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Promo cucine a metà Prezzo
su tutto il catalogo 
esempio:

Mary coMe foto listino 5258€ metà 2629€!!
finanziamento tasso zero 20 rate da 132€
con carta d’identità e codice fiscale
promo su catalogo composizioni di cucine

inoltre sconti dal 20% 
al 50% su tutta 
la Merce esposta
camere ∙ armadi ∙ letti ∙ stufe 
arredo giardino ∙ gazebi fiera 
elettrodomestici

Auguri di Buona Pasqua!
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Rubrica a cura di 
Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESERCENTI CESENATE
IL VENTRE MOLLE, LA PARTE DA DIFENDERE

Rubrica a cura di 
Marco Lucchi

Saldo imprese: Rubicone e Mare 
meglio di altri territori.

CNA FORlì-CESENA

Diverse cause stanno portando modifiche radicali, pro-
babilmente irreversibili, nel mondo del commercio; modifi-
che che stanno cambiando con velocità sorprendente il volto 
delle nostre città. Dapprima l’ingresso della grande distri-
buzione organizzata con l’insediamento di diversi ipermer-
cati ha stravolto le abitudini negli acquisti, i centri storici 
hanno cambiato aspetto, così sono venute a meno attività 
commerciali alimentari, e non, che fino agli anni ’90 han-
no caratterizzato la morfologia del territorio, subito dopo 
si sono diradati i negozi di abbigliamento e calzature anche 
quelli stagionali (brutto segno). Dal 2007 in poi la crisi eco-
nomica ha portato un’altra scossa: maggiore competitività 
fra le imprese, tendenziale decrescita nei fatturati e sensibile 
diminuzione dell’utile d’azienda, modifiche legislative con 
liberalizzazione delle giornate e orari di apertura che hanno 
penalizzato soprattutto le piccole imprese. 
Più recentemente l’esplosione delle vendite on-line ha 
portato, e continuerà a portare, un ulteriore colpo alla già 
fragile situazione delle piccole attività nei centri storici e 
nei quartieri; con un telefonino in mano si può comprare di 
tutto, ci viene recapitato a casa dopo un solo giorno e può 
succedere che il prezzo del prodotto comperato sia persino 
inferiore di quello che è possibile trovare nei negozi. Questo 

è un fenomeno capace di sbaragliare la capacità competitiva 
di qualsiasi attività commerciale, nessuna esclusa, ma cer-
tamente chi incassa il colpo maggiore sono proprio coloro 
che tutti i giorni devono fare i conti con affitti, costi del 
personale, burocrazia. 
Cambiamenti epocali rischiano di mettere in serissima dif-
ficoltà numerose attività commerciali stravolgendo di con-
seguenza l’assetto delle nostre città perché svuotate, quindi 
più povere, quindi più tristi (e qui mi fermo, il tema sicurez-
za non lo voglio neppure sfiorare). 
Aggiungo: non dobbiamo dimenticare che nel territorio ce-
senate due Istituti di credito locali hanno conosciuto una 
crisi pesante e disperso i risparmi di migliaia di cittadini, 
amplificando la già scarsa propensione alla spesa. La cri-
si delle banche locali ha avuto effetto in primo luogo sulle 
tasche degli azionisti poi ha generato una stretta su tutte le 
linee di credito soprattutto su quelle da consolidamento pa-
trimoniale.
Ma veniamo alle belle notizie: in questi giorni abbiamo ap-
preso dalla nostra Amministrazione comunale la volontà di 
riproporre per il 2019 il bando per le giovani imprese, il ta-
glio è quello dell’anno precedente che fa riferimento a colo-
ro svolgono attività commerciale e si trovano in condizione 

di dover pagare una locazione. Abbiamo molto apprezzato 
questo tipo di iniziativa, abbiamo chiesto di potenziarne il 
budget e di pianificare il contributo per almeno tre anni, una 
sorta di start-up. 
A volte per centrare un tema occorre usare parole forti, ab-
biamo chiesto di istituire in modo permanente, con specifico 
riferimento al commercio, esercizio di vicinato, alimentare, 
abbigliamento, qualcosa che possa tutelare ‘il ventre molle’. 
Non è una terminologia eccessiva, oggi il piccolo negozio è 
‘il ventre molle’ della nostra economia, è quella realtà che in 
quanto debole deve essere difesa esattamente come avviene 
in tutti gli accordi politici, economici, nella famiglia e nella 
vita. Non ce l’hanno sempre insegnato? I piccoli vanno so-
stenuti e protetti non perché non ne se sarebbero capaci da 
soli, semplicemente perché è così che vanno le cose, come 
in natura. Un paio di idee? La prima: una no tax area a regi-
me e senza limiti di tempo che includa tutte le imposte per il 
piccolo commerciante che paga l’affitto. L’altra: il dimezza-
mento di irpef e IMU per il proprietario che riduce l’affitto. 
Non si è mai fatto sviluppo con la politica assistenzialista 
ma, a volte, è necessaria.

Barbara Pesaresi 
responsabile Confesercenti Cesenate sedi del mare

L’Unione a nove registra le tendenze migliori ma le cose 
cambiano se si osservano i singoli comuni e i singoli settori. 
Attraverso l’analisi dei dati messi a disposizione dalla Camera 
di commercio, l’Ufficio studi CNA Forlì-Cesena ha confron-
tato la variazione del numero di imprese e addetti nel territorio 
dei nove comuni del Rubicone e Mare tra il 2017 e il 2018, 
escludendo l’agricoltura.
L’Unione dei Comuni sembra più dinamica rispetto alle vici-
ne Cesena Val Savio e Forlivese. Infatti, il numero di impre-
se aumenta dello 0,6% (a livello provinciale diminuisce dello 
0,3%) e il numero degli addetti aumenta del 1,2% (a livel-
lo provinciale si attesta sullo 0,2%). Nulla di clamoroso, ma 
emerge un po’ di vitalità. La situazione cambia nei singoli co-
muni. Sul numero di imprese esiste una certa stabilità diffusa, 
fatta eccezione per Gatteo e Cesenatico che crescono rispetti-
vamente del 3% e dell’1%. I cambiamenti sono più marcati in 
termini di addetti, per i quali si distingue Cesenatico (+5,1%) 
e San Mauro (+3,4%), mentre mostrano dati negativi Gatteo 
(-8,1%) e Gambettola (-2,1%). Nei comparti crescono i servi-
zi, in cui le imprese aumentano quasi del 2% e gli addetti oltre 
il 5%. Un settore dinamico, a questa crescita contribuiscono di 

più Cesenatico e Roncofreddo. In aumento anche il commer-
cio (+1,2% imprese, +2,3% addetti) in modo abbastanza diffu-
so, fatta eccezione per Gambettola che diminuisce in termini 
di imprese ma aumenta per addetti (-2,1%; +4,5%), e Gatteo 
in cui succede il contrario (+8,3%; -1,1%). 
In ambito servizi, crescono anche le attività di alloggio e ri-
storazione (+1% imprese, +3,3% addetti) importanti in un 
territorio turisticamente vocato come il nostro. La crescita è 
generalizzata, con valori negativi segnalati solo da Gatteo e 
Gambettola. I dati turistici dell’anno sono positivi e la crescita 
del settore che è più affine ne è la conseguenza, ma colpisce il 
fatto che aumentino anche le aree non balneari. Il turismo ha un 
effetto diffuso e come associazione continuiamo a sottolineare 
la necessità di attuare strategie comuni. La manifattura, altro 
comparto importante nel nostro territorio, tiene per numero di 
imprese, ma vede ridursi il numero di addetti (+0,7%; -4%), 
anche se il dato di Gatteo (-28% di addetti), probabilmente 
è influenzato da fenomeni legati a singole, grandi imprese. È 
esattamente il contrario di quanto avvenuto lo scorso anno. 
Segno delle difficoltà con cui le imprese del manifatturiero 
stabilizzano la loro posizione. Risulta particolare l’andamento 

delle costruzioni, in netta contrazione ormai da diversi anni. 
Se il numero delle imprese tende a diminuire in modo gene-
ralizzato in tutti i Comuni (-1,3%), aumenta il numero degli 
addetti (+5,4%), con il contributo prevalente di Gatteo e San 
Mauro (+17,8%; +13%). Quello delle costruzioni è da sempre 
un settore trainante e fortemente ridimensionato. È cambia-
to il lavoro in questi anni e qualche piccolo segnale positivo 
è importante. Segno che la direzione delle ristrutturazioni e 
della rigenerazione urbana che indichiamo da anni, è quella 
giusta. Infine sono in difficoltà i trasporti (-3,9% di imprese 
e -24,6% gli addetti). Con riduzioni marcate per Cesenatico, 
Savignano e Sogliano.
La logistica ha sempre avuto un ruolo importante ma le dina-
miche dei costi rischiano di metterla in estrema difficoltà. È 
necessario intervenire in modo strategico sulle infrastrutture. 
Per esempio, quel che sta succedendo sull’E45 rischia di esse-
re un ulteriore colpo da non sottovalutare.
La fotografia mostra la situazione nel 2018 ma le dinamiche 
sono così veloci che potrebbe essere già cambiata, soprattutto 
per l’incertezza che si percepisce e che impone un concreto 
sostegno alle imprese per la tenuta economica del territorio.
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Stand gastronomici aperti dal pranzo di giovedì 25 aprile alla cena di domenica 28 aprile.

All’interno: Amministrazione, notizie, approfondimenti, pagine speciali, rubriche e altro ancora. 

Grande festa per il palato dal 25 al 28 
aprile quando Cesenatico ospiterà 
la 19^ edizione di ‘Azzurro come il 
pesce’, evento gastronomico dedicato 
alla valorizzazione del prodotto 
‘principe’ della cucina locale, ovvero 
il pesce azzurro, e alla promozione 
della ristorazione di qualità.
Per tutto il fine settimana il centro 
storico verrà animato anche dalle 
colorate bancarelle del mercatino 
dedicato ai prodotti tipici, 
all’artigianato e alla gastronomia di 
terra e di mare. Nelle immagini di 
repertorio, (dex) il sacco ricolmo di 
pescato che sta per essere issato a 
bordo e (al centro) una composizione 
di specialità marinare locali. 

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 32

In arrivo la 19 a edizione 
di ‘Azzurro come il pesce’ 
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Prende forma il progetto di restyling dei 
Giardini al mare finanziato con l’imposta 
di soggiorno del 2018, come già previsto dal 
bilancio dell’anno passato.
La Giunta comunale ha, infatti, approvato 
il progetto di fattibilità redatto dallo studio 
Raspanti architettura del giardino e del pae-
saggio, di Imola, per un importo complessivo 
di 399.125,51 €.
L’intervento, che dovrà partire in primave-
ra, riguarderà la riqualificazione del tratto 
di Giardini al mare che va da via Montello, 
zona Diamanti, fino a piazza A. Costa. 
Il progetto ha come obiettivo il recupero e il 
rilancio di una delle aree più frequentate dai 
turisti, ma anche dai cittadini, nata nei primi 
anni 2000 e che necessita di interventi di si-
stemazione sia degli arredi che del verde esi-
stente: alberature, cespugli, essenze presenti. 
La volontà è, infatti, di eliminare gli elementi 
di degrado, come alberi deperienti, pavimen-
tazioni in legno usurate e arredi in materiale 
legnoso che presentano evidenti segni di de-
terioramento.
L’intervento di riqualificazione dei percorsi 
principali e della vegetazione, con un forte 

richiamo allo ‘stile naturalistico’ di gran 
parte dei giardini, avverrà mediante percor-
si principali uniformati a quelli esistenti in 
graniglia e con un bilanciamento della ve-
getazione a pareggio, ovvero ricollocando 
le piante giunte a fine ciclo o di scarso va-
lore ornamentale; si interverrà poi con un 
incremento delle sedute e l’introduzione di 
un maxi gradone di collegamento fra l’area 
pedonale e l’area verde rialzata che, a sua 
volta, sostituirà gli attuali gradoni in legno in 
cattivo stato di conservazione. 
La valorizzazione delle aree di sosta, altro 
elemento caratterizzante dell’intervento di 
recupero, è volta a creare veri e propri salot-
ti all’aperto, nuove aree conviviali in sosti-
tuzione delle panchine esistenti, allo scopo 
di favorire l’aggregazione; si proseguirà poi 
con il ripristino ed ampliamento dei giochi 
esistenti tramite la manutenzione di quelli di 
maggior pregio e l’installazione di nuovi, tra 
cui un’area adibita alla Teleferica e una dedi-
cata a bimbi da 0/3 anni. 
Infine verrà posta molta attenzione sul ripri-
stino dei giochi d’acqua mediante elementi 
nebulizzanti e l’installazione di nuovi giochi 

collocati soprattutto nella fascia fronte bagni, 
accanto alle nuove aree di seduta, il tutto per 
ottenere un gradevole effetto rinfrescante.
“L’intento del progetto, pensato e concertato 
con gli uffici preposti alle manutenzioni e al 
verde, è quello di riportare ai giardini il loro 
splendore – afferma l’assessore ai Lavori 
pubblici Valentina Montalti – evitando l’in-
serimento di materiali facilmente deteriora-
bili, ma comunque in linea e nel rispetto del 
luogo naturalistico in cui ci troviamo, al fine 
di rendere l’intervento più duraturo”.
Si concretizza così una delle linee di inter-
vento collegate all’imposta di soggiorno, che 

ha come obiettivo la valorizzazione delle 
nostre aree turistiche – conclude il sindaco 
Matteo Gozzoli – L’obiettivo dell’Ammi-
nistrazione è quello di restituire un’imma-
gine importante ad un’area strategica per 
Cesenatico; oltre a questo intervento di re-
styling e di nuovo arredo urbano ricordo, in-
fatti, che durante il 2018 è stato ripristinato 
e rinnovato l’impianto di videosorveglianza 
presente nei Giardini al mare, con lo sco-
po preciso di rendere l’area maggiormente 
fruibile per i nostri cittadini ed evitare così 
situazioni di degrado attraverso un maggior 
controllo della zona”.

Durante il Consiglio comunale del giovedì 28 febbraio sono 
stati approvati due provvedimenti relativi all’area produttiva 
del porto a cui si affiancherà un’ordinanza sindacale.
Al centro dell’intervento che l’amministrazione comunale ha 
sottoposto al Consiglio comunale vi è la gestione dei rifiuti 
portuali e un nuovo servizio di pulizia, spazzamento e disinfe-
zione dell’area che circonda il mercato ittico e dell’area delle 
banchine.
Oltre ai lavori edili di innalzamento delle banchine e di rifaci-
mento di sottoservizi e pavimentazione, finanziati attraverso il 
bando europeo FEAMP e in corso di ultimazione proprio in 
questi giorni, l’amministrazione comunale avvia un percorso 
finalizzato al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie 
dell’area.Il primo provvedimento discusso riguarda il servizio 
di gestione dei rifiuti delle navi del porto di Cesenatico.
Nel 2015 l’ufficio Circondariale marittimo di Cesenatico 
aveva approvato il ‘Piano di raccolta e gestione dei rifiuti 

prodotti dalle navi e dei residui del carico relativo al porto di 
Cesenatico’, successivamente, trattandosi, all’epoca, di mate-
ria di competenza regionale, la regione Emilia Romagna, con 
un bando pubblico, aveva cercato un gestore interessato all’af-
fidamento della concessione del servizio rifiuti portuale. Il 
bando andò deserto e non si avviò alcuna procedura negoziata 
in quanto, dal 2016, tale competenza fu affidata ai Comuni.
Ora, a circa tre anni di distanza, l’amministrazione pubbli-
cherà un nuovo bando per la durata di 6 anni per un servizio 
stimato dall’Ufficio circondariale marittimo in 300.000,00 € 
(circa 50.000,00 € annui). 
Se tale bando dovesse andare deserto il Comune avrà la fa-
coltà di attivare procedure negoziate per individuare il gesto-
re che dovrà occuparsi della gestione dei rifiuti portuali che 
non essendo rifiuti urbani dovranno essere trattati come rifiuti 
speciali con un servizio apposito a carico degli operatori ma-
rittimi.
L’altro provvedimento discusso in Consiglio comunale riguar-
da la modifica degli articoli 2,6,9,13,31,35 e degli allegati A e 
B del Regolamento del servizio Mercato ittico all’ingrosso; 
in particolare il soggetto gestore del Mercato ittico fornirà un 
servizio di pulizia dell’area produttiva del porto e delle ban-
chine che prevederà all’interno dei 17.000 mq dell’area del 
mercato 300 interventi di spazzamento all’anno, 1 passaggio 
settimanale con spazzatrici meccaniche e un intervento mensi-
le di disinfezione e sanificazione dell’area.
Il costo del servizio di spazzamento, disinfezione dell’area 
portuale sarà interamente ripartito tra gli operatori dell’area e 
prevedrà un importo annuo di 40.000,00 €, con una quota a ca-
rico degli operatori che sbarcano o introducono prodotti ittici 
senza inviarli al mercato ittico per la vendita di 0,3 centesimi 

di euro al kg di prodotto sbarcato, e un quota di 2,50 € al metro 
quadro a carico dei proprietari dei magazzini ittici. 
Hanno, inoltre, visto un leggero ritocco anche i diritti d’asta 
del mercato ittico, al fine di garantire un’equa contribuzione al 
servizio anche da parte di chi utilizza i servizi del mercato, pur 
provenendo da altre zone. 
“Le modifiche del regolamento che abbiamo discusso in 
Consiglio sono il frutto di un lavoro che ha coinvolto gli uffici 
comunali competenti in collaborazione anche con CofacScarl, 
produttori, rappresentanti della Marineria e proprietari di ma-
gazzini ittici – commenta il vicesindaco con delega alla Pesca 
Mauro Gasperini – l’intenzione è di migliorare la pulizia e il 
decoro all’interno dell’area che gravita sul Mercato ittico”.
 “Per quanto riguarda il bando dei rifiuti portuali – aggiunge il 
sindaco Matteo Gozzoli – si tratta di un semplice adempimen-
to a quelle che sono linee guida regionali per la gestione dei 
rifiuti portuali. La vera novità riguarda, invece, un pacchetto di 
misure finalizzate per garantire la pulizia di un’area, quella del 
mercato ittico, in cui transitano e sostano alimenti e pescato 
che finiscono sulle tavole delle persone. Contemporaneamente 
ai lavori che sono in corso per riqualificare l’area del mercato 
abbiamo deciso di coinvolgere tutti gli operatori per garantire 
il decoro e la pulizia dell’area; sarà, allo stesso tempo, emessa 
un’ordinanza che disciplinerà il modo in cui dovranno essere 
gestite queste zone e le modalità con cui dovranno essere cor-
rettamente conferiti i rifiuti. 
Nei prossimi mesi – conclude il Sindaco – grazie al finan-
ziamento FLAG, introdurremo un sistema di chiusura degli 
accessi all’area mercatale e impianti di videosorveglianza, 
per far sì che l’area diventi un luogo di lavoro salubre e non 
un’area degradata come spesso è accaduto fino ad oggi”.

AmmINISTrAzIONE

Porto: nuove misure per la puliza e la gestione dei rifiuti

Giardini al mare: un progetto di restyling 
per restituire alla città un’area tanto amata
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Per il secondo anno consecutivo il comune di Cesenatico 
e il comune di Cesena rinnovano l’invito ai propri cittadini 
a partecipare al progetto #cambiamomarcia; progetto fi-
nanziato dal Programma sperimentale nazionale di mobilità 
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero dell’Am-
biente, ‘Tutela del territorio e del mare’.
Avviato in via sperimentale nel 2018, si concluderà nel 2021, 
e ha come obiettivo la promozione e lo sviluppo di infrastrut-
ture e servizi integrati ed innovativi per favorire la mobilità 
sostenibile.
Per quanto riguarda Cesenatico lo scorso anno cambiamo-
marcia ha potuto contare sull’adesione di 58 cittadini che 
hanno scelto, volontariamente, di lasciare a casa l’automobi-
le e recarsi al lavoro in bicicletta.Tanti sono stati i chilometri 
percorsi, ben 16.621 km, soprattutto nei mesi di agosto e set-
tembre, con 5.004 spostamenti effettuati nell’arco del tempo 
concesso dal bando.
In termini economici la media degli incentivi sui 58 utenti è 
stata di 51,41 € a persona, mentre l’incentivo massimo ero-
gato è di 208,00 €.In termini di risparmio energetico, inoltre, 
i dati parlano chiaro e sono incoraggianti, ovvero l’utilizzo 
della bicicletta in sostituzione di un veicolo a motore ha per-
messo un risparmio pari a 2,4 tonnellate di anidride carbo-
nica (CO2).
Visto quindi il grande interessamento e i risultati ottenuti i 
due Comuni hanno redatto il bando anche per il 2019 met-
tendo a disposizione incentivi economici per sostituire l’uso 
dell’automobile privata con la bicicletta negli spostamenti.
La seconda edizione del progetto è ricca di novità, anche sul-
la base delle richieste e dei risultati del primo anno di attua-
zione del progetto. 
Quest’anno, infatti, potranno usufruire degli incentivi anche 

gli studenti maggiorenni o i genitori di studenti residenti a 
Cesenatico che sceglieranno la bicicletta per raggiungere la 
sede scolastica sita in città o nei Comuni limitrofi.
È previsto un incentivo di 25 centesimi di euro per ogni 
chilometro del percorso casa-lavoro o casa/scuola e vice-
versa, con un tetto massimo di 50 € al mese, con l’obbli-
go di raggiungere un minimo di 20 € di incentivi nei sette 
mesi di progetto (altrimenti si perde il diritto al contributo).  
Il tragitto viene calcolato dalla specifica APP ‘Weci-
ty’ installata sul proprio dispositivo o secondo il per-
corso stradale più breve o funzionale e sicuro del pro-
prio percorso casa-lavoro-casa o casa-scuola/casa. 
L’iniziativa prenderà il via il 1° aprile 2019 e si conclude-
rà il 31 ottobre 2019. Dal 4 marzo al 30 settembre 2019 è 
possibile presentare la domanda esclusivamente on line.  
Alla data di scadenza sarà stilata una graduatoria degli am-
messi, determinata dall’ordine di arrivo delle domande. Gli 
utenti ammessi saranno contattati via e-mail per conferma-
re la loro domanda e concordare il percorso casa-lavoro o 
casa-scuola e la corrispondente distanza chilometrica, che 
servirà per calcolare l’incentivo. È importante ricordare che, 
al fine di dare la possibilità al maggior numero di persone di 
partecipare, il bando è indirizzato a chi lo scorso anno non 
ha aderito al progetto. 
“Come già ho avuto modo di dire siamo soddisfatti per l’ac-
coglienza che questo progetto ha ricevuto – commenta l’as-
sessore ai Lavori pubblici Valentina Montalti – e proprio 
per aumentare la il numero di partecipanti abbiamo deciso, 
quest’anno, di estendere il bando anche ai percorsi casa scuo-
la, dando così la possibilità a studenti e genitori di usufruire 
di questi incentivi. 
Invito quindi i cittadini di Cesenatico a prendere visione 

del bando sul sito ed ad aderire al progetto che fa parte di 
un piano complessivo di mobilità sostenibile che insieme ai 
percorsi bici bus e piedi bus vede il Comune e i Cittadini 
collaborare in forte sinergia nel miglioramento dell’ambiente 
in cui tutti viviamo e lavoriamo”.
“I cittadini che hanno risposto al nostro invito lo scorso anno 
– conclude il sindaco Matteo Gozzoli – hanno contribuito 
concretamente alla realizzazione di un progetto importante 
per lo sviluppo di una rinnovata sensibilità alla mobilità so-
stenibile e confidiamo che per il secondo anno ci siano ulte-
riori adesioni. Sul tema della mobilità sostenibile il nostro 
impegno non si ferma a questa iniziativa, ricordo, infatti, che 
sono in corso interventi infrastrutturali e progettazioni che 
miglioreranno la ciclabilità del nostro territorio comunale; 
mi riferisco, in particolare, al progetto della nuova ciclovia 
del Pisciatello (11 km di nuovi percorsi ciclabili), al ciclo-
dromo e agli interventi sulle ciclabili esistenti, alcuni già av-
viati, ed altri in partenza, per un totale di circa 2.800,00 € di 
investimenti”. 
Per maggiori informazioni e chiarimenti invitiamo a visitare 
il sito www.cambiamomarcia.it e/o a contattare l’ufficio Am-
biente del comune di Cesenatico: tel. 0547 79250 e-mail: 
roberta.grassi@comune.cesenatico.fc.it

Quest’anno l’ufficio Anagrafe del comune di 
Cesenatico, oltre ad aver elaborato dati circa 
l’andamento demografico del territorio cese-
naticense ha prodotto un’interessaste docu-
mentazione relativa ai nomi scelti per i nuovi 
nati nel 2018.
Leonardo per i maschi e Ginevra e Sofia, a 
pari merito, per le femmine sono i nomi pre-
feriti dai genitori dei nuovi cittadini cesenati-
censi. Questo l’orientamento emerso dall’ana-
lisi eseguita sulle 161 nascite (86 maschi e 
75 femmine, di cui 18 da cittadini stranieri) 
dell’anno 2018. La graduatoria dei nomi ma-
schili attribuiti nel 2018 prevede:
Leonardo in vetta con 4 attribuzioni. Il se-
condo posto lo ottengono, a pari merito, Die-
go, Elia, Lorenzo e Riccardo con, rispetti-
vamente, 3 attribuzioni. Al terzo gradino del 
podio troviamo, a pari merito, con due scelte 
ciascuno, Alex, Edoardo, Ettore, Federico, 
Matteo, Samuel, Tommaso. Per quanto ri-

guarda il versante femminile condividono il 
primato Ginevra e Sofia, con 3 assegnazioni 
a testa.A ruota, con 2 assegnazioni ciascuno, 
seguono i nomi Amelia, Aurora, Beatrice, 
Giada, Linda, Melissa e Noemi. Seguono 
circa 80 nomi con una sola scelta. 
L’ufficio Anagrafe fornisce, inoltre, alcuni 
dati relativi ai nomi più diffusi fra l’intera 
popolazione cesenaticense: Andrea in asso-
luto il nome più comune. Sono, infatti, 365 i 
cittadini chi si chiamano così. Marco segue 
a ruota, con 324 assegnazioni. Al terzo posto 
troviamo Alessandro con 308 attribuzioni. 
Dato curioso è fornito dai nomi cosiddetti 
composti, sono oltre 70 gli uomini a cui è sta-
to attribuito un nome composto; il più diffuso 
è il nome Francesco che, da solo, conta 211 
maschi, mentre in coppia con un altro nome 
conta ben 16 maschi. 
Tra le femmine il primato lo ottiene il classico 
Maria, con 224 attribuzioni, ma, una curiosi-

tà, maggiori sono le attribuzioni se prendiamo 
in considerazione questo nome composto con 
un altro; sono infatti 331 le cittadine cesenati-
censi che portano la versione composta. 
Al secondo posto Francesca con 194 attribu-
zioni. A pochissima distanza incontriamo il 
nome palindromo Anna che, con 189 attribu-
zioni, rappresenta una scelta particolarmente 
diffusa. Inoltre sono ben 140 i nomi composti 
con Anna.
Per quanto riguarda i cittadini stranieri resi-
denti a Cesenatico, il nome più diffuso fra 

i maschi è Mohamed (anche nella variante 
Mohammed) con 11 attribuzioni, a cui si ag-
giungono 8 nomi composti, e Gheorghe, con 
10 presenze, di cui 2 in forma composta.
Nel panorama femminile, Maria è, nuova-
mente, il nome più diffuso, ben 22 le assegna-
zioni, di cui 8 nella variante composta. 
Seguono, anche se distanziati, Natalia, con le 
varianti Natallia e Nataliya con 14 presen-
ze, di cui 1 composto, e per finire, Ana con 
8 attribuzioni, a cui si aggiungono tre nomi 
composti. 

Nuovi nati: Leonardo, Ginevra e Sofia 
i nomi preferiti nel 2018

Cambiamomarcia: torna il progetto legato 
alla mobilità sostenibile con importanti novità
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Da alcuni mesi il comune di Cesenatico ha adottato, in 
via sperimentale, Comuni-Chiamo, una piattaforma online 
ideata per rendere più efficiente la risoluzione dei proble-
mi della città, facilitando la comunicazione tra Cittadini e 
Amministrazione comunale.
I cittadini possono accedere al sistema, collegandosi tra-
mite il sito web istituzionale e segnalare malfunzionamenti 
e problematiche che riscontrano sul territorio. Ricordiamo 
che il servizio è semplice da usare. 
Accedendo a https://comuni-chiamo.com/@cesenatico da 
Pc o smartphone (grazie all’app disponibile per iOS e per 
Android) ogni cittadino può segnalare in tempo reale i pro-
blemi che riscontra in città: una buca in strada, un lampione 
mal funzionante, la mancata raccolta della spazzatura, la 
presenza di animali randagi, un tombino intasato o sfalci 
d’erba sono solo alcuni esempi di segnalazioni che è pos-
sibile fare. In più, Comuni-Chiamo permette al Comune 
di inserire agevolmente anche le segnalazioni che arrivano 
tramite telefono, mail o direttamente allo sportello URP.
Una volta inserite nel portale, le segnalazioni vengono 
elaborate dalla piattaforma che attribuisce loro un grado 

di priorità: in questo modo il Comune saprà esattamente 
ciò che per i cittadini è più urgente risolvere, risparmiando 
tempo e risorse.
La piattaforma, già attiva nei mesi precedenti la pubblica-
zione on line ad esclusivo uso interno, per permettere una 
migliore gestione delle segnalazioni, è tutt’ora in fase spe-
rimentale, ma è già ampiamente utilizzata da tanti cittadini 
che hanno scelto una modalità nuova, dinamica e più im-
mediata di rapportarsi con il proprio Comune. Ad oggi sono 
giunte oltre 2000 segnalazioni con una media giornaliera di 
7 segnalazioni. Le segnalazioni, una volta prese in carico 
dal sistema, hanno una tempistica di elaborazione di alme-
no 30 giorni, salvo casi di effettiva urgenza o pericolo. 
Le richieste di intervento riguardano soprattutto problema-
tiche legate all’illuminazione pubblica (per questa tipologia 
di segnalazione ricordiamo che è possibile rivolgersi diret-
tamente al gestore Citelum, chiamando il numero verde: 
800.978.447), alla cura e pulizia del verde pubblico (sfalci, 
potature) e alla gestione dei rifiuti. 
I dati di gestione del nuovo sistema, raccolti a cadenza tri-
mestrale, riscontrano una sensibile diminuzione di segna-

lazioni comunicate tramite l’uso semplice della e-mail, in 
quanto i cittadini scelgono di usare direttamente la piatta-
forma Comuni-Chiamo. 
Si ricorda che il servizio è ancora in fase di sperimentazio-
ne e che la piattaforma è raggiungibile tramite sito web del 
comune di Cesenatico nell’area Segnalazioni. Si ricor-
da, infine, che, affinché la segnalazione sia il più completa 
possibile e in caso gli operatori abbiano necessità di ricon-
tattare il cittadino, è utile inserire un recapito telefonico o 
indirizzo mail.
“Questa nuova piattaforma rappresenta un passo importan-
te nell’ascolto dei cittadini – commenta il sindaco Matteo 
Gozzoli – Ci stiamo impegnando per dare risposte più esau-
stive e immediate tramite i nostri uffici, in particolare l’Uf-
ficio relazioni con il pubblico. 
Il nostro obiettivo è migliorare i tempi di risposta; siamo 
ancora in una fase di sperimentazione, poiché la modalità è 
certamente più immediata, ma ricordo che è importante che 
il cittadino sfrutti lo strumento in modo appropriato, affin-
ché gli uffici comunali ricevano una segnalazione chiara e 
possano intervenire nel modo migliore possibile”.

Venerdì 15 febbraio la Giunta ha approvato 
lo Schema della convenzione fra il comune 
di Cesenatico ed il Consorzio di Bonifica 
della Romagna per l’esecuzione del proget-
to di demolizione e ricostruzione di ponte di 
attraversamento del canale Mesolino, in via 
Montaletto, a Cannucceto.
Si tratta, nello specifico di un progetto con-
giunto che prevede l’allargamento della 
sezione del canale di bonifica consorziale 
Mesolino Acque Alte, una precisa modifica 
del tracciato del canale per un migliore de-
flusso delle acque.
I lavori si sono resi necessari a causa livel-
li spesso elevati, determinati da fenomeni 
di ingressione marina che non consentono 
il deflusso naturale delle acque di scolo del 
Mesolino A.A., provocando un rigurgito nel 
canale stesso con esondazioni nelle aree a 
monte, fino alla località Cannucceto (in par-
ticolare sotto il ponte della strada comunale 
via Montaletto, le cui dimensioni sono del 
tutto inadeguate).
Nell’intervento sarà anche ampliata la sede 
stradale con la possibilità di proseguire il 
tracciato della pista ciclabile anche sull’im-
palcato della tombinatura stessa. 
La Convenzione prevede che il Consorzio di 
Bonifica della Romagna si impegni a redi-
gere il progetto architettonico e strutturale, 
a svolgere le funzioni di soggetto attuatore; 
dall’altra parte il comune di Cesenatico si 
impegna all’approvazione del progetto se-

condo le norme in vigore, alla direzione dei 
Lavori strutturali, incaricando un professio-
nista esterno, a collaudo effettuato, alla pre-
sa in consegna del ponte, essendo il Comune 
proprietario del manufatto, con conseguenti 
oneri di gestione, vigilanza e manutenzione.
La spesa complessiva per la realizzazio-
ne dell’intervento, pari a complessivi 
106.000,00 € sarà finanziata per 53.000,00 € 
dal Consorzio di Bonifica della Romagna e 
per la restante parte di 53.000,00 € dal co-
mune di Cesenatico.

Il progetto è già stato consegnato all’Ammi-
nistrazione comunale che dovrà approvarlo, 
al fine poi di avviare le procedure per la gara 
d’appalto. È previsto che la demolizione e 
ricostruzione del ponte siano avviati duran-
te il periodo di secca del canale, ovvero in 
estate. 
“Un progetto che ci era stato già stato richie-
sto dal Comitato di zona di Cannucceto – 
commenta il sindaco Matteo Gozzoli – inol-
tre, grazie alla collaborazione del Consorzio 
di Bonifica, andremo a mettere in sicurezza 

sia un tratto di via Montaletto, che il canale 
sottostante”. “Ringraziamo il Consorzio di 
Bonifica per la collaborazione, poiché l’in-
teresse pubblico dell’opera è condiviso sia 
per la messa in sicurezza idraulica che per la 
messa in sicurezza della viabilità – conclu-
de l’assessore ai Lavori pubblici Valentina 
Montalti (nella foto) –. Durante la fase di 
realizzazione degli interventi, saranno pos-
sibili disagi alla popolazione residente e alla 
circolazione, ci impegneremo affinché siano 
di bassa entità”.

COMUNI-CHIAMO:
tanti i Cittadini che hanno scelto di ususfruire  

di questo nuovo strumento per segnalare i problemi in Città. 

Canale del Mesolino: in estate importanti interventi
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Tra le priorità di mandato 2016-2021 
dell’attuale Amministrazione vi è quella di 
facilitare le opportunità di neoimprenditoria, 
creando le condizioni per un migliore accesso 
ai servizi di accompagnamento alla creazione 
di impresa, di favorire lo sviluppo di nuove 
attività imprenditoriali attivate da parte dei 
giovani, con l’obiettivo di allargare le oppor-
tunità di occupazione e di imprenditorialità.
Ed è per questo motivo che nei mesi scorsi 
la Giunta, nel corso dei tavoli di lavoro orga-
nizzati in collaborazione con associazioni di 
Categoria del territorio, ha individuato alcuni 
interventi possibili per favorire la nascita di 
nuove imprese sul territorio cesenaticense. 
Si è trattato di un lavoro di squadra che ha 
coinvolto diversi soggetti che operano sul ter-
ritorio e che hanno dato un importante contri-
buto alla realizzazione del progetto e alla ste-
sura di un avviso pubblico per la concessione 
di contributi a favore di nuove imprese. 
L’avviso pubblico metteva a disposizione 
25.000 € per il sostegno all’imprenditoria 
giovanile e prevedeva che potessero accedere 
alla richiesta di contributi le imprese (che sia-
no ditte individuali o di una qualsiasi forma 
societaria) costituite nel periodo compreso tra 
il 1° ottobre 2016 e il 31 agosto 2018, impre-
se che avessero sede (legale e/o operativa) nel 
comune di Cesenatico, imprese i cui titolari/
soci avessero meno di 40 anni (da intendersi 
come nati nel 1978 in poi). L’importo base 

dei contributi era di 500,00 €, cifra che po-
teva variare in base a fattori precisi che per-
mettessero di ottenere un punteggio maggio-
re, ovvero la scelta dell’ubicazione del locale 
in centro storico, la metratura della superficie 
del locale in cui si svolge l’attività, se il tito-
lare dell’impresa o la metà dei suoi soci è di 
genere femminile, e se si tratta di una effetti-
va nuova impresa rispetto ad un subentro.
34 le neoimprese che hanno ottenuto il rico-
noscimento e che hanno potuto beneficiare di 
contributi che variano da 500 € a 800 €. 
 “Con questo primo bando abbiamo voluto 
sostenere, in parte, i più giovani che scelgono 
di scommettere sul futuro aprendo un’attività 
nel nostro territorio – commenta soddisfat-
to il vicesindaco con delega allo Sviluppo 
economico Mauro Gasperini –. Le imprese 
che hanno ottenuto i contributi sono di vario 
genere, come attività di piccola ristorazione, 
bar, pizzerie, piccole attività alberghiere, pic-
colo artigianato, attività di servizi informatici 
ecc. Circa 1/3 sono imprese il cui titolare o 
la metà dei suoi soci è di genere femminile. 
Le dimensioni degli spazi delle attività varia-
no dai 10 mq fino ai 200 mq. Come ho fatto 
in passato – conclude il Vicesindaco – vorrei 
ricordare che si tratta della prima volta in as-
soluto in cui viene promosso e pubblicato un 
bando di questo tipo a favore dell’imprendi-
toria giovanile e ne siamo orgogliosi. Ci au-
guriamo che tale strumento possa contribui-

re a dare un impulso concreto allo sviluppo 
economico del nostro territorio e favorire, 
allo stesso modo, l’incremento dell’occupa-
zione”.
“Desidero ringraziare le associazioni di 
Categoria del territorio che hanno collaborato 
con noi alla realizzazione di questo progetto 
e hanno, di fatto, compiuto una grande opera 
di sensibilizzazione nei confronti dei propri 
associati, promuovendo il bando e portando-

lo all’attenzione delle aziende del territorio – 
conclude il sindaco Matteo Gozzoli –. Noi, 
come Amministrazione, non ci fermiamo; 
siamo, infatti, al lavoro per la realizzazione 
di un secondo bando e abbiamo scelto di au-
mentare il contributo per le imprese, metten-
do a disposizione 30.000 € e, con il sostegno 
delle categorie economiche, continueremo 
nell’azione di incentivare le neoimprese che 
nascono ed operano sul nostro territorio”.

Il comune di Cesenatico, insieme ad altri sei 
Comuni dell’Unione Rubicone e Mare, ha di 
recente aderito alla convenzione per l’attiva-
zione di Alert System, un servizio di allerta-
mento della popolazione utilizzabile in caso 
di maltempo e pericolo per le persone, le cose 
e le abitazioni.
Si tratta di uno strumento già in uso da diversi 
Enti pubblici, che permette di creare e gestire 
le comunicazioni con la popolazione tramite 
messaggi vocali su telefoni fissi e mobili, con 
un servizio garantito H24.
Il Comune per avviare la procedura di utilizzo 
ha inviato agli oltre 11.000 capofamiglia del 
territorio una lettera con le modalità di iscri-
zione. I numeri, una volta raccolti, vengono 
inseriti nel database di Alert System e utiliz-
zati per l’invio di chiamate vocali in caso di 
allerte meteo, oppure utilizzati per informare 
le famiglie in caso di eventi atmosferici che 
rendono necessaria la chiusura delle scuole, 

delle Porte vinciane o per eventuali modifi-
che straordinarie di viabilità. La risposta dei 
cittadini di Cesenatico è stata molto ampia. 
Tanti i residenti e non solo che hanno aderito a 
questo nuovo servizio consegnando il modulo 
compilato presso gli uffici comunali o proce-
dendo tramite iscrizione on line al sito http://
www.alertsystem.it/.
Ad oggi, infatti, sono oltre 8000 i numeri di 
telefono inseriti nel sistema (numeri di cel-
lulare e numeri fissi): 2914 i numeri iscritti 
all’allerta meteo; 1653 i numeri iscritti all’al-
lerta chiusura Porte vinciane; 1162 i numeri 
iscritti all’allerta chiusura scuole; 2461 i nu-
meri iscritti all’allerta modifiche straordinarie 
alla viabilità.I cittadini hanno la possibilità di 
iscriversi ad una o più tipologie di allerta che 
più interessa.
Il Comune ha iniziato ad utilizzare Alert 
System all’inizio del 2019 e già tre sono state 
le allerte comunicate ai cittadini iscritti (nel-

lo specifico avviso di chiusura Porte vincia-
ne), con una media pari all’80% di numeri 
raggiunti. Le chiamate sono effettuate dalla 
linea dedicata al servizio Alert System (0547-
673584) con almeno due tentativi per allerta. 
“Siamo soddisfatti del servizio – dichiara il 
vicesindaco con delega alla Protezione civile 
Mauro Gasperini – Già in passato il comune 
di Cesenatico aveva messo a punto un siste-
ma di allertamento molto specifico per le aree 
del porto canale, come allarmi sonori (sirene 
e campane) e sms inviati a residenti e attività 
economiche del centro storico; si trattava però 
di un numero relativamente ristretto di perso-
ne avvisate. 
Il cambiamento delle condizioni meteo e le 
innovazioni tecnologiche hanno reso quel si-
stema non adeguato ai nostri obiettivi, perciò 
abbiamo optato per una soluzione più innova-
tiva e immediata che diffonda l’informazione 
a tutta la cittadinanza.”

“Il Codice di Protezione civile pone in capo 
al Sindaco l’attività di informazione alla po-
polazione sugli scenari di rischio e sulle si-
tuazioni di pericolo determinate dai rischi na-
turali – aggiunge il sindaco Matteo Gozzoli 
– abbiamo quindi fortemente voluto utilizzare 
un sistema di allertamento più immediato, 
una soluzione più innovativa che raggiunges-
se chiunque desideri essere informato, pro-
prio per non lasciare indietro nessuno. Anche 
questo è un modo per rendere Cesenatico una 
comunità più sicura e coesa. La risposta della 
cittadinanza – conclude il Sindaco – è stata 
veloce e ha dimostrato che i nostri concittadi-
ni vogliono essere informati in tempo reale su 
cosa succede in città. Ricordo che è possibile 
aderire al sistema in qualsiasi momento, tra-
mite iscrizione on line o compilando il modu-
lo che il Comune ha spedito alcuni mesi fa e 
consegnarlo presso l’URP (Ufficio relazioni 
con il pubblico)”. 

Contributi a favore di nuove imprese per il sostegno 
dell’imprenditoria giovanile. 

l’Amministrazione fa il punto sul primo bando che favorisce lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali

Alert System a Cesenatico: grande adesione dei Cittadini 
al nuovo sistema di allertamento 
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Affacciato sulla splendia 
location del porto canale di 
Levante trovate il nostro risto-
rante. Da Pasqua sarà allesti-
ta anche la terrazza esterna 
per poter ammirare le bellissi-
me barche storiche da pesca.

ProPoniamo Pesce, 
carne, vegetariano, 
vegano, Pizzeria e 
cucina gluten free.

tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
Corso Garibaldi 60
CesenatiCo

ristorante

spEcialE pasqua E FEstiVi
mEnù dEl salinaro
(a richiesta anche senza glutine)

insalata di mare•	
risotto alla pescatora•	
Fritto misto•	  e calamari con 
mazzancolle grill

25,00 € coperto 2,50 €

mEnù cà nostra minimo 2 persone
(a richiesta anche senza glutine)

antipasto cà nostra•	  (insalata di 
mare, coda di rospo, alici marinate, 
mazzancolle, polpo a vapore e salse)
tagliolini allo scoglio•	
grigliata•	  di pesce e fritto misto della 
casa (orata, branzino, coda di rospo, 
calamari e mazzancolle grill)

 32,00 € coperto 2,50 €

Alla 52a Assemblea generale dell’Avis di Cesenatico, tenutasi domenica 24 febbra-
io al Museo della marineria, hanno partecipato 70 persone. A dar loro il benvenuto 
il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli e , in rappresentanza dell’Avis provinciale 
di Forlì-Cesena, il dottor Mishtaku Enkelejda. Dopo la relazione introduttiva svolta 
del presidente dell’Avis di Cesenatico, Francesco Sami, e le comunicazioni mediche 
della sezione ‘Mishtaku Enkelejda’, a dar di conto del bilancio e di altri ragguagli sul 
nuovo Statuto dell’Avis comunale è stato nel suo intervenuto il revisore dei conti Avis, 
Roberto Poni. A seguire, prima del momento conviviale, si è proceduto ad insignire 
di medaglie e riconoscimenti i donatori. Medaglie donate da Romagna Banca Credito 
Cooperativo. 

Dei 110 premiati erano presenti: per 8 donazioni realizzate ‘Benemerenza in Rame’, 
Cataldo Correale, Claudio Fabbri, Andrea Rossi e Lionella Salerni; per 16 dona-
zioni ‘Benemerenza in argento’ , Domenica Ventura; per 24 donazioni ‘Benemerenza 
in argento dorato’, Giammarco Boschetti; per 50 donazioni ‘Benemerenza in 
oro’, Claudio Delvecchio, Andrea Gaspari e Gianluigi Sami; per 75 donazioni 
‘Benemerenza in oro con rubino’, Luciano Boschetti. Infine, con all’attivo 100 dona-
zioni, ‘Benemerenza in oro con smeraldo’, sono stati premiati Claudio Braghittoni, 
Andrea Nanni e Piero Suzzi; per 120 donazioni realizzate, massimo del riconosci-
mento ‘Benemerenza in oro con diamante’, Giovanni Loreggia. Nella foto, (sotto) i 
premiati con il sindaco Gozzoli. 

Ant. Lomb.

medaglie e riconoscimenti 
per i donatori.

Assembla plenaria Avis  
con premi ai benemeriti

Foto di repertorio
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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

News Il pUNTO:
lA FOrmAzIONE TrASvErSAlE NEl CONTrATTO 
dI ApprENdISTATO prOFESSIONAlIzzANTE.
L’offerta formativa, è resa disponibile 
a favore dei giovani assunti in regione 
Emilia Romagna, con il contratto di ap-
prendistato professionalizzante, in pre-
senza delle seguenti condizioni:

Privi•  di un titolo di studio di livello 
universitario; questo significa che i 
laureati non devono partecipare ai 
corsi.
Con riferimento alla sola prima an-• 
nualità del contratto di apprendista-
to professionalizzante e comunque 
per 40 ore. La formazione deve 
essere effettuata esternamente 
all’azienda. 
La durata della formazione di com-• 
petenza regionale è di 40 ore da 
effettuarsi nel corso della prima 
annualità di vigenza del contrat-
to all’esterno dell’azienda presso 
enti di formazione accreditati. 
Agli apprendisti assunti dal 2/5/2018 
che in precedenti rapporti di appren-
distato professionalizzante hanno 
già fruito dei percorsi formativi 
della prima annualità, la Regione 
riconosce come credito l’annua-
lità di formazione effettuata. La 
formazione contenuta nel catalogo 
non contiene la formazione sulla 
sicurezza. I percorsi di formazione 
per l’acquisizione di competenze di 
base e trasversali sono interamente 
finanziati dalla Regione, attraverso 
l’erogazione di assegni formativi 
(voucher) annuali del valore di 500 
euro per ciascun apprendista.
Apprendisti assunti con contratto • 

di apprendistato professionaliz-
zante stagionale
Il numero di ore di formazione è pro-• 
porzionale alla durata del contratto 
e al titolo di studio posseduto:

Durata 
contratto

Ore di formazione

Senza 
titolo 

di 
studio

Diplomati

0-4 mesi 12 12

5-6 mesi 20 16

Oltre 6 
mesi

40 32

Il voucher riconosciuto viene ripa-• 

rametrato come segue: 150 euro per 
12 ore, 200 euro per 16 ore, 250 
euro per 20 ore, 300 euro per 24 ore, 
400 euro per 32 ore, 500 euro per 
40 ore
Agli apprendisti che fruiscono • 
dell’offerta formativa del nuovo ca-
talogo regionale e che in precedenti 
rapporti di apprendistato professio-
nalizzante hanno già effettuato per-
corsi formativi completi, la Regione 
riconosce come credito le annuali-
tà di formazione esclusivamente 
se di durata uguale o superiore ri-
spetto all’obbligazione formativa 
del contratto in essere. In questo 
caso l’obbligo formativo si inten-
de interamente assolto.

Fonte: Regione Emilia Romagna

Torniamo a fare il punto sui VOUCHER 
(ora chiamati anche PRESTO), introdotti 
dalla Legge 96/2017 in sostituzione dei vec-
chi voucher cartacei, grazie ai quali imprese 
e professionisti possono ancora far ricorso a 
prestazioni occasionali di lavoro.
Il compenso che l’utilizzatore (azienda) 
deve riconoscere al prestatore (lavoratore) 
è pari ad € 9,00 netti per ogni ora di pre-
stazione lavorativa. Il costo dell’azienda 
per 1 ora di prestazione lavorativa è pari a € 
12,41 (comprensivi della contribuzione alla 
gestione separata dell’INPS, INAIL e della 
copertura delle spese amministrative). 
Ricordiamo anche che, esiste una sorta di 
obbligo di compenso minimo giornaliero 
(pari a 36 euro netti ovvero a 4 ore di lavo-
ro) anche se, per esempio, il lavoratore ne 
svolge meno.
Tetti annui ai compensi:

Il • prestatore non può ricevere più di 
€ 5.000 • per anno civile dal complesso 
dei committenti;
Il • committente (utilizzatore) non può 
erogare più di € 5.000 per anno civile 
al complesso dei prestatori di cui si av-
vale;
Il prestatore non può ricevere più di • € 
2.500 per anno civile dallo stesso com-
mittente
Tetto alle ore lavorabili• :
280 ore • nell’anno civile dal prestatore 
per lo stesso committente

Esclusioni
È vietato il ricorso al contratto di prestazio-
ne occasionale:

Agli utilizzatori che hanno alle proprie • 
dipendenze più di 5 lavoratori subordi-
nati a tempo indeterminato. Fanno ec-
cezione le aziende alberghiere e quello 
del settore del turismo, per le attività 
rese da pensionati, studenti under 25, 
disoccupati in tal caso il limite è di 8 
lavoratori dipendenti.

Alle imprese del settore agricolo, salvo • 
per le attività rese da pensionati, stu-
denti con meno di 25 anni di età, disoc-
cupati. 
Alle imprese edili e del settore lapideo, • 
nell’ambito di esecuzione di appalti di 
opere o servizi.
All’utilizzatore che intenda avvalersi • 
di prestatori con cui abbia in corso, o 
abbia avuto negli ultimi 6 mesi, un rap-
porto di lavoro subordinato o di colla-
borazione coordinata e continuativa.

Non esistono più i voucher cartacei: per 
l’accesso alle prestazioni, gli utilizzatori ed 
i prestatori sono tenuti a registrarsi (muniti 
di PIN dispositivo da richiedere preventiva-
mente all’INPS) e a svolgere i relativi adem-
pimenti all’interno di un’apposita piattafor-
ma informatica sul sito dell’INPS.
Procedura da seguire per la registrazione:
1. Accedere al sito www.inps.it.
2. Nella barra in alto a destra, dove c’è la 
lente di ingrandimento, scrivere ‘prestazio-
ne occasionale’ e cliccare su cerca.
3. Selezionare la scheda prestazione 
‘Contratto di prestazione occasionale’ e 
cliccare sul bottone rosso ‘Accedi al servi-
zio’.
4. Si apre una finestra, selezionare il secon-
do servizio desktop ‘Prestazioni di lavoro 
occasionale e Libretto famiglia’.
5. Accedere alla propria area riservata inse-
rendo il proprio codice fiscale e il PIN di-
spositivo.
6. Procedere con la registrazione del com-
mittente nella sezione ‘Prestazione occasio-
nale’ e compilare tutti i campi delle varie 
videate che si susseguono.
Anche il prestatore deve preventivamente 
registrarsi online, seguendo lo stesso per-
corso, ma selezionando alla fine la sezione 
‘Prestatori’.
ATTENZIONE: per effettuare la registra-
zione on line, il prestatore può rivolgersi 
anche ai Patronati.

TOrNIAmO A pArlArE dI vOUCHEr
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Cannucceto

ASSEmblEE pUbblICHE

Giovedì 7 febbraio al circolo Endas si è svolta l’assemblea pubblica di 
Cannucceto. Vi hanno preso parte una trentina di residenti, i rappresen-
tati del Comitato di zona, con il presidente Danilo Santeroni. Presenti il 
Sindaco, gli Assessori comunali. Al centro del confronto, in particolare, le 
problematiche di via Montaletto: il manto stradale sconnesso, la sede stra-
dale ridotta, i ricorrenti allagamenti causa le piogge, il ponte che ostruisce 
il deflusso dell’acqua. Il sindaco Matteo Gozzoli e il vice sindaco Mauro 
Gasperini nel prendere parola hanno spiegato che riguardo alla demolizio-
ne del vecchio ponte lungo via Montaletto, che fa da tappo in caso di piena 
al fossato, sarà questione di pochi mesi prima che sia rifatto. 
L’assessore Valentina Montalti ha illustrato in dettaglio i lavori e si è sof-
fermata sull’ampliamento della raccolta ‘porta a porta’ dei rifiuti urbani. 
Per il potenziamento dell’impianto idrovoro del Mesolino, invece si è in 
attesa di un responso della Regione, dopo che il Comune ha segnalato la 
priorità dell’opera idraulica tanto per la zona di Cervia che di Cesenatico. 
Preventivati tempi lunghi per l’opera idraulica. Stimato un costo di 500mila 
euro. Programmare nel corso dell’anno le asfaltature e il consolidamento 
del manto stradale in alcuni tratti di via Montaletto. Più difficile, inve-
ce prevedere a breve l’eventuale l’allargamento della carreggiata. In via 
sperimentale, giovedì 7 marzo è stata allestita la nuova rotatoria nel retti-
lineo ove si intersecano via Palazzone, via Saltarelli e via Cannucceto. 
Obiettivo migliorare la condizione di sicurezza, limitare la velocità degli 
automezzi in transito, regolare le precedenze all’incrocio. La rotatoria ini-
ziata in provvisoria con new jersey in plastica, qualora si raggiungessero gli 
obiettivi auspicati si realizzerà in maniera definitiva. Approvato lo schema 
di convenzione fra il comune di Cesenatico e il Consorzio di bonifica 
della Romagna per la demolizione e ricostruzione del ponte che attraversa 
il canale Mesolino, in via Montaletto. Un progetto congiunto, che prevede 
tra l’altro l’allargamento della sezione del canale di bonifica consorziale 
‘Mesolino Acque alte’ per consentire un migliore deflusso delle acque. 
Nell’intervento è previsto anche l’allargamento della sede stradale, con 
la possibilità di proseguire il tracciato della pista ciclabile. La spesa è di 
106mila euro (somma frazionata a metà dal Consorzio e dal Comune). 
La demolizione e ricostruzione del ponte avverrà la prossima estate. Nelle 
foto, dall’alto, deflusso acque, manutenzione stradale e rotatoria vie 
Palazzone/Santarelli. 

(Ant. Lomb.) 

Cannucceto. manto 
e sede stradale, 
allagamenti e ponte 
che ostruisce 
il deflusso dell’acqua. 

Assemblea 
pubblica: 
le problematiche 
di via Montaletto
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Scegliere RomagnaBanca significa identificarsi e contribuire ad un modello  
di banca cooperativa prevalentemente basato su obiettivi di lungo termine  

orientati alla sostenibilità economica, sociale e ambientale del nostro territorio,  
dove la soddisfazione del cliente è la cosa per noi più importante.  

Di che conto Sei?
valutiamo insieme le tue necessità  
e costruiamo il conto per Te!

il piano di risparmio semplice e flessibile per 
accantonare periodicamente piccole somme.

finanziamenti ad hoc  
per i tuoi acquisti importanti! 
…e se hai già un finanziamento  
in essere possiamo confrontare  
le condizioni e farti  
la nostra miglior 
proposta!

vuoi risparmiare sulla polizza?  
Vieni in filiale con il numero di targa  
e Ti faremo un preventivo gratuito!

Assicurazione Auto

PAC
Mutui

Sede legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711
info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it

POSSIBILITÀ 

DI SURROGA

Siamo qui e per Te! La nostra professionalità  
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

Credito Cooperativo
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bagnarola e villata – borella

ASSEmblEE pUbblICHE

Partirà la raccolta ‘porta a porta’ nelle frazioni attraver-
sate da via Cesenatico. È la sintesi dell’assemblea pubbli-
ca del Comitato di zona di Bagnarola. Tenutasi giovedì 21 
febbraio, indetta alla casa colonica comunale ‘Il gelso’ di 
Bagnarola. Vi hanno preso parte oltre trenta residenti e il lo-
cale Comitato di zona, capitanato David Molinari. Ascoltato 
il sindaco Matteo Gozzoli e gli assessori comunali convenu-
ti. Dai residenti è arrivata la richiesta di essere ‘tutelati’ dal-
le auto e dal traffico. Manifestata la raccomandazione per la 
sistemazione di strade e segnaletica. Prima di tutto sollecitata 
la messa in sicurezza di via Cesenatico. 
L’Amministrazione comunale ha annunciato che, probabil-
mente entro l’estate sarà pronta a partire la raccolta rifiuti 
‘porta a porta’ anche a Bagnarola, Villalta, Borella. Ciò 
varrà per la frazione umida e per l’indifferenziata, al pari di 
quando si sta facendo, già da un anno e mezzo, nel quartiere 
residenziale di Madonnina S.Teresa e in parte a Cannucceto. 
Dove qui il sistema di raccolta casa per casa ha consentito 
differenziare il 75 per cento di quanto finisce nel pattume, 
rispetto ad altre realtà del territorio comunale, nelle quali ci 
si ferma appena al 40. In tal modo lungo la via Cesenatico, 

da Ponte Pietra a Macerone, da Bagnarola a Borella ci si 
uniformerà nella raccolta rifiuti urbani, attraverso un sistema 
tanto più consono, necessario, rispettoso dell’ambiente. Sono 
previsti incontri con i residenti, le associazioni e i tecnici di 
Hera Spa in modo da arrivare edotti e preparati al cambio di 
registro nella raccolta e smaltimento della pattumiera di casa. 
Anche qui le attese si concentrano sulla realizzazione prossi-
ma, comunque entro il 2019, della Ciclovia del Pisciatello. 
Congiungendosi a quella che ora finisce a Macerone, pro-
prio da Bagnarola dovrebbe ripartire per seguire il corso 
del torrente fino alle campagne di Sala e raggiungere poi la 
chiesa della Madonnina in prossimità del centro urbano di 
Cesenatico. I residenti applaudono e vorrebbero anche un 
ponticello per collegare le due parti della frazione. In assem-
blea il sindaco Gozzoli comunica la trattativa e la possibile 
utilizzazione pubblica di un vasto terreno, di 18mila metri 
quadri, attualmente di proprietà dell’Ausl (nei pressi della 
zona artigianale) per farne un parco e crescervi una nuova 
struttura sportiva. Il tasti e gli aspetti sui quali hanno battuto 
e insistito gli abitanti sono in particolare quelli della messa in 
sicurezza, della manutenzione, dei controlli lungo le strade. 

Prima fra tutte via Cesenatico per la quale è stato evidenzia-
to e lamentato nel corso degli anni una certa ‘noncuranza’: 
mancati adeguamenti alla segnaletica stradale, (tanto quella 
orizzontale quando quella verticale), alla cartellonistica, agli 
impianti luminosi e dissuasori di velocità, attraversamenti 
stradali... Sindaco e Assessori hanno rassicurato che alcuni 
intervenuti saranno messi in opera nell’immediato: asfal-
tatura di alcune strade, nuovi lampioni dell’illuminazione 
pubblica (in sostituzione a quelli di cemento nelle vie Don 
Ercole Fiori, Delle Rose, Casino Neri). Programmati lavori 
di messa i sicurezza degli attraversamenti stradali lungo via 
Cesenatico - da mettere in protezione e illuminare- e per i 
quali anche per l’anno in corso sono state stanziate somme 
a bilancio. 
Rilevato come una parte della strada che segue il greto e gli 
argini del Pisciatello abbia bisogno di una qualche opera di 
consolidamento. Richiamata, inoltre, l’insidia rappresentata 
dalla rotatoria realizzata anni fa all’incrocio di via Cesenatico 
con via Aldo Moro, posizionata fuori asse rispetto la carreg-
giata.

Antonio Lombardi

le sintesi delle assemblee pubbliche dei Comitati di zona di bagnarola e villata – borella.

Il ‘porta a porta’ nelle frazioni attraversate da via Cesenatico

A Villalta-Borella, mercoledì 6 marzo, alla scuola primaria 
‘Ricci Ortali’ si è conclusa l’ultima delle otto assemblee pub-
bliche, promosse dai Comitati di zona e dall’Amministrazione 
comunale nei diversi quartieri e frazioni . Anche qui al cen-
tro delle richieste degli abitanti c’è una più attenta e consona 
manutenzione delle vie e, soprattutto la sicurezza stradale, gli 
attraversamenti pedonali, la pulizia di fossi e fossati. La presi-
dente del Comitato di zona di Villalta-Borella Bruna Bonoli, 
ha messo in risalto come nella due località ci si sia organizzati 
in tema di ‘controlli di vicinato’; infatti esistono già un’ottan-
tina di volontari in grado di formare 4/5 gruppi. Il numero di 
adesioni più alto finora avuto nei diversi quartieri. Il sindaco 
Matteo Gozzoli con gli amministratori locali intervenuti ha 
illustrato le linee guida del Bilancio comunale 2019-2021, gli 
investimenti decisi, il piano della asfaltature programmate ( in 
particolare) lungo via Cesenatico. Proseguirà inoltre la messa 

in sicurezza degli attraversamenti pedonali (3-4 in corso di 
programmazione altri ne seguiranno). La proposta degli abi-
tanti di questa zona è stata quella di un semaforo a chiamata 
all’altezza del centro di Villalta, in prossimità della scuola. 
Sempre in tema di messa in sicurezza è stata richiesta - da 
parte di alcuni dei trenta partecipanti l’assemblea - la sistema-
zione dei giardinetti pubblici posizionati tra via Cesenatico, 
via Caduti di tutte le guerre e via XXV Aprile. Giardinetti 
pubblici dove occorrerebbe irrobustire la staccionata, preve-
derne un allungamento verso l’interno, rinnovare i giochi per 
bambini (in questo caso di prossima realizzazione). C’è poi la 
sistemazione del cippo monumentale, eretto in memoria dei 
Caduti civili e militari.
Valutata inoltre è stata la possibilità di disporre di una nuo-
va area verde, individuata nei pressi del campo da calcio co-
munale di Villalta. Impianto sportivo, il cui uso, conclusa la 

parabola del team Sporting Villalta, è passato ora in capo al 
gruppo sportivo ‘Granata’ di Bagnarola (che ne abbinerà la 
conduzione con quello parrocchiale di Bagnarola). Nel piano 
delle manutenzione sono stati individuati 50mila euro per la 
pulizia delle caditoie. 
Apprezzata la nuova illuminazione realizzata in via Catalupo; 
in programma ci sono il potenziamento delle luci e l’asfalta-
tura di via Brusadiccia a Borella. Altre richieste formulate 
dai residenti sono state per via Palazzone: da ridurre ci sono 
la velocità degli automezzi in transito e la pulizia dei fossi di 
spettanza consortile e comunale. Sollecitazione quest’ultima 
tanto più manifestata per la pulizia di fossi e fossati posti lun-
go via San Pellegrino (Sp 33). Auspicata l’adozione di vide-
osorveglianza e l’impiego di foto trappole per contrastare il 
deprecabile e incivile abbandono dei rifiuti in prossimità delle 
isole ecologiche. ( Ant. Lomb.) 

E anche qui: una più attenta manutenzione stradale
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SEGUI LA PAGINA Onda Marina Viaggi:
 per restare aggiornato sulle offerte

Ci trovi a Cesenatico - Viale Negrelli 1
Tel. 0547-673200  -  info@ondamarinaviaggi.com

WWW.ONDAMARINAVIAGGI.COM

PACCHETTI DI PRIMAVERA

1° PROPOSTA - dal 19 al 22 aprile

Volo da Bologna, Milano, Roma e Firenze 
3 notti / 4 giorni 

Hotel 3/4* in pernottamento e prima 
colazione 

Assicurazione medico/bagaglio
Travel Card a partire da

 € 25,00

LISBONA ARGENTINA

PERIODO: DAL 14 AL 20 MAGGIO 

Quota per persona da € 890,00 

TRAVEL GIFT 
CARD 

IDEE?? .. Volo, Treno, Hotel, 
Soggiorni Benessere, Capitali 
europee, Attrazioni turistiche..

Quota per persona da € 630,00 

- Voli da Milano Malpensa e Roma
- Hotel Intercontinental 5* 
- 4 pernottamenti in camera 
doppia con prima colazione
- Trasferimenti da/per aeroporto 
in bus
- Accompagnatore dall'Italia
- Assicurazione medico/bagaglio

Regala alla persona che 
ami l'emozione di un 

viaggio 

Alla scoperta di Buenos Aires

2° PROPOSTA - dal 25 al 28 aprile

Volo da Bologna, Milano, Roma e Firenze 
3 notti / 4 giorni 

Hotel 3/4* in pernottamento e prima 
colazione 

Assicurazione medico/bagaglio

Quota per persona da € 660,00 
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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)

Il molo di Cesenatico e la darsena.
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Sala di Cesenatico

Al teatro Letizia di Sala partecipazione 
delle grandi occasioni per l’assemblea 
pubblica del paese. In sala, martedì 26 
febbraio, centoventi residenti hanno in-
contrato gli amministratori comunali e il 
sindaco Matteo Gozzoli. Ad ascoltare e 
discutere questioni che riguardano la lo-
calità : pista ciclabile lungo le sponde del 
torrente Pisciatello, sicurezza stradale, 
video sorveglianza, lavori urbani, scuo-
la, controlli di vicinato... Un’assemblea 
tra l’altro ben organizzata e seguita dal 
locale Comitato i zona, presieduto da 
William Spinelli e della sua vice Patrizia 
Pacchioni. 
La Ciclovia del Pisciatello. Tiene banco 
e interessa l’argomento ciclovia sul fiu-
me, anche riguardo la sicurezza che for-
nirà agli utenti deboli della strada. Attesa 
la realizzazione degli undici chilometri 
di pista ciclabile in mezzo la campagna, 
a collegare Cesena e Cesenatico, attra-
versando quasi che per intero il paese di 
Sala; recuperando e ricucendo tratti di 
piste ciclabili già esistenti. È finanziata 
con 400mila euro dalla Regione e 600 
dal comune di Cesenatico. In passato, va 
ricordato, c’erano state petizioni e raccol-
te di firme a chiedere lo sviluppo di una 
pista ciclabile che da Sala raggiungesse 
Cesenatico. Il geologo Loris Venturini 
è entrato nel dettaglio, spiegando il per-
corso, le fasi, i materiali da impiegarsi, 
la metodologia da seguire, gli interventi 
sul greto del torrente, i tratti da realizzarsi 
con le ricuciture con quanto già esiste. 
La Ciclovia del Pisciatello dovrà esse-
re ultimata necessariamente entro il 31 
dicembre 2020. Contestualmente, lungo 
via Campone, nel tratto oggi assoggetta-
to a ‘zona 30 Km/h’, verrà nuovamente 
ripristinato il divieto al transito ai mezzi 
pesanti (divieto soppresso dopo istituzio-
ne, nel 2013 del casello autostradale del 
Rubicone sull’A14). 
Controllo di vicinato. Si tratta di un’espe-
rienza costituita già da più di trenta resi-
denti volontari . Cimitero. Stabilito al 
riguardo un investimento di oltre 300mila 
euro; si è dato corso alla sistemazione e 
ampliamento del cimitero comunale del-
la frazione (105 nuovi loculi). Nella zona 
residenziale e nei giardini pubblici è pre-
visto il completamento della illuminazio-

ne pubblica. Strada provinciale 33. Nel 
piano asfaltature figura l’intervento su 
una mezza dozzina di strade. Il tal sen-
so c’è soprattutto da provvedere a breve 
alla messa in sicurezza e asfaltatura della 
Strada provinciale 33, via Campone, che 
attraversa il cento di Sala. Si interver-
rà per una lunghezza di 4 chilometri: da 
Sant’Angelo di Gatteo sino raggiungere 
Villalta. I lavori faranno capo per metà 
alla Provincia e l’altra meta a Hera Spa, 
che di recente ha realizzato lungo la stra-
da nuovi allacci alla rete idrica. 
Videosorveglianza. L’Amministrazione 
ha manifestato l’intenzione di esten-
derla a tutto i paese nel 2019, lungo via 
Campone, agli ‘accessi’ della località. 
Telecamere verranno installate nella ro-

tonda di Villalta, al centro di Sala, nei 
pressi della chiesa, in via Vetreto, ai con-
fini con Sant’Angelo. Centomila euro di 
nuovi investimenti al riguardo, con una 
richiesta di contributo al Ministero de-
gli Interni (450mila furono stanziati nel 
2018). 
La scuola. Per la sistemazione e l’adegua-
mento sismico della scuola primaria di 
Villa Romagnoli - storico complesso edi-
lizio ubicato in via Canale Bonificazione 
-, uno studio tecnico ha stabilito che oc-
correrebbero 5milioni di euro per rimet-
terla completamente a norma. A tal sco-
po l’amministrazione comunale ha fatto 
richiesta al ministero di contributi (come 
quelli ottenuti nel 2017 per la scuola di 
via Torino a Cesenatico). L’edificio sco-

lastico in questione, al pari della gran par-
te di quelli costruiti prima del 1983, seb-
bene pienamente a norma sotto l’aspetto 
statico non lo è in egual modo per quello 
sismico. 
Richieste. Tra richieste levatesi dal 
pubblico c’è l’asfaltatura di via Fenili, 
l’estensione della pubblica illuminazione 
anche alle vie interne di campagna. La 
sollecitazione a creare una seconda uscita 
per le auto dalla zona Peep urbanizzata in 
anni recenti; l’unica presente è quella che 
dà su via Campone. Chiesti più controlli 
lungo via Romagna per limitare la veloci-
tà delle auto in transito.

Antonio Lombardi 

Contestualmente, lungo via Campone, verrà ripristinato 
il divieto al transito ai mezzi pesanti.

Ciclovia del Pisciatello: entro il 31 dicembre 2020
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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
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L’offerta completa dei prodotti 
la trovate sul sito www.conad.it

ORA ANCHE ANCHE PIZZERIA!

A PRANZO continua la formula
BUFFET a soli € 10,00 (BIBITA INCLUSA)

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

T. 0547 675757WWW.ATLANTICABINGO.IT

LA SERA dalle ore 18:30 pizze a partire da € 3,80
BUONA la pizza... BUONO il prezzo!!!

IL RISTORANTINO 

CESENATICO 

via Litorale Marina, 40
Statale Adriatica • Uscita Villamarina

inserto 27x146 cm_marzo.indd   1 27/02/19   09:05
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA

tranquilla

Il mutuo
che mi fa stare

Con il Mutuo Casa ScelgoIO posso sospendere la rata fino a 36 
mesiVisita il nostro sito www.ccromagnolo.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni specifiche sono riportate nei fogli informativi disponibili presso le filiali Credito Cooperativo Romagnolo e sul sito internet www.ccromagnolo.it

CCR_MutuoCasaScelgoIO_CorriereCesenate-Piedone265x106.indd   1 22/05/18   12:59

Lunedì 4 marzo il Credito Cooperativo Romagnolo ha 
ricevuto, direttamente dal presidente del Senato Maria 
Elisabetta Alberti Casellati, il Premio nazionale per 
l’innovazione 2018 denominato ‘Premio dei Premi’ isti-
tuito su concessione del Presidente della Repubblica e 
giunto alla decima edizione. 
Il Credito Cooperativo Romagnolo si è 
aggiudicato il premio per il progetto 
‘Accademia delle idee’, il percorso dedi-
cato alle giovani start up del nostro ter-
ritorio, alle quali è riservato uno spazio 
esclusivo per l’avvio della propria attività 
presso il Mercato coperto a Cesena. Il 
premio, la cui cerimonia di consegna si 
è svolta a Roma presso la sala Koch di 
Palazzo Madama (sede del Senato), è ri-
servato ad aziende, enti pubblici e profes-
sionisti individuati fra i vincitori dei premi 
per l’innovazione, assegnati annualmente 
a livello nazionale dalle principali asso-
ciazioni imprenditoriali e professionali 
nei settori dell’industria e del terziario. Il 
progetto Accademia delle idee aveva vin-
to lo scorso anno il Premio ABI Lab, indetto dall’ABI 
(Associazione Bancaria Italiana) che ha riconosciuto il 
Credito Cooperativo Romagnolo come la più innovativa 
fra le banche retail a livello nazionale, per l’azione a fa-
vore dei giovani, riconoscimento che ha poi portato alla 
candidatura al ‘Premio dei Premi’.
A ritirare il premio dalle mani della presidente del Senato 
Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente del 
CCR Valter Baraghini, il quale visibilmente soddisfatto 
ha commentato come sia stata riconosciuta alla Banca l’at-
tenzione rivolta ai giovani e la capacità di supporto allo 

sviluppo delle idee e dei progetti che giovani talentuosi 
desiderano intraprendere. Il direttore generale Giancarlo 
Petrini ha sottolineato come ‘Accademia delle idee’ sia 
uno dei tanti progetti realizzati dal Credito Cooperativo 
Romagnolo, un progetto che testimonia la visione della 
banca orientata all’innovazione e alle giovani generazio-

ni; con ‘Accademia delle idee’, il CCR 
offre ai giovani un’interessante opportu-
nità per realizzare la propria idea di bu-
siness, fruendo del supporto formativo e 
consulenziale che il Credito Cooperativo 
Romagnolo può mettere a disposizione 
delle start up. 
Della delegazione presente a Roma per 
ricevere il ‘Premio dei Premi’ faceva 
parte anche Lucia Molari dipenden-
te della Banca e referente del progetto 
‘Accademia delle idee’, che lo scorso 7 
marzo ha presentato la 3^ edizione del 
progetto rivolto ai giovani fino a 40 anni 
che intendono sviluppare una propria idea 
imprenditoriale o professionale caratte-

rizzata da elementi di innovatività. Tutte le 
giovani start up del territorio avranno pertanto l’opportu-
nità di presentare la loro idea di business, essere selezio-
nate ed ospitate gratuitamente per 12 mesi all’interno 
degli spazi dell’Accademia delle idee, dotati di internet 
wifi, stampanti, sala riunioni e formazione, sala ristoro; il 
Bando per la presentazione delle domande è aperto fino al 
7 aprile 2019.

Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o visitan-
do il sito www.ccromagnolo.it

Il vice direttore Roberto Cuppone

ASSEGNATO ALLA BANCA IL ‘PREMIO DEI PREMI’,
Premio nazionale per l’innovazione 2018.

Una delegazione della Banca in Senato per ricevere il premio direttamente dalla presidente Casellati

La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti 
Casellati consegna il  Premio dei Premi  al presidente 
del CCR Valter Baraghini e al direttore generale 
Giancarlo Petrini. Al centro della foto Luigi Nicolais, 
presidente della Fondazione Cotec organizzatrice 
dell’evento.

Il direttore  generale Giancarlo Petrini e Lucia Molari  
invitati ad illustrare ai presenti il progetto Accademia 
delle idee, vincitore del ‘Premio dei Premi’.
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Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252

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

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

Foto di repertorio
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SAlUTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

Le allergie possono essere definite come 
reazioni inappropriate ed esagerate 
dell’organismo nei confronti di sostanze 
che per la maggior parte delle persone 
sono innocue.  
Le manifestazioni dell’allergia sono 
molteplici e dipendono dall’organo inter-
essato. 
Le principali sono:

•	 rinite,se è coinvolta la mucosa 
nasale 

•	 congiuntivite, nel caso siano in-
teressati gli occhi 

•	 asma, se c’è un interessamento 
dei bronchi 

•	 orticaria e eczema a livello della 
pelle

Tali manifestazioni cliniche possono pre-
sentarsi da sole o associate tra loro.
L’organismo infatti possiede un apparato 
di difesa, il sistema immunitario, che ha 
il compito di difenderlo dall’attacco di 
sostanze estranee (antigeni) che potrebbe-
ro rappresentare un pericolo per la salute.
Le armi di cui dispone il sistema immu-
nitario sono gli anticorpi che intercettano 
e neutralizzano l’aggressore. Tutte le 
sostanze estranee vengono memorizzate e 
ogni volta che si ripresenteranno verranno 
riconosciute e bloccate dagli anticorpi 
prodotti dal sistema immunitario. 
La reazione immunitaria fra antigene e 
anticorpo ha quindi una finalità positiva 
ed è quella che viene sfruttata, per esem-
pio, nel campo delle vaccinazioni. 
In alcuni casi, però, il sistema immunitar-
io si attiva anche quando non dovrebbe: 
scambia una sostanza innocua per un 
pericoloso aggressore e il falso allarme 
innesca la reazione allergica.
L’identificazione degli allergeni respon-
sabili di tali disturbi consente di adottare 
una serie di provvedimenti che possono 

migliorare i sintomi. 
Un’ottima strategia può essere cercare di 
diminuire la concentrazione degli allerge-
ni presenti nell’ambiente in cui si vive, o 
ridurre al minimo le occasioni di esposiz-
ione. Alcuni accorgimenti risultano sem-
plici da mettere in pratica, come arieggia-
re spesso la casa, aspirare frequentemente 
la polvere, evitare tappeti sui pavimenti, 
pupazzi di peluches, rimuovere eventuali 
muffe dai muri.
Spesso, pur adottando comportamenti ad-
eguati, risulta comunque difficile evitare 
l’ esposizione agli allergeni: basti pensare 
al caso dei pollini dispersi nell’aria che 
respiriamo. 
I farmaci che possono essere utili in tale 
situazione sono disponibili in diverse 
forme di somministrazione. Alcuni ser-
vono per affrontare le crisi allergiche 
quando si presentano (sintomatici, ad es. 
antistaminici), altri vengono utilizzati per 
prevenirle.
Un’efficace alternativa terapeutica può 
essere rappresentata dall’utilizzo di rime-
di omeopatici quali Histaminum (in dosi 
o granuli), Apis Mellifica in granuli nella 
fase acuta, Ribes Nigrum MG 1 DH (20 
gocce al mattino) come terapia di base.

Grassi dott. Pierluigi

Le allergie

Se è vero che Pellegrino Artusi è stato il padre della cucina italiana, è altrettanto vero che 
Gianni Brera lo è stato per il calcio. O quanto meno del linguaggio sportivo. Sin qui le 
discussioni sono poche. Brera però è stato molto di più. Un uomo di cultura che oltre al 
pallone ha coltivato tante altre passioni. E qui a primeggiare troviamo il cibo. Già in giovane 
età si era cimentato in racconti sui vari microcosmi del mondo contadino in Italia, scritti 
oggi raccolti nel volumetto di fresca uscita ‘Dalla bassa’ (Slow Food editore, euro 10). 
Quattro racconti che probabilmente non passeranno nella storia della letteratura per qualità, 
ma che delineano bene l’autore, già penna prolifica quando la barba ancora non c’era, con la 
predilezione per una umanità legata alla terra, destinata a finire nel dimenticatoio sotto i colpi 
del boom economico del secondo dopoguerra. E così come Brera per molti aspetti era un 
eretico del calcio con il suo culto del catenaccio, lo stesso lo era in cucina con la predilezione 
di ricette che oggi farebbero rabbrividire un purista della salute. Lo conferma il figlio Paolo 
Brera nella postfazione del libro: “Scarso in lui il ruolo dell’educazione nutrizionale: per 
tutta la sua vita parlerà dei cibi proteici come del fulcro della buona alimentazione”. C’era da 
capirlo, cresciuto in anni di miserie e privazioni, insieme a quattro tra fratelli e sorelle, per lui 
la carne era un lusso. Poi c’è la questione del vino, e qui mostrava di essere un passo avanti gli 
altri. “Il cibo gli risulta inseparabile dal vino: per questo conierà il termine ‘mangiarebere’ 
che riassume l’uno e l’altro”. Era risaputa la sua passione per il bere bene, e memorabile sarà 
una intervista Rai a casa di Nereo Rocco, davanti a una tavola imbandita di bottiglie, con ogni 
probabilità portate a termine. 
Ma al di là di tutto, Brera è stato un antesignano di un giornalismo sportivo che ha sempre 
guardato di buon occhio il mondo della cucina e del vino. L’elenco è lungo e solo per citare 
alcune penne troviamo Mario Soldati, Gianni Mura, Gigi Garanzini, Roberto Perrone, 
Paolo Marchi… la lista è lunga. Difficile catalogare tutto questo sotto le insegne della 
casualità.

Filippo Fabbri

a cura di filippo fabbri

La Bassa di Gianni Brera



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 
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Chiuso martedì 
e giovedì 

pomeriggio

Su prenotazione anche da asporto

La nostra carne è 
di provenienza locale



di mercato ed ha assunto dimensioni 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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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

Buon Natale 
e felice Anno Nuovo

piadineria
c e s e n a t i c o

Chiuso il lunedì

Aperto tutti i giorni  11 - 15 / 17-22
Venerdì 06 -15 / 17-22

piadineriamoranna2.0@gmail.com

Sorprenditi con l’impasto speciale al farro

Piadineria Moranna2.0 Piadineria Moranna2.0
340 8112113

Via Gastone Sozzi, 21

Tutti i Martedì e Mercoledì 
giro pida & pidaZa €10,00 con bibita
Ritaglia il coupon riceverai uno 
sconto 10% (non valido per il giro pidaZa)
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SALA
Nuova sede via Campone Sala, 345

tel 0547-71794

Costruzioni

Congiuntura delle costruzioni. Andamento tendenziale del volume 
d’affari (1).

4° trimestre 2018 (1) Anno 2018 (2)
Costruzioni 2,0 1,7
 - Imprese 1-9 dipendenti 1,9 1,5
 - Imprese 10-49 dipendenti 1,8 2,1
 - Imprese 50 dipendenti e oltre 2,6 1,3
 (1) Tasso di variazione sullo stesso trimestre dell’anno precedente. (2) Tasso 
di variazione sull’anno precedente.

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna

Costruzioni: si rafforza la ripresa.
Negli ultimi tre mesi del 2018 il volume d’affari sale del 2,0 per cento.

Nel quarto trimestre 2018, con 
un’accelerazione della tendenza po-
sitiva è aumentato del 2,0 per cento 
il volume d’affari a prezzi correnti 
delle costruzioni emiliano roma-
gnole rispetto allo stesso periodo del 
precedente anno. Il settore mette a 
segno il settimo trimestre in posi-
tivo. Sono questi i principali risultati 
dell’indagine sulla congiuntura delle 
costruzioni di Camere di commercio 
e Unioncamere Emilia Romagna. 
L’accelerazione della ripresa è lieve 
per le piccole imprese, da 1 a 9 dipen-
denti (+1,9 per cento) e per le medie 
imprese da 10 a 49 dipendenti (+1,8 
per cento), mentre le grandi impre-
se da 50 a 500 dipendenti invertono 
di nuovo e nettamente la tendenza 
crescendo del 2,6 per cento. L’anno 
2018 si è chiuso con una buona cre-
scita del volume d’affari rispetto al 
precedente (+1,7 per cento). Si tratta 
del quarto anno di crescita, che appa-
re consolidarsi se la si confronta con 
il +0,5 per cento riferito al 2017. 
Il Registro delle imprese. A fine 

anno, le imprese attive nelle costru-
zioni sono risultate 65.288. Rispetto 
allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente si sono ridotte dell’1,1 per 
cento (723 in meno), ma si tratta 
della più contenuta flessione annuale 
dal 2012. La riduzione è risultata 
più ampia nei lavori di costruzione 
specializzati (-460 unità, -0,9 per 
cento), ove si concentrano le impre-
se minori, e più rapida per le imprese 
operanti nella costruzione di edifici 
(-254 unità, -1,5 per cento). 
La diminuzione è determinata so-
prattutto dalle ditte individuali (975 
unità, -2,1 per cento), quindi dalle 
società di persone (-3,3 per cento, 
-320 unità). Queste risentono nega-
tivamente dell’attrattività della nor-
mativa delle società a responsabilità 
limitata, che determina l’aumento 
delle società di capitali (+4,4 per 
cento, 544 unità), con un ritmo mai 
toccato dal 2010. Anche i consorzi e 
le cooperative sono risultate in rapi-
da flessione (-3,1 per cento).

Immagine di repertorio
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IMPRESA SICURA
RUBRICA

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 
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

 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 
fi nanziamento a livello 
nazionale, regionale, 
provinciale

 FSE, fondi interprofessionali, 
pratiche INAIL e CCIAA

IMPRESA SICURA s.r.l. 
viale Mazzini n. 119/I – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877  Viale Carducci n. 23 – 47521 Cesena (FC) Tel. 0547/1825394
Consulenza e Formazione

I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI

FORMAZIONE E LAVORO

L’obiettivo dell’implementazio-
ne di tale servizio proposto da 
Impresa Sicura è volto ad in-
formare l’Operatore del settore 
alimentare in merito ai requisiti 
in materia di igiene e sicurezza 
alimentare, andando ad adeguare 
le eventuali non conformità ri-
scontrate, nell’ottica del rispetto 
dell’autocontrollo aziendale. Il 
fi ne ultimo rimane quello di risul-
tare idonei ed evitare sanzioni o 
prescrizioni nel caso di ispezione 
da parte degli organi competen-
ti, oltre che di tutelare la salute 
pubblica e l’immagine della pro-
pria attività. In fase di ispezione 
il tecnico di Impresa Sicura ha 
la possibilità di interfacciarsi 
direttamente con lo chef e i ma-
nipolatori degli alimenti dell’at-
tività, per ricordare le modalità 
di gestione della rintracciabilità 
delle materie prime, le corrette 
temperature di stoccaggio degli 
alimenti e le buone prassi igieni-
co sanitarie da attuare durante le 
lavorazioni.

Per maggiori informazioni con-
tattate il Servizio igiene ali-
mentare di Impresa Sicura Srl 
(0547/675661).

Nuovo servizio mirato all’Autocontrollo 
in materia di Igiene Alimentare

Il servizio prevede:

Un sopralluogo da parte 
dei tecnici di Impresa 
Sicura nei locali adibiti allo 
stoccaggio, manipolazione, 
somministrazione e vendita di 
prodotti alimentari.

Sempre più frequentemente le attività 
di ristorazione, produzione e sommini-
strazione di alimenti e bevande ricevono 
da parte degli organi di controllo Ausl, 
N.A.S., Capitaneria di porto etc. ispezio-
ni mirate alla valutazione del rispetto dei 
requisiti igienico-sanitari dell’intera strut-
tura ricettiva.
L’intensifi carsi delle attività di monito-
raggio è simbolo di una forte attenzione, 
da parte delle Autorità, alla qualità igieni-
co-sanitaria degli alimenti somministrati 
e venduti alla collettività.
Nel corso delle visite ispettive da parte 
degli organi di controllo, i principali pun-
ti che vengono valutati riguardano: l’in-
tegrità strutturale dell’attività e lo stato 
di igiene dei locali ad uso alimentare, lo 
stoccaggio delle materie prime e la trac-
ciabilità degli alimenti.
L’attività di controllo uffi ciale rivolta alle 
imprese alimentari mira al benessere del 
consumatore ed a verifi care la corretta 
messa in pratica dell’autocontrollo azien-
dale, è pertanto una garanzia ed una tutela 
per l’intera collettività, anche se spesso 
chi la riceve si sente nell’occhio del mi-
rino. 
A tale proposito Impresa Sicura, nel set-
tore dell’Igiene degli alimenti, introduce 
un nuovo servizio rivolto alle attività ali-
mentari al fi ne di accompagnarle nel con-
trollo di tutti i requisiti in materia di Igiene 
Alimentare e prepararle a visite ispettive 
da parte degli organi di controllo.

La valutazione di tutti i requisiti 
richiesti dal ‘Pacchetto igiene’ 
ed il rispetto delle procedure 
di ‘Buona prassi igienica ed 
operativa’.

La redazione di una dettagliata 
relazione fi nale che consentirà 
di inquadrare lo stato di fatto 
della propria attività al fi ne 
di attuare le adeguate misure 

in materia di Igiene Alimentare

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

DECRETO 81: FOCUS SUGlI 
OBBlIGHI DEI lAVORATORI
L’art.20, d.lgs.n.81/2008 riporta gli obblighi dei 
lavoratori in azienda. Benché la norma preveda 
che sia erogata formazione generale e specifica ai 
lavoratori, troppo spesso quest’ultimi, durante lo 
svolgimento delle normali attività, dimenticano di 
avere obblighi specifici per la sicurezza, propria e 
degli altri lavoratori. Riportiamo, per pro memoria, 
l’articolo in questione e le sanzioni previste.
Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria 
salute e sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli 
effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente 
alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti 
dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai 
dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli 
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite 
dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai 
fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, 
le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di 
trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di 
protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al 
dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 
dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi 
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di 
urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e 
possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) 
per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave 
e incombente, dandone notizia al rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione 
i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o 
manovre che non sono di loro competenza ovvero 
che possono compromettere la sicurezza propria o 
di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di 
addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente 
decreto legislativo o comunque disposti dal medico 
competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in 
regime di appalto o subappalto, devono esporre 
apposita tessera di riconoscimento, corredata di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava 
anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano 
direttamente la propria attività nel medesimo luogo 
di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per 
proprio conto.

Sanzioni per i lavoratori
• Art. 20, co. 2, lett. b), c), d), e), f), g), h), i): arresto 
fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro 
[Art. 59, co. 1, lett. a)]
• Art. 20 co. 3: sanzione amministrativa pecuniaria 
da 54,80 a 328,80 euro [Art. 59, co. 1, lett. b)]
Sanzioni per i lavoratori autonomi
• Art. 20 co. 3: sanzione amministrativa pecuniaria 
da 54,80 a 328,80 euro [Art. 60, co. 2]
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In 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.

rUbrICHE E ImmAgINI

IGIENE ORAlE RUBRICA

Una delle richieste più frequenti ricevute dai pazienti negli Studi dentistici 
riguarda le regole da seguire in merito all’igiene dentale domiciliare
• COME DEVO USARE LO SPAZZOLINO?
Come diciamo ai bimbi, DAL ROSSO AL BIANCO. Quindi DALL’ALTO IN 
BASSO nell’arcata superiore e DAL BASSO IN ALTO in quella inferiore. 
• COME PULISCO GLI SPAZI INTERDENTALI?
I sistemi sono 2: filo interdentale e scovolini. Ma nella realtà dei fatti gli scovo-
lini sono da preferire al filo per molte ragioni.: la prima: la facilità di utilizzo. 
Imparare ad utilizzare il filo richiede una manualità altissima e pochi pazienti 
ce l’hanno. Al contrario usare lo scovolino come uno stuzzicadenti è facile, 
intuitivo e privo di complicazioni. La seconda: l’efficacia. Studi che hanno 
analizzato la quantità di placca eliminata col filo contro quella eliminata dallo 
scovolino hanno evidenziato un rapporto di 1 a 10. Cioè lo scovolino elimina 
la placca interdentale 10 volte più del filo. 
• POSSO USARE DEI COLLUTTORI? E DI CHE TIPO?
I colluttori in commercio possono essere utilizzati senza alcun problema, in 
quanto gradevoli. Ma non hanno alcun tipo di efficacia nel controllo della 
placca a meno che non contengano antisettici coma la clorexidina.
• SE SONO MOLTO BRAVO A LAVARE I DENTI A CASA NON HO 
PIU’ BISOGNO DI FARE LA PULIZIA DAL DENTISTA?
No. Una buona igiene domiciliare rallenta la formazione del tartaro ma non la 
elimina del tutto. Perciò ogni tanto ogni paziente dovrà recarsi dall’igienista 
dentale che eseguirà una pulizia professionale (detartrasi o scaling) per elimi-
nare con mezzi meccanici (ablatore) o manuali il tartaro presente.
• OGNI QUANTO DEVO FARE LA PULIZIA DALL’IGIENISTA?
Dipende. Ogni paziente ha una velocità di formazione di tartaro diversa, le-
gata alla composizione chimica della saliva e alla qualità dell’igiene domici-
liare. Sarà l’igienista a verificare per ogni singolo paziente la cadenza ideale 
dell’igiene professionale (4 mesi, 6 mesi, 9 mesi, 1 anno, 2 anni o quant’altro). 
I controlli periodici aiuteranno l’igienista nella valutazione di tale intervallo.

I PRESIDI DELL’IGIENE DOMICILIARE: 
UNA REVISIONE CRITICA

Seconda parte

Piazza spose dei marinai
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prezzi correnti

CAmErA dI COmmErCIO

La tendenza negativa delle vendite a prez-
zi correnti degli esercizi al dettaglio in sede 
fissa dell’Emilia Romagna nel quarto trimestre 
2018 è risultata più contenuta con una perdita 
dello 0,9 per cento rispetto allo stesso periodo 
del 2017. L’alleviarsi della tendenza negativa 
si è riflesso in un alleggerimento del saldo tra 
le quote delle imprese che rilevano un aumen-
to o una diminuzione tendenziale delle vendite 
che risale da -15,0 a -11,1 punti. Tenuto conto 
della stagionalità, le attese sono orientate a una 
sensibile riduzione delle vendite nel corso del 
primo trimestre 2019: il saldo delle valutazioni 
è crollato da +9,9 punti a quota -20,5. Il 2018 
si è chiuso con una riduzione delle vendite 
dell’1,6 per cento, che segue la più contenuta 
flessione dello 0,5 per cento nel 2017. Questo 
emerge dall’indagine congiunturale realizza-
ta da Camere di commercio e Unioncamere 
Emilia Romagna. 
Le tipologie. Il dettaglio specializzato non 
alimentare ha accusato la flessione più ampia 
delle vendite, facendo segnare un -1,3 per cen-
to. Per il dettaglio specializzato alimentare la 
correzione è stata lievemente più contenuta -1,1 
per cento, mentre iper, super e grandi magaz-
zini hanno confermato la tendenza positiva del 
trimestre precedente con un leggero aumento 
dello 0,7 per cento. 
La dimensione delle imprese. I dati mostrano 
una correlazione positiva dell’andamento delle 
vendite con la dimensione aziendale. La pic-
cola distribuzione accusa un calo dell’1,9 per 
cento, la media dimensione ha registrato una 
correzione dell’1,0 per cento, mentre le impre-
se con almeno 20 addetti hanno ottenuto un 
lieve aumento delle vendite (+0,3 per cento).
 Il Registro delle imprese. La pressione sulla 
base imprenditoriale si è rafforzata. Alla fine 
dell’anno erano attive 44.757 imprese del 
dettaglio, in calo del 2,0 per cento (910 unità) 
rispetto a un anno prima. A livello nazionale 
la tendenza negativa è risultata leggermente più 
contenuta (-1,5 per cento). L’andamento nega-
tivo è dato dall’ampia riduzione delle ditte indi-
viduali (-777 unità) e da quella più rapida delle 
società di persone (-3,3 per cento, -320 unità), 
le quali risentono dell’attrattività della norma-
tiva delle società a responsabilità limitata che 
determina la crescita delle società di capitale 
(+4,4 per cento, +196 unità).

Una flessione più leggera delle vendite
la tendenza riguarda il dettaglio specializzato, mentre iper, super e grandi magazzini 

hanno rafforzato la propensione positiva dei tre mesi precedenti.

Congiuntura del commercio in Emilia-Romagna. Vendite
4° trimestre (1) Anno 2018 (2)

Commercio al dettaglio -0,9 -1,6
Settori di attività
- dettaglio alimentari -1,1 -0,8
- dettaglio non alimentari -1,3 -2,2
- iper, super e grandi magazzini 0,7 0,0
Classe dimensionale
- piccole 1-5 addetti -1,9 -2,3
- medie 6-19 addetti -1,0 -1,7
- grandi 20 addetti e oltre 0,3 -0,3

(1) Valori correnti. Tasso di variazione sullo stesso trimestre dell’anno precedente. (2) Valori correnti. Tasso di variazione sull’anno precedente.

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

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

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

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

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

e-mail: cai@gruppoarco.it

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

Raccolta rifiuti porta a porta: a breve sarà 
introdotta per i due terzi dei residenti di 
Cesenatico. Per avviarsi verso la tariffa 
puntuale e il miglioramento dell’ambiente. 
Il progetto 2019 riguarderà le aree a monte 
della Ferrovia e le aree artigianali. In pratica 
restano ( per ora ) escluse solo Ponente e 
Zadina, Levante e Boschetto e la zona a mare 
di Valverde e Villamarina, più le case sparse-
coloniche. Per quest’ultime occorrerà attendere 
il 2020. Nel corso delle assemblee pubbliche di 
quartiere e nelle frazioni, l’Amministrazione 
comunale aveva già dato comunicazione, 
tanto a Bagnarola quanto a Villalta- Borella, 
di come di qui a tre quattro mesi e, comunque 
entro l’estate, le località che non fossero il 
centro urbano e quelle rivierasche, sarebbero 
state interessare al sistema di raccolta ‘porta a 
porta’ per la frazione umida e indifferenziata. 
Che si sta già facendo da un anno e mezzo 
nel quartiere di Madonnina-Santa Teresa 
e ( in parte) della frazione di Cannucceto, 
dove è stato possibile differenziare il 75 per 
cento dell’immondizia, rispetto alle altre 
realtà del territorio comunale, nelle quali 
nonostante la campagna di sensibilizzazione 
non si raggiunge il 50. Ancora troppo poco. 
È necessario dunque accelerare; serve però 
un cambio di rotta ( sempre) nel rispetto 
dell’ambiente. 
Così nel 2019 aumenteranno le frazioni e i 
quartieri di Cesenatico che saranno raggiunti 
dal servizio di raccolta rifiuti ‘porta a porta 
misto’, che prevede appunto la raccolta 
domiciliare di rifiuto indifferenziato ed 
organico. Rimangono le isole ecologiche 
stradali per quanto riguarda carta, plastica/
lattine, vetro e potature, oli usati. Dopo l’avvio 
nell’autunno del 2017 del nuovo modello di 
raccolta del pattume di casa, nei quartieri 
di Madonnina-S. Teresa e Cannucceto, 
nel 2018 Atersir (Agenzia regionale per i 
servizi idrici e i rifiuti) bandendo la gara per 
l’individuazione del nuovo gestore, aveva 
sospeso tutti i nuovi servizi sia nel territorio 
cesenate che in quello ravennate. Tanto che 
quanto ci si era prefissato di fare, la racconta 
porta a porta estesa a Villamarina e Valverde, 
venne allora stoppata. Oggi a gara conclusa 
e ancora in attesa di assegnazione, l’Agenzia 
regionale ha autorizzato la partenza di 
nuovi progetti finalizzati all’aumento della 
percentuale di raccolta differenziata. Tanto 
più che legge regionale (n. 16 del 2015) 
ha stabilito che entro il 2020, i Comuni 
costieri quali appunto Cesenatico dovranno 
raggiungere l’obiettivo del 70% di raccolta 

differenziata. Nella foto di repertorio, rifiuti 
abbandonati.
Cesenatico ha chiuso il 2018 con circa il 47% 
di raccolta differenziata, un dato che rimane 
distante dall’obiettivo ma, comunque più 
elevato rispetto a quello registrato nel 2015, 
pari al 40,2 %, prima cioè della partenza del 
primo porta a porta a Madonnina-S.Teresa e 
parte di Cannucceto. 
Per il 2019 Hera ha condiviso con Atersir e il 
Comune l’ampliamento del servizio di porta 
a porta in tutte le aree residenziali a monte 
della ferrovia aree artigianali incluse. Con 
la sola avvertenza, che ancora per l’anno in 
corso, saranno escluse le aree extraurbane con 
presenza di case sparse e case coloniche, le 
quali avranno un progetto ad hoc nel 2020. 
Per quella data il nuovo sistema di raccolta 
sarà esteso a tutto il Comune.
Summit con le associazioni di Categoria, 
ambientaliste, comitati di zona su come 
organizzarsi per svuotare pattumiera di casa, 

delle aziende, col sistema parta a porta. 
Giovedì 7 marzo il sindaco Matteo Gozzoli, 
l’assessore all’Ambiente Valentina Montalti 
e il responsabile dei Servizi ambientali Hera 
per l’area Rimini-Cesena Fausto Pecci, 
hanno illustrato le attività in partenza nel 
2019 alle associazioni di categoria, ai comitati 
di zona e alle associazioni ambientaliste.
 In particolare in tutte le aree residenziali delle 
frazioni di Borella, Villalta, Sala, Bagnarola 
e Villamarina entro l’estate sarà attivato 
il servizio di porta a porta misto: raccolta 
domiciliare le frazioni di rifiuto indifferenziato 
e organico mentre rimarranno in strada carta, 
plastica/lattine, vetro e potature. Per tutte le 
aree artigianali durante il 2019 sarà attivato 
il servizio porta a porta misto mentre entro 
il 2020 si arriverà al sistema di porta a porta 
completo. Nelle prossime settimane il Comune 
insieme ad Hera svilupperà un calendario di 
incontri e assemblee pubbliche per informare 
la cittadinanza e le imprese sulla corretta 

differenziazione del rifiuto e sulle frequenze 
di raccolta. Ha assicurato Fausto Pecci 
“Cercheremo di portare avanti con la massima 
attenzione nei confronti delle utenze la fase 
di censimento, estremamente importante 
e delicata, durante la quale chiederemo la 
collaborazione dei cittadini, fondamentale 
per ottenere i migliori risultati’’. L’assessore 
all’Ambiente Valentina Montalti sottolinea 
l’impegno nella diffusione della raccolta 
differenziata per raggiungere gli obiettivi 
della legge regionale ma in particolare a 
migliorare la qualità dell’ambiente e del 
decoro urbano”. 
Il sindaco Matteo Gozzoli ha richiamato il 
dato di raccolta differenziata nel 2018 per dire 
come il Comune nel cambio di sistema stia 
andando nella giusta direzione “Entro qualche 
anno – prometti - arriveremo alla tariffazione 
puntuale, ossia basata sulla quantità di 
indifferenziata prodotta e non più sui metri 
quadrati”.

Nel 2019 aumenteranno frazioni e quartieri che saranno raggiunti dalla raccolta rifiuti ‘porta a porta misto’.

Verso la tariffa puntuale e il miglioramento 
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CALZOLAIO

FARMACIE

• FARMACIA GRASSI 
Erboristeria - Omeopatia - Veterinaria

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

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

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

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

FARMACIA
ADRIA

Succursale
296. Valverde di Cesenatico
Tel. 0547.86620

Viale Carduccci 

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

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

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

FARMACIA 
“SALA”

OMEOPATIA - FITOTERAPIA 
PREPARAZIONI GALENICHE

MAGISTRALI - PRODOTTI PER SPORTIVI - 
COSMESI - VETERINARIA - AUTOANALISI 

CONSEGNA A DOMICILIO

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

E-mail: farm.sala@corofar.net

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

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

La redazione 
di Cesenatico News 
augura a tutti 
buon lavoro!
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popolazione residente

È questa una tendenza che si ripete an-
cora. La popolazione residente, iscritta 
all’Anagrafe cittadina al 31 dicembre 2018, 
contava 25.933 persone. Cesenatico, sep-
pure molto distanziata, si conferma così 
in fatto di popolazione residente il terzo 
Comune della Provincia, dopo Forlì e 
Cesena. 
I dati demografici, come si sa, rappresen-
tano da sempre un indicatore di particolare 
interesse per le dinamiche cittadine e per 
le modifiche del tessuto sociale; per cui è 
indispensabile tenerne conto (soprattutto) 
nelle scelte di politica sociale e urbana. 
Il 2018 si era aperto con 25.959 residenti 
(12.611 maschi e 13.348 femmine), di cui 
2.241 stranieri (1.009 maschi e 1.232 fem-
mine). Si è concluso con 25.933 residen-
ti (12.578 maschi, 13.355 femmine), dei 
quali 2.233 stranieri (974 maschi, 1.259 
femmine). 
Meno nati e saldo demografico negativo. 
Nel corso dell’anno trascorso sono state 
161 le nascite: 86 i maschi, 75 le femmine, 
(18 da cittadini stranieri). Erano state 175 
nel 2017 (34 da stranieri). Un flessione 
numerica di 14 nati. Le persone decedute 
sono stare 235 nel 2018: 115 maschi e 120 
femmine (2 stranieri), furono 223 i decessi 
nel 2017 (4 stranieri). In aumento nel 2018 
il numero delle persone decedute rispetto 
all’anno precedente (12 in più).
Gli stranieri. Quelli provenienti dall’Este-
ro, appartenenti alla Unione europea sono 
729 (236 maschi e 493 femmine) in netta 
maggiorana romeni. Gli stranieri residenti, 
arrivati da Paesi extraeuropei sono invece 
1504. Un’analisi più dettagliata di questi 
ultimi dati dimostra come una parte signi-
ficativa della componente straniera sia rap-
presentata da un alto numero di minorenni, 
427: dei quali 96 comunitari (51 maschi e 
45 femmine) e 331 extracomunitari (186 
maschi e 145 femmine). Invece, la popola-
zione straniera con età superiore ai 65 anni 
si ferma a 111 persone, con età superiore ai 
75 anni a 26 persone. 
I nuovi arrivati e gli ‘addii’. Presso l’uf-

ficio Anagrafe del Comune si sono iscritti 
lo scorso anno 798 persone (233 gli stra-
nieri); se ne sono cancellati -per trasferi-
mento in altri comuni d’Italia o all’estero- 
750 persone (257 gli stranieri).
I nuclei famigliari. Sono 11.605 le fa-
miglie presenti (961 quelle straniere). Un 
dato inequivocabilmente in crescita sono i 
nuclei familiari formati da una solo com-
ponente: 4.453. Dato in netto aumento nel 
2018, anche rispetto al 2017, quanto i co-
siddetti mononuclei erano 4.280. Sempre 
di più negli anni a Cesenatico si impone 
il numero delle famiglie composte da una 
sola persona. Le cause sono più d’una: l’in-
vecchiamento della popolazione residente, 
con la sopravvivenza di un solo coniuge, in 
numero delle persone sole, l’allentamento 
dei legami familiari, divorzi e separazio-
ne e poi ancora considerazioni di ordine 
sociale, economico, lavorativo, o magari 
anche per scelta e destino.

Residenti in quartieri e frazioni. In te-
sta nella distribuzione del numero dei 
residenti c’è il quartiere di Madonnina 
– Santa Tersa, aggiungendovi, però an-
che gli abitanti della contigua la frazione 
di Cannucceto. Per numero di residenti 
il centro urbano di Levante e Boschetto 
segue. Viene dopo, ed ha bisogno di ‘chie-
dere credito’ a Ponente per tornare in van-
taggio di abitanti. Il quartiere Ponente-
Zadina conta 2.571 residenti (252 dei qua-
li stranieri); mentre in Centro, Levante e 
Boschetto i residenti iscritti all’Anagrafe 
sono 5.607 (gli stranieri 431). Il quartie-
re Madonnina- S.Teresa con Cannucceto 
si arriva a 5.812 residenti presenti (338 
gli stranieri). Le località di Valverde e 
Villamarina contano 4.408 residenti (qui 
c’è la maggiore concentrazione di stranie-
ri residenti, 673). Le frazioni di Villalta, 
Bagnarola e Borella nell’insieme assom-
mano 4.053 residenti (335 gli stranieri). 
Infine Sala, da sola annovera 3.482 resi-
denti (dei quali 204 stranieri).

(An. Lo.)

Il 2018 aperto con 25.959 residenti (12.611 maschi e 13.348 femmine) 
si è chiuso con 25.933 residenti (12.578 maschi, 13.355 femmine).

Residenti: saldo demografico sotto lo zero
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personale

La sanità romagnola si conferma una realtà sempre 
più ‘rosa’: nel 2018 la percentuale di dipendenti donne 
dell’Azienda USL della Romagna è salita al 74.5% (73.3% 
nel 2015; 73.7% nel 2016, 74% nel 2017). Al 31 dicembre 
2018, il numero delle donne che a vario titolo lavoravano 
in Azienda è risultato pari a 11.383, (su un totale di 15.288 
dipendenti), di cui 4.813 (il 42,28%) di età non superiore 
ai 45 anni.
Tra le categorie più rappresentative, quella infermieristica 
è in testa con 5.654 lavoratrici donna contro 1.108 uomini 
in servizio su tutto il territorio aziendale. Al secondo posto, 
la categoria degli operatori tecnici addetti alla sicurezza 

OTA, degli operatori socio-sanitari OSS e degli ausiliari: 
1.337 lavoratrici donna contro 214 uomini. 
Seguono poi i ‘camici rosa’: 1.250 professionisti medici e 
veterinari su un totale di 2.424. Complessivamente il 55.8% 
dei ruoli di dirigenza sono coperti da donne (si tenga conto 
che il medico ospedaliero rientra nella dirigenza medica).
Per migliorare la condizione professionale e personale 
delle oltre 11.300 dipendenti donna, l’Azienda USL della 
Romagna ha messo in campo in questi anni diverse azioni, 
a partire dall’istituzione del Comitato unico di garanzia 
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 
chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) che ha come 

scopo principale quello di promuovere il benessere orga-
nizzativo e contrastare ogni forma di discriminazione e di 
violenza morale e psichica dei lavoratori. 
Da alcuni mesi è stata designata anche la consigliera di 
Fiducia.
Sviluppo di politiche per l’equità e contro la discrimina-
zione, promozione della conciliazione tra tempi di vita e 
tempi di lavoro e promozione della cultura di genere e pari 
opportunità sono alcuni dei punti su cui sta lavorando il 
Comitato che è composto da 23 membri interni all’Azienda, 
in rappresentanza delle diverse figure professionali: alcuni 
di nomina sindacale e altri di nomina aziendale.

Tra le categorie, quella infermieristica è in testa con 5.654 lavoratrici contro 1.108 uomini. 

Tre quarti dei dipendenti 
dell’AUSL Romagna sono donne 
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Grande festa per il palato quindi dal 25 al 28 aprile, quando 
Cesenatico ospiterà la 19^ edizione di ‘Azzurro come il 
pesce’, evento gastronomico dedicato alla valorizzazione 
del prodotto ‘principe’ della cucina locale, ovvero il pesce 
azzurro, e alla promozione della ristorazione di qualità.
Per tutto il fine settimana il centro storico verrà animato 
anche dalle colorate bancarelle del mercatino dedicato ai 
prodotti tipici, all’artigianato e alla gastronomia di terra 
e di mare. Gli stand gastronomici resteranno aperti dal 
pranzo di giovedì 25 aprile alla cena di domenica 28 aprile 
(orari: dalle 11.30 alle 15.30 e dalle 18.00 alle 22.00). 
‘Azzurro come il pesce’ è un’iniziativa organizzata dal 
comune di Cesenatico in collaborazione Confesercenti e 
Confcommercio. In pagina, foto di repertorio.

Stand gastronomici aperti dal pranzo di giovedì 
25 aprile alla cena di domenica 28 aprile.

Dal 25 al 28 aprile:‘Azzurro come il pesce’ 

‘Azzurro come il pesce’
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Alberto monti poeta

A novant’anni ‘Schegge di poesia’, compiuti i novantuno, diventa 
‘Cesenatico in poesie’. Ovvero un omaggio sentito ed appassionato al 
paese di mare. ‘Un modo per descriverlo come lo vedo’, suggerisce lui. 
Lui è l’orefice Alberto Monti (nella foto). Signore distinto ed elegante, 
garbato e riservato, dall’inseparabile papillon, portato ogni santo giorno 
dell’anno sotto il colletto inamidato della camicia stirata di fresco. 
Alberto Monti (di Narden), classe 1928, il 26 gennaio ha compiuto i 
novantun anni. Il padre, Emilio faceva l’orefice a Borgo San Pietro a 
Forlì, il giovane Alberto, invece, agli inizi degli anni Cinquanta scelse 
il mare per la città; il lento canale urbano dove oggi i figli perpetuano 
la tradizione. Da qui non si mosse più; ora Alberto Monti compone 
poesie. Le scrive in dialetto che poi traduce in italiano. Le raccoglie in 
volumi che poi ne fa dono agli amici. Il secondo e l’ultimo, pubblicato a 
gennaio 2019 (presso Sicograf Cesenatico) è ‘Cesenatico in poesie’. 
Ogni titolo, ogni verso a sfogliarne le pagine compendia e richiama la 
vita e l’amore che riserva al paese: ‘L’acqua alta’, ‘La burrasca dei 
morti’, ‘La casina dalle Conserve’, ‘Corso Garibaldi’, ‘La festa del pe-
sce’, ‘Il presepe della barche’, ‘Il muro del convento’, gli echi quelli dei 
‘Poeti crepuscolari’, del ‘Progetto di Leonardo’, del ‘Rientro a casa’ 
della nebbia e del vento, della sirena del molo (E fiscion). Ogni mattina 
l’orefice poeta – che è stato presidente del Rotary Club, dell’Ospedale 
civico, tra i fautori del gruppo ciclistico ‘Fausto Coppi’ - lo si incon-
tra, quasi fosse un vecchio lord seduto al tavolo, fuori dalla piadineria 
‘Della Titti’ di via Mazzini, con le vetrine che fanno un tutt’uno col 
Teatro comunale, frequentata da artisti e attori cesenaticensi di ‘antica 
casata’. Sempre attorniato e in compagnia degli amici bontemponi. “Il 
pomeriggio invece – ripete a fior di labbra Monti – resto a casa, solo, 
con i miei pensieri, che fisso e trasformo in poesie”. “Così - aggiunge 
l’autore - dopo aver raccontato della vita, in ‘Schegge di poesia’ scritte 
nel 2017, talvolta costellata dai dolori che l’esistenza riserva, in questo 
volume, invece, parlo di emozioni, di sensazioni, che girando le strade 
del paese incontro e, alle volte riaffiorano. Allora io le affido a parole e 
strofe sulla pagina”. Scrive, Monti, nell’incipit della raccolta di poesie : 
“Quel che a voce non so dimostrare nelle ‘zirundele’ posso spiegare”. 
Avrebbe fatto piacere al compianto poeta e scrittore Leo Maltoni, che 
parlando di Alberto Monti, nel 1981, lo ebbe a descrivere quasi come 
un moderno Benvenuto Cellini. Riconoscendogli il merito d’essere sta-
to precursore, nella sulla oreficeria del Corso “della realizzazione, con 
la Wenkigrafica, di quadri d’argento, per immortalare scene di vita ma-
rinara, attraverso la grafica del pittore Walter Masotti”. Come anche del 
porto canale, delle piazzette... e del famoso conciliabolo di Leonardo 
da Vinci con il duca Valentino, ‘ingaggiato’ qui, cinque secoli fa, per 
risistemare il porto, immaginato e rappresentato nel sipario ottocentesco 
del teatro da Pompeo Randi. Realizzazioni ‘di cesello’ che a Monti gli 
riconobbe la gloria letteraria del paese, Marino Moretti. Frattanto, lui, 
l’anziano l’orefice di Cesenatico, è tornato a casa. Solo coi suoi pensieri 
per trasformarli in poesie.

Antonio Lombardi 

libri. Un omaggio sentito ed appassionato dell’orefice 
Alberto monti al paese di mare.

Da‘Schegge di poesia’ 
diventato‘Cesenatico in poesie’
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La cooperativa sociale C.C.I.L.S. 
(Cooperativa sociale di tipo A e B) 
nasce nel 1981 grazie alle associazio-
ni ANMIC e ANFFAS, alla volontà di 
altri soci costitutari e al sostegno del 
comune di Cesenatico. L’obiettivo 
che la cooperativa si prefiggeva era di 
superare il concetto limitativo di inva-
lidità, sostituendolo in ‘capacità lavo-
rativa’. Gli scopi che animavano e che 
animano tuttora la Cooperativa sono 
costituiti dal rispetto e dalla promo-
zione delle persone diversamente abi-
li affinché diventino protagonisti del 
loro destino, attraverso l’attivazione 
di stretti legami con la comunità loca-
le. Nell’anno 2018 sono stati occupati 
mediamente presso la Cooperativa n. 
220 lavoratori di cui 80 svantaggiati 
e di questi almeno 50 gravemente di-
sabili.
La C.C.I.L.S. di Cesenatico e Bellaria 
Igea Marina è l’ultima cooperativa 
sociale che continua a gestire tre la-
boratori protetti per disabili gravi: at-
tualmente le persone inserite nei labo-
ratori e dipendenti della Cooperativa 
sono 40.
A queste persone si affiancano altri 
lavoratori inseriti attraverso percor-
si terapeutici e tirocini attivati dai 
servizi dell’Azienda Asl dell’Area 
Romagna, oltre che dal Servizio so-
ciale dell’Unione comuni Rubicone 
Mare e del comune di Bellaria Igea 
Marina. Tutti i cittadini che deside-
rano sostenere l’attività di questi la-
boratori lo possono fare destinando il 
proprio 5 per mille alla cooperativa 
Ccils, firmando nella sezione ‘soste-
gno del volontariato e delle altre or-
ganizzazioni non lucrative di utilità 
sociale…’ e riportando il codice fisca-
le della Cooperativa: 01283220406.



CESENATICO NEWS marzo 201936 pErSONAggI rOmAgNOlI
luciano lama

Martedì 30 aprile alle 21 nel Museo della marineria 
di Cesenatico sarà presentato, per iniziativa dell’Anpi 
e dell’Amministrazione comunale, il documentario 
‘Lama da giovane’, durata 38 minuti, regia di chi scri-
ve.
Lama era nato nel 1921 a Gambettola e aveva trascor-
so buona parte della sua infanzia a Forlimpopoli. La 
famiglia era originaria di Russi, costretta a continui 
spostamenti per seguire il padre ferroviere.
Egli aderì alla Resistenza, e salì in montagna alla fine 
del ’44 per unirsi all’VIII brigata Garibaldi; ammala-
tosi in modo grave, dovette scendere in pianura. Non 
appena guarito, ritornò a combattere nella 29ª brigata 
Gap Gastone Sozzi, dove si comportò in modo assai 
brillante, già facendo intravedere le qualità del futuro 
sindacalista.
Dopo la Liberazione dai nazifascisti, venne nominato 
segretario della Camera del lavoro di Forlì che allora 
comprendeva anche Rimini e che raggiunse, ben pre-
sto, la ragguardevole cifra di 110.000 iscritti. All’epoca 

si segnalò per aver firmato, assieme a Nino Laghi di 
Federterra, un contratto con gli agrari assai innova-
tore. Uno dei punti qualificanti del contratto era l’au-
mento del 12% della quota spettante al mezzadro da 
destinare all’assunzione di braccianti e al miglioramen-
to dell’azienda. Così conseguendo anche un essenziale 
obiettivo politico: avvicinare mezzadri e braccianti. Di 
Vittorio lo chiamò poco tempo dopo a Roma nella Cgil 
nazionale.
Questi dati, sommariamente tracciati - che emergo-
no anche dalle interviste che Valter Bielli, già parla-
mentare, oggi presidente dell’associazione ‘Luciano 
Lama’, aveva realizzato sul sindacalista a ex partigiani 
suoi compagni -, ci hanno indotto a fare un film pro-
prio sul periodo aurorale romagnolo, non molto noto, 
di colui che diventerà segretario generale della Cgil. Il 
documentario, suddiviso in due capitoli - il primo sulla 
Resistenza, il secondo sul sindacato, oltre a un breve 
‘intermezzo’ che riepiloga l’infanzia e la giovinezza di 
Lama -, si fonda sulle interviste ai partigiani Sergio 

Flamigni, Luciano Ravaglia, Giuseppe Zanetti, 
Tonina Laghi, e a quelle ai sindacalisti Silla Bucci e 
Paride Amanti. Roberto Mercadini legge alcune poe-
sie assai belle di Guido Capovin che ritornano alla vi-
cenda dell’VIII brigata Garibaldi; Bruna Tabarri un 
‘ricordo’ della madre Olga Guerra che fu determinate 
nel salvataggio di Lama partigiano gravemente mala-
to. Appaiono inoltre molte fotografie, una sequenza ci-
nematografica di repertorio nonché disegni di Matteo 
Mazzacurati. Il film, prodotto da Valter Bielli per l’as-
sociazione ‘Lama’, è stato montato da Luca Morellini, 
le musiche sono di Mirko Catozzi. Non spetta a me, 
naturalmente, esprimere giudizi ma agli spettatori che 
lo andranno a vedere. Tutti i cittadini sono invitati a 
partecipare. Nelle foto, da sin, Lama con il fratello 
Lelio a Bologna, collage e copertina. 

Gianfranco Miro Gori

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. 

Prodotto da valter bielli per l’associazione ‘lama’, è 
montato da luca morellini con musiche di mirko Catozzi.

Un film su Luciano Lama: 
romagnolo nazionale
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Una parola sollecitata al pubblico, un richiamo al 
mondo della pesca, ed ecco ottenuto, in un baleno, in un 
set per il teatro di ‘Altrove’. Dove tutto finisce per di-
ventare verosimile. Attraverso un copione ‘non scritto’, 
con la sua trama immaginaria strologata da artisti venu-
ti apposta ad improvvisare il loro sapere di scena. Gli 
sketch si costruiscono lì per lì e il divertimento scroscia, 
sottolineato da più di duecento mani che applaudono. 
Domenica 3 marzo, per la prima volta nelle sua storia, la 
sala per la lavorazione e l’allestimento delle reti da pesca 
della cooperativa ‘Casa del pescatore’ di Cesenatico è 
divenuta, in breve, un vero e proprio set teatrale.
Un palcoscenico dove sperimentare e fare spettacolo dal 
vivo. Gli interpreti dello spettacolo ‘Altrove’ sono stati 
Enrico Gentili, Mirko Cavallaro, Sara Suzzi, Manuel 

Casadei, Fabio Bianchi, Stefano Piraccini, dell’asso-
ciazione ‘Theatro’ di Cesena. Associazione che, assie-
me ad un gruppo di attori della compagnia, ha cercato da 
sempre di portare il teatro nelle piccole comunità appen-
niniche della Romagna, offrendo agli abitanti dei borghi 
la possibilità di goderne gratuitamente. 
Da queste piccole comunità, infatti, nascono storie, nar-
razioni ed elementi del folclore locale, tali da tenerne 
viva la memoria, confermandosi eccellenti rappresenta-
zioni in palcoscenico.
Per la prima volta lo Compagnia ha deciso di scendere 
al mare, a Cesenatico, rifacendosi però anche qui alla 
comunità locale che sul mare lavora e prospera. Lo spet-
tacolo, allestito dagli artisti dell’associazione ‘Theatro’ 
di Cesena, ha richiamato poi un nutrito pubblico, oltre 

cento persone. Vai ad immaginarlo! Loro, gli artisti, 
lo spettacolo lo hanno dato, fatto e voluto, esibendosi 
proprio nel magazzino nella sala dove ogni giorno i pe-
scatori vanno ad aggiustare, a rammendare, a cucire, le 
reti da gettare in mare. La rappresentazione artistica ne è 
uscita limpida, evocativa, immaginifica. “Le storie crea-
te – ha commentato Mirko Cavallaro, uno degli artisti 
impegnati - tutte partite dagli input inviati dal pubblico 
risultano (ovviamente) di pura fantasia, tuttavia abbiamo 
cercato di conservare in esse almeno una parte delle at-
mosfere raccolte, così per i pescatori di alici, per i delfini 
della Vena Mazzarini, per le tartane, per gli improbabili 
sommergibili impigliati nelle reti, approdando alla fine 
ad un lago lontano, dimora mitica del mostro di Loch 
Ness”. Nella foto, un momento dello spettacolo. 

Con il teatro di‘Altrove’ la sala delle reti da pesca 
tramutata in un palcoscenico per artisti.
dal mondo della pesca al mostro di loch Ness...

mostro di loch Ness
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Tanta partecipazione da record. 
Ebbene in 694 che hanno tagliato 
il traguardo della gara competitiva, 
1700 hanno invece corso la prova non 
competitiva sempre sulla distanza dei 
10 chilometri, 188 i bambini hanno 
corso la corsa riservata loro. Così in 
2600 sportivi domenica 10 marzo hanno 
risposto alla chiamata di ‘Attraverso 
Cesenatico’. Una giornata perfetta sotto 
il segno dello sport, del divertimento, 
quella che è andata in scena allo stadio 
‘Moretti’ con ‘Attraverso Cesenatico’: 
la gara podistica che ha unito Levante 
a Ponente su un tracciato di gara di 10 
chilometri. Ordine di arrivo Uomini 10 
km competitiva: Rachid Benhamdane - 
Marocco - (ASD Dinamo Sport) 31’39’’, 
Salvatore Franzese - Italia - (Atl. Reggio 
ASD) 32’16”, Gianluca Borghesi – 
Italia – (Atl. Avis Castel S. Pietro) 
32’20’’, Mamadou Diouf – Senegal – 
(Riccione Podismo) – 32’49’’. Ordine 
di arrivo Donne 10 km. Federica 
Moroni – Italia – (Golden Club Rimini 
Internat.) – 38’32’’, Ana Nanu – Italia 
– (Atl Rimini Nord Santarcangelo) – 
38’47’’, Roberta Belardinelli – Italia 
– (Atl. Castello) – 39’43’’, Manuela 
Brasini – Italia – (Run Card) – 39’59’’.

‘Attraverso 
Cesenatico’:
in corsa 
2600 podisti 
di tutte 
le età

podismo
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 RIAPRE IL RISTORANTE AL PARCO
PARCO DI LEVANTE - CESENATICO

Tel. 377 9772704

dal 20 aprile al 22 settembre 2019

FESTA DI PRIMAVERA AL PARCO
dal 25 aprile al 1° maggio

tombola bambini, ballo, spettacolo ballerini romagnoli

BARRISTORAZIONE  
CUCINA TIPICA ROMAGNOLA

SPAZIO CERIMONIE
battesimi, comunioni, cresime, 

compleanni, matrimoni ...

SPAZIO BAMBINI
parco giochi 

 SI BALLA…..SOTTO LE STELLE

IL  CENTRO SOCIALE ANZIANI È ORGOGLIOSO DI AFFERMARE CHE TUTTI GLI INTROITI DEL PARCO 
SONO FINALIZZATI A SOSTENERE LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI E DI AIUTO ALLA CITTADINANZA

Parco di Levante
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prOmOzIONE dI pAgINE INTErE SUllE Ns QUATTrO TESTATE: 
CESENA&CESENATE (copie 23/30 mila ca), lA gAzzETTA dEl 
rUbICONE ( copie 15mila ca), CESENATICO NEWS (10/11 mila ca), 
CErvIA Il gIOrNAlE dEllA CITTA’ (13,500 ca). 
pAgINA INTErA prEvIA prENOTAzIONE ANTICIpATA COSTO 
mEdIO pEr TESTATA 250 euro circa. 
SE SEI INTErESSATO CONTATTA: 
tel. 0541/625961 e cell. 3356231554

▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

CIRCA 70 mila copie mensili 
PER PROMUOVERE LA TUA ATTIVITà.

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

  Tecnologia premium, per tutti.noleggio auto e furgoni a breve e lungo termine


