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Amiamo la nostra terra, 
la sua vivacità e creatività. 
Per questo ci impegniamo 
con continuità e passione 
a coltivare opportunità e 
incoraggiare talenti e idee 
sostenendo il mondo dello sport, della cultura e 
dello spettacolo nel comprensorio romagnolo e 
dedicando particolare attenzione ai giovani.
Abbiamo raggiunto così una tappa importante 
e oggi festeggiamo i 20 anni di Romagna 
Iniziative, con una nota di orgoglio per quanto 
finora realizzato e con la voglia e l’obiettivo di 
fare sempre di più per il nostro territorio.
Per l’occasione, abbiamo voluto raccogliere in 
questo libro le immagini di alcune delle tante 
attività sponsorizzate nell’ultimo anno ed 
esprimere attraverso il nuovo logo tutta l’energia 
con cui continueremo a metterci in gioco. 
Per una Romagna da “vivere a colori”.

Francesca Amadori
Presidente di Romagna Iniziative

Vivere 
a colori
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01
IL CONSORZIO 

Una storia che guarda al domani

Romagna Iniziative na-
sce nel 1996 come inno-
vativa forma di sponso-
rizzazione associativa, 
riunendo alcune fra le 

più importanti aziende locali intorno a un obiet-
tivo unico: migliorare la qualità della vita nel 
territorio, promuovendo progetti e idee e valo-
rizzando soprattutto quelle dei più giovani.
Il Consorzio dà forma così a una sinergia di imprese 
che credono nell’importanza di fare qualcosa di 
concreto per il tessuto sociale a cui appartengono, 
contribuendo a far fiorire attività sportive, 
artistiche, culturali e di entertainment.
Un segno tangibile della sensibilità e 
dell’intraprendenza che il mondo imprenditoriale 
può dimostrare per alimentare la crescita e lo 
sviluppo del territorio.
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Nata come impresa famiglia-
re nel territorio romagnolo, 
l’azienda è oggi tra i princi-
pali leader del settore agroa-
limentare italiano.

Opera da oltre 80 anni 
nell’intrattenimento, ge-
stendo alcuni dei principali 
ippodromi italiani e diverse 
“gaming hall” in importanti 
città del Paese.

Moderna impresa multiservizi, 
si distingue per l’ampio 
ventaglio di facilities rivolte 
al mondo dello spettacolo, 
alle aziende e alle pubbliche 
amministrazioni.

Con le sue creazioni di 
alt issima qualità e dal 
design innovativo, è una 
delle pr incipali aziende 
dell’industria della moda 
made in Italy.

Grande gruppo cooperativo, 
leader nel settore alimentare 
italiano, è il primo produttore 
nazionale di alimenti freschi, 
surgelati, tutti “buoni per 
natura”.

Con le sue tecnologie 
d’avanguardia e i suoi servizi 
innovativi, è una delle più 
importanti aziende al mondo 
specializzate in ingegneria 
del sottosuolo.

Dal 1959, l’azienda è un 
vero e propr io punto di 
r iferimento sul territorio 
per la professionalità dei 
ser v izi di r iparazione e 
manutenzione autoveicoli di 
ogni genere.

Protagonista nel mercato 
mondiale dei sigillanti, si  
distingue per la progettazio-
ne e realizzazione di soluzio-
ni anche attraverso l’inge-
gnerizzazione di impianti e 
processi.

Azienda leader mondiale 
nella fornitura di tecnologie, 
servizi e prodotti di design 
per il settore Fitness e 
Wellness, da oltre 30 anni è 
impegnata nella promozione 
del Wellness, lo stile di vita 
basato su una regolare attività 
f isica, un’alimentazione 
equilibrata e un approccio 
mentale positivo. 

Fondata nel 1841, è divenuta 
negli anni punto di riferimen-
to per lo sviluppo economico 
del comprensorio cesenate e 
dell’area romagnola, offren-
do ai clienti, sia privati che 
aziende, un’ampia gamma di 
servizi bancari, di interme-
diazione finanziaria, gestio-
ne patrimoni ed emissione 
obbligazioni.

Mult iut il i t y innovat iva, 
d i n a m i c a ,  r i s p e t t o s a 
dell’ambiente, è riconosciuta 
oggi t r a le eccellenze 
nazionali nella vendita di 
gas ed energia elettrica e 
costruzione e manutenzione 
di impianti all’interno degli 
edifici.

Rinomata sul territorio per la 
professionalità e l’esperienza 
n e l l ’o r g a n i z z a z i o n e  d i 
vacanze e business travel, è 
oggi una delle cinque agenzie 
di viaggi più importanti in 
Italia.
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LE AZIENDE SOCIE 

Insieme per il territorio

Tante realtà, diverse per 
tipologia e dimensioni, 
accomunate  da  un 
modo di fare impresa 
socialmente responsabile 

e attento al territorio. Sono le aziende associate 
a Romagna Iniziative, che, con la loro visione 
aperta e lungimirante e la forza del loro impegno, 
rappresentano il cuore stesso del Consorzio e 
l’energia vitale per lo sviluppo di tutto ciò che può 
rendere la Romagna bella da vivere.
In questi vent’anni, l’unione fra gli imprenditori 
aderenti si è via via ampliata e consolidata fino 
a contare oggi 12 tra le più significative aziende 
dell’area romagnola, operative in svariati settori 
e insieme in un Consorzio davvero unico nel  
suo genere.
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03 Dal 2001 Romagna Inizia-
tive gestisce il Carisport 
di Cesena, il palazzetto 
dedicato all’allenamen-
to dei più giovani e alle 
performance sportive 

di alto livello, ospitando anche partite di serie A.  
Il palazzetto viene inoltre trasformato in teatro per 
eventi, convention e concerti e ha visto sul palco 
ad oggi oltre 200 artisti nazionali e internazionali.
Carisport: un luogo spettacolare di cui la Romagna 
può essere fiera. 

CARISPORT 

Si accende lo spettacolo

Virtus Cesena

Campionato femminile  

serie C

Fenice volley Cesena 

Campionato maschile 

serie B2
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Virtus Cesena

La squadra di basket femminile

Endas 

Saggio di ginnastica artistica  

di fine anno 

Volley Club Cesena  

Campionato femminile serie B1

Foo Fighters
Sonic Highways Tour

3 novembre 2015
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Foo Fighters
Sonic Highways Tour

3 novembre 2015
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Mario Biondi 
Beyond Tour

15 Aprile 2016

Mario Biondi 
Beyond Tour

15 aprile 2016
14 15



Carmen Consoli
Tour teatrale 

20 febbraio 2016
16 17



Nek
Prima di Parlare live 

27 Novembre 2015

Nek
Prima di parlare Tour

27 novembre 2015
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Daniele Silvestri 
Acrobati in Tour

16 aprile 2016
20 21



Morrissey 
8 ottobre 2015

Morrissey 
Concerto per la rassegna musicale A cielo aperto

8 ottobre 2015
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Battiato e Alice 
+ Ensemble Symphony Orchestra

3 marzo 2016
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Francesco De Gregori 
Amore e furto Tour

8 aprile 2016
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Massimo Ranieri 
Sogno e son desto 3

14 maggio 2016
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Antonello Venditti 
Live Tour

12 maggio 2016
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Enrico Brignano 
Evolushow 2.0

9/10 gennaio 2016
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Beppe Grillo  
Grillo vs Grillo

21 maggio 2016
34 35



Carnevale Senza Frontiere

31 gennaio 2016
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04 Favorire la condivisione 
e la crescita dei saperi 
è fondamentale per la 
ricchezza del territorio 
e della società in cui 
viviamo. Per questo 

Romagna Iniziative si impegna a sponsorizzare 
eventi di arte e cultura, anche di carattere 
sociale, come spettacoli teatrali e musicali, 
concorsi letterari, e contribuisce al recupero di 
patrimoni artistici locali. 
Perché arte e cultura fanno parte integrante 
della qualità della vita.

ARTE E CULTURA 

Forza alle idee

Rassegna musicale Acieloaperto

Concerto alla rocca

38 39



Beaqui occus comnis dolupic iuribus dolut que. 

Praturepel modi utendit posandae. 

Te ad chi sit e’ fiol 

Festa del dialetto romangolo

Cicap 

Convegno nazionale “L’arte del disinganno” 

in occasione del 25° anniversario

Associazione Artemisia

Realizzazione iBook Biblioteca

Aiutaci a crescere,

regalaci un libro

Libreria Giunti

Consegna dei libri donati alle 

biblioteche di scuole e comunità

Scarpinata solidale

Consegna dell’assegno con i fondi raccolti
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Borgo Indaco e Bim 

scuola estiva e festival di arti per bambini 

associazione Katriem
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Cristallino

Arti e letterature contemporanee

Ilaria Margutti

Calligraphie

Arti e letterature contemporanee

Giacomo Cossio

Calligraphie

Arti e letterature contemporanee

Daniela Nori

Cristallino - Indagine sul contemporaneo - Luoghi per le arti visive

festival delle Arti e letterature contemporanee

Cristallino

Arti e letterature contemporanee

Gregorio Ravaioli
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Io e il mio amico Dante

46 47



Leonardo Lucchi

Mostra e catalogo

48 49



Rockin 1000 

accoglienza dei millini

Rocca in concerto 

rassegna di Tributi della ass. MicaPoco
50 51



Beaqui occus comnis dolupic iuribus dolut que. 

Praturepel modi utendit posandae. 

05 Con continuità e passio-
ne, Romagna Iniziative 
promuove lo sport e i 
valori dell’attività fisica 
e del gioco di squadra: 
crescita, integrazione, 

socializzazione, salute, benessere. Sostenen-
do più di 40 associazioni ed eventi sportivi, il  
Consorzio è riuscito a coinvolgere quest’anno più 
di 10.000 giovani nella pratica di diverse discipline, 
tra cui calcio, pallavolo, basket, ginnastica ritmica  
e artistica, ciclismo, tennis, ecc.
Perché lo sport è palestra di vita.

SPORT 

A tutta energia 

Maratona Alzheimer

18-20 settembre 2015
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Memorial Pantani 2015 

L’arrivo e i vicnitori sul podio premiati  

da Dionigio Dionigi,  

presidente Panathlon e SGR Servizi

Beach volley

Campionati italiani  

ed europei 2015 

Marco ed Enrico  
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Mondiali ITF Beach Tennis

Cervia
56 57



Beaqui occus comnis dolupic 

iuribus dolut que. 

Praturepel modi utendit 

posandae. 

Cesena Triathlon

Foto di squadra
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Cesena Triathlon

Il capitano Alfio Bulgarelli

Atleti di Triathlon Cesena  

e Triathlon Duathlon Rimini
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Cesena in fitness

Settembre 2015

Art Festival Cesena

Maggio 2016

62 63



Torneo Città di Cesena

Romagna Centro
64 65



Scarpinata Solidale 2015

Gruppo podistico
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Beach tennis

 ASD Beach volley Cesenatico 

68 69



Beach volley Cesenatico Fornace Zarattini

Trofeo Romagna Iniziative
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Corpus Club Cesena

Società di ciclismo giovanile
72 73



Elite Service Cesenatico

Team
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Endas

Ginnastica artistica 
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U.S. Renato Serra

Ginnastica artistica 

Squadra serie C

U.S. Renato Serra

Ginnastica artistica 

Gruppo  materna

U.S. Renato Serra

Ginnastica artistica 

Gruppo  elementari

U.S. Renato Serra

Ginnastica artistica 

Ginnaste squadra agonistica
78 79



Judo al mare

Judo Kodokan

Judo Kodokan
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Judo Club Cesena

Pro-fighting

Cesena
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20° Panathlon Giochiamo

9° Memorial Fulvio Zuccheri

Maggio 2016

Cesena Basket

Partita di promozione
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Elephas Baseball Cesena

A.S.D. Nuotando

Piscina di Ronta

Triathlon Cesenatico

Settembre 2015
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Ars et Robur

Gran Fondo Cicloturistica

Memorial Corzani

Cesena Rugby

Torneo Sei Regioni

Circolo nautico e velico  

Cesenatico

Scuola Optimist

CSI Pattini sotto le stelle  

Istituto Lugaresi  

10 giugno 2016

88 89



Datevi una corsa

Gara podistica

Premiazioni con il Sindaco di 

Cesena Paolo Lucchi e arrivo

Enrico Navacchia

Campione italiano Kart
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G.S. Vigne 

Gruppo ciclisti

In alto: Torresavio Futsal  

Cesena - squadra Torre  

del Moro

In basso: Futsal - squadra  

di calcio 5 serie B

Gran Premio Riccardo Galassi

XIII trofeo Romagna Iniziative

VI Memorial Alfredo Valentini

Luglio 2015
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U.S. San Marco

Attività sportive  

di diverse discipline
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Acieloaperto 
Aquilone di Iqbal 
Ars et Robur ASD GS
Artemisia
Beach Volley Cesenatico
Borgo Indaco - Katriem
Calligraphie
Cesena Alè
Cesena Basket ASD
Cesena Rugby Club
Cesena Triathlon ASD
Circolo Nautico e Velico Cesenat.
Comune di Cesena - Ass. Cultura
Convegno CICAP
Corpus Club
CSI
Dismano Calcio
Elephas Baseball
Elite Service Cesenatico
Endas
Enrico Navacchia
Fenice Cesena Volley
Fornace Zarattini Pol. ASD  

Futsal Torresavio
HippoGroup Cesenate S.p.a.
Irst
Judo Club Cesena 
Judokodokan Cesena
Leonardo Lucchi
Libreria Giunti
Maratona Alzheimer
Martorano Calcio
Memorial Pantani
MicaPoco Ass. 
Mondiali di Beach Tennis 
Mostra di Luciano Boschi
Nazionale Beach Volley
Nuotando ASD
Panathlon Giochiamo
Pro-Fighting
Pubblisole

Renato Serra US
Rimini For Mutoko
Rockin’1000
Rubicone Calisese Pol. D.
San Marco US
Santarcangelo Calcio
Scarpinata Solidale
Sporting Club Vallesavio
Te ad chi sit e fiol
Triathlon Cesenatico
Vigne Soc. Sportiva
Villa Silvia
Virtus Cesena
Volley Club Cesena

Le realtà
sponsorizzate



romagnainiziative.it


