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

CESENATICO NOTIZIE (NEWS) - Anno XXVII, n. 1-Febbraio 2020
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 - Imola (BO);

DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Vannoni

E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com PROSSIMA USCITA dal 26 marzo 2020

ASSISTENZA 365 GIORNI ALL’ANNO - FESTIVITA’ COMPRESE

Soluzioni a 360° per aziende, enti,
ristoranti, bagni, bar, negozi e alberghi 

Via Mazzini, 148
T. 0547 81396 (4 linee)

www.sergiovecchi.it

ALL’INTERNO: COMUNICAZIONE AMMINISTRATIVA, NEWS, APPROFONDIMENTI, PAGINE SPECIALI, RUBRICHE, COMUNICAZIONE DAL TERRITORIO. 

Non era mai stato preso con così largo anticipo. 
Sostanzialmente il provvedimento ricalca il fermo pesca 
2019, ed entrerà in vigore il 31 luglio per concludersi il 6 
settembre. Date e periodo che varranno da Trieste ad Ancona. 
Trascorso i quali, nell’Adriatico centro settentrionale 
(Gsa 17), scatterà il cosiddetto ‘fermo tecnico’. Il che 
significa che nelle successive 10 settimane dopo il fermo (7 
settembre-15 novembre) i pescherecci potranno optare tra 
il pescare per tre giorni la settimana oppure il scegliere di 

farlo per quattro, non superando tuttavia il tetto delle 60 ore. 
L’unico elemento nuovo è rappresentato dall’incremento 
delle giornate di fermo aggiuntivo. Confermati invece i due 
mesi di stop per la pesca del pesce azzurro, sardine, alici e 
altro, con sistema ‘a volante’ (reti da traino pelagiche): uno 
estivo (dal 31 luglio al 31 agosto) l’altro invernale (dal 15 
dicembre al 15 gennaio). Nella foto, attività di pesca. 

ALTRO SUL SERVIZIO ALLE PAGINE 32/33

SARà IN VIGORE DAL 31 LUGLIO AL 6 SETTEMBRE: DA TRIESTE AD ANCONA.

Fermo pesca 2020:  
approvato il decreto
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Negli ultimi mesi uno dei temi di maggior interesse 
presente sulla stampa, sui social, ma anche ripetutamen-
te nei salotti televisivi, è stata la condizione di salute 
delle piccole imprese e in modo specifico delle micro at-
tività operanti nel settore del commercio. Caratteristica 
saliente del nostro territorio la bottega famigliare e il 
negozio di fiducia hanno connotato, come bene ha scrit-
to recentemente Carlo Petrini fondatore di Slow Food, 
‘l’Italia per come la conosciamo’.
I numerosi autorevoli interventi susseguitisi hanno quin-
di rappresentato quello spaccato evidente agli occhi di 
tutti, un grido d’allarme che noi di Confesercenti, pur-
troppo, da diversi anni rivendichiamo. Serrande di ne-
gozi abbassate, cartelli indicanti liquidazione totale per 
cessata attività, affittasi e vendesi, segnali chiari in un 
territorio, il nostro, che rischia di cambiare morfologia 
rendendo sempre più distante il rapporto umano tra chi 
acquista e chi vende. Impossibile non notare o avvertire 
che si sta rompendo un equilibrio, la motrice distributi-
va della nostra piccola economia di paese comincia ad 
entrare in affanno poiché alcuni ingranaggi non collima-
no più come un tempo. E di chi è la colpa? 
Fonti nazionali ci consegnano dati su cui riflettere: in 
Italia chiudono 14 negozi al giorno e dal 2011 ne abbia-
mo persi 32 mila. Flussi economici importanti, in certa 
misura contratti a seguito alla indiscussa minore capaci-
tà di spesa delle famiglie, ma in buona parte spostati su 
altri canali lontani da quanto è ancora definibile come 

commercio tradizionale. Ad oggi le vendite sul web non 
raggiungono il 10% dei volumi di spesa totale, quota di 
mercato che negli anni a venire certamente crescerà in 
modo esponenziale, dove, in un quadro già preoccupan-
te, Amazon ha annunciato l’avvio di pagamenti rateali 
per gli acquisti effettuati in Italia. 
La professione di commerciante è così divenuta diffi-
cilissima,  in modo particolare per il comparto non ali-
mentare, dove l’imprenditore impegnato ad aprire la sua 
attività tutti i giorni non conosce più orari, riposi setti-
manali cadenzati; impossibile sperare che questo possa 
essere uno scenario ambito in futuro da giovani e, in 
assenza di ricambio generazionale, non escludiamo di 
dover dire addio alle ‘Città per come le conosciamo’. 
Il nostro ufficio regionale ci ha recentemente consegna-
to i seguenti numeri: nel 2017 Facebook ha versato 120 
mila euro di tasse (come un albergo di medie dimensio-
ni) e nella globalità i giganti del web, Amazon, Google, 
Instagram, Facebook e Twitter hanno versato in Italia 
14,3 milioni di imposte, pari allo 0,01% del valore ver-
sato dalle altre società. Noi di Confesercenti ci chiedia-
mo, a quale prezzo stiamo pagando il cambiamento? 
Gratis! È questa la verità. 
Un simpaticissimo testimonial della nostra Romagna, 
Paolo Cevoli, viso e voce di numerosi spot promozio-
nali, avverte con sagace ironia come non tarderemo a 
‘far vasca’ i fine settimana tutti insieme sulla ‘soleggia-
ta piattaforma Amazon’. Comicità intelligente, molto 

spesso amara. Ben vengano i bandi comunali o regionali 
per sostenere il commercio, le Amministrazioni loca-
li mostrano una certa attenzione al tema, ma rischiano 
di essere comunque poca cosa perché per risollevare il 
settore non basta più un’aspirina. Occorre invertire il 
declino immediatamente, servono interventi forti come 
l’azzeramento di taluni tributi oltre al dimezzamento 
dell’Irpef (far pagare in modo equo le commercializza-
zioni sul web sarebbe quanto meno d’obbligo).
Personalmente trovo semplicistico il suggerimento di 
taluni esperti di strategie di marketing che in qualche 
modo individuano la via d’uscita rispetto alle dinami-
che in corso consegnando al commerciante l’onere del 
dilemma, indicando facili soluzioni, invocando la qua-
lità, la specializzazione, l’ammodernamento, come se le 
nostre piccole imprese non fossero al passo con i tempi. 
C’è molto di più, in fondo lo sappiamo tutti, la questione 
è sociale quanto culturale e dobbiamo trovare il coraggio 
di ammetterlo. Dobbiamo riflettere, questa volta ognuno 
di noi è chiamato in causa, i cittadini consumatori de-
vono interrogarsi sull’importanza della sopravvivenza 
di una rete commerciale di prossimità senza cadere nel 
comodo acquisto fatto con un ‘click’, e la Politica deve 
preservare con ogni mezzo i contesti urbani perché un 
negozio chiuso oggi sarà una luce spenta domani. 

Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti Cesenate sedi del mare 
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I dati delle presenze turistiche messi a disposizione 
della regione indicano una sostanziale stazionarietà, sia 
in termini di arrivi sia di pernottamenti per il territorio 
del Rubicone e Mare, in particolare con riferimento a 
Cesenatico, Gatteo, San Mauro e Savignano.
Osservando le dinamiche dei singoli Comuni, a soffri-
re sono San Mauro e Savignano, che si attestano su 
riduzioni di presenze rilevanti (circa -6%), compensate 
da Gatteo che si attesta su un aumento del 4%, mentre 
Cesenatico, che esprime decisamente i numeri maggio-
ri, rimane sostanzialmente stazionario. Quel che colpisce 
quest’anno è l’andamento del mese di maggio che, sia 
per presenze, sia per pernottamenti, mostra un dato nega-
tivo importante. Nel 2019 maggio è stato straordinario, 

il più piovoso negli ultimi 60 anni. Pur non esprimendo i 
numeri più importanti, visto che sono i mesi estivi a fare 
da padroni, il mese di maggio ha un ruolo strategico. Si 
tratta, infatti, del mese di raccordo tra il periodo pasquale, 
quando comincia di fatto il periodo dell’ospitalità, ed il 
periodo estivo. 
Quindi un maggio produttivo consente una continuità di 
offerta, ma anche di lavoro per le imprese. Non siamo i 
primi a sostenere che la nostra offerta turistica debba 
prevedere proposte che vadano almeno da aprile a ot-
tobre. Per farlo non possiamo essere condizionati dal me-
teo in modo così marcato, ma dobbiamo mettere in cam-
po attività che consentano comunque ai turisti di essere 
attratti, facendo rete tra i territori. In questo senso ha fatto 

bene il comune di Cesenatico a caratterizzare maggio 
2020 come mese del turismo sportivo, sia attraverso il 
fiore all’occhiello della Nove Colli, sia attraverso la tappa 
del Giro d’Italia, ma anche con la ‘Spartan Race’, che 
come associazione abbiamo fortemente sostenuto anche 
durante il tavolo del turismo.
Il turismo sportivo è poco condizionato dal meteo e attrae 
turisti più mobili, portati a visitare anche i territori limi-
trofi. Perché questo processo si consolidi è quindi neces-
sario che i territori facciano rete e che i comuni della 
costa dialoghino con l’entroterra. Attualmente, mentre 
la regione definisce ‘destinazione Romagna’ noi non sia-
no in grado di realizzare una strategia comune nella no-
stra provincia, perdendo di fatto una grande occasione.

Sport, stagione e rete territoriale. 

Secondo CNA i dati turistici indicano la strategia per allungare la stagione

Quanto ci costa un ‘click’
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Durante la seduta del Consiglio comunale del 
19 dicembre è stato deliberato con 9 voti fa-
vorevoli (PD, PRI, Mauro Bernieri) e 4 con-
trari (Lega Cesenatico, M5S, Lista Civica per 
Buda) la ratifica del procedimento unico di 
variante per l’approvazione del progetto defi-
nitivo relativo all’intervento di riqualificazio-
ne dell’area ex Minigolf.
Il progetto riguarda un’area di 5.000 mq situa-
ta tra le vie Abba, Manzoni e Milano in passa-
to facente parte del demanio statale e trasferita 
al patrimonio comunale nel 2016.
L’area in oggetto risulta in stato di abbandono 
e degrado a seguito della cessazione dell’atti-
vità di minigolf e punto ristoro esistente fino 
al 2013.
Fin dal novembre 2016 la Giunta comunale 
ha avviato un percorso finalizzato al recupero 
dell’area che ha visto un avviso esplorativo 
nel maggio 2017 e un bando per la riqualifica-
zione e l’affidamento in concessione dell’area 
pubblicato a maggio 2018.
A seguito delle procedure di gara l’area è sta-
ta aggiudicata all’R.T.I composta da FA.Pi srl 
Distribuzione (mandataria) e ASD Fit Club 
Cesenatico e Matera Maria Domenica Snc 
(mandanti).
Il Consiglio comunale nella seduta del 19 di-
cembre ha ratificato la determinazione della 
Conferenza di Servizi in cui gli Enti preposti 

avevano già espresso parere favorevole alla 
riqualificazione di un’area che il vigente PRG 
inserisce all’interno di un più ampio piano 
particolareggiato comprendente l’intero tratto 
della Vena Mazzarini.
Il progetto approvato prevede interventi per 
oltre 500.000 euro a carico dei privati che 
hanno ottenuto una concessione dell’area per 
18 anni e che dovranno corrispondere un ca-
none annuale di 3.000 euro oltre a farsi carico 
della manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’intero lotto per l’intera durata della con-
cessione.
Come previsto dal bando di gara i concessio-
nari avranno l’obbligo di sistemare i parcheg-
gi esterni all’area lungo le vie Abba e Manzoni 
mentre il progetto presentato dai concessionari 
prevede la realizzazione di un manufatto adi-

bito ad arena spettacoli che sorgerà ad angolo 
tra le vie Manzoni e Milano, una sala poliva-
lente per attività ludico-sportive, un’area bar-
becue, un’area gioco bimbi e la sostituzione 
del manufatto esistente adibito a piccola risto-
razione e di superficie pari a 60mq.
Rispetto alla precedente gestione inquadra-
ta come minigolf, il nuovo progetto prevede 
che l’area sia mantenuta a libera fruizione con 
nuovi accessi su ogni lato libero.
La riqualificazione interessa anche il verde 
esistente che è stato oggetto di un approfondi-
to studio che ha visto il parere favorevole del 
responsabile del verde pubblico di Cesenatico 
Servizi, dove si prevede che le piante da ab-
battere per questioni di sicurezza e per insta-
bilità siano ripiantumate nella stessa area e 
con un numero di essenze superiore a quella 

esistente. “Riteniamo – afferma l’assessore 
ai Lavori pubblici Valentina Montalti – l’in-
tervento sull’area dell’ex Minigolf necessario 
per ristabilire un decoro consono ad un’area 
così centrale di Cesenatico e che finalmente 
potrà essere di libero accesso a tutti i cittadini, 
interessante è, inoltre, lo studio approfondito 
sul verde che pensiamo possa donare maggior 
benessere ambientale sia per qualità che este-
tica delle piante che saranno ripiantumate”.
“Dopo un lungo iter – conclude il sinda-
co Matteo Gozzoli – che ha visto diversi 
momenti pubblici e il coinvolgimento del 
Comitato di zona Centro-Boschetto che rin-
grazio per la collaborazione, siamo arrivati 
all’approvazione del progetto definitivo. Il 
progetto di riqualificazione del verde preve-
drà la messa in sicurezza dell’area che oggi 
presenta diverse alberature pericolanti e non 
consone ad un’area dove possono giocare i 
bambini e le loro famiglie. Entro 60 giorni i 
concessionari dovranno presentare il proget-
to esecutivo e poi definiremo insieme come 
procedere con l’inizio lavori per valorizzare 
un’area importante che, abbinata alla Vena 
Mazzarini e agli impianti sportivi presenti in 
zona, può dare una risposta ai residenti della 
zona e alle numerose attività turistiche e ricet-
tive presenti nella frazione di Boschetto. Sarà 
un’area per le famiglie, per il divertimento dei 
bambini e per la realizzazione di manifesta-
zione culturali e sportive che rappresentano 
un valore aggiunto per la nostra comunità”.

Area ex Minigolf. Consiglio comunale: ok alla riqualificazione.
Nascerà un’area aperta al pubblico con un’arena spettacoli, una sala polifunzionale e un’area ristoro

Il comitato di tappa si è presentato ufficial-
mente alcune settimane fa in un evento pubblico 
alla cittadinanza e ha mostrato, nell’occasione, 
il logo che contraddistinguerà la campagna di 
comunicazione centrata sulla dodicesima frazio-
ne della corsa rosa in programma il 21 maggio 
2020, che anticiperà, di soli 3 giorni, la celebre 
granfondo Nove Colli, che nell’occasione cele-

brerà la 50^ edizione. Un vero e proprio prima-
to mondiale, dato che nel 1971 a Cesenatico, 
grazie a 17 intraprendenti cicloturisti, è nato un 
evento che ha segnato l’inizio dell’epopea del-
le granfondo, copiate poi in tutto il globo. Un 
primato italiano che il Giro d’Italia ha voluto 
festeggiare e onorare. 
Questi i componenti nella foto da sinistra a de-

stra: Amedeo Martini (delegato quartier tappa), 
Guido Neri (delegato arrivo), Mirco Lasagni 
(delegato amministrazione), Maurizio Pedrelli 
(delegato partenza), Andrea Agostini (vice-pre-
sidente, delegato marketing e comunicazione), 
Gaia Morara (delegata Amministrazione co-
munale), Matteo Gozzoli (sindaco di Cesena-
tico e presidente), Alessandro Spada (delegato 

percorso), Vittorio Savini (delegato partenza) 
Roberto Sgalla (vice-presidente, delegato sicu-
rezza), Carlo Fattori (delegato iniziative scola-
stiche), Giovannino Fattori (delegato autoriz-
zazioni), Nazario Manzi (delegato volontari). 
In allegato il logo: richiama le vele delle im-
barcazioni storiche del museo galleggiante e il 
percorso della Nove colli che si tinge di rosa 
per l’occasione. Il claim ‘In Giro per la Nove 
colli’ è un tributo ai due eventi che in quel-
la settimana segneranno un passaggio storico.

Venerdì 31 gennaio il sindaco Matteo Gozzoli 
ha incontrato, presso il Museo della Marineria, 
i volontari del Servizio civile universale che 
hanno scelto di svolgere servizio presso il co-
mune di Cesenatico.
Nel 2017, infatti, la Giunta comunale ha deli-
berato di iscrivere il comune di Cesenatico fra 
gli Enti che possono accogliere i volontari in 
Servizio civile secondo la nuova disciplina del 
Servizio civile universale.
I progetti di Servizio civile in corso a Cesenatico 
riguardano aree tematiche quali patrimonio sto-
rico, artistico e culturale, educazione e promo-
zione culturale e dello sport, promozione della 
pace fra i popoli, promozione e tutela dei diritti 
umani, cooperazione allo sviluppo. Per l’attua-

zione sono stati ‘reclutati’, mediante procedure 
ad evidenza pubblica, cittadini volontari (in età 
dai 18 ai 28 anni), che per un periodo compreso 
fra gli 8 e i 12 mesi, presteranno la loro opera a 
vantaggio della comunità, beneficiando di una 
indennità economica fissata e corrisposta dal 
Ministero.
La prima fase ha riguardato l’individuazione di 
un Ente capofila con cui convenzionarsi per la 
redazione, presentazione e gestione dei progetti 
e, al riguardo, nei prossimi giorni verrà pubbli-
cato un avviso pubblico per acquisire manife-
stazioni di interesse. Ha preso poi corpo la fase 
di presentazione dei progetti che il Ministero ha 
esaminato.
Si tratta di progetti approvati da parte del 

Dipartimento della gioventù e del servizio civile 
universale presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, e che vedono 10 volontari assegna-
ti al comune di Cesenatico quale Ente di acco-
glienza, per un periodo di 12 mesi.
Nello specifico sono presenti 2 volontari 
Museo della Marineria, due volontari presso 
la Biblioteca comunale, un volontario presso 
Casa Moretti, due volontari presso l’Ufficio 
Sport e Turismo, 1 volontario presso l’ufficio 
Progettazione Europea e Gemellaggi, due vo-
lontari presso il servizio Scuole e Infanzia. La 
gestione dei volontari è stata assegnata all’asso-
ciazione di promozione sociale ARCI Servizio 
civile, avente sede a Cesena, con la quale è stato 
sottoscritto un apposito contratto. “Questa matti-

na ho voluto incontrare i 10 ragazzi con cui col-
laboreremo in questi 12 mesi per ringraziarli del 
loro impegno e fare loro un grande in bocca al 
lupo per la bella esperienza che li attende – con-
clude il sindaco Matteo Gozzoli –. Riteniamo, 
infatti, che il Servizio civile sia una grande 
occasione per la nostra comunità. Vogliamo 
usufruire dei vantaggi offerti dalla buona leg-
ge sul Servizio civile universale e migliorare 
i servizi offerti e le opportunità per i giovani”.

Il Sindaco incontra i volontari del Servizio civile universale

Giro d’Italia, Cesenatico: presentati logo e Comitato di tappa
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Nel pomeriggio di giovedì 23 gennaio presso 
il palazzo del turismo ‘Primo Grassi’ di via-
le Roma si è riunita la Consulta del turismo 
per fare il punto sulla stagione 2020.
Alla riunione presieduta dal sindaco Matteo 
Gozzoli e dall’assessore al Turismo Gaia 
Morara, erano presenti Confesercenti, 
Confcommercio, Cooperativa Stabilimenti 
Balneari Cesenatico, Cooperativa Bagnini 
Villamarina-Gatteo, CNA e Confartigianato.
Sindaco e Assessore hanno presentato un pro-
gramma previsione di attività turistiche da 
2.380.000 euro di cui 2.180.000 euro deri-
vanti da imposta di soggiorno e 200.000 euro 
aggiuntive di cui 100.000 euro per sostenere 
il progetto Giro d’Italia e “maggio mese del 
grande sport” e 100.000 euro per le attività 
promozionali in Italia e all’Estero.
L’ammontare complessivo delle risorse da im-
posta di soggiorno è previsto così suddiviso: 
825.000 euro per attività ed eventi, 245.000 
euro per contributi ad associazioni, 188.000 
euro per iniziative promozionali, 920.000 
euro per interventi di riqualificazione delle 
zone turistiche, in particolare waterfront Città 
delle colonie di Ponente e manutenzioni stra-
ordinarie di viale Carducci.
Per quanto riguarda il Giro d’Italia, paralle-
lamente al lavoro svolto a livello locale dal 
Comitato di tappa, sono in corso attività in 
collaborazione con Visit Romagna e APT per 

programmare azioni promozionali all’Estero 
con particolare alla Baviera. L’assessorato al 
Turismo sta, inoltre, lavorando ad alcune pro-
poste per la promozione web di Cesenatico 
con il nuovo portale www.cesenaticoturismo.
com che farà da collettore.
Inoltre, sempre in ambito promozionale, a 
breve sarà sottoposto alle associazioni di ca-
tegoria un progetto in co-marketing con Visit 
Romagna e in collaborazione con Mediaset 
che nelle intenzioni degli amministratori 
pubblici dovrà puntare sul rilancio del tema 
‘mare’.
L’analisi delle presenze del 2019, a cui an-
cora mancano i dati di dicembre, riserva una 
sorpresa positiva. Sono, infatti, 3.383.740,00 
euro le presenze turistiche calcolate da gen-
naio a novembre, un dato che conferma un 
trend positivo che ha visto le presenze turi-
stiche passare dai 2.933.556,00 euro del 2016 
ai 3.425.222,00 euro del 2018 con il 2017 da 
tutti ricordato come ‘anno record’ che ave-
va chiuso a 3.327.357,00 euro In sostanza il 
2019, senza dicembre, ha già superato le pre-
senze registrare nel 2017.
Oltre al Giro d’Italia si è discusso di even-
ti quali Spartan Race che avrà luogo il 30-
31 maggio e da valutare altre manifestazioni 
come 1000 Miglia e Buskers Festival che lo 
scorso anno ha avuto un grande riscontro di 
pubblico.

“Stiamo lavorando a piene mani ad un 2020 
ricco di enormi opportunità per Cesenatico 
– conferma l’assessore al Turismo Gaia 
Morara – partendo dal Giro d’Italia, avremo 
a disposizione tanti palchi internazionali dai 
quali presentare la nostra città nel migliore dei 
modi, in tutte le sfaccettature di offerte che 
siamo in grado di offrire. Sfrutteremo ogni 
opportunità che ci si presenterà, affiancando 
un efficace piano di brand promotion per tutto 
l’anno”.
“Il 2020 ha tutte le carte in regola – commen-
ta il sindaco Gozzoli – per rappresentare un 
anno straordinario per collocare Cesenatico 

nelle destinazioni più importanti per il tu-
rismo sportivo. Nove colli, Giro d’Italia, 
Spartan Race, Granfondo Marco Pantani, 
Memorial Marco Pantani e Triathlon sono 
le punte di diamante di un territorio ricco di 
manifestazioni sportive di grande richiamo. 
Parallelamente a queste manifestazioni, per il 
2020 proporremo alle associazioni di investire 
sull’ambito ‘mare’ come fulcro della vacan-
za tradizionale ma anche come ambiente da 
valorizzare a livello naturalistico e ambienta-
le. Nelle prossime settimane continueranno i 
tavoli di lavoro insieme alle associazioni per 
preparare le strategie del 2020”.

La Consulta del turismo si riunisce per iniziare a programmare la stagione 2020

Nell’ultima seduta del 2019 del Consiglio comunale sono 
state discusse e approvate alcune importanti modifiche al 
Regolamento della Zona a traffico limitato di Ponente.
Dopo circa sei mesi di sperimentazione, l’amministrazione 
comunale – come già previsto dal testo precedente – ha svolto 
una serie di verifiche con il supporto della Polizia locale e di 
ATR.
Sono state modificate una serie di disposizioni. La più rilevante 
riguarda i permessi per l’accesso e la sosta dei residenti alla 
c.d. ZTL, i pass concessi ad ogni nucleo familiare di residenti 
nelle vie della ZTL passano da 1 a 2.
Nella precedente versione del regolamento si consentiva 
l’erogazione di un pass per la sosta illimitata e uno per la sola 
sosta breve. Tra le altre modifiche significative si segnala una 
riscrittura dell’articolo n.5 che disciplina l’accesso e la sosta 
per coloro che possiedono immobili nella zona ma che non 
sono residenti e per i turisti. A tali nuclei familiari sarà fornito 
n.1 pass auto della durata massima di sei mesi rinnovabile 
sulla base del periodo di effettivo soggiorno.
Ampliati a 90 minuti la possibilità di sosta per assistenza 
domiciliare che viene estesa anche ai residenti over 70 che 
necessitino di visita di figli e/o parenti.
Ampliata da 15 minuti a 60 minuti la possibilità di sosta per 
le visite nonni-nipoti. Per tali tipologie di permessi sono in 
corso le chiamate da parte dell’ufficio personale ATR affinché 
si provveda alla sostituzione del permesso dei 15 minuti con 

quello previsto dall’attuale regolamento.
Al fine di rendere più sicura la circolazione all’interno della 
ZTL, il carico e lo scarico delle merci sarà consentito in appositi 
stalli collocati fuori dell’abitato storico con tre apposite aree 
sulle vie Mazzini/Matteucci e Squero, dalle 08:00 alle 12:00 e 
dalle 15:00 alle 18:00 di tutti i giorni, festivi compresi.
I residenti e le attività di via Moretti avranno un’area di 
sosta riservata, esterna alla ZTL, che sarà allestita al termine 
dei lavori del cantiere in corso sull’area portuale, nel tratto 
adiacente allo squero.
Inoltre lunedì 21 gennaio, sono iniziati gli interventi di 
montaggio delle telecamere ai tre varchi della zona a traffico 
limitato del quartiere ‘La Valona’ (Ponente). 
Interventi che prevedono l’installazione di telecamere 
ai tre varchi di ingresso della zona interessata, per un 
investimento di ulteriori 70.000 €, già messo a bilancio dall’ 
Amministrazione.
Ad oggi risultano 127 i nuclei che usufruiscono del permesso 
residente. In totale i permessi attivi al 21.01.2020 sono 350.
In vista dell’installazione dei varchi elettronici, affinché 
avvenga una registrazione puntuale e corretta delle targhe, 
tutte le aziende con parco autoveicoli con logo, dovranno 
presentare su carta intestata e firmata, specifica richiesta per 
accesso in ZTL, inoltrandola a: biglietteria.cesenatico@atr.
fc.it. “Come ho già avuto modo di affermare – commenta il 
vicesindaco con delega alla Viabilità Mauro Gasperini – 

grazie alla collaborazione dei cittadini residenti e con l’ausilio 
dei report di ATR su problematiche e criticità evidenziate nel 
momento della richiesta dei permessi di circolazione siamo 
riusciti ad ottenere un buon risultato dal punto di vista della 
vivibilità della. Inoltre con l’istallazione delle telecamere 
quella zona potrà tornare finalmente ad essere vissuta in pieno 
dai residenti”. 
“Siamo intervenuti rivedendo in alcune parti il regolamento 
proprio per migliorare le condizioni per i residenti- completa il 
sindaco Matteo Gozzoli-. Ora che andiamo ad installare le tre 
telecamere ai varchi, con un investimento da 70.000 euro già 
a Bilancio, avremo completato il lavoro. Esser passati da oltre 
2500 pass auto a 350 significa aver migliorato la vivibilità e la 
sicurezza di quel rione storico”.

Regolamento della Zona a traffico limitato di Ponente.
Approvate alcune importanti modifiche
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Nella serata di giovedì 19 dicembre il Consiglio comunale 
ha approvato il Bilancio di previsione 2020 con 10 voti 
favorevoli (PD-PRI) 1 voto di astensione (Mauro Bernieri) 
e 4 voti contrari (Lega Cesenatico, Lista Civica per Buda, 
Movimento 5 stelle).
Tra le linee guida nel nuovo bilancio di previsione: rilancio 
degli investimenti, riduzione del debito comunale e soprattutto 
riduzione della pressione fiscale locale a partire dall’aliquota 
comunale IRPEF.
Dopo 10 anni il comune di Cesenatico torna ad approvare il 
Bilancio previsionale entro l’anno, l’ultima volta era accaduto 
il 21 dicembre 2009.
Per la prima volta, dopo gli aumenti del 2015, nel 2020 è 
previsto l’abbassamento della pressione fiscale locale con 
l’aliquota IRPEF che passa dallo 0,8 allo 0,7 per mille, con 
un taglio di circa 320.000,00 € a beneficio dei cittadini di 
Cesenatico; restano invariate tutte le altre aliquote. 
Sempre sul versante delle entrate sono previste nuove entrate 
legate all’introduzione dell’Impi (Imposta immobiliare sulle 
piattaforme marine) che porterà nelle casse del Comune 
800.000 € a partire dal 2021, come previsto dal Decreto Legge 
124/2019.
Stabili i trasferimenti di cui 1.800.000,00 € sono destinati 
all’Unione dei Comuni per finanziare i servizi condivisi 
(Servizi alla persona, Ced, Ufficio personale e Protezione 
civile).
Sul versante del risanamento dei conti pubblici prosegue 
l’azione messa in campo dall’amministrazione a partire dal 
suo insediamento nel giugno 2016.
Da un totale di indebitamento di 60.000.000,00 € al 1° gennaio 
2016, il Previsionale 2020-2022 prevede una progressiva 
riduzione fino alla quota di 40.626.879,18 € nel 2022 una 
riduzione pari al 32,76% in un quinquennio.
Sul versante dei recuperi e della lotta all’evasione previsti 
1.200.000,00 € di recuperi da IMU, 500.000,00 € da Tari che 
sta vedendo in questi anni un prezioso lavoro di correzione 
e ampliamento della banca dati. In calo del 4,7 % la spesa 

corrente complessiva che nel 2020 è prevista a 34.138.000 €.
Per quanto riguarda la complessa vicenda IMU da piattaforme 
ENI nel febbraio 2019 il comune di Cesenatico si è costituito 
in appello presso la Commissione tributaria regionale per 3,8 
milioni di euro IMU per gli anni 2014-2015. 
Ulteriori avvisi di accertamento per complessivi 3.280.000 € 
sono stati emessi nel mese di novembre 2018 a carico di ENI 
per due nuove piattaforme, le somme sono state coperte al 
100% dal Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.
Proprio sulle dimensioni di tale fondo, è utile rendere noto 
che l’FCDE per il 2020 supererà i 28.500.000,00 €.
Per quanto riguarda il ‘meccanismo’ del Fondo di Solidarietà 
comunale, in attesa dell’approvazione della Legge di stabilità 
2020 sono riproposte le stesse quote del 2019.
A fronte di 1.200.000 euro destinati dallo Stato al comune 
di Cesenatico, sono pari a 2.300.000 euro le somme che 
Cesenatico riversa allo Stato per alimentare il Fondo con una 
perdita superiore al milione di euro.
Il Bilancio di previsione 2020-2022 vedrà concretizzarsi 
un triennio di progettazione e di candidature di progetti ai 
bandi regionali, statali ed europei. Sono previsti nel triennio 
30.000.000,00 euro di investimenti, di cui 16.300.000,00 euro 
per il solo 2020 e nel 2019 le spese per investimenti hanno 
toccato quota 20.000.000 euro.
Negli ultimi tre anni sono ben 18 i milioni provenienti da altri 
Enti (Europa, Stato, Regione).
Si concretizza così la linea di mandato volta a reperire risorse 
attraverso la progettazione europea e non solo. Tra i progetti 
più significativi che vedranno il via il polo scolastico di via 
Torino, il ciclodromo, il recupero della ex Prealpi, la ciclovia 
del Pisciatello, il nuovo waterfront della Città delle colonie 
di Ponente. Ancora non è noto invece l’esito del nuovo 
bando europeo FEAMP da 1.400.000 euro per la banchina 
del porto di Levante dal centro fino alle porte vinciane.
La previsione d’incasso da imposta si soggiorno è assestata a 
2.180.000,00 euro. 
Per il 2020 -2022 le quota derivante dall’imposta sarà 

destinata a interventi di riqualificazione delle aree turistiche. 
Confermate somme importanti per la manutenzione della città: 
verde pubblico (curato da Cesenatico Servizi), manutenzioni 
edifici e si registrano 105.000 euro per un piano triennale di 
pulizia delle caditoie e un piano triennale di sostituzione dei 
giochi nei parchi e nelle scuole da 160.000 euro.
Prosegue come da inizio mandato una forte attenzione sul 
tema delle manutenzioni delle strade.
Per il 2020 saranno iscritti a Bilancio 1.000.000 euro per 
uno piano straordinario di asfaltature e sistemazione di 
marciapiedi in tutta Cesenatico. Con questa ulteriore somma 
salgono a 3,1 i milioni di euro investiti in asfalti nel triennio 
2017-2020.
Infine, prosegue l’impegno sul versante sicurezza con 
ulteriori 522.000 euro destinati a implementare il sistema di 
videosorveglianza al quale l’Amministrazione sta lavorando, 
da oltre un anno, con un progetto da 1 milione cofinanziato 
dal Ministero dell’Interno.
“Si tratta – commenta il sindaco Matteo Gozzoli – di un 
passaggio importante, l’approvazione del bilancio rappresenta 
un momento fondamentale per il funzionamento della macchina 
comunale. Grazie al lavoro di programmazione svolto durante 
il 2019, dopo un decennio il comune di Cesenatico torna ad 
approvare il Bilancio entro l’anno, garantendo la partenza di 
tutte le gare e di tutti i servizi già ad inizio 2020.
Mi preme in particolare sottolineare che nel 2020 per la prima 
volta dopo un quinquennio la pressione fiscale si abbassa a 
partire dall’IRPEF.
16.300.000 euro di opere pubbliche, insieme ai 20.000.000 
€ già prenotati o avviati nel 2019, rappresentano il segno 
tangibile della nostra azione amministrativa. A ciò si aggiunge 
un controllo dei conti pubblici con un indebitamento che 
decresce di anno in anno al fine di liberare risorse per maggiori 
servizi e minor pressione fiscale. Concludo segnalando che il 
bilancio approvato rispecchia gli stessi schemi presentanti in 
Consiglio a fine novembre, anche in quanto non sono pervenuti 
emendamenti dai gruppi consiliari di minoranza”.

Approvato il Bilancio di previsione 2020-2022.
Si riduce la pressione fiscale, in riduzione il debito comunale, 16.300.000 di euro in investimenti nel 2020

Con l’inizio del nuovo anno la Biblioteca comunale di 
Cesenatico ha elaborato un’interessaste documentazione 
sull’andamento del servizio che chiude il 2019 in attivo sia 
per i prestiti che per gli ingressi.
Quasi 100.00 gli ingressi registrati nel corso dell’anno. I 
prestiti sono stati ben 28.943 con una media giornaliera di 120 
documenti richiesti, mentre 835 le prenotazioni di libri.
Nel 2019, inoltre, si sono registrati 813 nuovi iscritti, di cui 38 
nella fascia 0-4 anni, 360 nella fascia 5-9 anni, 182 nella fascia 
tra i 10-14 anni, 13 nella fascia tra i 15-19 anni.
Confortante, in particolare, il dato di nuovi iscritti nella fascia 
0-4 anni, supportato anche dall’iniziativa dell’Amministrazione 
comunale denominata ‘Nuovi nati’, in cui viene offerto un 
piccolo dono di benvenuto a tutti i neonati e alle loro famiglie, 
un libro per bambini ‘La barca al Museo di Cesenatico’ e la 
tessera e il modulo per l’iscrizione del neonato alla Biblioteca 
comunale; uno strumento che rappresenta un ulteriore 

strumento per avvicinare, fin da subito, i piccoli cittadini alla 
lettura ed incentivare l’amore per i libri e per la lettura in 
genere.
Da segnalare che nel 2019 sono stati realizzati dieci incontri 
di lettura e laboratori per bambini, grazie all’iniziativa ‘Chi 
legge piglia pesci’, promossa con quattro incontri molto 
partecipati e al progetto ‘Brio’ che ha visto la partecipazione 
di 50 insegnanti ogni volta.
Infine si ricorda l’iniziativa in collaborazione con la scuola 
media D. Arfelli che ha visto 15 incontri presso le due sedi 
dell’Istituto, per un totale di circa 1700 libri prestati, proprio 
grazie a questo progetto.
“I dati che abbiamo raccolto sono incoraggianti – commenta 
l’assessore alla Cultura Emanuela Pedulli – dati che 
confermano come la Biblioteca, oltre che luogo di studio, e 
grande motore culturale sia anche uno spazio di incontro per i 
cittadini che desiderano avvicinarsi alla lettura. 

Ci fa piacere, in particolar modo, leggere come i giovani e 
giovanissimi siano affezionati lettori, perché siamo convinti 
che la lettura vada incentivata fin dalla giovane età. Siamo, 
inoltre, convinti che la nostra biblioteca comunale rappresenti 
un vero e proprio presidio di civiltà. Un luogo dedicato al 
servizio dell’educazione cittadina, che offre opportunità di 
apprendimento per tutti, dai più piccoli agli adulti”.

Biblioteca comunale : i dati del 2019



CESENATICO NEWS febbraio 20206 AmmINISTrAzIONE

La regione Emilia-Romagna ha reso nota la graduatoria 
del bando FEAMP 2014/2020 che prevedeva contributi su 
‘Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari 
di pesca’, con l’obiettivo di supportare l’attività delle piccole 
medie imprese del settore della pesca e dell’acquacultura.
Nello scorso mese di maggio il comune di Cesenatico aveva 
presentato un progetto, elaborato dal settore Lavori pubblici, 
di importo pari a 1.400.000 € che prevede interventi riguardanti 
la banchina di Levante da piazza Ciceruacchio fino alle Porte 
Vinciane e la sistemazione delle banchine dell’area cantieri 
sulla sponda di Ponente.
Il progetto presentato è risultato ammissibile per un importo 
pari a 1.164.615,00 euro, i restanti 236.000 euro saranno 
coperti dal comune di Cesenatico come già previsto da 
Bilancio preventivo 2020-2022.
L’intervento si colloca lungo l’asta del porto canale di Levante 
e l’area dei cantieri navali di ponente, un’area caratterizzata 
dalla presenza di attività legate al mondo della pesca. 
L’intera area presenta una serie di importante criticità, legate 
alle condizioni meteo-marine ed alle altezze delle banchine 
inferiori rispetto a quelle presenti nelle aree del centro storico 
(innalzate negli anni 90) e a quelle delle aree in prossimità 
del mercato ittico (in cui si è intervenuti di recente); infatti in 
occasione di maree di scarsa entità si verificano esondazioni 
ed allagamenti, rendendo necessaria la chiusura frequente 
delle Porte Vinciane. 
Il progetto per il quale si è ottenuto il finanziamento rappresenta 
il completamento degli interventi di ammodernamento e 
miglioramento strutturale già realizzati nella zona del mercato 
ittico, e, in particolare, riguarda l’ammodernamento e la 
riqualificazione delle banchine mediante innalzamento della 
quota a +1.10:1.16mt sul livello di medio mare e l’allargamento 

delle stesse sino a 1.50mt. Il progetto, inoltre, prevede la 
messa in sicurezza mediante consolidamento strutturale dei 
frangiflutto fortemente ammalorati, predisposizione di nuove 
utenze ad uso esclusivo delle attività di pesca e rifacimento 
della pavimentazione con la posa di materiale idoneo, tale da 
migliorare sia le condizioni di sicurezza dei lavoratori nelle 
aree di attracco in banchina che la movimentazione delle 
attrezzature di lavoro da pesca. 
Il progetto, che nel 2020 vedrà l’inizio lavori, rappresenta 
il completamento di una strategia iniziata dal 2016 per il 
recupero dell’area portuale a mare di piazza Ciceruacchio. 
Nel 2017, con la partecipazione al bando FEAMP, il 1° step 
aveva coinvolto le banchine di Ponente e dell’area mercatale, 
successivamente è intervenuto il progetto di recupero dei 
sottoservizi e degli accessi tramite la partecipazione al bando 
FLAG, tuttora in corso; con quest’ultimo progetto, unito al 
milione di euro destinato al dragaggio del porto canale, gli 
interventi per il recupero e la riqualificazione dell’area portuale 
sommano 4,5 milioni di euro.
“Gli interventi finanziati, oltre a rappresentare il completamento 
di una strategia generale, un progetto più ampio ideato per il 
porto ed il comparto economico ad esso dedicato, hanno come 
finalità principali una maggiore protezione dell’ambiente ed 
il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro 
degli operatori della pesca – commenta l’assessore ai Lavori 
pubblici Valentina Montalti –. Siamo molto soddisfatti di 
poter raggiungere anche questo obiettivo strategico che ci 
eravamo prefissati per l’area portuale e ci teniamo a ringraziare 
la regione Emilia Romagna per aver, in questi anni, realizzato 
e pubblicato i bandi FEAMP necessari per i porti e per la pesca, 
consentendo così ai Comuni come il nostro di partecipare con 
obiettivi concreti e attuando interventi attesi da anni”.

“Siamo soddisfatti per aver ottenuto i fondi messi a bando 
dalla regione Emilia Romagna – commenta il vicesindaco 
con delega alla Pesca Mauro Gasperini – grazie al progetto 
che i nostri uffici tecnici hanno presentato alcune settimane 
fa. Un altro grande risultato che ci permette di intervenire 
ulteriormente in aree che necessitano di riqualificazione e 
consolidamento. Siamo riusciti a reperire risorse utili alla 
riqualificazione di zone che da tempo necessitavano di 
interventi, assicurando anche una maggiore sicurezza per chi 
opera nel settore”.
“Da tempo – conclude il sindaco Matteo Gozzoli – eravamo 
in attesa dell’esito di questo importante bando. Grazie a queste 
risorse andremo a chiudere il cerchio, mettendo in sicurezza 
anche le banchine di Levante e dell’area cantieri.
In tre anni tra fondi europei, regionali e comunali abbiamo messo 
a disposizione delle imprese e della marineria un pacchetto di 
interventi da 4,5 milioni di euro. Un altro obiettivo di mandato 
viene raggiunto grazie al lavoro di Comune, Marineria e 
Categorie economiche. Con questo nuovo finanziamento, 
salgono a oltre 19 milioni di euro i fondi che il Comune è 
riuscito ad attrarre da Stato, Europa e Regione”.

Oltre 1 milione di euro per il porto dal bando europeo FEAMP. 
Assegnati 1.164.615,00 euro per la riqualificazione del tratto 

del porto di Levante e dell’Area cantieri

Dopo l’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 
da parte del Consiglio comunale, la Giunta comunale ha 
approvato il Piano asfalti 2020 redatto dagli uffici tecni-
ci di Cesenatico Servizi, la società in house del comune di 
Cesenatico che ha la competenza sulle manutenzioni viarie e 
sulla segnaletica.
Un piano di manutenzione corposo che vede interessati circa 
40.000 mq di strade, oltre 1.250 mq di marciapiedi in asfalto 
e un intervento di manutenzione straordinaria studiato ad hoc 
per il porfido e gli arredi presenti sul lungomare Carducci. Il 
totale dell’investimento che presto sarà messo a gara è pari ad 
1.000.000 euro.
L’inizio dei lavori di manutenzione è previsto per il mese di 

marzo e i lavori da cronoprogramma proseguiranno nei mesi 
di aprile e maggio. I primi interventi riguarderanno le aree tu-
ristiche, dopodiché si proseguirà negli altri quartieri, tenendo 
anche conto delle segnalazioni dei Comitati di zona pervenute 
negli ultimi anni.
Va precisato che il Piano asfalti 2019, partito nel mese di lu-
glio, è ancora da concludersi, pertanto numerosi interventi sul-
le strade riprenderanno in primavera tenendo conto del piano 
dell’anno passato. 
Tra i tanti tratti oggetti di manutenzione, vi sarà un impor-
tante intervento di manutenzione e messa in sicurezza che ri-
guarderà la via Cesenatico, uno degli assi viari più importan-
ti della città, che necessita di interventi corposi e altri lavori 
sono previsti su via Montaletto, sul lungomare Carducci e 
nell’area di via Milano che ricomprende il mercato.
Nel piano delle manutenzioni 2020 è inserito un progetto 
di manutenzione straordinaria che riguarderà il porfido pre-
sente nei marciapiedi presenti sul lungomare Carducci dal 
porto canale fino a viale Milano e nel primo tratto di viale 
Roma a cui si aggiungerà una prima sostituzione di arredi 
(panchine e cestini).
“Proseguiamo con il nostro impegno nelle manutenzioni stra-
dali – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Valentina 

Montalti – quest’anno abbiamo scelto di iniziare da una ma-
nutenzione importante nella zona del lungomare Carducci, 
al fine di garantire maggior decoro e sicurezza per cittadini e 
turisti; allo stesso tempo non intendiamo tralasciare le zone 
del forese e del centro, ciò è possibile grazie anche alla ap-
provazione del bilancio di previsione avvenuta nei tempi di 
legge previsti”.
“Il Piano asfalti 2020 – commenta il sindaco Matteo 
Gozzoli – redatto da Cesenatico Servizi, affronta le prin-
cipali situazioni presenti in città sugli assi viari. Per il 2020 
abbiamo aumentato fino ad 1 milione di euro le somme de-
stinate a mettere in sicurezza strade e marciapiedi perché 
riteniamo fondamentale presentare una città più curata già 
dal mese di maggio che nel 2020 vedrà grandi eventi sportivi 
come il Giro, la Nove colli e la Spartan Race.
L’approvazione del Bilancio nel 2019 ci consente di antici-
pare le tempistiche per essere pronti con l’inizio lavori già 
in primavera”. Poi conclude:” Dal 2017 salgono a oltre tre i 
milioni investiti nella sola manutenzione di strade e marcia-
piedi, una somma importante, finalizzata a recuperare nume-
rose parti del nostro paese compreso un intervento specifico 
sul lungomare Carducci e su viale Roma, due aree impor-
tanti per la nostra economia turistica”.

Approvato il Piano asfalti 2020.
dal 2017 interventi sulle strade per oltre 3.100.000. Prevista anche la manutenzione 

straordinaria del porfido presenze su viale Carducci e viale roma
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Siamo qui e per Te! La nostra professionalità 
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

lo spettacolo   
      della  felicità     

Antonietta Garbuglia, animatrice 
del progetto “Impronte di Teatro“

“Felicità è sentirsi accolti e apprezzare 
le piccole cose di ogni giorno”

guarda il video

La nuova Legge di Bilancio 2020 ha esteso le misure del “Bonus Casa” anche alle spese sostenute per la 
ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici. 

Bonus facciate: detrazione al 90% delle spese sostenute per i lavori di 
ristrutturazione delle facciate esterne di edifici condominiali e non. 
Bonus domotica: nella misura del 65% delle spese sostenute per l’acquisto 
di impianti di building automation per il controllo a distanza dell’impianto 
di riscaldamento, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria.
Ecobonus: introdotta una maggiore detrazione per gli interventi di
risparmio energetico con detrazioni modulate dal 50% al 65% a seconda 
del grado di efficienza energetica raggiunta.
Bonus Verde: detrazione del 36% per lavori su giardini, balconi e terrazzi.
Bonus mobili ed elettrodomestici: limite di spesa massimo fissato in 
10.000 euro.
Bonus fi nestre: detrazione del 50% inclusi infissi e zanzariere.
Colonnine ricarica veicoli elettrici: detrazione del 50% per 
realizzazione punti di ricarica elettrica in condomini e spazi privati.
Sismabonus: detrazioni dal 50% all’80% per interventi ad hoc per
l’adeguamento sismico di immobili. 

Vuoi dare energia nuova alla tua casa Vuoi dare energia nuova alla tua casa Vuoi dare energia nuova alla tua casa Vuoi dare energia nuova alla tua casa Vuoi dare energia nuova alla tua casa Vuoi dare energia nuova alla tua casa 
approfittando delle detrazioni fiscali?approfittando delle detrazioni fiscali?approfittando delle detrazioni fiscali?approfittando delle detrazioni fiscali?approfittando delle detrazioni fiscali?approfittando delle detrazioni fiscali?

Approfitta delle detrazioni fiscali 2020 per  risparmiare e dare nuova energia alla tua casa o alla tua impresa! 
Al resto della spesa ci pensiamo noi, con i finanziamenti agevolati dedicati della linea Passi Avanti. 

M
essaggio pubblicitario con fi nalità prom

ozionale. Per le condizioni econom
iche si rim

anda ai Fogli Inform
ativi disponibili presso le  Filiali della B

anca
 e sul sito internet w

w
w

.rom
agnabanca.it
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SALA
Nuova sede via Campone Sala, 345

tel 0547-71794

‘guida blu’ Adac

E’ dedicata all’Emilia Romagna la ‘Guida blu’ 
dell’Automobil Club tedesco Adac che conta oltre 
21milioni 200mila associati, pubblicata in 5.000 
copie e già distribuita in oltre mille librerie tra 
Germania, Austria e Svizzera oltre che nei 180 
centri Adac dell’intera Germania.
“ L’Emilia Romagna - si legge nella guida –, 
conosciuta soprattutto per le sue spiagge, è una 
terra ricca di opportunità dove ‘da soli, in coppia 
o con bambini, tutti troveranno il luogo ideale per 
il loro soggiorno’.
Suggestive sono le sue città d’arte (con affascinanti 
cattedrali e millenari mosaici, Patrimoni Unesco), 
cibo eccezionale, spiagge accoglienti, possenti 
castelli e luoghi della memoria di illustri personalità 
internazionali (Dante Alighieri, Giuseppe Verdi, 
Federico Fellini)”.
 La guida è stata scritta dalla giornalista tedesca 
Stefanie Claus che, dal 14 al 21 maggio 2019, ha 
soggiornato in Regione. Dopo la pubblicazione di 
questa Guida blu (5000 copie di tiratura, costo 9,90 
euro) il prossimo 4 aprile uscirà anche una Guida 
gialla, pubblicazione più dettagliata, corredata 
di una cartina particolareggiata della Regione e 
arricchita da approfondimenti sull’offerta turistica 
emiliano romagnola (5000 copie di tiratura, 
costo 14,99 euro). La Guida blu è un manuale di 
viaggio principalmente rivolto a chi si muove per 

vacanza in auto, camper, roulotte, moto e presenta 
al turista tedesco la ricchezza storico culturale 
emiliano romagnola, offrendo inoltre preziose 
indicazioni su strutture ricettive, ristoranti e luoghi 
dello shopping, unitamente a utili informazioni di 
servizio per programmare il soggiorno. La guida 
che s’occupa della Regione da Piacenza a Rimini 
è anche corredata da cartine e fotografie di luoghi 
caratteristici, col suggerimento di itinerari tematici 
per meglio muoversi tra capolavori artistici, 
parchi divertimento, delizie culinarie, shopping 
‘made in Emilia Romagna’, luoghi per soste 
green e wellness, tour nella Motor Valley e nella 
Movida romagnola. Va poi ricordato che le ‘mille’ 
proposte di vacanza, presenti nella guida ADAC, 
sono raggiungibili anche in aereo e treno. Durante 
tutto l’anno infatti sono attivi voli da Monaco 
di Baviera, Francoforte, Colonia, Düsseldorf, 
Stoccarda e Berlino per l’Aeroporto di Bologna 
mentre, in estate, si aggiunge il volo Monaco di 
Baviera-Rimini. Nel 2020 diventerà giornaliero 
(dal 29 maggio al 6 settembre) il collegamento 
ferroviario Monaco di Baviera-Rimini (con soste 
a Bologna e Cesena, per raggiungere Cesenatico) 
garantito dalle ferrovie tedesche e austriache 
Deutsche Deutsche Bahn e Öbb.

An. Lo.

realizzata dall’Automobil Club tedesco 
già è stata distribuita tra germania, 

Austria e Svizzera.

La ‘Guida blu’ 
dell’Emilia 

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

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

IL PuNTO:

Di seguito il fac-simile della richiesta di congedo obbligatorio. 

Spett.le ........................................ via ................................................. 
OGGETTO: Richiesta congedo obbligatorio ex articolo 4, comma 24, lettera a), Legge n. 92/2012 e 
s.m.i. 
Il sottoscritto ..........................., nato a ...................., il ................. e residente in ......................, via 
............................., chiede di usufruire del periodo di congedo obbligatorio previsto dall’articolo 4, 
comma 24, lettera a) della Legge n. 92/2012 e s.m.i. in data ..................... 
A tal fine, il sottoscritto comunica che: (scelta alternativa)
- la data presunta del parto sarà il ...........................................;  
- la data effettiva di nascita è il .................................................; 
- la data di ingresso del minore in Italia è il .......................................;  
- la data di effettivo ingresso in famiglia del minore è il ........................ 
Ringrazio e porgo cordiali saluti. 
Luogo e data................................. Firma del lavoratore .......................................... 
In caso di richiesta del congedo facoltativo, il lavoratore deve allegare alla domanda la dichiarazione 
della madre da cui emerga che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di 
giorni (uno) equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. 
Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore di lavoro della madre. 

Fonte: Seac

dImISSIONI dA INCuBO
Salvatore, esperto pizzaiolo, da anni migra in 
romagna per lavorare durante la stagione estiva. CONgEdO dI PATErNITÀ: LE NOvITÀ PEr L’ANNO 2020 

La legge di Bilancio all’art.1 comma 342 ha innalzato il congedo obbligatorio di paternità. Vediamo 
come funziona.
Condizioni
Per i figli nati/adottati o affidati nel 2020, il padre lavoratore dipendente ha diritto:

1) ad un congedo obbligatorio della durata di 7 giorni, anche non continuativi; 

2) ad un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre e in sostituzione 
di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. 

Entrambi sono utilizzabili nei primi 5 mesi decorrenti dalla nascita, dall’ingresso in famiglia o dall’entrata 
in Italia del minore. 
Trattamento economico 
Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un’indennità giornaliera a carico 
INPS pari al 100% della retribuzione (intendendosi per tale la retribuzione media globale giornaliera, 
determinata con le stesse regole previste per il congedo di maternità/paternità). L’indennità è corrisposta 
dal datore di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le 
somme dovute all’Istituto previdenziale. 
Modalità di richiesta 
Per usufruire del congedo (sia obbligatorio che facoltativo) il lavoratore deve comunicare in forma scritta 
al datore di lavoro i giorni prescelti, con almeno 15 giorni di preavviso. 

Ha sempre lavorato alla ‘Pizzeria Sorrento’ di Cesenatico dove Anselmo, 
il proprietario, lo trattava come un figlio. Quest’anno il locale ha cambiato 
gestione ma Lui si è comunque accordato con i nuovi proprietari e per Pasqua 
è arrivato ed ha iniziato a lavorare.Si è reso subito conto che il clima non era 
più lo stesso e che ogni cosa accadesse la paragonava agli anni passati con 
Anselmo. Suo malgrado si convinse che doveva presto lasciare quel posto di 
lavoro e così un giorno si fece coraggio e rassegnò le dimissioni nelle mani 
del sig. Ruggero, il suo titolare, che a sua volta le trasmise a Dario, il proprio 
Consulente del lavoro.
Per Salvatore e Ruggero la faccenda era chiusa ma Dario gli fece presente 
che le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali devono essere 
presentate esclusivamente on line, pena la nullità delle stesse. Ruggero 
chiese lumi sulla novità e Dario gli illustrò la procedura che ogni lavoratore 
subordinato dovrà seguire per dimettersi:

1. Richiedere all’ INPS il proprio PIN dispositivo;
2. Una volta in possesso del PIN dispositivo, accedere al sito 

Cliclavoro;
3. Nel sito www.cliclavoro.gov.it compilare il modello dimissioni 

o risoluzione consensuale inserendo i dati del datore di lavoro, 
compreso l’indirizzo PEC, salvare il modulo in formato PDF che 
sarà poi spedito in automatico al datore di lavoro;

4. È possibile procedere personalmente oppure per mezzo dei consulenti 
del lavoro, patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di 
certificazione ed enti bilaterali.

Ruggero ascoltò Dario e chiamò subito Salvatore, che intanto aveva già 
trovato lavoro, gli spiegò quel che avrebbe dovuto fare per rendere valide 
le dimissioni ma questi gli spiegò che non era esperto di computer e che di 
prendere ore di permesso per andare da un consulente del lavoro o ad un 
sindacato non ne aveva nessuna intenzione e che se lo Stato inventa modi 
astrusi per farti lasciare il lavoro lui non poteva farci niente, così si congedò.
Tornato dal consulente, Ruggero chiese cosa poteva fare e Dario gli disse che 
al momento l’unica possibilità che aveva, era quella di richiamare al lavoro 
Salvatore, se questi non si fosse presentato avrebbe potuto procedere ad un 
licenziamento disciplinare ai sensi dell’ art. 7 della L. 300/70, ma poiché non 
si sarebbe trattato di dimissioni avrebbe dovuto pagare il famoso contributo 
ASpi pari a € 83,46 equivalenti a due mesi di lavoro di Salvatore.
‘Dulcis in fundo’, Salvatore, ricorrendone i requisiti, avrebbe potuto 
accedere alla NaSpi (indennità di disoccupazione). La morale: nell’era delle 
semplificazioni è più facile separarsi nei ‘rapporti’ matrimoniali che nei 
‘rapporti’ di lavoro!
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Per discutere di turismo emiliano romagnolo presente e futuro e approvare il bilancio.

A Cesenatico la Federalberghi regionale 

Federalberghi regionale

Lunedì 27 gennaio si sono riunite a Cesenatico tutte le associazioni di Federalberghi della Regione, da Piacenza a Cattolica. Ragioni dell’incontro: discutere di turismo e 
approvare il bilancio dell’organizzazione regionale, che associa la maggior parte delle strutture ricettive territoriali. Tra gli altri erano presenti il presidente di Federalberghi 
regionale Alessandro Giorgetti, il direttore di Federalberghi nazionale Alessandro Nucara e regionale Sergio Donati, il presidente di Federalberghi della Costa Ernesto 
Baravelli. A far gli onori di casa il presidente di Adac Cesenatico Giancarlo Barocci.
Nella foto, il gruppo con i convenuti a Cesenatico. 
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Produzione  
teli in PVC e 

Tende Tende da sole

Tende interneTende a rullo

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline Box auto

TENDAGGI FORLANI   
Via della Costituzione 9 - Zona Art. Villamarina di 

Cesenatico (FC) - Tel.0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

Pergolati in 
legno

Pergole 
Bioclimatiche

puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta

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

Nel salone di Loretta e Lidiana troverete alcune buone ragioni per 
affidarvi alla nostra professionalità. 

I trend della nuova stagione accompagnati da una novità di colori freschi 
e tagli appropriati al nostro essere ci fanno sentire più sicuri e dinamici.

Proponiamo inoltre le collezoni maschili, raffinate e di classe.
Le parrucchiere Loretta e Lidiana e staff.
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La società ‘ MEC 3 – Praga’ pre-
ferisce Cesenatico a Rimini  dal 
2016, frequentando il ristorante 
Cà Nostra di Cesenatico unita-
mente all’agenzia viaggi T.B.O. 
Travel in occasione del Sigep, la 
fiera riminese della gelateria e della 
pasticceria per addetti al settore. 
Il ‘MEC 3 Praga’ rappresenta un 
gruppo in costante espansione che 
s’avvale della stretta collabora-
zione fra Cesenatico ed Estero, 
esportando i prodotti di pasticceria 
e gelateria presso le aziende del ter-
ritorio della Repubblica Ceca. 

Nella foto, il responsabile ‘MEC 
3-Praga’ Jan  Blazek con i col-
laboratori Martin Zika, Tomas 
Grun e Martin Cuprik insieme 
agli addetti dell’agenzia viaggi 
TBO Travel Helena Hoffman 
e Claudia Berlati, ritratti all’in-
terno del ristorante Ca’ Nostra 
a Cesenatico, in corso Giuseppe 
Garibaldi 60.

‘mEC 3 – Praga’ in occasione del Sigep frequenta dal 2016 il ristorante Cà Nostra.

Stretta collaborazione fra Cesenatico e Repubblica Ceca

Alla famiglia Magnani per la festa dei 60 anni di attività
“1958-2018. Sessant’anni nella vita di una 
persona, di un territorio, di una impresa sono 
tanti. Sessant’anni, hanno un significato più 
alto se a vivere e a gestire questo tempo sono 
tre generazioni che portano lo stesso cognome 
nella conduzione di una impresa. Una storia 
in famiglia dentro le famiglie.
E’ il caso di Magnani servizi funebri. Ieri, 
oggi, domani. Il tempo che passa, il lavoro 
che cambia con le generazioni per un obietti-
vo comune. Imparare, fare sempre meglio un 
mestiere difficile e umanamente delicato per 
essere al servizio delle persone nei momenti 
del dolore e della sofferenza con la semplicità 
delle circostanze.
Questo è stato il messaggio ed il sentimento 
che avete trasmesso a tutti i partecipanti alla 
festa di ricorrenza dei sessant’anni della vostra 
impresa nella serata del 15 novembre 2019 al 
teatro Verdi di Cesena insieme a famiglie e 
rappresentanti delle istituzioni locali.
Bravi famiglia Magnani. Con la semplici-
tà, la modestia del vostro comportamento, i 

contenuti di impegno sociale e culturale, in 
presenza di circa quattrocento persone arriva-
te da oltre Regione, avete saputo comunicare 
emozione ed empatia che è andata oltre il ta-
sto delicato dei momenti tristi e avete portato 
un messaggio di vita ragionata e di speranza.
Con un comportamento attento ed educato i 
presenti hanno percepito l’intendimento della 
vostra famiglia cioè trasmettere amicizia e fa-
miliarità ai presenti e al territorio. Non era nè 
scontato nè facile che questo avvenisse.
Da osservatore esterno, dopo attenta valuta-
zione, ho ritenuto farvi recapitare queste mie 
sensazioni con l’augurio di un buon lavoro e 
di attenta e umana lettura del territorio nella 
consapevolezza che la vostra nuova sede di 
Cesena, dopo l’acquisizione della ‘storica 
azienda Pagliacci’ possa testimoniare la con-
tinuità e l’esperienza di questi sessant’anni di 
attività d’impresa.”

Marco Lucchi, responsabile 
Area territoriale - Cna Forlì/Cesena
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SAlUTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

Il diabete mellito (chiamato così dagli an-
tichi greci per la presenza di’urine dolci’), 
comprende un gruppo di disturbi metabolici 
accomunati dal fatto di presentare una per-
sistente instabilità del livello di glucosio nel 
sangue (glicemia).

Valori normali di glicemia si intendono al 
di sotto dei 100mg/dl a digiuno; quando tali 
valori superano 126 mg/dl a digiuno oppure 
quando il test di glicemia casuale (misurata 
indipendentemente dai pasti) è maggiore di 
200 si può confermare un sospetto clinico di 
diabete.

Distinguiamo:

-Diabete mellito di tipo 1: malattia autoim-
mune caratterizzata dalla distruzione delle 
cellule pancreatiche deputate alla produzio-
ne d’insulina a causa di predisposizione ge-
netica o di stimolo immunologico.

-Diabete mellito gestazionale: si riscontra 
nel 7% delle gravidanze, tale evento risulta 

essere del tutto transitorio e facilmente trat-
tabile, tuttavia, può causare dei problemi per 
il neonato che variano da un peso aumentato 
alla nascita fino alla morte del nascituro.

-Diabete di tipo 2: è causato da fattori gene-
tici e ambientali e si manifesta normalmente 
in età adulta; la maggioranza dei pazienti è 
in sovrappeso o possono avere un aumento 
della percentuale di grasso corporeo localiz-
zato nella regione addominale .

Le principali cause di diabete mellito sono: 
genetiche, malattie del pancreas, farmaci 
(come il cortisone se assunto per lunghi pe-
riodi) ed infezioni batteriche e virali.

Tra i maggiori fattori di rischio si riscontra-
no:

inattività fisica;• 
obesità;• 
alimentazione non corretta;• 
ipertensione.• 

Col passare del tempo, il diabete, se non 
curato, può portare a cecità, glaucoma, in-
sufficienza renale e provocare danni neuro-
logici.
Il diabete mellito riveste anche un impor-

tante ruolo nel processo di indurimento e 
restringimento delle arterie (arteriosclero-
si), favorendo così il verificarsi di infarti, 
cardiopatie coronariche e altre patologie 
cardiache. 
Frequente è anche lo sviluppo di piaghe di 
difficile guarigione in prossimità degli arti 
inferiori, le cosiddette ulcere diabetiche. Il 
trattamento del diabete di tipo 2 si attua tra-
mite terapia farmacologica in associazione 
con un regime dietetico adeguato; in caso di 
resistenza alla terapia (o per il trattamento 
del diabete mellito di tipo1) viene sommi-
nistrata insulina con iniezione sottocutanea. 
Per il diabete mellito di tipo 1 non esiste una 
prevenzione, mentre per il tipo 2 un’attivi-
tà fisica costante e un regime alimentare in 
cui i rapporti tra carboidrati, proteine, acidi 
grassi saturi e insaturi siano ben controllati 
e la quantità di alcool assunta sia modesta, 
rappresentano i migliori deterrenti. 
Ultimamente si è dimostrato che le fibre, 
in quantità di 20-30 gr/die, sono utilissime 
nel controllo glicemico, dei trigliceridi, del 
peso corporeo attraverso un aumento del 
senso di sazietà. Bisogna quindi incremen-
tare l’assunzione di frutta, verdura e cereali 
(soprattutto integrali).

Diabete
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Lunedi-sabato 7.30-20.00 
Domenica 8.00-13.00

Tel 0547 81284

Cesenatico
Via Cecchini 56

Su ciò che conta,
CI PUOI SEMPRE CONTARE

ANDARE INCONTRO ALLE NECESSITÀ DI CHI CI SCEGLIE, PER NOI  
È UN IMPEGNO CONCRETO. PER QUESTO PUOI CONTARE SU TANTISSIMI 

PRODOTTI INDISPENSABILI A PREZZI ANCORA PIÙ BASSI E FISSI.

FINO AL 30 APRILE 2019

A PRANZO... BUFFET
A 10 €* CON BIBITA INCLUSA
dalle ore 12:00 alle 14:30
*PREZZO APPLICATO NEI GIORNI FERIALI

via Litorale Marina, 40 - Statale Adriatica
Uscita Villamarina - CESENATICO - T. 0547 675757PRESSO ATLANTICA BINGO GAMING HALL

LA SERA... PIZZERIA
PIZZE A PARTIRE DA 3,80 €
Buona la pizza... buono il prezzo!!!
dalle ore 18:30

MARTEDÌ, MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ

“GIRO PIZZA” A SOLI 5 €

ADV_inserto 270x140_febbraio.indd   1 19/02/20   08:24

Campioni 
del risparmio 
e della qualità

su vasta 
gamma di 
prodotti
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

Dall’analisi dei primi dati statistici del 
2019 relativi alle forme di accesso al credi-
to, emerge una incoraggiante ripresa delle 
richieste di prestiti da parte delle famiglie, 
mentre viene confermato il rallentamento 
del ricorso ai finanziamenti da parte delle 
imprese, fatta eccezione per qualche setto-
re economico, a dimostrazione di come lo 
stato di salute dell’economia, a tutti i livel-
li, dai mercati internazionali alle economie 
locali, mostri ancora evidenti elementi di 
criticità e il rallentamento della locomotiva 
cinese, anche a seguito dell’emergenza sa-
nitaria di questi giorni, non favorisce certa-
mente una pronta e tanto auspicata ripresa.
Ma teniamoci stretto il dato positivo delle 
richieste di finanziamento da parte delle fa-
miglie, sia per i mutui casa, sia per i presti-
ti personali, questi ultimi cresciuti media-
mente del +6,7% nel corso del 2019; una 
dinamica sostenuta in particolare dai pre-
stiti finalizzati (destinati specificatamente 
all’acquisto di un bene o di un servizio) 
in aumento di oltre il 7%, segno positivo 
comunque fatto registrare anche dai pre-
stiti personali non finalizzati (quelli senza 
destinazione specifica). Ormai infatti com-
priamo quasi tutto pagando a rate e sempre 
più privati e famiglie sostengono le proprie 
spese, ma anche i piccoli investimenti, me-

diante il ricorso ai prestiti personali.
A questa particolare forma di finanziamen-
to dedica una speciale attenzione il Credito 
Cooperativo Romagnolo che, in colla-
borazione con BCC Credito Consumo, 
la società del Gruppo bancario coope-
rativo ICCREA specializzata in questo 
settore, nell’ambito della piattaforma 
‘Crediper’ in questi giorni ha lanciato una 
nuova iniziativa promozionale denominata 
‘Crediper Premium’ il prestito personale 
da € 3.000 fino a € 30.000 rimborsabile in 
comode rate mensili con addebito diretto 
sul proprio conto corrente.
Crediper Premium è un prestito persona-
le che si caratterizza per la sua flessibili-
tà, intanto perché può essere richiesto per 
qualsiasi finalità di spesa, per l’acquisto di 
un bene o di un servizio, ma anche per la ri-
strutturazione della casa o per altre esigen-
ze. Ma è flessibile anche perché consente di 
saltare il pagamento di una rata ogni sei 
mesi, per un massimo di cinque volte nel 
corso del finanziamento, o di modificare 
l’importo della rata ogni sei mesi (sempre 
per un massimo di cinque volte nel corso 
del finanziamento), aumentandola o dimi-
nuendola in base alle proprie esigenze.
E fino a venerdì 20 marzo 2020 oltre a pre-
vedere un tasso promozionale, ‘Crediper 

Premium’ consente di partecipare a una 
estrazione per vincere una FORD PUMA 
TITANIUM 1.0 EcoBoost Hybrid (rego-
lamento completo del concorso ‘Crediper 
Premium 2020’ nella pagina dedicata sul 
sito www.crediper.it/regolamento).

Ulteriori informazioni presso le nostre 
Filiali o visitando il sito www.ccroma-
gnolo.it.

 Il vice direttore
Roberto Cuppone

Il PRESTITO PERSONAlE.
La soluzione sempre più utilizzata dalle famiglie

per finanziare i propri acquisti e realizzare i propri sogni
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Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252

Orario continuato 
dal lunedì al sabato 
7:30-19:30
DOMENICA mattina 8:00-13:00
Tel 0547.84252

SPECIALIZZATI in DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI TERMICI
ACCESSORI (comignoli, pali TV, lucernari, griglie parapasseri metalliche...) - LINEE VITA - GRANDE 
ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI e nel MONTAGGIO MECCANICO di TEGOLE e COLMI PER LA 
MICROVENTILAZIONE DEL SOTTOTEGOLA - INSTALLAZIONE DI LINEE VITA a norma con EN 795 - 
PULIZIA E MANUTENZIONE GRONDAIE - POTATURA RAMI CON NOSTRA PIATTAFORMA AEREA

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

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

Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

Oltre 40 anni di esperienza ci permettono di
assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo
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“Mi hanno seppellito, ma quello che non sapevano 
è che sono un seme”. Questa la frase di Wangari 
Maathai (meglio conosciuta come Mujer Arbol) 
che la classe 5BL del liceo scientifico ‘Ferrari’ ha 
utilizzato come motto per il progetto ‘Nemmeno con 
un fiore’. Tale progetto è nato alla fine dello scorso 
anno scolastico e, in data 13 gennaio 2020, ha dato 
i suoi frutti. Per ben quattro ore tramite materiali di 
vario genere quali video, PowerPoint e persino la 
testimonianza di una vittima di violenza gli alunni 
della classe hanno discusso con i coetanei della 
violenza sulle donne, su come si originino violenze 
sia fisiche sia di tipo psicologico, l’evoluzione della 
disparità tra i sessi nel corso degli anni, esaminando 
dati statistici.
Questa esperienza, interamente progettata e realizzata 
di ragazzi di 5BL ed incentrata sulla metodologia 
peer to peer (ragazzi che parlano ai ragazzi) è 
solo uno dei progetti che sul tema della violenza 
di genere sono stati promossi dall’Isis ‘Leonardo 
da Vinci’ nel corso dell’anno per sensibilizzare gli 
alunni sul tema. 

È giunto infatti a conclusione anche l’ultimo 
incontro del  percorso ‘Insieme contro la violenza’, 
promosso dall’Unione Rubicone e Mare, che ha 
coinvolto le classi 3ALSA del Liceo e 3AT dell 
l’ITE.  Prosegue invece il progetto ‘Il filo rosso’, 
proposto dal Centro Donna di Cesenatico, che 
prevede, oltre a momenti formativi, anche attività 
creative da parte dei ragazzi di 3CSU e 3BSU sotto 
la guida dell’artista Simone Brandi. Le opere 
prodotte dai ragazzi saranno esposte in una mostra 
che verrà allestita prossimamente nei locali del liceo 
Ferrari.

Svolto anche l’ultimo incontro di 
‘Insieme contro la violenza’, con le 

classi 3ALSA del Liceo e 3AT dell’Ite.

Sul progetto
‘Nemmeno con 

un fiore’



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

20

Chiuso martedì 
e giovedì 

pomeriggio

Su prenotazione anche da asporto

La nostra carne è 
di provenienza locale
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Di Morellini Valeria
P.zza Macrelli - Cesenatico

Tel. 345 9448551
Chiuso il lunedì
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Piazza A. Pirini 
47042  Sala di Cesenatico ( FC)

Cell. 340.5406093

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

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

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977

Tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
Corso Garibaldi 60
CesenaTiCo

RistoRante

non solo piadina... pizze 
salutari con speciali impasti a base di farina di riso, grano 
saraceno o canapa tutte senza glutine e vegan, a basso 
contenuto di lievito. siamo certificati aiC (associazione 
italiana celiachia) e vegan ok. anche senza lattosio.
Tutte le sere da martedì a domenica.

Speciale marzo domenica su prenotazione tavolo 
Giropizza minimo 3 persone. 

scegli le pizze che vuoi... finchè ne vuoi... e concludi con 
una pizza dessert per il tuo tavolo. 

adulti euro 13.00 incl. una bibita a scelta o birra 0,25 
coperto e servizio incluso. bimbi fino a 12 anni euro 9.00 

incl. una bibita a scelta con coperto e servizio incluso.

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

Buon appetito a tutti! E grazie.
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IMPRESA SICURA
RUBRICA

IMPRESA SICURA s.r.l
Consulenza e Formazione
Viale Mazzini n. 119/I – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877 

Viale Carducci n. 23 – 47521 Cesena (FC) Tel. 0547/1825394 
mail info@impresasicurasrl.it p.iva/c.f. 02687140406 www.impresasicurasrl.it

SICurEzzA SuL LAvOrO 
Consulenza e redazione di tutta • 
la documentazione relativa alla 
normativa sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Assunzione incarico di • 
Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP)
Consulenza in materia di legionella• 
Stesura piani di emergenza• 
Servizio Medicina del lavoro• 

HACCP
Consulenza in materia di igiene • 
alimentare
Redazione del Piano HACCP • 
(Hazard Analysis and Critical 

I NOSTRI PRINCIPAlI SERVIZI
Control Point) in conformità al 
PACCHETTO IGIENE (Regolamenti 
852/2004, 853/2004, 854/2004, 
882/2004 e direttiva 41/161/CE)

ANALISI
Tamponi ambientali• 
Analisi su alimenti• 
Analisi acqua piscina• 
Analisi legionella• 
Analisi potabilità acqua• 

FOrmAzIONE E LAvOrO
Responsabile del Servizio di • 
Prevenzione e Protezione (RSPP).
Rappresentante Lavoratori per la • 
Sicurezza (RLS).

Addetto al Primo Soccorso.• 
Addetto antincendio a rischio basso medio • 
- elevato.
Addetti manipolazione alimenti (HACCP)• 
Dirigenti/Preposti• 
Lavoratori (ai sensi del nuovo accordo • 
Stato Regioni)
Gestione formazione aziendale con Fondi • 
Paritetici Interprofessionali.
Gestione formazione apprendisti• 
Attivazione tirocini formativi• 

FINANzA AgEvOLATA
Gestione richieste di finanziamento a livello • 
nazionale, regionale, provinciale
FSE, fondi interprofessionali, pratiche • 
INAIL e CCIA

PrIvACY
Sopralluogo e audit • 
del Titolare del 
trattamento
Redazione • 
del Registro 
delle attività di 
trattamento
Redazione della • 
DPIA
Redazione • 
informative e 
consensi
Nomine responsabili • 
e designazione 
incarichi
Formazione• 

In data 20 marzo 2019 è stata emanata una nuova delibera della Giunta regionale (delibera n. 
311 del 20/03/2019), con la quale la regione Emilia Romagna ha dato il via ad una serie di 
cambiamenti relativa agli aggiornamenti per i criteri e le modalità di organizzazione dei corsi 
di formazione del personale alimentarista.
Rispetto alla vecchia normativa (legge regionale n. 11 del 24/06/2003 e DGR 342/2004) le 
modifiche apportate per i corsi in aula (frontali) riguardano principalmente la durata del corso, 
la validità dell’attestato e la tipologia dei soggetti che erogano tale formazione.
In particolare:

- Per gli attestati relativi al Livello 1 come ad es. barista, fornai, pizzaioli, addetti alla 
vendita di alimenti sfusi e deperibili, ecc. avranno una validità di 5 anni. Rimangono 
invariati gli altri livelli.

- Il corso deve essere frequentato prima di iniziare l’attività lavorativa e comunque 
entro e non oltre 30 giorni dall’avvio del rapporto contrattuale.

- Sia il corso base che quello di aggiornamento dovranno avere una durata minima di 
3 ore.

Tra le novità previste dalla nuova normativa regionale c’è un aggiornamento della posizione 
dei soggetti preposti all’erogazione dei corsi sia per la formazione BASE sia per la formazione 
di AGGIORNAMENTO:

- Presso l’AUSL verranno erogati solamente i corsi di formazione BASE e tali corsi non 
saranno più a titolo gratuito ma secondo tariffario regionale.

- I corsi sia BASE che AGGIORNAMENTO potranno essere erogati solamente dagli 
enti di formazione accreditati dall’Ausl

Impresa Sicura S.r.l., in qualità di Ente accreditato, ha elaborato un calendario corsi con le 
date dei corsi frontali sia per l’aggiornamento che per la formazione base dedicato alle aziende 
e a privati.

CON IMPRESA SICURA 
Il CORSO AlIMENTARISTA 
È ANCHE ONlINE!
Nuovi criteri per l’organizzazione  
dei corsi alimentaristi in Emilia romagna

Altra importante novità!!!
Impresa Sicura S.r.l è stata accreditata anche dalla regione Emilia Romagna ad erogare 
il corso di Formazione alimentaristi a distanza (FAD), ai sensi del D.G.R. n. 311 del 
04/03/19.
Tutti gli operatori alimentaristi potranno frequentare il corso sia base che aggiornamento, 
tramite il proprio dispositivo elettronico (Pc o tablet) in qualsiasi luogo e momento 
della giornata. Al termine del corso, verrà inviato l’Attestato alimentarista conforme al 
modello regionale di riferimento.

Per ulteriori informazioni potete contattarci al 0547 675661  
oppure tramite mail haccp@impresasicurasrl.it 
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UFFICI
APPARTAMENTI
NEGOZI
CAPANNONI INDUSTRIALI...

Ci occupiamo anche di:
igiene ambientale, parcheggi,
gestione mense e
accompagnamento scolastico,
custodia cimiteri, assemblaggi e
imbustazioni.

ARTICOLI SOLIDALI
 
BORSE, ZAINI E GADGETS     
 IN MATERIALE RICICLATO
 
BOMBONIERE FATTE A MANO
 
STROFINACCI
 
 
 Sede legale: 

Via Saltarelli, 102 - Cesenatico  
Tel 0547 83098 Fax 0547 672890  
Sito web: www.ccils.it
Mail: segreteria@ccils.it
 

C O O P E R A T I V A  S O C I A L E  C C I L S

Nei laboratori protettipotete acquistare:

Unità locale:
Via Del Lavoro 6/E - Bellaria Igea Marina 
Tel e Fax 0541 340072 
 

Servizi di pulizia:
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raccolta alimentare

vOLONTArIATO

TESSUTI - TAPPEZZERIA - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

di Casadei Luca & C. Piazza S. Cono - Tel e Fax 0541 932128
Cell. 333 4649990 - e-mail: luca.casadei2@tin.it
47030 San Mauro Pascoli (FC)

La solidarietà si fa in otto nei quartieri 
cittadini per raccoglie e dire grazie alle  ge-
nerosità dei tanti che hanno fatto spesa nei 
supermercati cittadini per aiutare le famiglie 
bisognose. Oltre settemila prodotti raccolti. 
 Sabato 1 febbraio si è tenuta la raccolta ali-
mentare dei Comitati di zona, organizzata 
dal comune di Cesenatico e gli otto Comitati 
di zona cittadini in collaborazione con alcu-
ne associazioni di volontariato del territorio. 
In ogni quartiere, davanti ai supermercati, i 
volontari si sono dati da fare per raccoglie 
alimenti e altri prodotti a lunga conservazio-
ne acquistati dai clienti per affidarli a quattro 
associazioni di volontariato locale: Caritas, 
Croce rossa italiana, ‘Bambini al primo po-
sto’, Banco di solidarietà, impegnate a so-
stenere le famiglie bisognose o in difficoltà 
del territorio.
L’iniziativa ha riscosso un particole successo. 
Dei risultati ne sono testimoni il buon cuore 
di tanta gente e quanto è stato raccolto nel 
corso di questa iniziativa, tutta cesenaticense, 
vissuta da tutti con particolare partecipazio-
ne. Sono stati, cosi raccolti 2.111 pacchi di 
pasta, 180 pacchi di riso, più di 1000 barat-
toli di legumi e piselli, 475 scatole di tonno, 
752 scatole di pomodoro, salsa e pelati, 273 
di biscotti, 269 di confezioni di latte e altret-
tanto di succhi di frutta. La lista si allunga 
con 700 prodotti per l’infanzia (tra cui 597 
scatole di omogeneizzati, 41 pacchi di pan-
nolini, 89 confezioni di pappe, minestrine, 
biscotti, detergenti...), e ancora 367 prodotti 
vari per l’igiene personale e della casa. I do-
natori hanno scelto di regalare ben 65 calze 
della befana e 10 pacchi di cioccolata, oltre 
a 110 pacchi di merendine di vario tipo. In 
fatto di numeri sono strati raccolti 7107 pezzi 
rispetto ai 6540 dello scorsa anno. 
“Per il terzo anno consecutivo i nostri con-
cittadini hanno dimostrato di essere altru-

isti e generosi nel contribuire ad aiutare 
chi si trova in situazioni di difficoltà – ha 
commentato il sindaco Matteo Gozzoli –. 
Quest’anno, abbiamo registrato un incre-
mento nelle donazioni dell’8.6%, con la rac-
colta di 567 prodotti in più, rispetto al 2019. 
Confermo che si tratta di un’iniziativa que-
sta che intendiamo ripetere, coinvolgendo 
sempre più persone in questo grande slancio 

di solidarietà e partecipazione”. 
Le lodi s’estendono ai volontari degli otto 
comitati impegnati. “Non dimentico l’im-
pegno profuso dai comitati di zona e dal-
le associazioni di volontariato coinvolte, 
nell’organizzare e gestire l’iniziativa e di 
tutti i volontari che hanno messo a dispo-
sizione il proprio tempo libero – richiama 
il Primo cittadino – Insieme hanno svolto 

un lavoro prezioso, che ho potuto constatare 
di persona e che ha permesso di raccogliere 
oltre 7100 prodotti da donare”. Infine altro 
ringraziamento manifestato è andato nei 
riguardi supermercati per lo spirito di col-
laborazione, avendo messo a disposizione i 
propri spazi esterni.

An. Lo.

Impegnati otto Comitati di zona unitamente ad alcune associazioni di volontariato.  

Raccolta alimentare per chi non arriva a fine mese
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Popolazione anno 2019

ANAgrAFE

Anagrafe della popolazione residente sostanzialmente 
stabile; immutata anche per quanto riguarda composi-
zione e distribuzione. I residenti stanno sotto di qual-
che decina di unità i 26mila abitanti. In lievissima cre-
scita nel 2019 è la natività, quasi raddoppiata, invece, 
tra gli stranieri. Il saldo demografico resta comunque 
negativo. In aumento anche le persone decedute nel 
corso dell’anno trascorso. All’incirca un quarto dei re-
sidenti ha più di 65 anni di età (10 gli ultracentenari, 9 
delle quali sono donne). Sono sempre di più le persone 
che abitano sole. 
Residenti. Al 1° gennaio di un anno fa i residenti a 
Cesenatico erano 25.933 (12.578 maschi e 13.355 
femmine), 2.233 dei quai stranieri (974 maschi e 1.259 
femmine). Alla fine dell’anno e, all’alba del nuovo si 
contavano 25.936 residenti, suddivisi in 12.567 maschi 
e 13.369 femmine, di cui 2.189 stranieri (935 maschi 
e 1.254 femmine). 
Saldo demografico. Crescono di pochissimo i numeri 
dei nuovi nati. Sono state 164 le nascite nel corso del 
2019: 76 maschi e 88 femmine, (di cui 33 neonati stra-
nieri) rispetto le 161 del 2018 (18 gli cittadini stranie-
ri). Il dato più significativo è, tuttavia, l’aumento delle 
nascite di bambini stranieri che da 18 nel 2018 passano 
a 33 nel 2019. Il saldo demografico resta negativo: 253 
sono stati i morti nell’ 2019: 130 maschi e 123 femmi-
ne (2 gli stranieri) contro i 235 morti del 2018. Anche 
in questo caso, purtroppo, si registra un aumento del 
numero dei deceduti rispetto l’anno precedente: 18 in 
più. 
Stranieri. Gli stranieri provenienti da nazioni che fan-
no parte dell’Unione europea sono 703 (222 uomini, 
481 donne), perlopiù romeni seguiti da bulgari e po-
lacchi. Quelli, invece, provenienti da paesi extraeuro-
pei sono 1486 (di cui 712 maschi e 774 femmine), in 
netta prevalenza albanesi, nord africani e ucraini, cine-
si…. Le nazionalità maggiormente rappresentate sono: 
Albania 663 persone, Romania 491, Ucraina 116, 
Marocco 150, a seguire Cina 91 persone, Bangladesh 
88, Bulgaria 87, Tunisia 75, Polonia 57 persone. Età 
anagrafica. I residenti con età inferiore ai 18 anni sono 
4.241 (di cui 2201 maschi e 2040 femmine). Un’analisi 
più dettagliata di questi ultimi dati dimostra come una 
parte significativa della componente straniera sia rap-
presentata dall’alto numero di minorenni, 418 (223 
maschi e 195 femmine) di cui 85comunitari, e ben 
333 extracomunitari. Erano 427 i minorenni stranieri 
registrati nel 2018. La popolazione residente con età 
superiore a 65 anni conta 6149 persone (di cui 2736 
maschi e 3413 femmine); la popolazione residente con 
età superiore a 75 anni conta 3146 persone (1327 ma-
schi, 1819 femmine). La popolazione straniera con età 
superiore ai 65 anni annovera 127 persone (39 uomini 
88 donne), e con età superiore ai 75 anni, 31 persone 
(12 uomini, 19 donne), in aumento in entrambe le fa-
sce d’età. A Cesenatico abitano 10 persone che hanno 
compiuto oltre i 100 anni: 1 uomo e 9 donne. 

Iscrizioni. Dall’Ufficio anagrafe del Comune risulta 
che si sono iscritti, da altri comuni e dall’estero, nel 
corso del 2019, 912 persone ( 451 uomini, 461 don-
ne). Se ne sono cancellati, emigrati e per trasferimento 
altrove 820 persone, in pressoché egual numero tra 
uomini e donne. 
Famiglie. I nuclei famigliari a fine 2019 erano 11.710 
(939 le famiglie straniere -in diminuzione rispetto al 
2018 quando erano 961). I nuclei familiari formati da 
una sola persona sono 4.520; peraltro ancora in au-
mento rispetto all’anno 2018, allorquando le famiglie 
con un solo componente erano 4.453. Continua dun-
que il trend, sempre più evidente, dell’aumento del nu-
mero delle famiglie composte da un’unica persona. Un 
fenomeno radicato, le cui cause spaziano da ragioni 
economiche e motivi di lavoro, ma tanto più per via 
di famiglie di anziani con un solo coniuge sopravvis-
suto che abita da solo in casa. Come pure dai più fra-
gili rapporti di coppia: persone separate o divorziate. 
Oppure anche per la scelta di quanti non si sono mai 
sposate. 

Antonio Lombardi 

Saldo demografico comunque negativo. In aumento anche le persone decedute.

Anagrafe: popolazione sostanzialmente stabile

Distribuzione territoriale: residenti per quartiere e 
frazioni. Madonnina - S.Teresa con l’apporto di Cannucceto 
sopravanza in residenti il centro di Levante e Boschetto. Per 
far sì che il centro urbano resti il più popolato e mantenga la 
vetta della ‘classifica’ occorre sommarvi Ponente. Il numero 
maggiori di stranieri residenti abita a Valverde e Villamarina. 
Sala da sola ‘guida’ le frazioni. Il quartiere Ponente Zadina 
conta 2.552 residenti (di cui stranieri 225), quello di Levante /
Boschetto conta 5.583 residenti (di cui stranieri 422). 
Il quartiere residenziale di Madonnina -S.Teresa con la frazione 
di Cannucceto assomma a 5.864 residenti (stranieri 327). 
Le altre frazioni: Villalta, Bagnarola, Borella nell’insieme 
annoverano 4.054 residenti (342 gli stranieri ). Sala da sola è 
abitata da 3.462 residenti (di cui 208 stranieri). Infine le località 
‘al mare’ di Valverde e Villamarina hanno 4.421 residenti (665 
stranieri).
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

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

FARMACIE

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

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

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

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

FARMACIA
ADRIA

Succursale
296. Valverde di Cesenatico
Tel. 0547.86620

Viale Carduccci 

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

PESCHERIA

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

FALEGNAMI

Arredamenti
di Baldisserri 

Ernesto 
& C. s.n.c.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DI ARREDAMENTI SU MISURA

CICVILI ABITAZIONI E LOCALI PUBBLICI

Via delle Querce n.04 Cesenatico (FC)
Tel.0547/671761 - Fax.0547/671382
www.vtbarredamenti.it 
info@vtbarredamenti.it

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

IMMObILIARI

ASSICURAZIONI
ASSICURARSI è IMPORTANTE

E con noi è anche più CONVENIENTE! 
Contattaci per una consulenza

GRATUITA

ANGOTTI SERVIZI 
ASSICURATIVI

P.zza A. Pirini 1/F
Sala di Cesenatico (FC)

Tel. 0547.671757 
Fax. 0547/671907

info@faservizi.com 
info@pec.faservizi.com

www.faservizi.com

CALDAIE E CONDIZIONATORI

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

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA






ImPrESE E SErvIzI

calzolaio
by marco

produzione e riparazione
ACCESSORI IN PELLE E CUOIO
PER MOTO E MOTOCICLISTI

CHIUSO IL LUNEDì

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

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

FARMACIA 
“SALA”

OMEOPATIA - FITOTERAPIA 
PREPARAZIONI GALENICHE

MAGISTRALI - PRODOTTI PER SPORTIVI - 
COSMESI - VETERINARIA - AUTOANALISI 

CONSEGNA A DOMICILIO

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

E-mail: farm.sala@corofar.net

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

La redazione 
di Cesenatico News 
augura a tutti 
buon lavoro!

F.lli Saulig D.m. & C. Snc
V.le Carducci 171/b 47042 Cesenatico
tel 388.9920088
ASSISTENZA-VENDITA, AUDIO, VIDEO, ELETTRODOMESTICI, 
TELEFONIA FISSA E MOBILE, INTERNET, ACCESSORI. unieuro.cesenatico@gmail.com

CALZOLAIO, RIPARAZIONE SCARPE, 
BORSE E ARTICOLI IN PELLE
Via Caboto 47/a Cesenatico
Tel 340 48 88141 mattv@libero.it NESSUNO CALZOLAIO
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Via Paolo Borsellino, 3 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax 0547 80752

e-mail info@cmomadonnina.it - web www.cmomadonnina.it

Il nostro studio effettua visite e formulazione di preventivi gratuiti con possibilità di 
sottoscrivere finanziamenti a tasso 0 entro 12 mesi, a tassi agevolati oltre i 12 mesi 
per tutte le tipologie di lavorazioni eseguite dallo studio.

ODOTONTOIATRIA RUBRICA

Che cos’è la carie dentale?
Il termine carie deriva dal latino ‘caries’, 
che significa ‘cavità vuota’. Si tratta di una 
malattia infettiva che colpisce i tessuti duri 
del dente (smalto, dentina e cemento) cre-
ando dei veri e propri ‘buchi vuoti’. Se la 
carie viene trattata in tempo, recuperare il 
dente è facile e veloce.
Qualora invece la carie venga trascurata 
ed i batteri arrivino al centro del dente ove 
si trova la polpa, per recuperare il dente ci 
sarà bisogno anche di una Terapia canala-
re o Devitalizzazione
Ecco perché è importantissimo spazzolare 
i denti dopo ogni pasto Inoltre, visite di 
controllo regolari dal dentista permettono 
di individuare precocemente le lesioni ca-
riose in stadi iniziali.

Come faccio a capire se ho 
una carie?
Purtroppo, quando la carie è nelle sue 
fasi iniziali, il paziente non avverte il 
benché minimo fastidio. Quando la carie 
raggiunge una certa profondità, il paziente 
comincia ad avvertire fastidio in presenza 
di alcuni stimoli quali:

•	 dolore al caldo e al freddo
•	 dolore alla masticazione
•	 dolore in presenza di cibi acidi 

e/o dolci
Se la carie viene trascurata, continua a 
distruggere il dente fino a giungere alla 
polpa. La sintomatologia cambia:

•	 il dolore diventa spontaneo
•	 il dolore è intenso (Pulpite)
•	 il dolore riguarda ampie zone del 

volto.

Come si cura un dente 
cariato?
È necessario rimuovere tutto il tessuto ca-
riato. Se la carie ha distrutto una piccola 
parte del dente, basterà eseguire un restau-
ro diretto (direttamente in bocca al pazien-
te) per poter ripristinare completamente 
forma e funzione.
Se invece la carie ha già distrutto una buo-
na parte del dente, quest’ultimo rischia 
seriamente di fratturarsi durante la masti-
cazione. Per questo motivo sarà necessario 
eseguire un restauro indiretto (fuori dalla 
bocca al paziente), che potrà essere parzia-
le (intarsio) o totale (corona).

Che differenza c’è tra un 
restauro diretto ed uno 
indiretto?
I restauri diretti si chiamano così proprio 
perché vengono eseguiti direttamente 
dall’odontoiatra alla poltrona. 
I restauri indiretti si chiamano così poiché 
vengono eseguiti in laboratorio e poi 
cementati nella cavità orale del paziente 
dall’ Odontoiatra.

Che cos’è l’Endodonzia ?
All’interno del dente, sotto i tessuti duri 
meglio noti come smalto e dentina, vi è 
una cavità all’interno della quale vi è un 
tessuto molle chiamato polpa. La polpa 
contiene vasi sanguigni, nervi e tessuto 
connettivo e crea i tessuti circostanti duri 
del dente durante lo sviluppo.
La polpa si estende dalla corona del dente 
fino alla punta delle radici.

L’odontoiatria conservativa si occupa 
della cura della carie dentale.

I funghi medicinali

FARMACIA 
“SALA”

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

E-mail: farm.sala@corofar.net
Orari: lun- ven 8:15 -13:00 e 15:30 -19:30

sab 8:15 -13:00

Succursale Farmacia Sala Mare 
Viale G. da Verazzano, 3 Cesenatico

SAlUTE RUBRICA

La Micoterapia è una tecnica olistica, derivante dalla fitoterapia, che 
utilizza i funghi medicinali per trattare o prevenire la formazione di diverse 
patologie. Lo studio dell’eziologia di una malattia è indispensabile, in questa 
pratica, per andare ad intervenire sulle cause che portano allo sviluppo del 
problema e non sul problema stesso. La rimozione della causa porta alla 
riduzione e, con il tempo, alla scomparsa dei sintomi. Poiché le cause che 
hanno portato all’esordio di una patologia sono generalmente personali 
e dipendono dalla costituzione del soggetto, anche i funghi vengono 
utilizzati in un’ottica personalizzata che guarda, oltre alla malattia, anche 
le predisposizioni patologiche della persona.
A causa dell’incidenza sempre più forte di malattie croniche, i metodi 
di cura naturali sono  ricercati da un numero crescente di persone. I 
funghi medicinali contengono svariate sostanze nutritive la cui attività 
si esplica a livello fisiologico. La somministrazione micoterapica è 
consigliata nel medio o lungo termine. Questa pratica necessita di tempi 
di somministrazione sufficientemente prolungati per il superamento delle 
problematiche eziologiche, sanate le quali, anche i sintomi svaniscono.
I funghi possono favorire la salute rafforzando il sistema immunitario. Le 
sostanze bioattive contenute al loro interno sono potenti immunostimolanti 
e svolgono una funzione di regolazione sia in caso di sistema immunitario 
iperattivo sia ipoattivo. Quando tale sistema è ipoattivo, siamo esposti a 
infezioni, tumori e altre malattie. Quando è iperattivo, può creare allergie 
e reazioni autoimmuni. Con l’aumento della ricerca sui funghi medicinali, 
si è scoperto che sono immunoregolatori, sostanze in grado di calmare o 
attivare il sistema immunitario a secondo delle specifiche circostanze.
Tutti in funghi  hanno proprietà comuni ossia intervengono sul metabolismo 
glucidico e lipidico, sulla chelazione di metalli pesanti, il riequilibrio 
del sistema immunitario e l’antagonizzazione della crescita cellulare 
anomala. Ma ogni tipo di fungo serve a funzioni specifiche. ecco alcuni 
esempi di patologie in cui possono essere utili: allergie, artrosi, malattie 
autoimmuni, diabete, depressione, insonnia, disturbi gastrointestinali, 
reflusso, . Nella nostra farmacia puoi trovare i funghi medicinali che 
vengono principlamente utilizzati in micoterapia  Agaricus, Auricularia, 
Cordyceps, Coriolo, Hericium, Maitake, Plerotus, Polyporus, Reishi e 
Shiitake . Fondamentale nella scelta dei funghi è la consulenza individuale 
che puoi fare da noi in Farmacia.

OMEOPATIA - FITOTERAPIA PREPARAZIONI GALENICHE 
MAGISTRALI - PRODOTTI PER SPORTIVI - COSMESI 

VETERINARIA - AUTOANALISI CONSEGNA A DOMICILIO



CESENATICO NEWSfebbraio 2020 29CAmErE dI COmmErCIO
Economia 2019 | Cibus 2020

Anche il valore economico complessivo è 
di rilievo: € 2,9 milioni di euro, per un’ini-
ziativa della durata complessiva di 18 mesi. 
Tutte le attività saranno realizzate con il 
coordinamento di Formindustria Emilia 
Romagna dai centri formativi di riferimento del 
sistema regionale Confindustria: Assoform 
Romagna, Cerform, Cis Scuola per la gestione 
d’impresa, Cisita Parma, Fondazione Aldini 
Valeriani, Forpin, Nuova didactica e Il sestan-
te Romagna.
I promotori del Piano rappresentano la comu-
nità imprenditoriale e scientifica dell’Emilia 
Romagna e del Paese: Confindustria Emilia 
Romagna e le Confindustrie e Unioni industriali 
della Regione, Confindustria Ceramica, Ance 
Emilia Romagna, Aiop Emilia Romagna, 
Assinform, Assovetro, Confindustria Servizi 
innovativi e tecnologici, Farmindustria, 
Federalimentare, Federazione Gomma plasti-
ca, Federchimica, Federlegno Arredo, Ucimu e 
tutte le Università della Regione.
 Tutti questi soggetti fanno parte del Comitato 
di pilotaggio che ha il compito di indi-
rizzare l’attuazione del Piano dal pun-
to di vista scientifico e metodologico. 
Il programma è accompagnato da un artico-
lato piano di comunicazione e promozione, 
anche sul web e sui social media, per diffonde-
re l’iniziativa al maggior numero possibile di 
imprese dell’Emilia Romagna.

Per le imprese che vogliono sviluppare processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato.

La Regione presenta ER Smart Industry 
EMILIA ROMAGNA 5  febbraio 2020. Il sistema Confindustria 
Emilia Romagna presenta il piano ER Smart Industry, un pro-
gramma per accompagnare le imprese che vogliono sviluppare 
processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di mer-
cato per migliorare il proprio posizionamento competitivo. 
Il Progetto, realizzato con il finanziamento dell’Unione europea-
FSE e della regione Emilia Romagna, è suddiviso in cinque filiere 
strategiche per l’economia regionale: ER SMART FOOD per la fi-
liera agroalimentare, per smart mech per meccanica, meccatronica, 

motoristica, per smart fashion per tessile e moda, per smart health 
& wellness per salute e benessere e per smart home per casa-arredo. 
I TEMI PROPOSTI. I temi principali proposti ad imprendito-
ri, manager e figure chiave delle aziende riguardano l’innovazio-
ne by design, l’innovazione tecnologica di prodotto/processo, l’in-
novazione market-driven, l’innovazione digitale e l’innovazione 
aperta. I numeri sono importanti ed ambiziosi: il Piano coinvol-
gerà in tutto il territorio regionale oltre 1.100 imprese e 3.500 
persone con attività di formazione in aula e interventi di accom-

pagnamento consulenziale in azienda per un totale di quasi 20 
mila ore. “Il piano ER Smart Industry  – dichiara Corrado 
Beldì,  vice presidente Confindustria Emilia Romagna – con-
sentirà un investimento straordinario sulle competenze delle per-
sone, un salto culturale e qualitativo di cui abbiamo grande biso-
gno.  Le imprese, anche piccole e medie, delle nostre principali 
filiere produttive devono attuare un deciso cambio di paradigma 
nella gestione delle strategie e degli investimenti in innovazione”.

Operazioni approvate con DGR n. 1336/2019 del 29/07/2019 e cofinanziate  
dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 regione Emilia Romagna

Unioncamere e le Camere di commercio 
dell’Emilia Romagna stanno offrendo la 
possibilità alle aziende emiliano roma-
gnole di partecipare in forma collettiva 
alla ventesima edizione della manife-
stazione ‘CIBUS’ alle Fiere di Parma, 
grazie ad uno spazio allestito ‘chiavi in 
mano’ nel Padiglione 7 nel quale vengono 
ospitate le aziende regionali con singole po-
stazioni open space.

La partecipazione è consentita alle aziende 
emiliano romagnole produttrici di generi 
alimentari, bevande e produzioni vitivini-
cole, regolarmente iscritte alla Camera di 
commercio territorialmente competente. Le 
adesioni erano possibili entro il 16 genna-
io 2020. Ma è meglio verificare. 
‘CIBUS’, il Salone internazionale dell’ali-
mentazione organizzato da Fiere di Parma in 
collaborazione con Federalimentare, che 

si svolgerà dall’11 al 14 maggio 2020 è 
evento di riferimento, a cadenza bienna-
le dell’agroalimentare italiano: nel 2018 
ha visto la presenza di 2.800 buyer da ol-
tre 90 Paesi, 82.000 visitatori (di cui 20% 
dall’estero) e 3.100 aziende italiane espo-
sitrici.
Sul sito di Unioncamere Emilia Romagna è 
sempre consultabile per il programma e per 
le modalità di partecipazione. Si tratta quin-

di di un’occasione per apprezzare la sapienza 
e i valori della cucina emiliano romagnola, 
in un evento che ribadisce la collaborazione 
di Unioncamere ER con Fiere di Parma.  
L’attività si svolge nell’ambito di 
‘Deliziando’ progetto promozionale del si-
stema camerale regionale per le iniziative 
di internazionalizzazione del settore agro-
alimentare, in una logica di sistema con la 
regione Emilia Romagna.

Aziende emiliano romagnole a ‘Cibus’ di maggio
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Sono ancora troppi gli automobilisti 
sanzionati perché fermati o sorpresi alla 
guida a rispondere o chiamare con cellu-
lare. Sinistri stradali in leggera crescita. 
Proficui e soprattutto utili i controlli serali 
e notturni finalizzati al contrasto di quanti 
si mettono al volante sotto gli effetti di 
alcol e stupefacenti. 
Oltre cento le sanzioni per eccesso di 
velocità: 68 comminate con l’impiego 
di VeloOk, 36 con l’utilizzo di telelaser. 
Attraverso il sistema ‘targa sistem’ si 
sono individuate 68 auto che viaggiava-
no in strada senza copertura assicurativa 
o molto più spesso senza aver proceduto 
alla revisione del veicolo. Sempre effi-
cacie la lotta l’abusivismo commerciale: 
270 i verbali elevati. Avviata una campa-
gna informativa estiva contro la vendita 
di cocco in spiaggia, causa anche le gravi 
carenze igienico-sanitarie. E’ quanto evi-
denzia il resoconto dell’attività del ser-
vizio di Polizia locale di Cesenatico per 
l’anno 2019. Polizia che conta un organi-
co di 38 agenti (tra i quali uno assunto a 
tempo determinato da luglio – dicembre). 
Nel corso dell’anno trascorso sono state 
organizzate 1.466 pattuglie. A grandi li-
nee, i dati rivelano un maggiore numero 
di violazioni alle norme del Codice della 
strada: 14.811, all’incirca mille in più le 
sanzioni rispetto al 2018. Il dato rilevante 
sono i 230 verbali per l’utilizzo del cel-
lulare alla guida dell’auto, sebbene i casi 
siano in calo rispetto allo scorso anno, 
quando se ne contarono più di 300. I si-
nistri stradali, rilevati dalla Polizia locale 
nel corso del 2019 sono passati dai 202 
del 2018 ai 236 del 2019 (di cui due mo-
rali, 123 con feriti e 111 con danni alle 
cose). Le violazioni al codice, accertate a 
seguito di sinistri stradali sono state 219. 
Il maggior numero di contravvenzioni 
elevate riguardano divieti di sosta, supe-
ramento dei limiti di velocità, cellulari 
alla guida... Nei servizi serali - quando è 
stato possibile -, sono stati disposti posti 
di controllo con l’utilizzo di etilometro, 
nel complesso le violazioni accertate per 

guida sotto l’influsso di alcol e droga 
sono risultate 11, quelle accertate su 69 
controlli effettuati sui conducenti.
Abusivismo e vigilanza. Maggiori risul-
tati sono emersi in merito alle attività di 
controllo e repressione del fenomeno di 
vendita non autorizzata in spiaggia. Le 
azioni svolte dal Nucleo antiabusivismo 
commerciale lungo i 7,5 chilometri d’are-
nile (da Gatteo a Mare/Villamarina fino 
a Zadina a confine con Tagliata di Cer-
via) hanno determinato risultati impor-
tanti. 

Sono stati redatti 270 verbali di accerta-
mento violazione per commercio abusivo; 
13.821 i pezzi sequestrati. L’ attività svol-
ta ha spesso visto una stretta e fruttuosa 

cooperazione con le forze dell’ordine. 
Da segnalare l’opera di sensibilizzazio-
ne effettuata dagli agenti sotto il profilo 
igienico-sanitario al fine di scoraggiare 
l’acquisto di cocco e frutta in genere ven-
duto lungo le spiagge da venditori abusi-
vi, anche in considerazione del fatto che 
le fette di cocco vengono acquistate per 
lo più per i bambini. Da annotare l’esor-
dio del servizio di ‘Controllo di vicinato’ 
in collaborazione con la regione Emilia 
Romagna e i cittadini dei quartieri e fra-
zioni. Questo dopo l’istituzione dei primi 
gruppi e la convocazione di incontri per 
la preparazione dei coordinatori dei di-
versi gruppi di ‘Controllo di vicinato’. A 
oggi se ne contano otto. Da ottobre 2019 
è ripresa l’attività di prevenzione ai fur-

ti serali con attività svolta in modalità di 
alta visibilità nei quartieri.
Accanto al progetto ‘Controllo del vici-
nato’ è attivo il nucleo vigilanza di quar-
tiere che svolge la propria attività a diretto 
contatto con i cittadini, allo scopo di mi-
gliorarne la sicurezza e la qualità di vita. 
L’attività dei vigili di quartiere si è con-
centrata nei primi mesi del 2019, è stata 
incentrata su diversi controlli, per accat-
tonaggio, nei pressi dei supermercati.
Educazione stradale. La Polizia locale 
si è occupata del progetto ‘Scuole sicu-
re’, che consiste in attività di controllo 
da parte di agenti in borghese negli orari 
di ingresso negli istituti scolastici di 2° 
grado; da novembre 2019, il servizio è 
stato svolto più volte a settimana (come 

Oltre mille multe in più rispetto al 2019. 
230 i verbali per il cellulare alla guida dell’auto.

Più violazioni al Codice della strada nel 2019



CESENATICO NEWSfebbraio 2020 31
Attività Polizia locale

CONTrOLLO dEL TErrITOrIO

richiesto dalla Prefettura) da agenti in divisa. Nel corso 
dell’anno si è svolta nelle scuole di Villamarina, Ba-
gnarola, Sala, Ponente e Cannucceto un’intesa attività 
di educazione stradale, con 4 operatori di polizia locale 
che ha coinvolto 52 classi per un totale di 145 ore di 
lezioni condotte. Al termine del progetto è stata organiz-
zata una manifestazione nel parco di Levante dal titolo 
‘Siamo nati per camminare’ con bambini e genitori del 
2° circolo didattico.
Licenze e Mercati. Il nucleo di Polizia commerciale, 
nella stagione estiva (15 maggio – 20 settembre) si è oc-
cupato della gestione dei mercati rionali (dal lunedì al 
venerdì. Il nucleo, fra le varie mansioni, verifica il rispet-
to delle concessioni rilasciate, effettua, a campione, un 
controllo sul marchio CE e sul rispetto delle etichettature 
e traduzione delle istruzioni in lingua italiana, sorveglia 

e interviene ai fini della tutela del consumatore. Nel 2019 
il nucleo polizia commerciale ha effettuato le misurazio-
ni per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle 
problematiche legate al gioco d’azzardo nei luoghi sensi-
bili presenti sul territorio. Elevati 67 verbali amministra-
tivi (furono 51 nel 2018).
Commenti. Interviene Edoardo Turci, comandante 
della Polizia locale: “Vi è stato un innalzamento dei 
controlli a seguito di esposti e segnalazioni dei cittadini 
(293) relative a velocità oltre al limite dei veicoli, soprat-
tutto in tratti stradali importanti e ad alto scorrimento. 
Le segnalazioni più frequenti riguardano anche le soste, 
il degrado del verde pubblico e privato, la custodia e il 
benessere degli animali. 
Sono purtroppo aumentati i sinistri stradali. Abbiamo 
avuto in dotazione cinque nuovi veicoli, di cui 4 attrez-

zati per l’attività di polizia stradale: servizio infortuni-
stica e pronto intervento, e ancora due nuovi quod per il 
contrasto dell’abusivismo. Infine c’è stata l’adozione di 
una bacheca on line. Essa rappresenta uno strumento uti-
le poiché contiene informazioni, modulistica e note ope-
rative di riferimento, aggiornate e condivise tra il perso-
nale operante”. Il vicesindaco Mauro Gasperini avverte 
essere stati utilissimi il Controllo di vicinato, il progetto 
‘Scuole sicure’ ed Educazione stradale nelle scuole. Fa 
uno speciale plauso agli agenti e al corpo Polizia locale. 
Al pari del sindaco Matteo Gozzoli che parla del gran 
numero di manifestazioni ed eventi sportivi di una certa 
importanza che hanno comportato uno sforzo notevole 
per tutti i nuclei degli agenti di Polizia locale coinvolti.

An. Lo.
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Non era mai stato preso con così largo anticipo. Sostanzialmente il provvedimen-
to ricalca il fermo pesca 2019, ed entrerà in vigore il 31 luglio per concludersi il 
6 settembre. Date e periodo che varranno da Trieste ad Ancona. Trascorso i quali, 
nell’Adriatico centro settentrionale (Gsa 17), scatterà il cosiddetto ‘fermo tecnico’. 
Il che significa che nelle successive 10 settimane dopo il fermo ( 7 settembre-15 no-
vembre) i pescherecci potranno optare tra il pescare per tre giorni la settimana oppure 
scegliere di farlo per quattro, non superando tuttavia il tetto delle 60 ore. L’unico 
elemento nuovo è rappresentato dall’incremento delle giornate di fermo aggiuntivo. 
Confermati invece i due mesi di stop per la pesca del pesce azzurro, sardine, alici e 
altro, con sistema ‘a volante’ (reti da traino pelagiche): uno estivo (dal 31 luglio al 31 
agosto) l’altro invernale (dal 15 dicembre al 15 gennaio).

 Il fermo pesca aggiuntivo, applicato solo per le reti a strascico, in aggiunta al fermo 
pesca ordinario entrato in vigore negli ultimi due anni, preoccupa i pescatori in quanto 
manifesterebbe la linea di tendenza a ridurre ulteriormente il numero delle giornate 
utili per le barche a prendere il mare e, in definitiva, finirebbe per insidiare la sosteni-
bilità di attività e imprese. 

“ In questo caso è stata data perlomeno la possibilità per le imbarcazioni di decidere il 
periodo - osserva il direttore della cooperativa ‘Casa del pescatore’ di Cesenatico, 
Mario Drudi-. Anche se, al fermo aggiuntivo sono stati aggiunti altri giorni. A questo 
punto, nello strascico, le barche debbono restare ferme in porto in media 52 giorni 
annui, più i sabati e le domeniche, mentre nelle dieci settimane successive il fermo 
pesca vale anche di venerdì. Mentre le barche che praticano la pesca ‘a volante’ dei 
piccoli pelagici, alice e sarde, sono arrivate a fare due fermi di 30 giorni ciascuno, con 
l’obbligo di esercitare il sistema ‘della volante’ senza potere cambiare tipo di pesca 
per tutto il 2020, onde evitare che gli venga depennato il sistema di pesca in licenza”. 

E’ vero che stanno diradando le barche da pesca nei porti? 
“ Con queste limitazioni – risponde l’interlocutore - e in considerazione del fatto che 
negli anni il numero delle imbarcazioni e dei marittimi dediti alle pesca con sistemi 
di traino strascico - divergente e volante si è ridotto di oltre il 50% nel Alto-Medio 
Adriatico e  più in generale in Italia, sarebbe ragionevole pensare che le nostre  ma-
rinerie abbiano già dato un contributo sufficiente alla riduzione dello sforzo di pesca, 
tale da giustificare una fase di analisi senza ulteriori riduzioni. E’ sotto agli occhi di 
tutti che siamo di fronte a uno svuotamento di barche nei porti italiani, tanto più quelli 
del Medio e Alto Adriatico”. 

Con quali  riflessi sulla filiera ittica e sulla tenuta della rete commerciale?
“ Siamo di fronte ad un quadro che mette a forte rischio anche la sopravvivenza dei 
mercati ittici all’ingrosso, laddove sono presenti o sono rimasti ancora aperti. Ciò che 
allarma maggiormente è la volontà comunitaria, accettata dal Mipaaf nel quinquen-
nio 2019-2024, di ridurre le giornate di pesca del 40 per cento, ricavata attraverso il 
fermo aggiuntivo. Sarebbe il colpo di grazia per i porti pescherecci, per le marinerie 
locali, per la filiera ittica e le diverse piazze commerciali che trattano il pesce fresco 
selvatico”.

Emilia Romagna resta la punta avanzata nell’impiego delle risorse e contribu-
ti dell’Unione europea per il recupero e il rinnovo dei porti e la qualificazione 
dell’economia blù?
“Certo, in questi anni - risponde Mario Drudi- con la regione Emilia Romagna è 
stato fatto un lavoro straordinario nella gestione dei fondi europei per la pesca e l’ac-
quacoltura, attraverso i quali si sono potuti riqualificare gran parte dei porti regio-
nali, nella loro parte produttiva e peschereccia. In particolare, a Cesenatico, si sono 

Sarà in vigore dal 31 luglio al 6 settembre. 
E varrà da Trieste ad Ancona.

Fermo pesca 2020: approvato il decreto
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potuti e si potranno realizzare inter-
venti per 3,2milioni di euro, grazie 
al contributo di 2,5 milioni erogati 
dalla Regione utilizzando i fondi co-
munitari Flag e Feamp. A questo si 
aggiunga l’imminente dragaggio del 
porto finanziato dalla Regione per 
1,1milioni. Tutte opere necessarie 
a modernizzare e proiettare verso il 
futuro il porto. Un lavoro, però, che 
rischia di essere vanificato da una 
normativa sovraordinata che sta por-
tando alla progressiva eliminazione 
nei porti delle imbarcazioni che pe-
scano ‘a strascico’ e ‘a volante’”.

“ Nei prossimi anni - evidenzia an-
cora Mario Drudi - servirà aprire 
un dibattito per una riflessione ap-
profondita sulla necessità di arre-
stare questa sorta di tenaglia nella 
quale sono costrette le marinerie, 
compresa quella di Cesenatico. Non 
è più tempo di sparare nel mucchio. 
Se esistono stock ittici in sofferen-
za in mare occorre individuare con 
puntualità la vera causa. Le singole 
marinerie e le loro associazioni da 
sole non ce la possono fare. La re-
gione Emilia Romagna può avere 
in questo senso un ruolo importante, 
proponendosi come stimolo e gui-
da del già operante ‘Distretto Alto 
Adriatico per la pesca’, del quale 
fanno parte anche Veneto e Friuli 
Venezia Giulia. Assumendo il ruo-
lo di interlocutore aggiunto con il 
Ministero e la Ue”.

In conclusione, quali dubbi an-
cora? “ Più che altro, due quesiti! 
– s’interroga congedandosi il diret-
tore della cooperativa ‘Casa del 
pescatore’ di Cesenatico, Mario 
Drudi -. Potremo permetterci un fu-
turo dove all’interno dei nostri porti 
non ci saranno più pescherecci che 
pescano con le reti a strascico e a 
volante per il pesce azzurro? E, da 
questa sciagurata eventualità, quale 
conseguenza deriverebbe all’imma-
gine turistica di Cesenatico e alla 
sua ristorazione?”.

Antonio Lombardi 

(Ndr) Per le immagini si ringra-
zia il Centro documentazione della 
Casa del Pescatore di Cesenatico.
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AUSL ROMAGNA. L’infezione da vi-
rus dell’epatite C (Hcv) rimane una causa 
significativa di morbilità e mortalità a livello 
mondiale. Si stima che in Italia ci siano cir-
ca 280mila pazienti con Hcv ancora da dia-
gnosticare. È quanto emerge da uno studio 
basato su un modello matematico presentato 
lo scorso novembre dalla dottoressa Loreta 
Kondili, ricercatrice dell’Istituto superiore di 
Sanità, al congresso annuale dell’American 
Association for the Study of Liver Diseases. 
Lo sviluppo di innovative terapie antivirali ha 
aggiunto un ottimo profilo di tollerabilità e pre-
me di ottenere l’eradicazione virale nel 90-95 
per cento dei pazienti che ricevono il trattamen-
to consentendo di trattare efficacemente anche 
i casi più difficili e anche nei casi di pazienti 
che fanno o hanno fatto uso di sostanze stupe-
facenti. L’utilizzo di queste nuove terapie, in 
particolare tra questi pazienti, potrebbe dare un 
forte impulso all’eradicazione di questa pato-
logia oltre a migliorare notevolmente la qualità 
di vita dei pazienti.
È in corso presso l’AUSL Romagna  un pro-
getto multidiscplinare coordinato dal Centro 
epatologico dell’Ospedale di Faenza e dal dot-
tor Francesco Foschi (nella foto) dell’ospeda-
le manfredo, in collaborazione con servizi per 
la tossicodipendenza e medici (internisti, infet-
tivologi e  gastroenterologi) di tutta l’Azienda 
ed il Laboratorio unico di Pievesistina. Questo 
progetto ha lo scopo di effettuare, direttamente 
nelle strutture di riferimento delle persone con 
tossicodipendenza, la prescrizione di queste 
nuove terapie dopo aver valutato esami dei 

pazienti precedentemente  effettuati ed una 
apposita ecografia epatica e fibroscan. Si sti-
ma che i casi da trattare ancora, nell’Azienda 
Romagna siano poco più di 400. Un progetto 
innovativo unico in Italia, tanto che altre realtà 
extra-romagnole stanno valutando di ‘adottar-

lo’, ed il dottor Foschi ha partecipato, nei gior-
ni scorsi, ad una audizione presso il Senato, 
nell’ambito di una riunione su come, a livello 
nazionale, questa problematica viene trattata.
 “Nonostante l’ottimo lavoro finora svolto – 
commenta il dottor Foschi - ci sono ancora 

oggi casi non conosciuti che devono essere in-
dividuati e trattati, e l’emersione del sommer-
so continua quindi a rappresentare una sfida 
fondamentale per poter mirare a raggiungere 
l’eradicazione dell’infezione. L’Azienda si sta 
muovendo a tutto tondo, a questo scopo”.

Trasferirsi per assicurare ai propri figli una 
migliore qualità della vita futura. Negli ultimi 
due anni sono 16 i nuclei familiari arrivati a 
Cesena da fuori territorio per essere presi 
in carico dal Servizio alla Persona con disa-
bilità del Comune. Si tratta di famiglie con 
uno o più figli con disabilità che decidono 
di spostarsi dal Comune di appartenenza ri-
tenendo il territorio cesenate particolarmente 
appetibile rispetto alle loro necessità familiari. 
Tale appetibilità è certamente ascrivibile alla 
rete dei Servizi sociali del comune di Cesena 
e dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, 
storicamente rispondente alle esigenze delle 

famiglie in difficoltà, ma soprattutto all’ele-
vata offerta privata di servizi qualificati 
per persone con disabilità e alla vocazione 
tradizionalmente e diffusamente solidaristica 
di questo territorio rispetto ad altre aree del 
Paese. Milano, Roma, Civitella, Verona, 
Foggia, Ravenna, Rimini, sono solo alcune 
delle città da cui sono arrivati i nuovi utenti. 
Senza limitarsi agli ultimi due anni ma dan-
do una occhiata complessiva alle persone con 
disabilità ospitate nelle strutture specializzate 
del cesenate, si tratta di 91 persone seguite 
dai Servizi sociali dell’Unione dei Comuni 
Valle del Savio e dunque residenti sul nostro 

territorio, e 43 residenti in altri Comuni che 
però hanno deciso di stabilizzarsi a Cesena 
per un’offerta adeguata alle loro necessità di 
vita. 
Nell’arco di dieci anni gli utenti sono au-
mentati a vista d’occhio: se infatti nel 2008 
erano 360 le persone con disabilità in carico 
ai Servizi sociali del Comune, oggi sono 567 
di cui 323 uomini e 244 donne (di questi 122 
sono minori e 20 coppie di fratelli disabili). 
Inoltre, di questi 51 non hanno cittadinan-
za italiana (8,99%) e 47 sono nate all’estero 
(delle quali 17 hanno poi ottenuto la cittadi-
nanza). La maggior parte degli utenti richiede 

servizi residenziali, con una retta di compar-
tecipazione alla spesa che integra la spesa so-
stenuta dai servizi pubblici di 18,50 euro al 
giorno, attività socio-occupazionali o progetti 
domiciliari. Si precisa infatti che 37 persone 
presentano gravissima disabilità. 
Dal 2016 ad oggi l’Unione dei Comuni Valle 
del Savio destina annualmente maggiori ri-
sorse all’area Disabilità: da 1.840.987 euro si 
è passati infatti a 2.308.353 euro che vanno a 
sommarsi alla già citata quota di comparteci-
pazione degli utenti e ai fondi messi a disposi-
zione dai Comuni mediante la fiscalità locale, 
dalla regione Emilia Romagna e dall’Ausl.

In Senato il progetto per sradicare l’Epatite C

Negli ultimi due anni sono 16 i nuclei familiari
arrivati a Cesena da fuori territorio.

servizi sociali: sempre
più famiglie da altre regioni
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Ginnasti e ginnaste amatoriali di tutto il 
Mondo sono attesi a Cesenatico dal 2 al 
7 novembre 2020. Per disputare il primo 
campionato del mondo ginnastiche Csit. 
In pedana andranno 10 diverse discipline, 
con la partecipazione di oltre 2mila gli at-
leti. Un primato per Cesenatico, è quello 
di ospitare in assoluto il primo campio-
nato del mondo delle ginnastiche Csit, 
confederazione internazionale dello sport 
amatoriale presieduta per la prima volta 
da un italiano, il forlivese Bruno Molea. 
Un altro bel risultato dunque per lo sport, 
per l’immagine e per il turismo regionale 
e di Cesenatico in particolare. 
Queste le dieci discipline sportive presen-
ti: Ginnastica artistica, Ginnastica ritmi-
ca, Teamgym, FitKid, Acrosport, Rope 
Skipping, Ginnastica estetica di gruppo, 
Cheerleading, Parkour e Acrodance. 
Le categorie ammesse saranno divise per 
età in relazione ad ogni disciplina e ve-
dranno sfilare anche gli atleti più ‘matu-
ri’, essendo prevista anche la categoria 
master. La manifestazione sarà trasmes-
sa in diretta streaming, per oltre 60 ore 
di diretta. Sarà dunque possibile segui-
re le gare da ogni parte del Mondo: ben 
74, infatti, sono le nazioni invitate, dal 
Nord America all’Asia, dal Sud America 
all’Africa. Saranno inoltre sei gli impianti 
sportivi utilizzati per le gare, dieci per le 
discipline previste, mentre ben oltre 70 le 
nazioni sono state invitate a partecipare, 
con almeno 2 mila gli atleti attesi, per 60 
podi circa e una sessantina di categorie 
ammesse. 
Per la prima volta nella storia dello sport 
amatoriale, le ginnastiche sfileranno tutte 
insieme nelle loro varie declinazioni, in 
un vero e proprio Festival dello sport e 
delle genti. L’evento sportivo, promosso 
da Csit, è organizzato dalla Federazione 
italiana sport acrobatici e coreografici 
(Fisac) in collaborazione con l’Associa-
zione italiana cultura sport (AiCS), oltre 
che con il comune di Cesenatico. 
Il campionato è stato presentato alla 

stampa dal presidente mondiale della Csit 
Bruno Molea (presidente anche dell’ente 
di promozione sportiva AiCS), dal pre-
sidente della Fisac Cesare Bianchi e 
dall’assessore allo Sport di Cesenatico 
Gaia Morara. Presenti all’incontro an-
che il coordinatore tecnico nazionale 
della Fisac Giampaolo Ciavolella, al-
tri tecnici Fisac e i rappresentanti della 
Federazione mondiale di Fit Kid, pro-
venienti per l’occasione da Ungheria e 
Islanda. 
Ha spiegato il presidente Csit, Molea: 
“Csit è un’organizzazione che riunisce 
45 Nazioni e rappresenta oltre 230 mi-

lioni di sportivi amatoriali nel Mondo. 
Organizzare qui in Romagna, nella mia 
terra, il primo Campionato mondiale 
amatoriale delle ginnastiche è per me 
motivo di orgoglio. Che conferma anche 
il valore della nostra ospitalità e la dispo-
nibilità di impianti”. 
L’assessore allo Sport di Cesenatico 
Gaia Morara ha parlato dell’evento 
come di un grande traguardo ‘taglia-
to’ Cesenatico quale sede per il primo 
Campionato del mondiale delle ginna-
stiche.
“La nostra cittadina – ha aggiunto - è stata 
scelta fra tante altre località che avevano 

avanzato la propria candidatura. Con que-
sta manifestazione possiamo affermare 
che nel 2020, insieme alla tappa del Giro 
d’Italia e alla Spartan Race, s’è predi-
sposto un calendario di eventi sportivi di 
primo piano che consentirà di promuove-
re il nome della nostra Città su un palco-
scenico davvero importante”. La manife-
stazione (come detto) coinvolgerà sei im-
pianti sportivi, più un settimo qualora le 
iscrizioni superassero le previsioni. Nella 
foto, amministratori e dirigenti Csit. 

Antonio Lombardi 

Con dieci discipline rappresentate in pedana e oltre duemila atleti partecipanti.

Mondiale di ginnastica Csit,
dal 2 al 7 novembre
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‘Spartan Race’è stata messa in programma per la 
prima volta a Cesenatico, esattamente, per il pros-
simo fine maggio. Nel frattempo l’appuntamento è 
stato presentato in anteprima per meglio far lievita-
re promozione e presenze turistiche, anche stranie-
re, nella tarda primavera. Fatto è che il cimento e 
la fisicità atletica degli antichi spartani si proporrà 
quale nuovo, entusiasmante appuntamento turistico 
sportivo. 
Sabato 30 e domenica 31 maggio 2020 debutterà 
così  una tappa della ‘Spartan Race’, la corsa ad 
ostacoli più partecipata al mondo. Dopo la tappa del 
Giro d’Italia e la granfondo Nove colli, nel mese 
di maggio, anche quest’altro appuntamento sportivo 
di cartello. Che prevede la partecipazione di 3.000 
atleti provenienti da una ventina di Nazioni. 
La manifestazione. La ‘Spartan Race’ si svolge-
rà in aree verdi debitamente attrezzare e in alcuni 
tratti del litorale, dove saranno allestiti i percorsi 
delle competizioni in programma. Sono previste tre 
diverse tipologie di gara: la ‘Corsa super’, su un 
tracciato di 10 km e con oltre 25 ostacoli da supe-
rare; la ‘Corsa sprint’, adatta a tutti, su un percorso 
di 20 km con 20 ostacoli e la ‘Corsa per bambini’, 
gara ludico-sportiva riservata a giovani fino ai 15 
anni, su percorso ridotto e con numero inferiore di 
ostacoli. 
I commenti. “Un’altra manifestazione sportiva 
pronta a sbarcare in Romagna – avverte l’assessore 
regionale al Turismo Andrea Corsini -. Un altro 
traguardo non solo in termini di visibilità internazio-
nale per Cesenatico e per ‘Destinazione Romagna’ 
tutta, capace di realizzare una promettente ricadu-
ta economica per gli operatori e il territorio”. Sotto 
questo aspetto il sindaco di Cesenatico Matteo 
Gozzoli evidenzia come lo sport praticato e gli 
eventi sportivi rappresentino, insieme al buon cibo 
e alla cultura promozione e insieme meta turistica. 
“Abbiano pensato ad un evento internazionale come 
Spartan Race, a fine maggio - dichiara - per consen-
tire a Cesenatico di rafforzare il suo posizionamen-
to nazionale e internazionale di città dello sport, at-
tenta ai temi del benessere e della natura. Il parco di 
Levante e la spiaggia saranno i palcoscenici naturali 
di questa bella manifestazione, che siamo orgogliosi 
di portare a Cesenatico”. 
Alla presentazione della ‘Spartan Race’ erano pre-
senti i vertici di Confcommercio e Confesercenti, 
Giancarlo Andrini, Roberto Fantini e Fabrizio 
Albertini. L’assessore allo Sport di Cesenatico 
Gaia Morara ha sottolineato come anche questo 

Saranno in tremila e passa gli emuli moderni dei mitici guerrieri spartani. 

‘Spartan Race’: sulle tracce degli opliti 
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evento contribuirà a far salire Cesenatico 
“sul palco della promozione sportiva inter-
nazionale”. 
L’organizzazione. Angelo Zomegnan, che 
ha portato nel 2014 per la prima volta in 
Italia la ‘Spartan Race’, divenuta marchio 
numero 1 al mondo delle corse ad ostacoli, 
con 32.000 partecipanti nel 2019 in Italia, 
ha integrato: “Spostare ogni volta un poco 
più in là i propri limiti è qualcosa che in tan-
ti cerchiamo di fare. Mettendoci ogni volta 
alla prova, divertendoci in compagnia d’altri 
atleti”. Così questi moderni, che gareggia-
no sulle tracce degli antichi opliti spartani, 
avranno con sé anche a Cesenatico il loro 
seguito di familiari e pubblico”. “ D’altronde 
– ha invitato Zomegnan - le corse a ostacoli 
in generale sono sempre alla ricerca di eroi 
senza confini. Con protagonisti, d’una disci-
plina che aspira a farsi sport olimpico e che, 
anche qui, a Cesenatico, è si dimostrerà 
alla portata, specialisti e neofiti che siano. 
Provare per credere…”. Nelle foto, dalla 
pagina di sinistra, in alto, l’incontro con i 
responsabili della manifestazione e fasi in 
sequenza delle prove richieste ai numero-
sissimi partecipanti. 

Antonio Lombardi

EvENTI SPOrTIvI
Spartan race
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vendita locale mq 35. Possibile trasformazione 
a monolocale o altri usi. info cell. 338 8888587

A poco più di 90 giorni dall’inizio,  il Giro 
d’Italia edizione 2020 vedrà protagoniste di 
tappa: Rimini, Cervia e Cesenatico. Soprattutto 
quest’ultima avrà una tappa tutta ‘sua’, di 205 
chilometri sulle strade della Gran fondo Nove 
Colli. Le tre località della Riviera romagnola 
hanno così iniziato a colorare i loro simboli 
cittadini, tingendoli di luci rosa: Castelsismondo 
a Rimini, il Porto canale leonardesco e il 
Monumento a Marco Pantani di Cesenatico, la 
Torre San Michele a Cervia. Simboli antichi e 
celebrati ma anche simboli turistici di riferimento 
delle tre regine romagnole della vacanza balneare. 
Che tutte si sono vestite di rosa, per una sera, lo 
scorso giovedì 30 gennaio, in omaggio ad un Giro 
d’Italia mai tanto atteso e che avvierà sabato 9 
maggio da Budapest toccando poi, in sequenza, 
le tre centri romagnoli protagonisti delle tre tra le 
ventuno tappe previste.
L’edizione numero 103 della corsa ciclistica 
italiana più famosa al mondo, con collegamenti 
tivù in ‘mondovisione’, coinvolge ( annualmente) 
oltre 10 milioni ( solo) di telespettatori di 194 
paesi. Organizzata da RCS Sport / La Gazzetta 
dello Sport la Corsa rosa quest’anno attraverserà 
quattro province dell’Emilia Romagna, passando 
in 34 Comuni. Mercoledì 20 maggio, l’ XI tappa, 
Porto Sant’Elpidio – Rimini (di 181 km.) vedrà 
protagonista la città natale di Federico Fellini, 
nell’anno in cui si celebra il centenario dalla 
nascita. Tanto più attesa è la tappa successiva, la 
XII, di 205 chilometri, di giovedì 21 maggio, con 
partenza e arrivo a Cesenatico. Tappa che ricalca 
quasi integralmente il percorso della famosa 
Gran fondo amatoriale ‘Nove colli’, proprio 
nell’anno del suo cinquantesimo anniversario. 
Alla Granfondo ‘Nove colli’ , con partenza 
domenica 24 maggio, prenderanno parte ben 12 
mila cicloamatori. 

Le città della Costa cominciano 
già a tingersi dei colori della ‘corsa rosa’.

‘Videogallery’ delle regine di tappa al Giro
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Che sarebbero stati tanti, tanti di più, se non si fosse 
ricorsi, per ragioni organizzative e di sicurezza, ad un 
tetto di partecipanti. Venerdì 22 maggio sarà invece 
il turno di Cervia al Giro d’Italia, protagonista 
della corsa con la partenza della tappa numero XIII 
Cervia-Monselice, di 190 chilometri. 
Si tratta dunque di un anno per davvero irripetibile; 
da mettere a frutto pienamente per consolidare la 

vocazione della Riviera romagnola quale paradiso 
indiscusso degli appassionati della bicicletta. Come 
testimoniato anche da ‘Romagna Bike’: il prodotto 
turistico pensato per i cicloturisti, a cui sono dedicate 
‘strutture’, ‘esperienze’ e un ricco ‘calendario di 
appuntamenti’ agonistici e non. Intanto, come si 
diceva, c’è stata l’anteprima che ha acceso di rosa 
in un’ atmosfera decisamente insolita e accattivante 

i più rappresentativi monumenti delle tre città 
interessate. Primo tra gli altri la scultura dedicata 
a Marco Pantani, in piazza Guglielmo Marconi a 
Cesenatico. Il nostro immortale Marco, quest’anno, 
avrebbe compiuto 50 anni d’età. Nelle foto, alcune 
illuminazioni ‘rosa’. 

Antonio Lombardi 
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SOLO DA NOI 
OGNI GIORNO
PREZZI DEI CARBURANTI 
SUPER SCONTATI 24h SU 24
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Noleggio auto 
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a breve 
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