
CESENATICO NOTIZIE (NEWS) - Anno XXI, n. 7-Settembre 2014
Periodico mensile. EDITRICE MEDIA Srl di Faini D. & C - Tel. 0541-625961; Fax 0541 1901509; Cell. 339/3912055

AUTORIZZAZIONE Trib. Forlì n. 20/’99 del 18/8/1999 - REDAZIONE, via Cupa 7 -  Santarcangelo di Romagna (RN)

FOTOCOMPOSIZIONE Media srl; STAMPA Centro Servizi Editoriali Srl - Grisignano Di Zocco (VI);  DIRETTORE 

RESPONSABILE Roberto Vannoni

PROSSIMA USCITA 28 ottobre 2014E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

La distribuzione del giornale è rivolta ai nuclei famigliari del territorio di Cesenatico

I meravigliosi anni ‘80

TORNIAMO SUGLI EVENTI DELL’ESTATE. E L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVACONTIENE INSERTO IP ARTIGIANA PLAST GATTEO

Flash back dell’estate. Sabato 16 agosto alle ore 21.00, nella suggestiva cornice di piazza Costa,  è 
andato  in scena l’ultimo appuntamento di ‘I love city – Il Festival degli anni ‘80’, l’evento itinerante 
che ha coinvolto i Comuni costieri della provincia Forlì-Cesena.Sul palco allestito in piazza Costa, 
sono saliti Tracy Spencer, Gazebo e Belen Thomas, oltre alla live band Qluedo, una delle migliori 
tribute band italiane di pop e disco music anni ‘80. La serata è stata aperta dal dj set di Will Dj. 
Il servizio alla pagina 21. Questo ed altro, comunque, nelle pagine di questo numero. Con tante news, 
rubriche, aggiornamenti e altro ancora

Prossima Apertura
Rosticceria

P.le Comandini, 18 - Cesenatico - tel. 0547/75091



CESENATICO NEWS  |  settembre 20142 Associazioni di Categoria/Istituti Bancari

Confesercenti/BCC Sala

di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESERCENTI 
CESENATE

BCC SALA 
DI CESENATICO

La città ha bisogno 
di interventi tempestivi

vince Un’aUto 
graZie aLLa bcc di saLa

I collegamenti stradali e le infrastrutture sono 
il primo catalizzatore attraverso in quale oggi 
si deve fare turismo. Una località di vacanza 
deve essere accessibile facilmente con tutti gli 
strumenti adeguati, è necessario ci siano tutti 
i collegamenti.

Altro aspetto fondamentale sono le strutture e 
gli edifici presenti sul territorio, ed anche qui le 
cose non vanno bene. Se passeggiamo lungo la 
zona centrale viale Carducci e via Anita Garibaldi 
la situazione è terribile. Via Anita Garibaldi è 
disastrata e molte attività storiche come l’Hotel 
Pino, il ristorante Kamikaze ,la villa Italia sono 
chiuse. Se  percorriamo viale Carducci l’elenco 
è ben più lungo: Benetton, Libroincontro, Hotel 
Centrale, Hotel Bologna, pub Re Leone, area ex 
Nuit. Aziende importanti nel cuore della città 
che per una serie di motivazioni hanno cessato 
l’attività e lasciato un vuoto vero sia in senso 
logistico sia come spazio vitale. Certamente 
rispetto alle scelte che il privato imprenditore 
prende autonomamente, il più delle volte 
costretto dalla contingenza degli eventi, non 
si può intervenire  ma che ahimè lascia sul 
territorio parecchie ferite.

A nostro avvisto l’Amministrazione pubblica 
può agire e  attraverso  interventi urbanistici 
portare contributi decisivi.  Il restyling di 
via Anita Garibaldi è veramente atteso e 
probabilmente, come già successo in altre 
esperienze come ai Giardini al mare, può dare 
impulso alle strategie del privato. Anche la 
sistemazione del ponte levatoio, sempre in 
via A. Garibaldi,  come la rivisitazione di una 
piccola darsena in Vena Mazzarini possono 
diventare interventi strategici. 

Abbiamo sempre sostenuto, e continuiamo 
a farlo, che gli alberghi di qualità e tutta la 
rete di servizi ad essi collegata è la cartina di 
tornasole di una realtà turistica, ma da soli non 
basta, servono facili collegamenti autostradali, 
servono aeroporti internazionali, per  arrivare 
poi in una località urbanisticamente ed 
archittonicamente pronta ad accogliere  
imprese con la voglia di investire prima e  
turisti con una buona  facoltà di spesa poi. 
Purtroppo esistono ancora parti della città 
che hanno superato  l’ennesima  estate in 
condizioni inaccettabili, zone  che sembrano  
dimenticate, come  le colonie di Valverde e 
soprattutto di Ponente. Viale Cavour è una 
realtà che ha dell’incredibile, offre a chi entra 
a Ponente un’immagine  insopportabile. Le 
colonie fatiscenti  fanno da scenario alle 
attività commerciali e turistiche di quel viale, 
mortificando gli imprenditori che hanno 
investito nelle loro attività. Viale Colombo 
nelle ultime stagioni ha consolidato la sua 
vocazione turistica  servendo buona parte degli 
utenti del camping e gli ospiti di Eurocamp e di 
una decina di convitti che portano a Cesenatico 
ogni anno migliaia di persone sia italiane che 
straniere.

In questa estate decisamente piovosa  si è 
toccato il fondo, priva di rete fognaria per la 
raccolta dell’acqua   il viale è stato per parecchi 
giorni una grande palude, naturalmente è 
inutile elencare i disagi per tutti, automobili,  
biciclette e  pedoni.Lo sappiamo, questi sono 
comparti su cui da tempo ci si confronta con 
le amministrazioni cercando di condividere 
progetti e futuro, ma non si può attendere 
oltre.

per tirare le somme sulla stagione estiva 2014 
vogliamo attendere anche il mese di settembre. 
Mai come in questa stagione è necessario 
valutare tutti i dati nella loro complessità 
gli  arrivi le presenze e  costi di esercizio, 
pur sapendo che il vero e preoccupante 
problema resta la bassa capacità di spesa 
della grande maggioranza dei nostri turisti. 
Un problema questo che sta mettendo in serio 
repentaglio una parte importante del comparto 
turistico, principalmente il commercio, ma 
sull’argomento  torneremo il prossimo mese. 

Riteniamo invece ci siano alcuni elementi 
importanti da analizzare,  in particolare la  
condizione di disagio e di degrado della parte 
centrale di Cesenatico e della zona colonie.
Lo ripetiamo da sempre: una località turistica 
si presenta attraverso un’immagine di massima 
qualità ed efficienza in tutti i settori. Il meteo 
che molti individuano come il colpevole unico 
di questa cattiva stagione turistica è, invece, a 
nostro avviso, solo una delle componenti che 
certamente incide, ma non determina in modo 
assoluto ed inconvertibile.

saLa di cesenatico. Vince un’auto grazie al biglietto della Bcc di Sala. Il 
super premio a quattro ruote, messo in palio con la lotteria di San Giovanni 
organizzata dalla Fondazione del Sacro Cuore, è finito nella mani di un socio 
della Bcc di Sala che ha avuto la fortuna di ricevere in omaggio il tagliando 
‘giusto’. Era infatti tra i 1.700 biglietti acquistarti dalla banca e regalati agli 
altrettanti soci e che ha fatto il colpo grosso. Nei giorni scorsi si è svolta la 
consegna ufficiale dell’auto Renault Twingo, vinta da gianfranco paganelli, 
socio della Banca di Credito Cooperativo di sala di cesenatico, che ha 
ricevuto le chiavi dal presidente Bcc patrizio vincenzi. davanti alla sede 
centrale di Sala di Cesenatico.nella foto, la consegna. 

giorgio magnani

Per la pubblicità
0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554
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gli appuntamenti dell’estate

Il Sindaco con te
L’iniziativa ‘Il Sindaco con te’ che vede il primo 
cittadino roberto buda in visita presso cittadini e 
commercianti di Cesenatico non si è fermata durante 
l’estate. Gli appuntamenti della stagione estiva 
hanno visto il sindaco Buda presso: Tabaccheria v.le 
Carducci 166, Estetica Creme Caramel a Ponente, Hotel 
Executive, Hotel Milano e la pescheria ‘Idea pesca’. 
per invitare il sindaco è sufficiente una mail a 
d.stefanini@cesenatico.it.

Il Sindaco Con Te

Amministrazione
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Bilancio 2014 / Lavori Pubblici

Bilancio 2014

L’assessore ai Lavori pubblici Antonio Tavani espone il progetto di rinnovamento 
di via Anita Garibaldi (da via Leonardo Da Vinci fino al v.le Carducci)

“L’approvazione del Bilancio 2014 – spiega l’assessore Lina 
amormino - arriva ormai a conclusione dell’anno in corso. 
L’incertezza del Governo centrale ricade sugli Enti pubblici e 
programmare pare utopistico. Prima di arrivare alla disamina 
dei numeri ritengo sia necessario focalizzare l’attenzione al 
contesto in cui ha preso forma questo bilancio, contesto che non 
è solo caratterizzato dalla pesante crisi economica nazionale che 
ha immobilizzato tutti i settori, ma anche dall’ imperante clima 
di incertezza in cui ci si trova ad operare come Amministratori 
della cosa pubblica. L’Italia sta navigando a vista. La riduzione 
dei trasferimenti di cui disporre in rapporto agli anni passati e la 
complessa realtà normativa in continuo divenire costringe i Comuni 
a muoversi in un’intricata matassa di norme, che non semplifica il 
governo locale anzi lo complicano enormemente. Esempio ne è la 
corposa lista di tributi locali con i vari acronimi (TARI, TASI IUC, IMU, 
ecc). Questo quadro poco edificante si completa con l’incertezza sul 
futuro, anche quello immediato, sia per quanto attiene le risorse 
disponibili che alla riforma in atto e dato che le variabili sono 
davvero tante abbiamo scelto di agire con molta oculatezza. Non 
è superfluo ricordare che lo Stato, per il necessario risanamento 
della finanza pubblica non consente ai Comuni di disporre di 
parte delle proprie finanze , ciò nonostante abbiamo mantenuto 
inalterati i servizi alla persona, alcuni li abbiamo migliorati ed è 
costato uno sforzo poderoso. Crediamo che la priorità assoluta sia 
verso le persone ed è nei loro confronti che abbiamo il dovere di 
agire garantendo servizi. Lo sforzo continuo è in direzione della 
razionalizzazione della spesa, della riorganizzazione dei servizi, 

e della spending review. La proposta di Bilancio 2014 presentata 
dalla Giunta Comunale contiene misure strutturali consistenti 
nell’applicazione della TASI limitatamente alle abitazioni principali 
con aliquota 2,5 per mille, ai fabbricati agricoli ed ai beni ‘merce’ 
(immobili ultimati ma invenduti da imprese costruttrici) con 
aliquota 1 per mille, e con l’introduzione dell’imposta di scopo per 
il finanziamento dell’inizio della locazione finanziaria del Polo 
scolastico di Villamarina per tutti gli immobili soggetti ad IMU cioè 
terreni agricoli (8€ all’anno), seconde case (da un minimo di 14 ad 
un massimo di 31€ all’anno), aree edificabili (91,68€ all’anno) e 
categoria D (alberghi ecc.. per 149€ circa all’anno) restano escluse 
dall’imposta di scopo le abitazioni principali. L’amministrazione 
nel triennio 2014-2016 è decisa ad investire fortemente risorse per 
migliorare la qualità della vita dei cittadini di Cesenatico, la città 
e le strutture. A fronte quindi della pressione fiscale sul cittadino, 
ogni persona vedrà investimenti suddivisi in 3 anni per un totale 
di circa 25 milioni di euro che daranno certamente un’impronta 
positiva a tutta la città.”

Chiosa il sindaco buda: “Finalmente torniamo ad investire in città 
triplicando le risorse per le asfaltature e dando il via ad alcuni 
progetti, in particolare quello di via Garibaldi e Vena Mazzarini 
strategico per la città così come il Polo scolastico di villamarina. In 
questo momento di difficoltà è bene lamentarsi meno e coinvolgersi 
di più. Chi ha desiderio di investire e mettersi in gioco in città avrà 
l’appoggio della mia amministrazione. Una grande città non la fa 
un grande Sindaco ma un grande popolo”.

interviene l’assessore tavani: “I lavori di tutta via anita 
garibaldi riguardano la formazione di una nuova canalizzazione 
delle acque bianche che fino ad oggi era inesistente e sia le acque 
bianche che quelle nere confluivano nello stesso collettore creando 
forti disagi nei momenti di pioggia oltre che al depuratore. 
Portando a termine il progetto invece ogni acqua avrà il suo 
percorso specifico. La canalizzazione sarà posta sotto le nuove 
aiuole per gli alberi. 

Il progetto, infatti, prevede un allargamento delle aiuole di un 
metro. Ciò permetterà alle piante di non andare più con le radici 
a rompere il manto stradale e quello del marciapiede, perché 
avranno lo spazio adeguato per trovare l’acqua. Tutta la strada 

sarà livellata e asfaltata così come pure i marciapiedi. Verrano 
posti nuovi cordoli che limiteranno la carreggiata dal marciapiede 
e relative aiuole. Tutto l’arredamento - panchine, verde pubblico, 
cestini, tombini, caditoie- sarà rinnovato. Le nuove canalizzazioni 
della luce e le luci stesse saranno di ultima generazione a basso 
consumo. 

Con i ribassi d’asta interverremo anche sul ponte: nuova struttura in 
acciaio, manto carrabile con eliminazione del legno ed asfaltatura e 
possibilità di sollevamento del ponte stesso aumentando la capacità 
di potenza delle leve. Sempre con i ribassi abbiamo intenzione di 
porre in essere la nuova piccola Darsena di cui esiste il progetto, 
ma ad oggi non esisteva la copertura finanziaria. La spesa sarà 

di circa 1 milione di euro che verrà coperto con un mutuo che il 
Comune accenderà dopo l’approvazione del Bilancio in Consiglio 
comunale il prossimo 8 settembre. Appena vi sarà l’approvazione 
del Consiglio partirà la fase di appalto dei lavori. Indicativamente 
speriamo di partire con i lavori per ottobre 2014.”

Il Sindaco conclude: “È un progetto ambizioso atteso da tempo 
da cittadini e turisti di cui vado fiero e che rappresenta un 
segno del lavoro e dell’attenzione della mia amministrazione 
per rendere più bella ed accogliente la nostra città. Questo 
lavoro collegherà la parte a mare di Cesenatico con il centro 
storico fornendo un collegamento di qualità per i tanti che ne 
usufruiranno”.

interviene l’assessore al bilancio Lina amormino
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Notizie In Breve 5

Piccoli parchi 
in festa

Passaggio di consegne al comando 
dei carabinieri di Cesenatico

Liberata al largo la tartaruga ‘Gigi’

Il Gruppo promotore iniziative del quartiere Madonnina- S. Teresa  ringrazia 
tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione e al successo della 
settima edizione di ‘Piccoli parchi in festa’ del 1-2-3 giugno 2014. Rende noto 
che sono stati così devoluti i proventi della manifestazione: una parte, ai 
Servizi sociali del Comune, a sostegno di situazioni di disagio nel quartiere, 
un’altra parte per l’acquisto di strumentazione didattica alla scuola 
primaria ‘Ada Negri’. Ringrazia, inoltre, l’assessore Giovannino Fattori e 
l’Ufficio Ambiente che si sono interessati per l’installazione di tre panchine 
nel  parco del Pettirosso.

il gruppo promotore iniziative. paola saragoni- giusi sartini- rina 
andreani- otello guidi- paola torresi- christa suzzi- marcello salucci- 
Franco battiato- rossano Zavatta- associazione pescatori ‘Tra il cielo e il 
mare’.

Il maggiore emanuele spiller lascia dopo 5 anni il comando della 
compagnia carabinieri di Cesenatico. spiller è stato, infatti, promosso 
al comando della compagnia carabinieri di Vicenza. 

Il Vicesindaco vittorio savini insieme agli assessori amormino, 
bernieri, tavani e Fattori hanno accolto il maggiore oggi in Comune 
per congratularsi e ringraziare dell’ottimo e prezioso lavoro svolto 

in questi anni consegnandogli un libro su Cesenatico in ricordo 
dell’attività svolta in città. 

Allo stesso appuntamento è stato presentato alla Giunta anche il 
nuovo comandante di Cesenatico il tenente Francesco esposito. Il 
Sindaco ha portato i suoi saluti telefonicamente augurando buon 
lavoro ai militari. 

Il sindaco buda è stato invitato dalla Fondazione cetacea di Riccione 
e da Arpa, alla liberazione di una tartaruga incappata nelle reti di 
alcuni pescatori, cui i volontari hanno scelto il nome di ‘Gigi’. La 
Fondazione Ccetacea onlus, è un’organizzazione senza scopo di lucro, 
nata nel 1988 a Riccione (RN) con l’impegno di tutelare l’ecosistema 
marino, soprattutto adriatico, attraverso attività di di-vulgazione, 
educazione e conservazione. 

Si avvale del prezioso contributo di biologi, veterinari, naturalisti e 
volontari. E’ attiva nel soccorso di animali in difficoltà, soprattutto 
tartarughe marine e cetacei, proprio come in questo caso specifico. 

Sul posto era presente anche una motovedetta della capitaneria di 
Porto di Cesenatico con il comandante stefano Luciani e la motonave 
‘La nave del sole’-Tritone carica di turisti e bambini accorsi per 
l’occasione. Dopo essersi allontanati a sufficienza dalla riva e dai filari 
di cozze, la tartaruga Gigi è stata liberata in mare dai volontari della 
Fondazione cetacea e con l’attenzione degli addetti di Arpa presenti 
sull’imbarcazione Daphne II. Sul posto anche una troupe RAI che 
ha intervistato il Sindaco ed i volontari. il sindaco ha ringraziato i 
volontari per il lavoro svolto ed ha sottolineato l’attenzione della sua 
amministrazione verso il mare, la fonte più preziosa dell’ecosistema 
di cesenatico.

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

SALA BINGO

SLOT MACHINE

VIDEOLOTTERY

dalle 19:00 alle 20:30 ti offriamo la cena
promozione riservata ai giocatori nei giorni feriali

mega jackpot fino a € 500.000
Aperto tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 6:00
Infoline: 0547 675757 www.atlanticabingo.it
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Anno Santo 1950

Pagine Memorabili

Anno Santo 1950
non ricordo di avere visto preti andare in bicicletta 
se escludo don camillo, nei mitici film tratti dai 
racconti di giovannino guareschi e don Urbano 
campedelli che giornalmente si recava, dalla 
propria abitazione alla chiesetta cimiteriale, per 
celebrare la funzione religiosa.

D’altronde, i presuli di campagna andavano, per la 
questua, a piedi accompagnati da un signore che 
conduceva un carretto, trainato  di solito da un 
cavallo, sul quale deponeva quantitativi di grano a 
seconda della generosità della famiglia visitata. Era 
un periodo in cui non vi era carenza di vocazioni e i 
Seminari ospitavano molti giovani che aspiravano a 
diventare preti, per poi essere comandati a reggere 
una parrocchia per la cura spirituale delle anime.
Erano momenti difficili, non solo per le condizioni 
economiche del dopo guerra, ma anche per i fervori 
politici che, nei confronti della parte avversa,  
alimentavano anche un certo astio. Tuttavia, il 
Seminario della diocesi di Cesena/Sarsina era 
frequentato da numerosi aspiranti vogliosi di porre 
in evidenza il proprio attaccamento alla religione 
cattolica non solo attraverso l’impegno profuso 
negli studi ecclesiastici, ma anche con atti concreti 
quali intraprendere pellegrinaggi in particolari 
ricorrenze. Correva l’Anno Santo 1950 e si celebrava 
il ‘Giubileo della Redenzione’ e Roma era meta di 
pellegrini i quali raggiungevano la Città Santa con 
ogni mezzo.

Il pellegrino andava alla ricerca dell’attualizzazione 
della salvezza operata da Cristo e tramite 
l’indulgenza plenaria otteneva la cancellazione 
delle conseguenze dei peccati quotidiani. Per 
questo evento, anche presso il Seminario di Cesena, 
vi era fermento data l’età dei seminaristi tanto che, 
cinque di loro, decisero di farsi temporaneamente 
pellegrini e di raggiungere Roma per respirare 
quelle essenze che solo in particolare momenti si 
possono cogliere.

Non si poteva sperare nell’aiuto del Seminario 
o delle rispettive famiglie, ma era tanta la voglia 
di partecipare a questo Giubileo che decisero di 
raggiungere Roma in bicicletta ( nelle foto), sorretti 
e animati da quello spirito giovanile che non 
conosce ostacoli. Fra gli intrepidi seminaristi vi era 
un certo Silvano Ridolfi, a quell’epoca ‘Diacono’ che, 
unitamente ad altri quattro, intraprese la via per 
Roma in bicicletta. Privi di qualsiasi allenamento 
e con biciclette del tutto normali, non equipaggiate 
per lunghi e tortuosi percorsi, partirono da Cesena, 
ovvero da San Vittore, alle ore 04,45, del 02 
settembre 1950, senza una programmazione ma col 
chiaro intento di raggiungere Roma contando sulla 
benevolenza delle parrocchie. Giusto il tempo per 
riscaldare i muscoli e la strada inizia a salire: Mercato 
Saraceno, Sarsina e San Piero in Bagno, luogo ideale 
per una frugale colazione per affrontare, la salita 
di Verghereto, carichi di energie. Giunti in vetta 
furono colti da una collettiva euforia e qualcuno 
ebbe ad esclamare “ il più è fatto, ora si vola”.  
Ma le difficoltà non erano finite perché vi era da 
affrontare la ripida salita verso Todi e in quella 
circostanza non mancò l’aiuto della divina 
provvidenza che si presentò con le sembianze di un 
trattore trainante un rimorchio e, improvvisamente 
cinque mani afferrarono la sponda del carro per 
un insperato traino; quando si dice che la carne è 
debole.Durante l’ascesa i viandanti si sostennero 

a vicenda e vi era un patto, non scritto, relativo al 
fatto che chi avrebbe raggiunto per primo la vetta, 
avrebbe atteso gli altri; gli intrepidi giunsero al passo 
alle ore 10,50 e inforcarono la strada per Umbertide 
dove “soggiornarono” presso la parrocchia.

L’indomani, dopo avere lenito le fatiche, gli 
impavidi, puntarono la bussola, pardon, le 
ruote verso quella Basilica che rappresenta il 
simbolo massimo della cristianità, e in serata 
giunsero a Todi, cittadina medievale, dove 
ebbero la possibilità di rifocillarsi e riposarsi 
presso la Chiesa del luogo.Nella consapevolezza 
che lungo tutto l’itinerario avrebbero goduto del 
pieno sostegno delle parrocchie, nell’itinere, 
fecero sosta anche presso la fonte Sangemini per 
una pausa di circa 20 minuti; stanchi, ma non 
vinti, giunsero in tarda serata a Pian Paradiso, 
un paesino in provincia di Viterbo. Con l’ardore 
giovanile un po’ offuscato dall’inusuale gesto 
atletico, ma sospinti da una spiritualità che non 
conosce tentennamenti, si avviarono verso quel 
luogo che, per un aspirante apostolo, rappresenta 
il sogno di una vita. 

Grande fu l’emozione quando apparve la Basilica 
di San Pietro il cui colonnato pareva volesse 
abbracciarli per anticipare quel vincolo che, a 
breve,  li avrebbe indissolubilmente legati a quel 
Dio che tutto da senza nulla chiedere. Dopo avere 
esperito i rituali del Giubileo che prevedevano 
la visita in San Pietro, San Paolo fuori le mura, 
Santa Maria Maggiore e alla Basilica del Laterano, 
all’interno delle quali vi furono ferventi preghiere, 
dovettero prodigarsi in almeno una buona azione; 
questa lasciata alla completa discrezionalità del 
pellegrino. Non mancarono momenti di intensa 
commozione nella condivisione della stessa 
esperienza con altri pellegrini anch’essi venuti da 
terre lontane. Soddisfatti dell’esperienza vissuta, 
rinsaldati e fortificati nelle fede e nello spirito, 
intrapresero il viaggio di ritorno il 23 settembre 
e memori delle fatiche dell’andata scelsero un 
percorso meno impegnativo, transitando per 
la Gola del Furlo, facendo visita al Seminario 
presso il quale, in precedenza, aveva affrontato 
i primi studi, per approdare a Cesena il giorno 27 
settembre. Pur immersi nella superiore missione di 
curatori di anime, scelti da Dio, non dimenticarono 
mai quell’esperienza Giubilare che seppe fare 
di loro, non solo dei religiosi, ma anche uomini 
consapevoli delle difficili prove che un cammino di 
vita comporta.

La chiesa di San Giacomo, in Cesenatico, tramite una 
decisione papale del 1724, è assurta ad Arcipretale 
dovuta all’importanza attribuita al paese; è stata 
retta, dall’anno 1990, da don silvano ridolfi, 
che all’epoca dei fatti qui narrati era ‘Diacono’ e 
proveniva da Roma, dove ricopriva il ruolo di vice 
direttore dell’ufficio centrale dell’emigrazione 
italiana. Resse la parrocchia fino al 2006, anno in 
cui fu affidata alle benevoli cure, prima di mons. 
ernesto giorgi e poco dopo  di don gian piero 
casadei; per i suoi meriti don silvano ridolfi è 
cittadino onorario di Cesenatico, nonché Arciprete 
emerito. cesenatico, 13/04/2014 – pranzando al 
fianco di don silvano –

giovannino Fattori
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Il Giardino

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

INVITOINVITO
ANTEPRIMA NATALE 2014

18 E 19 OTTOBRE
ANTEPRIMA NATALE 2014

18 E 19 OTTOBRE

OTTOBRE MESE DEL CICLAMINO
tantissime

OFFERTE SPECIALI

OTTOBRE MESE DEL CICLAMINO
tantissime

OFFERTE SPECIALI

solo in questa occasione
SCONTO DEL 20%

su tutta la collezione natalizia

solo in questa occasione
SCONTO DEL 20%

su tutta la collezione natalizia

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

Da oggi il trattamento in Salone diventa un rituale di bellezza e di benessere per i tuoi 
capelli.
Un metodo completo per ‘sistemare’ i tuoi ricci. 
Azioni: esfogliante, purificante, decongestionante: il tutto per purificare la cute a base 
di estratto di Abete Rosso, eliminando rossori e sensazioni di prurito. 
Durante il mutare della stagione vieni al Salone, per dare corpo e vita ai tuoi capelli!

Parrucchiere Unisex

Loretta e Lidiana

cosa sono i pidocchi?
Sono piccoli insetti parassiti (2-3 mm.) che si 
nutrono del sangue del loro “ospite”. 
Le specie che possono infestare gli esseri umani 
sono tre: 
pediculus humanus varietà capitis, i pidocchi 
del cuoio capelluto.
pediculus humanus varietà corporis, i pidocchi 
del corpo.
pthirus pubis, i pidocchi del pube o piattole.

Tutte e tre le classi appartengono alla stessa famiglia ma solo le prime due causano la 
pediculosi.
La prima specie è di gran lunga la più comune e non è raro che nelle scuole o in altri 
ambienti comunitari (come colonie o campeggi estivi) si verifichino infestazioni tra i 
bambini.
I pidocchi infatti sono insetti privi di ali e incapaci di saltare. Riescono però a spostarsi 
da una persona tramite contatto diretto fra le teste; frequentare ambienti molto affollati, 
quindi, rende più facile la contaminazione.
L’infestazione (detta appunto pediculosi) è più frequente nei bambini dai 3 ai 12 anni 
a causa dell’abitudine di giocare in gruppetti a stretto contatto. La trasmissione può 
avvenire, anche se più raramente, tramite scambio di bambole, spazzole, pettini, sciarpe 
o cappelli.
In caso si sospetti la presenza di pidocchi è necessario effettuare un controllo accurato 
del capo con l’aiuto di una lente d’ingrandimento facendo particolare attenzione nelle 
zone dietro le orecchie e sulla nuca; li infatti è facile trovare le lendini (uova),  involucri 
simili a piccolissimi chicchi di riso biancastri (inferiori a 1mm) tenacemente attaccati 
alla base del capello a circa un centimetro dalla cute.
Una volta accertata l’infestazione è necessario applicare immediatamente un prodotto 
specifico anti-pediculosi (a base di malathion o di piretrine naturali). Dopo aver 
risciacquato la testa è bene utilizzare un pettine a denti fitti per rimuovere le uova e per 
avere la certezza di eliminare eventuali pidocchi nati dopo il primo trattamento. L’intera 
procedura andrebbe ripetuta dopo una settimana, ricordando di lavare i capelli ogni 2-3 
giorni con shampoo antipediculosi.
Il soggetto colpito non deve rimanere isolato a lungo, infatti se si sono seguite le corrette 
procedure il bambino può tornare a scuola il giorno successivo al primo trattamento.

cosa si può fare per prevenire l’’infestazione?
In realtà non esiste un metodo efficace di prevenzione, se non quello di evitare negli 
ambienti considerati a rischio il contatto diretto fra testa e testa e lo scambio di effetti 
personali; esistono inoltre detergenti o spray da nebulizzare quotidianamente, a 
base di tre tree oiL, thymus vulgaris, geranio, che rendono l’ambiente sfavorevole 
all’insediamento del parassita.
E’ bene sottolineare che i pidocchi sopravvivono solo 1-2 giorni lontani dalla testa “ospite”, 
quindi, in caso di infestazione,  una normale pulizia accurata degli ambienti domestici 
con semplici detergenti a base di Ipoclorito di sodio è più che sufficiente.
Ricordiamoci infine che i pidocchi non sono veicoli per la trasmissione di altre malattie, 
diversamente da quanto comunemente si pensi.

I pidocchi, 
piccoli 
parassiti 
dell’uomo

SALUTE rUbrica

dr. Pierlugi Grassi

Amministrazioni Condominiali 
Consulenze e Servizi Edili

Via Saffi, 53 - Tel. 0547 672527 
Cel. 335 5636160 - Fax 0547 1909096 

mail: mattiacasadio@libero.it

Amministrazioni Condominiali Consulenze e Servizi Edili

MC presente da anni sul ter-
ritorio per un nuovo modo di 

gestire il condominio. Uno stu-
dio di nuova generazione che 

risponde alle moderne esigenze 
avvalendosi di un supporto 

legale, contabile, tecnico al fine 
di dare un risultato migliore in 

termini di tempi e costi.

Si eseguono ristrutturazioni 
interne ed esterne di immobili 

e alberghi.
Risanamenti contro l’umidità, 

recupero del cemento armato, 
opere in legno e ferro 

sia strutturali sia serramenti.

Valutazioni immobili con costi 
per eventuali interventi avva-
lendosi di un gruppo di lavoro 

altamente professionale.

MC è coperta da polizza 
assicurativa per garantire 

tranquillità a tutti gli inquilini.
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Cesenatico: ‘Liberi di essere Liberty’
Un inno al bello

il termine Liberty è usato soprattutto in Italia per designare lo stile diffuso tra la fine del 19° sec. 
e l’inizio del 20° caratterizzato da un linearismo elegante e decorativo e da motivi ornamentali di 
matrice geometrica e floreale. Nasce dal nome dei magazzini fondati a Londra nel 1875 da a. Lasenby 
Liberty, specializzati nella vendita di prodotti dell’Estremo Oriente e si è largamente diffuso anche 
nel nostro paese. Anche Cesenatico possiede un’eccellenza Liberty: Villa Pompili di V.le Anita 
Garibaldi. La villa prende il nome dal primo proprietario originario di Cesena ed oggi appartiene 
agli eredi del generale pietro gay che la acquistò ad inizio ‘900. Villa Pompili è un esempio di stile 
liberty con il cancello d’ingresso in ferro battuto e le decorazioni del blocco principale classiche di 

questo stile, in particolare il sottotetto con le piastrelle a mosaico. Martedì 5 agosto si è tenuto un 
tour all’insegna della bellezza e del Liberty proprio a partire da Villa Pompili fino a Villa Righini a 
Cervia alla presenza tra gli altri anche del sindaco di Cesenatico roberto buda. A Cesenatico presso 
il cortile di Villa Pompili era possibile ammirare anche due auto d’epoca: una Studebaker dei primi 
anni 30 ed una Ford del 1927 della collezione di sergio malpassi di Ravenna. A Cervia è stato poi 
presentato il libro ‘Romagna Liberty’ di andrea speziali edito da Maggioli. Chiosa il sindaco Buda: 
“L’arte e la bellezza vanno sempre sostenute. Fanno bene all’animo ed innalzano la qualità della vita. 
Iniziative come queste aiutano a rimanere agganciati alle belle tradizioni del nostro popolo”.

5 agosto prima tappa a villa pompili

Tour dell’eleganza e del buon gusto liberty

Liberty a Cesenatico
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▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

Spiagge In Sicurezza

sotto l’aspetto cruciale della salvaguardia dell’ordine 
pubblico e della sicurezza, un’estate da incorniciare.

Bilancio per il presidio 
estivo della Polizia di Stato

il presidio estivo della Polizia di Stato ha terminato l’attività, sulla 
scorta di tutta una serie di risultati utili conseguiti. In particolare 
nella lotta al traffico e spaccio di stupefacenti (segnatamente: 
cocaina), come anche in ordine alla repressione di reati contro il 
patrimonio: furti e rapine. Da evidenziare poi quanto fatto in tema 
di contrato all’immigrazione clandestina e abusivismo commerciali. 
Quest’ultimo aspetto svolto nell’ambito di operazioni interforse, su 
sollecitazione della prefettura, d’intesa con altre forze dell’ordine 
operanti nei quattro comuni costieri della provincia: cesenatico, 
gatteo, savignano, san mauro pascoli. A parlare sono i dati dei 
controlli effettuati e dell’attività di contrasto alla criminalità, 
illustrati ieri dal vice questore claudio cagnini, alla presenza 
dei sostituti commissari stefano santandrea, giovanni neri e 
dell’ispettore superiore paolo di masi i quali, dal 6 luglio al 31 agosto, 
in tre turni di comando hanno guidato i venti agenti in organico al 
posto fisso di Polizia di Stato di Cesenatico. Dati che evidenziano 
il lavori di prevenzione e controllo del territorio, nel corso della 
stagione turistica balneare quanto  anche questa parte della riviera 
decuplica abitanti e presenze per numero di residenti, villeggianti, 
ospiti, lavoratori stagionali, esercizi pubblici e commerciali legati 
all’attività turistica. Le pattuglie effettuare dalla polizia sono state 
231, con un riscontro di 1478 persone identificate, 486 veicoli 
controllati, 216 interventi eseguiti. Predisposti 78 posti di controllo 
e più ancora 44 pattuglie antirapina nei pressi di sportelli bancari 
e uffici postali. Infine sono stati una dozzina i pubblici esercizi 
controllati, tra cui un albergo sanzionato per mancata registrazione 
delle persone alloggiate. Un centro massaggi cinese e stato  due 
volte sanzionato (860 euro) per la mancata presenza di un titolare 
dell’esercizio. Sul fronte della repressione di episodi delinquenziali 

vanno ‘contabilizzati’ 12 arresti e annoverate 61persone denunciate, 
e che perlopiù dovranno rispondere di reati per traffico e spaccio 
di droga, rapina aggravata, ricettazione, furto. Da segnalare 
l’arresto di un albanese residente che aveva impiantato un lucroso 
smercio di cocaina a Valverde per isospettabili drogati della zona  
(sequestrati più 13mila euro in contanti, ritenuti  proventi dello 
spaccio, oltre lo stupefacente). La rapina aggravato commessa da 
un imolese ai danni di un minore che rincasava, costretto sotto 
minaccia a prelevare tutti il  contante contenuto nella sua carta di 
credito, al quale è stato  rubato anche dell’ I-phone. Un’altra rapina 
conclusasi con l’arresto dell’autore è quella  commessa in discoteca 
da un intraprendente ex calciatore ravennate a spese di due ignare 
ragazze poco più che maggiorenni...
Completano il quadro dell’attività svolta 106 contestazioni per 
violazione amministrative. Riassume il lavoro il  vice questore 
claudio cagnini: “La presenza del posto fisso di polizia estivo di 
Cesenatico si motiva per l’attività di controllo e prevenzione del 
territorio; si caratterizza per focalizzarsi nell’individuazione  e 
cattura  di autori di furti, rapine, spacciatori di droga. Sotto 
questi aspetti i risultati sono venuti. Come pure nel contrasto ai 
clandestini e  all’abusivismo commerciale Il fenomeno è stato  
sempre mantenuto  controllo,  ai minimi termini”. Da notare questa 
estate, la pressoché assenza di denunce e relativi interventi per 
rissa, aggressioni, atti teppistici. Segno che sotto l’aspetto cruciale 
della salvaguardia dell’ordine pubblica e della sicurezza, l’ estate 
2014 è da incorniciare. nella foto: di masi, santandrea, cagnini e 
neri.

Antonio Lombardi

Polizia Di Stato

IMMIGRAZIONE 
CLANDESTINA

in materia di immigrazione clandestina, 
abusivismo commerciale e prostituzione 
vanno intesesi e registrati gli  89 sequestri 
di merce venduta abusivamente su aree 
pubbliche e spiagge. Le  11 persone denunciante 
per immigrazione clandestina e relativo 
provvedimento di espulsione (alcuni dei 
quali eseguiti). in maggioranza si tratta di 
cittadini del  bangladesh e senegal. operazioni 
queste intraprese a conclusione di operazioni 
di controllo interforze condotte con Polizia 
municipale, Guardia di Finanza.  identificate e 
allontanate dal territorio comunale una decina di 
cittadine comunitarie, rumene che esercitavano 
la ‘professione’ lungo la ss Adriatica.   
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IMPRESA SICURA

L’obbligo di aderire al sistri, il sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti 
speciali, è stato abolito lo scorso aprile dal Decreto Ministeriale n. 126 del 24 aprile 2014 
per le piccole imprese con meno di 10 dipendenti e, indipendentemente dal numero 
dei dipendenti, per le imprese agricole, agroindustriali, di pesca professionale e di 
acquacultura che conferiscono i propri rifiuti a circuiti organizzati di raccolta.
Tuttavia, tutte queste imprese rischiano di dover pagare comunque il diritto annuale; 
infatti, la cancellazione dal sistri non è automatica, ma sono le imprese interessate 
all’esclusione che devono provvedere singolarmente a cancellarsi dall’elenco 
del sistri per poi proseguire con le comunicazioni previste con l’attuale sistema 
cartaceo.

Il rischio, se non si procede alla cancellazione dal sistri, è di ritrovarsi tra i soggetti 
che hanno volontariamente deciso di utilizzare il sistema con il conseguente obbligo di 
pagare ulteriori contributi relativi alla quota annuale di iscrizione al sistri.

Come si legge nel Comunicato del Ministero dell’Ambiente:
“I soggetti già iscritti al sistri, che ai sensi dell’articolo 11, del Decreto Legge 31 agosto 
2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, e del 
Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 24 aprile 
2014, non sono tenuti ad aderire né aderiscono volontariamente al Sistema, non devono 
versare il contributo annuale alla scadenza del 30 giugno 2014, anche se a tale data la 
procedura di cancellazione dell’iscrizione non è stata avviata o non è conclusa. Procedure 
e modalità semplificate per la cancellazione dal sistri dei soggetti iscritti che non sono 
tenuti ad aderire al sistema medesimo, nonché per la restituzione dei dispositivi usb e 
blackbox, saranno definite con ulteriori comunicazioni”.
La procedura per cancellarsi dal sistri non è però tra le più semplici e presuppone il 
pieno funzionamento della chiavetta usb Sistri. 

Le possibilità per formalizzare in maniera esplicita, entro il 31 dicembre 2014, la volontà 
di procedere alla cancellazione dal sistema sono diverse:

utilizzando la nuova procedura telematica implementata sul sito del www.sistri.it • 
all’interno dell’applicazione “Gestione Azienda”, utilizzando la chiavetta USB per 
accedere e selezionando la voce “Richieste” nel menù a tendina relativo a “Pratiche 
Azienda”, per poi selezionare “Richiesta cessazione azienda”;
contattando il numero verde • sistri 800.003.836 e seguendo la procedura suggerita 
dagli operatori, tenendo a portata di mano il dispositivo usb ritirato presso le Camere 
di Commercio di competenza;
ricorrendo ai sistemi tradizionali, inviando la propria volontà di cancellazione al • 
SISTRI tramite PEC all’indirizzo infosistri@sistri.it o tramite raccomandata A/R a 
SISTRI, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via Cristoforo 
Colombo, 44 - 00147 Roma.

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

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

SISTRI

rUbrica

© Luca Marro
photography
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Era un bel pomeriggio di Settembre e Gaetano 
si trovava nel podere insieme ai suoi operai  per 
la vendemmia. Gaetano impartiva i compiti: i 
dipendenti più anziani, oltre a raccogliere l’uva, 
controllavano la qualità del raccolto e coordinavano 
quelli più giovani ai quali erano affidati lavori più 
faticosi. Verso sera il raccolto veniva portato in 
cantina e travasato con l’aiuto di una pompa. 

Gaetano si fidava dei suoi collaboratori e così 
poteva permettersi di allontanarsi dal podere. 
Il clima era festoso; i primi giorni di lavoro sono 
i più belli poiché la fatica non ha ancora preso il 
sopravvento. Ma improvvisamente Gaetano venne 
chiamato a squarciagola da Marco, suo dipendente, 
il quale disperato lo informò che era accaduto un 
terribile incidente: un lavoratore  si era amputato 
un braccio mentre stava travasando l’uva.

Gaetano naturalmente si precipitò sul posto chiamò 
i soccorsi e solo al giungere dell’ambulanza si 
accorse di non conoscere il lavoratore. Possibile?! 
Chi era quell’uomo?  Fu così che Marco gli confessò 
che il povero infortunato era un suo vicino di casa 
che era andato a trovarlo e che si era offerto di 
aiutarlo a titolo di amicizia e per passare un po’ 
il tempo. 

Quando Gaetano raccontò l’accaduto a Dario, suo 
consulente del lavoro, questi si mise le mani nei 
capelli   e pur credendo alla buona fede del cliente,  
lo informò delle pesantissime conseguenze che 
avrebbe dovuto affrontare. E purtroppo così fu: 
Gaetano si difese strenuamente in giudizio fino ad 
arrivare alla Corte di Cassazione ma fu ritenuto 
responsabile del reato di lesioni colpose gravissime 
“a nulla rilevando che l’imprenditore non fosse 
a conoscenza che la vittima dell’infortunio fosse 
alle sue dipendenze perché assunto dai suoi 
collaboratori”.

Fu un colpo durissimo, Gaetano, per far fronte 
all’ingente somma da risarcire al lavoratore ed alle 
spese legali,  fu costretto a vendere l’attività, ma 
l’amico Dario non lo lasciò in mezzo alla strada. Gli 
trovò un nuovo lavoro: il consulente in enologia.

STORIE:  
La vendemmia maledetta News

Il Punto: Il nuovo contratto a termine

IL PUNTO – DOMANDA DI  MINI ASPI
Siamo giunti alla fine della stagione estiva e come 
ogni anno migliaia di lavoratori si appresteranno ad 
inoltrare domanda di disoccupazione ( MINI ASPI )

DI COSA SI TRATTA
La MINI ASPI è un sussidio che spetta ai lavoratori 
che si trovano in stato di disoccupazione involontaria 
(il rapporto non deve essere cessato per dimissioni o 
risoluzione consensuale).

REQUISITI PER LA DOMANDA
I lavoratori devono avere maturato  almeno 13 
settimane di contribuzione (versata o dovuta) da 
attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l’inizio del 

periodo di disoccupazione.
Non è più richiesto il requisito della anzianità 
assicurativa.
Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane 
retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna 
settimana una retribuzione non inferiore a euro 
200,35. In caso di retribuzione inferiore le settimane 
vengono proporzionalmente ridotte.

TERMINI DI PRESENTAZIONE
La domanda va presentata entro 68 giorni dalla data 
di cessazione del rapporto

QUANTO SPETTA
Il 75% della retribuzione media mensile degli ultimi 

due anni con un importo massimo mensile di euro 
1.165,58.

La durata della mini aspi è pari ad un numero 
di settimane pari alla metà delle settimane di 
contribuzione presenti nei dodici mesi precedenti la 
data di cessazione del rapporto di lavoro.

NOVITA’ 2014
I lavoratori possono inoltrare la domanda di Mini Aspi 
direttamente dal sito Web dell’Inps ed in tale occasione 
fornire la disponibilità al lavoro. Successivamente 
il centro per l’impiego competente per domicilio 
convocherà il lavoratore per stipula e la firma del 
patto di servizio. 

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

In questa rubrica ci siamo già occupati delle novità in materia di contratto a 
tempo determinato successivamente all’entrata in vigore del DL 34/2014.
Questo decreto è stato convertito  nella legge n.78 del 16/5/2014. Vediamo 
quindi la disciplina vigente alla luce delle numerose modifiche apportate in 
sede di conversione precisando che fino al 19 Maggio 2014 restano valide le 
disposizioni contenute nel testo originario del decreto legge.
ACAUSALITA’
La durata del contratto a tempo determinato, per il quale non è necessaria 
l’indicazione di una causale giustificativa viene innalzata a 36 mesi, 
comprensivi di eventuali proroghe, riguardo allo svolgimento di qualunque tipo 
di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato che nell’ambito 
di un contratto di somministrazione a termine.
In tema di apposizione del termine, viene ribadito che la stessa è da considerarsi 
priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.
PROROGHE
Viene estesa la possibilità di ricorso alla proroga con il consenso del lavoratore, 
fino a cinque nel limite dei 36 mesi di durata massima del contratto. Altra 
condizione è che la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni e che le 
proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa per le quali il contratto a 
termine è stato stipulato.
Il Legislatore ha precisato che la possibilità di ricorso alle 5 proroghe è 
riconosciuta indipendentemente dal numero dei rinnovi; ciò significa che il 
numero di 5 proroghe è da intendersi quale tetto complessivo da applicarsi a 
tutti i contratti stipulati nell’arco dei 36 mesi (a parità di mansioni). 
RINNOVI DI CONTRATTO
Alla scadenza del contratto il lavoratore può essere riassunto a termine 
rispettando gli intervalli temporali di 10 giorni dalla data di scadenza di un 
contratto di durata fino a sei mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un 

contratto di durata superiore ai sei mesi.

Limite quantitativo
A fronte dell’eliminazione dell’indicazione delle causali giustificative per 
l’apposizione del termine, viene introdotto per i datori di lavoro il solo rispetto del 
contingentamento legale dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Il numero 
totale di contratti a tempo determinato non può superare la soglia del 20% 
del numero dei lavoratori a tempo pieno in forza al 1 gennaio dell’anno di 
assunzione. Le aziende che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque 
stipulare un contratto a termine. Sono escluse da tale limite le ipotesi di 
contratti a termine stipulati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla 
conservazione del posto e quelle legate alla stagionalità.E’ possibile derogare a 
tale limite attraverso la contrattazione collettiva anche aziendale.
SANZIONI
Per la prima volta è stata introdotta una sanzione amministrativa a carico del 
datore di lavoro che supera il limite quantitativo del 20% pari al 20% della 
retribuzione se la violazione riguarda un solo lavoratore; 50% della retribuzione 
se la violazione riguarda più di un lavoratore.
I rapporti di lavoro instaurati antecedentemente alla data di entrata in vigore 
del Decreto (21 marzo 2014) che comportino il superamento del limite del 20%, 
non sono passibili di sanzione.

Diritto di precedenza
A maggior garanzia del lavoratore e della facoltà di esercizio del diritto di 
precedenza rispetto a nuove assunzioni effettuate dal datore, tale diritto va 
espressamente richiamato dal datore stesso nell’atto scritto con cui è apposto 
il termine al contratto.
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BENESSERE
rUbrica

Dott.ssa Manuela Malatesta
Dott.ssa Cinzia Degli Angeli

orario continuato tutti i giorni dalle 8,30 alle 19,30

iL consigLio deLL’esperto

Parassiti intestinali
I parassiti intestinali sono parassiti che non sono in grado di sopravvivere autonomamente, 
ma solo a scapito dell’organismo che li ospita, grazie al quale possono rimanere in vita 
e riprodursi.
I parassiti possono infestare non solo il tratto digerente ma anche l’apparato respiratorio, 
il sistema nervoso compreso il cervello, i piedi, le mani, i genitali, la pelle, ecc.
Le uova del parassita sono il principale veicolo di trasmissione dell’infestazione. Il 
contagio può avvenire tramite un vettore come zanzare, pulce, mosche, ecc. per contatto 
sessuale o attraverso il naso.
Ma la maggior via di trasmissibilità avviene stringendo la mano a una persona, bere nello 
stesso bicchiere, baciare anche sulle guance, mangiare carne, insalata, frutta e verdura 
cruda, toccare oggetti contaminati e portare le mani alla bocca.
I sintomi da infestazione da parassiti sono:
costipaZione: perché alcuni vermi a causa della loro forma e dimensione possono 
ostruire alcuni organi bloccando i condotti biliari e il tratto intestinale.
gas e gonFiore: in quanto alcuni parassiti vivono nella parete superiore del piccolo 
intestino provocando questi sintomi.
doLori ai mUscoLi e aLLe articoLaZioni: i vermi sanno insediarsi e incistarsi nei 
muscoli, provocando infiammazione di tipo artritico e dolori muscolari.
anemia: alcuni parassiti si attaccano alla mucosa intestinale e succhiano le sostanze 
nutrienti dall’ospite, possono causare una perdita di sangue tale da causare una carenza 
di ferro.
aLLergie e intoLLeranZe: i vermi possono irritare tanto le mucose intestinali da 
aumentare la permeabilità a grosse molecole indigerite quindi provocando intolleranze 
alimentari.
aFFeZioni aLLa peLLe: causando eruzioni cutanee, orticarie, eczemi e altre reazioni 
alla pelle.
nervosismo, ansieta’ e irreQUieteZZa: rifiuti metabolici dei parassiti e sostanze tossiche 
possono agire da irritanti per il sistema nervoso centrale creando questi stati d’animo.
distUrbi deL sonno: risvegli multipli durante la notte, in particolare tra le 2 e 3 del 
mattino possono essere causati dal tentativo del corpo, nel fegato, di eliminare rifiuti 
tossici. In altri i disturbi del sonno sono anche provocati dalle uscite notturne di alcuni 
parassiti attraverso l’ano con conseguente prurito e intenso disagio.
brUXismo: cioè un anomalo digrignare dei denti, che si nota soprattutto nei bambini 
durante il sonno.
Fatica cronica: associata anche a stanchezza, febbre, apatia, depressione, mancanza 
di concentrazione e tutto questo può succedere perché i parassiti intestinali possono 
provocare mal assorbimento di proteine, carboidrati, grassi e vitamina A e B12.
aLtri sintomi possono anche essere: aumento di peso, fame eccessiva, sensibilità 
particolari ad alimenti, alitosi, asma, mal di testa, prurito in particolari parti del corpo 
come naso, orecchie e ano.
Anche nel mondo occidentale il problema dell’infestazione dei vermi è molto diffuso. 
Fortunatamente la natura ci viene in aiuto con principi vegetali specifici con un’azione di 
“sterminatori di parassiti” senza essere nocivi o dannosi per l’organismo ospite.

I principali attivi sono:
estratto di semi di pompeLmo - semi di ZUcca estratto secco 
genZiana radice estratto secco - tanaceto estratto secco daLLa pianta Fiorita 
canneLLa oLio essenZiaLe - manna LinFa essicata in poLvere 
cascara poLvere di corteccia 

per saperne di più rivolgiti sempre agli esperti: paraFarmacia san giacomo
Dott.ssa MANUELA MALATESTA

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

IGIENE ORALE

cos’e’ Un impianto ?

Un impianto dentale è una radice dentaria 
artificiale in materiale biocompatibile 
che viene  impiantata con un intervento 
chirurgico nell’osso per sostituire un 
dente perso. Attualmente gli impianti 
standard, di forma conica oppure 
cilindrica, sono in titanio puro, un 
metallo dalle caratteristiche uniche: 
l’osso aderisce infatti alla superficie 
metallica senza bisogno di alcuno strato 
intermedio. Questa fusione fra titanio ed 
osso è chiamata osteointegrazione. Inoltre 
il titanio puro è talmente biocompatibile 
che non provoca né rigetto né reazioni 
di ipersensibilità (allergie), e tantomeno 
fenomeni infiammatori della mucosa orale. 
Grazie alle sue caratteristiche di estrema 
biocompatibilità, durezza e resistenza, 
oggigiorno il titanio è usato anche per un 
vasto numero di altri impianti medici, 
come ad es. protesi d’anca, pacemaker e così via. La superficie degli impianti dentali in 
titanio viene irruvidita con varie tecniche per favorire l’aderenza delle cellule ossee e 
accelerare così l’osteointegrazione.

.... e come si appLica ? 

L’intervento chirurgico necessario per posizionare un impianto nell’osso viene eseguito 
in anestesia locale ed è paragonabile, in termini di conseguenze post - inserimento, 
all’estrazione di un dente .Un intervento può durare da 20 a 60 minuti . 
Dopo che l’impianto è stato completamente inserito nell’ osso , occorre aspettare  da 3 a 
6 mesi affinché sia perfettamente osteointegrato (crescita dell’osso intorno all’impianto), 
in questo caso si parla di implantologia a carico differito, quando nell’ambito della stessa 
seduta (o comunque entro 24-48 ore dall’inserimento degli impianti dentali) vengono 
fissate anche le corone provvisorie o la dentiera definitiva,si parla di implantologia a 
carico immediato. 

L’IMPLANTOLOGIA

rUbrica

dr. Emanuele Taddeucci direttore sanitario

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

e-mail cmo@cmomadonnina.it - web www.cmomadonnina.it
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Cesenatico e il ‘Pesce fa Festa’:
La festa del pesce dell’Adriatico

a cesenatico dal 31 ottobre al 2 novembre 2014, il grande appuntamento autunnale 
è con ‘il pesce fa festa’, sul porto canale e alla colonia agip. L’accattivante kermesse 

si articolerà in diversi punti tra mostra mercato, degustazioni e vendita di pesce fresco.
‘Il pesce fa festa’ è un appuntamento gastronomico tutto da gustare che trasforma la città di 
Cesenatico in un ristorante a cielo aperto. Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre 2014 
lungo il porto canale, nelle piazze del centro e nella storica Colonia Agip trionfano grigliate di 
pesce, fritture e piatti della tradizione marinara. Divenuta ormai un appuntamento tradizionale, 
la manifestazione ‘Il pesce fa festa’, realizzata dal comune di cesenatico e Gesturist spa, in 

collaborazione con Arice  - Associazione dei ristoratori di cesenatico, delle categorie economiche 
del territorio, della cooperativa ‘Casa dei pescatori’ di cesenatico e all’associazione Centro Storico, 
prevede un ricco ed articolato programma. I pescatori, grazie ad una deroga del Ministero, potranno 
eccezionalmente andare a pesca il sabato e la domenica e vendere il pescato nella Pescheria 
comunale (apertura straordinaria dalle 9 alle 20). Le 
degustazioni dei piatti a base di pesce si svolgeranno 
presso la storica Colonia Agip, situata sul lungomare 
di Cesenatico, mentre nelle vie del centro storico della 
città verranno allestiti i punti ristoro dove si potranno 
degustare, a prezzi modici e popolari, i piatti della 
tradizione locale, come il fritto misto dell’Adriatico, le 
alici marinate, il risotto alla marinara, le seppie con 
i piselli. Nella zona portuale di Ponente, nei pressi 
del vecchio Squero, i pescatori, all’interno di una 
tensostruttura molto capiente, elaboreranno antipasti 
a base di cozze e vongole, primi piatti succulenti e le 
classiche ‘rustide’ di pesce alla griglia. 
Nel centro storico, come da tradizione, troveranno spazio 
gli stand dei gruppi di volontari Avis, Amici della Ccils, 
delle associazioni di pescatori ‘Tra il cielo e il mare’, 
‘Pescatori a casa vostra’ e la ‘Tavola dei pescatori’ che 
prepareranno alcuni piatti tipici della cucina marinara 

romagnola, come gli spiedini di pesce, il fritto misto dell’Adriatico, i passatelli al brodo di pesce. 
E poi ancora la cucina tradizionale marinara a bordo delle motonavi turistiche ormeggiate sulla 
banchina del porto canale e le proposte dell’associazione ‘Chef to Chef’ con le ricette degli chef 
stellati di Cesenatico. A far da cornice alle degustazioni, in corso Garibaldi, via Anita Garibaldi e 
via Nino Bixio, per tutte e quattro le giornate,  verrà organizzata una grande fiera ambulante con 

prodotti artigianali artistici e tradizionali, alimenti tipici e trasformati, modernariato, oggettistica, 
collezionismo, giochi per bambini e altre attrazioni.

Il pesce utilizzato da tutti gli stand e dai ristoranti è rigorosamente nostrano e freschissimo, appena 
pescato dalla nostra flotta locale. Triglie, mazzole, 
acciughe, sgombri, canocchie, moletti ecc. che sarà 
possibile vedere fresco prima di essere servito in tavola, 
presso la Pescheria comunale che resterà aperta per tutto 
il weekend. Con ‘Il pesce fa festa’, la cittadina romagnola 
diventa il polo d’attrazione per tutti i buongustai e per 
chi non sa rinunciare, al sapore ed al profumo di mare. 

Il ‘Pesce fa festa’ è un evento di punta della rassegna 
‘Wine Food Festival Emilia Romagna’ ed è inserito 
all’interno del calendario di ‘eventi golosi’ che si 
svolgono in Emilia Romagna, alla scoperta dei piaceri 
della Regione. 

Per informazioni e prenotazioni alberghiere rivolgersi a: 
CesenaticoTurismo, tel 0547 673287, 
N.verde 800.556.900 - info@cesenaticoturismo.com - 
www.cesenaticoturismo.com 

La Festa Del Pesce

CANNUCETO: ‘LA FESTA DELL’UVA’
Si è svolta Cannuceto con grande trepidazione la tradizionale ‘Festa dell’ 
uva’, sabato 6 settembre . In questa piccola ‘contrada’  la gente è sempre 
stata attenta alle tradizioni che attraversano  ogni stagione, riproposte nella 
circostanza  come avveniva al tempo delle aie di campagna, con lo scopo di 
far socializzare le persone. Come da consuetudine, la serata dell’VIII edizione 
della Festa dell’uva, è stata caratterizzata dalla dimostrazione della raccolta 
dell’uva tra i filari da parte dei tanti ragazzi travestiti da contadini i quali hanno 
donato il loro raccolto alle giovani contadinelle, alle prese con la pigiatura 
dell’uva. Il tutto è stato allietato dalla musica dal vivo di dario tontini detto 
‘Pepe’,  con la straordinaria partecipazione di un gruppo di ballerini. Durante 
la serata è rimasto  aperto anche un ricco stand gastronomico, con le ‘azdore’ 
del paese che hanno deliziato i partecipanti alla Festa  con i loro fantastici 
dolci.
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LA PESCHERIA

UN SERVIZIO IN PIU'

PER I CLIENTI

E CONTINUA A fARLO fINO 
AL 31 dICEmbRE 2014

TANTI ALTRI 

PROdOTTI 

VANTAggIOSISSImI

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

PELLET PER STUFE E CAMINI: QUALITA’ 
INNANZITUTTO E PROFESSIONALITA’

Quando si deve scegliere il pellet per la proprio stufa o camino, spesso si è attirati dal seguire le migliori offerte presenti in termini di prezzo.
Tali offerte spesso nascondono però sorprese che poi si riscontrano all’atto dell’utilizzo.
Una corretta valutazione del pellet deve essere effettuata considerando  due parametri fondamentali che sono : il potere calorifico e 
le  ceneri.
Il potere calorifico espresso in watt/kg esprime appunto la capacità del pellet di sprigionare energia calorifica quando viene bruciato. 
Più alto è questo valore più il pellet sprigiona calore nella combustione; questo vuol dire che a parità di cubatura della propria casa 
da riscaldare, occorrerà meno pellet per scaldarla rispetto ad un tipo con minor potere calorifico.
Le ceneri (in % sulla sostanza secca)  esprimono invece la ‘pulizia’ del prodotto e cioè quanto residuo secco rimane dopo la combustione. 
Anche questo parametro aiuta a distinguere i vari pellet perché in questo caso più basso è questo valore più la combustione è pulita 
quindi ha una maggiore resa calorifica e sporca di meno la stufa che in certi casi, se il pellet usato è di scarsa qualità tende a 
impaccarsi di cenere.

al CONSORZIO AGRARIO disponiamo di varie tipologie di prodotto sia del tipo chiaro di legno di conifere che quello scuro di legno 
di faggio. recentemente abbiamo introdotto in vendita anche un tipo misto che viene prodotto utilizzando sia conifere che faggio 
ed ha un colore intermedio. 
disponibili tutti in sacchetti da 15 kg venduti singolarmente oppure in convenienti bancali interi (scontati).
il Pellet lo trovate presso tutte le Agenzie Consorzio Agrario oltre che presso le agenzie di : san mauro pascoli – sant’arcangelo di 
romagna – montiano – san giorgio di cesena – cesena – macerone – san piero in bagno – borello – mercato saraceno.
Info allo 0547.633542.
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Pagine Speciali

Arriva il fondo di solidarietà 
contro le perdite d’acqua

bastano 15 euro all’anno per proteggersi dalle rotture accidentali, 
che provocano spesso alti consumi. L’adesione al fondo, che sarà attivo 

da ottobre, è automatica, ma si può disdire in qualunque momento.
Un aiuto per proteggersi dalle perdite occulte
Si chiama “’Fondo Fughe Acqua’ è attivo da ottobre ed è il nuovo 
strumento che Hera mette a disposizione dei propri utenti per 
proteggerli dagli oneri dovuti ai maggiori consumi causati dalle 
perdite d’acqua accidentali e occulte sulla rete privata. Quelle 
perdite che si verificano cioè sulla rete di proprietà del cliente 
(ad esempio su aree verdi) e che possono provocare consumi 
anomali anche di notevole entità.
Si tratta di un fondo di solidarietà 
che, grazie a un piccolo contributo di 
tutti, può aiutare chi si trova a dover 
saldare importi considerevoli. E’ 
già stato sperimentato con successo 
nelle province di Rimini e Ravenna, 
dove è attivo da diversi anni. Il 
fenomeno, del resto, giustifica questa 
misura, che diventa ora realtà in 
tutti i territori in cui è Hera a gestire 
il servizio idrico: le perdite occulte 
sono almeno 10 mila all’anno sul 
territorio gestito da Hera e sono per 
lo più rotture di tubi e guasti agli 
impianti interni. Si tratta di perdite 
che si disperdono nel sottosuolo e 
non danno luogo a fenomeni evidenti: 
causano così il prolungarsi nel 
tempo della dispersione, che assume 
dimensioni economiche rilevanti 
senza che l’utente possa accorgersi del 
problema sul suo impianto. In base ai 
dati a disposizione di Hera, la bolletta 
media in caso di fughe, si aggira 
solitamente sui 1.600 euro. I picchi 
possono però arrivare fino a migliaia 
di metri cubi d’acqua consumata, con 
importi anche oltre i 10 mila euro.

come funziona il fondo
In caso di fuga, viene rimborsato l’intero importo riferito ai volumi 
che eccedono dell’80% la media consumi degli anni precedenti, 
con un limite di 10 mila euro in un biennio. Quindi, se un 
cittadino si vede arrivare una bolletta, ad esempio, con consumi 
di 2 mila metri cubi (la cui causa è una rottura accidentale) e 
ha aderito al fondo, non dovrà preoccuparsi: se il suo consumo 
medio annuale è di 100 metri cubi, pagherà solo l’80% in più del 
suo abituale consumo, cioè un importo equivalente a 180 metri 
cubi. La soglia dell’80% funziona da “franchigia” ed è stata scelta 
perché è il limite entro il quale, statisticamente, consumi più 
alti della media non sono riconducibili a eventi straordinari. Per 
esempio, in una stagione particolarmente siccitosa è possibile 
che una famiglia si trovi a consumare molto di più di quanto fa 
di solito. 
La parte eccedente questa soglia verrà dunque rimborsata 
usufruendo del massimale previsto dal fondo (10 mila euro in 
un biennio). Si tratta, dunque, di un servizio ad esclusiva tutela 
dei Clienti, in mancanza del quale sarebbero tenuti, nel caso di 
perdita idrica nel proprio impianto, a sostenere interamente il 
danno.
La quota annuale di adesione è di 15 euro per contratto e 
dell’iniziativa e delle sue modalità di attuazione è stato 
preventivamente informato anche l’ente regionale di regolazione, 
Atersir.

I clienti acqua di Hera troveranno nelle prossime bollette 
un dépliant informativo con il Regolamento completo che è 
comunque disponibile ai propri sportelli e scaricabile dal sito 
www.gruppohera.it/fondofugheacqua. 

rinuncia possibile, ma si perde la copertura
Aderire al fondo, comunque, non è obbligatorio: chi non volesse 

partecipare (rinunciando così alla “protezione” in caso di fuga) 
può comunicarlo in qualsiasi momento e senza nessun costo, 
anche nei mesi successivi all’avvio. 

Per la rinuncia si può compilare e consegnare in qualsiasi 
momento l’apposito modulo in distribuzione presso tutti gli 
sportelli clienti Hera e scaricabile sul sito (www.gruppohera.
it/fondofugheacqua). Inoltre, è sempre possibile chiamare il 
servizio clienti hera Famiglie 800.999.500 o quello aziende 
800.999.700, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il 
sabato dalle 8 alle 18: Hera provvederà a spedire via posta o 
e-mail ai cittadini interessati il modulo da compilare.

nessun vantaggio economico per hera dalla gestione del fondo: 
l’unico obiettivo è la protezione dei cittadini”
“L’esperienza ci ha insegnato che le perdite occulte sulle reti 
interne alle proprietà dei clienti sono un fenomeno piuttosto 
diffuso, soprattutto in presenza di abitazioni singole e con aree 
verdi di pertinenza”, spiega Franco Fogacci, Direttore Acqua 
Gruppo Hera. “Si tratta di inconvenienti che purtroppo possono 
causare impennate sensibili dei consumi e, conseguentemente, 
delle bollette. Abbiamo quindi deciso di estendere il Fondo su 
tutti i territori Hera, con l’obiettivo di proteggere tutti i cittadini. 
E’ inoltre importante evidenziare come Hera non trarrà nessun 

vantaggio economico dalla gestione del Fondo: tutto l’importo 
accantonato sarà infatti a totale disposizione dei clienti. E se in 
un anno la cifra raccolta dovesse eccedere le effettive richieste, 
la parte restante verrà conservata per l’anno successivo. Tutte le 
entrate del fondo e i rimborsi accordati ai clienti verranno poi 
rendicontati, in un’ottica di totale trasparenza. Il Fondo Fughe 
Acqua rientra, infine, nell’insieme di tutele e coperture che Hera 

mette a disposizione dei propri clienti: è dunque complementare, 
ad esempio, ai servizi offerti a chi sottoscrive l’offerta “Casa 
Sicura” a mercato libero per energia e gas, che include artigiani 
professionisti a disposizione 24 ore su 24 per riparazioni agli 
impianti acqua, gas e luce ”.

Come ottenere
il contributo
Per beneficiare del rimborso occorre procedere, il 
prima possibile e autonomamente (a proprie spese), 
alla riparazione della rottura dandone comunicazione, 
entro 30 giorni dall’avvenuta sistemazione, allegando 
tutta la documentazione prevista dal regolamento, 
tra cui una foto della rottura e della lettura finale del 
contatore. 
 
La documentazione va inviata a: gruppo hera - servizio 
Clienti, via A. Spinelli, 60 - 47521 Cesena (FC), oppure al 
seguente indirizzo e-mail: fondofughe.est@gruppohera.it.



CESENATICO NEWS  |  settembre 201418 Spazio Di Comunicazione

GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA 

ELETTRAUTO 

AUTORIZZATA PEUGEOT

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



settembre 2014  |  CESENATICO NEWS 19Notizie Flash

L’assessore alle Politiche giovanili 
Amormino e l’evento estivo ‘Underground’

Da 60 anni 
in vacanza 
a Cesenatico

Cannuceto:
‘La festa dell’uva’

Le Politiche giovanili con l’assessore Lina amormino sbarcano con un evento 
‘Underground – urban street’ un evento in cui i giovani possono esprimersi in vari 
momenti artistici. Spiega l’assessore Lina amormino: “Underground è il primo 
evento artistico giovanile di questo tipo a Cesenatico. Il tutto è nato dall’incontro 

avuto con Francesca gozdek 
e dede’ emanuela giovani 
artiste di Cesenatico a cui ho 
chiesto di portare l’esperienza 
artistica vissuta all’estero 
nella nostra città. L’evento 
è composto da vari artisti di 
strada che coinvolgeranno la 
magnifica piazza delle Spose 
dei marinai e la spiaggia in 
‘spettacolari spettacoli’ con 
giocolieri, acrobati, skaters, writers, contest, 
wakeboard, band live, dj set e molto altro 
ancora. Due serate, venerdì 8 agosto e sabato 
9 agosto, dedicate all’arte e ai giovani. Il 

comune di Cesenatico ringrazia per la collaborazione l’Accademia acrobatica di Cesenatico e la 
Cooperativa Bagnini che hanno dato supporto necessario per le attività sulla spiaggia. Obiettivo 
delle politiche giovanili è quello di permettere ai giovani di potersi esprimere nei loro talenti 
all’interno della nostra città. Questo progetto innovativo ritengo sia un grande passo avveniristico 
per Cesenatico”.

Il sindaco roberto buda ha accolto nel suo ufficio la 
signora Franca casati, originaria e residente a Monza, che 
da 60 anni ogni estate viene in vacanza a Cesenatico presso 
l’hotel david ‘dalla Gigliola’. Dice la signora Franca: “Amo 
cesenatico e la Romagna, in particolare il porto canale ed 
il romagnolo per la sua cordialità”. La signora Franca non 
ha mai saltato una stagione di vacanza a cesenatico ed il 
Sindaco ha voluto festeggiarla consegnandole una spilla 
della città.

Si è svolta Cannuceto con grande trepidazione la tradizionale 
‘Festa dell’ uva’, sabato 6 settembre . In questa piccola ‘contrada’  
la gente è sempre stata attenta alle tradizioni che attraversano  
ogni stagione, riproposte nella circostanza come avveniva al 
tempo delle aie di campagna, con lo scopo di far socializzare le 
persone. 
Come da consuetudine, la serata dell’VIII edizione della Festa 
dell’uva, è stata caratterizzata dalla dimostrazione della 

raccolta dell’uva tra i filari da parte dei tanti ragazzi travestiti 
da contadini i quali hanno donato il loro raccolto alle giovani 
contadinelle, alle prese con la pigiatura dell’uva. Il tutto è stato 
allietato dalla musica dal vivo di dario tontini detto ‘Pepe’,  con 
la straordinaria partecipazione di un gruppo di ballerini. Durante 
la serata è rimasto  aperto anche un ricco stand gastronomico, 
con le ‘azdore’ del paese che hanno deliziato i partecipanti alla 
Festa  con i loro fantastici dolci.
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Gli Anni ‘80

Cesenatico e i meravigliosi anni ‘80
Sabato 16 agosto, alle ore 21, in piazza Costa, lo spettacolo ‘I love city’, 
un affollato appuntamento musicale dedicato ai meravigliosi anni ’80 

con la partecipazione di tracy spencer, gazebo, belen thomas 
e della Live band Qluedo.

L’invito era: “Tirate fuori i vostri jeans chiari a vita 
alta e corti quel tanto da far vedere il calzino pieno di 
disegnini e le famose scarpe ‘quattro stagioni’, la t-shirt 
multicolore ed il bomber oversize. E, ovviamente, non 
dimenticate trucco e parrucco: per le donne permanenti 
con cotonature a gogò e trucco assolutamente colorato 
ed appariscente, magari accompagnato da un bel paio di 
grandi orecchini a cerchio, gli uomini con un bel taglio di 
capelli alla Simon Le Bon, meglio se con qualche mèches 
chiara come imponeva il look del momento”. 
Un invito esplicito, dettagliato, per un incontro speciale. 
Dove a dominare sono stati il  colore, la musica l’ 
allegria, tutti elementi cioè che hanno caratterizzato  gli 
anni ’80, che qualcuno ha pensato bene di far a rivivere 
a Cesenatico in una magica serata interamente dedicata 
a quell’indimenticabile periodo.
Sabato 16 agosto alle ore 21.00, nella suggestiva cornice 
di piazza costa, infatti, è andato in scena l’ultimo 
appuntamento di ‘I love city – Il Festival degli anni ‘80’, 
l’evento itinerante che ha coinvolto  i Comuni costieri 
della provincia Forlì-Cesena.
Sul palco allestito in piazza Costa, sono saliti tracy 
spencer, divenuta famosa grazie alla hit ‘Run to me’ che 
nel 1986 scalòì al primo posto nella classifica dei brani 
allora più venduti spodestando addirittura un mito come 
Madonna;  gazebo, l’indimenticabile interprete  di ‘I like 
Chopin’, uno dei pezzi più ascoltati in assoluto nel 1983; 
e  belen thomas, che in coppia con Mike Francis portò al 
successo nel 1984 il brano ‘Survivor’  oltre alla live band 
Qluedo, una delle migliori tribute band italiane di pop e 
disco music anni ‘80. La serata è stata aperta dal dj set 
di Will dj.

 
‘I LOVE CITY’ é stato un evento organizzato da andrea 
prada con il patrocinio della provincia di Forlì-Cesena, 
dei comuni di Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli e 
Savignano sul Rubicone e con il sostegno di Gesturist 
Cesenatico Spa. nelle foto, alcuni protagonisti della 
apprezzatissima serata. 

Comune di Cesenatico

Settore Servizi alla Persona, Turismo e Sport
Ufficio stampa servizio sport turismo

Viale Roma 112 – 47042 Cesenatico
Tel. 0547 79420-79407  – Fax 0547 80129

turismo@cesenatico.it  http://www.cesenatico.it/turismo

AVVISO DI VENDITA
A Trattativa Privata di fabbricato commerciale e 

terreno in Comune di Cesenatico (FC), via Negrelli 22.
Importo a base di Gara: € 550.000,00.

Classe Energetica: E
Scadenza presentazione offerta 

28 novembre 2014 ore 12.30.
Per le modalità di presentazione dell’offerta 

e informazioni rivolgersi al Servizio Affidamenti 
e Autorizzazioni (0543-38411) 

o sul sito www.romagnacque.it 
alla voce Bandi.
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Carta Geografica / Agenzia Delle Entrate

Dalla Regione

Ecco la nuova Carta geografica 
della Romagna

Un progetto ideato intorno al 2000, sviluppato nel 2007
e completato nella primavera del 2014.

È uscita la nuova Carta geografica della Romagna. Un progetto 
ideato intorno al 2000, sviluppato con una prima stesura 
nel 2007 e completato nella primavera del 2014. La 
lunga gestazione ha portato alla nascita di una carta 
geografica di buona qualità. Finora mai, nella mia 
professione di cartografo, ho potuto apprezzare del tutto 
una prima edizione. In questo caso invece mi è apparsa 
sufficientemente piacevole al primo sguardo e piuttosto 
sostanziosa nel dettaglio. 

Le tavole tematiche di supporto hanno richiesto un 
impegno per certi versi maggiore rispetto alla cartografia 
generale e, attraverso i vari argomenti trattati, si sono 
rivelate efficaci nel mostrare l’unicità del territorio 
romagnolo. L’estensione fisica della Romagna all’interno 
dei suoi confini culturali risulta confermata in maniera 
sorprendente da riferimenti geologici (genesi diversa 
dell’Appennino tosco-romagnolo rispetto a quello 
Ligure che si estende oltre il fiume Sillaro e diversa 
costituzione delle rocce del versante romagnolo rispetto 
a quello toscano, posizione del promontorio di Focara a 
chiusura del litorale sabbioso che ha inizio alle pendici 
del Carso), idrologici (antico corso del Po di Primaro 
a settentrione), climatici (arresto della coltivazione 
dell’ulivo sulle colline imolesi), gastronomici (piada, 

perfettamente corrispondente al territorio romagnolo), 

enologici (sangiovese, vitigno italico con arresto della 

coltivazione sulle colline imolesi), linguistici e storici 
(Sillaro come limite della Civiltà appenninica: 1000 a.C. 

e dell’Esarcato bizantino: 750 d.C.). Le imprecisioni 
rilevate mi sono parse trascurabili e comunque sono 
destinate ad estinguersi nella prossima edizione che 
conterrà possibilmente altra cartografia tematica, una 
più consistente simbologia relativa ai luoghi d’arte e 
un maggior numero di toponimi romagnoli espressi 
nella lingua del luogo così come è già stato fatto per i 
capoluoghi di comune. Questa pubblicazione cartografica, 
in un’epoca di incertezza generalizzata conseguente 
al distacco dell’uomo dal territorio di sopravvivenza, 
appare adatta soprattutto per un uso scolastico (recupero 
della posizione nello spazio, dell’identità culturale, 
della lingua ancestrale), amministrativo (raffigurazione 
politica locale con la rete completa dei confini statali-
regionali-provinciali-comunali) e turistico (emergenze 
naturalistiche e culturali). 

Se la Geografia è l’unico punto di riferimento saldo del 
potere, e per questo viene sottratta alla gente, la Carta 
geografica della Romagna può rappresentare una buona 
base sulla quale far rinascere l’identità di un popolo.
  

Il direttore cartografico Maurizio Benvenuti

I servizi dell’Agenzia delle entrate
Emilia Romagna nel 2013

Quasi 900mila servizi erogati, 1,5 miliardi di euro di rimborsi.
Sono 878.596 i servizi erogati nel 2013 dall’Agenzia delle entrate Emilia Romagna. Questo il 
bilancio dell’attività di servizio dei contribuenti emiliano-romagnoli, dal rilascio del codice fiscale 
alla partita Iva, dalla lavorazione dei rimborsi alla registrazione del contratto di locazione, solo per 
citare i servizi più frequenti.

il dettaglio dei principali servizi erogati. Le richieste di rilascio del codice 
fiscale/tessera sanitaria gestite dagli uffici dell’Agenzia delle entrate hanno 
superato quota 127mila, mentre quelle per l’apertura della partita Iva sono state 
circa 11.600.  Ammontano inoltre a 291mila le registrazioni di atti privati  - 
si tratta ad esempio di contratti di locazione, preliminari di vendita, comodati 
d’uso. Infine, sono state lavorate 105mila comunicazioni riferite a dichiarazioni 
dei redditi irregolari o incomplete, per le quali il contribuente ha chiesto il 
supporto degli uffici.

L’accelerazione dei servizi on line. Grazie al potenziamento dei servizi 
telematici e ai numerosi accordi di collaborazione con gli intermediari, nel 2013 l’Agenzia delle 
entrate Emilia Romagna ha potuto ridurre l’affluenza agli uffici e consolidare l’utilizzo dei canali 
di comunicazione on line. Molto positivo, in particolare, il dato di Civis, il servizio via web che 
consente di ottenere assistenza sulle comunicazioni di irregolarità senza spostarsi da casa o dallo 
studio professionale. Le richieste di assistenza arrivate agli uffici dell’Agenzia delle entrate sono 
state circa 46mila, il 94% delle quali è stato lavorato entro tre giorni. A Bologna (9.059 pratiche 
lavorate), Modena (6.707) e Ravenna (6.109) si registrano i dati più elevati di ‘digitalizzazione’ sul 
fronte delle comunicazioni di irregolarità.
Il successo dei servizi on line è particolarmente significativo per i contratti di locazione: su 168mila 

contratti registrati nel 2013, il 44% è stato registrato on line (percentuale che nei primi sei mesi 
del 2014 arriva al 58%). 

i rimborsi a famiglie e imprese. Il lavoro degli uffici emiliano-romagnoli ha consentito un 
“ritorno” per famiglie e imprese di oltre 1,5 miliardi di euro (11% del totale 

nazionale), con una significativa iniezione di liquidità per circa 10mila 
tra professionisti e imprese, beneficiari di rimborsi Iva per 1,38 miliardi 
di euro. Buone notizie anche per gli oltre 96mila contribuenti che hanno 
ricevuto un rimborso Irpef, per un ammontare complessivo di 80 milioni 
di euro. 

I servizi dell’ex Agenzia del territorio. Significativi anche i risultati 
registrati nel 2013 dalle strutture dell’ex Agenzia del Territorio, ora confluita 
nell’Agenzia delle entrate (come previsto dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, 
convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135). In Emilia Romagna, le procedure 

di aggiornamento del Catasto fabbricati (‘Docfa’) lavorate dagli uffici sono state 121.240, mentre 
le richieste di aggiornamento del Catasto terreni (‘Pregeo’) sfiorano quota 36mila. Le richieste di 
variazione relative al proprietario o al titolare dei diritti reali, le cosiddette ‘volture’, ammontano a 
circa 56mila. Molto richiesti, infine, i servizi di consultazione dei dati catastali (510 mila servizi 
erogati) e delle ipoteche (273mila), con il rilascio dei relativi certificati.

Rilevante, anche il dato della digitalizzazione dei servizi del Territorio. Infatti, il 79% dei 
‘Pregeo’ e il 73% dei ‘Docfa’ lavorati dagli Uffici sono inviati telematicamente dai tecnici 
professionisti.
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MT Service di Sacchetti Alessandro & C. s.n.c.
Via dei Platani, 4 - 47042 Zona artigianale Villalta di Cesenatico (FC)
tel. 348.9270225 - mail. mt.tecnico@gmail.com

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225

In collaborazione con Confartigianato - CNA

Imprese e Servizi del Territorio

AUTOSCUOLE

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

FARMACIE

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

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

• PAGLIARANI QUINTO

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

LATTONIERI

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

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

TINTEGGIATORI

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

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

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE E RISTORANTI

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

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

PESCHERIA

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

• TOSI E RAGGINI 

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE IN ALLUMINIO

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

MOVIMENTO TERRA

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

• IMPRESA FUNEBRE MAGNANI SNC
V.le Roma, 15/b, Cesenatico; Servizio 24 ore
Tel. 0547 675748 - Cel. 348 6117860
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Grande successo di  pubblico a Cesenatico per le serate organizzate 
venerdì 22 e sabato 23  agosto dall’associazione pescatori ‘Tra il 
cielo e il mare’ e Agrilinea. Al pubblico vacanziero si è infatti 
aggiunta tutta la Romagna che ha potuto degustare la cucina 
marinara ben organizzata dai pescatori dell’Associazione ed 
assistere ai talk show dedicati a opportunità e difficoltà delle 
imprese  di pesca.

La trasmissione è stata resa visibile anche  su Teleromagna, 
domenica 31 agosto,  Ch. 14, alle ore 8,40, Ch. 74 alle ore 10 
e  Nuovarete CH. 110 venerdì 29 agosto alle ore 21 e domenica 
31 agosto alle ore 13 e 19,30.  Ai talk show di Agrilinea/MareTv 
hanno partecipato i comandanti delle capitanerie di Porto di 
Cesenatico con Stefano Luciani, di Rimini Domenico Santisi  e 
per il Ministero il comandante generale Reparto pesca marittima  
delle capitanerie di Porto che hanno  specificato al meglio 
come gestire le ore di lavoro in mare, attraverso l’accordo con 
le marinerie romagnole.Nelle trasmissioni televisive è emerso 
nuovamente la mancanza di reddito per le imprese che vanno in 
mare, visto che il mercato quota  il  pesce azzurro pescato dai 3 ai 
5 euro a cassetta, molto al di sotto delle spese di pesca. Solo per i 
mitili e le cozze a  Km ‘zero’ le cose vanno meglio.  

Per la prima volta, nella circostanza,  Agrilinea/Maretv e l’ 
associazione pescatori  ‘Tra il cielo e il  mare’ hanno voluto 
istituire un premio, che ogni anno si  replicherà  quale 
speciale riconoscimento delle famiglie del mare. Nella prima 
edizione  2014, questi sono stati i prescelti: per Cesenatico 
la famiglia italo bartolini, per Bellaria la famiglia massimo 
belletti, per Cervia la famiglia Luciano sartini. Con queste  
motivazioni : “ Il premio ‘Famiglie del mare’ nasce dalla 
volontà di riconoscere il grande valore e  la dedizione che 
intere generazioni di uomini e donne hanno dato ai  mestieri 
del mare. Il premio in questa sua prima edizione è consegnato 
alle famiglie che da almeno tre generazioni hanno praticato il 
mestiere della pesca nelle marinerie emiliano romagnole e che 

sono tutt’ora in esercizio .Le famiglie scelte in rappresentanza 
delle marinerie pescherecce danno il giusto significato ad 
un mestiere che è fatto di coraggio esperienza competenza e 
capacità tramandate di padre in figlio con la partecipazione 

non trascurabile delle mogli che si sono nei secoli occupate 
oltre che delle faccende della casa anche del pescato che i loro 
uomini portavano a terra dopo le lunghe giornate e le notti 
passate in mare”.

Il 6 giugno 2014, in occasione delle 
celebrazioni per il 200° Anniversario 
dell’Arma dei Carabinieri, una delegazione 
della sezione di Cesenatico dell’Associazione 
nazionale carabinieri ha partecipato 
all’udienza di papa Francesco in piazza San 
Pietro a Roma. 

San Mauro Pascoli era presente con il 
presidente della sezione, Alfonso Cataldo,  
con la moglie Livia e la mascotte Alice.

Tra Cielo e Mare

Delegazione
a Roma

il premio ‘Famiglie del mare’

Cielo e Mare / Carabinieri a Roma
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La BCC Gatteo crede nel futuro del suo territorio 
e lo fa dando credito per 23 milioni di euro.

Visita 
www.bccgatteo.it

Letture Mensili / BCC Gatteo

BCC GatteoLETTURE MENSILI

stiamo entrando nell’ultimo periodo dell’anno e anche per il 2014, in gran parte ormai 
alle spalle, dobbiamo purtroppo constatare come non vi sia stata e non vi sarà traccia 
di ripresa in particolare per quanto riguarda gli investimenti produttivi; il PIL a fine 
anno è previsto ancora in calo e le speranze di crescita sono rimandate al 2015. Se a 
ciò aggiungiamo lo stato di deflazione, l’aumento della disoccupazione e a livello locale 
anche i danni causati dal maltempo a turismo e agricoltura, lo scenario non è certo 
entusiasmante. Un peggioramento congiunturale che si riflette sulle dinamiche del 
credito bancario che a livello nazionale fa registrare una contrazione di -2,6% rispetto ai 
dodici mesi precedenti (dati Bankitalia a luglio 2014); una riduzione più marcata per le 
imprese (-3,9%) e meno significativa per i privati (-0,8).

Ma cercando ostinatamente di sfilarci dalla schiera dei pessimisti, potremmo osservare 
come pur sempre in presenza di una riduzione del credito, questa si sia attenuata 
rispetto ai crolli dei mesi precedenti o come addirittura vi sia una lieve ripresa dei 
mutui  immobiliari (per l’acquisto della casa); potremmo continuare questo esercizio di 
ottimismo, facendo osservare come anche la deflazione, se limitata a un breve periodo, 
possa rappresentare una spinta ai consumi o come qualche settore economico abbia 
ripreso un trend positivo. Sono piccoli, timidi segnali che vanno colti e sostenuti. 
Questo cerca di fare la bcc di gatteo, sostenendo gli investimenti delle imprese e i 
consumi delle famiglie, con iniziative dedicate ai finanziamenti; una di queste è il 
plafond per l’acquisto e la ristrutturazione della casa. Per le imprese sono disponibili 
finanziamenti destinati al ripristino delle scorte ma soprattutto agli investimenti 
con particolare riferimento all’innovazione e all’adeguamento normativo o ancora 
al risparmio energetico; operazioni che possono fruire dell’intervento da parte del 
Fondo centrale di garanzia fino all’80% dell’importo finanziato. Altre specifiche 
iniziative riguardano l’avvio di nuove imprese, lo smobilizzo dei crediti della Pubblica 
Amministrazione o l’Imprenditoria femminile.

Anche la BCE nei suoi interventi di politica monetaria ha aggiustato il tiro, ponendo 
maggiormente l’attenzione sulle esigenze di credito da parte di famiglie e imprese; infatti 
con l’operazione t-Ltro le nuove disponibilità messe a disposizione di tutte le Banche 
della zona Euro (in Italia sono in arrivo 52 miliardi di Euro e anche la BCC di Gatteo nel 
suo piccolo ha prenotato la propria quota) dovranno essere destinate esclusivamente a 
finanziamenti a favore di famiglie e imprese; le somme non utilizzate con tale finalità 
dovranno essere restituite alla BCE.

informazioni presso tutte le nostre Filiali

A una città che dimentica il bimillenario di uno degli imperatori più celebri della 
storia, e non ci riferiamo a Roma, difficile chiedere di ricordare uno dei calciatori che 
più illustri del suo passato. Se ci si dimentica di colui che fece l’arco d’Augusto e iniziò il 
ponte di Tiberio, come pretendere di ricordarsi di Julio Libonatti, fugace apparizione 
in maglia biancorossa, alla storia per essere stato il primo sudamericano in Italia per il 
calcio, primo oriundo a vestire la maglia della Nazionale (15 reti in 17 gare). D’accordo, 
Rimini col suo turismo e con la ‘popolazione mobile’ è abituata a vivere nella sua 
cappa di eterno presente, eppure anche nell’universo calcistico annovera personaggi 
che nulla hanno da invidiare ad altre piazze: qui sono passati, e non come semplici 
turisti, Helenio Herrera, Osvaldo Bagnoli 
e Arrigo Sacchi per citare tre grandi 
allenatori. A questa triade possiamo 
aggiungere anche il nome dell’italo-
argentino Libonatti, anno calcistico 
di grazia 1937/38. Il gaucho era a fine 
carriera, la società, allora Libertas 
Rimini, lo aveva ingaggiato come 
allenatore-giocatore, con un pieno di 
ambizioni da fare invidia al premier 
Renzi, purtroppo le cose non andarono 
secondo il copione sperato. Libonatti 
si infortunò senza giocare una partita, 
molti dei progetti societari svanirono 
nel nulla prodromi del fallimento, 
l’oriundo fece le valigie e se ne tornò 
nella sua Argentina che in quegli anni se 
la passava meglio dell’Italia, attraversata 
dai venti di guerra.

El Portillo, il puledro veniva chiamato, 
è stato un personaggio dimenticato da 
tanti, non per fortuna dal giornalista 
Alberto Facchinetti che ha dato alle 
stampe il volume ‘Il romanzo di Julio 
Libonatti’ (edizioni in Contropiede, pp. 135, euro 13,50). “Il fuoriclasse matto”, lo ha 
definito Ormezzano nella prefazione, goleador di razza, arrivato nel 1925 per merito 
del presidente Cinzano, protagonista dello scudetto del Torino nella stagione 1927-
28, quella del trio delle meraviglie: Baloncieri, Libonatti, Rossetti, 89 gol in tre (35 solo 
di Libonatti in 32 gare). Libonatti, di scudetti in realtà ne avrebbe vinti due, solo che il 
primo fu revocato al Toro per una presunta combina contro la Juventus. A novant’anni 
di distanza ancora oggi non si sa come andarono effettivamente le cose, risaputo invece 
che a Libonatti piaceva la bella vita tanto da tornare in patria senza il becco di un 
quattrino malgrado guadagnasse duemila lire al mese (cifra esorbitante nel 1925). Un 
tipo così, oggi, sarebbe oggetto d’attenzione dei patinati Chi e Novella Duemila, il secolo 
di distanza invece l’ha lasciato nella memoria di pochi. Balotelli è avvertito: fra cent’anni 
le sue balotellate finiranno nel regno dell’oblio.

Sostenere gli 
investimenti delle 
imprese e i consumi 
dei privati
La sfida alla difficile situazione congiunturale

Il romanzo 
di Libonatti

RUBRICA

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

RUBRICA

di Filippo Fabbri
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Dalla Cronaca

La provincia di Forlì-cesena mette a disposizione assegni formativi individuali (voucher) destinati 
unicamente a persone occupate, ai fini del loro aggiornamento professionale. I corsi ai quali si può 
accedere sono raccolti nel ‘Catalogo provinciale dell’offerta formativa a qualifica’. La durata dei 
percorsi formativi personalizzati potrà essere compresa, a seconda delle esigenze e dei bisogni 
formativi, tra un minimo di 50 e un massimo di 149 ore.

Tale intervento viene finanziato con fondi nazionali L. 53/00, per una cifra complessiva di 
€ 178.079,68 e intende promuovere azioni di conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro, 
sostenendo il diritto alla formazione riconosciuta dai datori di lavoro che autorizzano congedi per 
la formazione continua destinata ad accrescere le conoscenze e le competenze dei lavoratori.
 
chi può fruirne. Le persone residenti nella provincia di Forlì-cesena che, alla data di presentazione 
della domanda, siano dipendenti a tempo determinato o indeterminato di qualsiasi impresa 
privata e alle quali sia riconosciuto il diritto al congedo formativo in base ad un accordo sottoscritto 
dall’azienda. 
 
come. Presentando domanda, tramite apposito modulo di candidatura allegato al bando, al 
Servizio formazione professionale della provincia di Forlì-Cesena. Bando, modulo e catalogo sono 
disponibili presso la Provincia, il Servizio formazione e al seguente indirizzo web: www.provincia.
fc.it/formazioneprofessionale alla voce ‘Voucher’.
 
tempi. Fase 1: Presentazione domanda di pre-iscrizione presso provincia di Forlì-Cesena:
Ufficio formazione per l’adattabilità, voucher e incentivi all’occupazione (III piano , stanza 76) 
negli orari di apertura al pubblico;  oppure sede di Cesena, via Bovio n. 425 solo il giovedì dalle 
9.00 alle 13.00; oppure tramite fax al n. 0543 447408 
entro e non oltre il 01/10/2014 

Fase 2: Completamento presso l’ente prescelto e presentazione domanda di voucher in bollo presso 
provincia di Forlì-Cesena, Ufficio formazione per l’adattabilità, Voucher e incentivi all’occupazione, 
piazza Morgagni, 9 – 47121 Forlì entro e non oltre il 13/10/2014 
 
informazioni: provincia di Forlì-cesena 
-sede di Forlì: piazza Morgagni, 9 - Ufficio formazione per l’adattabilità, voucher e incentivi 
all’occupazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, il martedì e il giovedì dalle 15.00 
alle 16.30; -sede di Cesena: il giovedì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti referenti:

rafaiani Lorena
Tel. 0543/714408 - fax 0543/447408 - e-mail: lorena.rafaiani@provincia.fc.it 
naldi Loretta
Tel. 0543/714307 - fax 0543/447408 - e-mail: loretta.naldi@provincia.fc.it 
elisabetta malattia
Tel. 0543/714634 - fax 0543/447408 - e-mail: elisabetta.malattia@provincia.fc.it

doppio taglio del nastro a fine luglio all’ospedale Bufalini di cesena per l’inaugurazione del nuovo 
reparto di Medicina d’urgenza che dal sesto si sposta al primo piano, nell’immediata vicinanza 
del Pronto soccorso a cui è funzionalmente collegata, e dei nuovi ambulatori ortopedici di Pronto 
soccorso, che ora possono contare su ambienti più spaziosi e confortevoli.
Si conclude così un’altra importante tappa della complessiva riqualificazione strutturale del 
Bufalini, finalizzata a migliorare l’attività dell’assistenza ospedaliera, sia dal punto di vista 
logistico strutturale che sul versante clinico organizzativo, in un contesto di spazi più ampi e 
funzionali, che tengono conto della centralità dei bisogni del paziente. In particolare, i lavori di 
ristrutturazione edile ed impiantistica hanno interessato il cosiddetto Padiglione infetti e il sesto 
piano dell’ospedale cesenate.

il nuovo reparto di Medicina d’urgenza. Il nuovo reparto, che entrato ufficialmente in funzione a 
fine  luglio con il trasferimento dei degenti, è collocato al primo piano del Bufalini, dove fino ad 
ora erano dislocati il Day hospital e gli ambulatori di Malattie infettive, che a loro volta si sono 
trasferiti al sesto piano del monoblocco ospedaliero.
La nuova sede della Medicina d’Urgenza si trova ora nell’immediata vicinanza del Pronto soccorso, 
a cui è funzionalmente collegata, consentendo così uno scambio più immediato e ottimale fra le 
due articolazioni della medesima Unità operativa.
L’acquisizione di spazi nuovi ha permesso di migliorare notevolmente le condizioni di comfort 
del reparto, riqualificato con materiali e strutture di ultima generazione e dotato di ambienti più 
ampi e a misura del paziente: il passaggio, per la degenza ordinaria, da camere a sei letti, spesso 
occupate per necessità da pazienti di ambo i sessi, a nuove e ariose camere a due letti rappresenta 
sicuramente uno dei vantaggi sostanziali della nuova sistemazione. Ma la vera novità riguarda 
l’acquisizione di una nuova area riservata ai ‘pazienti critici’, di oltre 110 metri quadrati, che 
consentirà di riunire, monitorare e trattare in modo molto più agevole e sicuro i pazienti in fase di 
criticità clinica e assistenziale. L’ambiente open space ospita 8 letti monitorati destinati a pazienti 
affetti da patologie acute quali sepsi, ictus cerebrale, insufficienza cardio-respiratoria, o pazienti 
con politraumi provenienti dal Pronto soccorso. I pazienti saranno assistiti in stretta collaborazione 
gestionale con gli specialisti dell’ospedale, in particolare, i neurologi, i cardiologi e i rianimatori. 
si tratta di una vera e propria piattaforma logistica di area critica in grado di ospitare funzioni 
sanitarie integrabili. Quest’area infatti avrà anche la funzione di offrire un livello intermedio 
di assistenza ai pazienti trasferiti dalle aree intensive dell’ospedale e non ancora pienamente 
stabilizzati, prima della loro ricollocazione su letti di degenza ordinaria, consentendo quindi una 
razionalizzazione del modello di gestione secondo un continuum legato al livello di intensità di 
cure di cui i pazienti hanno bisogno.

Nei letti ordinari di Medicina d’urgenza (14 attivati da subito, per un totale di 22 postazioni 
operative contro le 20 attuali) continueranno a essere gestiti pazienti per i quali è preventivabile 
una degenza limitata a tre o quattro giorni, almeno nella fase più delicata dei trattamenti, prima 
della dimissione o di un loro eventuale trasferimento presso un reparto di degenza specialistica. 
Vi saranno ricoverati anche i pazienti adulti affetti da fibrosi cistica, che saranno seguiti in stretta 
collaborazione con i medici delle Malattie infettive. Il costo complessivo dei lavori, coordinati 
dall’U.O. Tecnico patrimoniale dell’ospedale Bufalini, è di circa 250 mila euro (iva compresa) 
sostenuti dall’Ausl, mentre l’importo degli arredi ammonta a circa 35 mila euro (iva compresa)
i nuovi ambulatori ortopedici di Pronto Soccorso. I nuovi Ambulatori ortopedici si trovano sempre 
all’interno del Pronto soccorso, nell’area fino a qualche mese fa occupata dalla mensa ospedaliera, 
lungo il percorso che unisce il PS al paglione della Medicina d’urgenza e al monoblocco delle 
degenze. 
I locali sono stati completamente ristrutturati e rinnovati per dare maggior spazio alle attività 
ortopediche di Pronto Soccorso, migliorando al contempo l’accoglienza dei pazienti.  Hanno una 
estensione di 190 metri quadrati e comprendono 2 ambulatori, 1 sala d’attesa e locali accessori. 
La disponibilità dei locali resi liberi dal trasferimento consentirà di ampliare l’area dedicata alle 
attività di Pronto Soccorso.
Il costo per la ristrutturazione dei nuovi ambulatori, pari a 360 mila euro iva compresa, è stato 
finanziato da contributi statali (95%) e regionali (5%).
rinnovato anche per il ‘vecchio’ ingresso dell’Ospedale. Contestualmente, sono terminati anche 
i lavori di ristrutturazione del ‘vecchio’ ingresso dell’ospedale Bufalini, da dedicare all’accesso da 
parte degli equipaggi di ambulanza per la movimentazione di pazienti in barella o in carrozzina 
- in entrata per ricoveri programmati, o in uscita per dimissione - in modo da ridurre il più 
possibile il flusso  di pazienti che attualmente utilizzano l’area del Pronto soccorso. L’intervento 
di ristrutturazione ha reso più confortevole quest’area,  ora riaperta per facilitare l’accesso in 
Ospedale da parte di visitatori e pazienti, in particolare di quelli con problemi di deambulazione. 

Dalla provincia 
Forlì-Cesena Ausl: Reparto Medicina 

d’urgenza e ambulatori 
ortopedici di Pronto 
soccorso

Bando per 
l’assegnazione di 
voucher (assegni 
formativi individuali) 
per lavoratori 
dipendenti del settore 
privato - Formazione 
gratuita
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Impresa funebre

Cordialità  Efficienza  Professionalità

Savignano sul Rubicone
Via della Repubblica 102 - T. 0541.945712

Sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8 - T. 0541.948111

San Mauro Pascoli
Via Matteotti, 78 - T. 0541.945712

Cesenatico
Viale Roma 15/B - T. 0547.675748

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

l’Impresa Funebre Magnani
omaggia a tutti i cittadini

il servizio “anniversario” per un anno.

Impresa funebre

Cordialità  Efficienza  Professionalità

Speciale promozione Città di Cesenatico

Sede: Savignano sul Rubicone
Via della Repubblica 102 - T. 0541.945712

Sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8 - T. 0541.948111

San Mauro Pascoli
Via Matteotti, 78 - T. 0541.945712

Cesenatico
Viale Roma 15/B - T. 0547.675748

Per tutti i Clienti che usufruiscono della nostra Onoranza 
Funebre eseguiremo gratuitamente anche il servizio di 
applicazione“epigrafe e fotoceramica” su vostra lapide 

oppure, in alternativa, un buono spendibile presso 
“Fiorista Palazzi” di Cesenatico. 

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

di legge, oltre naturalmente all’utilizzo di tre autoveicoli  funebri di esclusiva proprietà.
L’ Impresa Funebre Magnani è quindi in grado di erogare un servizio completo senza ricorso ad aziende 

esterne, dal disbrigo pratiche al lavoro del marmo tutto svolto da personale interno, con un prezzo finale 
alle famiglie estremamente competitivo e vantaggioso,  garantendo nel contempo, una costante qualità 

in termini di immagine, professionalità, cordialità, efficienza, sicurezza, privacy e decoro.

Servizio 24h su 24h : cel. 348 611 7860 •  328 7130072
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Chillon

Le Rubriche

TANTI ALTRI 

PROdOTTI 

VANTAggIOSISSImI

E CONTINUA A fARLO fINO 
AL 31 dICEmbRE 2014

COmPLETAmENTE RINNOVATO CON PIU' SCELTA E PIU' SERVIZIO

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

Il titolo usato questa volta, oltre ad essere il nome di uno shampoo, condensa una complicata tecnologia. Infatti quanti/e di voi mi 
dicono: “Ho i capelli grassi”; ma, per la precisione, si tratta dei capelli o della cute? Perché c’è una grande differenza nell’avere la 
cute ed i capelli grassi oppure nell’avere una cute grassa ed un capello che non necessita di essere lavato in maniera aggressiva;  
infatti,  molte volte, chi ha una cute che si appesantisce oppure che tende ad avere un eccesso di sebo, tiene  anche capelli colorati 
od addirittura schiariti o con meches. Va chiarito che i capelli colorati mal sopportano lavaggi aggressivi perché tendono a schiarire 
e ad opacizzare il colore; inoltre hanno bisogno di un Ph tendenzialmente acido per poter richiudere e compattare le squame del 
capello, mentre gli shampoo sgrassanti mostrano spesso  la tendenza ad essere leggermente alcalini per poter contrastare meglio 
l’eccesso di sebo. E’ quindi nell’EQUILIBRIO che noi troviamo le risposte giuste. Quale un delicato ma deciso effetto sgrassante  
insieme ad un effetto riequilibrante; mentre sulla cute e sui capelli ottiene un effetto lucidante ed ammorbidente. Da notare che 
gli ingredienti chiave di questo prezioso equilibrio sono estratto di limone, rosa gallica, rosa canina, fico ed aloe vera. 
Ma in questo periodo oltre a cercare l’equilibrio abbiamo bisogno di aiuto per affrontare un autunno ed un inverno che si 
prospettano complicati da una estate che non ha fatto il suo dovere. Infatti, per molte cuti, che durante il periodo estivo si 
tonificavano rimarginando alcune anomalie (come le dermatiti o certe psoriasi), inizia un periodo davvero  difficile. E qui  un 
aiuto ci viene iniziando a depurare la cute con una pulizia profonda, magari con un gel composto da molecole leviganti che si 
vanno ad aggiungere all’ azione lenitiva della melissa e all’azione rinfrescante della menta. Quali  principali componenti di 
origine naturale da agricoltura biologica certificata.
Aggiungiamo inoltre che tutti i componenti sono senza sls o sles.
Dopo una depurazione bisogna iniziare un ciclo di cura rinforzante che ci aiuti ad affrontare la stagione fredda alle porte. Quando 
si inizia la cura bisogna applicarsi ed effettuarla sempre nei giorni che vi consigliamo: a quanti infatti sento dire che le cure 
non funzionano; e tuttavia  quando chiedo per quanto tempo le hanno fatte e con quale costanza trovo sempre risposte confuse. 
Sappiate allora che la regola dice che quello che fate nei vostri capelli a livello di cura si vede  dopo 6 mesi circa per effetto del ciclo 
biologico del capello; e che la costanza dimostrata negli anni dà i migliori risultati. Ricordatevelo, mi raccomando!  Perché  i vostri 
/nostri capelli sono un  capitale indispensabile a nostra disposizione,  per garantire e preservare il  futuro . Un saluto e a presto !

enrico chillon

EQUILIBRIO G
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Frazione Sala

tombinatura del fosso a lato di via Fenili, 
con tanto di creazione di una banchina carrabile

Gli interventi di completamento
alla  viabilità di Sala

Ultimata la nuova rotatoria di sala, nell’immediato ci sono  altri interventi di 
completamento alla  viabilità nella frazione. E’ stata  messo in sicurezza un incrocio 
pericoloso come quello in precedenza ubicato alla confluenza tra la trafficata strada 
provinciale di via Canale Bonificazione e via Fenili (zona ‘Due ponti’). Un intervento resosi 
ancora più necessario considerato la presenza in loco della scuola elementare di Sala 
(ex villa Romagnoli) e di un ampio parcheggio a servizio al plesso scolastico L’ultimato 
ai primi dello scorso luglio l’installazione della rotatoria, avente diametro di circa 15 
metri. 

L’intervento è stato progettato dalla Provincia e finanziato per intero dal comune 
di Cesenatico, tramite un bando d’appalto lavori, nell’ordine degli 80mila 
euro e che prevedeva anche realizzazione dei sottoservizi a cominciare dagli  
allacci fognari. “Con il ribasso d’asta avutisi - spiega l’assessore alla Viabilità 
e all’Ambiente, giovannino Fattori (nella foto)-, abbiamo intenzione di passare 
subito alla realizzazione della tombinatura di un fosso posto a lato di via Fenili, 
e per un tratto di cento metri, con tanto di creazione di una banchina carrabile”.   
“Mi sto adoperando -aggiunge Fattori-, a reperire risorse in modo da rendere possibile 
la tombinatura dell’intero  fosso di scolo che ha una lunghezza complessiva di circa   
300metri. Si tratta di una misura oltreché di ordine viario, anche per ovviare ad 
aspetti igienici- ambientali. Ciò in considerazione della presenza  di acque di scolo 
stagnanti”. 

La rotatoria che ha sostituito l’intersezione in curva tra via Canale Bonificazione e 
via Fenili è dettata da motivi di sicurezza stradale. Servita a ridurre la velocità degli 
automezzi in transito, da e per il centro di Sala, resasi necessaria considerato la vicinanza 
e la presenza in loco del plesso scolastico  del secondo Circolo didattico.

E’ stato realizzata ponendo attenzione alla pendenze del terreno, con  un anello 
centrale in cordolo e inserimento di una più larga corona in porfido sormontabile, 
adatta anche al traffico pesante. A ciò si aggiunge, a coronamento, una serie di 
aiuole e spartitraffico in rilievo per incanalare gli automezzi, oltre l’impianto di 
illuminazione. 

Sempre l’assessore Fattori e per  Sala  comunica essere state  completate le 
opere di  messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo via Campone, 
arteria stradale questa che attraversa per intero il  paese. Rialzato ed esteso 
l’attraversamento posto in prossimità della sede centrale della Bcc di Sala. Inoltre 
è stata modificata la direzione di uscita  degli automezzi dalla zona residenziale 
di via Vetreto. Cambiandone la svolta consentita, verso Sant’Angelo di Gatteo  si 
potrà poi invertire la marcia girando attorno alla rotatoria di via Campone,  per  
imboccare  direzione Villalta e  Cesenatico.

an. Lo.   

www.romagnagazzette.com
è partner di:

CH 86

ROMAGNA IMMAGINE SRL   
TEL  0541 22224 FAX 0541 51110 - WWW.TELERIMINI.IT
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Chiesa Di San Nicola

La  chiesa di San Nicola
detta Dei Cappuccini

a chiumque, in quella chiesa, un desco ed un graticcio sul quale desinare
e riposare non vennero mai preclusi

rifugio di un pretendente  al torno d’inghilterra, Giorgio III Stuart e regine esautorate, di cavalieri 
in cappa e spada come pure di uomini dalle umili origini, di marinai, forestieri e viandanti. Quali 
che fossero, un desco e un graticcio sul quale desinare e riposare, in quella chiesa non vennero 
mai preclusi. La  chiesa di San Nicola detta Dei Cappuccini, storica presenza francescana a 
Cesenatico festeggia i 400 anni di consacrazione. Il 13 settembre a Cesenatico una mostra d’arte 
e documentaria: (foto, opere d’arte, dipinti del ‘600 e ‘700, oggetti e documenti, convegni) ha 
celebrato  l’avvenimento, nell’ambito del Festival nazionale francescano, sostenuto dalla regione 
Emilia Romagna e dal Comune. Iniziativa di spicco in tale ambito, il  libro scritto e curato da  
renato cortesi, dino manzelli, Ferruccio cortesi, nel quale si  ripercorre storia e vicende nel 
corso dei  secoli di  questa Chiesa; col quale si dà voce ai fedeli e si fa parlare l’intera comunità. 
Appassionati di storia locale hanno posto fine una lunga dimenticanza, dando alle  stampe 
il volume: ‘Cesenatico e i cappuccini’, editrice Stilgraf - Cesena. “Ci eravamo accorti -affermano 
gli autori-, che esisteva ben poco di questa chiesa, nonostante abbia un’interessante storia da 
raccontare. La documentazione si trova sparsa in biblioteche e archivi della  Romagna. Tanto più 
che la Chiesa e l’annesso convento fin dal 1614 avranno un ruolo significativo nello sviluppo civile 
del paese. Essendo una chiesa frequentata soprattutto dalla gente di mare e dai cadetti della nobiltà 
cesenate”. Una storia religiosa dunque... “Non  tanto questa, quanto il rapporto tra i cappuccini 
e i cesenaticensi: sia quelli che erano favorevoli alla chiesa che quelli che la contrastavano”. Il 
convento venne, difatti, chiuso due volte prima dai  francesi e subito dopo l’Unità d’Italia, per poi 
essere e per altrettante volte riaperto. La prima con ritorno di Pio VII sul ‘trono’ dopo il passaggio 
dell’ondata rivoluzionaria, la seconda per il sentimento popolare ben disposto nei confronti dei 

cappuccini.  
perché  era una chiesa importante?·  “A parte le decine di opere d’arte che conteneva, 
anche di artisti famosi, e che la massima parte sono sparite o hanno preso la strada di 
musei o altri edifici religiosi, aveva una zona di influenza che andava da Rimini  a Cervia, 
gestiva anche l’ospizio di Cervia, alle colline, si stendeva oltre Montiano, era responsabile 
di edifici religiosi a Longiano”.
con la chiesa emergono anche altre vicende? “· Certamente. Abbiamo trovato mappe che 
mostrano edifici scomparsi: una ‘chiesa del Podestà’, poi diventata la chiesa dei Santi 
Felice e Fortunato, che ora esiste più. Abbiamo scovato i vecchi nomi di strade, canali e  
ponti ....”. 
come saperne di più, di questi  avvenimenti correlati alle vicende della  chiesa i cui · 
interni sono rimasti gli stessi, immutati dai primi del  Xvii secolo? “Nel racconto che 
ne facciamo nel libro e negli atti del  convegno dedicato alla Chiesa. Gli introiti della 
vendita del libro andranno all’associazione ‘Anziani Insieme’. I fondi per la pubblicazione 
ci sono arrivati dai contributi di Banca di Credito Cooperativo di Sala, Cooperativa 
Esercenti Stabilimenti Balneari, Cooperativa Casa del Pescatore. Cogliamo l’occasione per 
ringraziare i presidenti: Patrizio Vincenzi, Simone Battistoni, Arnaldo Rossi, assieme a 
Mario Drudi che si sono mostrate persone schiette e che mantengono quanto promettono. 
Siano stati sostenuti dal comune di Cesenatico e una mano importante è venuta poi 
dall’Ordine provinciale cappuccino e dai Fratelli di S. Francesco e dal sindaco Roberto 
Buda”.

Antonio Lombardi   
nella foto, da sin. Ferruccio cortesi, renato cortesi, dino manzelli.
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Cooperativa CCILS

Le Pagine Speciali

Aperto il parcheggio dell’ex Nuit

e’ stato ufficialmente inaugurato ed è entrato in funzione il 
primo agosto scorso il nuovo parcheggio nell’ex area Nuit: 
ricavato su una superficie di 7500 metri, ha una capienza di 
trecento autovetture con possibilità di area di sosta anche per 
pullman turistici e camper.

E’ stato realizzato in tempi brevissimi dopo che, al termine di 
una lunga trattativa, si è giunti ad un accordo tra la società 
proprietaria dell’area e la cordata formata da associazione 
albergatori Adac, cooperativa bagnini cesenatico e cooperativa 
cciLs.

La cooperativa cciLs gestisce direttamente il nuovo parcheggio, 
nel quale trovano impiego a turno 5/6 addetti che si occupano 
della custodia e della manutenzione dell’area.

Ricordiamo infatti che la mission della CCILS, prima ancora che 
produttiva è dichiaratamente e nei fatti una mission sociale: 
l’obbiettivo che la Cooperativa persegue in ogni sua attività 
è l’integrazione lavorativa e l’occupazione delle persone ‘in 
difficoltà’, disagiate, emarginate dal mondo del lavoro. 

Questo perché il lavoro è la fonte principale di autonomia 

delle persone, fonte di reddito e di speranza di organizzare il 
proprio futuro.

Il parcheggio ha l’ingresso nella zone di ‘Giardini al mare’ e 
consente di raggiungere facilmente il viale Carducci attraverso 
una apposita uscita pedonale. Rimarrà aperto con continuità 
fino a metà settembre con la possibilità comunque, durante il 
periodo invernale e primaverile, di riaprire in coincidenza con 
manifestazioni ed eventi di richiamo, come: ‘Il pesce fa festa’ a 
novembre, ‘Azzurro come il pesce’ a maggio e le manifestazioni 
del periodo natalizio.

Ricavato su una superficie di 7500 metri, 
ha una capienza di 300 autovetture
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Profughi a Cesenatico: 
no alle strumentalizzazioni

riceviamo e pubblichiamo: “La Lega Nord Romagna dopo oltre 
3 anni di silenzio sulla politica di Cesenatico ha rotto gli indugi e 
lo ha fatto in maniera meschina, arrogante e tristemente comica,  
attraverso le parole del segretario provinciale forlivese Jacopo 
Morrone. 
Non è vergognoso che la città di Cesenatico – tramite una struttura 
alberghiera privata – ospiti temporaneamente una trentina di 
esseri umani in fuga da situazioni disperate. È invece vergognoso 
ed inaccettabile il modo in cui Morrone e la Lega Nord (dopo anni 
di assoluto silenzio nella politica della nostra città) tentino di 
strumentalizzare e cavalcare una vicenda che invece meriterebbe 
solamente solidarietà e magari un po’ di attenzione da parte 
dell’amministrazione per evitare problemi e incomprensioni.
Nelle parole xenofobe di Morrone leggiamo solamente disprezzo 
ed esagerazioni che hanno davvero del comico. Affermare che a 
fine settembre o ai primi di ottobre “la decisione rischia di dare la 

mazzata finale agli imprenditori balneari vessati da crisi economia 
e maltempo”, per chi ha una minima conoscenza di cosa sia il 
turismo a Cesenatico, è una frase comica o meglio tragicomica 
perché dimostra che il forlivese Morrone parla a vanvera, senza 
conoscere minimamente il nostro territorio pur di aizzare l’odio.
Riteniamo che la scelta del Ministero degli Interni di evitare 
la stagione estiva per questo tipo di operazioni sia stata 
un’operazione sensata, inoltre va detto che si tratta di un 
accordo tra un privato e la Prefettura che nulla ha a che fare con 
il Comune e con l’Unione dei comuni.
Aspettando di capire quale sia la posizione della Lega Nord di 
Cesenatico in merito, ci rivolgiamo al Sindaco Buda chiedendo 
due cose: la prima che si dissoci dalle parole di Morrone e la 
seconda che – invece di perdere tempo in futili polemiche – si 
attivi insieme alle forze dell’ordine e alla Prefettura – affinché 
tutto sia gestito nel migliore dei modi per garantire la sicurezza 

dei nostri concittadini, evitando polemiche e garantendo ai 
profughi la necessaria accoglienza.
Ci rivolgiamo anche a tutte le associazioni e ai partiti della città 
perché si affronti questo passaggio in modo responsabile, senza 
creare allarmismi e senza creare campagne stampa che finirebbero 
per danneggiare l’immagine di Cesenatico. Il tema della sicurezza 
è un tema molto sentito in città, veniamo da una stagione estiva 
che ha mostrato serie criticità che di certo non dipendevano dai 
profughi e che rappresentano una sfida ancora da vincere. 
Nel periodo autunnale e invernale riteniamo che con un buon 
coordinamento delle forze dell’ordine tutto possa essere gestito 
al meglio. Cesenatico è una città che ha fatto dell’ospitalità 
uno dei suoi valori aggiunti, in questo caso siamo chiamati ad 
unire ospitalità e solidarietà, chiediamo al Sindaco di essere 
responsabile e di attivarsi per gestire questa situazione. 
il capogruppo pd cesenatico, matteo gozzoli”.

Lettera Al Sindaco / Profughi

Spazio Aperto

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

LA ‘BACHECA’
movimento 5steLLe. Lettera al sindaco buda del bambino alberto. 

“ Caro Sindaco Buda, mi chiamo alberto, ho 8 anni e abito nella 
più bella città del mondo, Cesenatico.
Mi scusi se non sono tanto bravo a scrivere, per questo mi sono 
fatto aiutare dalla mamma che ha un’edicola in centro. Le scrivo 
questa lettera per ringraziarla di avere costruito la nostra nuova 
e colorata scuola a Villamarina per il mio fratellino, che potrà 
iniziare l’anno con i suoi compagni tra qualche settimana. 

Avevamo bisogno di una nuova scuola perchè quella che c’era 
prima non mi piaceva come questa.  Mio babbo  mi ha detto che 

ci sono voluti tanti anni per averla e speso tanti soldi per costruirla. 
M i  ha anche detto che avete chiamato un’azienda molto famosa e 

importante da Ravenna per lavorare alla scuola, ma di questo il mio babbo 
non mi è sembrato tanto contento perchè lui è un artigiano, non ha lavorato molto in questi anni 
e gli sarebbe piaciuto partecipare alla costruzione della scuola. Mi ha detto che la grande e famosa 
azienda aveva vinto il bando per 8 milioni di euro. Anche il mio babbo aveva partecipato al bando 
con altri amici artigiani e costruttori, ma la cifra era troppo bassa per loro. Un giorno si è molto 
arrabbiato quando ha visto che il costo della scuola è cresciuto fino a 20 milioni. A questo punto a 
casa ha detto delle parolacce, aggiungendo che lo avrebbe potuto costruire lui con la metà dei soldi. 
Ma forse, penso io, non sarebbe venuta cosi bella e colorata quindi non fa niente se non lo avete 
chiamato a lavorare. Io gli ho detto che l’importante è che ora c’è la scuola e che il mio fratellino 
possa andarci. Sono tanto felice per lui.

Anche la mia zia è contenta della nuova scuola, o almeno lo era. La mia zia ha un albergo e un 
negozio in centro e mi ha detto che paga tante tasse. Mi ha anche detto che ne paga fin troppe, 
soprattutto negli ultimi 3 anni in cui le sono state quasi raddoppiate sia nell’albergo che nel 
negozio. Fino a qualche giorno fa, la zia era felice di vedere che finalmente i contributi dati al 
comune finivano per opere che servono a tutti come la nuova scuola.  Tuttavia questa mattina è 
venuta a casa nostra e anche lei ha detto tante parolacce. Dopo queste brutte parole ha detto che 
le tasse che paga non bastano mai e le stanno chiedendo altri soldi. Infatti la zia pensava che i 
suoi soldi sarebbero stati spesi per la nuova scuola, per rifare i marciapiedi, per tagliare l’erba nel 
parco, per fare bella la città, per far lavorare le aziende locali, per portare tanti turisti a Cesenatico, 
come le avevano detto. Invece ha scoperto che quei soldi non ci sono più e ora dovrà pagare altre 
tasse. In un attimo di sconforto ha detto che probabilmente avrebbe dovuto chiudere almeno il 
negozio perchè le spese e le tasse erano troppo alte e non sapeva più come pagarle.

Secondo me la zia sbaglia, perchè lei Sindaco si impegna tanto per fare tante belle cose a Cesenatico 
come una nuova sala bingo a Valverde, appartamenti sul mare a Villamarina, un nuovo e altissimo 
grattacielo vicino al parco di levante, pianta tanti bei fiori colorati nelle rotonde del centro, è 
sempre sul giornale con tante foto e tante persone che l’abbracciano sorridenti.
La saluto, ricordandole ancora una volta che io, caro Sindaco, sono tanto contento della nuova e 
colorata scuola, e sono ancora più contento perchè domani, venerdi, lei verrà nella nostra edicola 
e faremo una bella foto assieme che verrà pubblicata nei giornali che vende la mamma, e io potrò 
fare vedere a tutti i clienti e ai miei amici la bella pergamena appesa al muro dell’edicola con la sua 
firma e la nostra foto assieme.  alberto”.
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Radio Soccorso

Volontariato

Internet super veloce 
per i Vigili del fuoco volontari

Comunicazioni più celeri e ricerca informazioni più puntuali per il servizio  ‘Radio soccorso’ 
Cesenatico  e per il  distaccamento dei Vigili del fuoco volontari.  Questo avviene nella logistica, 
attraverso il collegamento web superveloce, presso il Centro operativo di via Saffi. Ciò è stato 
possibile grazie a quanto fatto e finanziato dalla Cooperativa esercenti stabilimenti balneari di 
Cesenatico, per il  collegamento internet super veloce, messo a punto dalla società informatica 
‘Cesena Net’. 

E’ in funzione nella sala smistamento informazioni del servizio di protezione civile dei 
volontari di ‘Radio soccorso’ cesenatico (34 gli operatori), come anche nell’adiacente 
distaccamento di Cesenatico su base volontaria dei Vigili del fuoco di Forlì. Il presidente 
del Radio soccorso, maurizio manzi, indica i vantaggi nel collegamento internet super 
veloce avuto riguardo alle procedure di acquisizioni dati, attività di documentazione, 
comunicazione interne, come pure per la  verifica e riscontri sulle previsioni meteorologiche 
e stati di allerta. 

nella foto da sinistra maurizio manzi (Radio Soccorso- Volontari Protezione civile), 
pierluigi mangani (‘Cesena Net’) simone battistoni (Cooperativa Bagnini di cesenatico). 
(An. Lo.)

il  modernissimo collegamento, messo a punto 
dalla società informatica ‘cesena net’.
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IDRAULICA  E  SANITARI

RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

ENERGIE RINNOVABILI

ARREDO BAGNO 

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Via Negrelli, 20 - CESENATICO (FC)   Tel.054783119
Fax.054783278 - info@farbsrl.it - www.farb.it

APPROFITTA DELLE
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RISTRUTTURAZIONI

        50%
MOBILI BAGNO

SANITARI

EFFICIENZA ENERGETICA

        65%
PANNELLI SOLARI

POMPE DI CALORE

CALDAIE A CONDENSAZIONE

STUFE A PELLET

PAGAMENTI RATEALI
CHIEDI INFORMAZIONI PRESSO IL NOSTRO PUNTO VENDITA

PER LA TUA CASA

         IL TUO ALBERGO

            LA TUA AZIENDA

Spazio Di Comunicazione
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Esercitazioni

La macchina  dei soccorsi  della  protezione civile emilia romagna 
un punto di eccellenza nazionale.

Strategie operative di pronto 
intervento

soccorsi e protezione civile al lavoro d’estate per mettere a sistema 
azioni e strategie operative di pronto intervento. Domenica 24 
agosto nella sede del centro soccorso sub ‘Roberto Zocca’ in 
piazza Marconi a Cesenatico si è svolto il workshop ’Sicuramente 
in mare’. Che ha visto la partecipazione di oltre 150 addetti. Il 
presidente dei sub ‘Angeli Neri’, dario Fantini, al cospetto dei 
gruppi di sommozzatori e di protezione civile si è soffermato sul 
sistema della macchina  dei soccorsi che trova nel volontariato 
di Protezione civile dell’Emilia Romagna un punto di eccellenza 
nazionale. Nel corso dei lavori, aperti con il saluto dell’assessore 
alla protezione civile e polizia municipale giovannino Fattori del 
comune di cesenatico, sono emersi numerosi spunti di crescita 
professionale e formativa. Dal canto suo il comandante della  

Guardia costiera di Cesenatico,  stefano Luciani ha illustrato 
l’attività del corpo inquadrato nell’attività di  ‘Mare nostrum’ e 
a livello locale di  ‘Mare sicuro’, che vede impegnati gli uomini 
delle capitanerie in diversi ambiti dalla sicurezza in mare alla 
prevenzione e alla repressione dei reati. In particolare è stata 
sottolineata l’importanza del protocollo attivato con la regione 
Emilia Romagna sul progetto di collaborazione con il volontariato 
nell’ambito dell’attività di monitoraggio in mare. Con il 
comandante del Nucleo operativo radio mobile dei  Carabinieri 
di Meldola nicola Lombardi si è affrontato il tema della 
responsabilità legale in base alle normative vigenti dei volontari 
nelle varie attività in cui sono chiamati ad operare. Importanti 
contributi sono venuti dal presidente del coordinamento di 

Forlì- Cesena, Lorenzi mirelli e dal referente per i sommozzatori 
di protezione civile dell’Emilia Romagna Fabio scarpellini. La 
giornata è stata  conclusa dall’istruttore Fabio bertozzi, che ha 
accompagnato i presenti in una dimostrazione teorico pratica su 
alcune tecniche di ricerca e recupero in mare e sull’utilizzo dei 
mezzi di salvataggio.  

Hanno preso parte all’iniziativa i  sommozzatori delle associazioni 
subacquee: Cormorano, Sottacqua, gigi tagliani, Angelo Blu 
e ancora,  i volontari Gev (Guardie ecologiche volontarie di 
cesena), il Molino e i gruppi comunali di cesena, Forlimpopoli, 
savignano.

An. Lo.
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Vela / Triathlon

alla regata nazionale tridente giovani promettenti equipaggi 
con età tra i 16 e i 20 anni.

In gara, a Cesenatico, 
42 giovani in cerca di gloria

Il 1° Trofeo triathlon Città di Cesenatico 
(27-28 settembre)

Quattordici barche in gara a Cesenatico con quarantadue 
giovani in cerca di visibilità nel mondo della vela. A servir loro 
l’intento, gli scafi fabbricati da un cantiere nautico di san  mauro 
pascoli, scelto  peraltro dalla Marina militare per impratichire e 
formare alla vela gli  allievi delle scuole di marina.  Lo storico 
sodalizio  della Congrega velisti, ha organizzato il 
mese scorso  una regata alla quale hanno preso parte 
quattordici barche del modello ‘Tridente’. Derive 
dalle dimensioni di 5 metri di lunghezza per 1,90 
di larghezza, superficie velica 16 metri quadri, tre 
velisti a bordo, fabbricati ‘Centro Nautico Adriatico 
Cna’ di san mauro. 

Partecipavano alla  Regata nazionale Tridente giovani 
equipaggi, aventi un età comprese tra i 16 e i 20 anni, 
arrivati da circoli velici e nautici di Rimini, Bologna, 
Savio di Ravenna, Taranto, Riccione, Senigallia, Lido 
di Volano, Cesenatico. Tra loro anche un team messo 
in mare dalla Congrega  formato da tre ragazzini dai 
16 ai 13 anni allo loro prima esperienze in regata e 
poi anche uno solo femminile presentato da Circolo 

nautico di riccone. Le scuole di vela hanno 
presentato in regata le loro giovani promesse, 
a destreggiarsi tutte  alla pari con i Tridenti. La 
Congrega di Cesenatico, diretta di enrico pozzani 
pavirani schierava tre barche e nove giovani velisti  
in gara.  Per la cronaca, al termine delle sei prove  si 
è imposto il team  del circolo nautico Lido di volano 
(formato da Alessandro Siviero, Alma Rocchi, Luca 
Rabagliati), che hanno preceduto nella classifica 
finale, nell’ordine  l’equipaggi del Cn Rimini (Luca 
Filippi, Guido Pasolini, Mercedes Zinn),  del Cus 
Bolona (Riccardo Mellina, Andreas Brolli, Alessandro 
Carloni). La quarta piazza è andato a un team della 
Congrega velisti (Matteo Lambertini, Anna Parente, 
Giovanni Spada), la quinto il Cn Savio (Luca Vitali, 
Alessio Bartoli, Francesca Valentini). 

Le giornate di regata  hanno presentato condizioni 

ideale per la vela: mare calmo con venti di 5-9 nodi. In 
contemporanea ai Tridenti, hanno regatato i catamarani alle 
prese con la classica ‘Congrega Catamaran Contest 2014’, dove 
nella classe ‘A’ di questi agile e veloci multiscafi ha primeggiato 
il ex campione mondiale, il cesenate alberto babbi del Circolo 

velico Cesenatico che ha preceduto nell’ordine le barche di 
pierluigi casadei, Jacopo sassoli, matteo Fiorini della Congrega 
velisti. Gli catamarani  hanno preso parte alla classe ‘Libera’. 

Antonio Lombardi

dopo i campionati europei Under 20 di beach volley e il Memorial Pantani a chiudere la stagione 
degli eventi sportivi ci ha pensato il 1° trofeo triathlon Città di Cesenatico in programma nel 
weekend del 27 e 28 settembre.
La manifestazione è stata organizzata dall’associazione sportiva T.T.Cesenatico, la prima squadra 
di trail e triathlon nata nella città che da ormai 45 anni ospita la regina delle granfondo: la Nove 
Colli.Tutto nasce da un’idea di ermanno Fariselli e riccardo marini – fondatori del T.T. Cesenatico 
– che circa un anno fa decidono di organizzare una prova olimpica di triathlon a Cesenatico da 
organizzarsi a settembre. 

Il progetto partito nei primi mesi del 2014, ha raccolto subito l’entusiasmo e l’appoggio di 
numerose associazioni e del comune di Cesenatico. Nella primavera 2014 la Fitri (Federazione 
Italiana Triathlon) decide di inserire il triathlon olimpico di Cesenatico nel rank ufficiale inserendo 
così la prova nel calendario nazionale. Per il primo anno gli organizzatori hanno fissato un numero 
chiuso a 500 iscrizioni.

L’evento è stato suddiviso in due giorni e ha visto l’allestimento di un’area expo sul lungomare e in 
piazza Costa; sabato 27 è stato dedicato a gare per ragazzini e promozionali, mentre la gara è stata 
fissata per domenica 28 settembre, con apertura zona cambio alle ore 7 e briefing alle 9.

Il via è stato dato dalla spiaggia libera di fronte al grattacielo. Da lì 1,5km a nuoto fino alla fine 
dell’arenile di Levante e ritorno. La zona cambio era fissata in piazza Andrea Costa, dove i triatleti  
hanno inforcato le bici per 40 km su una parte del percorso della Nove Colli, da Cesenatico fino 
a Montalbano, con strappo finale e ritorno. L’ultima frazione di corsa (10Km) si è tenuta in un 
circuito allestito all’interno dei giardini al mare. Dalle 12,30,  premiazioni finali e pasta party.

Il costo dell’iscrizione individuale (Under 23, Senior, Master, Elite) era di 60 euro e, oltre al dorsale, 
era inserito  un ricco pacco gara impreziosito da un gadget griffato Castelli e da una medaglia di legno 
realizzata a mano. L’iscrizione Junior (18-19 anni) era invece di 15 euro,   mentre l’organizzazione 
aveva previsto anche la possibilità di iscrizione a staffetta (3 atleti) a 75 euro per team. 
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Mercato Tedesco

Sport e Turismo

cesenatico, per la prima volta ad ‘holiday on bike’ di eurobike, 
la fiera della bicicletta più importante in europa.

La ‘Nove colli’ gioca la carta tedesca

cesenatico e la gran fondo ‘Nove colli’ giocano 
la carta di Eurobike a Friedrichshafen in 
Germania, per rinverdire le presenze turistiche 
di quanti in sella alla bicicletta trascorrono 
le vacanze a mare. cesenatico, sabato 30 
agosto  ha perso parte per la prima volta alla 
fiera ‘Holiday on Bike’. Eurobike, la fiera 
internazionale della bicicletta più importante 
a livello europeo, giunta quest’anno alla 23° 
edizione, si è svolta  nella località tedesca di 
Friedrichshafen dal 27 al 30 agosto. 

Nello specifico, il comune di Cesenatico era 
presente con  uno stand nella sezione ‘Holiday 
on Bike’: una vera e propria fiera dentro la 
fiera, dedicata alle destinazioni turistiche per 
gli amanti della bicicletta. Per l’occasione, il 
gruppo ciclistico ‘Fausto Coppi’ ha promosso 
l’edizione 2015 della gran fondo cicloturistica 
‘Nove colli’ di duecento e passa chilometri 
sui saliscendi che dalla Rivera, da Cesenatico 

portano agli Appennini. Contemporaneamente,  
Gesturist Spa, a Friedrichshafen, ha illustrato 
in  anteprima i pacchetti destinati ai cicloturisti 
per la prossima stagione. 

A Holiday on Bike hanno preso parte 79 
espositori provenienti da 13 nazioni europee ed 
extraeuropee, 19 dei quali italiani. Cesenatico 
è la sola località dell’Emilia Romagna ad aver 
un posto in questa vetrina, a conferma del fatto 
che il cicloturismo rappresenta un segmento 
di mercato di particolare importanza, utile a 
destagionalizzare la vacanza al mare. 

La partecipazione a Friedrichshafen,alla fiera 
turistica ‘Urlaub, Freizeit, Reisen’ è avvenuta 
nell’ambito del piano di co-marketing per il 
2014, realizzato con l’impegno congiunto del 
Comune, di Gesturist spa e con il contributo di 
Unione Prodotto Costa.

antonio Lombardi 
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È INIZIATA 
L’AVVENTURA 
DEL CESENA 
IN SERIE A
Vi aspettiamo 
all’Orogel Stadium 
‘Dino Manuzzi’, 
fateci sentire la 
vostra passione!

INIzIA CON quESTO NuMERO LA COLLABORAzIONE CON IL CESENA CALCIO - uFFICIO STAMPA

SuLLE TESTATE CESENA-CESENATE / GAzzETTA DEL RuBICONE / CESENATICO NOTIzIE / CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà
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LA ROMAGNA CHE PIACE....A TuTTI

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

OGGI CON GlI ECOINCENtIvI OPEl
tuttI rIsParmIaNO duE vOltE.
risparmi quando l’acquisti, risparmi quando la usi: ecoFlEX diesel, 
fino a 33 km/l; GPL Tech, un pieno con soli 24 €; ECOtEC® benzina, e risparmi da subito.

Gamma Corsa da 8.900 €. E a luglio fino a 6.000 € di ecoincentivi sulle Corsa in pronta consegna.
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Corsa da

8.900 €
• ECOtEC 1.0 65 Cv
• Clima
• ESP®Plus

• Electric Pack

OPEl corsa

Corsa 1.0 3p Ecotec a 8.900 €, IPT esclusa, con ecoincentivi Opel per permuta o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/04 posseduta da almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio. 
Dato 33 km/l: ecoFLEX extraurbano. Dato pieno GPL: fonte Min. Svil. Econom., 4/2014. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,3 a 7,6. Emissioni CO2 (g/km): da 88 a 178.opel.it


