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È soprattutto il costante (e non prevedibile) au-
mento della carta a preoccupare chi è impegnato 
nella comunicazione cartacea. Inutile nascon-
dere che sono previste difficoltà, che speriamo 
di superare come è stato fatto in questi ultimi 
decenni in cui le nostre testate sono state reca-
pitate senza oneri c/o nuclei familiari del terri-
torio in 70 mila cp c.a. ad uscita (con copertura 
bacino 230/240 abitanti c.a. e potenziali 2,3 mln 
lettori annui c.a.): ‘Gazzetta del Rubicone’ (co-
pie 15mila ca), ‘Cesena&Cesenate ‘(28/32mila 
cp ca), ‘Cesenatico News’ (11mila cp ca) e 

‘Cervia, il giornale della città’ (13.500 cp ca). 
l nostro intento sarà quello di conservare anche 
in futuro capillarità, fogliazione e copie. Anche 
laddove la distribuzione risulta estremamente 
problematica. Detto questo, non ci resta che 
ringraziare quanti hanno collaborato all’impre-
sa e i nostri sempre affezionati e numerosissimi 
lettori, enti pubblici e privati, istituti bancari, 
associazioni di categoria, sponsor privati, as-
sociazioni varie, gruppi e singoli. Augurando 
a tutti , in occasione delle imminenti Festività, 
un futuro prospero e positivo.

ULTIMA USCITA 2018. è TEMPO DI PENSARE AL PROSSIMO ANNO, CONSERVANDO I LIVELLI ACQUISITI.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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Marco Lucchi
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Cesena - Area Est Romagna

Fatturazione elettronica: pronti, via!
dal 1° gennaio 2019 scatterà l’obbligo per tutte le imprese. Sarà una trasformazione epocale, 
CNA ha studiato le soluzioni su misura per le varie esigenze delle imprese

E pensare che al mare 
siamo gente di poche pretese

Scrivere la rubrica di fine anno non è mai facile e 
dilungarsi in bilanci il più delle volte è inevitabile. 
D’altro canto scorrere la rassegna stampa del 2018 
non aiuta, alcune parole sono veramente ridondanti: 
estate difficile, il commercio sta attraversando un 
periodo difficile, per le famiglie sono anni difficili. 
Se dovessimo trarre conclusioni da queste argomen-
tazioni le stesse certamente non sarebbero rosee ma, 
fortunatamente, sappiamo per certo che non è pro-
prio così. 
Negli ultimi anni, oltre una decina in verità, tutto 
ciò che in precedenza stava dentro percorsi prede-
finiti ha perduto certezze e, al tempo stesso, nuovi 
bisogni e forme d’impresa hanno preso piede. I dati 
della Camera di commercio, CCIAA Forlì Cesena 
Rimini, testimoniano come il mondo delle partita 
iva non sia in declino anche se indubbiamente ha 
cambiato fisionomia. Se il commercio tradizionale, 
soprattutto il non alimentare, anno dopo anno perde 
quote a vantaggio delle vendite on-line, per contro i 
pubblici esercizi (bar, ristoranti, chioschi) aumenta-
no soprattutto perchè nella fascia di età più giovane 
si mangia sempre più spesso fuori casa. L’eserci-
zio di vicinato, il commercio al minuto, purtroppo 

è entrato fortemente in difficoltà trascinando con-
seguenze di cui ancora oggi non abbiamo completa 
visione; oltre alle criticità in cui si trova l’impresa, 
pertanto la famiglia che di quel negozio vive, ele-
mento collaterale e conseguente è l’eventuale messa 
in discussione del presidio sul territorio; è indubbio 
che una luce accesa e una saracinesca alzata sono 
valori socialmente esponenziali. Sta accadendo, an-
che questo già da un pò, un paradosso che deve far 
riflettere. Siamo una città turistica e da quando ho 
memoria la stagione estiva è sempre stata motivo 
di attesa, il lavoro stagionale al mare aveva, alme-
no in passato, un forte appeal. Negli ultimi anni 
però anche nel settore dell’occupazione stagionale 
assistiamo ad un fenomeno strano: imprese, parec-
chie, aprono in carenza di personale dipendente e 
chiudono nelle medesime condizioni, perché non 
lo trovano oppure perché l’aspettativa lavorativa è 
differente. 
Forse, come nel commercio, ci siamo distratti e non 
abbiamo ancora compreso che tutte le professioni, 
soprattutto quelle legate all’accoglienza, hanno bi-
sogno di specializzazione e formazione, in pratica 
nuova linfa. 

Un commesso è in realtà un professionista nella 
vendita e nello stesso modo chi si occupa della pre-
parazione dei piani di un hotel o della somministra-
zione in un ristorante è parte saliente del biglietto da 
visita di quella attività. 
Mi ha fatto riflettere una chiacchiera fatta giorni fa 
insieme a un associato che imputava tra le cause 
dello scenario di cui sopra in prima battuta la man-
canza di stimoli e in subito dopo la carenza di ini-
ziative pubbliche a diretto vantaggio delle imprese. 
Non condivido, non del tutto. 
Le idee nel territorio ci sono eccome, siamo vivi, 
ma è la troppa burocrazia che il più delle volte tar-
pa le ali alle sperimentazioni. La seconda accezione 
diversamente la condivido pienamente, la politica 
concede troppo poco alle piccole imprese, chiede 
tanto e non dà quasi niente e pensare che al mare 
siam gente di poche pretese, basterebbe più spazio 
alla iniziativa privata, regole chiare, controllo e la 
vigilanza delle stesse. 

Buone feste a tutti!
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti Cesenate 
sedi del mare 

Dal primo gennaio 2019 scatterà l’obbligo della 
fattura elettronica per tutte le imprese, escluse quel-
le con regimi fiscali agevolati. Questo lo scenario 
che ci attende, sulla base delle informazioni in no-
stro possesso mentre andiamo in stampa. Che cosa 
succederà?
Quella che ci attende sarà una vera rivoluzione per 
le imprese, paragonabile con quanto avvenuto a 
metà anni ’80 con la legge Visentini. Infatti i no-
stri associati sono comprensibilmente preoccupati. 
Anche perché la tanto decantata semplificazione 
sarà sicuramente tale per il ‘pubblico’, non certo per 
le imprese. Ancora una volta, si è persa l’occasione 
di ridurre la burocrazia, anzi, la macchina pubblica 
ne ha prodotta di nuova. 
Questo anche se alcune delle nostre richieste a li-
vello nazionale sono state accolte parzialmente, al-
meno riducendo l’impatto a carico delle imprese. Ci 

saranno passaggi complessi da gestire e anche, data 
la materia, particolarmente delicati. Per questo ci 
siamo attrezzati per mitigare gli effetti negativi per 
le nostre aziende. Abbiamo approfondito le diverse 
esigenze delle imprese, per poter offrire a ciascuna 
una soluzione cucita su misura, che meglio si sposi 
con la propria organizzazione interna. 
Non a caso, abbiamo organizzato incontri con le 
imprese, che si tengono in queste settimane, mol-
to partecipati e che incontrano grande attenzione 
da parte degli interessati. Insieme con le altre CNA 
della Romagna, inoltre, è stata lanciata la campa-
gna “Quanto sei digitale?”: un test immediato e ac-
cattivante per scoprire, attraverso cinque semplici 
domande, a che punto è la propria azienda nel pro-
cesso di digitalizzazione. 
Un gioco, ma forse per qualcuno anche un modo 
per togliersi qualche paura nel confrontarsi con que-

sto tema (www.quantoseidigitale.it). Viviamo in un 
mondo che va molto veloce, e ci sono grandi tra-
sformazioni in atto, il messaggio che vorremo dare, 
però è che il processo di digitalizzazione non va su-
bito, va gestito. 
Noi come associazione siamo al fianco delle impre-
se per supportarle e accompagnarle. 
Stiamo lavorando per tradurre la complessità in so-
luzioni semplici e immediate, in modo che anche 
la digitalizzazione possa diventare un’opportunità 
anziché un ostacolo. Purtroppo ci sono arrivate se-
gnalazioni di soggetti che cercano di approfittare di 
questa fase di disorientamento. 
Ci tengo, quindi, a sottolineare che, per ogni do-
manda o dubbio, invitiamo le imprese a rivolgersi 
ai propri consulenti di fiducia. Noi comunque siamo 
sempre a disposizione di chiunque abbia dei dubbi 
da chiarire o desideri ricevere supporto.
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Venerdì 16 novembre l’assessorato ai Trasporti della 
regione Emilia Romagna ha comunicato al comune di 
Cesenatico l’esito della graduatoria con l’indicazione 
degli interventi ammessi a contributo a seguito del Bando 
ciclabilità – Fondi FSC 2014-2020 avente ad oggetto il 
‘Potenziamento della mobilità ciclopedonale’. 
Molteplici gli obiettivi che il progetto che il Comune aveva 
candidato, ovvero il completamento della ciclovia Cesena-
Cesenatico, un percorso ciclabile oggi molto frequentato 
dai cittadini e dai turisti, realizzato a metà degli anni ’90 che 
si interrompe però nelle località di Macerone (Cesena). 
Questo prolungamento risponderebbe sia alle esigenze 
dei cittadini delle due città e delle frazioni che sorgono 
lungo l’asse della via Cesenatico oltre a rappresentare 
una formidabile ciclovia di carattere turistico per 
collegare il mare all’entroterra. Altro importante obiettivo 
contenuto nel progetto è la ricucitura di una serie di 
percorsi ciclabili già esistenti lungo l’asse del Pisciatello.  
In particolare sono stati inseriti tratti di completamento 
della pista ciclabile lungo la via Canale Bonificazione 
(SP-198) nei pressi della Scuola elementare di Sala e, 
inoltre, lungo l’asse di via Campone Sala (SP-33) dal 
ponte del torrente Pisciatello fino alla rotonda a confine 
con il comune di Gatteo (località Sant’Angelo). Tali 
interventi oltre a qualificare il progetto rappresentano 
un miglioramento per la viabilità casa-scuola e casa-
lavoro, anch’essi fortemente incentivati dalla regione 
Emilia Romagna. Inoltre sono stati previsti interventi di 
moderazione della velocità con realizzazione di percorsi 
dedicati alle due ruote. 
Il bando era scaduto lo scorso 7 settembre, 86 le proposte 
inviate alla Regione e tra queste il progetto presentato dal 
comune di Cesenatico per il Lotto 1 – Potenziamento 
della mobilità ciclopedonale è risultato tra gli interventi 

ammessi ai Fondi di sviluppo e coesione che faranno parte 
del Piano operativo degli investimenti e che la regione 
Emilia Romagna invierà al Ministero dei Trasporti.
Il progetto presentato dal comune di Cesenatico si è collocato 
al 10° posto ed è risultato tra i 29 ammessi a finanziamento. 
Nello specifico la commissione giudicatrice ha ammesso 
l’intera somma richiesta dal Comune pari a 400.000,00 
euro ovvero il massimo erogabile come previsto da bando.  
I restati 600.000,00 euro saranno cofinanziati con risorse 
comunali già previste nel Bilancio triennale 2018-2021.
“Si tratta di una grande notizia per Cesenatico e per 
tutto il territorio. Grazie a questo progetto riusciremo a 
collegare con una delle più belle ciclovie del Cesenate, 
connettendo Cesenatico a Cesena e valorizzando anche in 
chiave turistica il nostro forese – commenta soddisfatto il 
sindaco Matteo Gozzoli –. Sarà un intervento importante 
e fondamentale anche per i nostri cittadini che risiedono 
nelle frazioni, che potranno così utilizzare una ciclovia 
in grado di garantire una mobilità sicura e sostenibile 
alternativa alla via Cesenatico. Fondamentale è stata la 
scelta della Regione di puntare sull’aumento dei percorsi 
ciclopedonali presenti nei vari territori, ringrazio per 
questo la grande sensibilità dell’assessore regionale 
alla Mobilità Raffaele Donini che sta puntando forte su 
questo segmento che a mio avviso rappresenta il futuro 
del Paese.
Infine – conclude il Sindaco – ringrazio gli Uffici comunali 
e i progettisti di GEA progetti che hanno lavorato a fondo 
per presentare il progetto nei termini. Ora andremo avanti 
con rapidità per procedere con le fasi successive della 
progettazione”.
“La strategia progettuale finanziata pone l’accento 
anche su un altro aspetto di grande rilevanza – afferma 
l’assessore ai Lavori Pubblici Valentina Montalti 

– finalmente potremo attuare le ricuciture delle piste 
ciclabili esistenti nella frazione di Sala sia in via Canale 
Bonificazione che in via Campone Sala, interventi molto 
sentiti e richiesti su due strade estremamente importanti e 
frequentate dai residenti, spesso per gli spostamenti casa-
scuola e casa lavoro. In particolare – continua l’Assessore 
– sarà realizzato un tratto di ciclabile in collegamento su 
via Canale Bonificazione, oggi interrotta all’altezza della 
scuola primaria. Inoltre si sperimenteranno, tramite una 
azione di partecipazione dei cittadini, anche interventi 
di moderazione del traffico su via Campone Sala con 
segnaletiche di individuazione di percorsi ciclabili e 
limitazioni del traffico pesante per la sicurezza dei pedoni 
e ciclisti. Desidero unirmi ai ringraziamenti nei confronti, 
oltre dei progettisti e i componenti del gruppo di lavoro, 
anche della Regione per l’opportunità messa in campo con 
i finanziamenti sulla mobilità sostenibile, tema sempre più 
centrale per il vivere sostenibile nelle nostre città”.

AmmINISTrAzIONE

A breve il comune di Cesenatico potrà 
dotarsi di un nuovo geoportale-mappe, un 
innovativo visualizzatore cartografico web-
mapping, sviluppato in ambiente ESRI 
Geocortex (HTML5). Si tratta di una piatta-
forma innovativa più facile, intuitiva e velo-
ce, che offre a chiunque scelga di utilizzarlo, 
un approccio moderno ed ottimale per una 
facile ricerca. Su questo portale cartografi-
co, infatti, sarà possibile consultare, in ma-
niera più immediata e con un semplice clic, 

i principali strumenti urbanisti del comune 
di Cesenatico. I professionisti del settore e 
semplici cittadini di Cesenatico potranno 
avvalersi di questa tipologia di navigazio-
ne cartografica per consultare, ad esempio, 
il PRG (Piano regolatore) o il Psc (Piano 
strutturale comunale) ed altro. Il geopor-
tale è dotato di tecnologia evoluta, opera in 
modalità responsive e potrà essere consulta-
to da tutte le applicazioni browser sia fisse 
che mobili (tablet e smartphone).

Bando regionale ciclovie: Cesenatico vince con un progetto da 1 milione di euro. 

Il comune di Cesenatico completerà la ciclovia Cesena-Cesenatico. 
11km lungo gli argini del Pisciatello con ricuciture di altre ciclabili già presenti

Geocortex, nuovo geoportale-mappe  
per un consultazione sempre più 

semplice ed immediata 
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Alcuni mesi fa il comune di Cesenatico, insieme ad altri 
sei Comuni dell’Unione Rubicone e Mare, ha aderito alla 
convenzione per l’attivazione di un servizio di allertamento 
della popolazione utilizzabile in caso di maltempo e 
pericolo per le persone, le cose e le abitazioni.
A seguito della delibera comunale che ha confermato 
l’attivazione del servizio, il comune di Cesenatico si 
appresta ad inviare agli oltre 11.000 capofamiglia del 
territorio una lettera in cui vengono spiegate le modalità 
con le quali i cittadini potranno comunicare i propri 
recapiti telefonici fissi o mobili al Comune al fine di poter 
essere avvertiti in caso allertamento. 
Alert System è uno strumento già in uso a diversi Enti 
pubblici, che permette, appunto, di creare e gestire le 
comunicazioni con la popolazione tramite messaggi vocali/
sms su telefoni fissi e mobili, con un servizio garantito 
24/24 ore, e, che, grazie ad opportune personalizzazioni, 
ha permesso al comune di Cesenatico di prevedere 
comunicazioni mirate circa eventuale chiusure scuole, 
modifiche straordinarie della viabilità, eventuale chiusura 
Porte vinciane, eventi meteorologici di portata anomala. 
I numeri, una volta raccolti, saranno inseriti in un database 
e utilizzati per l’invio di SMS o chiamate vocali in caso 
di allerte meteo pericolose, oppure saranno utilizzati per 
informare le famiglie in caso di eventi atmosferici che 
rendono necessaria la chiusura delle scuole.
“In passato il comune di Cesenatico aveva messo a 
punto un sistema di allertamento molto specifico per le 
aree del porto canale – dichiara il vicesindaco con delega 
alla Protezione Civile Mauro Gasperini – allarmi sonori 
(sirene e campane) e sms inviati a residenti e attività 
economiche del centro storico erano gli unici strumenti 
in nostro possesso. Il cambiamento delle condizioni 
meteo e le innovazioni tecnologiche avevano ormai reso 
tale sistema non in grado di informare adeguatamente la 
cittadinanza, perciò abbiamo optato per una soluzione più 
innovativa e immediata.”
“In questi giorni si è riacceso il dibattito sul tema del 
dissesto idrogeologico e su come allertare la popolazione 
in caso di eventi climatici pericolosi per la pubblica 
incolumità – aggiunge il sindaco Matteo Gozzoli –. Da 
alcuni mesi, insieme ai Comuni dell’Unione Rubicone-
Mare, stiamo predisponendo un servizio di allertamento 
per tutta la popolazione che si chiama Alert System.
Per fare in modo che il comune di Cesenatico abbia la 
possibilità di informare i suoi Cittadini, in questi giorni, 
infatti, stiamo firmando le lettere che saranno spedite ad 
ogni famiglia, in cui diamo indicazioni su come iscriversi 
online. Nella lettera è presente un modulo in cui, è inoltre, 
possibile scrivere il proprio numero di cellulare ed è 

sufficiente consegnarlo all’URP.
Chiedo, infine, a tutti collaborazione nella compilazione 
dei moduli online o in cartaceo – conclude il Sindaco – ho 
voluto spedire la lettera a tutte le famiglie proprio per non 
lasciare indietro nessuno e raggiungere anche le persone 
più anziane o poco pratiche con il computer.  Anche questo 
è un modo per rendere Cesenatico una comunità più sicura 
e coesa. Grazie per la collaborazione fin da ora!”.

Due le modalità per l’iscrizione al servizio: 
- CONSEGNA CARTACEA DEL MODULO    
  COMPILATO ALL’URP 
- COMPILAZIONE ONLINE DEL MODULO 
È possibile reperire le informazioni necessarie per 
l’attivazione del sistema di allertamento navigando nel 
sito istituzionale del comune di Cesenatico, all’interno 
dell’area tematica Polizia locale e Protezione civile.

La Giunta comunale ha delibera-
to il nuovo Piano per le potatu-
re per il periodo fine 2018 e 2019. 
Il piano, che prevede una serie di interven-
ti di potatura nelle aree a verde pubblico 
ad opera di Cesenatico Servizi Srl, nasce 
sia dall’analisi delle esigenze legate al pa-
trimonio arboreo esistente, con particola-
re riguardo al mantenimento ed al buono 
stato del patrimonio vegetale, sia dalle 
necessità collegate alla riqualificazione 
dell’impianto di pubblica illuminazione. 
Gli interventi sono stati individuati tra-

mite la conoscenza diretta del territorio 
acquisita sia durante lo svolgimento del-
le attività di manutenzione ordinaria ad 
opera della Cesenatico Servizi, sia trami-
te le segnalazioni da parte dei Cittadini 
e degli Uffici comunali competenti. 
Ciò ha portato all’individuazione di in-
terventi di potatura per un totale di circa 
n. 1200 alberature e n. 17 abbattimen-
ti con successive ripiantumazioni, che 
partiranno già dal mese di novembre. 
“Oltre alle verifiche sulle piante ed all’ab-
battimento di alcune essenze secche, che 

potrebbero costituire pericolo per la pub-
blica incolumità – aggiunge l’assessore 
Montalti-. Mantenere in buono stato le aree 
verdi della città è un impegno che intendia-
mo portare avanti con costanza e continuità, 
dalle verifiche sulle alberature alla sostitu-
zione delle attrezzature ludiche e di arredo”. 
“Come per l’anno precedente la socie-
tà utilizzerà proprie maestranze oltre al 
supporto di impresa esterna scelta trami-
te gara – spiega Jacopo Agostini, presi-
dente di Cesenatico Servizi - gli uffici di 
Cesenatico Servizi e tutti i propri addetti 

sono impegnati al massimo, in una sinergia 
che deve essere resa sempre più efficiente 
con il Comune, nell’assolvimento dei pro-
pri obblighi verso l’Ente, compatibilmente 
con le risorse finanziarie ed umane a dispo-
sizione.” “Prosegue il nostro impegno in 
tema manutenzioni – conclude il sindaco 
Matteo Gozzoli – dal 2017 abbiamo cer-
cato di aumentare le risorse per le manu-
tenzioni del verde pubblico, in particolare 
il tema delle potature è fortemente sentito 
dai cittadini sia in termini di decoro che di 
sicurezza.”

Approvato il piano potature 2018-2019.
Previsti interventi su 1200 alberature in tutta Cesenatico

Alert System: lettera ai Cittadini con invito all’iscrizione 
al sistema gratuito di allertamento alla popolazione

AmmINISTrAzIONE
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Nella giornata di martedì 13 novembre il 
comandante dell’Ufficio circondariale 
marittimo, T.V. (CP) Roberta Di Donna, 
ed il sindaco Matteo Gozzoli, hanno rice-
vuto in municipio l’ammiraglio Giorgio 
Lazio, comandante marittimo Nord di 
stanza a La Spezia avente giurisdizione su 
un vasto territorio che comprende ben set-
te Regioni: Trentino Alto Adige, Veneto, 
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, 
Marche, Umbria, per la sola provincia di 
Perugia, e Sardegna.
L’ammiraglio Lazio, arrivato a Cesenatico 
insieme al capitano di corvetta Enrico 
Maria Costagliola - Ufficiale addetto al 
comandante marittimo Nord, ha prima 
visitato la sede dell’Ufficio circondaria-
le marittimo ed incontrato il personale 
militare in servizio e, successivamente, 
ha raggiunto il Municipio accompagna-
to dal comandante del Compartimento 
marittimo di Rimini, capitano di fregata 
Pietro Micheli.
Dopo un preliminare incontro in Comune, 
l’Ammiraglio ha raggiunto le Porte vin-
ciane insieme al Sindaco ed all’ing. 
Luigi Tonini, dirigente del servizio 
di Protezione civile del comune di 
Cesenatico, per osservare in loco la sala 
comandi e seguire sul posto la movimen-
tazione delle porte diretta e coordinata 
dall’ing. Fabio Lotti e dal geom. Paolo 
Ingretolli del settore Protezione civile del 
comune di Cesenatico.

Alle operazioni erano, altresì, presenti 
Maurizio Faini di Hera Luce e Giuseppe 
Astolfi del gruppo Radio Soccorso 
Cesenatico.
“La visita a Cesenatico dell’ammiraglio 
Giorgio Lazio – commenta il sindaco 
Gozzoli – ci rende orgogliosi del nostro 
paese e del nostro porto che hanno suscita-
to la curiosità e l’interesse del Comandante 
di tutta l’area del Nord Italia. Ho colto con 
piacere la curiosità dell’Ammiraglio che, 
oltre a voler conoscere la storia del nostro 
paese, ha voluto vedere di persona come 
funzionano e si gestiscono le Porte vinciane 
che, per la loro peculiarità e per le caratteri-
stiche di Cesenatico, definiscono in modo 
molto chiaro la collaborazione continua e 
quotidiana che avviene tra la Capitaneria 
di porto, il Comune e la Marineria 
con tutte le attività ad essa collegate.” 
Si unisce al Sindaco, il plauso del comandan-
te dell’Ufficio circondariale marittimo:  
“Esprimo profonda soddisfazione per le 
parole di apprezzamento, di vicinanza e 
stima per la professionalità, l’impegno, 
la dedizione ed il quotidiano sacrificio 
espresse dall’Ammiraglio nel corso della 
visita istituzionale che – continua il T.V. 
(CP) Roberta Di Donna – rappresenta 
un valore aggiunto per l’intera comuni-
tà marittima e non solo. È compito della 
Guardia costiera, autentico punto di rife-
rimento per la sicurezza in mare e sul li-
torale, accompagnare le attività del porto 

ed assecondare il suo percorso di crescita 
che può riqualificare anche da un punto di 
vista economico l’intero territorio. 
La visita dell’Ammiraglio conferisce pre-
stigio al nostro porto ed esprime quella 
costante collaborazione istituzione con 

la Marina militare di cui il corpo delle 
Capitanerie di porto rappresenta un trait 
d’union per la maggior vicinanza alla 
componente marittima territoriale ponen-
dosi quotidianamente al servizio della col-
lettività.”

Mercoledì 21 novembre, in occasione della 
Giornata Nazionale degli Alberi, 30 pian-
te sono state messe a dimora al parco di 
Ponente grazie al Green Booking, proget-
to lanciato dalla web agency riminese Info 
Alberghi Srl a favore del turismo sostenibi-
le in riviera romagnola. 
Alla cerimonia insieme all’assessore 
all’Ambiente Valentina Montalti, erano 
presenti circa quaranta alunni della scuola 

primaria ‘Leonardo da Vinci’. Trenta gli 
alberi piantati dagli alunni della scuola di 
via Caboto nel parco di Ponente per ce-
lebrare la Giornata nazionale degli albe-
ri 2018, 10 frassini e 20 aceri campestri. 
Parte così la terza edizione del progetto 
Green Booking, lanciato da Info Alberghi 
Srl 3 anni fa (e attivo ancora per 2) con 
l’obiettivo di piantare 1000 nuovi alberi in 
riviera romagnola favorendo un turismo 

più sostenibile, in sinergia con gli hotel 
aderenti all’iniziativa e presenti sul portale 
www.info-alberghi.com. Alla piantuma-
zione hanno partecipato attivamente gli 
alunni delle classi terza e quarta B della 
scuola primaria ‘Leonardo da Vinci’: un 
simbolo per un futuro finalmente rispetto-
so dell’ambiente, che si lasci alle spalle un 
presente a dir poco “distratto”.
“Assorbire CO2, rilasciare O2, preveni-
re il dissesto idrogeologico, proteggere la 
biodiversità: gli alberi svolgono funzioni 
fondamentali per la vita, che troppo spes-
so dimentichiamo – commenta uno dei ti-
tolari di Info Alberghi Srl, Lucio Bonini 
–. Questa giornata, oltre a coronare un 
anno di impegno per il nostro progetto, è 
un’occasione preziosa per promuovere una 
coscienza collettiva sull’importanza del ri-
spetto per l’ambiente e per la vita”. 
“Anche quest’anno il comune di 
Cesenatico partecipa alla Giornata degli 
alberi, con un gesto, quello di piantare 10 
frassini e 20 aceri campestri, che sottoli-
nea la sensibilità verso un turismo sempre 
più sostenibile – commenta la bella inizia-
tiva l’assessore all’Ambiente Valentina 
Montalti –. L’educazione alla sostenibili-
tà e al rispetto dell’ambiente parte dai più 
piccoli, dai nostri giovani e rappresenta un 
passo fondamentale nell’educare tutta la 
collettività a un tema fondamentale per la 

nostra città. Desidero ringraziare – conclu-
de l’Assessore – Info Alberghi Srl per la 
donazione degli alberi e la lodevole inizia-
tiva.
Le piante sono state acquistate grazie al 
contributo dei 7 hotel di Cesenatico che 
hanno aderito all’iniziativa nel 2018 (Hotel 
Costanza, Gigliola, Acacia, La Plaja, 
Stella Maris, Green Village, Villa Grazia) 
e al contributo extra di Info Alberghi Srl, 
che ogni anno compie una donazione spe-
ciale a due località a rotazione, con la col-
laborazione di ‘Vivai Bilancioni’.
Sono 477 gli alberi piantati in 2 anni dal 
progetto ‘Green Booking’, che dopo l’in-
tervento a Cesenatico si occuperà della 
piantumazione di tutte le alberature acqui-
state quest’anno. Previsti entro la fine del 
2018 gli interventi su Bellaria (30 pioppi 
cipressini al parco Costa), Cervia (2 gel-
si al canile comunale), Riccione (parteci-
pazione al progetto ‘Green Christmas’ 
con donazione degli alberi di Natale), 
Cattolica (riqualificazione urbana di due 
rotonde cittadine). Il resto delle piantuma-
zioni avverrà nei primi mesi del 2019.
Il progetto si svolge con il patrocinio dei 
comuni di Rimini, Riccione, Cattolica, 
Misano Adriatico, Bellaria Igea Marina, 
Cervia, con il sostegno del comune di 
Cesenatico e il patrocinio della regione 
Emilia Romagna.

L’ammiraglio Giorgio Lazio visita il porto di Cesenatico. 
martedì 13 novembre il comandante marittimo Nord amm. div.ne giorgio Lazio per la prima volta 

in visita presso l’Ufficio circondariale marittimo e al comune di Cesenatico.

GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI 2018 
grEEN BOOKINg PIANTA A CESENATICO 30 ALBErI CON gLI ALUNNI dELLA SCUOLA ‘LEONArdO dA VINCI’
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A seguito del perdurare di tali mareggiate si è stimata, ad 
oggi, un’erosione dell’intero litorale pari circa a 80.000 
metri cubi. Tutte le zone sono state pesantemente dan-
neggiate, da Zadina a Villamarina. Il costo calcolato 
per il ripristino di sabbia proveniente da cava è di circa 
1.180.000,00 €. Altra problematica da affrontare è lo spiag-
giamento dei detriti alluvionali, quali tronchi, vegetazione 
e rifiuti di varia natura con una stima di carico, di trasporto 
e di conferimento di circa 1500 tonnellate, che è stata ese-
guita dal gestore della raccolta rifiuti Hera Spa come smal-
timento di rifiuto speciale in quanto ad alta carica salina.
Da gennaio ad oggi il Comune ha investito 295.440,00 
€ per interventi di manutenzione straordinaria alle Porte 
Vinciane di cui 150.000,00 € sono state erogate dalla 
Protezione civile, a seguito degli eventi del febbraio-marzo 
2018. Ad oggi sarebbero necessari ulteriori 205.000,00 € 
per ulteriori interventi di manutenzione straordinaria oltre 
ad una cifra di 1.200.000,00 € per dragare il porto canale 
nel tratto compreso tra i 100mt a monte e a mare delle 
Porte Vinciane.
“Riteniamo sia necessario un progetto strutturale più orga-
nico – afferma il Vicesindaco con delega alla Protezione 
Civile Mauro Gasperini – al fine di evitare che ogni anno 
si debbano investire centinaia di migliaia di euro per il 
rimpascimento che, come abbiamo potuto constatare a se-
guito degli ultimi eventi meteorologici, dura pochi mesi e 
va ripetuto. Aggiungo, inoltre, che il porto di Cesenatico è 

uno dei più importanti porti commerciali della Romagna, 
se non si interverrà in tempi brevi, sarà alto il rischio che i 
nostri pescherecci non possano più navigarlo”.
“Ci rendiamo conto – spiega il sindaco Matteo Gozzoli – 
che parliamo di cifre elevate, che è difficile possano essere 
reperite dal Bilancio comunale e regionale in poco tempo, 
ma abbiamo il dovere di informare la cittadinanza e le atti-

vità economiche degli enormi sforzi che stiamo sostenen-
do per mantenere in funzione il nostro sistema di difesa. 
Cesenatico presenta diverse criticità idrogeologiche, siamo 
un sistema complesso e alcuni interventi come il dragaggio 
del porto e il rinascimento dell’arenile necessitano di pro-
grammazioni pluriennali. In questo modo è a rischio l’atti-
vità economica sia della pesca che delle attività balneari”.

AmmINISTrAzIONE

Nella giornata di, giovedì 22 novembre, il sindaco Matteo 
Gozzoli e vicensindaco Mauro Gasperini, supportati 
dai tecnici comunali della Protezione civile e alla presen-
za dei rappresentanti delle locali Cooperative bagnini e 
della pesca durante una conferenza stampa hanno esposto 
le ingenti problematiche causate dagli straordinari eventi 
metereologici che da mesi si abbattono sul territorio. 
Dalla fine della stagione estiva ad oggi importanti mareg-
giate si sono susseguite interessando circa 24 giornate di 
stato del mare agitato. Dal 26 di agosto al 19 novembre è 
stato quindi necessario chiudere le Porte Vinciane ben 9 
volte; dal 1° gennaio 2018 ad oggi sono state 14 le chiu-
sure delle porte per un totale di 41 giornate di chiusura 
del porto canale.

Maltempo: le ultime mareggiate hanno eroso 80.000 metri cubi di arenile.
Sono necessari interventi di dragaggio del porto canale per oltre 1 milione di euro 

per garantire navigabilità e funzionamento delle Porte.

N. DATA – ORA CHIUSURA DATA – ORA RIAPERTURA N. GIORNI INTERESSATI TOTALE
1 12/02/2018 ore 18:00 13/02/2018 ore 18:00 2 2
2 18/02/2018 ore 10:00 19/02/2018 ore 09:30 2 4
3 21/02/2018 ore 20:00 27/02/2018 ore 16:30 7 11
4 18/03/2018 ore 17:00 19/03/2018 ore 09:00 2 13
5 20/03/2018 ore 16:00 23/03/2018 ore 18:00 4 17
6 26/08/2018 ore 00:00 27/08/2018 ore 18:00 2 19
7 24/09/2018 ore 12:00 26/09/2018 ore 16:00 3 22
8 28/09/2018 ore 20:00 30/09/2018 ore 15:00 3 25
9 01/10/2018 ore 23:00 02/10/2018 ore 20:30 2 27
10 21/10/2018 ore 15:00 23/10/2018 ore 06:30 3 30
11 27/10/2018 ore 14:00 30/10/2018 ore 09:00 4 34
12 31/10/2018 ore 23:00 01/11/2018 ore 17:00 2 36
13 16/11/2018 ore 07:30 18/11/2018 ore 22:00 3 39
14 19/11/2018 ore 19:00 20/11/2018 ore 22:00 2 41

STIMA DELL’EROSIONE CAUSA MAREGGIATE DA AGOSTO AL 20/11/2018

zona Tratto in metri lineari Stima m3 per il ripristino
Stima Costo ripristino 

€ 15.00,00 m3 
Zadina m 200 m3 2.000 € 30.000,00

Ponente colonie m 600 m3 20.000 € 600.000,00
Ponente bagni m 250 m3 2.500 € 37.500,00
Levante molo m 175 m3 1.000 € 15.000,00

Valverde 1 m 625 m3 12.500 € 187.500,00
Valverde centro m 600 m3 12.000 € 180.000,00

Villamarina m 550 m3 8.250 € 123.750,00
Arretramento 

medio rimanenti 
tratti

m 4.000 m3 20.000 € 300.000,00

m 7.000 m3 78.250 € 1.173.750,00TOTALE
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Tracciabilità dei rifiuti: con Hera a ef-
fettivo recupero il 93% del materiale 
differenziato
Le performance ambientali della multiu-
tility, del resto, trovano conferma anche 
allargando il perimetro della ricognizione. 
Sull’intero territorio raggiunto dai servizi 
di Hera, infatti, la raccolta differenziata 
è al di sopra della media nazionale, con 
un dato procapite che si attesta a 276 kg 
di rifiuti per abitante e una percentuale di 
materiale differenziato portato a effettivo 
recupero che raggiunge il 93%. 
È quanto emerge dalla nuova edizione di 
Sulle tracce dei rifiuti, report sulla trac-
ciabilità dei rifiuti, che entra anche nel 
dettaglio dei diversi materiali: si va dalla 
plastica, con 28 kg raccolti per abitante e il 
71% di materia portato a recupero, fino al 
vetro, con una raccolta procapite di 35 kg e 
un recupero che raggiunge il 96%, passan-
do per tanti altri materiali fra cui la carta, 
con 61 kg raccolti per ogni abitante e una 
quota di materia effettivamente recuperata 
che tocca il 95%. Il report – forte di ulte-
riori evidenze dedicate a verde, organico, 
metallo, legno e ferro - offre così un’ampia 
panoramica sul mondo del recupero e ren-
de conto del nesso fra la qualità della rac-
colta differenziata effettuata dai cittadini e 
i benefici che derivano loro sia dal punto di 
vista ambientale che da quello economico, 
con un risparmio annuo che nel 2017 è sta-
to stimato in circa 31 euro a famiglia, pari 
al 13% della bolletta.
Importanti, nel complesso, i risultati con-

seguiti da Hera. È già stato raggiunto, ad 
esempio, l’obiettivo del 70% sul riciclo 
degli imballaggi, che l’UE raccomanda 
entro il 2030, mentre manca poco al target 
relativo al tasso di riciclo complessivo, che 
l’Unione Europea ha fissato al 55% entro 
il 2025 e rispetto al quale Hera si trova già 
al 48%.
Il Gruppo Hera, inoltre, è il principale part-
ner italiano del Centro di Coordinamento 
per la raccolta dei RAEE (rifiuti di appa-
recchiature elettriche ed elettroniche) e 
attraverso 161 centri di raccolta riesce a 
coprire il 6% dell’intera raccolta naziona-
le, pari a 16 mila tonnellate di materiale, 
che viene recuperato al 90% contribuendo 
così alle ottime performance delle Regioni 
servite dalla multiutility.
La multiutility, tuttavia, non si accontenta 
di ottimizzare la gestione dei rifiuti e, da 
sempre, punta anche alla loro complessiva 
riduzione. Si tratta di un’azione ad ampio 
raggio, che contempla anche una serie di 
progetti realizzati di concerto con tante 
realtà del terzo settore, finalizzati a con-
trastare lo spreco alimentare nelle mense 
aziendali del Gruppo e ad incentivare il 
riuso di ingombranti in buono stato e di 
farmaci non ancora scaduti.

“Quando si parla di rifiuti – commenta 
Tomaso Tommasi di Vignano, Presidente 
Esecutivo del Gruppo Hera – le soluzioni 
facili non esistono e la strada maestra deve 
passare attraverso significativi interventi di 
infrastrutturazione industriale, che mettano 

in sicurezza i territori serviti, scongiurino 
situazioni di emergenza e favoriscano in 
maniera credibile il conseguimento degli 
ambiziosi obiettivi di sostenibilità indica-
ti a livello internazionale. D’altra parte – 
conclude Tommasi – occorre che anche le 
istituzioni competenti facciano la loro par-
te, armonizzando le normative di settore a 
uno scenario sempre più sfidante, destinato 
a complicarsi anche in ragione del blocco 
all’importazione dei rifiuti verso la Cina.”

“I tanti capitoli del nostro impegno a fa-
vore dell’economia circolare – aggiun-
ge Stefano Venier, Amministratore 
Delegato del Gruppo Hera – esprimono 
un approccio che affronta il problema delle 

risorse a 360 gradi, senza ridurlo alla ge-
stione della sua sola coda, cioè degli scar-
ti. Sottoscrivendo ad esempio il Global 
Commitment della Fondazione MacArthur 
sulla riduzione dell’inquinamento da fon-
ti plastiche ci siamo dati l’obiettivo, entro 
il 2025, di aumentare del 70% la nostra 
produzione di plastica riciclata. Puntando 
su partecipazione, innovazione e capaci-
tà industriale vogliamo continuare a dire 
la nostra  mettendo sempre più a frutto 
la posizione di leadership che nel campo 
della plastica ci deriva dall’acquisizione 
di un’eccellenza come Aliplast, azienda in 
grado di trattare oltre 85 mila tonnellate di 
rifiuti plastici producendo 80 mila tonnel-
late di plastica riciclata”.

l’economia circolare di hera fra rinnovabili, 
efficienza e impiantistica

Raccolta differenziata e riciclo sono strumentali allo 
sviluppo dell’economia circolare, che del resto è un 
modello a cui il Gruppo tende attraverso tutti i propri 
business, come dimostra l’utilizzo di sola energia elet-
trica rinnovabile per alimentare le attività di Hera nel 
territorio gestito.
Ma economia circolare, per il Gruppo Hera, vuol dire 
anche investimenti, infrastrutture, impianti. Nel nostro 
territorio è presente a San Carlo di Cesena il primo 
biodigestore realizzato dal Gruppo Hera, impianto in 
grado di trattare annualmente circa 45.000 tonnellate di 
rifiuto organico proveniente dalla raccolta differenziata, 
da cui si ricavano 7 milioni di kWh annui di energia 

elettrica e 3.000 tonnellate di compost. In questo pro-
cesso, il biodigestore è in grado di soddisfare la doman-
da energetica di oltre 8.000 famiglie
Sempre di rifiuti organici si alimenta l’impianto, appena 
inaugurato a Sant’Agata Bolognese, per la produzione 
di biometano, il primo realizzato da una multiutility su 
scala industriale.Frutto di un investimento di 37 milioni 
di euro, la nuova struttura è in grado di trattare ogni 
anno fino a 135 mila tonnellate di rifiuti organici, rica-
vandone 7,5 milioni di metri cubi di biometano, com-
bustibile interamente rinnovabile destinato soprattutto 
all’autotrazione, e 20 mila tonnellate di compost, un 
biofertilizzante perfetto per usi agricoli.

Hera per l’economia verde:
nell’area di Forlì-Cesena 
il recupero vale 5,7 miliardi di euro
Pubblicata la nuova edizione del report ‘Sulle 
tracce dei rifiuti’. Effettivamente recuperato 
il 93% di quanto correttamente differenziato.
L’ambiente chiama e l’area di Cesena risponde. Hera conferma infatti il proprio 
ruolo nel cuore di un’economia virtuosa che ogni anno muove 11 miliardi di 
euro di fatturato, di cui 5,7 dal solo territorio di Forlì-Cesena, dove le attività 
collegate alla prima destinazione e al recupero dei rifiuti hanno dato lavoro, at-
traverso 46 impianti e 42 aziende, a oltre 11.300 persone.
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Via Montilgallo, 3167 - Longiano (FC)
info@lafuliggineservizi.it- www.lafuliggineservizi.it

Lorenzo:
338 26 78 187

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

Servizi di Comandini Lorenzo

Vieni a trovarci su
Facebook per avere
tutte le news!

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

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

Nel nostro salone trovi tante idee che possono 
soddisfare le tue esigenze, auguri di Buone Feste

Le tue parrucchiere di fiducia Loretta e Lidiana.

Non sai cosa regalare a Natale?

Foto di repertorio - Presepe della marineria
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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
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STORIE IL PUNTO:
LA TREDICESIMA MENSILITÀ

PAGINA DEL LAVORO

LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOTTO CLAUDIO E SAMORÈ RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

ra� aella@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

La tredicesima è una mensilità aggiuntiva 
che si riconosce a tutti i lavoratori subor-
dinati con contratti a tempo determinato o 
indeterminato. La tredicesima mensilità è 
nata con c.c.n.l. del 1937 per gli impiega-
ti dell’industria ed è stata poi estesa anche 
agli operai con il Decreto Presidente del-
la 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 cate-
goria di lavoratori. La tredicesima è una 
gratifi ca natalizia che il lavoratore matura 
mensilmente (dal 1 gennaio al 31 dicem-
bre), ma che viene erogata una volta l’an-
no, prima del periodo natalizio.

Come si determina l’importo della tre-
dicesima
L’importo di riferimento è quello dell’ul-
tima mensilità percepita, quindi un im-
porto 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 lavo-
ro.
Il lavoratore subordinato riceve la tre-
dicesima in base al periodo in cui ha 
prestato servizio. L’importo della tredi-
cesima 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 rappor-
to 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 
defi niscono gli elementi retributivi su cui 
calcolare la tredicesima, tuttavia possia-
mo affermare che tutti le voci retributi-
ve 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 effet-
tuato saltuariamente, indennità per ferie 
non godute, premi , una tantum, rimborsi 
spese, indennità collegate a mansioni fa-
ticose.

Periodi durante i quali matura la tre-
dicesima
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 perio-
do di astensione anticipata;  congedo 
matrimoniale;ferie, festività, ex festività, 
riduzioni contrattuali dell’orario di lavo-
ro e permessi retribuiti; malattia ed infor-
tunio nei limiti del periodo contrattuale di 
conservazione del posto; cassa integra-
zione guadagni ad orario ridotto;riposi 
giornalieri per allattamento.
Non rientrano nel calcolo della tredice-
sima 
periodi di aspettativa non 
retribuita;assenze per sciopero;periodi di 
congedo parentale;periodi di assenza per 
malattie del fi glio;servizio militare.

Trattamento previdenziale e fi scale
Nulla di particolare poiché la somma è 
interamente imponibile sia ai fi ni contri-
butivi che fi scali.

La tredicesima in edilizia
Nel settore edile la tredicesima non viene 
corrisposta dal datore di lavoro ma dalla 
cassa edile ove viene versata la contribu-
zione 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 re-
tribuiti in misura fi ssa mensile il calcolo è 
semplice perchè corrisponde ad una men-
silità della retribuzione eventualmente 
riproporzionata al periodo lavorato se in-
feriore 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 cal-
colo 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 men-
sile = importo della tredicesima dovu-
ta.
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.

Gilberto, ristoratore di Cesenatico che 
da oltre trent’ anni gestisce il ristoran-
te ‘LA PARANZA’, ha sempre avuto 
premura di accontentare i propri colla-
boratori tanto che lo staff è lo stesso da 
sempre. Una sera Giovanni, il più giova-
ne dei camerieri, gli chiese di poter rice-
vere mensilmente il pagamento del rateo 
di tredicesima mensilità senza aspettare 
Natale, poiché doveva far fronte all’ac-
quisto a rate di una nuova macchina. La 
sua vecchia auto lo aveva lasciato a piedi 
troppe volte.
Giovanni gli aveva anche riferito che un 
suo amico sindacalista sosteneva che il 
pagamento mensile dei ratei delle mensi-
lità aggiuntive non era ammesso poiché il 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 
prevede il pagamento della tredicesima a 
Natale e della quattordicesima a giugno. 
Giovanni non aveva nulla in contrario ad 
anticipare il pagamento della tredicesima 
ma era un po’ preoccupato di avere delle ‘ 
beghe’  così decise di interpellare  Dario, 
il suo Consulente del lavoro.
“Caro Giovanni - disse Dario-  il paga-
mento anticipato delle mensilità aggiun-
tive è senza dubbio un trattamento di 
miglior favore rispetto a quanto è pre-
visto dal Contratto nazionale di lavoro 
e pertanto , se c’è l’accordo delle parti, 
non sussiste alcun problema!  Occorre 
solo prestare attenzione a non utilizzare 
quelle somme per raggiungere il minima-
le inps su cui calcolare i contributi e con-
guagliare eventuali  differenze nel caso 
vi sia una variazione della retribuzione 
in corso d’anno “. Così seguendo i con-
sigli del Consulente del lavoro, Gilberto 
e Giovanni con un semplice accordo ri-
solsero il problema. Così Giovanni potè 
comprare l’auto ma anche Gilberto era 
contento. La paga doppia a tutti i dipen-
denti a giugno e dicembre era sempre sta-
ta una ‘salassata’ .

LA TREDICESIMA A RATE
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NATALE 2018

1 dicembre – 13 gennaio - piazza Andrea Costa
Cesenatico Ice Park & Christmas Village
pista di ghiaccio aperta tutti i giorni ore 10-12,30; 14-19; 
20,30-23 
 villaggio commerciale aperto nei weekend 1/2, 8/9 e 
15/16 dicembre  
e tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio 

2 dicembre – 13 gennaio – Porto canale
Presepe della Marineria – 33^ edizione
53 statue d’autore sulle antiche barche 
 del Museo galleggiante nel porto leonardesco
Dicembre, 1 e 6 gennaio – vie Baldini e Quadrelli – ore 
10/20
‘Mercatino dei creativi’ a cura di associazione 
‘Cesenatico centro storico’

2 dicembre – 13 gennaio – Parrocchia San Giacomo 
Apostolo – tutti i giorni - ore 10.30/12 e 15/19
Tende di Natale. ‘Mercatino di solidarietà’ a cura di 
AVSI

7-8 dicembre - Partenza Teatro comunale - ore 21
‘Ultima fermata’ *
Monologo per attore e ScuolaBus di e con Denis 
Campitelli. 
 Intervento musicale di Nicole Fabbri

8 dicembre – Porto canale – ore 15,30
Gli angeli bianchi. Performance itinerante di mimica a 
cura di Cardinali Eventi

8 dicembre – Porto canale/ Parrocchia San Giacomo Ap – 
ore 20.30/22.30
Madonna Salus Populi Caesenaticensis. Processione e 
S.Messa

8-9 dicembre – Porto canale/piazza Ciceruacchio – ore 
10/19
‘Il mercatino dell’Avvento’ a cura della ‘Consulta 

comunale del Volontariato’

8-9-16-23-24-25-26-30-31 dicembre 2018/1-6-13 gennaio 
2019 –
Porto canale – ore 9/19 ‘Mercatino di Natale’ a cura di 
Agenzia Mixer Cesena

8 dicembre - 13 gennaio – piazza delle Conserve
‘Il presepe delle Conserve’ a cura di associazione 
‘Cesenatico centro storico’

9-16-23-30 dicembre e 6 gennaio – piazza Pisacane – 
ore 15/17,30
‘Edugioca Ludobus Rilegno’ – attività di gioco gratuite 
per bambini e famiglie

9 dicembre – 13 gennaio – Villalta, parco ‘Caduti’
‘Il presepe in strada’ – realizzato dal Comitato culturale 
‘Il mulino’

9 dicembre – Museo della Marineria – ore 16,30
‘Il libro dei cappelli di Natale’. Narrazione e laboratorio 
 per bambini e famiglie con la scrittrice Elisa Mazzoli. 
Ingresso libero

14 dicembre - Teatro comunale - ore 21
Maria Antonietta * in concerto

15 dicembre - Teatro comunale - ore 21
Intercity Gospel Train Orchestra *

16 dicembre – Porto canale – ore 16
‘Piano sky’. Una bellissima pianista si esibisce dal vivo  
con un pianoforte sospeso in aria a 3 metri da terra.  
Performance musicale a cura di Cardinali Eventi

16 dicembre – Teatro comunale – ore 17
Asta dei pannelli dipinti dall’artista Luca Barcellona, 
delle ‘Tende al mare’ di Anna Maria Nanni e di 
una selezione di tende delle edizioni precedenti – in 
collaborazione con Rilegno

21 dicembre – Teatro comunale – ore 21
‘Three Generations feat. Enrico Rava’ *
Concerto jazz della rassegna ‘Ju Ju Memorial winter’

23 dicembre – parrocchia di Cannucceto – ore 15
‘Presepe vivente itinerante’

23 dicembre – Porto canale – ore 15,30
‘Arriva Babbo Natale !’ Una slitta motorizzata con tanto 
di renne  
percorre a tappe il porto canale accogliendo a bordo i 
bimbi  

per foto e simpatici doni. Una produzione artistica di 
Cardinali Eventi

23 dicembre – Piazza delle Conserve – ore 22
Antivigilia di Natale. Accensione del ciocco di Natale, 
degustazioni  
e musica a cura di Croce rossa italiana Comitato locale 
di Cesenatico  
e associazione ‘Lupi di Liberio’

26 dicembre – piazza Ciceruacchio – ore 16,30
La dama. Una cantante si esibisce all’interno di 
un’imponente struttura,  
che diventa anche schermo per suggestive proiezioni.  
Una produzione artistica di Cardinali Eventi

26 dicembre – Teatro comunale - ore 17
ConCerto di natale* - Coro Ad Novas e Quintetto 
all’Opera
direttore Monica Poletti

28 dicembre – Porto canale – ore 15
Retro Marching Band – musica itinerante

29 dicembre – Museo della Marineria – ore 16,30
Una stella per tutto l’anno. Narrazione e laboratorio 
 per bambini e famiglie con la scrittrice Elisa Mazzoli. 
Ingresso libero

29 dicembre – Teatro comunale - ore 21
Rassegna Naufragi: Teatri, Tempeste, Allegrie *
‘insieme per sbaglio’ con Marco Dondarini e Davide 
Dalfiume

 30 dicembre – Porto canale – ore 16.30
‘Sfere e ballerine’. Ballerine all’interno di sfere 
trasparenti, con costumi luminosi, trasportano il pubblico 
in un mondo fatato, come in una palla di neve.Una 
produzione artistica di Cardinali Eventi

Tutti gli eventi del Natale 2018 a Cesenatico 
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23 dicembre 
Piazza delle Conserve – ore 22
Antivigilia di Natale
Accensione del ciocco di Natale, degustazioni e musica a cura 
di Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Cesenatico e 
Associazione Lupi di Liberio

26 dicembre
piazza Ciceruacchio - ore 16.30
La Dama
La Dama dei ghiacci allieterà il pubblico con la sua dolce voce, 
dall’alto della sua grandissima gonna. Performance musicale a 
cura di Cardinali Eventi

26 dicembre
Teatro Comunale - ore 17
Concerto di Natale* 
Coro Ad Novas e Quintetto all’Opera - Direttore M° Monica Poletti

28 dicembre
Porto Canale – ore 15
retro marching band 
musica itinerante 

29 dicembre
Museo della Marineria - ore 16.30 
una stella per tutto l'anno
Narrazione e laboratorio per bambini e famiglie con la scrittrice 
Elisa Mazzoli.

29 dicembre
Teatro Comunale - ore 21
Rassegna Naufragi: Teatri, Tempeste, Allegrie*
Insieme per Sbaglio
con Marco Dondarini e Davide Dalfiume

30 dicembre
Porto Canale – ore 16.30
Sfere e ballerine
Due ballerine con costumi a led allieteranno il pubblico con la 
loro danza all’interno di due grandi sfere. 
Performance itinerante a cura di Cardinali Eventi

31 dicembre 
Teatro Comunale - ore 21.15
Gran concerto di fine anno*
Compagnia Magia d’Operetta

31 dicembre
Piazza Ciceruacchio - dalle ore 22.30
Capodanno sul porto 
con Radio Bruno dj set e Moka Club     

1 gennaio 
Porto Canale – ore 16
Piano sky
Lasciatevi trasportare dal suono delle dolci e coinvolgenti 
melodie di un pianoforte sospeso in aria a tre metri da terra. 
Performance musicale a cura di Cardinali Eventi
 
1 gennaio
Parrocchia San Giacomo - ore 16 
Concerto del Coro Terra Promessa
diretto dal M° Marco Balestri

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 e spettacolo degli Sciucaren 
del Gruppo Frustatori Cassani a cura dell’Associazione 
Romagna col Cuore

6 gennaio 
Porto Canale - ore 15.30
Arrivano i Magi!  
Sacra rappresentazione dei bambini della Parrocchia 
di S. Giacomo.

12 gennaio 
Teatro Comunale - ore 21
Rassegna Musical: Cabaret*
Compagnia Teatro delle Forchette

13 gennaio 
piazza Ciceruacchio – ore 16.30
La Dama
La Dama dei ghiacci allieterà il pubblico con la sua dolce voce, 
dall’alto della sua grandissima gonna. Performance musicale a 
cura di Cardinali Eventi

13 gennaio
Teatro Comunale – ore 17
orchestra da Camera di Rimini e Coro Ad Novas 
Cesenatico*
Rassegna Cesenatico Classica - musiche di Vivaldi e Mozart

* Spettacolo a pagamento. 
Info e prenotazioni: tel. 0547 79274
Aggiornato al 15/11/2018  gli eventi possono subire modifiche. 

EvENTI 
1 dicembre – 13 gennaio
piazza Andrea Costa
Cesenatico Ice Park & Christmas village
pista di ghiaccio aperta tutti i giorni ore 10-12.30; 14-19; 
20.30-23
villaggio natalizio aperto nei weekend 1/2, 8/9 e 15/16 
dicembre e tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio

2 dicembre – 13 gennaio
Porto Canale
Presepe della Marineria - 33^ edizione
53 statue d’autore sulle antiche barche del museo galleggiante 
nel porto leonardesco

2 dicembre 
ore 17:00  
inaugurazione del Presepe 
Cardinali eventi e Werevolution realizzeranno il concerto/
spettacolo per la cerimonia di accensione delle luci del Presepe 
e dell’albero di Natale donato alla città dal Consorzio 
Rilegno. 30 elementi tra cantanti e strumentisti si esibiranno 
sotto la direzione artistica di Daniele Bonato.

7-8 dicembre
Partenza Teatro Comunale - ore 21
ultima Fermata*
Monologo per attore e ScuolaBus
di e con Denis Campitelli. Intervento musicale  di Nicole Fabbri

8 dicembre 
Porto Canale – ore  15.30
Gli angeli bianchi
Performance itinerante di mimica a cura di Cardinali Eventi

8 dicembre
Porto Canale/ Parrocchia San Giacomo - ore 20.30/22.30
Madonna Salus Populi Caesenaticensis
Processione e S.Messa

8 dicembre - 13 gennaio
Piazza delle Conserve
Il Presepe delle Conserve  
a cura di Associazione Cesenatico Centro Storico

9 dicembre
Museo della Marineria  - ore 16.30 
Il Libro dei Cappelli di Natale
Narrazione e laboratorio per bambini e famiglie con la 
scrittrice Elisa Mazzoli.

9-16-23-30 dicembre e 6 gennaio
piazza Pisacane - ore 15/17.30
Edugioca Ludobus Rilegno
attività di gioco gratuite per bambini e famiglie

9 dicembre – 13 gennaio
Villalta, Parco Caduti
Il Presepe in Strada  
realizzato dal Comitato Culturale Il Mulino

14 dicembre 
Teatro Comunale - ore 21
Maria Antonietta* in concerto

15 dicembre 
Teatro Comunale - ore 21
Intercity Gospel Train Orchestra*

16 dicembre
Porto Canale – ore 16
Piano sky 
Lasciatevi trasportare dal suono delle dolci e coinvolgenti 
melodie di un pianoforte sospeso in aria a tre metri da terra. 
Performance musicale a cura di Cardinali Eventi

16 dicembre
Teatro Comunale – ore 17
Asta dei pannelli dipinti dall'artista Luca 
Barcellona, delle Tende al Mare 
di Anna Maria Nanni e di una selezione di tende delle edizioni 
precedenti – in collaborazione con Rilegno

21 dicembre
Teatro Comunale – ore 21
Three Generations feat. Enrico Rava *
Concerto jazz della rassegna Ju Ju Memorial winter 

23 dicembre
parrocchia di Cannucceto - ore 15
Presepe vivente itinerante

23 dicembre 
Porto Canale – ore 15.30
Arriva Babbo Natale! 
Direttamente dal Polo Nord, Babbo Natale e i suoi folletti 
arrivano al porto canale a bordo della loro fantastica slitta 
per accogliere tutti i bambini e ricevere le loro letterine. 
Performance itinerante a cura di Cardinali Eventi

UFFICIO IAT 
CESENATICO  
TOURIST 
INFORMATION

Viale Roma 112
Tel. 0039 0547 79435
e-mail: iat@comune.cesenatico.fc.it

visitcesenatico

visit_cesenatico

Seguiteci su:

NATALE 2018
CAPODANNO 2019

MOstre e Musei
Museo della Marineria Antiquarium 
Via Armellini 18 - Tel.0547- 79205
www.museomarineria.eu infomusei@cesenatico.it

Orari: 
aperto sabato, domenica e festivi ore 10/12 - 15/19; 
dal 24/12 al 6/1/2019 aperto tutti i giorni ore 10/12 e 
15/19

Casa Moretti 
Via Marino Moretti 1 - Tel. 0547 79279
www.casamoretti.it casamoretti@cesenatico.it 
Orari: 
aperto sabato, domenica e festivi ore 15.30/18.30; 
dal 24/12 al 6/1/2019 aperto tutti i giorni ore 15.30/18.30

Le attività del Museo della Marineria sono realizzate 
con il sostegno di Gesturist Cesenatico Spa

2 dicembre – 13 gennaio 
Museo della Marineria
Leonardo da Vinci al Porto Cesenatico 
Mostra storico-documentaria

1 dicembre – 20 gennaio 
Casa Moretti
Luoghi riflessi. Personale di Mauro Pipani
Mostra d’arte contemporanea

Mercati
2-9-16-23-26-30 dicembre, 1-6 gennaio 
vie Baldini e Quadrelli – ore 10/20
Mercatino dei creativi  
a cura di Associazione Cesenatico Centro Storico

2 dicembre – 13 gennaio
Parrocchia San Giacomo  
tutti i giorni - ore 10.30/12 e 15/19
Tende di Natale
Mercatino di solidarietà a cura di AVSI

8-9 dicembre 
Porto Canale/Piazza Ciceruacchio - ore 10/19
Il Mercatino dell'Avvento
a cura della Consulta Comunale del Volontariato

8-9-16-23-24-25-26-30-31 dicembre 2018
1-6-13 gennaio 2019
Porto Canale – ore 9/19
Mercatino di Natale 
a cura di Agenzia Mixer Cesena

www.cesenatico.it

31 dicembre - Teatro comunale - ore 21.15
Compagnia Magia d’operetta: ‘Gran concerto di fine anno’ *

31 dicembre – Porto canale/piazza Ciceruacchio – dalle ore 22.30
‘Capodanno sul porto’ con Radio Bruno dj set e Moka Club 

1 gennaio – Porto canale – ore 16
‘Piano sky’. Una bellissima pianista si esibisce dal vivo con un 
pianoforte sospeso in aria a 3 metri da terra. La nuova produzione 
artistica di Cardinali Eventi
 
1 gennaio – Parrocchia San Giacomo Apostolo– ore 16
Concerto del coro ‘Terra promessa’ diretto dal m° Marco Balestri

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 
e spettacolo degli Sciucaren del Gruppo frustatori Cassani a cura 
dell’associazione ‘Romagna col cuore’.

6 gennaio – Porto canale/parrocchia S.Giacomo Ap – ore 15.30
‘Arrivano i Magi!’ Sacra rappresentazione dei bambini della parrocchia 
di S. Giacomo.

12 gennaio – Teatro comunale - ore 21
Rassegna Musical cabaRet *
Compagnia ‘Teatro delle forchette’

13 gennaio – piazza Ciceruacchio – ore 16.30
‘La dama’. Una cantante si esibisce all’interno di un’imponente 
struttura, che diventa anche schermo per suggestive proiezioni. Una 
produzione artistica di Cardinali Eventi

13 gennaio – Teatro comunale – ore 17
Orchestra da Camera di Rimini e coro ‘Ad Novas’ Cesenatico*
Rassegna ‘Cesenatico Classica – musiche di Vivaldi e Mozart’

* Spettacolo a pagamento. Info e prenotazioni tel. 0547 79435

Ufficio IAT Cesenatico / Tourist Information
viale Roma 112

tel. 0039 0547 79435

e-mail: iat@comune.cesenatico.fc.it
Facebook  visitcesenatico
www.cesenatico.it

Aggiornato al 15/11/2018 – le iniziative possono subire variazioni o 
rinvii in caso di maltempo.

NATALE 2018
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giovani giardinieri

VErdE PUBBLICO

Frassini e aceri: si torna a piantare alberi nel Parco, 
per la Giornata nazionale degli alberi 2018. Gli inediti 
giardinieri e piantatori sono stati gli alunni della scuo-
la ‘Leonardo Da Vinci’ di viale Giovanni e Sebastiano 
Caboto. Mercoledì 21 novembre, in occasione della 
Giornata nazionale degli alberi, 30 piante sono state 
messe a dimora al parco di Ponente, grazie al ‘Green 
Booking’, progetto lanciato dalla riminese Info Alberghi 
Srl a favore del turismo sostenibile nella Riviera roma-
gnola. Alla cerimonia insieme all’assessore all’Ambien-
te Valentina Montalti, c’erano quaranta alunni della 
scuola elementare ‘Leonardo da Vinci’. 
Trenta gli alberi piantati dagli alunni, alle prese con pale, 
zolle da dissodare; sono 10 frassini e 20 aceri campe-
stri. Parte così la terza edizione del progetto ‘Green 
Booking’, l’obiettivo di piantare 1000 nuovi alberi in 
riviera romagnola favorendo un turismo più sostenibile, 
in sinergia con gli hotel aderenti all’iniziativa e presenti 
nel portale www.info-alberghi.com. Alla piantumazione 
hanno partecipato gli alunni delle classi terza e quarta 
B della scuola ‘Da Vinci’. Interviene uno dei titolari di 
Info Alberghi Srl, Lucio Bonini: “Assorbire anidride, 
rilasciare ossigeno nell’aria, prevenire il dissesto idro-
geologico, proteggere la biodiversità. In tutto questo, gli 

alberi sono una componente indispensabile, svolgono 
funzioni fondamentali per la vita, che troppo spesso di-
mentichiamo. 
Questa giornata, oltre a coronare un anno di impegno nel 
progetto è stata un’occasione preziosa per promuovere 
una coscienza collettiva sull’importanza del rispetto per 
l’ambiente e per la vita”. Per l’Assessore all’Ambiente si 
tratta di una altro passo in avanti nella qualità ambientale, 
tanto più riguardo al tema della salvaguardia delle piante 
e degli alberi, quale parte integrante della vita e del fu-
turo. Evidenzia l’assessore Valentina Montalti:“Anche 
quest’anno il comune di Cesenatico partecipa alla gior-
nata degli alberi, piantandone trenta. 
L’educazione alla sostenibilità e al rispetto dell’ambien-
te parte dai più piccoli, dai nostri giovani e rappresenta 
un passo fondamentale nell’educare tutta la collettività. 
Desidero ringraziare Info Alberghi Srl per la donazione 
degli alberi e la lodevole iniziativa”. 
Le piante sono state acquistate grazie al contributo dei 7 
hotel di Cesenatico che hanno aderito all’iniziativa nel 
2018 (hotel Costanza, Gigliola, Acacia, La Plaja, Stella 
Maris, Green Village, Villa Grazia) e al contributo extra 
di Info Alberghi Srl, che ogni anno compie una donazio-
ne speciale a due località a rotazione, con la collabora-

zione di Vivai Bilancioni. Sono 477 gli alberi piantati 
in 2 anni dal progetto ‘Green Booking’, che dopo l’in-
tervento a Cesenatico si occuperà della piantumazione di 
tutte le alberature acquistate quest’anno. Previsti entro la 
fine del 2018 gli interventi su Bellaria (30 pioppi cipres-
sini al parco Costa), Cervia (2 gelsi al Canile comunale), 
Riccione (partecipazione al progetto ‘Green Christmas’ 
con donazione degli alberi di Natale), Cattolica (riqua-
lificazione urbana di 2 rotonde cittadine). Il resto delle 
piantumazioni avverrà nei primi mesi del 2019.

(a.l.)

gli inediti giardinieri sono stati 
gli alunni della scuola

‘Leonardo da Vinci’di viale Caboto.

Si torna a piantare 
alberi nel Parco
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www.romagnagazzette.com
info@romagnagazzette.com

Il quotidiano 
online della 
Romagna

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo
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La connettività a banda ultra larga 
è uno strumento che abilita all’inno-
vazione e alla trasformazione digitale 
dell’azienda e leva di sviluppo territo-
riale. 
Dalla diffusione della banda ultra larga 
(BUL) derivano benefici per le imprese 
che possono meglio competere sul mer-
cato globale. 
Per sensibilizzare, informare, formare 
sulle opportunità della banda ultralar-
ga, ma anche stimolare la domanda e l’of-
ferta, pubblica e privata, di nuovi servizi 
4.0, Unioncamere Emilia Romagna, in 

collaborazione con il Sistema camerale 
e Unioncamere italiana ha organizzato 
di recente un ciclo di seminari gratuiti 
di formazione rivolti alle imprese, agli 
operatori economici e ai cittadini.
L’Italia è al 25 posto su 28 nella classifi-
ca secondo l’indicatore europeo ‘DESI’ 
che valuta lo stato dell’arte del digital 
divide, anche se la copertura a Banda 
ultralarga sta crescendo più della me-
dia europea. 
L’Emilia Romagna è più avanti nell’uti-
lizzo di internet rispetto al dato medio 
nazionale.

Ambiti di attività economica. La cri-
si dei settori tradizionali ha colpito 
particolarmente le imprese giovani-
li. Crollano le imprese delle costru-
zioni (-594 unità, -9,4 per cento). 
L’andamento negativo nei servizi è 
più marcato nel settore del commercio 
(-396 imprese, -5,1 per cento) e assai 
lieve nell’aggregato di tutti gli altri 
settori dei servizi (-55 imprese, -0,5 
per cento). La perdita nell’industria è 
più contenuta della media (-47 unità, 
-2,2 per cento). Contrariamente alla 
tendenza prevalente tra le altre impre-
se, tra i macro-settori crescono solo 

le imprese giovanili attive nell’agri-
coltura, silvicoltura e pesca (+73 
imprese, +3,2 per cento). Nei servizi 
spicca l’aumento delle attività profes-
sionali, scientifiche e tecniche. 
La forma giuridica. La riduzione è da 
attribuire all’ampia flessione delle dit-
te individuali (-984 unità, pari a -4,2 
per cento). La caduta più rapida del-
le società di persone (-10,2 per cento, 
pari a 224 unità) è effetto dell’attrat-
tività della normativa delle società a 
responsabilità limitata semplificata, 
che sostiene la crescita delle società di 
capitale (+225 unità, +5,1 per cento). 

Si conferma la crescita del PIL dell’Emilia 
Romagna nel 2018, che dovrebbe risultare 
pari all’1,4 per cento, ma pure si prospetta 
un rallentamento nel 2019 (+1,2 per cen-
to). È quanto risulta dall’edizione di otto-
bre degli Scenari per le economie locali 
di Prometeia, analizzati da Unioncamere 
Emilia Romagna. Lo studio considera la 
considera la profonda revisione dei conti 
economici territoriali Istat e conferma 
la tendenza regionale superiore rispetto 
a quella nazionale: +1,2 e +0,9 per cento 
previsti per l’anno in corso e il prossimo. 
L’Emilia Romagna si prospetta al verti-
ce per capacità di crescita, sia nel 2018, 
insieme con il Friuli Venezia Giulia, sia 
per il 2019, insieme con il Veneto. Il rit-
mo di sviluppo si allinea ancora una volta 
a quello della Francia nel 2018. Secondo 
Prometeia nel 2018 e nel 2019 la crescita 

dovrebbe risultare del 3,8 e 3,3 per cento 
per il prodotto mondiale, del 4,7 e 4,2 per 
cento per le economie emergenti e del 2,3 
e 1,9 per cento per i Paesi industrializza-
ti. In particolare risulterà del 2,9 e 2,4 per 
cento negli Stati Uniti, del 2,0 e 1,6 per 
cento nell’area dell’euro e del 6,6 e 5,9 per 
cento in Cina. La tendenza regionale per 

l’anno corrente è determinata dal ciclo 
positivo degli investimenti (+4,7 per 
cento), quindi dalle esportazioni (+2,4 
per cento), mentre è lievemente più con-
tenuta la crescita dei consumi (+1,2 per 
cento). Per il 2019 il rallentamento verrà 
soprattutto dalla minore dinamica degli 
investimenti a fronte di una lieve accele-

razione dei consumi e delle esportazioni. 
I settori. 
La ripresa è diffusa in tutti i settori, 
rallenta nell’industria (+1,7 per cento nel 
2018 e nel 2019), si consolida nelle co-
struzioni (+1,0 per cento nel 2018 e +1,5 
per cento nel 2019), mentre è costante nei 
servizi (+1,3 per cento nel 2018 e +1,2 per 
cento nel 2019). Il mercato del lavoro. Nel 
biennio 2018-19, la crescita degli occupa-
ti (+1,1 e +0,6 per cento rispettivamente) 
supera quella delle forze lavoro e questa 
è più elevata di quella della popolazione. 
Ne risulta un lieve aumento del tasso di 
attività e del tasso di occupazione, che 
salirà al 45,2 per cento nel 2019. Aumenta 
leggermente la produttività del lavoro, ma 
la riduzione della disoccupazione (dal 5,9 
per cento del 2018) risulterà più graduale 
il prossimo anno (5,7 per cento nel 2019).

Al vertice per crescita, ma in rallentamento

La stima dell’aumento del prodotto interno lordo vede l’Emilia Romagna 
in testa tra le regioni italiane, ma prospetta un ritmo più ridotto nel 2019. 
Nel 2018 i consumi salgono in linea con il Pil che è sostenuto dalle espor-
tazioni e dal ciclo positivo degli investimenti, che sarà molto più contenuto 
nel 2019. Rallenta il traino dell’industria. Accelerano le costruzioni e re-
stano stabili i servizi. L’occupazione cresce più delle forze lavoro, la disoc-
cupazione si riduce rapidamente nel 2018 e più gradualmente nel 2019.

Sono 29.480, il 7,3 per cento delle imprese regionali, con 
la perdita di 1.010 imprese in un anno (-3,3 per cento). 
La frenata però si riduce rispetto allo scorso anno. Il 
calo è più contenuto a livello nazionale (-3,0 per cento) e 
in Lombardia, più ampio in Veneto e Piemonte. Il crollo 
nelle costruzioni (-594 unità, -9,4 per cento) determina 
la tendenza insieme con l’ampia flessione nel commercio 
(-396 imprese, -5,1 per cento). L’unico contributo positi-
vo giunge dall’agricoltura e dalla pesca (+73 unità, +3,2 
per cento). In caduta le ditte individuali (-994 unità). 

Sempre in flessione 
le imprese giovanili

La banda ultralarga: 
strumento di sviluppo 
per imprese e territorio
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Lunedi-sabato 7.30-20.00 
Domenica 8.00-13.00

Tel 0547 81284

Cesenatico
Via Cecchini 56

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo
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ASSEGNATO ALLA BANCA IL PREMIO
‘FUTURE BANCASSURANCE AWARDS 2018’

Premio a livello nazionale nel comparto assicurativo
Per il Credito Cooperativo Romagnolo l’anno 2018 

si chiude con un altro importante riconoscimento a li-
vello nazionale; infatti dopo il premio ‘ABI per l’inno-
vazione dei servizi bancari’ assegnato alla Banca nel 
marzo scorso nell’ambito del Forum ABI-Lab 2018, 
al Credito Cooperativo Romagnolo è stato assegnato 
il ‘Future Bancassurance Awards 2018’, un impor-
tante premio nazionale in ambito assicurativo. Lo scor-
so 6 novembre, fra gli stucchi e gli arazzi dell’Hotel 
Principe di Savoia a Milano, si è svolta la 4^ edizione 
del Future Bancassurance Awards, la manifestazio-
ne che ogni anno celebra le eccellenze nel comparto 
assicurativo; un evento che rappresenta il principale 
momento di incontro fra le compagnie assicurative e 
il sistema bancario, quasi a suggellare il rapporto di 
collaborazione che si consolida sempre più grazie al 
crescente livello di sinergie operative. La giuria di que-
sta edizione, presieduta da Giovanni Manghetti (già 
presidente IVASS) e composta inoltre da Francesco 
Frasca (ex capo della Vigilanza di Banca d’Italia), 
Manlio D’Aponte (già direttore generale di Banca 

di Credito Popolare), Piergiorgio Giuliani (docente 
Università europea), Giancarlo Mazzuca (giornalista 
e scrittore) Beppe Ghisolfi (vicepresidente Gruppo 
europeo Casse di Risparmio), ha assegnato il ‘Future 
Bancassurance Awards 2018’ al Credito Cooperativo 
Romagnolo con la seguente motivazione: “Per esse-
re un caso di successo a livello locale nella vendita 
delle polizze multiramo”. Per la Banca alla cerimonia 
di premiazione è intervenuto il vice direttore Vittorio 
D’Ausilio (nella foto dex), il quale al momento della 
consegna del premio ha dichiarato come questo rico-
noscimento certifichi il lavoro svolto dalla Banca nel 
comparto assicurativo e funga da stimolo a sviluppa-
re ulteriormente questa attività a beneficio dei privati 
e delle famiglie del territorio in cui opera il Credito 
Cooperativo Romagnolo. 
Il ‘Future Bancassurance Awards’ è senza dubbio un 
riconoscimento di prestigio se si considera che fra le 
banche premiate vi erano istituti di caratura nazionale e 
internazionale come UBI Banca, Credem, Banco BPM 
e personalità del calibro di Antonio Patuelli, presiden-

te ABI. Nel corso della serata, alla quale hanno parte-
cipato oltre 300 ospiti, sono stati assegnati quasi 50 
riconoscimenti a Banche e Compagnie assicurative.
Un premio che giunge al termine del 2018, un altro anno 
nel corso del quale il Credito Cooperativo Romagnolo 
è stato impegnato a ricercare e proporre le migliori so-
luzioni per la gestione dei risparmi, per l’erogazione 
del credito, per i più innovativi servizi bancari, oltre 
che in ambito assicurativo. Un premio che ci riempie 
di soddisfazione in quanto attesta la qualità del lavoro 
svolto e che simbolicamente desideriamo condividere 
con i Soci e i Clienti della Banca che rappresentano 
l’elemento principale attorno al quale ruota tutta la no-
stra attività.
Infine, in quest’ultimo numero del 2018, cogliamo 
l’occasione per formulare a tutti i lettori di questo gior-
nale e alle loro famiglie, i migliori auguri di Buon 
Natale e di un Sereno Anno Nuovo.
 

 vice direttore
Roberto Cuppone
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Dal 29 ottobre 2018 al 10 febbraio 2019
Un bollino ogni 15 € di spesa

Convenienti sempre 
Natale 2018

Panettone e pandoro Motta e bauli 
a prezzi vantaggiosissimi

Aqui-
lone 

di Iqbal • 
Assicurazioni 

Farabegoli & Za-
nuccoli • Associazione 
Equitraining • Associa-

zione Nazionale Carabinieri 
• Audiolab • Autoffi cina Bertozzi 
• Autoffi cina Biondi • Autoffi cina 

Del Vecchio • Autoffi cina Gianesi Ales-
sandro • Autoffi cina Romagna • Az. Agr. 

Brunacci Giovanni • Az. Agr. Farabegoli Paolo • 
Bar Caffè Nero Katia & Gianluca • Bar Zara Caffè 
• Bar Zum Zum • Bilamp Villalta • Blu Baj • C.A.I. 

Villalta • Caffè Pascucci Shop Bagnarola • Calzolaio 
Marco Bagnarola • Campana Sat • Camping Cesenatico • 

Carrozzeria 4 Ruote • Carrozzeria Delfi no 
• Casalboni Spurghi • Centro Odontoiatrico 
Madonnina • Ceramiche d’Imola Briganti 

Davide • Cesenatico Servizi • Chillon Parrucchieri 
• Circolo Arci Borella • Co.fa.c. Cesenatico • Comune 

di Cesenatico • Coordinamento Clubs Cesena • Cristian 
Belletti Banca Mediolanum • D.J. Spinoesse • Distributore 

Total Erg di Bargellini Elio • Dolci fantasie Cervia • Ecotecnica 
Riello • Elettricisti B.M. • Enzo e Michelone di Teleromagna • Esteti-

ca Armonia • Fan Club Manolo Pestrin • Fausto Coppi • Fiorista Valeria 
Palazzi • Forno Bazzocchi • Forti Bellaria • Gelateria Marina Tagliata • Gen-

tili Tecnology Equipment • Giorgini Vittorio & C. Snc • Granata Calcio • Grand 
Hotel Da Vinci • Hotel Boston • Hotel Croce Del Sud • I ballerini Federico e Alice 

• I ballerini Luca e Simona • I ballerini Luca e Vanessa • I ballerini Silvia e Thomas • 
I.C.A. Industria Chimica Adriatica • Il Drago Azzurro • Inciso-

ria Galassi Romina • Iperpneus Cervia • La Gorda • La Piadina 
della Teresina • Le Colonne Centro Commerciale Sala • Le Cortesie 
• Libra di Simone Errani • Macelleria Briganti di Gabriele Gradassi • 

Merceria da Maura Bagnarola • Molino Briganti di Maldini Manuel • Natura 
Center • Noleggio per eventi Vittorio Campana • Nolo Brai • O.F. Nicolini & 

Battiato • O.F. Tassinari • Pagliarani Stefano S.r.l. • Palazzone Market • Parrocchia 
di Bagnarola • Parrucchiera Paola • Pediatria a Misura di Bambino • Pescanova 

S.a.s. • Pippo Foto • Polizia Municipale Cesenatico • Radio Centrale • Radio Stella 
Azzurra • Ricci S.R.L. Forniture Alimentari • Ristorante Pizzeria Le Tre Caravelle • Romagna 
Banca • Salone Capelli e Corpo Longiano • Salone Luisa • Salone Marta • Scarpellini Garden 
• Senza Limiti Riccione • Soft di Brunella Riciputi • Space • Spada & Gardini • Stamperia Easy 

Take • Studio Essezeta • Stufe & Camini Design • Supermarket Bagnarola • T.T. Triathlon Cesenatico 
• Tabaccheria Pirini • Tabaccheria Villaltabacchi • Ten Pinarella ASD • Tipografi a Cortesi • Tosi e Raggini • 

Total Peppers • Trattoria Il Matto • Unieuro F.lli Saulig • Uprise Riccione • Venturi s.r.l. • Visani Pietro • Vj & Dj 
Luca Giorgini • Volontari Croce Rossa Cesenatico • Volontari dei Vigili del Fuoco di Cesenatico • Zoofi lia

Il gruppo No Profit
Chi Burdél

Augura a tutti Voi
Buon Natale

e Felice 2019 !
Un grazie di cuore a tutti

i nostri sponsor, alle aurorità
e ai volontari amici di chi burdél



CESENATICO NEWSdicembre 2018 19rUBrIChE 

SAlUTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

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

Alleviare la rigidità 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.

La cervicale.
Cause, sintomi 
e soluzioni

Una vita in fuorigioco

a cura di filippo fabbri

Pietruzzu Anastasi è stato qualcosa di più di un giocatore: un simbolo, il riscatto 
dell’uomo del sud che sfonda nella Torino della Fiat. Bene ha fatto l’editore Marsilio 
ad apporre la sua immagine di giocatore esultante con la maglia della Nazionale nella 
copertina del romanzo di Salvatore Scalia, ‘Fuori gioco’ (Marsilio, pp. 126, euro 
12,00). Scalia non racconta la storia di Pietruzzu, ma quella di un piccolo campioncino 
dell’isola del sole che sognava di diventare Anastasi e che invece si è perso nei meandri 
della vita. Il suo nome è Paolo Malerba, personaggio sconosciuto agli almanacchi del 
pallone, partorito dalla fantasia dell’autore, assurto a emblema di una ‘Vita bruciata di 
un calciatore di provincia’, così il sottotitolo del racconto. Malerba sognava in grande, 
aveva doti da campione, la sua vita però imprevedibilmente prende la traiettoria di un 
pallone impazzito, il cui epilogo è facile immaginare. 
Siamo in Sicilia, alle pendici dell’Etna, fine anni Sessanta. In tutta la Penisola è un 
ribollire di novità grazie al boom economico, non in Sicilia dove tutto pare fermo, 
immobile. Malerba a scuola va malissimo, ma al padre non importa perchè oggi è col 
calcio che si fanno i soldi, dice (quanto è attuale questa frase!). Singolare la figura del 
babbo: raccomandato a lavorare in un’azienda dell’energia da un capetto democristiano, 
mediocre in tutto, sfoga sul figlio un possibile riscatto sociale ed esistenziale. Il giovane 
gioca nella squadretta del paese, la Libertas, un nome che è qualcosa di più di una società 
sportiva: il presidente della squadra è anche il sindaco del paese. A sconvolgere il tran-
tran di una vita da periferia del mondo, ci pensa una raccomandata da Milano: Paolo 
Malerba viene chiamato a fare un provino per l’Inter. È la prima volta che il giovane 
esce di casa, coi nuovi compagni parla poco, si vergogna dell’accento siciliano. Il provino 
va alla grande, addirittura gol in semirovesciata. Già si intravvede i titoli di giornale: 
‘Paolo Malerba, il futuro Pietro Anastasi’. Quell’Anastasi che quando torna in Sicilia 
è ammirato da tutti, veste “elegante, ben pettinato, con una camicia azzurra e pantaloni 
di lino bianco”. Peccato che la storia di Malerba prenda una direzione diversa. Ritorna 
così nel suo paese, il giocatore fa il suo tempo e viene abbandonato. Si sente tradito, tutti 
si allontanano da lui, neanche fosse un appestato. Il sogno si spezza, come quello di tanti 
giovani d’oggi che fantasticavano Messi e invece son finiti nei burroni dell’esistenza. 



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

Via De Amicis, 113 Cesenatico
tel. 0547.672780
 
Via Dei Mille, 35 Cesenatico
cel. 333.1025538

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977

20

Chiuso martedì 
e giovedì 

pomeriggio

Buon Natale 
e felice Anno Nuovo

Domenica 23 
aperto al mattino.
Per Natale 
è gradita la 
prenotazione



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

Buon appetito a tutti! E grazie.

C E S E N A T I C O

21

Piazza A. Pirini 
47042  Sala di Cesenatico ( FC)

Cell. 340.5406093

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

Gradita prenotazione per Natale a pranzo e per Cenone 31 dicembre.
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Rinnovo per aggiornamento reparto macelleria.
Nuovi servizi piatti pronti!

Il giornale è anche online: www.romagnagazzette.com

Ai nostri clienti e cittdini di Cesenatico 
auguriamo Buon Natale e felice Anno Nuovo

Domenica 23 dicembre aperto
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www.lanuovafamiglia.org

Via Cesenatico, 60 - Cesenatico
info@lanuovafamiglia.org
Tel. 0547 75789

lanuovafamiglia

Regali e Auguri Solidali
Interamente realizzati dai ragazzi e volontari della Fondazione

Natale 2018

I Panettoni

Panettoni artigianali confezionati con carta 
decorata dai ragazzi della Fondazione

GRAZIE DI CUORE!

Contributo beneficenza:
Panettone Artigianale €10.00

La fondazione ‘La nuova famiglia’ Onlus, che ha da poco 
compiuto vent’anni ed ha assunto un ruolo riconosciuto 
e significativo nel panorama locale, come molte altre 
organizzazioni che operano nel sociale si interroga su 
come affrontare nuovi e vecchi bisogni che emergono in 
continuazione in una società pluralista, che cambia con 
grande rapidità.
Realizza il proprio scopo sociale, che è l’assistenza 
di disabili e di anziani, svolgendo nella propria sede di 
Cesenatico, via Cesenatico 60, queste attività, in armonia 
con le indicazioni ed i programmi dei servizi sociali 
pubblici:

- Gestione di tre centri diurni, che aprono alla 
mattina e chiudono alla sera ed accolgono ogni 
giorno mediamente una quarantina di persone 

disabili affette da limitazioni psico-fisiche 
di natura e gravità variabili, con lo scopo di 
aiutarle a migliorare la loro autonomia, la loro 
capacità di comunicare ed il loro benessere 
complessivo.

- Gestione di 22 mini-appartamenti destinati alla 
residenza di disabili e anziani privi di sostegno 
familiare ma ancora in grado di condurre una 
vita sufficientemente autonoma.

Gli inserimenti nei centri diurni e negli appartamenti 
avvengono di norma in accordo con i servizi sociali degli 
enti locali ed applicando rette e tariffe stabilite dalla 
pubblica amministrazione.
La Fondazione si sostiene principalmente con i proventi 
dei servizi diurni e residenziali, ma ha necessità di 

raccogliere continuamente anche altri fondi perché nella 
gestione pesa in modo esorbitante il costo dei mutui 
assunti per realizzare la nuova sede. 
Le modalità più comuni e semplici per aiutare la 
Fondazione sono: la destinazione del 5 per mille IRPEF, 
la partecipazione agli eventi gastronomici organizzati 
periodicamente dalla Fondazione e l’acquisto di prodotti 
realizzati da disabili e volontari in occasione delle festività 
pasquali e natalizie.
Tenendo conto degli effetti di noti fenomeni sociali come 
l’invecchiamento progressivo della popolazione e la crisi 
del modello familiare tradizionale, la Fondazione pensa 
in futuro all’apertura di uno o più gruppi appartamento, 
cioè appartamenti per piccoli gruppi di utenti (massimo 6) 
assistiti da personale competente. 

PAgINE SPECIALI | LA NUOVA fAmIgLIA

Lo scopo sociale è l’assistenza a disabili e anziani, 
con bisogni in continua evoluzione.

Fondazione ‘La nuova famiglia’, 
fra stabilità e sviluppo
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BENESSERE RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta

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

Orario 
continuato dal 
lunedì al sabato 
dalle 9.00 
alle 19.30

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

IGIENE ORAlE RUBRICA

È quasi finito il 2018, non possiamo fare 
altro che ringraziarvi di tutto l’affetto, 

fiducia e amicizia che ci avete dimostrato 
anche in questo anno. Cogliamo 

l’occasione per augurarvi un: 

sereno Natale 
e un felice Anno nuovo

Vi aspettiamo in Parafarmacia per poterci 
scambiare personalmente gli auguri e 

potervi donare un piccolo 
presente natalizio.
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CESENA. È dedicato ai Romagnoli che parteciparono 
all’impresa dei Mille il libro ‘Romagna alla Garibaldina’ 
(Il ponte vecchio editore) che lo storico Gian Ruggero 
Manzoni ha presentato sabato 3 novembre alle 17.00 
nell’aula Magna della Biblioteca Malatestiana. Ad in-
trodurre l’autore, è stato l’editore Marzio Casalini. 
Romagna alla Garibaldina’ è il risultato di una straor-
dinaria ricerca compiuta da Gian Ruggero Manzoni in-
torno ai Romagnoli che corsero alle armi al richiamo 
di Garibaldi nel tempo dei Mille. Dopo aver scavato negli 
archivi di Torino, Genova e Roma alla ricerca di nomi, ori-
gini, mestieri, famiglie e destini, lo storico ha ricostruito 
l’anagrafe dei volontari garibaldini romagnoli inquadrati 
nel cosiddetto Esercito meridionale. Oltre a rappresen-
tare un preziosissimo elenco di garibaldini romagnoli, il 

libro contiene anche un vasto e documentatissimo saggio 
sull’impresa garibaldina nel Regno delle Due Sicilie.Come 
si legge nel colophon “Nel nostro generalizzato oblio della 
storia, non vi è spazio per gli umili eroi che pur lasciarono 
la loro vita (il lavoro, la famiglia, la casa, gli affetti…) per 
correre alle armi. Di essi, solitamente, non resta una trac-
cia, un nome, come se non fossero mai esistiti: richiamarli 
per nome, per luoghi, per origini familiari significa emen-
dare una colpa della storia, ridare loro vita, confermare 
che essi vissero e che si alimentarono di istanze ideali, di 
progetti, di attese”.
SCHEDA. Poeta, narratore, pittore e teorico d’ar-
te, Gian Ruggero Manzoni nasce nel 1957 a San 
Lorenzo di Lugo (RA), dove tuttora risiede. Fin da gio-
vanissimo s’interessa di ebraismo, storia delle religioni, 

filosofia, linguaggi espressivi emergenti e di tut to ciò 
che è Romagna. È stato redattore delle riviste ‘Cervo 
volante’, diretta da Achille Bonito Oliva ed Edoardo 
Sangui neti, e ‘Il semplice’, edita da Feltrinelli, e 
ha diretto la rivista d’arte e let teratura ‘Origini’.  
Nel 1984 e nel 1986 ha partecipato alla Biennale di 
Venezia sia come artista sia come curatore di mostre. 
Ha pubblicato oltre 45 libri (per Feltrinelli, Il saggiator
e,Diabasis, Raffaelli, il Girasole e Maggioli) e ha al suo 
attivo oltre 60 mostre visive. I suoi libri sono tradotti in 
varie lingue. Nel 2004 ha vinto il premio Serantini con 
il romanzo ‘Il morbo’, mentre con ‘Acufeni’ è stato tra i 
sette selezionati per la finale del premio Viareggio-Repaci 
narrativa 2015. Con Il ponte vecchio, ha pubblicato ‘Bri-
ganti. Saracca & Archibugio’ e ‘La Torre’.

Velocità, semplicità e sicu-
rezza. Sono le caratteristiche 
dello sportello automatico 
di nuova generazione attiva-
to presso l’Ufficio postale di 
Cesenatico. È il ventunesimo 
in provincia di Forlì-Cesena. 
Dotati di monitor con schermo 
tattile a elevata luminosità e di-
spensatore innovativo, i nuovi 
Atm Postamat dispongono di 
moderni dispositivi di sicurez-
za, tra cui il ‘macchiatore’ di 
banconote, che impedisce la 
sottrazione del denaro in caso 
di atto vandalico. A maggior 
tutela della clientela è presente 
anche un nuovo sistema elettro-
nico ‘antiskimming’ per impe-
dire la clonazione delle carte di 
credito.
Disponibili tutti i giorni della 
settimana, e in funzione 24 ore 
su 24, gli Atm Postamat con-
sentono di effettuare operazioni 
di prelievo contanti, interro-
gazioni su saldo e lista movi-
menti, ricaricare tutti i telefoni 
cellulari, pagare le principali 
utenze e oltre 2mila bollettini di 
conto corrente postale, ricarica-
re la carta prepagata Postepay. 
Lo sportello automatico postale 
può essere utilizzato dai cor-
rentisti BancoPosta attraverso 
la carta Postamat, dai titola-
ri di carta Postepay e carte di 
credito aderenti ai circuiti Visa, 
VPay, Union Pay, Mastercard, 
Maestro, Bancomat, Plus e 
American Express. 

I mille | Bancomat 

CUrIOSITà

richiamarli per nome, per luoghi, 
per origini familiari significa emendare una colpa della storia.

Un libro dedicato ai Romagnoli tra i Mille

Sportello automatico di nuova generazione anche nell’Ufficio postale di Cesenatico.

Schermo touch screen e nuovi dispositivi
di sicurezza e anticlonazione
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GIANESI 
ALESSANDRO
OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

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

SPAzIO dI COmUNICAzIONE

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

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

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

e-mail: cai@gruppoarco.it

PUNTI VENDITA:
Villalta di Cesenatico – Via dei Girasoli,13 – Tel. 0547/671411
Villamarina di Cesenatico – Via della Costituzione, 14 – Tel. 0547/671423
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relitti in mare

Tanto, tanto legname dentro il mare e lungo le 
spiaggia. Di recente accumulato a seguito dei nu-
bifragi e delle piene di fiumi e torrenti, scese giù 
dai crinali alpini sino alla Valle Padana. E così 
una cascata di alberi e altri materiali arborei si è 
riversata in Adriatico, fin dai primi giorni di no-
vembre. Talvolta a rappresentare un pericolo per 
la sicurezza della navigazione e la pesca. Grossi 
tronchi d’albero spesso invisibili all’occhio nudo, 
come ‘legni pirati’ appena sotto il pelo dell’acqua. 
Soprattutto di notte e nel buio, rappresentando essi 
un’insidia vera e propria per le barche che vanno 
ad urtarli. 
Di loro la spiaggia ne è subito cosparsa. Vista 
l’abbondanza di relitti d’alberi d’alto fusto, lunghi 
fino dieci metri. Legname a bizzeffe, traghettato 
in mare dall’irruenza delle piene tumultuose dei 
fiumi, entro le acque alluvionali raccolte in canali 
interni e torrenti. Spiaggiato e a rotolare, in acqua 
sotto riva, in mezzo alle onde. Fin ad approdare 
nella sabbia. Ma se un tempo c’era gente che usu-
fruiva di queste presenze per andare sul ‘bagna-
sciuga’ a ‘far legna’ da ardere in stufe e camini per 
scaldarsi, oggigiorno, c’è chi, preso da una qualche 
vena o uzzolo artistico, viene qui in cerca di legni 
dalle forme strane. Originali. Accattivanti. Per-
ché corrosi, levigati e modellati dall’inesauribile 
creatività del mare. Nelle foto, trochi spiaggiati 
sul ‘bagnasciuga’ di Ponente, con sullo sfondo 
il Grattacielo. 

Antonio Lombardi 

Legname a bizzeffe, di recente traghettato 
in mare dall’irruenza delle piene tumultuose dei fiumi.

La cascata di alberi 
(e altro) riversata in mare
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CALZOLAIO

FARMACIE

• FARMACIA GRASSI 
Erboristeria - Omeopatia - Veterinaria

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

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

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

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

FARMACIA
ADRIA

Succursale
296. Valverde di Cesenatico
Tel. 0547.86620

Viale Carduccci 

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

MOBILIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

PESCHERIA

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

OTTICI

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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

PIZZERIE

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

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

IMMOBILIARI

SERVIZI FUNERARI

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

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

CALZOLAIO
by MARCO

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

CHIUSO IL LUNEDì

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

PIZZA CON FARINA INTEGRALE E AL FARRO

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

FARMACIA 
“SALA”

OMEOPATIA - FITOTERAPIA 
PREPARAZIONI GALENICHE

MAGISTRALI - PRODOTTI PER SPORTIVI - 
COSMESI - VETERINARIA - AUTOANALISI 

CONSEGNA A DOMICILIO

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

E-mail: farm.sala@corofar.net

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

Orari: lun- ven 8:15 -13:00 e 15:30 -19:30
sab 8:15 -13:00
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Bando flag

È composta da 94 imprese, tra pescherecci, vongolari, 
miticoltori, la flotta della marineria riminese ed è alle 
imprese dell’acquacoltura e alla loro crescita è desti-
nato il nuovo bando Flag. Pubblicato lo scorso 31 
ottobre, il bando per l’anno 2019 che mette a disposi-
zione per gli acquacoltori della Regione 250.000 euro. 
Gli obiettivi sono valorizzare la qualità e sostenibilità 
delle produzioni ittiche in linea con la strategia del 
FLAG Costa dell’Emilia Romagna e in particola-
re sostenere la qualificazione delle produzioni e dei 
luoghi dove si svolge l’attività dell’operatore ittico. 
Possono presentare domande le imprese acquicole, 
cioè che svolgono attività di acquacoltura in manie-
ra esclusiva o prevalente, localizzate nel territorio di 
riferimento del FLAG Costa dell’Emilia Romagna. 
L’area del FLAG comprende i territori costieri della 
Regione del Compartimento di Ravenna e Rimini, 
che va dalla foce del Po di Goro (Ferrara) fino ad 
arrivare alla foce del fiume Tavollo (porto canale di 
Cattolica) per una fascia costiera complessiva di 130 
km. A Rimini, ad esempio, il bando nello specifico 
potrebbe coinvolgere 18 imprese acquicole di cui 4 
i miticoltori e 14 per la pesca delle vongole attive 
sulla nostra costa. “Si tratta di un settore strategico 
per la nostra economia capace di offrire importanti 
quantità di prodotti ittici sui mercati – ha commentato 
l’assessore Anna Montini – dunque è indispensabile 
favorire e comunicare le attività e le iniziative che so-
stengono le tutte le imprese del mare”. Le risorse del 

bando Flag sono destinate a sostenere investimenti 
da realizzarsi (acquisto o ammodernamento) sul ter-
ritorio regionale relativi esclusivamente ad imbarca-
zioni a servizio di impianti, con licenza di pesca di V 
categoria effettuati da imprese che svolgono attività 
di acquacoltura in maniera esclusiva o prevalente. 
Dalla dotazione finanziaria complessiva di 250.000 
mila euro, la metà sono di provenienza europea, il 
35% fondi statali e il 15% fondi regionali. Per bene-
ficiare dei contributi pubblici i progetti devono essere 
compresi tra un minimo di 5.000 e un massimo di 
25.000 euro di spesa ammissibile. 
L’aiuto è fissato nel 30% dell’importo dell’inve-
stimento, percentuale che arriva al 50% nel caso di 
aziende che rientrano nella casistica delle Piccole e 
medie imprese (Pmi).Le spese ammissibili sono costi 
per investimenti (acquisto/ammodernamento) relativi 
esclusivamente ad imbarcazioni a servizio di impian-
ti, con licenza di pesca di V categoria; le spese gene-
rali (fino al 12% dell’importo totale delle altre spese 
ammesse).
La domanda di contributo, completa della relativa 
documentazione, deve essere trasmessa entro le 17 
del 31 gennaio 2019 secondo le modalità indicate 
nel bando. Il bando completo di tutta la modulistica è 
reperibile su internet, al sito del FLAG www.flag-co-
staemiliaromagna.it  Nelle immagini di repertorio, 
attività di pesca ( ph Coop ‘Casa del pescatore’, 
Cesenatico).

Per ottenere i contributi, progetti compresi tra un minimo 
di 5mila e un massimo di 25mila euro di spesa ammissibile. 

Nuove risorse per il Comparto ittico regionale 
con il nuovo bando del FLAG.
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650 mila morti, 950 mila feriti ma anche, alla fine, 
la vittoria di Vittorio Veneto con presa di Trento, Trieste e dell’Istria.

Nel centenario della Grande guerra (1915-1918) 

La guerra che costò all’Italia l’on-
ta di Caporetto, 650mila morti, 
950mila feriti ma, alla fine anche la 
vittoria di Vittorio Veneto e la pre-
sa di Trento, Trieste e dell’Istria. 
Una storia ancora di famiglia la 
Grande guerra, raccontata e rivis-
suta nella straordinaria mostra al-
lestita fino al 25 novembre nel pa-
diglione superiore del Museo della 
marineria di Cesenatico. 
Dove si esponevano cimeli e reper-
ti bellici, come divise ed attrezza-
ture militari, cartoline illustrate e 
propagandistiche, armi inservibili), 
corazze e scudi da battaglia, eliche 
in legno d’aereo, biciclette dei ber-
saglieri, barelle portaferiti, giberne 
e gavette, pinze taglia fili, reticola-
ti, berretti piumati e ancora giornali 
dell’epoca, scalda vivande, oggetti 
di primo soccorso e materiali di uso 
comune nelle trincee, come pure 
teleferiche, apparecchi radio per 
indirizzare il tiro dell’artiglieria... 
La mostra ha documentato inoltre 
uniformi originali austro-ungariche 
e italiane, dei diversi corpi militari 
ed inoltre le divise di soldati france-
si e americani, impegnati sul fronte 
alpino. E anche una rara uniforme 
indossata dai volontari cecoslovac-
chi (di Boemia e Moravia) inquadra-
ti in alcuni reggimenti nell’esercito 
italiano. Dalla ‘Strafexpedition’ 
alle dodici battaglie dell’Ison-
zo, dall’Adamello all’Altipiano di 
Asiago al Carso, dal Monte Nero 
al Grappa, sino all’estrema linea di 
difesa sul Piave, la mostra ha cer-
cato di inquadrare quella che fu la 
guerra degli Italiani, e in partico-
lare dei patimenti dei nostri soldati 
per anni in trincea, esposti al gelo e 
al costante pericolo. 
La mostra ha ottenuto un ottimo 
successo di visitatori, in particolare 
da parte di alunni e studenti delle 
scuole, interessati - attraverso testi-
monianze e cimeli - a queste pagine 
sgualcite di storia narrata però ‘dal 
vivo’.

La Grande guerra. Non si capi-
scono gli avvenimenti del ‘secolo 
breve’, il ‘900, e tanto più quelli 
da cui derivarono le durissime san-
zioni per la Germania sconfitta e la 
‘Vittoria mutilata’ per l’ Italia, sen-
za conoscere cosa fu la Prima guer-
ra mondiale: 28 Nazioni in guerra 
in tre Continenti, oltre 74 milioni di 
soldati mobilitati nel Mondo, 9 mi-

lioni e 400 mila morti, 21 milioni di 
feriti, tre imperi multietnici che si 
dissolsero (l’Austroungarico, l’Ot-
tomano, il Russo degli zar, travolto 
quest’ultimo dalla rivoluzione dei 
Soviet), la ‘Società delle Nazioni’ 
che diverrà poi l’Onu. Fu inoltre 
un guerra dove per la prima volta, 
a dominare, fu la tecnologia: aero-
plani, dirigibili, sommergibili, car-
ri armati, mitragliatrici, cannoni a 
lunga gittata, lanciafiamme, appa-
recchi di trasmissione radio.
La prima, i aggiunta, con l’impiego 
delle armi chimiche: iprite e fosge-
ne... Il genocidio degli Armeni... i 
treni blindati lungo la Costa adria-
tica e le barche dei pescatori, i bra-
gozzi e i trabaccoli, con a bordo i 
cannoni e impiegati come dragami-
ne. A porto Corsini nel Ravennate 
ci fu il primo attacco, la notte del 
24 maggio del 1915, ad opera di 
un cacciatorpediniere della marina 
austriaca, che provocò un primo 
caduto.
Gli ideatori. L’idea di realizzare 
questa mostra è di quattro cese-
naticensi, appassionati di vicende 
storiche e in particolare della I° 
Guerra mondiale sul fronte ita-
liano: Michele Saulg, Francesco 
Casu, Luca Muccioli, Ennio 
Freschi. “Abbiamo incominciato 
ad interessarsi dai racconti dai non-
ni e dai bisnonni –spiegano -, che 
quella guerra l’avevano combattuta 
per davvero. 
Lo abbiano fatto andando sulle 
montagne, sui sentieri alpini, nei 
luoghi che furono teatro di quella 
complessa e dolorosa vicenda”. 
“Talvolta – si congedano gli orga-
nizzatori - rovistando nei vecchi 
armadi e, più spesso, documentan-
doci sui libri. 
Non abbiamo infine dimenticato di 
cercare testimonianze e oggetti su 
internet. La nostra è una passione 
e anche un modo per conoscere 
il passato, oltre che per valutare 
direttamente quanto la guerra sia 
tremenda”. Una sezione della mo-
stra era dedicata all’arma aerea, 
ai piloti, agli apparecchi fabbricati 
in legno, tela e lamiera; in un’altra 
era stato riproposto un ‘nido’ di mi-
tragliatrice (modello Schwarrlose) 
austriaco. La mostra realizzato con 
il patrocino del Comune ha avuto il 
supporto del gruppo ‘Chi Burdel’ 
di Villalta.

Nelle foto, dalla pagina di sin. a dex., dall’alto, i quattro cesenaticensi organizzatori della mo-
stra: Michele Saulg, Francesco Casu, Luca Muccioli, Ennio Freschi; cimeli, (pagina seguente)
Cesare Battisti, ‘nido’ di mitragliatrice sul Montenero e sepoltura di caduti sul San Michele. 

La Prima grande guerra
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Ho di letto di recente, con estremo interesse, un’analisi 
di Roberto Balzani, saggista e professore di Storia 
contemporanea all’Università di Bologna, su cosa 
significò per noi Italiani la vittoria nella Grande guerra. 
Sintetizza, il professor Balzani: “Vincemmo la guerra, 
perdemmo la pace”. Argomenta, lo studioso di storia 
contemporanea: “Ci presentammo alla conferenza di 
Versailles (a guerra finita, ndr.) rivendicando il rispetto 
di un patto segreto stipulato nell’aprile 1915 e non ci 
rendemmo conto che era divenuto insostenibile. La guerra 
aveva cambiato per sempre la politica, la diplomazia, la 
propaganda. Anche perchè aveva inoculato nel corpo delle 
nazioni i virus dell’onnipotenza, del ‘sacro egoismo’, del 
‘diritto del vincitore’. Così la pensavano in tantissimi, da 
noi e altrove, fra i sopravvissuti. Anche mio nonno, anche 
i vostri nonni o bisavoli o trisavoli, con gli occhi vivaci e 
i baffi curati e il collo inamidato e le mostrine orgogliose 
e il grigioverde ostentato come la corazza dei cavalieri. I 
cavalieri di Vittorio Veneto. Avremmo pensato così anche 
noi, se avessimo avuto 20 o 30 anni il 4 novembre 1918. 
Facile dire oggi che si sbagliavano, che s’illudevano, che 
non vedevano un Paese prostrato, impoverito e mutilato. 
Loro avevano vinto. Vinto! E quando mai l’Italia aveva 
vinto, in precedenza, dopo secoli ?”. 
La storia, come sempre, ha bisogno di essere contestualizzata 

per essere meglio capita, anche per scorgervi quegli 
insegnamenti e quelle ragioni che non vanno dimenticati. 
Ecco perché diventa chiara ed esaustiva la sinossi dal 
professor Balzani. Che s’avvia dal ‘Maggio radioso’ del 
1915, quello di D’annunzio e, dunque, delle masse di 
interventisti, pronte a gettarsi nella mischia come anche 
tanti altri giovani intellettuali, irredentisti, letterati e artisti. 
Essi chiedevano l’Unità d’Italia, e quindi anche Trento e 
Trieste. “C’è da completare il lavoro del Risorgimento”, 
peroravano. Mentre i liberali, Giolitti, il Parlamento erano 
contrari all’entrata in guerra... Per i socialisti italiani , 
invece, era questione di “nè aderire né sabotare”. C’erano 
poi i cattolici, che la guerra non amavano affatto, ma che 
furono ‘costretti’ come gli altri ai patimenti delle trincee. 
Repubblicani, sindacalisti e radicali, portabandiera di 
un ‘intervento democratico’, andarono all’assalto fuor di 
trincea urlando a squarciagola ‘Viva l’Italia’ e non ‘Viva i 
Savoia’ . I governi con Salandra e Sonnino, spalleggiati 
dal re Vittorio Emanuele, tirarono di calcolo se e quando 
convenisse entrare in quella prima guerra post unitaria ( 
il dilemma si ripresenterà nel giugno del 1940). Alla fine 
essi decisero per l’Intesa, con Francia e Inghilterra, 
contro gli Imperi centrali, ovvero Austria-Ungheria e 
Germania. Ad impegnarsi nel conflitto fu soprattutto la 
povera gente dalla voce afona, servita ad essere carne da 
cannone di quella ‘inutile strage’ ( come la definì papa 
Benedetto XV ai capi e ragnanti dei Paesi belligeranti). 
La stessa povera gente che, all’occorrenza, difendendosi 
coi denti sulla linea del Piave e sul Grappa, seppe non 
mollare e battersi con successo fino in fondo. Per i loro 
commilitoni, per le loro case, per un’Italia che confidavano 

sarebbe stata riconoscente. A questi uomini, senza retorica, 
penso vada intitolato quel 4 novembre 1918, giusto cento 
anni dopo. In particolare a chi morì a 18, 20, 30, 40 anni, 
in 650 mila Italiani (su un totale complessivo mondiale di 
9milioni e 400 mila ), e alle migliaia di mutilati ai quali, la 
guerra, stravolse per sempre l’esistenza. 
Alla Conferenza di pace di Parigi del 1919, per la firma 
del Trattato di Versailles, Britannici e Francesi, non 
riconobbero i patti, come quello di Londra dell’aprile 
del 1915, stipulati per convincere gli Italiani ad entrare 
in guerra, perché, nel frattempo - come annota Balzani-, 
con Wilson presidente degli Stati Uniti , tutto era stato 
stravolto. Inglesi e Francesi si spartirono comunque 
le spoglie della Germania, affamata e in preda alla 
rivoluzione, umiliandola oltremodo. 
Una guerra , la nostra, combattuta per lo più da contadini 
che rientrarono dal fronte di nuovo poveri e silenti, per 
riprende il lavoro dei campi dai quali trarre sostentamento 
per le loro famiglie. Mentre, gli operai in fabbrica, presero 
a sognare una rivoluzione massimalista, come quella dei 
Soviet, che si era imposta in Russia nell’ottobre del ‘17. 
Vi tentarono nel ‘biennio rosso’ (1919-1920), finendo col 
prestare l’occasione all’affermarsi del Fascismo. Parte 
della piccola borghesia (oggi ‘ceto medio’) e molti reduci, 
attribuendosi i meriti della vittoria, si resero disponibili 
per qualsiasi altro destino che garantisse loro rivalsa, 
riscatto e potenza. Alla fine della Prima grande guerra, 
Trento, Trieste e parte dell’Istria, erano tornate italiane, 
Dalmazia esclusa. Di sangue se n’ era stato versato anche 
troppo. Avremmo dovuto fermarci allora. Mai più guerre, 
infatti, si gridava. 

“Vincemmo la guerra 
perdemmo la pace”

(A.L)
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(Riceviamo e pubblichiamo) “La tragedia di 
Genova e il crollo improvviso di un ponte sulla 
ravegnana ci devono far riflettere sull’importanza 
della prevenzione e sull’urgenza di monitorare, con 
strumenti e personale adeguato, lo ‘stato salute’ in 
cui versano le infrastrutture del nostro territorio”. 
A dirlo è Giulia Zecchi, consigliere comunale 
della Lega a Cesenatico che con un’interpellanza, 

depositata in mattinata, ha sollecitato la Giunta 
Gozzoli a “predisporre una mappatura di tutti i ponti 
e i cavalcavia che intersecano il nostro Comune 
per rendersi conto di quali interventi si rendano 
necessari per garantire la sicurezza e la salvaguardia 
dei nostri cittadini”. La Zecchi esprime “forti timori 
sulla stabilità del ponte che porta all’imbocco di 
viale Trento” e altrettanta preoccupazione per “la 

condizione in cui versa il ponte di viale Ferrara 
sulla Vena Mazzarini. Per questo motivo – conclude 
la leghista – sarebbe auspicabile, da parte di questa 
Amministrazione, procedere con urgenza ad un 
censimento infrastrutturale del territorio cittadino 
per capire dove e come intervenire in un’ottica 
di prevenzione e monitoraggio della viabilità 
urbana”.

(Riceviamo e pubblichiamo). Le critiche avanzate 
dal Movimento 5 Stelle negli ultimi anni al piano 
urbanistico della città delle colonie di Ponente, 
comparto 1, sono note a tutti. In più occasioni abbiamo 
criticato un progetto nato senza partecipazione 
dei cittadini, fondato esclusivamente su interessi 
particolari, che non porta alcun beneficio alla città e 
non punta nemmeno al suo rilancio turistico.

In buona parte critiche coincidenti con l’allora 
capogruppo del Partito Democratico Matteo Gozzoli 
che nel non lontano ottobre 2015 scriveva: “Il 
programma di riqualificazione urbana che coinvolge 
il comparto delle colonie di Ponente, sta prendendo 
forma in gran silenzio, lontano da Cesenatico“, e 
ancora : “A Cesenatico sono anni che il dibattito 
sulla riqualificazione di Ponente è scomparso dalle 
sedi pubbliche per scelta dell’amministrazione che 
ai laboratori partecipati promossi in passato dalla 
precedente amministrazione, ha preferito altri tipi 
di confronto, sicuramente più ristretti e dei quali 
né le forze politiche né la cittadinanza sono al 
corrente“. Peccato che oggi, in gran sordina, la 

sua Amministrazione stia procedendo ratificando il 
lavoro portato avanti dall’amministrazione Buda. 
Peccato che le critiche di Gozzoli fossero non 
solo sul metodo e l’assenza di partecipazione ma 
anche sui contenuti. È sempre l’allora consigliere 
comunale Gozzoli dichiarava: “Buda ha perso 4 anni 
per presentare un progetto già vecchio, che non ha 
niente di innovativo ma che assomiglia molto alla 
lottizzazione già vista 40 anni fa Valverde. Abbiamo 
a cuore la riqualificazione e lo sviluppo del comparto 
della colonie di Ponente, un’area unica in tutta la 
costa romagnola che rappresenta, in prospettiva, 
un volano enorme in chiave turistica per la nostra 
città…”; e ancora: “Sentiamo con forza l’onere di 
dover tornare a governare la città per cambiare questo 
brutto progetto, che così com’è assomiglia troppo al 
quartiere di Valverde”.
E poi ancora critiche sulla riduzione di opere 
pubbliche chieste ai privati che passa da 20a10 
milioni, lo squilibrio tra l’eccessivo residenziale, 
oltre 300 appartamenti, e il ricettivo. Ricettivo che 
vedrebbe un solo grande albergo su 4. E non da 
ultimo la perdita dell’attuale vocazione di un’area 

turistica ad elevata vocazione naturalistica e sportiva. 
Alla prova dei fatti notiamo come: il criticato costo 
per la realizzazione delle opere pubbliche a carico 
dei privati, sia passato da un valore ‘Buda’ da 
10.139.000 € a un valore ‘Gozzoli’ di 10.411.800 €; 
il criticato squilibrio nel rapporto tra residenziale e 
ricettivo è rimasto immutato, 15 edifici erano e 15 
sono rimasti 4 alberghi erano e 4 alberghi con gli 
stessi standard qualitativi sono rimasti; non è stato 
ridotto un solo metro quadrato, un solo metro cubo, 
alla nuova Valverde targata ‘Buda/Gozzoli’. 
Insomma con il suo operato Matteo Gozzoli 
smentisce se stesso. Ci aspettavamo che dato le 
critiche espresse sul progetto qualcosa di sostanziale 
cambiasse ed invece si procede a strada spianata 
una staffetta ‘Buda/Gozzoli’, d’altronde l’unione di 
intenti tra i due schieramenti politici era già stata 
suggellata con l’astensione PD sull’approvazione 
del progetto targato Buda nel Consiglio comunale 
nel del 2015. Davvero un’occasione mancata…”.

Giuliano Fattori, capogruppo Movimento 5 Stelle

CESENATICO, LA LEGA INTERROGA LA GIUNTA 
SULLO ‘STATO DI SALUTE’ DI PONTI E VIADOTTI. 

zECChI (LEgA): ‘NECESSArIA UNA mAPPATUrA 
dELLE INfrASTrUTTUrE CITTAdINE’.

Il Movimento 5 Stelle è d’accordo 
con l’ex capogruppo del PD Matteo Gozzoli.
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SPECIALIZZATI in DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI TERMICI
ACCESSORI (comignoli, pali TV, lucernari, griglie parapasseri metalliche...) - LINEE VITA - GRANDE 
ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI e nel MONTAGGIO MECCANICO di TEGOLE e COLMI PER 
LA MICROVENTILAZIONE DEL SOTTOTEGOLA - INSTALLAZIONE DI LINEE VITA a norma con EN 795 - 
PULIZIA E MANUTENZIONE GRONDAIE - POTATURA RAMI CON NOSTRA PIATTAFORMA AEREA

Via Montilgallo, 1495 - 47020 LONGIANO (FC)
Tel. 0547 666941 - Cell. 335 6553421

e-mail: info@broccolitetti.it
web: www.broccolitetti.it

Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

Oltre 40 anni di esperienza ci permettono di
assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo
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Si celebra anche in Romagna la Giornata mondiale del 
diabete, istituita nel 1991 dall’International Diabetes 
Federation e dall’Organizzazione mondiale della Sanità. 
Ricorre il 14 novembre di ogni anno e gli eventi per 
celebrarla si sono concentrati nelle settimane seguenti o 
che precedevano tale data.
La Giornata mondiale del diabete è la più grande 
manifestazione del volontariato in campo sanitario. In 
circa 500 città e cittadine d’Italia si sono svolti centinaia 
di eventi organizzati da associazioni di persone con 
diabete, medici, infermieri, altri professionisti sanitari e 
persone di diverse organizzazioni (Croce Rossa, Alpini, 
Misericordia,etc.). Tutti hanno prestato il loro impegno 
come volontari. 
In Romagna la Giornata mondiale del diabete viene 
organizzata dalle associazioni di Volontariato che si 
occupano di persone con diabete: Diabete Romagna e 
Associazione diabetici della Provincia di Ravenna, 
in collaborazione con Croce rossa italiana, Lions, 
Pubblica assistenza, l’AVIS, Diabetologie dell’adulto e 
Pediatrie dell’Ausl , i Medici odontoiatri e i Volontari 
che organizzano eventi in oltre 60 piazze della 
Romagna. Sono stati allestiti una cinquantina di gazebo 
e banchetti dove era possibile valutare il rischio di 
sviluppare il diabete nei prossimi anni riempiendo un 
semplice questionario e ricevere depliant e materiale 
informativo dedicati alla prevenzione e alla corretta 
gestione del diabete. 
Sono oltre 74.000 le persone affette dal diabete in 
Romagna. Di queste 235 hanno un’età inferiore ai 18 
anni. I numeri sono in forte crescita: dal 2009 ad oggi, vi 
è stato un incremento del 35% del numero di soggetti con 
diabete censiti dall’AUSL. Per fornire assistenza a queste 
persone l’Azienda USL della Romagna ha attivato una 
Rete assistenziale che coinvolge oltre ai pazienti stessi, 
team di professionisti della salute composti da infermieri, 
podologi, dietisti, psicologi, medici di medicina generale, 
pediatri, diabetologi che operano sia sul territorio, sia 
presso servizi specialistici dedicati.

Si è rafforzata la collaborazione tra l’Azienda USL e gli 
Enti di sostegno dei campus universitari della Romagna. 
È stata sottoscritta infatti recentemente la convenzione 
tra l’Azienda sanitaria romagnola e la società ‘Servizi 
integrati d’area SER.IN.AR. Forlì–Cesena Società 
consortile per azioni’, la fondazione ‘Flaminia’ di 
Ravenna e la società ‘UNI.RIMINI Spa Società consortile 
per l’Università nel Riminese’ per la realizzazione di 
attività formative post-laurea e per l’accreditamento di 
percorsi ed eventi formativi nell’ambito del Programma 
di educazione continua in Medicina ECM.
L’obiettivo comune è quello di attivare un rapporto 
di collaborazione in materia di formazione continua, 
superiore e post-laurea, con particolare riferimento a 
progetti formativi accreditati ECM, nonché promuovere 
congiuntamente la realizzazione di corsi di aggiornamento 
attinenti alla professioni in ambito sanitario, attività 
di formazione sul campo, gruppi di studio e di lavoro 
finalizzati all’elaborazione di protocolli operativi fra enti 
e gruppi di ricerca, seminari, convegni, giornate di studio, 
meeting anche in modalità digitale. 
Momenti formativi dedicati sia ai neo laureati sia al 
personale Ausl, con l’obiettivo del miglioramento continuo 
delle competenze e dunque di accrescere la qualità dei 
servizi per l’utenza.
La convenzione, valevole fino al 31 dicembre 2021, è stata 

sottoscritta dal direttore dell’unità operativa Sviluppo 
Formazione e Valutazione dell’Ausl della Romagna 
Pierdomenico Lonzi, dal presidente della società SER.
IN.AR Forlì Cesena soc. cons.p.A Alberto Zambianchi, 
dalla vicepresidente della fondazione ‘Flaminia’ Lorella 
Falconi, dal presidente della società Uni.Rimini, 
Leonardo Cagnoli.
“Questa sottoscrizione – ha commentato Pierdomenico 
Lonzi – consente di ampliare gli scambi scientifici e 
didattici con gli Enti di sostegno ed accrescere e qualificare 
l’offerta formativa rivolta al personale dell’Ausl, anche 
assicurando l’attribuzione di crediti ECM alle competenze 
maturate in attività formative alla cui progettazione e 
realizzazione concorrono gli stessi enti di sostegno”.
“La missione degli enti di sostegno dei Campus universitari 
romagnoli dell’Ateneo di Bologna – hanno integrato 
congiuntamente i Presidenti dei tre Enti di sostegno 
romagnoli - è quella di svolgere attività di promozione 
e supporto allo sviluppo dell’Università e delle attività 
formative e di istruzione superiore nei rispettivi territori 
ed UniRimini, da oltre 25 anni, si muove con convinzione 
in questa direzione in perfetta sintonia con gli altri Enti 
di sostegno, Ser.In.Ar. che opera nella provincia di 
Forlì-Cesena e ‘Flaminia’ che opera nella provincia di 
Ravenna. 
In quest’ottica – hanno aggiunto gli interlocutori - 

siamo molto soddisfatti di questa convenzione tra Enti 
di sostegno dei campus universitari della Romagna 
e l’Azienda AUSL della Romagna che si propone di 
favorire la messa in atto di iniziative volte a implementare 
la formazione e l’aggiornamento continuo degli operatori 
sanitari della Romagna, premesse indispensabili per 
garantire la qualità dell’assistenza. È un segnale altrettanto 
significativo che a firmare l’accordo, rafforzando l’idea di 
un territorio romagnolo coeso, siano i tre Enti di sostegno 
dell’Università in Romagna e l’Azienda USL che della 
unitarietà della Romagna è un simbolo importante”.
Accreditati dalla regione Emilia Romagna per la 
formazione superiore, universitaria e post universitaria, 
gli Enti di sostegno dei campus universitari della 
Romagna già da tempo svolgono sui rispettivi territori 
di competenza attività di promozione e supporto allo 
sviluppo dell’Università stessa, alla ricerca scientifica e 
al sistema della formazione dell’Istruzione superiore in 
Romagna. 
Con l’Azienda USL della Romagna sono già attivi rapporti 
di collaborazione nei seguenti ambiti: assistenza sanitaria 
e reperimento di alloggi a favore di studenti fuori sede; 
gestione di progetti e servizi di ricerca connessi a iniziative 
a valenza strategica promosse e sviluppate dall’Azienda 
USL; supporto a corsi sanitari dell’Università di Bologna 
nelle sedi di Ravenna e Rimini. 

Giornata mondiale del diabete, le iniziative in Romagna 

Formazione e accreditamento ECM:
convenzione tra AUSL e Enti di sostegno dei campus universitari della Romagna

Università | diabete
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Dall’Argentina al Brasile, dal Canada 
al Cile alla Croazia, passando per le 
Filippine, Stati Uniti, Romania e Tunisia. 
È un vero e proprio tour mondiale quello di 
‘Casa Artusi’ protagonista nella terza edi-
zione della Settimana della Cucina italia-
na nel mondo. Che era in programma dal 
19 al 25 novembre 2018, con la partecipa-
zione di esponenti del Comitato scientifico, 
la responsabile della Scuola di cucina, le 
Mariette, chef e tanti altri testimonial ar-
tusiani, in giro per il mondo a promuovere 
la cucina italiana di qualità e le eccellenze 
agroalimentari del nostro Paese.
Complessivamente sono stati ben 25 gli 
eventi ‘artusiani’ tra seminari e confe-

renze, incontri con gli chef, degustazioni e 
cene, eventi di promozione commerciale, 
corsi di cucina, film e documentari legati 
al cibo, convegni, concerti, corsi di lingua, 
mostre fotografiche.
“È con vero piacere che Casa Artusi pren-
de parte a questa iniziativa giunta alla terza 
edizione – ha detto Giordano Conti, pre-
sidente di ‘Casa Artusi’, nella presenta-
zione avvenuta a Roma alla Farnesina –. 
La cucina italiana è il nostro biglietto da 
visita nel mondo; biglietto che non può che 
partire dal padre della gastronomia italia-
na, Pellegrino Artusi”. Nella foto, il pre-
sidente di ‘Casa Artusi’ Giordano Conti 
alla presentazione alla Farnesina.

‘Casa Artusi’ protagonista alla III edizione 
della Cucina italiana nel mondo, con 25 eventi

Cesenatico
e la magia del Natale

Un pensiero d’amore da un paese che tiene 
insieme in un fazzoletto di territorio, luoghi 
fra i più belli e caratteristici dell’Adriatico. 
In questo paese di mare e di pescatori in po-
che centiania di metri si evidenziano alcune 
affascinati meraviglie. Il porto leonardesco 
con il Presepe della marineria sull’acqua ed 
il Museo a terra. La casa del poeta Marino 
Moretti, piazza delle Conserve, piazza Spose 
dei marinai, la sede municipale, la chiesa 
del patrono di Cesenatico San Giacomo e la 
piazza Ciceruacchio che personalmente defi-
nisco degli innamorati. Storia, cultura, iden-
tità, economia turistica, tutto ciò raccolto in 
un pugno di territorio. Due passi in tutte le 
stagioni lungo il porto mi fanno trovare sere-
nità. Un piccione ed un gabbiano che si alza-
no in volo, ragazzini che giocano a pallone, 
famiglie sedute ai tavoli dei ristoranti che 
studiano il menù, giovani sulle panchine lun-
go il porto che si guardano teneramente stru-
sciandosi le mani con malizia, provocano in 
me una stretta al cuore che non posso fare a 
meno di pensare. Sì, di pensare all’armonia, 
all’amore che in questo luogo si respira e che 
modestamente il sottoscritto augura giunga a 
tutti da questo paese, da questo borgo.
Buon Natale ovunque voi siate!

Adriano Farabegoli
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murales masotti

L’Amministrazione comunale, sabato 
24 novembre, alle ore 17,30 presso la 
piazzetta delle Erbe, aveva dato luogo 
alla presentazione del rifacimento della 
grande pittura murale di Walter Masotti 
raffigurante la ‘Veduta del porto canale’ 
di Cesenatico.
Un iniziativa attesa e importante. Nel 
corso dell’incontro lo studioso d’arte 
Orlando Piraccini aveva ricordato la 
figura e l’opera di Walter Masotti, 
mentre l’esecutore del rifacimento 
pittorico Maurizio Betti aveva illustrato 
criteri e modalità dell’intervento.
Walter Masotti, nato a Faenza nel 1925 
ha vissuto e operato a Cesenatico dopo 
alcune esperienze artistiche a Bologna, 
Parigi ed in altre località francesi. Noto 
specialmente come autore di vedute del 
rinomato porto canale di Cesenatico e 
di scorci caratteristici del vecchio borgo 
marinaro, ha affrontato i più diversi 
soggetti, dal ritratto alla natura morta, 

dal paesaggio agreste alle tematiche 
sacre distinguendosi come maestro di 
buona pittura ed anche come raffinato 
acquarellista e disegnatore. L’artista è 
scomparso nel 1997. 
“Come ho già avuto modo di dire 
pubblicamente – ha commentato il 
sindaco Matteo Gozzoli – al fine di 
intervenire nel miglior modo possibile 
abbiamo coinvolto un gruppo di esperti 
e residenti del quartiere che ci hanno 
fornito foto d’epoca e pareri. A seguito di 
ragionamenti e verifiche tecniche abbiamo 
scelto la strada del rifacimento completo 
del murale, demolendo e rifacendo ex 
novo l’intonaco e poi affidando la pittura 
a due decoratori esperti che, dallo studio 
delle foto originali del 1975, riportassero 
alla luce una riproduzione dell’originale 
dipinto murale di Walter Masotti.
È stata una scelta coraggiosa la nostra 
– ha proseguito il Sindaco – l’odierno 
rifacimento pittorico, di fatto, ha restituito 

l’immagine originale del grande dipinto 
ideato ed eseguito da Walter Masotti 
nel 1975. Con l’attuale intervento si è, 
infatti, impedito la prevedibile definitiva 
scomparsa della caratteristica pittura 
murale, già ampiamente ritoccata dal 
pittore Ginesio Albonetti nel 1995 e 
gravemente degradata a causa degli 
agenti atmosferici. Sicuramente l’effetto 
visivo del nuovo murale è diverso rispetto 
a quello che si era abituati a vedere dal 
1995 ad oggi, ma abbiamo operato con 
un unico obiettivo, fare in modo che 
il Masotti non andasse perduto per 
sempre. In occasione della presentazione 
dell’intervento sul murale – ha concluso 
il Sindaco – abbiamo scoperto anche 
una targa in cui è narrata la storia del 
murale con i vari passaggi e che rimarrà 
in piazzetta delle Erbe per chiunque 
vorrà conoscere più a fondo la storia del 
dipinto”. Nelle immagini, il murales di 
Walter Masotti e autoritratto.

Rifacimento del murales di Walter Masotti:
recuperata la grande immagine originale 

ideata ed eseguita nel 1975.
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Si avvicina la fine dell’anno che, inevita-
bilmente, porta con sé tempi di bilancio an-
che per la cooperativa Ccils di Cesenatico 
e Bellaria Igea Marina.
Anche nel 2018 Ccils ha perseguito con 
grande impegno la propria ‘mission’ socia-
le ossia l’inserimento lavorativo di persone 
diversamente abili e/o svantaggiate, attra-
verso interventi fortemente individualizza-
ti che hanno consentito di favorire l’inclu-
sione e l’emancipazione sociale di soggetti 
che normalmente sarebbero stati esclusi 
dal mondo del lavoro.
L’attività con più alta valenza sociale del-
la Cooperativa sono i laboratori protetti in 
cui i soci lavoratori assemblano, creano e 
si rendono partecipi di un processo pro-
duttivo e di socializzazione. Nella sede di 
Cesenatico operano due laboratori: uno di 
assemblaggio di materiali vari e uno tes-
sile in cui vengono prodotti gli strofinacci 
per pulire i pavimenti e altri prodotti tessili 
come borse, sacche da mare e pochette uti-
lizzando materiale di riuso, come carta da 
parati e tele di ombrelloni non più utilizza-
ti. Nella sede di Bellaria Igea Marina è 
attivo un laboratorio che svolge prevalen-
temente attività di assemblaggio.
In queste due realtà lavorano in totale una 
quarantina di ragazzi disabili supportati 
da operatori normo dotati e da un’equipe 
educativa. Gli articoli prodotti all’interno 
dei laboratori sono fatti a mano pezzo per 
pezzo e rappresentano simboli di solida-
rietà, di inclusione, di attenzione a chi ha 
una disabilità o uno svantaggio, ma può 
ugualmente trovare nella cooperazione 
un’opportunità personale, una risposta, un 
sostegno, un’occasione di dignità.
Ogni lavoratore con le proprie competen-
ze e particolari capacità ha contribuito a 
rendere unico un prodotto che diventa così 
simbolo di inclusione e solidarietà.
La Cooperativa ha sempre creduto e con-
tinua a credere fortemente nel valore dei 
laboratori perché rappresentano occasione 
dignitosa di integrazione sociale tramite 
il lavoro per tante ragazzi e ragazze. Così 
come rappresentano motivo di grande or-
goglio per Ccils tutte le altre attività lavo-

rative della Cooperativa nelle quali ogni 
socio, dipendente e lavoratore si è impe-
gnato, durante quest’anno, per raggiunge-
re i valori d’integrazione lavorativa, cen-
tralità della persona e impegno sociale , 
ognuno nei limiti delle proprie capacità e 
professionalità.
Con fierezza Ccils si sente di affermare che, 
in tutti questi anni ,attraverso la propria at-
tività, la Cooperativa ha rappresentato un 
punto di riferimento per tante famiglie re-
sidenti sul territorio che attraverso l’inse-
rimento lavorativo del proprio congiunto 

si sono sentite aiutate e sollevate nell’im-
pegno materiale e psicologico, ricevendo 
anche un contributo per sostenere, in casi 
purtroppo sempre più numerosi, situazioni 
economiche disagiate. La Cooperativa ha 
rappresentato, in questo senso, anche un 
fattore di alleggerimento per la Pubblica 
amministrazione nell’assistenza economi-
ca a queste persone.
Non ci si deve mai dimenticare che l’attivi-
tà lavorativa, l’impegno e la socializzazio-
ne che si instaura nell’ambiente di lavoro 
fanno sì che molte patologie siano meglio 

compensate e concedono a chi ne è affetto 
miglioramenti tangibili e un po’ di sere-
nità, evitando e dilazionando nel tempo i 
ricoveri così costosi in termini economici 
per la collettività e in termini umani per chi 
purtroppo li deve subire. Ccils è felice di 
tutto ciò che ha ottenuto fino ad ora, ma 
non si sente assolutamente appagata: ha 
ancora tanta voglia di mettersi in gioco e 
di scommettere sul proprio futuro, volendo 
condividere il più possibile con tutti i cit-
tadini la propria attività e i risultati ottenuti 
con tanto impegno e dedizione.

Con la fine dell’anno tempi di bilancio 
anche per la cooperativa Ccils di Cesenatico e Bellaria Igea marina.

CCILS: PREZIOSA RISORSA DEL TERRITORIO

La cooperativa CCILS 

di Cesenatico e Bellaria I.M. 

 è lieta di augurarvi un felice 

Natale e un sereno 2019
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Ti aiutiamo a preparare i regali di Natale

A Natale

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

Tante idee regalo a partire da 5 €

regala salute e bellezza
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Pista sul ghiaccio

Sabato 15 dicembre (ore 14,30 - 16 – 17,30)
Un pomeriggio di favole e burattini, con la compagnia 
degli Asini volanti.
Tre spettacoli per animare l’intero pomeriggio, con 
favole musicate e burattini realizzati con materiali 
riciclati, nella volontà di mantenere viva l’antica 
tradizione dei burattini dell’arte emiliano-romagnola. 
Alle ore 14.30 ‘Le musicavole’, un’immersione nel 
magico mondo delle favole, reso ancor più magico dalla 
presenza di una fisarmonica, che, col suo suono fatato, 
accompagnerà e commenterà la lettura di diverse storie. 
Storie buffe, storie divertenti, storie paurose, storie per 
riflettere. Alle ore 16 burattini che arrivano da molto 
lontano, con ‘Kiki in Amazzonia’. 
Una scimmietta, Kiki, che non crede molto nelle sue 
capacità, e sogna di avere il coraggio del leone, la 
sveltezza del serpente e la saggezza del tucano. Ma ben 

presto si accorgerà che anche lei ha grandi qualità che 
la aiuteranno a togliere i suoi amici dai guai. 
Nella giungla tutto può succedere!E per finire, alle 
17, una storia dedicata al Natale, con lo spettacolo 
di burattini ‘La regina Natalina’ durante la quale 
il cantastorie Semolino ed i suoi magici strumenti 
musicali, accompagneranno i bambini nel mondo delle 
favole. Canzoni, suoni ed effetti speciali, faranno 
da contorno a questa avventura nella quale la regina 
Natalina affronterà prove che supererà solo grazie alla 
fiducia nei confronti della natura e all’amore verso gli 
altri.

Sabato 22 dicembre (orario 10 - 13 e 14 -19)
Il regno del ghiaccio - Il magico Natale di Frozen
Una giornata speciale, interamente dedicata al Natale e 
ad uno dei cartoni animati più amati degli ultimi anni, 

Frozen. I bambini saranno accompagnati da Anna, 
Elsa, Olaf e Kristoff in un vero e proprio ‘regno di 
ghiaccio’, dove potranno realizzare tantissime attività. 
Da ‘1,2,3, Swen’, ai laboratori con il feltro, passando 
per le favole animate e la ‘vestizione delle principesse’, 
ci saranno attività per tutti i gusti.

Sabato 29 dicembre (orario 10 - 13 e 14 – 19)
‘Giochi di una volta’
Una giornata dedicata ai giochi antichi in legno, dove 
sarà possibile interagire ed imparare dal passato. 
Un allestimento con i giochi tradizionali popolari 
che si praticavano all’aria aperta, nelle piazze e nei 
cortili, semplici passatempi che richiedevano velocità, 
destrezza e tanta fantasia. Giochi che piaceranno ai 
bambini che non li conoscono e che impareranno a 
giocare, ma anche agli adulti.

Pista del ghiaccio e il villaggio natalizio sono le nuove 
attrazione del Natale a Cesenatico. In funzione da sabato 
1 dicembre, in piazza Andrea Costa. Il Comune tramite 
bando di gara le ha assegnate a un pool di imprese, che già 
da anni organizza e gestisce questo tipo di eventi e intratte-
nimenti natalizi a Ferrara. La convenzione avrà durata per 
i prossimi tre anni. Il ‘Cesenatico Ice Park & Christmas 
Village’, nasce da tre aziende associate: ‘Made Eventi’ 
(capofila), ‘Delphi International’ e ‘Engi Events’, con 
il contributo economico (40mila euro più 10 di utenze) 
del Comune. La novità è innanzitutto rappresentata dalla 
grande pista di pattinaggio. Una novità assoluta quella in-
stallata entro il perimetro di piazza Costa, all’ombra del 
grattacielo. Di forma circolare, ha una superficie di oltre 
430 metri quadri. È affiancata da uno scivolo da discesa 
lungo 66 metri, che ruoterà attorno alla pista stessa. Adulti 
e bambini potranno divertirsi a scivolare con lo ‘snow tu-
bing’ con un effetto circolare a parabola. Alla pista del 
ghiaccio si affianca un villaggio di Natale con 14 chioschi, 
costruiti in legno bianco e coi tetti rosso mattone (colori 
scelti per integrare il tutto nel contesto della piazza liber-
ty). Le casette ospitano produttori e distributori di articoli 
natalizi, oggettistica e prodotti enogastronomici.
La pista di pattinaggio rimarrà aperta e in funzione sino 
al 13 gennaio (con orari dalle 10 alle 12,30 - dalle 14 alle 
19 - dalle 20,30 alle 23). Le tariffe sono: ingresso inte-
ro (con pattini) 8 euro, ingresso ridotto per bambini (con 
pattino sotto i 1,20cm) 6 euro. Costo scivolo: singola cor-
sa 2 euro, scivolo 3 e 8 corso rispettivamente 5 e 8 euro. 

Speciali offerte e pacchetti sono previsti a favore di asso-
ciazioni e consorzi ma anche pubblici esercizi, bar, risto-
ranti, alberghi e hotel. Il villaggio di Natale, da venerdì 21 
dicembre a domenica 6 gennaio, sarà aperto tutti i giorni 
dalle 10 alle 19. A contestualizzare il tutto, a rendere più 
accoglienti le attrazioni e calda l’atmosfera natalizia un 

serie di intrattenimenti e spettacoli gratuiti (suscettibili di 
accrescersi in rappresentazioni e date in calendario). Già 
nella prima giornata di apertura del ‘Parco del ghiac-
cio’ e del ‘Villaggio di Natale’ si è tenuto il concerto 
d’esordio delle ‘Sisters & Friends’.

Antonio Lombardi

Una novità assoluta la pista installata 
all’ombra del grattacielo.

Tutti in pista a pattinare sul ghiaccio  
nel Villaggio natalizio di piazza Costa

I prossimi appuntamenti, 
gratuiti per grandi e bambini
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