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GESTIONE ARENA BEACH VOLLEY
PER i prossimi due anni, con opzione
per il terzo, l’Arena beach volley’
(sull’arenile antistante piazza Costa) è
stata aggiudicata all’offerta (unica
pervenuta), presentata in forma
congiunta dall’Asd Beach Volley
University e dall’Asd Beach Volley
Cesenatico.

«I dipendenti vanno fatti crescere»

Inedito corso di formazione della catena di alberghi Color Holiday
L’INIZIATIVA
Il progetto

UNA
SETTIMANA
PER 200
ADDETTI
Il gruppone
che partecipa
al progetto, il
gruppo
comprende
sette alberghi
di cui tre a
Cesenatico

E’ realizzato da
Confcommercio e
appoggiato dai sindacati
Può contare su risorse
messe a disposizione dal
fondo For.Te che punta
alla qualificazione
professionale

Stagionali
L’operatore turistico
Gianluca Scialfa spiega:
«Per noi i lavoratori
stagionali sono
fondamentali, devono
essere parte integrante
delle nostre attività
migliorando i servizi»

OLTRE 200 fra dipendenti e collaboratori della Color Holiday in
questi giorni partecipano ad una
settimana di formazione. Sono i lavoratori e i responsabili della catena alberghiera formata da sette
strutture ricettive distribuite in
tutte le province della Romagna,
di cui tre a Cesenatico (Mokambo
Design Hotel, Metropolitan Village e Green Village), due a Milano
Marittima (San Marco Yacht Hotel e Metropolitan Beach Hotel) ,
il King Marte a Lido di Classe e il
Punta Nord a Rimini. L’iniziativa, senza precedenti sulla riviera,
ha lo scopo di raggiungere una crescita delle risorse umane sia dal
punto di vista personale che professionale. Ad inaugurare la formazione sono intervenuti l’operatore
turistico Gianluca Scialfa ed i soci
Emilio Montaguti e Susanne Ercule, i quali hanno espresso gli elementi fondamentali del gruppo al-

berghiero Color Holiday, nell’ambito di un progetto centrato sulla
mission, i valori dell’impresa, vision e il progetto formativo.
LA settimana è articolata in corsi
tecnico-professionali destinati a
tutte i reparti presenti negli hotel,
dal personale ai piani a quello di sala, dalla cucina al ricevimento, che
hanno da un lato l’obiettivo di innalzare le conoscenze e le competenze tecniche dei lavoratori, e
dall’altro creare un team solido e
affiatato per la stagione 2018. Il
progetto è stato possibile attraverso il cofinanziamento ricevuto dal
fondo For.Te. attraverso un piano
formativo presentato da Confcommercio e Iscom Emilia Romagna.
Il fondo For.Te mette a disposizione risorse, nell’ambito di un progetto importante realizzato da
Confcommercio e appoggiato dai
sindacati Cgil, Cisl e Uil. Attual-

mente è il più importante tra i fondi interprofessionali per la formazione continua, per numero di
aziende che lo hanno scelto. È una
realtà senza fini di lucro che mette
a disposizione finanziamenti ed
opera in una logica di relazioni sindacali ispirate alla qualificazione
professionale, allo sviluppo occupazionale. Il progetto realizzato
dalla catena della famiglia Scialfa
che ha base a Cesenatico, è il primo sul nostro territorio e può rappresentare una importante risposta alle difficoltà che molte aziende turistiche oggi devono affrontare per reperire il personale. «Per
noi i lavoratori stagionali sono fondamentali
nell’organizzazione
aziendale _spiega Gianluca Scialfa_. Formarli e aiutarli a crescere è
determinante per farli sentire parte integrante delle nostre attività e
migliorare ulteriormente i servizi
e le offerte per i turisti».
Giacomo Mascellani

SAN GIACOMO

Antincendio,
dopo il corso
prova del fuoco
UNA ventina di
imprenditori, professionisti
e dipendenti di alberghi e
pubblici esercizi, ha
partecipato al primo corso
per addetto antincendio
della stagione. Presso il Cafè
degli Artisti gli addetti di
Cescot Confesercenti hanno
formato uomini e donne per
svolgere soprattutto un
compito di prevenzione.
L’esperto Andrea Zattoni
ha fornito nozioni utili su
come utilizzare gli estintori
(sia a polvere che ad
anidride carbonica), le
caratteristiche dei materiali,
gli accorgimenti da prestare
nelle cucine, nei vari
ambienti, negli alberghi e
nelle situazioni di
emergenza. Una particolare
attenzione è stata rivolta
all’impiego, spesso
sbagliato, delle prese
multiple e delle ‘ciabatte’, i
difetti di alcuni
elettrodomestici che
possono generare incendi e
le manutenzioni necessarie.
Domani mattina nel
piazzale della parrocchia di
San Giacomo i partecipanti
seguiranno la ‘prova del
fuoco’ per apprendere le
nozioni fondamentali ad
estinguere e circoscrivere gli
incendi di varia natura. Al
termine saranno consegnati
gli attestati di addetto
antincendio per il medio
rischio.
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PANATHLON ISTITUITO UN RICONOSCIMENTO, LA CONSEGNA IL 14 SETTEMBRE AL DA VINCI

Nel ricordo di Vicini sarà premiato Marco Tardelli
IL PANATHLON Club Cesena,
con il patrocinio dei comuni di Cesenatico e Cesena e l’appoggio della famiglia Vicini, ricorderà l’ex ct
Azeglio Vicini (che del Panathlon
Cesena era presidente onorario),
scomparso lo scorso 30 gennaio,
dedicandogli un premio. La cerimonia il 14 settembre al Grand
Hotel da Vinci. Per la prima edizione è stato scelto Marco Tardelli, ex campione del mondo nel
1982 in Spagna, allenatore campione d’Europa con l’Under 21 nel
2000 e ora apprezzato opinionista.
Azeglio Vicini, nativo di San Vittore di Cesena, era di casa a Cesenatico dove aveva vissuto da ragazzo e trascorreva diversi mesi all’anno pur abitando a Brescia. Al cimitero di Cesenatico poi riposa nella

tomba di famiglia. I cesenaticensi
lo amano ricordare per l’uomo
semplice, schietto, equilibrato e
genuino che aveva deciso di vivere parte della sua vita al mare, nella casa in via Isonzo, le lunghe pas-

MOTIVAZIONE
Ogni anno sarà scelto
uno sportivo che abbia
quei valori cari all’ex ct
seggiate in viale Carducci con l’inseparabile moglie Ines, i figli e gli
amici, e le giornate estive trascorse al Bagno Adriatico. Cesenatico
anche ora è un punto di riferimento per la famiglia Vicini che vive a

••

Brescia da sempre. Il premio sarà
assegnato ogni anno ad un allenatore, un dirigente (non solo calcistico) che abbia condiviso quei
modi di interpretare lo sport e di
fare crescere i giovani che sono stati fondamentali nella vita e nella
carriera di Azeglio Vicini. La giuria è composta da Dionigio Dionigi (presidente del Panathlon Club
Cesena), Gianluca Vicini, Giorgio
Dainese (vicepresidente del Panathlon International) e dai giornalisti Luca Serafini e Fabio Benaglia. La prima edizione si terrà il
14 settembre alle 20 al Grand Hotel da Vinci ed è stata assegnata a
Marco Tardelli che ha accettato
con orgoglio l’invito. L’ex campione del mondo è sempre stato vicino ad Azeglio Vicini condividendone i valori.

SIMILI Da sinistra Marco Tardelli e l’indimenticato Azeglio Vicini,
erano amici e si frequentavano

