi di manutenzione 
straordinaria. La durata delle convenzioni, di norma, è quinquennale, rinnovabile 
in seguito per pari tempo. 
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E’ l’occasione buona questa per smentire quei luoghi comuni che vorrebbero il 
nostro Paese sprovvisto di adeguati impianti sportivi di base. Situazione che non 
riguarda Cesenatico dotatasi negli anni di palestre, centri tennis e soprattutto 
campi sportivi rappresentano il fiore all’occhiello delle dotazioni impiantistiche 
cittadine. A contarli, se ne trovano uno in ogni quartiere e/o frazione. Vediamone 
dunque qualcuno: (dall’alto a sin.) Palazzetto dello sport-Ponente; Palestra di 
Bagnarola; Palestra del Liceo scientifico; Campo da calcio Bakia-Peep; Palestra della 
scuola media ‘Arfelli’

Qui i ragazzi hanno imparato e continuano imparare ad instaurare sane amicizie, 
a crescere, a diventare adulti; intendendo lo sport dapprima come atleti e poi 
come spettatori o tifosi.
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Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

  Tecnologia premium, per tutti.
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  Tecnologia premium, per tutti.
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Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™  e Apple CarPlay™ .

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA ™  e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Android Auto™  è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

  Tecnologia premium, per tutti.


