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Cesenate sedi del mare

CONFESERCENTI CESENATE

CNA FORlì-CESENARubrica a cura di 
Marco Lucchi
Responsabile CNA Forlì 
Cesena - Area Est Romagna

Con CNA ragazzi a scuola di artigianato

Nei giorni scorsi i dirigenti di Confesercenti Cesenate hanno incontrato  i Consiglieri 
regionali del territorio, Andrea Bertani (M5S) e Lia Montalti (PD), al centro 
dell’appuntamento le politiche regionali su commercio e turismo, infrastrutture, sicurezza. 
Nell’introduzione del presidente Cesare Soldati, e nelle numerose sollecitazioni dei 
presenti, è stato ricordato come il commercio non alimentare non sia affatto fuori dalla 
crisi. Dopo l’avvento della grande distribuzione organizzata il più grande competitor per 
i piccoli negozi sono diventate  le vendite on line. Oggi gli acquisti si fanno da casa con il 
computer o mentre si passeggia con il telefono cellulare a qualsiasi ora del giorno e della 
notte. Le vendite online certamente cresceranno nei prossimi anni e per riuscire a reggere 
le difficoltà di un mercato molto concorrenziale e con margini di guadagno nella vendita 
fortemente ridotti rispetto al passato per i negozi ‘autonomi’ (non franchising) saranno 
indispensabili due elementi: affiancare la vendita online a quella tradizionale e puntare 
fortemente su qualità, ricercatezza dei prodotti e cortesia. Valutazioni molto diverse 
riguardano  il commercio alimentare e soprattutto i pubblici esercizi come bar e ristoranti 
dove una concorrenzialità  già elevata ha generato da tempo un turn over elevato con 
molte imprese che non riescono a reggere il mercato. Ciononostante si prevede che il 
settore continuerà ad aumentare l’offerta, così come cresceranno i volumi complessivi di 
fatturato, capita infatti sempre più frequentemente vedere l’apertura di un bar o ristorante 
dove prima c’era un negozio. 
Gli aspetti positivi di questa mutazione sono la vivacità che il settore porta nei centri 
storici e anche nelle zone periferiche e il fatto che la sfida sia quasi sempre ad opera 
di imprenditori locali. Ma anche questo è un cambiamento,  la conseguenza è che le 
città sono più frequentate in relazione ai consumi del settore enogastronomico mentre 

diminuiscono quelli del commercio tradizionale; così capita più spesso di fare un giro per 
un aperitivo o un pasto e meno per lo shopping. 
I dati delle presenze turistiche hanno consegnato un ottimo 2017 ma restano da risolvere 
tutti i problemi infrastrutturali: condizioni della E45, nodo autostradale, sistema 
aeroportuale non definito, snodi ferroviari insufficienti. I consiglieri regionali hanno 
ascoltato attentamente le molteplici istanze rappresentate dagli imprenditori, esprimendo 
le loro distinte valutazioni. Su alcuni aspetti si sono registrate convergenze come, ad 
esempio, nella Legge regionale a tutela delle attività commerciali nelle aree montane, 
rurali e periferiche. Per questa nuova Legge sono stanziati € 700.000 ed i relativi bandi 
dovrebbero uscire nei prossimi mesi.
Dal canto nostro è sempre importante consegnare alla politica un dato: il tessuto economico 
del nostro territorio è vivo, le idee ci sono e la voglia di fare anche, ma l’imprenditore 
non deve essere lasciato solo. È questo il clima che in tante occasioni si respira che si 
traduce nel timore di affrontare imprese esclusivamente sulle proprie forze ‘dimenticarti’ 
dagli amministratori troppo lontani e troppo impegnati nei meccanismi burocratici. 
Emerge con continuità, dialogando con la gente, il bisogno di formazione e di 
specializzazione lavorativa ma al tempo stesso la paura di essere schiacciati da fisco e 
adempimenti tante volte scoraggia anche i più temerari. 
Ai nostri rappresentati politici chiediamo di osservare attentamente le evoluzioni delle 
città, sono la cartina al tornasole dei bisogni delle nostre imprese. 

Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti Cesenate sedi del mare  

In occasione del progetto Detto, fatto! i ragazzi di Cesenatico vivono una 
esperienza da artigiani, alla scuola Ricci e Ortali di Villalta, con il sindaco 
Gozzoli.
Nel corso di quest’anno saranno oltre 500 i ragazzi di Cesenatico a viv-
ere una esperienza di artigianato presso la loro scuola primaria, grazie al 
progetto Detto, fatto!, organizzato da CNA Formazione Forlì-Cesena e 
CNA area Est Romagna.
Per il quarto anno di seguito i ragazzi ospitano presso la loro scuola un 
artigiano che, munito delle attrezzature, fa vivere loro una vera e propria 
esperienza di artigianato, che va al di là del semplice laboratorio, perché 
consente di toccare con mano il valore del ‘saper fare artigiano’.
In particolare, saranno due le tipologie di laboratorio, una legata alle 
pelli, in cui i bambini toccheranno e vivranno il materiale principe del 
distretto del calzaturiero, producendo braccialetti, sotto la guida esperta 
dell’artigiano Marco Gabbanini, di Bagnarola di Cesenatico (by Marco). 
L’altro laboratorio riguarderà la realizzazione di borse di tela stampate 
ruggine, sotto la guida di Roberta Braghittoni, titolare dell’omonima 
stamperia di Cesenatico.
In uno dei laboratori co Gabbanini i ragazzi delle classi quarta A e B della 
scuola primaria Ricci e Ortali di Villalta, hanno anche ricevuto la visita 
del sindaco Matteo Gozzoli, che ha voluto salutarli e vivere con loro ques-
ta esperienza. 
“Su quasi 26.000 abitanti – sottolinea il sindaco Gozzoli – a Cesenatico 
esistono circa 2.800 imprese, per la maggior parte di piccole o piccolis-
sime dimensioni. Da ciò si capisce quanto il fare impresa sia presente nella 
nostra comunità ed iniziative come questa consentono ai ragazzi di toccare 
con mano cosa significhi fare l’imprenditore”.
“Puntiamo fortemente su questo progetto – ricorda Roberto Nini, presidente 
di CNA Formazione e membro della presidenza di CNA Est Romagna – 
perché consentire a migliaia di ragazzi in tutta la nostra provincia di vivere 
per qualche ora l’emozione di ‘fare l’artigiano’; significa seminare la con-

la Confesercenti incontra 
i Consiglieri regionali del Cesenate 

sapevolezza di quanto possa essere emozionante 
‘produrre con la testa e con le mani’. Nel territo-
rio i laboratori proseguiranno anche nel Rubicone, 
con il coinvolgimento di altri ragazzi e di altri im-
prenditori locali.

Nella foto, immagine del progetto CNA Detto, 
fatto!, con i ragazzi della scuola Ricci e Ortali e 
il sindaco Matteo Gozzoli.
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GRANDI MANIFESTAZIONI. CON GLI ALBERGHI CHE HANNO APERTO  IN ANTICIPO. 

Mare: tutto ok  già ad aprile
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Al mare, non capita  sempre 
d’iniziare  l’annata turistica con 
il tutto esaurito  già ad aprile. 
Almeno per  quegli  alberghi 
(il 75% del totale) che hanno 
deciso di aprire la struttura 
con un paio di settimane di 
anticipo. Con un tutto esaurito 
registrato anche nelle altre 
realtà turistiche extralberghiere  
presenti lungo costa:  Campeggi,  
B&b,  Residence... La gita fuori 
porta per il  ponte del 25 Aprile, 
la Festa della Liberazione e 
quella del 1° Maggio,  Festa 
dei lavoratori, sono state 
opportunità  davvero dorate per 
il turismo nostrano, a giudicare 
in particolare dai flussi, dalle 
presenze e dall’impegno richiesto.  
Dopodichè  le attenzioni si 
sono trasferite al gran pienone 
pronosticato per il 19-20 maggio, 
con i 12mila partecipanti alla 
gran fondo ‘Nove colli’ di 
cicloturismo, chiamati a  dar 
spettacolo. Questo e altro, 
comunque. Bandiera blu 
compresa. E passiamo a scorrere 
con calma questi primi, positivi, 
segnali della stagione turistica che 
è andata ad iniziare.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 11
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La campagna messa in atto dalla Polizia municipale di 
Cesenatico, riguardante l’attività mirata per contrastare 
l’uso scorretto del cellulare durante la guida in auto, (ed 
altre violazioni del Codice della strada) ha prodotto risultati 
sorprendenti: da gennaio ad oggi ben 94 sanzioni accertate 
direttamente in strada – quindi con contestazione immediata 
– con l’ausilio, dal mese scorso, di auto civetta che affiancano, 
dopo breve inseguimento, i trasgressori. Questo per evitare 
improvvise azioni di occultamento, ovvero alla vista degli 
agenti con auto istituzionale, fare cadere il telefonino cellulare 
sul sedile o sul tappeto del veicolo per ‘cancellare’ le prove 
dell’uso del cellulare. Con le auto civetta invece questa 
possibilità viene a scemare, in quanto si coglie proprio sul fatto 
chi sta telefonando in quel preciso momento, in violazione alle 
norme di comportamento durante al guida dei veicoli. Per tale 
ragione le contestazioni o scusanti degli utenti multati sono 
state pressoché nulle, perché appunto colti sul fatto. Fra questi 
un solo neo patentato, mentre la restante parte dei ‘multati’ è 
al 50% fra donne e uomini. Quindi un’azione mirata e con un 
impatto minino (nell’azione di accertamento vengono osservate 
le norme di prudenza per evitare situazioni di pericolo, sia 
per gli utenti, sia per gli operatori di Polizia municipale) 
che ha portato i suoi frutti, specie in materia di prevenzione 
dei sinistri stradali, oramai sempre più determinati dall’uso 
indiscriminato dei cellulari durante la guida, senza gli appositi 
dispositivi come gli auricolari o altri sistemi. Tale attività, che 
ha visto impegnati i nuclei di Pronto intervento-Infortunistica 
e la Vigilanza di quartiere, ha anche registrato (oltre a quelle 
del telefonino cellulare) altri accertamenti legati a violazioni 
di altre norme del Codice della strada: n. 31 sanzioni per 
il mancato uso di cinture di sicurezza; n. 26 sanzioni per il 
mancato rispetto delle norme di comportamento contemplate 
nell’art. 7 del Codice e n. 15 violazioni per eccesso di velocità 
con telelaser, di cui otto con decurtazione di 3 punti.
Tutte queste sanzioni sono state contestate direttamente 
su strada ai trasgressori comportando, oltre alla sanzione 
amministrativa, anche la decurtazione di punti sulla patente 
di guida di ciascun conducente (meno 5 punti per l’uso dei 
telefonini, con sospensione della patente di guida in caso di 
recidiva nell’arco di un biennio, così come anche per il mancato 
utilizzo di cinture e meno 2 punti per il mancato rispetto della 
segnaletica stradale). 
Soddisfatto il sindaco Matteo Gozzoli commenta: “Il nuovo 
servizio attivato da pochi mesi, ha prodotto risultati molto 
importanti. Purtroppo, come previsto, l’utilizzo del cellulare 
alla guida è un fenomeno dilagante tra gli automobilisti che, 

spesso, non si rendono nemmeno conto dei pericoli che possono 
correre e di quanto ne possono creare ad altri. Distrazioni e 
abitudini spesso diventate di routine ma che non possono essere 
tollerate; gli automobilisti devono capire che così facendo oltre 
a mettere in pericolo se stessi e chi trasportano, espongono 
a rischio gli altri utenti della strada. Soprattutto i pedoni e 
ciclisti, le categorie meno difese a prescindere, che, di fronte a 
guidatori distratti in telefonate o peggio nella scrittura di sms 
oppure nell’utilizzo dei social, si trovano esposti a maggiori 
pericoli. Nel ringraziare – conclude il sindaco Gozzoli – il 
comandante Edoardo Turci e tutti coloro, donne e uomini della 

Polizia municipale di Cesenatico che hanno svolto l’attività 
(che continuerà), sottolineo che si tratta di un’iniziativa tesa ad 
educare e incentivare gli automobilisti verso una guida sicura, 
nel rispetto delle norme del Codice della strada e, soprattutto, 
nel rispetto degli altri utenti della strada. Una ‘campagna’ che 
non vuole ‘fare cassa’, bensì abbassare sempre più la soglia 
di pericolosità in strada, troppi incidenti vengono causati da 
questi comportamenti sbagliati; è meglio prevenire piuttosto 
che pentirsene amaramente a cose avvenute”.

Nella giornata di lunedì 23 aprile, la Giunta ha deliberato in 
merito alla possibilità per le famiglie cesenaticensi di inserire 
ai nidi di infanzia i propri figli al compimento dei 9 mesi di età. 
L’obiettivo primario che ha spinto l’Amministrazione comunale 
a procedere con questa importante modifica è la volontà di 
agevolare le famiglie con genitori occupati o alla ricerca di un 
impiego che necessitano del servizio per i figli che hanno meno 
di un anno di vita. Il Comune ha recepito inoltre le direttive 
indicate dalla Giunta regionale (delibera n. 1564 del 16/10/2017) 
che disciplinano i requisiti strutturali ed organizzativi dei 

servizi educativi per la prima infanzia, in attuazione della 
Legge 19/2016 che, a sua volta, introduce la possibilità di 
accesso al servizio di nido d’infanzia per i bimbi che abbiano 
compiuto i 9 mesi di età, anche in nidi privi di cucina interna.  
Ottemperando quindi a tali disposizioni il comune di 
Cesenatico consentirà l’ingresso in base all’ordine di 
graduatoria, a tutti gli aventi diritto che abbiano compiuto 
almeno i 9 mesi di età all’apertura del servizio (10 settembre 
2018) e comunque i 12 mesi entro il 31 dicembre 2018. Si 
precisa inoltre che per i bimbi che compieranno i 9 mesi di 

età dopo il 10 settembre, fino al 30 settembre è prevista la 
conservazione del posto. Verrà di conseguenza aggiornata, con 
le nuove date di calendario e alcune puntualizzazioni, la ‘Carta 
dei servizi del nido d’infanzia’ del comune di Cesenatico. 

Commenta il sindaco Matteo Gozzoli: “L’Amministrazione 
comunale si è mossa nell’ottica di mettere a disposizione delle 
famiglie una sempre maggiore offerta nell’ambito degli asili 
nido, rispondendo quindi alle esigenze di numerose famiglie 
che, sono convinto, apprezzeranno la novità introdotta”.

Uso scorretto del cellulare alla guida: 
l’azione mirata della Polizia municipale 

produce ottimi risultati

Nidi di infanzia a Cesenatico 
La giunta apre all’ingresso anticipato fin dai 9 

mesi di età dei bambini.
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È aperto il cantiere per la riqualificazione del-
le dell’area portuale e la messa in sicurezza 
delle banchine del molo di ponente, che inte-
resserà un’area di circa 7.000mq, dal piccolo 
squero alla darsena. Il progetto, primo stralcio 
funzionale di un intervento strutturato ben più 
ampio, è stato formulato in risposta alle nu-
merose criticità segnalate dagli operatori del 
settore della pesca, nonché dal locale Ufficio 
circondariale marittimo, relativamente alla 
riqualificazione dell’area mercatale, alla mes-
sa in sicurezza delle banchine e alla difesa 
dalle ingressioni marine, alla sicurezza negli 
ambienti di lavoro, nonché al riammoderna-
mento delle banchine. Nella predisposizione 
delle soluzioni progettuali sono state seguite 
le indicazioni impartite dalla Soprintendenza 
Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le 
province di Ravenna, Forlì - Cesena e Rimini, 
dall’Ufficio circondariale marittimo, dal 
Servizio di Medicina del lavoro dell’Azienda 
unità sanitaria locale, dalle associazioni e co-
operative di categoria. Nello specifico l’ogget-
to di questo stralcio, in risposta al bando PO 
FEAMP 2014-2020, riguarda l’innalzamento 
della quota della banchina di 25/30 centimetri, 

fino al raggiungimento della stessa quota del 
centro storico, che si attesta a +1.10 sul livello 
del medio mare e l’allargamento della stessa 
fino alla quota di 180 centimetri per rendere 
più agevoli le operazioni di scarico.
L’innalzamento delle banchine sarà accom-
pagnato da interventi di consolidamento delle 
strutture portanti sottostanti (frangiflutto). Dal 
punto di vista architettonico si procederà al ri-
facimento della pavimentazione delle banchi-
ne, sostituendo la selce con blocchi in cemen-
to modulare di colore grigio. Analogamente 
si procederà al rifacimento della pavimenta-
zione del piazzale, ora in selce levigata, con 
materiale più consono alla destinazione pro-
duttiva dell’area, sottoposta al traffico pesante 
dei bilici, da realizzare in cemento gettato in 
opera. Infine, dal punto di vista impiantistico, 
dovendo procedere alla realizzazione della 
nuova pavimentazione del piazzale, si proce-
derà alla razionalizzazione del sistema di rac-
colta delle acque piovane, attraverso la posa 
in opera di caditoie puntuali in sostituzione 
delle canalette presenti.
Considerata la delicatezza dell’area, i lavori 

dovranno procedere per stralci lineari, al fine 
di evitare qualsiasi pregiudizio dell’attività 
di marineria, che per nessun motivo verrà 
bloccata. 
L’importo complessivo dei lavori è di 
1.160.000 €, di cui 723.072,47 € finanziati 
con il contributo del PO FEAMP 2014-2020.
L’affidamento dei lavori, per un importo a 
base di gara di 989.630,20 € è avvenuto con 
procedura negoziata, con il criterio del prez-
zo più basso, invitando a presentare offerta 
n.20 operatori economici, individuati me-
diante sorteggio dalla Centrale unica di com-
mittenza dei comuni di Cervia, Cesenatico e 
Russi, per conto del comune di Cesenatico, 
in possesso di certificazione SOA con cate-
goria OG3. Delle nove imprese che hanno 
risposto all’invito, l’offerta di massimo ri-
basso (26,624%) è stata presentata dalla ditta 
Parziale Vincenzo & Figli S.R.L. con sede a 
Policoro (MT), che pertanto si è aggiudica-
ta i lavori per un ammontare di 728.356,06 
€. L’area di cantiere è già stata formalmente 
consegnata alla ditta il giorno 16 aprile, al 
fine di consentire l’impianto del cantiere; per 

garantire il regolare svolgimento della mani-
festazione Azzurro come il pesce, in calenda-
rio dal 28 aprile al 1 maggio, le lavorazioni 
inizieranno dal giorno 3 maggio sulla ban-
china in prossimità dello stallo del traghetto. 
“La partenza di questo importante cantiere 
potrà finalmente dare una risposta al setto-
re produttivo della pesca se non altro in ter-
mini di miglioramento delle aree pubbliche 
dedicate al comparto produttivo – afferma 
l’assessore Montalti – L’intento è quello di 
procedere con la massima attenzione al piano 
di riqualificazione generale del porto di cui 
questo primo stralcio è testimone mettendo in 
campo tutte le azioni possibili, dalla parteci-
pazione ai bandi FEAMP, a quelli del Gruppo 
di azione locale FLAG per garantire una con-
tinuità di pensiero che completi la strategia 
sul porto e ne riconosca il ruolo centrale.  
Ringrazio tutto il gruppo di progettazione del 
Comune – conclude l’Assessore – per l’impe-
gno profuso ed il risultato fin qui raggiunto, 
ringrazio infine tutti gli Enti coinvolti ed il 
consigliere comunale Mario Drudi per l’ap-
poggio nelle fasi strategiche di sviluppo del 
progetto”.

Al via l’intervento di riqualificazione 
funzionale del porto di pesca  

In cantiere l’ammodernamento, la ristrutturazione 
e l’ampliamento delle banchine
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Giovedì 26 aprile durante la seduta del consiglio comunale è stato approvato il rendiconto 
dell’anno 2017 del comune di Cesenatico. 
Il bilancio dell’esercizio 2017 presenta un sostanziale equilibrio della parte corrente ed, in par-
ticolare, le entrate tributarie ordinarie subiscono una leggera flessione (IMU -75.000 €, Imposta 
sulla pubblicità - 27.000 €) rispetto al rendiconto 2016; diminuisce anche l’addizionale co-
munale all’Irpef di circa - 274.000 €, compensate però da un maggior trasferimento da parte 
dello Stato di 633.000 € quale forma di ristoro a fronte della perdita di gettito per esenzione 
cosiddetti immobili merce delle imprese costruttrici. Complessivamente è ancora decisamente 
alto il contributo fornito dal comune di Cesenatico allo Stato, circa 3.347,000 €. L’azione di 
risanamento avviata a partire dal 2016 porta ad un deciso miglioramento della situazione di 
cassa dell’Ente, soprattutto grazie al versamento effettuato da parte di Eni, in merito al recupe-
ro evasione ICI/IMU piattaforme a mare. La situazione migliora decisamente anche sotto altri 
aspetti: 

1) si registra una costante riduzione della situazione debitoria dell’Ente, con una ri-
duzione del debito di oltre 7 milioni € (7.034.653 €) in soli due anni senza ricorrere 
a nuove forme di indebitamento; si ripartirà a finanziare nuove opere attraverso il 
ricorso ai mutui solo dall’anno 2018. Diminuiscono di oltre 160.000 € gli interessi 
passivi che il Comune deve corrispondere sul debito. 

2) La spesa corrente rimane sotto controllo ed un monitoraggio attento; gra-
zie anche al concorso della Regione (140.000 €) a sostenere iniziative impor-
tanti a valenza turistica e culturale nell’anno 2017, si è riusciti a mantenere e 
rinnovare, anche attraverso rinnovati format, eventi e manifestazioni turisti-
co sportivo e culturale, che hanno condotto ad ottimi risultati non solo duran-
te la stagione estiva, ma anche durante il periodo natalizio e di Capodanno.  
Complessivamente una situazione che tende, giorno dopo giorno, ad un continuo mi-
glioramento e che nel 2018 crescerà grazie anche al contributo che porterà l’imposta 
di soggiorno. 

3) Dopo anni di stasi, sono ripartiti nuovi interventi manutentivi ordinari e straordi-
nari, come ad esempio il piano potature ecc., pertanto la spesa corrente per manu-
tenzioni è cresciuta.

4) È stata condotta un’importante azione di contrasto all’evasione tributaria che ha 
portato l’Ente ad accertare oltre 2.750.000 € per recupero evasione da Imu/Iscop e 
Tasi al netto della componente di 3.800.000 € riferita all’Imu sulle piattaforme anni 
2014/2015, di cui attendiamo la Sentenza. Oltre 900.000 € costituiscono l’entità di 
recupero evasione, per avvisi di accertamento e ravvedimenti, svolta dagli uffici rela-
tivi alla TARI e Tares. L’obiettivo prioritario dell’Amministrazione rimane quello di 
restituire equità a tutto il sistema.
In merito alle entrate tributarie, è bene sottolineare come l’Amministrazione, pruden-
temente, abbia costituito un adeguato Fondo per crediti di dubbia esigibilità, anche 
al di sopra del minimo imposto dalla legge, oltre ad un adeguato fondo per rischi 
derivanti dal contenzioso legale. Fra questi va ricordato che l’Imu 2014/2015 rife-
rita alle piattaforme, oggetto di discussione dalla Commissione provinciale di Forlì 
nell’udienza del 23 ottobre 2017, è stata interamente coperta, sperando di non dover 
procedere alla restituzione di quanto già incassato, nel caso della malaugurata ipotesi 
di soccombenza da parte dell’Amministrazione comunale. 
Tali azioni si inseriscono fra quelle tese a mettere l’Ente in sicurezza, al riparo da 
eventuali insoluti che minerebbero gli equilibri generali del Bilancio, e al riparo da 
eventuali condanne derivanti da contenziosi.

5) Per quanto riguarda le entrate in conto capitale ed in particolare da permessi di costru-
ire sono stati incassati circa 1.330.000 €, e nonostante ci sia stata una riduzione di en-
trate rispetto alla previsione da alienazioni di beni patrimoniali e da concessioni cimi-
teriali, complessivamente sono stati impegnati per investimenti circa 2.468.000€.
Gli investimenti effettuati hanno riguardato per il 30% l’istruzione pubblica, per 
il 31% la viabilità, per il 22% l’ambiente e la gestione del territorio, per il 7% il 
settore sportivo e ricreativo per il 5% il settore culturale. 
Fra i maggiori interventi vanno annoverati:
- l’intervento di messa in sicurezza della scuola Saffi per oltre 534.000 €; 
- l’intervento e adeguamento finalizzato ad ottenere il Certificato di prevenzione 

incendi di cui era sprovvista la scuola media Arfelli per 218.000 €;
- il Piano asfalti e di manutenzioni strade per oltre 724.000 €;
- gli interventi negli impianti sportivi per oltre 173.000 € e nel Museo della mari-

neria 98.000 €; 
- altri interventi nel centro storico e nei parcheggi per oltre 79.000 €;
- interventi per oltre 75 .000 € per manutenzioni straordinarie nel verde pubblico;

- interventi di manutenzioni straordinarie per la messa in sicurezza del territorio 
(porte Vinciane e centrale di via Armellini e progettazione banchine del porto) di 
circa 304.000 €.

“La situazione è nettamente migliorata sotto diversi aspetti – dichiara l’assessore al Bilancio 
Roberto Amaducci – ed esprimo molta soddisfazione del risultato raggiunto, che da un lato 
traccia un’azione nuova all’insegna del risanamento e della buona gestione, avviata da que-
sta Amministrazione, che ovviamente ci fa ben sperare anche per il futuro, dal momento che 
comunque nell’anno 2018 potremmo disporre di risorse aggiuntive derivanti dal imposta di 
soggiorno che ci permetteranno di fare ulteriori interventi nella città. Il miglioramento gene-
rale – continua l’Assessore – passa sicuramente attraverso una migliore gestione della liqui-
dità, sottolineando che l’entrata da Imu piattaforme ha concorso a migliorare tale aspetto e al 
parziale ripiano dell’enorme disavanzo ereditato. È bene ribadire come tale recupero sia pur 
sempre un’entrata del tutto straordinaria e non ripetibile, pertanto è attraverso politiche attente, 
prudenti e di rigore tese a mettere in campo interventi strutturali che si può dare continuità di 
azione e certezze per il futuro”.
“Prosegue il lavoro di messa in sicurezza e risanamento dei conti e di rilancio degli investimen-
ti necessari alla città – conclude il sindaco Matteo Gozzoli – grazie al lavoro svolto possiamo 
oggi guardare al futuro con maggiore serenità. È ancora purtroppo sospesa la questione IMU 
collegata ad Eni che pesa sul bilancio per 3,8 milioni di euro”.

Differimento termini di pagamento canone 1^ rata  
occupazioni suolo pubblico permanenti dal 30 aprile al 31 maggio 

A seguito della delibera n.92 del 15 dicembre 2017 approvata all’unanimità dal Consiglio co-
munale, nella giornata odierna la Giunta comunale ha deliberato il differimento dei termini di 
pagamento della prima od unica rata del canone delle concessioni di suolo pubblico permanenti 
dal 30 aprile al 31 maggio, dando altresì mandato all’ufficio competente di predisporre apposita 
modifica al regolamento come indicato nella mozione approvata dal Consiglio comunale a tal 
proposito per rendere strutturale tale proroga nei prossimi anni.Si tratta di una misura ideata per 
andare incontro alle esigenze dei concessionari avvicinando la prima rata all’inizio della sta-
gione estiva. Negli ultimi giorni si riscontra inoltre che l’ufficio attività produttive ha verificato 
che i pro-memoria inviati ai soggetti concessionari, interessati al pagamento della prima od 
unica rata delle concessioni di suolo pubblico permanenti, sono arrivati agli stessi con notevole 
ritardo, rispetto alla data di effettiva spedizione.

Approvato il rendiconto dell’anno 2017 del comune di Cesenatico. 
L’azione di risanamento avviata a partire dal 2016  

porta ad un deciso miglioramento della situazione dell’Ente
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Cesenatico si conferma Bandiera blu anche per il 2018, la consegna è avvenuta lunedì 
7 maggio al CNR (Consiglio nazionale delle ricerche) a Roma alla presenza dell’asses-
sore all’Ambiente Valentina Montalti e di Paolo Ingretolli del settore Protezione civile 
del comune di Cesenatico.
La  Bandiera blu, importante riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 Anno 
europeo dell’ambiente, viene assegnata ogni anno in 49 paesi, con il supporto del UNEP 
(Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione mondiale 
del turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale ed è 
riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale per l’educazione ambientale e l’edu-
cazione allo sviluppo sostenibile.
La Bandiera blu viene assegnata alle località turistiche balneari che rispettano i criteri 
relativi alla gestione sostenibile del territorio, allo scopo di indirizzare la gestione delle 
località partecipanti verso un processo di sostenibilità ambientale.
Quest’anno i Comuni che si sono aggiudicati questo importante riconoscimento sono 
175 per un totale di 368 spiagge. In Emilia Romagna sono7 i Comuni che ottengono la 
Bandiera: Cesenatico, che rimane l’unica realtà della provincia Forlì-Cesena, Ravenna, 
Cervia, Comacchio, Bellaria Igea Marina, Misano Adriatico e Cattolica.
Numerosi sono i parametri per l’assegnazione di questo riconoscimento; si parte dalla 
qualità delle acque di balneazione e dai regolari campionamenti effettuati nel corso della 
stagione estiva. Se questi criteri sono stati rispettati si passa alle verifiche sull’efficienza 
della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, la raccolta differenziata e la 
corretta gestione dei rifiuti pericolosi, la presenza di vaste aree pedonali, piste ciclabili, 
arredo urbano curato, aree verdi, i servizi delle spiagge servizi delle spiagge compreso 
personale addetto al salvamento e l’accessibilità per tutti. Viene inoltre valutato l’ampio 
spazio dedicato ai corsi d’educazione ambientale, rivolti in particolare alle scuole e ai 

giovani, ai turisti e residenti, il Turismo e gli stabilimenti balneari, la pesca professionale 
e la diffusione dell’informazione su Bandiera blu.
Solo le località le cui acque sono risultate eccellenti nella stagione precedente possono 
presentare la candidatura. Vengono valutati anche l’ottenimento da parte dei comuni di 
finanziamenti europei ottenuti e volti alla mobilità sostenibile e con finalità ambientali 
come l’istituzione di aree ciclabili, bicibus e piedibus, e nuovi servizi per i trasporti 
pubblici. Nel corso della stagione estiva tutte le località insignite della Bandiera blu 
sono soggette a visite di controllo, al fine di verificare la conformità ai criteri stabiliti dal 
Programma.
“Ricevere questo importante riconoscimento – commenta l’assessore all’Ambiente 
Valentina Montalti – è un grande onore e una certificazione di qualità per il nostro am-
biente e per la nostra offerta turistica. Questo importante riconoscimento ottenuto oggi 
non é un punto di arrivo ma un punto di partenza per continuare a migliorarsi – continua 
l’Assessore – ringrazio in particolare tutto il gruppo di lavoro del Comune che, ogni 
anno, si impegna per aderire al programma e che, con efficienza, consente alla nostra 
città di ottenere la Bandiera blu. Desidero ringraziare infine tutti gli operatori turistici e 
la cooperativa Bagnini per il continuo impegno sul miglioramento dei servizi resi”.
“Anche quest’anno Cesenatico si conferma una meta d’eccellenza sia per la qualità am-
bientale, sia per la qualità dei servizi delle nostre strutture turistiche e ricettive – afferma 
il sindaco Matteo Gozzoli – Bandiera blu significa anche proseguire nell’impegno per 
la salvaguardia del territorio in un’ottica di sviluppo sostenibile che sappia valorizzare 
la nostra offerta. Su questi temi – conclude il Sindaco – è necessario mantenere alta 
l’attenzione e proseguire nel fondamentale lavoro in collaborazione tra il pubblico e il 
privato”.

E ora sventola la 27ª Bandiera blu 
Confermato anche per il 2018 l’importante 
riconoscimento al comune di Cesenatico

Bandiera blu 2018
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Via Montilgallo, 3167 - Longiano (FC)
info@lafuliggineservizi.it- www.lafuliggineservizi.it

Lorenzo:
338 26 78 187

Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)

Servizi di Comandini Lorenzo

Vieni a trovarci su
Facebook per avere
tutte le news!

Vieni a trovarci suVieni a trovarci su
Facebook per avereFacebook per avere
tutte le news!tutte le news!

Studio Unione S.r.l. Viale Roma 41/d – Cesenatico
0547.67.52.71 – www.tecneimmobiliare.it

CESENATICO – Alle porte del paese, in 
piccola palazzina di recente costruzione, 
proponiamo grazioso appartamento com-
posto da zona giorno con cucina a vista, 
bagno con box-doccia , camera da letto 
(ora adibito a salottino) e ariosa mansarda 
con Terrazza e ulteriore servizio. L’im-
mobile e’ in buone condizioni, affaccia su 
due lati, uno dei quali verso la circostante 
campagna, ed e’ servito da una comoda 
cantina e da un posto-auto coperto capace 
di ospitare una macchina e al contempo la 
moto . Ideale per giovani alla ricerca del 
primo alloggio. Basse spese condominiali. 
Classe energetica in fase di rilascio. 
Euro 150.000

CANNUCCETO – A 2 Km da Cesenatico, 
in piccola palazzina, appartamento com-
pletamente ristrutturato composto da sog-
giorno, cucina, due camere matrimoniali, 
bagno, un balcone verandato con lavande-
ria, terrazzino. Due posti auto e cantina. 
Classe energetica E ep. 221 
Euro 159.000

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

Official stOre Nashi argaN
Con l’arrivo dell’estate, capelli e corpo hanno bisogno di idratarsi e proteggersi 
dai raggi solari. Poniamo attenzione ai prodotti che diano la sicurezza con 
filtri UVA/UVB con Nashi Argan che riponde a tutte le esigenze. 

Elimina residui di cloro• 
Protegge e rispetta il colore• 

Previene l’invecchiamento• 
Mantiene lucentezza• 

Le tue parruchiere di fiducia Loretta e Lidiana.
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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

STOrIE dI LAvOrO
MARTA DIVENTA SARTA!

Con il messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018 
l’INPS esamina alcuni casi di coesistenza di 
rapporti di lavoro intermittente o stagionale 
con l’indennità di disoccupazione NASPI .
Nel far questo ribadisce il criterio generale 
in base al quale la cumulabilità della NASPI 
con il rapporto di lavoro dipendente è con-
sentita nel caso in cui il rapporto di lavoro 
subordinato NON superi gli 8 mila euro 
annui e a patto che la durata del rapporto di 
lavoro non superi i 6 mesi di lavoro effet-
tivo.
LAVORO INTERMITTENTE 
PREESISTENTE
Nel caso di lavoratore titolare, contestual-
mente, di rapporto di lavoro subordinato 
involontariamente perso che dà diritto alla 
Naspi, e rapporto di lavoro intermittente 
con obbligo di rispondere alla chiamata (e 
quindi con diritto alla indennità di disponibi-
lità), la richiesta di accesso alla NASPI può 
essere accolta, a condizione che il lavorato-
re comunichi all’INPS, entro 30 giorni dalla 
domanda di Naspi, il reddito presunto annuo 
derivante dal suddetto contratto di lavoro in-
termittente comprensivo della indennità di 
disponibilità.
In tale ipotesi trova applicazione il CUMU-
LO della prestazione NASPI con il suddetto 
reddito complessivo, che NON DEVE esse-
re superiore al limite annuo di 8.000 euro. 
Qualora il lavoratore NON comunichi il 
reddito, oppure qualora lo stesso sia su-
periore ad 8 mila euro, DECADE il diritto 
alla NASPI.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore, titolare di un 
contratto di lavoro subordinato che cessa, e 
di un contratto di lavoro intermittente senza 
obbligo di risposta (e dunque senza diritto 
all’indennità di disponibilità), faccia richie-
sta della NASPI, se il contratto di lavoro 

intermittente è di durata pari o inferiore a 6 
mesi si applica la sospensione della presta-
zione NASPI per i soli giorni di effettiva 
chiamata. 
In alternativa, il percettore di NASPI può cu-
mulare la relativa indennità con il reddito da 
lavoro se quest’ultimo non supera il limite di 
8.000 euro annui, e a condizione che il lavo-
ratore entro 30 gg dalla data di presentazione 
della domanda di NASPI, comunichi il red-
dito che prevede di trarre dalla attività.
RIASSUNZIONE LAVORATORE 
INTERMITTENTE DALLO STESSO  
DATORE DI LAVORO
Nel caso in cui la fruizione della NASPI de-
rivi dalla scadenza di un contratto stagiona-
le, e il lavoratore sia riassunto con contratto 
di lavoro intermittente dallo stesso datore di 
lavoro NON trova applicazione il cumulo 
della prestazione NASPI con il reddito de-
rivante dal lavoro intermittente, in quanto 
NON viene soddisfatta la condizione in base 
alla quale il nuovo datore di lavoro deve es-
sere diverso da quello per il quale il lavora-
tore prestava la sua attività quando è cessato 
il rapporto di lavoro
che ha determinato il diritto alla NASPI.
Si applica invece la SOSPENSIONE della 
indennità NASPI a condizione che il con-
tratto di lavoro intermittente sia di durata 
pari o inferiore a 6 mesi.
Quando il rapporto di lavoro intermittente è:
- con indennità di disponibilità (obbligo di 
risposta alla chiamata) , l’indennità Naspi 
sarà sospesa per il periodo di durata del 
rapporto;
-senza indennità di disponibilità (senza ob-
bligo di risposta alla chiamata) l’indennità 
Naspi sarà sospesa per le giornate di effet-
tiva prestazione lavorativa.

PROROGA DEL CONTRATTO DI 
LAVORO INTERMITTENTE
Opera la SOSPENSIONE dell’indennità NA-
SPI, per la durata del rapporto di lavoro, nei 
confronti del lavoratore che durante il perio-
do di percezione della indennità, instauri un 
rapporto di lavoro subordinato, anche inter-
mittente, di durata fino a 6 mesi.
Qualora la durata del rapporto di lavoro su-
bordinato (anche di tipo intermittente) ecce-
da i 6 mesi a seguito di proroga del contratto, 
è prevista la DECADENZA dalla indennità 
NASPI a decorrere dalla data della proroga.
PERCETTORE NASPI RIOCCUPATO 
COME OTD IN AGRICOLTURA
L’INPS precisa che nel caso in cui la dura-
ta del nuovo rapporto di lavoro subordinato 
come OTD non superi i 6 mesi, l’indennità 
NASPI è SOSPESA d’ufficio a prescindere 
dal reddito che il lavoratore ricavi dalla at-
tività svolta.
Nel caso in cui la nuova occupazione come 
OTD abbia una durata superiore a 6 mesi e 
dalla stessa il percettore di NASPI ricavi un 
reddito superiore a 8 mila euro, opererà la 
DECADENZA dalla indennità NASPI.
RIOCCUPAZIONE CON CONTRATTI 
DI LAVORO SUBORDINATO CHE
SI SUSSEGUONO NEL TEMPO
In presenza di rioccupazione con rapporti di 
lavoro che - si susseguono nel tempo senza 
soluzione di continuità - per periodi singo-
larmente non superiori a 6 mesi - ma la cui 
somma superi tale limite temporale (superi 
complessivamente i sei mesi) si verifica la 
DECADENZA dalla indennità NASPI per 
superamento del semestre previsto dalla nor-
ma. (Fonte: SEAC informativa n. 137 del 28 
marzo 2018)

IL PUNTO
Compatibilità NASPI con rapporto di lavoro a chiamata o stagionaleMarta era un’operaia che da 10 anni 

lavorava da Mino, contoterzista per 
un’importante azienda nel campo de-
gli accessori in pelletteria.
Purtroppo però il lavoro negli ultimi 
anni non andava bene, gli ordini era-
no in costante diminuzione, tanto che 
Mino era stato costretto a ridurre dra-
sticamente il proprio organico e, anche 
se a malincuore, aveva dovuto licen-
ziare Marta.
Ritirata la lettera di licenziamento 
Marta fu presa dallo sconforto. Aveva 
52 anni e non era certo facile potersi 
rioccupare in un settore in forte crisi.  
Andò con le lacrime agli occhi dal suo 
amico Dario, consulente del lavoro, il 
quale Le fornì assistenza per inviare 
all’Inps  la domanda di disoccupazio-
ne (Naspi)  e, parlando del più e del 
meno, confidò all’amico che aveva 
una passione: quella di confezionare 
vestiti per parenti e amici i quali ap-
prezzavano il taglio preciso e la sua in-
ventiva. Il suo sogno fin da ragazzina 
era quello di avere un laboratorio tutto 
suo, ma non aveva mai avuto le possi-
bilità economiche per poterlo fare. 
Fu allora che Dario offrì la soluzione: 
poteva richiedere l’anticipo dell’inden-
nità Naspi! Questo le avrebbe permes-
so di incassare oltre 20.000,00 euro in 
un’unica soluzione che, sommati al 
trattamento di fine rapporto, le consen-
tivano di coronare il suo sogno.
La pratica era molto semplice. Entro 
30 giorni dall’iscrizione alla Camera di 
Commercio doveva  inviare la doman-
da all’Inps ed in poco tempo avrebbe 
ricevuto il bonifico di tutta l’indennità  
Naspi residua. Marta uscì dallo studio 
di Dario con un sorriso che non le si 
vedeva in volto dai tempi in cui riti-
rò il suo primo stipendio e se vedete 
Dario a spasso per Cesenatico vestito 
in modo impeccabile, ricordatevi che 
Lui da allora veste solo gli abiti di 
‘Marta la Sarta’! 



CESENATICO NEWS maggio 201810 INIzIATIvE

Da lunedì 1° maggio, come accade nella quasi totalità dei comuni turistici, a Cesenatico 
si pagherà l’Imposta di soggiorno. Il Comune stima di introitare – già dalla prima 
applicazione- , nell’anno 2018, grossomodo 2 milioni e 200mila euro. Sono tenuti a 
pagare l’imposta i turisti solo per i primi sette giorni di pernottamento. I gestori delle 
strutture ricettive sono tenuti all’incasso e rilasciano quietanza, provvedendo poi a versare 
l’importo riscosso al Comune. Sono esenti dal pagare l’imposta i minori fino a 14 anni 
di età, soggetti che assistono persone ricoverate, autisti di pullman e accompagnatori, gli 
invalidi con invalidità superiore all’80%, gruppi sociale organizzati o finanziati da enti 
pubblici ultra 65enni ( esclusi i mesi di luglio e agosto).
Non si paga l’imposta per i pernottamenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 
30 aprile e tra i 1° ottobre e il 31 ottobre di ogni anno. Sono tenuti alla riscossione dai 
clienti e al versamento dell’imposta anche i gestori di portali telematici e coloro che 
esercitano l’attività di intermediazione immobiliare sotto forma di attività di impresa o 
comunque chiunque affitti appartamenti ammobiliati. La misura dell’imposta è stabilita 
per persona e pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia della struttura 
ricettiva prescelta dall’ospite. Per sommi capi, dal 1° maggio al 30 settembre, si pagano 

dai 0,70 centesimi al giorno per un albergo a 1 stella fin ai 3 per un albergo 5 stelle (1 
euro per un 2 stelle, 1,50 per un tre stelle, 2 euro per 4 stelle); dai 0,30 a 0,50 euro per 
i villaggi turistici; da 0,30 a 0,50 euro per campeggi a 3-4 stelle (piazzola o bungalow); 
e ancora da 0,70 centesimi per case e appartamenti per vacanza, fin a 0,50 per ostelli, 
affittacamere e locande; 1 euro per bed and breakfast. 

È tornata la ruota panoramica in piazza Andrea 
Costa per guardare il ‘mondo dal cielo’. 
L’installazione è prevista fin dalla seconda metà 
del mese di maggio 2018. Con la novità, non 
certo secondaria, visti gli esiti e gli apprezzamenti 
riscossi lo scorso anno, che stavolta rimarrà in 
funzione per tutta l’estate. A installazione avvenuta 
resterà montata e aperta al pubblico in piazza 
Costa fino a metà settembre. Invariato è il costo 
del biglietto per l’emozionante ‘giro di giostra’ 
a bordo della ruota panoramica, alta 31 metri. Il 
prezzo è di 5 euro per gli adulti, 4 per i bambini ( 
fino a 2 anni è gratis). La ruota panoramica sale e 
scende per compiere due giri completi, in un tempo 
massimo di 10 minuti. È disponibile una cabina 
disabili gratuita. L’installazione è a costo zero per 

il Comune. In capo al gestore sono il pagamento 
della tassa di occupazione del suolo pubblico, della 
Tari e di quella per l’utilizzo dell’energia elettrica. 
Nel 2017, smontata l’attrazione, il gestore la ditta 
Rambelli ha voluto donare alla comunità cittadina 
un defibrillatore, che è stato posizionato il piazza 
Costa. La ruota panoramica dalla ditta ‘Manuel 
Rambelli’ di Forlì è fabbricata dalla FC Fabbri 
Park di Calto di Rovigo. Alta 31 metri è considerata 
ruota ‘movibile’ più grande d’Italia. Dal particolare 
effetto scenografico, dispone di 15mila punti luce 
al led (colorati a seconda del tema e in grado di 
offrire ben 250 diverse evoluzioni). La ruota monta 
21 ‘gondole’ (cabine), di cui una esclusivamente 
accessibile a persone con disabilità. ( Ant.Lomb.) 

Monta 21 ‘gondole’ (cabine), di cui una 
esclusivamente accessibile a persone con disabilità.

È tornata in piazza Costa la ruota panoramica

Da lunedì 1 maggio 
è scattata l’Imposta 

di soggiorno
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Con il weekend di Pasqua si è aperta ufficialmente la stagione turistica a Cesenatico che 
quest’anno prevede tanti appuntamenti all’insegna di sport, gastronomia e intrattenimento, 
oltre a diverse novità anche in campo promozionale.
Vediamoli in sintesi. Una delle novità promozionali per la nostra città è rappresentata 
dalla campagna promozionale che dal 29 aprile comincia sulle reti Mediaset. L’iniziativa 
è stata finanziata dal Comune e rappresenta un importante investimento reso possibile 
dall’introduzione dell’imposta di soggiorno. Manifestazione di punta della primavera 
è stata la tradizionale rassegna gastronomica ‘Azzurro come il pesce’ che, dal 28 aprile 
al 1 maggio, ha coinvolto le varie categorie economiche del territorio, i pescatori e i 
ristoratori in una grande kermesse dedicata al pesce dell’Adriatico. Sono tornati anche 
i laboratori di via Fiorentini, novità introdotta con la kermesse di novembre che ha 
riscosso grande successo.
Come sempre nella seconda metà di maggio sarà ( o è stato, ndr) lo sport, ed in particolare 
il ciclismo, a farla da padrone con la cosiddetta ‘Settimana del cicloturismo’ che ha 
avuto come appuntamenti clou la fiera internazionale del cicloturismo ‘Ciclo & Vento’, 
in calendario il 18 e 19 maggio in piazza Costa, e ovviamente la 48^ edizione della Gran 
fondo Nove Colli – Selle Italia, di domenica 20 maggio.
Da giugno, inoltre, novità per il Mercatino del giovedì ospitato settimanalmente in 
via Fiorentini, sostituito da un nuovo appuntamento: su tutta la via e sulla piazza 

delle Erbe laboratori e giochi offriranno momenti di divertimento per grandi e piccoli. 
Anche piazza Costa ogni martedì ospiterà un appuntamento nuovo: una mostra/mercato 
dell’antiquariato, a cura della Carducci Live. Novità del 2018, la serata di apertura della 
‘Notte del Liscio’ che vedrà Cesenatico protagonista. L’evento di sistema che coinvolge 
tutta la Riviera romagnola avrà come iniziativa più importante il grande concerto dell’ 
orchestra di Mirko Casadei che si esibirà a Cesenatico in piazza Costa, la sera di 
venerdì 8 giugno.
Un’altra novità assoluta dell’intero calendario eventi estivo è rappresentata senz’altro 
da ‘WOW Cesenatico’ in programma dal 16 al 23 giugno. Si tratta di un vero e proprio 
festival dedicato ai teenagers che animerà le piazze, le spiagge e i quartieri della città e 
che vedrà come protagonisti le web stars di Musical.ly, gli youtubers, i nuovi idoli dei 
giovanissimi. Ancora da definire nel dettaglio quelli che saranno i protagonisti, in base 
a quelli che saranno ai vertici delle classifiche. Un evento della durata di 7 giorni che 
attirerà famiglie con teenagers, che verranno comunque sensibilizzate anche sull’uso 
consapevole dello smartphone. 
Con la spiaggia, piazza delle Conserve, piazza Costa, piazza Spose dei Marinai, Cesenatico 
fa dei suoi scenari più belli i ‘palcoscenici’ di un ricco programmacaratterizzato da un 
comune denominatore, la musica, a partire dal capodanno dell’estate, La notte rosa 
fissata per venerdì 6 luglio,con la conferma del fortunato format Radio Bruno estate in 
piazza Costa. 
Dal 29 giugno al 05 luglio ancora un’altra novità per Cesenatico: l’intera settimana 
sarà dedicata alla Pimpa, il cagnolino a pois che nasce dalla matita di Altan.
Franco Panini Ragazzi ha infatti scelto Cesenatico come location per la presentazione 
della nuova Pimpa, più moderna, vicina a bambini anche più piccoli e affiancata da una 
nuova rivista. Leggiamo la Pimpa consiste in una settimana di letture a cura di Elisa 
Mazzoli che toccherà alcuni fra i luoghi più belli di Cesenatico: il cortile del Museo 
della Marineria, Casa Moretti e diverse spiagge. Dal 9 al 15 luglio tornerà ‘The Week’, 
la settimana della street dance e dell’hip hop in piazza Spose dei Marinai dove il 23 
agosto si svolgerà anche la 18^ edizione del ‘JuJuMemorial’, la reunion dei grandi nomi 

del jazz e della musica d’avanguardia italiana e internazionale per ricordare il grande 
batterista cesenaticense Giulio Capiozzo.
Non mancheranno le storiche e suggestive rassegne di Cesenatico: i Concerti all’alba, 
sei appuntamenti dedicati ai ritardatari che devono ancora dormire e ai mattinieri nella 
romantica atmosfera del sorgere del sole direttamente in riva al mare, i Notturni alle 
Conserve, sei appuntamenti per gli amanti della musica classica e da camera nella 
pittoresca piazzetta nel cuore del centro storico, e la mostra d’arte a cielo aperto allestita 
sulla spiaggia libera di piazza Costa ‘Tende al mare’, che quest’anno vedrà protagonista 
l’artista cesenaticense Anna Maria Nanni.
Il mese di luglio si concluderà con un’altra novità,’Cesenatico noir’, un talk show 
dedicatoagli amanti della letteratura, ed in modo particolare del giallo, che vedrà la 
partecipazione di alcuni dei più noti autori italiani del genere, come Carlo Lucarelli, 
Stefano Tura e Marcello Fois, che dal 26 al 29 luglio in piazza Ciceruacchio interagiranno 
col pubblico e racconteranno storie ed aneddoti legati ai loro bestsellers e ai romanzi che 
li hanno resi celebri.
E poi, per gli appassionati di teatro, musica d’autore e cultura, ci sarà un gradito e 
atteso ritorno: nei mesi di luglio e agosto riaprirà i battenti il teatro all’aperto di largo 
Cappuccini che ospiterà nuovamente, dopo cinque anni di assenza, la rassegna ‘Ribalta 
marea’ che inaugurerà ufficialmente il 9 luglio con Elio (di Elio e le storie tese) nell’ 
Opera da tre soldi di Bertolt Brecht e Kurt Weill.
Inoltre, tutti i comitati e le associazioni di quartiere di Cesenatico saranno impegnati, 
ognuno per il proprio territorio, in sinergia e con il supporto del comune di Cesenatico, 
nella programmazione di iniziative di intrattenimento con spettacoli musicali, artisti 
di strada, presentazione di libri d’autore, mercatini tematici, con l’obiettivo di rendere 
vivace e gradevole l’offerta turistica complessiva della città. Infine l’assessorato al 
Turismo del comune di Cesenatico curerà, come sempre, l’ organizzazione del palinsesto 
tradizionale con alcuni eventi di spicco come il Palio della cuccagna dell’ Adriatico il 
21 luglio e la tradizionale Festa di Garibaldi, che comprende il Palio della cuccagna 
fra i quartieri cittadini, le celebrazioni dedicate all’Eroe dei Due Mondi e il grande 
spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artificio musicali in spiaggia, in calendario il primo 
fine settimana di agosto. Nelle foto di repertorio, dall’alto, orchestra Casadei, Palio 
della cuccagna e Festa di Garibaldi. 

STAgIONE TUrISTICA
Calendario eventi 2018

L’assessorato al Turismo curerà, come sempre, 
l’organizzazione del palinsesto tradizionale con alcuni appuntamenti di spicco.

Al via una stagione turistica con tanti eventi e novità
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Nove colli

APPrOfONdImENTI E INEdITI

Come un bimbo appena uscito dal grembo della madre 
emette i primi vagiti, anche il neonato gruppo cicloturi-
stico ‘Fausto Coppi’, tramite alcuni esponenti del soda-
lizio sportivo, ad appena un lustro dalla sua istituzione, 
valica i limiti territoriali dettati dagli stretti e angusti con-
fini provinciali per annusare l’aria delle alte vette alpine. 
Corre l’anno 1970 quando Gaetano Freschi, Gianfranco 
Casali, Delio Maltoni e Vittorio Brandolini oltrepassa-
no la corona alpina, che cinge il suolo patrio, per giungere 
nel cuore della Svizzera per partecipare ad una prova di 
‘Brevetto Alpino’, organizzata dal Touring club Suisse.
La prova richiede un appropriato allenamento basato sulla 
resistenza fisica in quanto, oltre al considerevole chilome-
traggio di oltre 200 km, l’itinerario prevede le scalate del 
Sustenpass (2224 m.), Grinselpass (2165 m.) e Furkapass 
(2431 m.) le cui ascese hanno una lunghezza, rispettiva-
mente di km 28, km25 e km 11.
Consapevole delle difficoltà insite nell’affrontare una si-
mile prova, Vittorio Brandolini, caparbiamente, si sot-
topone ad estenuanti allenamenti improntati sulle lunghe 
distanze nella certezza che la conquista del ‘Brevetto Al-
pino’ passi dalla resistenza allo sforzo fisico prolungato 
nel tempo.
Ciò non si può dire per gli altri partecipanti i quali aveva-
no un allenamento non appropriato per affrontare una pro-
va che aveva nella distanza e nella asperità delle ascese i 
suoi elementi caratterizzanti; nonostante queste premesse 
e con un po’ di sana incoscienza, dettata dalla passione per 
la bicicletta, si allineano dietro all’ombra della ipotetica li-
nea di partenza, nella speranza di poter entrare nella storia.
Una manifestazione di tale spessore, ideata per ciclisti che 
trovano la loro esaltazione nella capacità di andare oltre i 
propri limiti, annovera fra gli eletti solo atleti preparati e 
capaci di soffrire oltre ogni limite.
Ben presto, chi non ha queste peculiarità, viene respinto e 
solo Vittorio Brandolini, col suo andare sulle salite con 
quel passo ‘adagio andante’, porta a termine, orgogliosa-
mente, la gara guadagnandosi meritatamente l’attestato di 
‘Brevetto Alpino’, le cui vette sanno di aria rarefatta che 
ben si amalgama con quella salmastra di un paese sorto in 
riva al mare.
Per questa performance giunsero all’intrepido Vittorio le 
felicitazioni dell’omologo Touring club italiano in quanto, 
essendo associato, era omaggiato, periodicamente, delle 
carte topografiche continuamente aggiornate in seguito 

alla continua evoluzione della rete viaria nazionale.
Tramite questi preziosi documenti andava, in sella alla sua 
amata bicicletta, alla scoperta di itinerari, ai più sconosciu-
ti, che portavano in luoghi sperduti ai tanti e per questo an-
cora incontaminati dal processo di modernizzazione,
Da questa esperienza, ognuno vissuta a proprio modo, si 
instillò nelle loro menti la ferrea convinzione che, anche 
nelle nostre colline, si potesse ideare un percorso seletti-
vo che, Gaetano Freschi, voleva segnalare a Vincenzo 
Torriani, patron del Giro d’Italia, per sfatare la generale 
convinzione che, un percorso selettivo si poteva ottenere 
solo sullo scenario alpino: segnalazione che giunse sulla 

scrivania dell’allora direttore de ‘La gazzetta dello sport’ 
Giuseppe Ambrosini, accennando anche alle bellezze 
della Romagna, terra da sempre vocata e amante del ci-
clismo.
In questa atmosfera ricca di fermenti creativi che aveva 
contagiato gli appassionati della bicicletta, Vittorio Bran-
dolini, fresco della conquista del ‘Brevetto Alpino’, lancia 
l’idea di una gran fondo, sulle orme di quella Svizzera: 
sosteneva che le nostre colline sono in grado di mettere a 
dura prova i partecipanti perché, a fronte delle lunghe sa-
lite alpine, il nostro paesaggio, punteggiato di salite brevi, 
ma con pendenze mozzafiato, possono essere comparate 
alle ascese celebrate dalla storia del ciclismo. Come tra-
dizione vuole i commenti si sprecano e, un oppositore di 
Vittorio, ex ciclista, sostiene che le brevi e aspre ascese 

appenniniche non potranno mai essere comparate alle lun-
ghe salite alpine e dolomitiche: tuttavia queste considera-
zioni non scalfiscono la ferrea convinzione di Vittorio il 
quale, conia un percorso di 200 km che, successivamente, 
verrà definito dai ciclisti ‘tormento ed estasi’. L’idea, dap-
prima sviluppata mentalmente, e successivamente tradotta 
in itinerario, non fu di facile realizzazione in quanto do-
vevano essere inserite, all’interno dei 200 km, un numero 
elevato di salite aventi considerevoli asperità. Nonostante 
le difficoltà, ma da buon conoscitore di tutte le salite della 
Romagna, coadiuvato dalle preziose carte geografiche, in 
possesso dei soli soci del Touring club, riuscì ad incasto-
nare sul percorso quei fatidici ‘nove colli’ che diventeran-
no ‘croce e delizia’ di tutti i ciclisti che, almeno una volta, 
hanno osato violare le aspre erte di un territorio spesso 
teatro di eventi importanti che hanno avuto come attori 
personaggi di primissimo piano della storia italiana ed eu-
ropea.
L’itinerario così ideato ebbe l’approvazione del Consiglio 
direttivo e prevedeva un percorso lungo 200 km, all’in-
terno del quale furono inserite nove salite quali: Polen-
ta, Monte Cavallo, Ciola, Barbotto, Montetiffi, Perticara, 
Monte Pugliano, Passo Siepi e la Cornacchiara; stabili, 
inoltre, che la prima edizione si tenesse il giorno 20 mag-
gio 1971, giorno dell’Ascensione al cielo di Nostro Signo-
re, ed era riservata ai soli soci del sodalizio organizzatore. 
Vittorio Brandolini si è cimentato, sul percorso da Lui 
ideato, per ben tre volte, inclusa la prima edizione, ma lo 
ha sempre fatto con quell’umiltà che ha segnato tutta la 
sua vita senza voler mai apparire ma cercando di coinvol-
gere sorretto dalla ferrea convinzione che dalla pluralità 
l’idea possa essere permeata da quel perfezionismo che la 
eleva a genialità.
Non è mai andato a vedere le fasi della partenza della 
Nove colli perché questa avviene in orari a Lui poco con-
geniali, ma non è mai mancato all’arrivo, celato in mezzo 
a tanta folla, per ammirare quei volti rigati dalla fatica ma 
dal sorriso di chi si gode la soddisfazione di avercela fatta 
e, in cuor suo, già medita di riprovarci ancora un’altra vol-
ta. Poi, mestamente, si avvia verso casa, lontano da quei 
clamori e celebrazioni che ha sempre evitato, con quella 
semplicità d’animo che dà l’esatta misura dello spesso-
re umano di una persona speciale, capace di attraversare 
l’anima della gente.

Giovannino Fattori

La ‘Nove colli’
gENESI dI UN EvENTO
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Vittorio Brandolini sul Furkapass 
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il gelato a regola d’arte

CrazyShake
per una pazza estate!

Via Baldini, 7  Cesenatico Tel. 346 608 2587

Vie
tat

o a
i m

ino
ri d

i 18
 an

ni.
 

NUOVO CONCORSO 
A PREMI 3 ESTRAZIONI IN 3 SERATE

mercoledì 20/06/18, 27/06/18, 04/07/18
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IN COLLABORAZIONE CON

VILLAMARINA DI CESENATICO

PIAGGIO MEDLEY
125 IE E4 ABS (27 GIUGNO) 

PIAGGIO LIBERTY 
125 IE E4 ABS (20 GIUGNO)

VESPA PRIMAVERA
125 IE E4 ABS (4 LUGLIO)

mette in MOTO la FORTUNA
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www.romagnagazzette.com
info@romagnagazzette.com

▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

In seguito all’accordo stipulato fra i comuni di 
Cesenatico e di Cesena, tutti i turisti che alloggeranno 
nella nostra città dal 1° maggio al 30 settembre 2018, 
in regola con il pagamento dell’imposta di soggiorno, 
potranno usufruire della Carta di benvenuto, la 
‘Welcome Card’, che consentirà loro di visitare 
gratuitamente il Museo della Marineria di Cesenatico, 
Casa Moretti e la Biblioteca Malatestiana a Cesena.
La card, strettamente ad uso personale e destinata solo 
ed esclusivamente ai turisti che pagano l’imposta di 
soggiorno, e dunque non a chi a vario titolo è esente, 
sarà disponibile dal 30 aprile e dovrà essere ritirata 
direttamente dai titolari delle strutture ricettive presso 
l’ufficio IAT di viale Roma 112.
Ogni struttura dovrà apporre il proprio timbro 
nell’apposito spazio della card per validarla e renderla 
fruibile, consegnarla ai propri clienti che poi la 
presenteranno all’ ingresso dei musei convenzionati. 
A questo punto l’addetto alla biglietteria annullerà 
con una crocetta il riquadro accanto alla struttura, 
registrandone l’ingresso con l’annotazione della 

struttura ricettiva di invio. Ovviamente la card 
consente un solo ingresso per museo ed è valida per 
il solo possessore e per il periodo indicato, cioè dal 
1° maggio al 30 settembre 2018.
Commenta l’assessore al Turismo Gaia Morara: “La 
Visit Card Cesenatico è uno strumento di promozione 
per il nostro Comune e il territorio, che dà un valore 
aggiunto alla vacanza, attraverso un’opportunità che 
deriva dalla tassa di soggiorno”.
Conclude il sindaco Matteo Gozzoli: “Si tratta 
di un’iniziativa condivisa nel tavolo del turismo, 
volta ad aumentare i servizi erogati ai nostri turisti 
che pagano l’imposta di soggiorno. Nello specifico 
abbiamo investito sulla valorizzazione e sulla 
promozione di due eccellenze culturali del nostro 
territorio. Un patrimonio Unesco, unico nel suo 
genere come la Biblioteca Malatestiana di Cesena 
che consente al turista di fare un vero e proprio 
viaggio nel Rinascimento e infine il nostro Museo 
della Marineria, una realtà di punta tra i musei del 
Mediterraneo”.

CON LA ‘CARTA DI BENVENUTO’ 
INGRESSI GRATUITI  

NEI MUSEI DI CESENA 
E CESENATICO

Biblioteca Malatestiana di Cesena
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Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547 81284

via Cecchini 56
Cesenatico

Su ciò che conta, ci 
puoi sempre contare.
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STOP ZANZARE con 
“SCONTISSIMI” su 
vasta gamma 
di PRODOTTI ALLA 

CITRONELLA

Giugno 
mese di offerte

DA SABATO 2 
A SABATO 9 : 

SETTIMANA DEL 
PEPERONCINO 

Tantissime varietà di 
PEPERONCINI ORNAMENTALI 

E SUPERPICCANTI PER LA 
TUA ESTATE HOT

DA SABATO 9 
A SABATO 23: 

SETTIMANA DELLE 
PIANTE GRASSE

Grande esposizione 
di piante grasse... 
COLORATE, SPINOSE 
E SUPERSCONTATE

DA SABATO 23 
A SABATO 30: 

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

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

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

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

Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

Oltre 40 anni di esperienza ci permettono di
assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo
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MUTUO CASA SCElGO IO
Innovare anche prodotti tradizionali, consentendo 
di sospendere fino a 36 rate mensili

Nei numeri precedenti abbiamo illustra-
to come il filo conduttore dei più impor-
tanti progetti programmati dal Credito 
Cooperativo Romagnolo per il 2018, 
e in parte già avviati, sia l’innovazione 
tecnologia; un processo di ammoder-
namento ad ampio raggio di cui bene-
ficerà in primo luogo l’operatività della 
clientela. Abbiamo parlato degli ATM 
Evoluti che consentono di operare 24 su 
24, abbiamo illustrato i nuovi sistemi di 
pagamento come il PAY BY MAIL che 
consente di effettuare in modo sicuro 
pagamenti mediante l’invio di una sem-
plice mail, oppure di APPLE PAY con 
il quale si possono pagare i propri ac-
quisti utilizzando il cellulare I-Phone. 
Un’attenzione verso la digitalizzazio-
ne e l’innovazione tecnologica ricono-
sciuta anche dall’ABI (l’Associazione 
bancaria italiana) con l’assegnazione 
alla banca del premio nazionale ABI 
Lab nella categoria ‘Innovazione per 
il cliente retail, a favore di famiglie e 
giovani’.
Un nuovo modo di pensare anche ai pro-
dotti che più tradizionalmente contrad-
distinguono l’operatività di una banca, 
come il Mutuo Casa. Mutui a tasso fisso 
o variabile, ipotecari o fondiari, durate di 
15, 20 o 25 anni, percentuale di copertu-
ra della spesa sostenuta, polizze assicu-
rative, spese per rata, spese di istruttoria 

ecc. ecc.; nella giungla delle varie pro-
poste, le caratteristiche finiscono per 
assomigliarsi tutte quante. L’acquisto 
della casa rappresenta un importante 
momento del proprio progetto di vita 
e il Credito Cooperativo Romagnolo 
ha pensato al Mutuo casa non come un 
prodotto preconfezionato, ma da mo-
dellare in base alle esigenze del clien-
te. Con il ‘Mutuo Casa ScelgoIO’ oltre 
alle condizioni personalizzate, il cliente 
ha la possibilità di decidere di sospen-
dere il pagamento delle rate in caso di 
spese non preventivate, di imprevisti 
o di altre motivazioni che potrebbero 
incidere temporaneamente sulle di-
sponibilità finanziarie della famiglia e 
mettere a rischio la serenità personale 
e dei propri cari. Poter sospendere fino 
a 36 rate mensili è una bella iniezione 
di tranquillità, una flessibilità che ha 
un valore certamente superiore allo ze-
rovirgola di tasso in meno o a qualche 
centesimo di differenza nelle spese. 
Nell’anno dell’innovazione tecnologi-
ca, anche questa è innovazione, è un 
nuovo modo di pensare e di rapportar-
ci con i Soci e i Clienti.
Ulteriori informazioni presso le nostre 
Filiali o visitando il sito
 www.ccromagnolo.it

Il vice direttore Roberto Cuppone

Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo



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

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977

20

Chiuso martedì 
e giovedì 

pomeriggio



mondiali.Turisti, residenti, per curiosità, genuinità 
alimentare, nella versione più tradizionale e 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.

C E S E N A T I C O
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Piazza A. Pirini 
47042  Sala di Cesenatico ( FC)

Cell. 340.5406093

INSTALLAZIONE IMPIANTI 
CIVILI E INDUSTRIALI DI:
CONDIZIONAMENTO 
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PANNELLI SOLARI • IDRICO 
ACQUEDOTTO • SANITARI 
VASCHE IDROMASSAGGIO 
ALLACCIAMENTO GAS METANO 
CAMINI IN ACCIAIO INOX 
ANTINCENDIO • IRRIGAZIONE
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gabbiani reali

Gabbiani reali sempre più indomiti e rumorosi, adattabili e intraprendenti inurbati in 
città. La tendenza di questa specie di gabbiani è infatti quella di abbandonare il lido 
del mare per risiedere stabilmente in città; opportunista e adattabile a condividere lo 
stesso ambiente e gli stessi spazi dell’uomo. Avviate le contromisure per contenerne 
l’accrescimento. Incominciata la stagione riproduttiva, questi volatili scelgono sovente lo 
stesso luogo dove sono nati, oppure dove avevano nidificato ancora l’anno precedente per 
deporre le uova entro solidi nidi: coppi, comignoli, terrazze, balconi di case e palazzi, il 
loro habitat per mettere su famiglia. Una vera e propria emergenza, la presenza insistente, 
indesiderata e pervasiva di questi robusti e talvolta aggressivi alati. Talmente pervasiva 
che nel centro storico si conta una presenza stabile, di almeno 140 coppie residenti, in 
ogni periodo dell’anno. Oramai in ogni angolo: 50 coppie monitorate nei paraggi della 
Vena Mazzarini, un’altra 50ina in palazzi e condomini e hotel del lungomare; una 40 
contati tra i caseggiati del centro storico. Il comune di Cesenatico, infatti, anche per il 
2018 ha approvato il ‘Piano di contenimento’ del Gabbiano reale (Laurus michaellis), 
autorizzato con determinazione del Servizio faunistico della regione Emilia Romagna. 
Stante l’adozione delle buone pratiche da parte di tutti i cittadini, il Piano prevede, 
tra le misure di contrasto attivo, la rimozione immediata dei nidi e delle uova in esso 
contenute, con conferimento finale in discarica. Come già gli anni passati, sarà il Comune 
a farsi carico del servizio, affidato ad una ditta esterna dotata di operatori specializzati 
e in possesso di idonea formazione. Il servizio di rimozione è totalmente gratuito per 
i cittadini, i quali sono invitati con tempestività a segnalare la presenza di gabbiani, 
nidi e uova su case e palazzi. Gli interventi di ripulisti dei nidi dai tetti, incominciati 
mercoledì 2 maggio, si protrarranno fino al 30 giugno. Ma la richiesta, in previsione 
futura dell’assessore all’Ambiente del Comune, Valentina Montalti, sarebbe andare 
oltre, quanto meno fino ad agosto. 

La procedura per richiedere l’intervento di asportazione del nido è semplice quanto 
sbrigativa: è sufficiente inoltrare all’Ufficio relazioni con il pubblico del comune di 
Cesenatico (brevi manu o per posta elettronica) l’apposito modulo di richiesta. Le 
domande saranno poi trasmesse all’operatore esterno, che provvederà a darne preventiva 
comunicazione alla polizia provinciale. Nella richiesta d’intervento, nella scheda occorre 
semplicemente segnalare oltre a generalità, residenza e caseggiato, il tipo di tetto, se 
è piano o spiovente, raggiungibile da lucernaio, oppure è prevedibile l’impegno di un 
mezzo meccanico dotato di castello. Spiega l’assessore Montalti: “Quest’anno abbiano 
avviato un percorso nel quale è stata coinvolto il Servizio faunistico della Regione e 
Ispra ( Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ndr.). 

Quello che si chiederà di affrontare nei prossimi incontri che avremo, è redigere un 
piano tanto più strutturale, considerato che il problema non esiste solo a Cesenatico 
ma è esteso anche altrove nei centri abitati come a Cervia e nella aree umide e nelle 
saline dove i gabbiani reali rappresentano un vero flagello per le altre specie di uccelli, 
le loro uova e nidiacei...”. Per poi specificare: “La richiesta è di programmare l’azione 
di rimozione dei nidi e delle uova dai tetti e terrazze di case e palazzi per tutto il periodo 
riproduttivo dei gabbiani reali che si protrae per gran parte dell’estate”. L’invito 
caldeggiato ai cittadini è quello di segnalare con tempestività la presenza dei gabbiani e 
dei nidi sui tetti, prima che le uova si schiudano e si sviluppino i pulli.
Per informazioni e chiarimenti: Ufficio relazioni con il pubblico, telefono 0547- 
79313 o 79200 (dal lunedì al venerdì , dalle 8 alle 13; il giovedì anche dalle 15 alle 17 e 
il sabato dalle 10 alle 12) o scrivendo un messaggio di posta elettronica: urp@comune.
cesenatico.fc.it. Nella foto di repertorio, Gabbiano reale dell’Oasi costiera.

Avviate le contromisure per contenerne l’accrescimento. 
Intanto inizia la stagione riproduttiva.

Gabbiani reali: partita la caccia all’uovo sui tetti

Antonio Lombardi
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SAlUTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

Le vitamine sono composti organici essenziali alla vita 
dell’uomo. 
Il termine vitamina viene dal tedesco Vitamin (ovvero 
“ammina della vita”) nome dato dallo scienziato polac-
co Casimir Funk nel 1912 alla tiamina o vitamina B1,la 
prima che fu scoperta.
Di lì a poco ne furono identificate altre, fino ad arrivare 
alle 13 tuttora conosciute.
Considerando la loro solubilità, le vitamine si distin-
guono in:
liposolubili, cioè solubili nei grassi: sono le vitamine 
A, D, E, K, F;
idrosolubili, cioè solubili in acqua: sono le vitamine C, 
B1, B2, B5, B6, PP, B12, Bc, H.
Nell’organismo umano le vitamine idrosolubili vengo-
no eliminate rapidamente con le urine, quindi devono 
essere assunte con regolarità.
Le vitamine liposolubili invece, vengono immagazzinate nel tessuto adiposo, per cui un loro 
eccesso viene smaltito più lentamente. Per tale motivo si consiglia di non ricorrere a dosaggi vi-
taminici giornalieri più elevati rispetto a quelli ottimali ( RDA, Recommended Daily Allowance 
cioè dose giornaliera raccomandata) e di assumere questi micro-nutrienti sempre sotto controllo 
medico o del farmacista.
Queste sostanze, indispensabili alla vita, devono essere assunte con la dieta quotidianamente, 
poiché non vengono sintetizzate dall’organismo umano se non in quantità irrisorie e generalmente 
insufficienti a coprire i reali fabbisogni. Per questo motivo alcuni alimenti di origine vegetale ed 
animale rappresentano la risorsa vitaminica più importante per l’uomo. 
Le principali vitamine sono:
• Vitamina A (Retinolo) presente in: 
olio fegato di merluzzo, fegato, burro, latte intero, formaggio, uova, carote, meloni, albicocche, 
spinaci, cachi, zucca, patate dolci
• Vitamine B: ( che si distinguono in:Vitamina B1 - Tiamina ;Vitamina B2- Riboflavina; Vitamina 
B3 o Vitamina PP- Niacina; Vitamina B5 - Acido Pantotenico; Vitamina B6 – Piridossina; 
Vitamina B8 o Vitamina H – Biotina; Vitamina B9 - Acido Folico; Vitamina B12 – Cobalamina) 
presenti in:
carne di maiale, germe di grano, cereali integrali, legumi, noci, lievito di birra, crusca
• Vitamina C (Acido Ascorbico) presente in:
agrumi, pomodori, fragole, meloni, peperoni rossi e verdi, patate, cavolfiori, broccoli, verdure a 
foglia verde, frutti di bosco
• Vitamina D (colecalciferolo) presente in:
latte, burro, tuorlo d’uovo, salmone, tonno, aringhe, sgombro, sardine, olio di fegato, funghi
• Vitamina E (tocoferolo) presente in:
olio d’oliva,olio di germe di grano, fegato, uova, noci, mandorle, asparagi.
• Vitamina K (naftochinone) presente in:
Spinaci, cavolo, cavolfiore, cime di rapa, verdura a foglia verde, tè verde.
Molte vitamine si presentano sotto forma di precursori (PRO-VITAMINE), che, una volta assunti 
con la dieta, vengono trasformati nella loro forma attiva da specifici enzimi metabolici al fine di 
renderli utilizzabili. È bene ricordare però, che alcuni procedimenti di preparazione e la cottura 
degli alimenti possono portare ad un loro deterioramento. 
Il fabbisogno vitaminico varia in base allo stato fisiologico dell’individuo, in particolari condizio-
ni come gravidanza, allattamento o semplicemente quando si è più stanchi e debilitati, è necessa-
rio aumentare l’assunzione di vitamine anche attraverso integratori alimentari.
Diete sbilanciate, ipocaloriche, molto diffuse nella società moderna, portano a gravi carenze che 
con il passare del tempo possono indurre danni funzionali all’organismo. È necessario quindi 
seguire un regime alimentare vario ed equilibrato anche se si cerca di perdere peso.
Infine va tenuto presente che certi farmaci possono interferire con l’assorbimento o con l’attività 
di alcune vitamine.
Nel prossimo numero spiegheremo più in dettaglio la funzione nell’organismo umano di ogni 
singola vitamina, non perdetelo!!!

Le vitamine

Sabato 5 ( gare a squadre mista e solo femminile) e domenica 06 maggio ( gara 
individuale : Olimpiadi ) presso la Colonia Agip dell’ENI di Cesenatico, alla presenza di 
autorità dalla Scuola e delle Istituzioni, si sono svolte le proclamazioni dei risultati finali 
delle Gare di matematica, che hanno visto coinvolti, nelle fasi di selezione, centinaia di 
migliaia di studenti delle Scuole superiori italiane, in migliaia di Istituti scolastici.
I migliori della gara individuale Olimpiadi di matematica si contenderanno anche 
il diritto di far parte della squadra che parteciperà alla gara mondiale che si terrà in 
Romania, Cluj Napoca, dal 03 al 14 luglio 2018.
Per tutti i migliori la medaglia d’oro, d’argento, di bronzo, una menzione d‘onore, il 
premio ministeriale riservato alle Eccellenze, e il soggiorno-studio all’estero finanziato 
della Banca d’ Italia.
Questo l’esito della gara individuale ( Olimpiadi della matematica ).
1° Ciprietti Andrea – Liceo scientifico M. Curie - Teramo
2° Viola Federico - Liceo scientifico A. Righi -  Roma
3° Di Fabio Giuseppe – Liceo scientifico G. Galilei – Pescara ( pari merito )
3° Tarini Bernardo – Liceo scientifico A. Gramsci – Firenze  ( pari marito )
Contestualmente  si sono svolte le Gare di matematica a squadre, mista e solo femminile, 
precedute, le prime, da quattro semifinali, che hanno  magnetizzato l’interesse dei 
partecipanti nell’attesa dei risultati della gara individuale.
Questi tipi di Gare, oltre agli aspetti matematici, sono strutturati su modello di moderna 
gestione aziendale, con distinzione dei ruoli, la funzione di leader, le sinergie del 
gruppo, il tempo occorrente ad ottenere risultati a confronto con gli altri.  Sono state 
gare accesissime, come sempre, e la vittoria ha arriso ai  ragazzi non solo più bravi, ma 
che hanno anche saputo meglio collaborare in tale contesto.
Gara a squadre mista. Risultati:
1° classificato – Liceo scientifico Alessandro Volta - Milano
2° classificato – Liceo scientifico  Augusto Righi - Roma
3° classificato – Liceo classico Giacomo Leopardi – Recanati
Gara squadre femminile. Risultati:
I° classificata –  Lieo scientifico Camillo Golgi – Breno ( BS )
2° classificata –  Liceo scientifico Guglielmo Maroni – Carrara  (  MS )
3° classificata -  Liceo scientifico Niccolò Copernico Prato  ( PO )
Molto buoni i risultati delle squadre straniere, che partecipavano fuori concorso:
dell’Ungheria, Romania, Regno Unito.
 MAGGIORI INFORMAZIONI E GRADUATORIE COMPLETE NEI SITI
http://olimpiadi.dm.unibo.it  -   www.fairmath.it/cesenatico.php    

XXXIv EdIzIONE NAzIONALE 
dELLE OLImPIAdI dI mATEmATICA 

XIX EdIzIONE NAzIONALE 
dELLE gArE dI mATEmATICA 

A SQUAdrE

RISULTATI FINALI

Foto di repertorio
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Rinnovo per aggiornamento reparto macelleria.
Nuovi servizi piatti pronti!

Il giornale è anche online: www.romagnagazzette.com
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BENESSERE RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta

CESENATICO • Viale Zara 77/A • tel. e fax 0547/81066 
www.parafarmaciasangiaco.wix.com/sangiacomo

Orario continuato 
dal lunedì 
al sabato dalle 9,00 
alle 19,30 Il consiglio dell’esperto
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Via Paolo Borsellino, 3 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax 0547 80752

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

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.

IGIENE ORAlE RUBRICA

Dott.ssa MANUELA MALATESTA
Dott.ssa CINZIA DEGLI ANGELI
Dott.ssa CRISTINA COLA

La sessualità ha un ruolo fondamentale sul benessere delle persone e influisce su molti 
aspetti della loro vita.
Il calo del desiderio maschile e femminile è una condizione legata a condizioni stressanti, 
come STRESS PSICO-FISICO, ANSIA, DIETE RESTRITTIVE, SCARSA ATTIVITA’ 
FISICA, CATTIVA QUALITA’ DEL SONNO, CAMBIAMENTI ORMONALI, USO 
DI TERAPIE FARMACOLOGICHE e ALCOOL. Numerosi studi clinici dimostrano 
che i problemi insorgono quando lo stress supera una soglia limite ed il corpo non riesce 
a gestirlo con i suoi meccanismi di regolazione.
I prodotti a cui si fa ricorso vengono assunti come soluzioni semplici a un problema 
complesso, ma non al perché tale disturbo si sia presentato.
Oltre al rischio di una farmacodipendenza o alla rassegnazione se il farmaco non sortisse 
l’effetto sperato, oltre agli effetti collaterali anche pericolosi per gli individui con pro-
blemi cardiaci e retinici o per individui con familiarità di ictus e diabete.
Lo stress è la maggiore causa del disagio per entrambi i sessi perciò è importante avere 
soluzioni di origine naturale come:
MACA ANDINA: un tubero peruviano con alte proprietà afrodisiache, riequilibria gli 
stati di ansia e tensione.
ZAFFERANO: è una spezia che ha proprietà antidepressive migliora il tono dell’umore 
senza gli effetti collaterali tipici dei farmaci antidepressivi, diminuisce la stanchezza e 
lo stress, migliora la qualità del sonno e la circolazione sanguinea.
ASHWAGANDHA: è il nome di una delle più potenti piante curative utilizzate nella 
medicina ayurvedica, è considerata un rimedio benefico che viene utilizzato: per proteg-
gere il sistema immunitario, combattere gli effetti dello stress, migliorare la memoria e 
la concentrazione, ridurre l’ansia, stabilizzare gli zuccheri nel sangue e abbassare il co-
lesterolo. Inoltre presenta proprietà rinvigorenti e antinfiammatorie. Si ritiene che abbia 
un potere afrodisiaco e che possa essere utile per risvegliare il desiderio sia per l’uomo 
che per la donna.
MUIRA PUAMA: è una piccola pianta nativa della foresta Amazzonica Brasiliana, tra-
dizionalmente nota come albero della potenza; è un rimedio utilizzato nei problemi reu-
matici, disturbi gastrointestinali e cardiovascolari. È un ottimo tonico neuromuscolare 
per tutto l’organismo, antipsicotico, antidepressivo ed afrodisiaco (aumenta il vigore e il 
desiderio sessuale sia nell’uomo che nella donna).
Tutte queste piante usate in concentrazione adeguate danno ottimi e veloci risultati.
PER SAPERNE DI PIù POTETE RIVOLGERVI ALLE DOTTORESSE 
DELLA PARAFARMACIA SAN GIACOMO

PER NON SOTTOVALUTARE LO STRESS

Le faccette di ceramica

Cosa sono le faccette di ceramica
Le faccette dentali sono sottili lamine di materiale ceramico che si cementano in 
maniera duratura sulla superficie esterna dei nostri denti per modificare e miglio-
rarne la forma, il colore e nell’ambito di una certo range, anche la posizione. Sono 
indicate anche per ripristinare l’anatomia e rafforzare i denti anteriori qualora sia-
no stati danneggiati da fenomeni di abrasione o carie estese.

Una Soluzione non invasiva
Attraverso questa procedura si può modificare l’aspetto dei denti naturali senza 
intercorrerre in terapie intensive modificando in maniera non dolorosa ed irrever-
sibile discromie, difetti dello smalto e disallineamenti di entità moderata.

Come denti naturali
Una volta in posizione sui denti le fac-
cette si coportano sotto ogni profilo 
come dei denti naturali, per cui la loro 
manutenzione è semplicissima e la dura-
ta particolarmente estesa nel tempo.

Procedure semplici e sicure
L’applicazione delle faccette è semplicissima. In un primo appuntameto, dopo 
un’idonea preparazione dello smalto, si procede con l’impronta della dentatura 
che permette di modellare le faccette in laboratorio. Queste vengono quindi incol-
late ai denti in maniera irreversibile in un secondo apuntamento e attraverso un 
protocollo adesivo preciso

La nuova forma del sorriso
la modifica dell’aspetto del sorriso che 
si può ottenere con l’applicazione delle 
faccette può essere visionata prima del 
trattamento vero e proprio attraverso una 
procedura chiamata mock-up, ovvero un 
modello dimostrativo simulato sui denti 
del paziente che permette di visuallizzare 
l’effetto finale ottenibile con le faccette. 
In questa fase preliminare l’odontoiatra 
ed il paziente possono discutere e deci-
dere la forma definitiva che si desidera a 
terapia ultimata.

PRIMA

DOPO

PRIMA

DOPO
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Casa moretti

Le case museo di scrittori stanno avendo negli ultimi anni 
un notevole riscontro nell’ambito del turismo culturale, 
con la nascita di varie ‘reti’ e percorsi culturali. D’altra 
parte, si tratta di luoghi che per loro natura sono portati 
valorizzare il territorio, grazie alla presenza di uno 
scrittore o di un poeta che ha saputo raccontare la sua terra 
e farla diventare materia delle sue opere traendone tutte 
le suggestioni. L’Emilia Romagna è particolarmente ricca 
di case museo, e a Cesenatico in particolare si trova Casa 
Moretti, una delle prime case museo fondata in Italia, 
che ha svolto un ruolo di guida anche per individuare una 
fisionomia originale di questi luoghi che sono in realtà 
una sintesi tra casa, museo, biblioteca, archivio e centro 
di azione culturale.
Per fare conoscere e promuovere la realtà delle case 
museo, l’Istituto per i Beni culturali della regione 
Emilia Romagna promuove nelle domeniche 20 e 27 
maggio l’iniziativa ‘Dove abitano le parole’, in occasione 
della quale Casa Moretti propone a partire dalle 15,30 

con conclusione alle 18:30 delle visite guidate animate da 
attori che aiuteranno a percepire la ‘presenza del padrone 
di casa’. 
La compagnia de Il teatro degli Scartafacci, propone 
infatti ‘Strano ci sono anch’io… a Casa Moretti’. Visite 
animate e letture con Matteo Carlomagno, Mirko 
Ciorciari, Paolo Summaria. Durante il percorso di 
visita della Casa museo Moretti, in alcuni ambienti, il 
visitatore scoprirà veri quadri scenici che evocheranno 
il poeta attraverso i suoi versi, e la visita si animerà in 
un monologo poetico. L’intento è quello di entrare in un 
ambiente, sospeso e intimo, capace di rivelare dove si può 
nascondere l’inafferrabile poetico e crepuscolarmente far 
brillare quegli elementi, dettagli unici, aromi essenziali 
custoditi nelle abitudini e nel tepore della casa del poeta 
(per dirla alla Zavattini: «…che le piccole cose fossero 
aperte per vedere che sono grandi […] la produzione di 
meraviglia è nel reale, nelle piccole cose del reale», per 
far dire, insomma ancora una volta, al padrone di casa 

‘Strano, ci sono anch’io’. La durata prevista per la visita 
è di 35/40 minuti, l’ingresso è libero sino ad esaurimento 
dei posti disponibili.
Con queste due date di maggio inizia anche la rassegna 
‘La serenata delle zanzare’, gli appuntamenti con la poesia 
organizzati da Casa Moretti nel giardino , che diventa 
così teatro di letture, presentazioni, incontri e spettacoli. 
Quest’anno si metteranno in evidenza i tratti più teatrali 
del verso (di periodi e intonazioni molto diversi), perché 
la poesia è capace anche di uscire dalla pagina per farsi 
voce, carne, suono, respiro, e con l’intento, oggi più che 
mai necessario, di dare senso alle parole, e farsi specchio 
di ogni esistenza. Sviluppare l’arte dell’ascolto, che 
appartiene all’essenza più profonda della poesia, rende 
le serate nell’appartato e crepuscolare hortus animae una 
esperienza unica e uno degli eventi culturali più attesi 
durante la stagione estiva di Cesenatico. Nella foto di 
repertorio, esterno Casa Moretti. 

Con ‘Strano ci sono anch’io…’ per l’open day delle case-museo  
torna a Casa Moretti ‘La serenata delle zanzare’
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GIANESI 
ALESSANDRO
OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

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

PUNTI VENDITA: 
•Villalta di Cesenatico (FC) - Via dei Girasoli n. 13 - Tel. 0547/671411   
•Villamarina di Cesenatico (FC) - Via della Costituzione n. 14 - Tel. 0547/671423

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

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

SHOW ROOM Villamarina PROSSIMA APERTURA
Via della Costituzione n.14 – Villamarina Cesenatico

e-mail: cai@gruppoarco.it

 SHOW ROOM prossima apertura a GIUGNO
Via della Costituzione n. 14 – Villamarina Cesenatico
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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

MOBILIERI

• MATTEO FAGIOLI
Agente di commercio, ingrosso mobili;
Via Canale Bonificazione, 286, Cesenatico;
Tel./Fax 0547/88056; Cell. 339/4896681

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

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

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

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

OTTICI

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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

PIZZERIE

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

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

IMMOBILIARI

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

PIZZA CON FARINA INTEGRALE E AL FARRO

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

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



CESENATICO NEWSmaggio 2018 29CUrIOSITà
diorama del porto canale

Diorama del porto canale con le bar-
che del Museo della Marineria. L’ 
opera è del modellista Luigi Vanetti, 
di Varese: il diorama in scala 1:25 
della Sezione Galleggiante, con le 
barche e completo di tutti i detta-
gli del porto canale. Vanetti l’ ha 
iniziato nel 2015 e l’ha concluso 
nel 2017 dopo due anni di lavo-
ro, e dopo averlo presentato in una 
importante mostra modellistica, lo 
ha portato a Cesenatico dove sarà 
esposto sino al termine del Presepe 
della Marineria 2018/2019. Il dio-
rama – che misura 6x1,20 metri – è 
accompagnato da un video che mo-
stra tutte la fasi della realizzazione. 
Nell’occasione, nel fine settimana 
del 19/20 maggio, il Museo ospiterà 
anche altri due modelli che susci-
teranno certamente l’interesse del 
pubblico e dei modellisti navali: si 
tratta della riproduzione del tran-
satlantico francese Normandie, de-
gli anni’30, e del Titanic, varato in 
Inghilterra e naufragato nel 1912 nel 
viaggio inaugurale. Sono entrambi 
opera di Duilio Corradi, valentis-
simo modellista anch’egli di Varese. 
Ad avere parole entusiastiche per 
queste realizzazioni, che fissano la 
centralità e l’interesse per il Museo 
della Marineria, è stato il diretto-
re del Museo Davide Gnola.

Nelle foto, diorama del porto cana-
le. 

L’ opera, del modellista Luigi vanetti, pone in scala 1:25 la Sezione galleggiante.

Diorama del porto canale con le barche del Museo
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Inizio stagione estiva

Al mare, non capita sempre d’iniziare con il tutto 
esaurito già ad aprile. Almeno per quegli alberghi 
(il 75% del totale) che hanno deciso di aprire la 
struttura con un paio di settimane di anticipo. Un 
tutto esaurito registrato anche nelle altre realtà 
turistiche extralberghiere presenti lungo costa: 
campeggi, B&b, residence... La gita fuori porta, 
per il ponte del 25 Aprile, Festa delle Liberazione 
e quello del 1° Maggio, Festa dei lavoratori, è 
valsa davvero oro per il turismo, a giudicare dai 
flussi, dalle presenze e dal lavoro. Dopodichè 
le attenzioni si sono rivolte al pronosticato gran 
pienone da totalizzarsi il 19-20 maggio, con i 
suoi 12mila partecipanti alla gran fondo ‘Nove 
colli’ di cicloturismo, chiamati a dar spettacolo.
Per il ponte del 25 Aprile e del 1° Maggio, il 
successo è stato merito di un mix davvero ben 
congegnato, a sentire gli operatori del settore. 
Qui l’iperbolica voglia di mare, spiaggia e 
tintarella fin dai primi tepori di buona stagione, si 
è accompagnata al fatto che ad attrarre vacanzieri 
e turisti in gran numero, si svolgessero, a meno 
di cinque chilometri di distanza in Riviera, in 
contemporanea due manifestazioni, entrambe 
dal forte richiamo. A Pinarella di Cervia, sulla 
spiaggia si teneva il Festival internazionale 
dell’aquilone ‘Artevento’, che ha attirato 
appassionati e famiglie a migliaia. A Cesenatico, 
lungo il porto canale imperdibile è stato 
l’appuntamento gastronomico di ‘Azzurro come 
il pesce’, con buongustai arrivati in massa da 
diverse parti d’Italia anche a bordo di camper. 
Magari sarà stata una sinergia spontanea, un 
connubio non studiato a tavolino, ma che 
sicuramente ha contribuito a fortificare l’offerta 
e il sistema turismo locale. Incoraggiato da 
quella particolare ‘virtù’ che hanno i visitatori 
a non distinguere ‘l’ombra del campanile’. In 
entrambe le località e destinazioni, il desiderio 
di stare al mare si accompagnava, inoltre alla 
presenza e all’organizzazione di eventi: tornei 
primaverili e sportivi con la partecipazione di 
tanti giovani atleti, che hanno consentito l’ en 
plein nei centri sportivi del territorio e permesso 
il pieno negli hotel. Da albergatori e agenzie 
viaggi la conferma che per quanti hanno deciso 
solo all’ultimo momento di trascorre qualche 
giorno al mare, avuta la matematica certezza del 
bel tempo, non sia stato certo facile trovare posto 
e una sistemazione in hotel. Anche perché le 
camere in hotel erano state prenotate per tempo e 
occupati da quanti, ragazzini e familiari, giovani 
atleti e accompagnatori, prendevano parte o 
erano al seguito, delle squadre partecipanti i 
tornei sportivi. I prezzi praticati in molti hotel 
sono stati davvero vantaggiosi e allettanti per 
trascorre qualche giorno e uno scampolo di 
vacanza al mare. Dagli Uffici Iat la conferma 
che ad essere particolarmente richiesti e 
gettonati sono stati gli spettacoli aerei mostrati 
dagli aquiloni in cielo e l’acquolina che provoca 
la sagra di ‘Azzurro come il pesce’, collaudata 
rassegna di primavera legata alla gastronomia di 
mare e al pesce dell’Adriatico.

Antonio Lombardi

Complici due grandi manifestazioni in contemporanea: 
‘Il festival dell’aquilone’ e ‘Il pesce fa festa’. 

Al mare, tutto esaurito già ad aprile
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È stata la lattina dal retrogusto più amaro nella storia del 
calcio. Siamo nel 1971, ottavi di Coppa dei Campioni. 
L’urna fa incontrare Inter – Borussia Monchenglabach. 
Ultimo bagliore dell’era Moratti uno, contro la 
rivelazione del calcio tedesco, campione due anni di 
fila. Nome impronunciabile, difficile persino da trovare 
nella cartina, zeppo di campioni, tre anni dopo alcuni 
di loro sul trono del mondo (Netzer, Vogst, Heynckes). 
Sarà ‘La partita della lattina’, o se si vuole della Coca 
Cola. Succede il 20 ottobre nello stadio tedesco di 
Monchenglabach, privo di barriere. Nel primo tempo 
Boninsegna viene colpito da una lattina lanciata da uno 
spettatore di casa, l’autista Manfred Kirstein. Bonimba 
cade a terra, i tedeschi inaspettatamente si trasformano 
da ‘italiani’: Netzer vede il barattolo di Coca Cola e lo 
calcia via, un poliziotto lo raccoglie e lo lancia in tribuna. 
Risultato: “Corpo del reato” occultato. Mazzola risolve 
la questione: strappa dalle mani di uno spettatore un’altra 
lattina e la consegna all’arbitro. Da veri ‘italiani’ ci 
rifacciamo con gli interessi: Boninsegna esce in barella 
con un bel bernoccolo in testa, malgrado poi dirà: “Avrei 
voluto provare a riprendermi e continuare a giocare”.
Lo racconta nel libro “La Coca Cola di Boninsegna” di 
Stefano Tomasoni (Limina editore, pp. 128, euro 18.00) 

che ripercorre quella storica serata. La partita proseguirà 
lo stesso, con un risultato a dir poco clamoroso: 7 a 1 per 
i tedeschi. Sullo sfondo però l’ombra di quell’episodio 
che prende in contropiede la stessa Uefa. Un caso del 
genere non si era mai verificato. E allora, che fare? Gli 
azzeccagarbugli delle due società si mettono all’opera, tra 
corsi e ricorsi di carte bollate. La commissione europea 
si trasforma in una inedita versione cerchiobottista: 
risultato da non omologare (l’Inter, quindi, ha ragione), 
partita da rifare a Berlino (contentino al Borussia). È la 
prima volta che succede. Il 3 novembre a San Siro l’Inter 
ospita i tedeschi in quello che doveva essere il ritorno 
e invece si è fatto andata. Il risultato sorride ai ragazzi 
di mister Invernizzi (4-2), ma c’è ancora il ritorno da 
giocare. E qui si fa veramente dura. I tedeschi sono 
forti, per di più animati dallo spirito di doppia rivalsa. 
Ci pensa lo spirito italico di breriana memoria a togliere 
le castagne dal fuoco: catenaccio che neanche il miglior 
Trapattoni avrebbe eguagliato. Il fortino nerazzurro 
tiene, il risultato si fissa a reti bianche. L’Inter va 
avanti, anche se poi perderà la finale vittima dei giganti 
dell’Ajax. Quella lattina rimarrà alla storia. “Il calcio è 
anche un barattolo, una monetina o una bottiglietta”, 
scriverà Giorgio Lago. 

Dopo cinque libri di poesie, uno di narrativa 
e saggistica e un altro di poesie e racconti, 
Franca Fabbri per l’ottavo libro ha scelto 
di scrivere un romanzo. Si intitola ‘Un mare 
di nebbia’, l’ultimo libro che la poetessa e 
scrittrice di San Mauro Pascoli ha dato alle 
stampe, edito da ‘Il ponte vecchio’ di Cesena 
con prefazione di Roberto Casalini. Il nuovo 
libro è stato presentato a San Mauro giovedì 29 
marzo nella Biblioteca comunale nell’ambito 
della rassegna ‘Tempo libro 23’. La serata è 
stata presentata da Gianfranco Miro Gori, 
presidente di Sammauroindustria e  dal 
sindaco Luciana Garbuglia. Dice Franca 
Fabbri: “Ho sempre scritto poesie, saggi, 
racconti e due anni fa ho iniziato a scrivere il 
romanzo ‘Un mare di nebbia’, perché volevo 
cimentarmi anche in questo campo”. Il libro, 
ambientato negli anni Sessanta e Settanta nella 
Valmarecchia e a Rimini, narra l’amicizia tra 
due giovani, Zebo e Bruno; un’amicizia 
che resiste nel tempo nonostante le vicende 
dolorose e drammatiche che deve fronteggiare. 
“Ho scelto di ambientare il romanzo a Rimini 
e nella Valmarecchia perché sono i luoghi 
delle mie origini, delle mie radici – spiega la 
Fabbri – e a cui ho già dedicato un altro lungo 

racconto, proprio sul fiume Marecchia”. E poi 
ci sono il mare e la nebbia, due elementi cari 
all’autrice, perché fanno parte del paesaggio 
riminese, e nel romanzo svolgono una funzione 
riparatrice, fino a divenire due voci amiche.
Il romanzo è anche occasione per ritornare alle 
vicende legate ad un periodo storico di grandi 
cambiamenti quale fu il ’68, di cui quest’anno 
ricorre il cinquantesimo anniversario: un’epoca 
di cambiamenti radicali nella società, nella 
famiglia, nel rapporto tra i sessi, e che nel 
romanzo fanno da sfondo alle vicende dei due 
protagonisti.
Per la copertina del libro Franca Fabbri 
ha scelto l’immagine della celebre opera ‘Il 
viandante sul mare di nebbia’ di C. D. Friedrich: 
a rappresentare il senso di incertezze, paure, 
inquietudini che appartengono ad uno dei 
due protagonisti del romanzo; ma allo stesso 
tempo simbolo di stupore, meraviglia di fronte 
al miracolo della natura, che l’autrice, già 
poetessa, sa cogliere attraverso la sensibilità 
che appartiene alla poesia. Il romanzo ha 
ricevuto il premio internazionale letterario 
‘Città di Recco’.

 S.Z.

La lattina 
di Boninsegna

Franca Fabbri ha 
presentato il romanzo 

‘Un mare di nebbia’

rubrica a cura di filippo fabbri
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Le news sono inviate in tempi diversi dal comandante cap. Francesco Esposito via e-mail; l’originale firmato è trattenuto agli atti.

	 	Attività	forze	dell’ordine
RUBRICA

LEGIONE CARABINIERI ‘EMILIA ROMAGNA’
Compagnia di Cesenatico

 
•	 PREVENZIONE E REPRESSIONE REATI. 
 I militari della Stazione di Savignano, recentemente, hanno 

rafforzato le attività di prevenzione e repressione in particolar 
modo dei reati contro il patrimonio ed hanno denunciato in 
stato di libertà due persone. Nel primo caso, è stato denunciato 
per ricettazione un diciassettenne, originario del Gambia, 
incensurato, domiciliato in un comune della Valle del Rubicone, 
in quanto è stato trovato in possesso di un telefono cellulare, 
denunciato presso la stazione Carabinieri di San Mauro Pascoli, 
quale oggetto di furto, in data 29 novembre scorso, da un 
sedicenne. Il telefono è stato sottoposto a sequestro. All’esito 
della seconda attività, è stato denunciato a piede libero per 
ricettazione, violenza, minaccia e resistenza a un Pubblico 
ufficiale B.M.,  ventenne, nato  in Romania, ivi residente, in 
Italia di fatto senza fissa dimora, celibe, con precedenti specifici. 
Medesimo, nel tardo pomeriggio di venerdì 20, in via Verdi 
di Gatteo a Mare, a seguito di un controllo, veniva trovato in 
possesso di una valigia contenente un computer portatile e 
relativo monitor, risultato oggetto di furto consumato il 7 aprile 
scorso presso un camping sito in San Mauro a Mare, ai danni di 
una trentaseienne residente nel riminese, titolare dello stesso. I 
militari, nel corso dell’attività, venivano altresì minacciati ed 
aggrediti fisicamente e verbalmente dallo stesso, senza riportare 
lesioni personali. La refurtiva è stata posta sotto sequestro 
penale.

•	 ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO. I militari della 
Stazione di San Mauro Pascoli, nel corso delle prime ore 
della nottata di giovedì 19 aprile, al termine degli accertamenti, 
unitamente a personale del Nucleo Operativo, hanno proceduto 
all’arresto in flagranza per i reati di atti persecutori e di lesioni 
personali aggravate G.A., italiano, trentaquattrenne, residente 
a San Mauro Pascoli, celibe, con numerosi precedenti per furto 
aggravato, guida sotto l’influenza dell’alcool, lesioni personali 
colpose e più volte segnalato come assuntore di sostanze 
stupefacenti. 

Lo stesso, alle precedenti ore 23:00 circa, a seguito di uno 
scambio di messaggi con la ex fidanzata, una 35enne di Bellaria 
Igea Marina (RN), su un social network, dal tenore minatorio, 
si armava di un’ascia della lunghezza complessiva di 35 cm, 
avente lama metallica acuminata, e si recava presso il Circolo 
ricreativo, sito in località Fiumicino di Savignano sul Rubicone, 
ove la donna lavorava, devastandolo, ed attingendo al collo, con 
violenza inaudita, utilizzando l’ascia in questione, un avventore 
trentunenne, prima persona che si trovava davanti, compiendo 
atti idonei in modo non equivoco a cagionargli la morte, tragico 
epilogo non concretizzatosi per cause fortuite e indipendenti 
dalla volontà dell’agente, colpendolo al collo e procurandogli una 
ferita da taglio giudicata guaribile in gg. 7, dopodiché iniziava 
a devastare il locale spaccando tutto quello che gli capitava a 
tiro, gridando improperi ed offese ed altre parole incomprensibili 
all’indirizzo della donna, che si riparava sotto al bancone per 
evitare di essere attinta, anche lei, con l’ascia, continuando a 
frantumare, con lo strumento da taglio impugnato nella mano 
destra, numerosi bicchieri e bottiglie presenti sul bancone, 
oltre al vetro di una finestra del locale che aveva spaccato 
intenzionalmente, immediatamente prima di entrare nel bar. 

Messosi in fuga e rintracciato dai miliari operanti dopo faticose ricerche in zona, 
è stato tratto in arresto ed a suo carico sono state sequestrate un accetta con 
manico in legno e lama in ferro, rinvenuta all’interno del garage di pertinenza 
dell’abitazione dell’uomo, una roncola in ferro con manico in pelle, rinvenuta 
all’interno del medesimo garage, un coltello a serramanico, della lunghezza 
totale di cm.17 con cm.7 di lama, con manico in plastica riportante il disegno 
di un’aquila, rinvenuto all’interno di un suo marsupio, l’accetta con manico in 
legno, in parte colorata con vernice rossa, utilizzata per mettere in atto l’azione 
criminosa, rinvenuta abbandonata lungo via della Repubblica di Savignano sul 
Rubicone e l’abbigliamento indossato, con ancora presenti delle schegge di vetro, 
oltre al cellulare. Dopo le formalità di rito, così come disposto dal P.M. di turno, 
dottor Fabio Magnolo, veniva associato presso la casa circondariale di Forlì, dove 
il G.I.P. ha convalidato l’arresto ed applicato la custodia cautelare in carcere. 

•	 RAPINA IN CONCORSO. I militari della Stazione di Gambettola, all’esito 
di serrate indagini, avviate a seguito della rapina perpetrata nella tarda serata di 
sabato a Longiano, hanno denunciato in stato di libertà per rapina in concorso 
quattro persone: un ventitreenne di origine albanese, residente a Savignano, con 
un precedente per lesioni personali, un ventunenne italiano, residente a Bellaria, 
con precedenti per porto di armi od oggetti atti ad offendere e guida in stato 
di ebbrezza, e due ragazze diciottenni italiane, incensurate, entrambe residenti 
a Savignano. Verso le ore 22.00 circa di sabato, in Longiano, nei pressi di un 
noto bar del centro storico, le due ragazze, dopo essersi accordati con gli altri 
due, avvicinavano un quarantaquattrenne, da loro conosciuto, invitandolo a fare 
una passeggiata a piedi. Una volta giunti nei pressi dell’ufficio postale, luogo 
scarsamente illuminato, improvvisamente i due ragazzi sbucavano da un cespuglio 
gettando il malcapitato a terra ed afferrandogli il portafogli dalla tasca posteriore 
destra, per poi dileguarsi nel buio. La vittima, a quel punto, si recava nuovamente 
nel bar, notando che anche le ragazze vi erano tornate facendo finta che nulla 
fosse successo. Con l’aiuto dei militari intervenuti e di altri avventori del locale 
la vittima riusciva a rinvenire il portafoglio, dal quale constatava solo l’ammanco 
della somma contante di 45 euro.
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Noleggio proiettori •	
 e maxi-schermi su stativi.

Noleggio tv monitors ed effetti luce.•	
Noleggio casse acustiche e sistemi audio •	
completi per stabilimenti balneari, 
hotels, conventions, eventi, feste.
Preventivi gratuiti senza impegno•	

Produzione  teli 
in PVC e Cristal

Tende da sole

Tende a rullo

Pergolati

Pergole 
Bioclimatiche

Tende 
ermetiche

Tende interne

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline

APPROFITTA DELLA DETRAZIONE  FISCALE 
DEL 50% PER LE SCHERMATURE SOLARI

1° Marzo al 30 Giugno 2018

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

Tel. 0547-86806 Cell. 338-9150962 

dal 1965 al Vostro servizio

puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta

ESPOSIZIONE SOLARE:  
RISCHI E BENEFICI

FARMACIA 
“SALA”

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

E-mail: farm.sala@corofar.net

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

SAlUTE RUBRICA

Come è noto ai più, l’esposizione ai raggi solari è benefica poiché attiva la preziosa 
vitamina D, che serve a fissare il calcio nelle ossa, e migliora l’umore. Ma non tutti 
sono a conoscenza dei reali rischi che derivano da una incauta esposizione ai raggi 
ultravioletti solari. In questo articolo, vorrei fornire alcuni consigli utili per godere 
appieno dell’energia solare, evitando danni alla salute.
Mentre nei secoli scorsi, la pelle lattea era simbolo di eleganza e nobiltà, nei tempi 
moderni la ‘tintarella’ è diventata una moda, e per alcuni una vera e propria fissazione. 
Ma l’esposizione prolungata e senza le dovute precauzioni causa un invecchiamento 
cutaneo precoce e predispone allo sviluppo di melanomi e patologie autoimmuni.
I raggi ultravioletti, di cui è composta la luce solare, sono di due tipi: UV-A e UV-B.
Gli UV-A sono quelli che vengono emessi anche dalle lampade estetiche e procurano 
una abbronzatura superficiale e di breve durata, poiché non hanno l’energia necessaria 
per stimolare la melanogenesi, ma sono i più dannosi perché meno filtrati dall’atmosfera 
e capaci di penetrare fino al derma, dove causano un danno ossidativo irreversibile alle 
strutture cellulari e al materiale genetico. Gli effetti degli UV-A non sono subito visibili, 
ma più pericolosi perché permangono nel tempo e si accumulano.
Gli UV-B sono responsabili delle scottature solari e della carcinogenesi cutanea, poiché 
danneggiano direttamente il DNA delle cellule, e inducono l’ispessimento dello strato 
corneo, oltre che la produzione di melanina, come meccanismo di difesa dalle radiazioni 
solari.
Da ciò si evince che la protezione solare non può affidarsi solo all’utilizzo istantaneo 
delle creme con filtro solare, ma va iniziata almeno un mese prima dell’esposizione, 
attraverso l’alimentazione, assumendo cibi ricchi di vitamina A, che ha un’azione 
epitelio protettrice e l’integrazione con antiossidanti in grado di neutralizzare i radicali 
liberi che si generano per esposizione ai raggi UV.
Un precursore della vitamina A è il betacarotene, una provitamina che viene trasformata 
dagli enzimi intestinali nella sua forma attiva, e la troviamo guardo caso proprio nei cibi 
di stagione come carote, pomodori, albicocche, melone, spinaci ecc..
Tuttavia, l’assorbimento dai cibi oscilla tra il 40 e il 60% e necessita della contemporanea 
assunzione di grassi, mentre la sua trasformazione dipende da numerosi fattori. Dunque, è 
molto utile l’utilizzo di integratori in grado di garantirne il corretto apporto giornaliero. 
L’efficacia del betacarotene nella fotoprotezione è incrementata dalla presenza di altre 
sostanze antiossidanti, quali vitamine C ed E.
Un altro composto molto utile, che si è ormai guadagnato la fama di molecola della 
bellezza e della giovinezza, ed è presente nei migliori cosmetici e integratori usati 
nell’anti aging cutaneo, è il coenzima Q10. È il più importante antiossidante oltre 
che energizzante cellulare ed è in grado di diminuire gli effetti negativi dell’eccessiva 
esposizione solare.
Gli integratori non devono e non possono sostituire i filtri solari, che vanno sempre 
applicati durante l’esposizione, ma ne coadiuvano l’azione. 
Per quanto riguarda i filtri solari, il consiglio è quello di scegliere prodotti sicuri e 
dermatologicamente testati, per non andare incontro a reazioni allergiche che spesso 
rovinano non solo la pelle ma anche l’intera vacanza!
Per saperne di più o per una consulenza personalizzata, potete venire a trovarci nella 
nostra farmacia a Sala di Cesenatico, aperta tutto l’anno, oppure dal 15 Mmaggio nella 
succursale estiva di via G. da Verazzano , a Cesenatico Ponente.

 FARMACIA SALA

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

VETERINARIA - AUTOANALISI CONSEGNA A DOMICILIO
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Casting |  Cinemare

Venerdì 23 marzo al Palazzo del 
Turismo in viale Roma 112, a 
Cesenatico, si è avuto il quinto 
ed ultimo appuntamento della 
rassegna cinematografica ‘Ci-
nemare d’inverno’, organizza-
ta dal comune di Cesenatico in 
collaborazione con Cooperativa 
stabilimenti balneari Cesenati-
co. Il titolo dell’ultima pellicola, 
che è stata proiettata come sem-
pre alle ore 21, è stato scelto di-
rettamente dal pubblico presente 
in sala nella settimana preceden-
te che ha votato a grande mag-
gioranza per il film drammatico 
statunitense ‘Il diritto di conta-
re’ del 2016, diretto da Theodore 
Melfi e interpretato da Taraji P. 

Henson, Octavia Spencer, Janel-
le Monáe, Kevin Costner e Kir-
sten Dunst.  
Tratto dall’omonimo romanzo 
della scrittrice Margot Lee Shet-
terly, il film racconta la storia 
vera della matematica, scienzia-
ta e fisica afroamericana Kathe-
rine Johnson, che collaborò con 
la NASA, sfidando razzismo e 
sessismo, e tracciando le traiet-
torie per il Programma Mercury 
e la missione Apollo 11.
‘Il diritto di contare’ ha ottenuto 
diverse candidature agli Oscar 
nel 2017 e ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti e premi nei vari 
festival cinematografici interna-
zionali.

Erano candidabili attori 
e attrici, anche non 
professionisti, per piccoli ruoli.
A CESENATICO I CASTING PER 
IL FILM ‘MINCHIA SIGNOR TENENTE’
La Twenty Three Pictures ha presentato al Teatro 
comunale di Cesenatico, lunedì 9 aprile alle ore 
21,  lo spettacolo teatrale ‘Minchia signor Tenen-
te’, da cui sarà tratto un film di sua produzione, le 
cui riprese inizieranno nel mese di agosto. Martedì 

10 aprile, dalle ore 10 alle ore 17, si sono svolti i 
provini-incontro presso il Palazzo del Turismo di 
Cesenatico, alla presenza della produzione e del re-
gista. Erano candidabili attori e attrici, anche non 
professionisti, per piccoli ruoli.

L’ULTIMO 
APPUNTAMENTO 
CON ‘CINEMARE 
D’INVERNO’
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Operazioni al cervello a paziente sveglio. 
Dopo aver concluso un 2017 da record 
per numero di interventi effettuati (1.435 
all’Ospedale di Cesena e 150 all’Ospe-
dale di Cattolica), l’Unità operativa di 
Neurochirurgia del Bufalini, diretta dal dot-
tor Luigino Tosatto, ha recentemente intro-
dotto una importante novità: la neurochirur-
gia con paziente sveglio (Awake Surgery). 
È la tecnica più avanzata per intervenire sui 
tumori cerebrali in aree eloquenti, in quanto 
consente di asportare il massimo possibile di 
lesione, salvaguardando al contempo alcu-
ne aree specifiche del cervello che regolano 
il linguaggio, il movimento e altre funzioni 
cognitive superiori. 
“La chirurgia a paziente sveglio, in uso 
in pochi centri in Italia – spiega il dottor 
Tosatto – è una tecnica indicata soprattut-
to per interventi chirurgici di asportazione 
di gliomi di bassa e media gravità e viene 
utilizzata per rimuovere i tumori localizzati 
vicino alle aree del linguaggio.  È una moda-
lità operativa di alta  complessità,  in quanto 
richiede una stretta collaborazione e una for-
te integrazione multidisciplinare tra diversi 
professionisti di elevata competenza, oltre a 
una lunga formazione sul campo. Sia prima 
che durante l’intervento vengono coinvolti 
neurochirurghi, neuropsicologi, anestesisti, 
neurofisiologi neuroradiologi, neurologi, 
anatomo patologi, personale infermieristico 
e tecnico”. 
Nel corso dell’intervento il paziente è vigile 
e risponde a una serie di test prestabiliti che 

gli vengono posti  dal neuropsicologo per 
monitorare che durante l’asportazione del 
tumore restino intatte le capacità di linguag-
gio e di movimento. “ Il paziente – precisa 
il dottor Tosatto - aiuta a guidare la mano 
del neurochirurgo che, supportato anche da 
sistemi di neuronavigazione, può localizza-
re e asportare nel modo più completo e pre-
ciso possibile la massa neoplastica, senza 
danneggiare le zone del cervello che rego-
lano le funzioni del linguaggio. La difficoltà 
maggiore consiste nell’arrivare al massimo 
dell’asportazione della lesione pur conser-
vando il più possibile le funzioni. Ciò impat-
ta notevolmente  sulla qualità della vita del 
paziente e sul decorso della malattia. Non 
tutti i pazienti tuttavia possono essere sot-
toposti a questo tipo di intervento, non solo 
per la tipologia di tumore di cui sono affetti, 
ma anche per i tempi piuttosto lunghi di pre-
parazione all’intervento, anche per accertare  
che il paziente sia in grado di gestire lo stato 
di ansia e paura durante la procedura”. 
Con l’introduzione di questa nuova tec-
nica chirurgica l’Unità operativa di 
Neurochirurgia  segna un ulteriore traguar-
do nel trattamento e nella cura dei tumorali 
cerebrali.  Nell’anno 2017 il reparto cesena-
te ha raggiunto un record di  interventi chi-
rurgici, registrando un aumento dell’attività 
chirurgica, soprattutto per quanto riguarda 
il trattamento delle patologie neuroncolo-
giche, con indicatori di esito, riportati nel 
Piano nazionale esiti ( PNE) tra i migliori 
sul territorio nazionale. Nella foto, il dottor 
Luigino Tosatto.

La solidarietà a favore dell’ospedale Bufalini travalica i confini regiona-
li. Grazie al torneo sportivo di tiro al piattello che si è svolto a Uboldo 
(Varese) sono stati devoluti 2.000 euro al reparto di Terapia intensiva 
neonatale dell’Ospedale di Cesena. 
È un evento benefico che si rinnova dal 2011, su iniziativa di papà Gian-
ni, atleta di tiro al piattello e la mamma Ingrid, come ringraziamento 
per l’assistenza prestata nei primi mesi vita dall’equipe della Terapia 
intensiva neonatale al loro figlio nato prematuro. Il torneo di tiro al 
piattello è stato organizzato dall’A.S.D. Tiro a volo Belvedere di Varese 
e reso possibile grazie alla collaborazione di: Ottica-oreficeria Tempi 
d’oro di Tarlazzi Ingrid & Diego di Cotignola (RA) e  RC Eximport 
S.r.l. di Forlì. Nella foto, il podio.

Chirurgia da sveglio: la tecnica più avanzata per 
intervenire sui tumori cerebrali in aree eloquenti.

Nuova frontiera della neurochirurgia 
all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena

Tiro al piattello 
benefico per la 
Terapia intensiva 
neonatale



CESENATICO NEWSmaggio 2018 37PAgINE SPECIALI | COOP CCILS

 

A Cesenatico da venerdì 27 aprile a martedì primo mag-
gio si è svolta la tradizionale fiera ‘Azzurro come il pesce’ 
2018. Tra stand gastronomici, tavolate imbandite e degu-
stazioni di pesce anche quest’anno l’associazione ‘Amici 
della CCILS’ ha organizzato un proprio stand gastrono-
mico situato in piazza Ciceruacchio.
La cucina marinara dell’Associazione con i suoi piatti tra-
dizionali e gustosi è stata una vera attrattiva per il palato 
dei cittadini e dei turisti e, grazie anche alla gentilezza e 
alla cordialità dei volontari che hanno cucinato e servito il 
pesce, la partecipazione a questo evento è stato un vero e 
proprio successo.
Nei cinque giorni di manifestazione più di settanta volon-
tari si sono alternati nell’attività lavorativa ed hanno of-
ferto, senza alcun onere, il proprio tempo: chi per mezza 
giornata e chi per tutti i giorni della manifestazione.
Il menù offerto dall’Associazione presentava i consueti 
piatti ormai diventati ‘grandi classici’: crostini con alici, 
risotto alla marinara, maccheroncini alle canocchie, mon-
fettini alle seppie, fritto misto di paranza e cozze alla ma-
rinara. 
Sono stati cucinati e serviti oltre seimila piatti, utilizzando 
450 kg di cozze, 70 casse di moletti, 70 di triglie, 80 di 
canocchie,13 di mazzancolle 50 di alici, oltre le 30 già 

precedentemente spinate.Grazie all’impegno dei volonta-
ri, di anno in anno sempre più numerosi, l’Associazione 
è stata in grado di proporre ai cittadini e ai turisti un ser-
vizio continuativo che è terminato solo nella tarda serata 
dell’ultimo giorno di manifestazione. 
Si è registrata una grande affluenza di pubblico in tutte le 
giornate, anche quelle non festive, con apprezzamento per 
qualità e quantità del prodotto fornito e della disinteressata 
finalità sociale dell’opera di tutti i volontari.
Ogni anno la partecipazione a questa manifestazione rap-
presenta una preziosa opportunità di reale integrazione per 
numerose persone diversamente abili che lavorano presso 
la cooperativa sociale CCils e che, attraverso l’attività 
dell’Associazione, hanno la possibilità di partecipare atti-
vamente all’organizzazione e allo svolgimento dell’even-
to fraternizzando e consolidando sempre di più il rapporto 
con gli altri volontari, vivendo giornate diverse e speciali. 
Questa esperienza permette loro di sentirsi utili e realiz-
zati in un’attività diversa rispetto a quella vissuta quoti-
dianamente sul lavoro e orgogliosi del fatto di apprendere 
nuove competenze e conoscenze, oltre al fatto di vivere 
un momento unico e speciale di apertura e di scambio nei 
confronti dei propri concittadini, in un’ottica di reale in-
tegrazione.

L’impegno dei volontari, che hanno lavorato completa-
mente a titolo gratuito, ha permesso di registrare un in-
troito che, detratte le spese, sarà interamente devoluto 
dall’Associazione ai laboratori protetti della cooperativa 
CCILS.
A tal proposito si vuole sottolineare lo straordinario risul-
tato economico conseguito, al pari del novembre scorso, 
ancora più rilevante se si tiene presente che i prezzi dei 
singoli piatti sono rimasti inalterati e sono tra i più bassi 
tra quelli praticati durante la sagra.
L’associazione ‘Amici della CCILS’ ringrazia di cuore 
tutti i volontari e coloro che così numerosi hanno dato un 
contributo economico gustando i piatti offerti e che ogni 
anno tornano come clienti affezionati.
Un ringraziamento particolare va a Brighi Ennio e Raffalli 
Riccardo che hanno favorito l’acquisto di ottimo pesce, a 
Ricci Federico per la fornitura di attrezzature, a Marconi 
Francesco e Capizzi Silvia de ‘Il mattarello’ Pasta fre-
sca di via Baldini e Gasperoni Ardito della ‘Pasticceria 
Gasperoni’ per la benevolenza dimostrata nella fornitura 
di prodotti di pasta fresca, di gastronomia e di pasticceria 
per i volontari.

La cucina marinara con i suoi piatti tradizionali e gustosi, vera attrattiva per il palato di cittadini e turisti.

PESCE E SOLIDARIETà CON L’ASSOCIAZIONE ‘AMICI DELLA CCILS’
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L’ASD Fausto Coppi di Cesenatico, società che organizza da 48 anni la Granfondo 
internazionale di cicloturismo Nove Colli – Selle Italia, è da sempre vicina alla 
beneficenza. Negli ultimi decenni sono state destinate tante risorse a strutture del territorio 
e allo sviluppo del ciclismo giovanile. Nel 2017, tra le varie cose, sono stati donati 24.000 
ad un gruppo di lavoro di Arquata per una serie di iniziative, tra cui la costruzione di 
un pistino ciclistico. Occorreva dare ai bambini qualcosa che li facesse ‘evadere’ dalla 
tragedia che aveva colpito il loro territorio e le loro famiglie. Cosa di meglio dello sport, 
della bicicletta!
Anche all’interno dei propri ‘confini’ l’ASD Fausto Coppi non ha fatto mancare il suo 
sostegno a iniziative benefiche. Particolarmente importante si è dimostrata la stretta 
collaborazione che la società organizzatrice della granfondo più antica del mondo ha 
intessuto con un’altra eccellenza del territorio, l’Istituto oncologico romagnolo (IOR), 
Onlus che dal 1979 porta avanti la causa della lotta contro il cancro sostenendo la ricerca 
scientifica e assistendo gratuitamente i pazienti. La partnership, pur essendo solo al terzo 
anno, ha già portato risultati concreti: grazie anche ai sette pettorali di griglia rossa messi 
all’asta per l’edizione 2017 è stato infatti possibile l’acquisto di un’automobile dedicata 
al servizio d’accompagnamento dei pazienti oncologici di Cervia, Cesenatico e dintorni 
da casa ai luoghi di cura e ritorno, servizio che lo IOR mette a disposizione gratuitamente 
grazie al prezioso lavoro dei suoi sessantaquattro volontari autisti. 
Quest’anno la Nove Colli ha raddoppiato e ha messo in pista un evento dentro l’evento: 
‘Nove Colli 4 Children’. Un dream team, composto da ex campioni dello sport e figure di 

spicco del ciclismo, che correranno contro il tempo per sostenere gli importanti progetti 
che l’Istituto oncologico romagnolo porta avanti presso il reparto di Oncoematologia 
pediatrica di Rimini, centro di riferimento in Romagna per la cura dei tumori infantili. La 
squadra era composta, tra gli altri, da Ivan Basso, Joaquim ‘Purito’ Rodriguez, Mauro 
Gianetti, il presidente della UEC Rocco Cattaneo, i campioni olimpici Yuri Chechi, 
Antonio Rossi, i fondisti Federico Pellegrino e Cristian Zorzi, capitanati, col ruolo di 
commissario tecnico del team,  Paolo Bettini. Lo scopo era  quello di andare più forte 
del tempo: percorrere il tragitto di 130 km e quattro colli da scalare della Granfondo, in 
meno di 4 ore e regalare ai bambini malati un futuro migliore. 
“Volevamo creare qualcosa di coinvolgente per la gente e nobile nello scopo - dice il 
presidente Alessandro Spada- Questa tra le varie idee, ci è sembrata interessante per 
lo spettatore e coinvolgente per i ciclisti stessi. I campioni hanno trovato nei dodicimila 
compagni di strada, degli alleati o, per usare un termine tanto caro al ciclismo, tantissimi 
gregari. È stato entusiasmante vedere questi personaggi - che ringrazio pubblicamente– 
correre come in una cronometro a squadre”.
Il commissario tecnico del dreamt team Paolo Bettini  ha commentato: “Non ho 
mai fatto la Nove Colli, ma conoscevo abbastanza bene le strade e le salite della 
Romagna. Non è stato facile restare compatti in un percorso così nervoso e in mezzo 
a 12000 partecipanti. Comunque abbiamo studiato  i punti chiave della ganfondo per 
attuare  la miglior strategia possibile e  riuscir ad arrivare entro le 4 ore”.Nella foto, 
presentazione della pregevole iniziativa.

#NoveColli4Children
Nove Colli – Selle Italia con lo IOr a favore dell’oncologia infantile

Sport e solidarietà
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Boschetto calcio

Con una giornata di anticipo la Polisportiva Boschetto  ha vinto il campionato provinciale 
di Eccellenza 2017-2018 del Centro sportivo italiano (Csi). Un  risultato questo inseguito 
da un decennio e già bello che incorniciato, grazie a un girone di ritorno da favola. E che 
subito significa  il trampolino di lancio per un nuovo traguardo ancora: il campionato 
regionale Csi. Soddisfazione alle stelle nel team Polisportiva Boschetto, la cui squadra 
con una giornata d’anticipo, sabato  il 21 aprile,  battendo in casa la formazione del  
Real Budrio 2017 per 3 a 0, ha festeggiato il suo  primo titolo d’Eccellenza. Ha vinto il 
campionato provinciale Csi con 45 punti in classifica,  piazzandosi davanti ‘ai cugini’ 
della Sidermec di Gatteo Mare, che occupa il secondo posto. L’exploit per il Boschetto 
c’è stato nel  girone  di ritorno, che senza mai uscire sconfitto dal campo, ha macinato 
punti su punti fino arrivarne a collezionarne 27, spodestando tanto la Sidermec quanto il 
Gs Pioppa, altra formazione di vertice.  
A gioire di gusto sono i 22 giocatori della rosa del Boschetto, tecnici e staff: il presidente 
Gilberto Castagnoli e, l’inossidabile bandiera della Polisportiva cesenaticense, Renzo 

Rossi, alias Fumo, che adesso guardano con fiducia alla nuova sfida del campionato 
regionale Csi. Dell’entusiasmante successo, il primo a crederci fin dall’inizio è 
stato l’allenatore, Giampaolo Lontani, egli stesso ex calciatore del Boschetto e 
della Savignanese (coadiuvato sulla banchina della squadra da Marco Casadei, ex 
rugbista del Cesena Rugby ) . “Ho sempre pensato e  creduto che con questa squadra, 
con  determinazione con la quale abbiamo giocato in campo, avremmo potuto farcela 
nell’impresa - dichiara raggiante, colto a festeggiare al bagno Tosca, Giampaolo 
Lontani-. L’ho sempre detto ai ragazzi che il campionato era alla nostra piena portata.  
Poi a dicembre è arrivata la  svolta vera. Nove gare su nove gare con risultato positivo; 
27 punti collezionati. Abbiano fatto come gli inglesi l’Arsenal... Ci siamo presi l’intera 
posta in palio... Questo traguardo lo inseguivamo da anni. Il 2018 è stato l’anno buono”. 
Nella foto, la Polisportiva Boschetto che s’è aggiudicata il  girone Eccellenza CSI

An. Lo.

Con una giornata d’anticipo, battendo in casa per 3-0 il 
real Budrio 2017, arriva la grande soddisfazione. 

Boschetto calcio nell’albo d’oro 
dell’Eccellenza
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CIRCA 70 mila copie mensili PER PROMUOVERE LA TUA ATTIVITà.
PrOmOzIONE dI PAgINE INTErE SULLE Ns QUATTrO TESTATE: CESENA&CESENATE 
( copie 25/30 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

IL MINI SUV DA CITTÀ.

SCEGLI KARL ROCKS
• 5 porte in soli 368 cm
• Assetto rialzato e SUV style 
• Motore 1.0 ECOTEC® 

• Apple CarPlayTM e Android AutoTM

• Sterzo City Mode e Hill Start Assist

KARL ROCKS 1.0 73 CV al prezzo promozionale di 10.470 €, IPT esclusa; anticipo 3.840 €; importo tot. del credito 7.979 € incluse FlexCare Silver 3 anni/30.000 km per 900 € e FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 148,97 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario 
per 3 anni 5.308,00 €; interessi 797,18 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 € e invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 8.933,15 € in 35 rate mensili da 99,09 € oltre a rata finale pari a 5.308,00 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,61%. Offerta valida 
fino al 31/5/18 per vetture in stock, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso i Concessionari. Chilometraggio previsto 10.000 km/annui. Apple CarPlay™ e 
Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Foto a titolo d’esempio. Consumi KARL ROCKS 1.0 73 CV ciclo combinato (l/100 km): 5,2. Emissioni CO2 (g/km): 118.

Opel KARL ROCKS

A maggio
con Scelta Opel da

99 € al mese

3 anni F/I, garanzia,
manutenzione
TAN 3,99% TAEG 6,61%

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.

IL MINI SUV DA CITTÀ.

SCEGLI KARL ROCKS
• 5 porte in soli 368 cm
• Assetto rialzato e SUV style 
• Motore 1.0 ECOTEC® 

• Apple CarPlayTM e Android AutoTM

• Sterzo City Mode e Hill Start Assist

KARL ROCKS 1.0 73 CV al prezzo promozionale di 10.470 €, IPT esclusa; anticipo 3.840 €; importo tot. del credito 7.979 € incluse FlexCare Silver 3 anni/30.000 km per 900 € e FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 148,97 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario 
per 3 anni 5.308,00 €; interessi 797,18 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 € e invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 8.933,15 € in 35 rate mensili da 99,09 € oltre a rata finale pari a 5.308,00 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,61%. Offerta valida 
fino al 31/5/18 per vetture in stock, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso i Concessionari. Chilometraggio previsto 10.000 km/annui. Apple CarPlay™ e 
Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Foto a titolo d’esempio. Consumi KARL ROCKS 1.0 73 CV ciclo combinato (l/100 km): 5,2. Emissioni CO2 (g/km): 118.

Opel KARL ROCKS
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