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Promo cucine a metà Prezzo
su tutto il catalogo 
esempio:

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

inoltre sconti dal 20% 
al 50% su tutta 
la Merce esposta
camere ∙ armadi ∙ letti ∙ stufe 
arredo giardino ∙ gazebi fiera 
elettrodomestici
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Rubrica a cura di 
Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESERCENTI CESENATE

Rubrica a cura di 
Marco Lucchi CNA FORlì-CESENA

Avrei potuto essere alta un metro e ottanta, ma io sono uno 
e sessanta scarsi, e su questo non ci sono dubbi. 
La Tari è una tassa assurda incluso il regolamento che la di-
sciplina. Accade che per un’utenza domestica un contribuente 
riceva un avviso di accertamento per “omesso versamento del 
tributo”. In verità l’immobile in questione era stato accatasta-
to privo di utenze come acqua, gas, energia elettrica perché 
essendo strutturato su due piani il primo era terminato anche 
se mancante di servizi igienici, mentre quello superiore era 
ancora grezzo. Trascorrono due anni prima che il contribuente 
si trovi nelle condizioni di poter far fronte all’ultimazione dei 
lavori, a quel punto presenta regolare pratica edilizia comple-
ta di ogni documentazione incluse fotografie che testimonia-
no con data certa lo stato dell’immobile e infine, alcuni mesi 
dopo, termina il tutto e procede con gli allacci. Il signor X 
però ha commesso un grave errore: accatastato l’immobile, 
seppure non utilizzabile, non ha presentato l’atto notorio con il 
quale avrebbe dovuto dichiarare il mancato uso di quel appar-
tamento, unica e sola possibilità di decadimento del presuppo-

sto tributario. Succede di sbagliare, certamente può capitare, 
a maggior ragione in questo mare di adempimenti e scadenze, 
ciononostante è giusto che chi sbaglia paghi. Ma ora arriva la 
beffa: il regolamento che disciplina la Tari prevede nel caso 
di omesso versamento che il tributo sia commisurato sui metri 
quadrati e su un nucleo medio di quattro persone (praticamen-
te una famiglia numerosa) in barba a qualsiasi analisi dell’ac-
caduto, ne risulta ovviamente una cifra inverosimile.
Comincia così l’iter dei chiarimenti, richiesta di spiegazio-
ni, si portano documenti provanti lo stato effettivo dell’unità 
abitativa, fotografie riportanti date, allacci alle utenze poste-
riori di oltre due anni l’accatastamento ma nulla da fare quel 
che è scritto è scritto anche perché (e qui arriva lo schiaffo) il 
proprietario avrebbe potuto usarlo come deposto o affittarlo a 
bagnanti estivi. Avrebbe potuto?! A beh, allora da qui in poi 
vale tutto, anche io avrei potuto essere alta un metro e ottanta, 
perché no?
Confesercenti ha sostenuto con favore l’operazione effettua-
ta dalle Amministrazioni locali nel recupero e controllo della 

Tari, solo quando tutti pagheranno potremo pagare meno. Sarà 
prossima la raccolta porta a porta che ci traghetterà ad una 
tariffazione puntuale, ma con quale fiducia se già le ammini-
strazioni mettono le mani avanti: in bolletta non si vedrà alcun 
risparmio anzi, i costi della raccolta supereranno i benefici etc, 
etc, etc… In Lombardia e Piemonte la raccolta differenziata 
funziona oramai da anni e il risparmio in bolletta è cospicuo, 
come mai? Noi di Confesercenti pensiamo che quando si par-
la di Tari bisognerebbe rifare tutto da capo, partire da zero, 
salvando quasi niente. 
L’ammenda per divieto di sosta non è certo la confisca del 
mezzo per successiva demolizione (questo è un esempio ec-
cessivo ma rende bene l’idea), il nostro concittadino ha pagato 
una sanzione ingiusta perché decisamente spropositata e io, 
ahimè, non supererò mai il metro e cinquantotto.

Barbara Pesaresi 
responsabile Confesercenti Cesenate sedi del mare 

Attraverso l’analisi dei dati messi a disposizione dalla 
Camera di commercio, l’Ufficio studi CNA Forlì-Cesena ha 
confrontato la variazione del numero di imprese e addetti nel 
territorio dei nove comuni del Rubicone e Mare tra il 2017 
e il 2018, escludendo l’agricoltura. L’Unione dei comuni 
sembra più dinamica rispetto alle vicine Cesena Val Savio e 
Forlivese. Infatti, il numero di imprese aumenta dello 0,6% 
(a livello provinciale diminuisce dello 0,3%) e il numero 
degli addetti aumenta del 1,2% (a livello provinciale si attesta 
sullo 0,2%). Nulla di clamoroso, ma emerge un po’ di vitalità, 
anche se siamo lontani dal poter gridare al boom economico.
La situazione cambia se si scende nei comuni. Sul numero di 
imprese esiste una certa stabilità diffusa, fatta eccezione per 
Gatteo e Cesenatico che crescono rispettivamente del 3% e 
dell’1%. I cambiamenti sono più marcati in termini di addetti, 
per i quali si distingue Cesenatico (+5,1%) e San Mauro 
(+3,4%), mentre mostrano dati negativi Gatteo (-8,1%) e 
Gambettola (-2,1%).
Nei comparti crescono i servizi, in cui le imprese aumentano 
quasi del 2% e gli addetti oltre il 5%. Un settore dinamico, 
a questa crescita contribuiscono di più Cesenatico e 
Roncofreddo. In aumento anche il commercio (+1,2% imprese, 
+2,3% addetti) in modo abbastanza diffuso, fatta eccezione per 

Gambettola e Gatteo che vedono fenomeni inversi. In ambito 
servizi, crescono anche le attività di alloggio e ristorazione 
(+1% imprese, +3,3% addetti). Dato importante in un territorio 
turisticamente vocato come il nostro. La crescita è ovunque, 
con valori negativi segnalati solo da Gatteo e Gambettola. 
“I dati turistici dell’anno sono positivi – segnala Marco 
Gasperini, presidente di CNA Forlì-Cesena - Area Est 
Romagna- e la crescita del settore che è più affine ne è la 
conseguenza, ma colpisce il fatto che aumentino anche le 
aree non balneari. Il turismo se cresce ha un effetto diffuso, 
non a caso come associazione continuiamo a sottolineare la 
necessità di attuare strategie comuni”. La manifattura, altro 
comparto importante nel nostro territorio, tiene per numero di 
addetti, ma vede ridursi il numero di occupati (+0,7%; -4%), 
anche se il dato di Gatteo (-28% di addetti), probabilmente è 
influenzato da fenomeni legati a singole, grandi imprese. È 
esattamente il contrario di quanto avvenuto lo scorso anno. 
Segno delle difficoltà con cui le imprese del manifatturiero 
stabilizzano la loro posizione.
Risulta particolare l’andamento delle costruzioni, in netta 
contrazione ormai da diversi anni. Se il numero delle imprese 
tende a diminuire in modo generalizzato su tutti i comuni 
(-1,3%), aumenta il numero degli addetti (+5,4%), con il 

contributo prevalente di Gatteo e San Mauro (+17,8%; 
+13%).
“Quello delle costruzioni –Continua Gasperini- È da sempre 
un settore trainante e fortemente ridimensionato. È cambiato 
il lavoro in questi anni e qualche piccolo segnale positivo è 
importante. Segno che la direzione delle ristrutturazioni e 
della rigenerazione urbana che indichiamo da anni, è quella 
giusta”.
Infime sono in difficoltà i trasporti (-3,9% di imprese e -24,6% 
gli addetti). Con riduzioni marcate per Cesenatico, Savignano 
e Sogliano.
“La logistica – nota Gasperini- Ha sempre avuto un ruolo 
importante per noi, ma le dinamiche dei costi rischiano di 
metterla in estrema difficoltà. È necessario intervenire in 
modo strategico sulle infrastrutture. Per esempio, quel che sta 
succedendo sull’E45 rischia di essere un ulteriore colpo da 
non sottovalutare”
“La fotografia – conclude Gasperini- mostra la situazione 
nel 2018. Ma le dinamiche sono ormai talmente veloci che 
ora potrebbe essere già cambiata, soprattutto per l’incertezza 
economica che si percepisce, per questo vanno messe in 
atto tutte le azioni possibili per sostenere le imprese e, di 
conseguenza, la tenuta economica del territorio”.

Saldo imprese : Rubicone e Mare  meglio di altri territori
L’Unione a nove registra le tendenze migliori, ma le cose 
cambiano se si osservano i singoli comuni e i singoli settori.

Avrei potuto essere alta un metro e ottanta
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Lotta al dissesto idrogeologico

Il Ministero dell’Ambiente ha destinato i primi 
21 milioni di euro per il Piano di messa insicu-
rezza del territorio predisposto dalla regione 
Emilia Romagna e che prevede ben 89 interventi 
da Piacenza a Rimini. Per la provincia di Forlì-
Cesena sono due le opere finanziate in questa fase 
per un totale di 2.200.000 € di cui 1.500.000 € ri-
guardano la messa in sicurezza del nodo idrauli-
co di Cesenatico. Nello specifico Cesenatico, con 

questo stanziamento, vede completarsi un maxi pro-
getto da 5.500.000 € per la lotta al dissesto idro-
geologico che prevede tre tipologie di interventi, 
tutti concentrati nella zona che circonda il depu-
ratore cittadino, nelle aree agricole comprese tra 
via Cesenatico (zona Madonnina) e via Canale 
Bonificazione. Nella foto, zona interessata agli in-
terventi di messa in sicurezza del territorio.
ALTRO NEL SERVIZIO DI PAGINA 5
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Si è svolta venerdì 3 maggio a 
Verona, nella centralissima piazza 
dei Signori, l’anteprima della XXII 
edizione delle ‘Tende al mare’, la ras-
segna di arte all’aperto che dal 1998 
caratterizza l’estate di Cesenatico. 
Quest’anno la rassegna è dedica-
ta a Leonardo; il tema, infatti è le 
‘Macchine sognanti di Leonardo’, 
ed è stata realizzata dagli allie-
vi dell’Accademia di Belle Arti 
‘Cignaroli’ con la direzione del prof. 
Mauro Pipani, artista cesenaticense 
e docente di pittura in quell’Accade-
mia.
L’anteprima si è svolta nell’ambi-
to del Festival delle relazioni, alla 
presenza, oltre che degli allievi, del 
docente, anche del sindaco Matteo 
Gozzoli e dell’assessore alla Cultura 
Emanuela Pedulli, insieme con l’as-
sessore al Patrimonio e alla Legalità 
di Verona Edi Maria Neri e alla pre-
senza del presidente dell’Accademia 

delle Belle arti di Verona Marco 
Giaracuni e del direttore Francesco 
Ronzon (nella foto) che hanno illu-
strato l’iniziativa al pubblico presen-
te, dando appuntamento alla edizione 
estiva che avrà luogo sempre nella 
spiaggia libera antistante a piazza 
Andrea Costa, a partire dal prossi-
mo 27 giugno e fino all’8 settem-
bre, avvalendosi come sempre sulla 
collaborazione preziosa della coop. 
Stabilimenti balneari di Cesenatico.
Commentano il sindaco Matteo 
Gozzoli e l’assessore alla Cultura 
Emanuela Pedulli: “Ringraziamo 
l’Accademia delle Belle Arti e il co-
mune di Verona per l’ospitalità e per 
la collaborazione. Grazie alla pas-
sione del professor Mauro Pipani e 
dei suoi allievi e della direzione tut-
ta dell’accademia siamo riusciti nel 
duplice obiettivo di dare nuova linfa 
all’iniziativa delle ‘Tende al mare’ 
e di far conoscere questo progetto 

Cesenatico si conferma Bandiera blu anche per il 2019, la 
consegna è avvenuta venerdì 3 maggio al CNR (Consiglio na-
zionale delle ricerche) a Roma alla presenza dell’assessore 
all’Ambiente Valentina Montalti e di Paolo Ingretolli del 
settore Protezione civile del comune di Cesenatico (nella 
foto).
La Bandiera blu, importante riconoscimento internaziona-
le, 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 ricono-
sciuta dall’UNESCO come leader mondiale per l’educazio-
ne ambientale e l’educazione allo sviluppo sostenibile. La 
Bandiera blu viene assegnata alle località turistiche balnea-
ri 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 impor-
tante riconoscimento sono 183, otto in più contro i 175 dello 
scorso anno. L’Emilia Romagna conferma le sue 7 località:
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 rico-
noscimento; 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 spiag-
ge servizi delle spiagge compreso personale addetto al salva-
mento e l’accessibilità per tutti. Viene inoltre valutato l’am-
pio 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 ve-
rificare la conformità ai criteri stabiliti dal Programma.
“Siamo contenti di aver ricevuto, anche quest’anno, un im-
portante riconoscimento come la Bandiera blu – commenta 
l’assessore all’Ambiente Valentina Montalti –. Per noi è 
un grande onore e, allo stesso tempo, rappresenta una certi-
ficazione di qualità per il nostro ambiente e per la nostra of-
ferta turistica. Il nostro obiettivo è, infatti, quello di portare 
Cesenatico ad essere sempre di più un Comune attento alle 
questioni ambientali, un Comune che offre ai suoi cittadini e 
ai turisti un ambiente sano e pulito – continua l’Assessore – 
Desidero ringraziare, in particolare, tutto il gruppo di lavoro 
del Comune che, ogni anno, si impegna per aderire al pro-
gramma e che, con efficienza, consente alla nostra città di ot-
tenere la Bandiera blu. Ringrazio, infine, tutti gli operatori 
turistici e la cooperativa Bagnini per il continuo impegno sul 
miglioramento dei servizi resi”.
“Per il ventottesimo anno Cesenatico ottiene questo impor-
tante riconoscimento e si conferma una meta d’eccellenza sia 
per la qualità ambientale, sia per la qualità dei servizi delle no-
stre strutture turistiche e ricettive – afferma il sindaco Matteo 
Gozzoli –. Oggi, più che mai, i temi legati alla sostenibilità 
ambientale sono sentiti in maniera forte dai cittadini, dai turisti 
e dalle giovani generazioni. Su questi argomenti stiamo lavo-
rando intensamente, in particolare, oltre ai temi più di caratte-
re ambientale che ci vedono collaborare con ARPAE e USL, il 
nostro lavoro si sta concentrando sullo sviluppo delle politiche 
legate alla mobilità sostenibile e alla ciclabilità. Ciclodromo e 
ciclovia del Pisciatello saranno elementi che qualificheranno 
ulteriormente la nostra offerta o la nostra qualità ambientale”. 

A Cesenatico sventola la 28ª Bandiera blu.
Confermato anche per il 2019 l’importante riconoscimento al comune di Cesenatico 

A Verona l’anteprima 
delle ‘Tende al mare’ 2019 

dedicate a Leonardo da Vinci

culturale di arte pubblica fuori dai confini regionali. 
Infatti mai prima d’ora le ‘Tende al mare’ erano state 
esposte in altri luoghi, con questa esperienza abbia-
mo avuto l’opportunità di ‘esportare’ quell’identità 

di comunità che caratterizza da tempo la rassegna in 
un dialogo oltreconfine. Gli allievi saranno ospiti a 
Cesenatico il 27 giugno in occasione dell’inaugura-
zione dell’edizione 2019. 
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Si stanno per concludere due importanti interventi di manu-
tenzione straordinaria legati alla pista ciclabile che collega 
Zadina al centro fino a viale Roma e un intervento di messa 
in sicurezza di tre attraversamenti ciclo pedonali in prossimità 
del cavalcavia della S.S.16 e lungo via Cesenatico all’altezza 
dell’incrocio con via Gran Sasso d’Italia.
Nello specifico nell’ambito della riqualificazione della pista 
ciclabile che attraversa il centro sono stati messi in sicurezza 
due attraversamenti ciclo pedonali, uno in viale Roma all’in-
crocio con via Fratelli Sintoni e uno lungo via Gaza.
In entrambi gli interventi è stata potenziata l’illuminazione 
con l’installazione di luci a led ad alta visibilità e predisposta 
una nuova cartellonistica (segnaletica orizzontale e verticale).
Analogo intervento è in fase conclusiva negli attraversamenti 
sotto il cavalcavia della S.S.16.
Gli interventi hanno riguardato miglioramenti dal punto di vi-
sta della visibilità, con l’installazione di illuminazione a led 
dedicata ad illuminare pedoni e ciclisti, miglioramenti legati 
alla segnaletica, che, in alcuni casi, sarà completata, riposizio-
nata e/o sostituita. 
Laddove vi sia un collegamento con la pista ciclabile si è prov-
veduto ad installare dissuasori utili a limitare al velocità dei 
ciclisti; sono stati inseriti, inoltre, elementi di segnalazione, 

sia acustica (bande sonore), che visiva (occhi di gatto), per 
meglio segnalare l’avvicinamento dei veicoli all’attraversa-
mento ciclo-pedonale. 
In entrambi gli attraversamenti è stata realizzata un’isola rial-
zata e per l’attraversamento lato monte (direzione Ravenna-
Rimini) è stato realizzato uno spartitraffico centrale che divide 
le corsie e che serve a garantire maggiore protezione a pedoni 
e ciclisti.
Il terzo intervento ha riguardato un attraversamento pedona-
le collocato lungo via Cesenatico in corrispondenza con via 
Gran Sasso d’Italia, dove è stata potenziata l’illuminazione 
pubblica e installata un’isola sparti traffico centrale.
Commenta Mauro Gasperini, vicesindaco con delega alla 
Viabilità: “Abbiamo provveduto a mettere in sicurezza gli at-
traversamenti pedonali che, riteniamo, presentassero le mag-
giori criticità, anche a seguito delle segnalazioni provenienti 
dai Comitati di zona. 
Inoltre – prosegue il Vicesindaco – per altri attraversamen-
ti pedonali siamo intervenuti direttamente con i nostri tecni-
ci per operazioni di manutenzione (segnaletica orizzontale e 
verticale, potenziamento dell’illuminazione, riposizionamen-
to dell’attraversamento pedonale ecc.). Sono previsti, per il 
triennio 2019/2021, ulteriori 50.000 € (per ciascun anno), che 

serviranno anche ad estendere le verifiche a tutto il territorio 
comunale”.
“I primi interventi hanno riguardato i tratti più critici – com-
menta il sindaco Matteo Gozzoli – poi, per il 2019, abbiamo 
già in programma il finanziamento di altri attraversamenti pe-
donali. Riteniamo prioritario rendere più sicure le strade per 
tutti, pedoni, ciclisti e automobilisti ed è per questo che conti-
nuiamo il lavoro di monitoraggio e intervento”.

AmmINISTrAzIONE

Messi in sicurezza i primi 5 attraversamenti ciclo-pedonali

Nella mattinata di venerdì 12 aprile il sindaco di Cesenatico 
Matteo Gozzoli ha incontrato uno dei Commissari straordinari 
della Mercatone Uno presente insieme all’avvocato Latorre.
Alla presenza anche del dirigente del settore Sport e Turismo 
Claudio Ceredi, sono state approfondite le questioni e le vicen-
de relative ai cimeli di Marco Pantani e alla biglia del Pirata 
presente di fronte alla sede dell’azienda.
Si è appurato che la vicenda della biglia è completamente indi-
pendente e distinta rispetto al fallimento della Mercatone Uno. 

La biglia, infatti, come l’immobile dove ha sede la società è di 
proprietà della società CVE Srl che attualmente è coinvolta in 
un sequestro giudiziario con la presenza di custodi giudiziari. 
Per quanto riguarda i cimeli presenti all’interno della sede di 
Mercatone Uno la situazione è diversa. Si tratta di maglie, cop-
pe, biciclette e altri ricordi appartenuti a Marco Pantani che 
sono invece nelle disponibilità della procedura e sui quali l’am-
ministrazione nelle prossime settimane farà le dovute valuta-
zioni sentita la famiglia Pantani, le associazioni di categoria e 

le forze sociali, le associazioni sportive e gli esperti. “Desidero 
ringraziare – commenta il sindaco Gozzoli – i commissari stra-
ordinari, in particolar modo Vincenzo Tassinari e il segretario 
della procedura avv. Giovanni Latorre, per la disponibilità mo-
strata verso l’amministrazione comunale di Cesenatico. 
Adesso valuteremo insieme alla famiglia e alle associazioni di 
Cesenatico se ci sono le condizioni per far sì che degli oggetti 
appartenuti a Marco Pantani siano acquisiti e resi visibili alla 
collettività in un luogo pubblico come lo Spazio Pantani”.

Cimeli di Marco Pantani: il Sindaco ha incontrato  
i commissari straordinari della Mercatone Uno

Il Ministero dell’Ambiente nelle scorse settimane ha destinato 
i primi 21 milioni di euro per il piano di messa insicurezza 
del territorio predisposto dalla regione Emilia Romagna e che 
prevedeva ben 89 interventi da Piacenza a Rimini. Con le ri-
sorse stanziate dal Ministero potranno così partire in sicurezza 
i primi 18 interventi, quelli ritenuti più urgenti dalla Regione e 
che contengono opere già cantierabili.
Per la provincia di Forlì-Cesena sono due le opere finanziate 
in questa fase per un totale di 2.200.000 € di cui 1.500.000 
€ riguardano la messa in sicurezza del nodo idraulico di 
Cesenatico.
Nello specifico Cesenatico, con questo stanziamento, vede 
completarsi un maxi progetto da 5.500.000 € per la lotta al 
dissesto idrogeologico che prevede tre tipologie di interventi, 
tutti concentrati nella zona che circonda il depuratore citta-
dino, nelle aree agricole comprese tra via Cesenatico (zona 
Madonnina) e via Canale Bonificazione.
Il primo intervento, i cui lavori dovrebbero essere in parten-
za nelle prossime settimane, prevede il potenziamento e l’in-
nalzamento di tutte le strutture arginali dei canali Venone e 

Vena Madonnina per un importo di 1.900.000 €. Il secondo 
prevede la realizzazione di un collegamento del canale Vena 
Madonnina all’idrovoro del Venarella per un importo pari a 
600.000 €.
L’ultimo intervento riguarda la realizzazione di una vasca di la-
minazione delle piene del canale Madonnina di oltre 240.000 
mq per un importo complessivo dei lavori pari a 1.500.000 €.
L’ultimo finanziamento arrivato dal Ministero dell’Ambiente 
attraverso una convenzione quadro che ha visto il coinvol-
gimento di Provveditorato interregionale delle opere pub-
bliche, regione Emilia Romagna, comune di Cesenatico e 
Consorzio di bonifica della Romagna completa al 100% il 
progetto, perché contiene le risorse necessarie all’acquisizione 
dei terreni mediante procedura espropriativa.
La progettazione degli interventi e la gestione di tutte le proce-
dure è di competenza del Consorzio di bonifica della Romagna 
con la supervisione del Provveditorato interregionale per le 
Opere pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna.
“Quella di oggi – commenta il sindaco Matteo Gozzoli – è 
proprio una bella notizia per la comunità di Cesenatico. Fin 

dal mio insediamento ho lavorato per far sì che il progetto 
di messa in sicurezza idraulica di Cesenatico non prevedesse 
nuova espansione residenziale in zona agricola. 
Grazie alla collaborazione della regione Emilia Romagna 
ed in particolare dell’assessore all’Ambiente Paola Gazzolo 
siamo riusciti a modificare il progetto elaborato dalla passata 
amministrazione comunale che prevedeva la realizzazione di 
oltre 100 appartamenti in zona agricola a lato del depuratore, 
attraverso un accordo di programma, in cambio della cessio-
ne dei 240.000 mq di terreno su cui realizzare le vasche di 
espansione. Con questo finanziamento evitiamo nuova cemen-
tificazione in zona agricola e Cesenatico in prospettiva potrà 
dotarsi di un nuovo grande parco all’ingresso del paese e a 
poche centinaia di metri dal porto canale leonardesco.”
Poi conclude: “Ringrazio il presidente Stefano Bonaccini 
e l’assessore Paola Gazzolo perché grazie al loro supporto 
e a quello della Regione in un biennio Cesenatico ha visto 
finanziati importanti interventi di messa in sicurezza del ter-
ritorio come il potenziamento dell’idrovoro del Mesolino, il 
potenziamento dell’idrovoro del canale Madonnina e infine 
quest’ultimo finanziamento da 1,5 milioni finalizzato a com-
pletare il grande progetto del nodo idraulico di Cesenatico, 
interventi che messi insieme non hanno precedenti nella storia 
recente di Cesenatico”.

Lotta al dissesto idrogeologico: in arrivo a Cesenatico  
finanziamenti per la messa in sicurezza del territorio 
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Sono iniziati martedì 9 aprile, i lavori di ri-
pristino della condotta a mare dell’impianto 
di sollevamento delle acque bianche di piaz-
za Volta nella frazione di Villamarina, un 
intervento da 160.000 euro atteso da tempo 
dagli operatori e dai cittadini della zona. 
Nell’estate 2016, infatti, la chiglia di un pe-
schereccio o di un natante aveva provocato il 
cedimento della parete del tubo in acciaio nel 
tratto compreso tra la battigia e la scogliera. 
Tale interruzione aveva fatto sì che le acque 
bianche provenienti dall’impianto di solleva-
mento di piazza Volta venissero immesse a 
mare in zona di balneazione; pur trattandosi 
di acque bianche (acqua piovana non inqui-
nata) il fatto aveva sollevato diverse lamen-

tele da parte di operatori e turisti. Il sistema 
di raccolta di acque bianche di Villamarina, 
realizzato negli anni 2004-2005, comprende 
la rete di condotte che si sviluppa su tutta la 
superficie della località stessa e che recapita-
no nella centrale di sollevamento ubicata in 
piazza Volta.
Le acque, a loro volta, vengono allontanate e 
scaricate a mare attraverso una condotta in-
terrata in acciaio posta lungo il viale Fermi e 
vengono espulse oltre la barriera di scogli.
In particolare, si provvederà alla posa di un 
tubo di 84 mt in poliestere rinforzato con fi-
bre di vetro (PRFV) DN 500, collegandolo 
alla condotta esistente tramite apposito giun-
to in acciaio. 

Successivamente verrà posto alla testa della 
tubazione un diffusore che proietta il flusso 
dei reflui in due direzioni opposte, fissato al 
fondale tramite cravatte in acciaio collegate 
a pali; in corrispondenza del diffusore ver-
rà infisso sul fondale un palo di sostegno in 
acciaio dotato in sommità di un miraglio ra-
darabile e segnale luminoso come da norme 
vigenti.
Il lavoro sarà eseguito in mare con l’utilizzo 
di un moto pontone e le operazioni subacquee 
saranno svolte da sommozzatori specializza-
ti. Dopo aver sostituito la parte ammalorata la 
tubazione verrà ricoperta da appositi ‘mate-
rassi’ realizzati con rete sintetica e blocchi di 
calcestruzzo utili per assicurare la protezio-
ne della tubazione stessa. La parte terminale 
della tubazione è costituita da un dispositivo 
di scarico segnalato da boa luminosa e rada-
rabile. 
La durata effettiva dei lavori prevista è di gior-

ni 30 fatte salve le condizioni meteo marine 
avverse. La ditta esecutrice dei lavori è l’im-
presa E.CO.TEC. S.r.l. di Rimini aggiudicata-
ria a seguito di gara di appalto che provvederà 
a condurre con un moto pontone le tubazioni 
necessarie ed eseguirà i lavori subacquei. 
“Finalmente – commenta il sindaco Matteo 
Gozzoli - andiamo a risolvere una problema-
tica molto sentita dai cittadini, dagli opera-
tori e dal Comitato di zona di Villamarina 
– Valverde. Prima difficoltà di bilancio, poi 
altri problematiche legate alla progettazione 
hanno rallentato la realizzazione dell’opera. 
L’accorciamento della tubazione di trasporto 
delle acque bianche ha provocato non pochi 
disagi agli operatori turistici della zona, con-
tavamo di risolvere prima la problematica e 
ci scusiamo per il ritardo ma ora siamo pronti 
per voltare pagine e a garantire il completa-
mento dell’opera prima dell’inizio della sta-
gione estiva 2019”.

Nella giornata di lunedì 29 aprile il Consiglio 
comunale ha approvato il rendiconto della ge-
stione 2018 relativo al Bilancio comunale. Il 
rendiconto 2018 mostra un avanzo di gestione 
di 257.000 € per la parte corrente e un avanzo 
vincolato per investimenti di 491.000 €.
Come già analizzato durante il Bilancio di pre-
visione 2019-2021 aumenta, fino ad arrivare a 
24.600.000 € (2/3 del Bilancio comunale), il 
Fondo crediti di dubbia esigibilità, fondo che 
vede un aumento importante soprattutto per 
dare copertura ai crediti da IMU delle piatta-
forme per il quale è in essere un contenzioso 
con ENI, oggi presso la Commissione tributa-
ria regionale per le annualità 2014-2015.
In via prudenziale il Fondo contenzioso è stato 
elevato fino 1.600.000 €, al fine di mettere in 

sicurezza i conti da possibili soccombenze per 
cause legali che l’Ente ha in essere da almeno 
10 anni a questa parte. Sul fronte delle alie-
nazioni si registra un introito di 1.431.416,10 
€ per la vendita di arenili provenienti dal fe-
deralismo demaniale di cui, come previsto 
dalla norma, il 25% dovrà essere riversato 
allo Stato. Per quanto riguarda l’imposta di 
soggiorno con l’approvazione del rendiconto 
si chiude la gestione 2018 con un entrata com-
plessiva di 2.172.000 €, un dato molto vicino 
alla previsione 2018 che era di 2.200.000 €. 
Sul fronte della spesa corrente registrata nel 
2018 si evidenzia maggiore spesa per inter-
venti che riguardano i servizi scolastici, il 
turismo (anche grazie all’imposta di soggior-
no), la viabilità e la pubblica illuminazione.

Sul fronte delle spese in conto capitale per in-
vestimenti il totale da rendiconto 2018 supera 
gli 8.200.000 €, di queste risorse una parte è 
stata già realizzata durante il 2018 e un’altra 
sarà realizzata nel 2019.
Tra le maggiori voci di spesa si sottolineano 
le manutenzioni stradali, gli interventi per 
la riqualificazione delle banchine portuali, il 
cimitero di Sala, il rifacimento del murale 
del Masotti, una prima tranche di spese per 
la progettazione del polo scolastico di viale 
Torino, la condotta a mare di piazza Volta, la 
ciclabile di viale Roma-Saffi-Mazzini, i mar-
ciapiedi del lungomare di Valverde, la proget-
tazione dello skate park, una prima tranche di 
spese per la riqualificazione della ex colonia 
Prealpi e l’accensione del mutuo presso il 

Credito sportivo per la sistemazione della pi-
scina comunale.
“Il rendiconto 2018 disegna un Bilancio in cui 
i numeri sono in ordine – commenta il sin-
daco Matteo Gozzoli – e allo stesso tempo 
si riprende a dare importanti risposte alla cit-
tà pubblica senza aggravare l’indebitamento 
complessivo che invece cala. Molti degli in-
vestimenti previsti nel 2018 sono in corso di 
realizzazione, altri in avanzata fase progettua-
le. Grazie all’approvazione del rendiconto li-
beriamo 500.000 € per investimenti necessari. 
Nonostante le tante difficoltà e le risorse, che 
non sono mai sufficienti a soddisfare tutte le 
esigenze, stiamo facendo ripartire il paese at-
traverso importanti progetti che nei prossimi 
mesi vedranno partire i cantieri”.

Nella mattinata di venerdì 19 aprile il sindaco Matteo Gozzoli, 
in compagnia dell’assessore ai Lavori pubblici Valentina 
Montalti, a William Spinelli, presidente del Comitato di 
zona di Sala e a don Luca Baiardi, parroco della chiesa di 
Sala, si è recato a visitare il cimitero situato nel quartiere di 
Sala di Cesenatico in occasione della conclusione dei lavori 
di ampliamento.
I lavori, previsti nel piano degli investimenti 2018-2020, ri-
guardano principalmente un intervento di l’ampliamento e ri-
qualificazione del secondo cimitero cittadino.
L’intervento ha comportato la realizzazione di 105 nuovi lo-
culi, eseguiti in calcestruzzo coperti da un porticato realizzato 
per proteggerli il più possibile dalle intemperie. È stato, inoltre, 
costruito un blocco di servizi igienici utilizzabili anche da por-
tatori di handicap, un ripostiglio e un antibagno comune dotato 
di lavandino, per potere fornire un servizio ai visitatori. 
Infine si è provveduto a realizzare la rete fognaria adeguata-
mente collegata al sistema fognante stradale esistente.
Il cimitero di Sala risultava, inoltre, sprovvisto di vegetazione, 

sono stati quindi piantumati alberi, arbusti e siepi per migliora-
re e abbellire l’aspetto del luogo sacro.
La gara, indetta nei mesi scorsi, aveva previsto l’affidamento 
dei lavori di ampliamento al Consorzio nazionale cooperati-
ve di produzione e lavoro ‘Ciro Menotti’ S.c.p.a. di Ravenna 
che aveva indicato come ditta esecutrice associata/consorziata 
la soc.coop. Adriatica costruzioni cervese di Cervia, per un 
importo di €.178.025,64 (l’importo a base di gara ammontava 
a 246.300,00 €) a cui occorre sommare gli oneri di sicurezza 
per un complessivo di €.185.165,64 (più IVA). 
“Il progetto – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Valentina 
Montalti – si era reso necessario per completare l’ampliamen-
to realizzato negli anni scorsi. Con l’intervento – prosegue 
l’Assessore – si abbiamo scelto di rendere maggiormente de-
corosa un’area del cimitero che – seppur rinnovata di recente 
– risultava purtroppo priva di vegetazione e di elementi che ne 
garantissero il decoro dovuto”.
“Abbiamo deciso di investire – conclude il sindaco Matteo 
Gozzoli – su un progetto importante per il secondo cimitero 

della città, proprio perché riteniamo prioritario riqualificare 
un’area che riveste un’enorme importanza per tutti noi cese-
naticensi. Ringrazio gli uffici tecnici che hanno coordinato il 
progetto; ricordo che, siamo al lavoro anche per progettare 
ulteriori interventi necessari nel cimitero del Capoluogo (via 
Mazzini) dove, oltre a nuovi loculi, è necessaria la realizzazio-
ne di un’area dispersione ceneri.”

AmmINISTrAzIONE

Condotta a mare dell’impianto 
di sollevamento acque bianche 

di piazza Volta: al via i lavori di ripristino.

Cimitero di Sala: conclusi i lavori per i nuovi spazi dedicati ai defunti.
105 nuovi loculi e un progetto di riqualificazione dell’area dedicata ai defunti

L’esercizio 2018 si chiude con una avanzo di 500.000 € da destinare agli investimenti
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L’Amministrazione comunale di 
Cesenatico, a seguito dell’approva-
zione del nuovo regolamento della 
Zona a traffico limitato (ZTL), ha 
condiviso con la Polizia locale e 
con Atr il cronoprogramma e le 
prossime misure da adottare, al fine 
di rendere operativo l’avvio della 
fase sperimentale del regolamento. 
Le vie interessate dal provvedimen-
to sono via Succi, via Fosse, via 
Squero e via Semprini. Per tali aree 
si prevedono una serie di interventi 
finalizzati a decongestionare l’area 
dal traffico veicolare rivedendo la 
disciplina del rilascio dei pass auto.
Nello specifico i pass auto oggi in 
vigore avranno validità fino al 31 
maggio 2019, i nuovi pass saranno 
rilasciati secondo le nuove norme 
previste dal regolamento a parti-
re da lunedì 20 maggio presso gli 
uffici di Atr situati all’interno della 
stazione ferroviaria e con i seguenti 
orari di apertura da lunedì a vener-
dì 9.00-12.30 e 15.30-18.30 sabato 
9.00-12.00.
I nuovi pass entreranno quindi in 
regime di validità a partire da sa-

bato 1° giugno 2019 e saranno di 
colori diversi a seconda della tipo-
logia del pass.Tutta la modulistica 
per la richiesta dei nuovi permessi 
sarà pronta presso la biglietteria di 
Atr ed il sito di ATR (www.atr.fc.it) 
a partire da lunedì 20 maggio.
I motocicli e i ciclomotori appar-
tenenti a residenti della zona in-
dividuata dal regolamento non 
dovranno richiedere alcun tipo 
di pass per accedere alla ZTL.Al 
fine di snellire i tempi di rilascio 
dei permessi tutte le domande po-
tranno essere presentate attraver-
so l’autocertificazione.Per quanto 
riguarda i residenti di via Moretti 
durante il periodo di sperimentazio-
ne si valuteranno possibili soluzioni 
legate alla sosta. L’Amministrazione 
comunale, al fine di favorire la par-
tenza del regolamento ha stabilito 
quanto segue:

nella fase iniziale non saranno • 
individuati gli stalli per la sosta 
dei veicoli;
saranno delimitate solamente • 
le zone in cui è vietata la sosta 

per motivi di sicurezza (es. aree 
in prossimità agli incroci stra-
dali);
saranno individuate le aree di • 
carico e scarico esterna alla 
ZTL per decongestionare fin da 
subito le vie interessate;
i parcheggi pubblici attualmente • 
presenti in via Matteucci saran-
no subito assegnati all’utilizzo 
esclusivo da parte dei residenti 
nella ZTL;
sarà avviato l’• iter ministeriale 
per il montaggio delle videoca-
mere di controllo degli accessi.
gli stalli blu presenti attualmen-• 
te in piazza del Teatro saranno 
convertiti in parcheggi riservati 
ai soli residenti della ZTL.

“Il nostro scopo – commenta il vi-
cesindaco Mauro Gasperini – è 
quello di regolamentare il traffico 
eccessivo in uno dei quartieri più 
antichi del nostro borgo marinaro e, 
allo stesso tempo, individuare criteri 
di accesso che migliorino le condi-
zioni di vivibilità per tutti i cittadini 

che in quelle strade ci vivono. Per 
rendere più semplici le pratiche di 
rilascio dei permessi saranno richie-
ste autocertificazioni.”
“L’obiettivo del regolamento – con-
clude il sindaco Matteo Gozzoli – è 
quello di migliorare la vivibilità e la 
sicurezza della zona della Valona. 
Come già affermato in sede di as-
semblea di quartiere e in Consiglio 
comunale, avvieremo una fase spe-
rimentale per valutare e verificare 

se le misure proposte sono valide ed 
efficaci e siamo pronti ad applicare i 
correttivi necessari.
Ad esempio mi auguro che la nuo-
va regolamentazione degli accessi 
centri l’obiettivo di ridurre le auto-
mobili che quotidianamente entrano 
nel quartiere; se ciò dovesse avveni-
re siamo disponibili a valutare l’as-
segnazione del secondo pass anche 
per la sosta per ogni nucleo familia-
re residente”.

Nella giornata di giovedì 25 aprile il Sindaco, 
insieme ai membri della Giunta e alla presen-
za delle autorità civili e militari si è recato nei 
luoghi della memoria per rendere omaggio 
ai Caduti per la libertà; al termine della tra-
dizionale messa di commemorazione lungo 
la rinnovata pista ciclabile di via Mazzini, è 
stata scoperta una targa dedicata alle staffette 
partigiane di Cesenatico. 
Si tratta di una bella iniziativa promossa dal 
comune di Cesenatico in collaborazione con 
l’associazione UDI di Cesenatico. 
Al termine dell’inaugurazione il Sindaco, 
insieme a tanti cittadini, ha partecipato alla 
‘Pedalata della memoria’, partendo dalla 
pista ciclabile di via Mazzini, all’altezza del 
cimitero cittadino. 
L’iniziativa sui pedali, giunta alla terza edi-
zione, ha visto coinvolti i partecipanti lungo 
un percorso alla scoperta delle vie che portano 
il nome di partigiani e martiri della libertà e 
della democrazia.
Il percorso si è snodato lungo alcune vie cit-
tadine intitolate, il 30 aprile del 1945, alle 

vittime dell’eccidio di ponte Ruffio e della 
Rocca di Cesena con la motivazione che “è 
sacro dovere onorare la memoria gloriosa dei 
Caduti per la santa causa della Libertà”. 

“Anche quest’anno abbiamo scelto di confer-
mare la Pedalata della memoria – commenta 
il sindaco Matteo Gozzoli – poiché rappre-
senta un momento importante per conoscere 

appieno quegli uomini che hanno dato la vita 
per la nostra libertà. 
E proprio sulla celebrazione della memoria 
abbiamo, in questi mesi, scelto di lavorare, 
anche in risposta a sollecitazioni di alcune 
Associazioni del territorio e singoli cittadini. 
Abbiamo rinnovato la cartellonistica legata 
alle strade dedicate ai partigiani che hanno 
combattuto per la libertà di tutti, inserendo di-
dascalie che ne raccontano la storia; con la pe-
dalata di ieri, a cui hanno partecipato in tanti e 
ne sono contento, abbiamo avuto la possibilità 
di riscoprire le storie di ogni singolo uomo. 
Abbiamo – continua il Sindaco – inoltre, scel-
to proprio la giornata del 25 aprile per sco-
prire una targa dedicata alle donne partigiane 
che hanno lottato per la loro e la nostra liber-
tà negli anni del nazifascismo. Ringrazio chi 
ha partecipato alle iniziative di ieri e ricordo 
che il programma delle iniziative in corso è 
dedicato a tutti i cittadini di Cesenatico, af-
finché possano apprezzare il vero senso del 
25 Aprile e della Festa della Liberazione del 
nostro Paese dall’occupazione nazifascista”.

25 Aprile 2019: 74° anniversario della Liberazione dal regime nazifascista. 
Scoperta una targa dedicata alle staffette partigiane di Cesenatico

ZTL ‘Valona’: il cronoprogramma e gli interventi previsti dall’Amministrazione. 
Prorogati i vecchi pass fino al 31 maggio, dal 20 maggio saranno disponibili quelli nuovi
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Produzione  
teli in PVC e 

Tende Tende da sole

Tende interneTende a rullo

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline Box auto

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

Cesenatico (FC) - Tel.0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

Pergolati in 
legno

Pergole 
Bioclimatiche

puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta

BENESSERE RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta

CESENATICO • Viale Zara 77/A • tel. e fax 0547/81066 
www.parafarmaciasangiacomo.com

parafarmaciasangiacomo@gimail.com

Orario 
continuato dal 
lunedì al sabato 
dalle 9.00 
alle 19.30

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

dOLOrI ALLE gAmbE, CELLULITE, 
CAPILLArI IN EVIdENzA?

PrENOTA L’ESAmE dELL’INSUFFICIENzA VENOSA

mArTEdI’ 11 gIUgNO - mArTEdI’ 9 LUgLIO
DALLE 9:30 ALLE 18:30

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

Per noi questo lavoro è un’arte, una filosofia, una conoscenza. Ogni prodotto è 
stato creato per rispondere alle tue esigenze e per regalare ai capelli e alla pelle 
morbidezza, idratazione e benessere. Con l’arrivo dell’estate occorre proteggere 

i capelli e il nostro corpo. Nel nostro salone troverai quello che ti serve.

Le tue parrucchiere 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 IL PUNTO:
NOVITÀ IN mATErIA dI CONgEdO dI PATErNITÀ. 
ANCHE IL bAbbO VA IN mATErNITA’

A partire dal 1° gennaio 2019 sono state introdotte delle 
novità in merito al congedo obbligatorio di paternità. In 
particolare, i neo papà, qualora ne facciano richiesta, hanno 
il diritto di usufruire di 5 giorni di assenza retribuita dal 
lavoro (a differenza dei 4 precedentemente previsti). I gior-
ni di congedo, possono essere fruiti anche non continuati-
vamente, entro 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’entrata 
in Italia in caso di adozione.
In aggiunta al congedo obbligatorio, il lavoratore padre 
può godere di un congedo facoltativo della durata di 1 gior-
no, da fruire in accordo con la madre e in sostituzione di una 
corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante 
a quest’ultima. Per usufruire dei congedi, il padre lavorato-
re è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro 
i giorni prescelti, con almeno 15 giorni di preavviso.

Questo fatto del preavviso, a parere di chi scrive, può essere 
un limite, in quanto (in genere) il papà desidera prendere i 
5 gg in concomitanza del parto (che ovviamente non si può 
sapere con anticipo quando avverrà).
In sostituzione della forma scritta è possibile utilizzare, se 
presente, il sistema informativo aziendale per la richiesta 
e la gestione delle assenze. In caso di richiesta del conge-
do facoltativo, il lavoratore deve allegare alla domanda la 
dichiarazione della madre da cui emerga che la stessa non 
intende fruire del congedo di un giorno di maternità equi-
valente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione 
del congedo medesimo. 
Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, 
anche al datore di lavoro della madre.
Fonte: SEAC del 25/02/2019

Francesco, dipendente della dolciaria ‘La manna’, 
piccola azienda del territorio, presso la quale lavora 
da diversi anni, sta per diventare papà per la secon-
da volta. Avvicinandosi la data del parto, insieme a 
sua moglie Romina, stanno pianificando tante cose e 
Francesco vorrebbe proprio dare una mano alla neo 
mamma dal giorno del parto e per i giorni immediata-
mente seguenti.
Ricordandosi di quanto accadde in occasione della na-
scita di Gemma, la prima figlia, quando Giovanni, il 
titolare dell’ azienda per cui lavorava, gli negò il per-
messo di assistere la moglie, permettendogli di andare 
in clinica solo a fine orario, dicendogli che erano in un 
periodo di lavoro intenso e che non poteva creare un 
precedente in azienda, chiede in anticipo se ci fossero 
delle novità da allora e cosa avrebbe dovuto fare. 
Francesco, chiama Dario il suo Consulente del lavo-
ro, per un aggiornamento sulla normativa, e questi gli 
spiega che il neo papà ha diritto (dal 2019) a 5 giorni 
di congedo obbligatorio (ed eventualmente uno ulte-
riore di congedo facoltativo a condizione che la madre 
vi rinunci), che deve chiedere con 15 giorni di preav-
viso.
Gli suggerisce pertanto di basarsi sulla data presunta 
del parto (che avverrà a fine aprile) e di predisporre la
lettera di richiesta del congedo già da fine marzo (così 
i 15 gg almeno di preavviso sono ampiamente rispetta-
ti) e poi, essendo le parti d’accordo, lo applicheranno 
dal giorno del parto compreso e per i 4 giorni succes-
sivi.
Francesco, una volta informato dal proprio datore di 
lavoro, è molto contento della piacevole sorpresa e 
di poter riferire alla moglie che potrà aiutarla ed as-
sisterla per un evento così importante per loro, e si 
dedicherà sicuramente ai vari giri amministrativi, che 
necessariamente ci sono da fare subito dopo la nascita 
del bimbo.
Oltretutto siamo certi che dedicherà una buona par-
te di questi giorni a coccolare a dovere sia  il nuovo 
nascituro che la sorellina Gemma che probabilmente 
sarà gelosa del nuovo arrivato!

FRANCESCO E LA SORPRESA 
ALLA NASCITA DEL SECONDO FIGLIO

Il bonus asilo nido consiste in una prestazione economica 
che viene erogata a titolo di rimborso spese per il pagamen-
to di asili nido sia pubblici che privati o anche per l’intro-
duzione di forme di supporto presso la propria abitazio-
ne in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da 
gravi patologie croniche. 
Il bonus nido per i nati negli gli anni 2019, 2020 e 2021 è 
aumentato da €1.000 a € 1.500, parametrato a undici men-
silità. La domanda deve essere presentata tra il 28 gennaio 
2019 e il 31 dicembre 2019 esclusivamente in via telemati-
ca, attraverso i seguenti canali:
• WEB – tramite il servizio on-line dedicato, accessibile di-
rettamente dall’interessato che sia in possesso di PIN INPS 
dispositivo, di un’identità SPID o di una Carta nazionale 
dei servizi;
• Contact Center Multicanale, chiamando il numero verde 
gratuito 803164 da telefono fisso, oppure il numero a pa-

gamento 06164164 da telefono cellulare (bisogna essere in 
possesso del PIN INPS dispositivo);
• Patronati e intermediari dell’Istituto di Previdenza, sem-
pre attraverso i servizi telematici messi a disposizione dagli 
stessi, anche se non in possesso di un PIN.
Il richiedente che può beneficiare del contributo per più fi-
gli, dovrà presentare una domanda distinta per ciascuno di 
loro. 
Il bonus asilo non è cumulabile con le detrazioni fiscali 
per la frequenza degli asili nido (art. 2, comma 6, Legge n. 
203/2008), a prescindere dalle mensilità rimborsate. Inoltre, 
non è fruibile per le medesime mensilità per cui si è fru-
ito del bonus infanzia (art. 1, commi 356 e 357, Legge n. 
232/2016).
Fonte: SEAC del 18/02/2019

NEWS
mOdALITÀ dI FrUIzIONE 
dEL bONUS ASILO NIdO PEr IL 2019
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Vitigni romagnoli

ENOgASTrONOmIA

Grande successo, lo scorso 16 aprile, al risto-
rante ‘Diporto’ di Cesenatico per il debutto 
della rassegna ‘Diporto & Divino’, un viag-
gio enologico tra i più rinomati vitigni delle 
colline romagnole che si ripeterà ogni secondo 
martedì del mese.
Il primo appuntamento, dal titolo ‘La Romagna 
che non ti aspetti’, è partito in via Magrini 
con una sfilata di bianchi fermi romagno-
li (ma non è mancata anche qualche ‘bolla’) 

in rappresentanza delle aziende vitivinicole 
Zavalloni, Tenuta Masselina, Le Rocche ma-
latestiane, Cesari, Fattoria Zerbina e Poderi 
Dal Nespoli. Alle degustazioni delle etichette 
è stata abbinata anche una gastronomia light a 
base di tapas e mezzi piatti preparati con pesce 
fresco di giornata. A corredo della rassegna an-
che stand eno-gastronomici che hanno propo-
sto una selezione di formaggi, salumi, carne di 
struzzo ed altri prodotti locali. 

Abbinati ad una gastronomia light a base 
di tapas e mezzi piatti con pesce fresco.

‘Diporto & Divino’: 
i grandi ‘bianchi’ romagnoli 

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

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

Credito Cooperativo

Redditività, solidità, efficienza e occupazione  
Nel suo secondo anno di vita RomagnaBanca Credito Cooperativo, 
malgrado il contesto ancora complesso, ha ottenuto ottimi risultati: 
utile netto d’esercizio, effi cienza e solidità patrimoniale
hanno raggiunto livelli mai toccati in precedenza.

L’utile ha sfiorato i 10 milioni di euro, il CET 1 Ratio che valuta
la solidità patrimoniale è salito al 1 gennaio 2019 al 20,5% e il Cost
Income, determinato dal rapporto 
fra costi operativi e margine 
di intermediazione, è sceso sotto al 52%.

Tutti elementi che confermano il sostegno
al territorio che RomagnaBanca
ha sempre garantito.

Con la forza del nuovo Gruppo Cassa 
Centrale Credito Cooperativo, 
RomagnaBanca continuerà, 
attraverso nuove sfide,
a porre al centro del suo operare
le Persone, le Imprese ... 
il nostro territorio.

    

“L’allenatore insegna ad essere
calciatori in campo e uomini nella vita”

Luca Fusi
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L’Olivetti m1

Dalle chiuse idrauliche alle macchine da scrivere. In 
entrambi i campi è super esperto da un canto per me-
stiere dall’altro per passione. Lui è Paolo Ingretolli, 
tecnico della Protezione civile comunale incarica-
to alle Porte vinciane a Cesenatico, che in Piemonte 
è stato premiato in quanto possessore della macchina 
da scrivere Olivetti più bella d’Italia. Che resta dunque 
‘al sicuro’ a Cesenatico, nelle mani  del collezionista 
Paolo Ingretolli. Domenica 7 aprile a Bra (Cuneo) 
l’Associazione nazionale collezionisti macchine per 
ufficio ha celebrato l’M1 Olivetti Day. In esposizio-
ne 16 macchine M1 provenienti da tutta la Penisola. 
L’Olivetti di Ingretolli si è classificata prima nella se-
zione ‘Restaurate’, mentre nella sezione ‘Conservate’ 
il primo posto è andata al collezionista piemontese 
Domenico Scarzello. Ingretolli, molto conosciuto in 
città per il suo ‘strategico’ lavoro in Comune, nel 2016 
ha contribuito all’organizzazione del convegno na-
zionale dei collezionisti che si è svolto al Palazzo del 
Turismo. L’M1 è stata la prima macchina per scrivere 
realizzata da Camillo Olivetti, il fondatore della nota 
azienda piemontese, presentata nel 1911. Al momento è 
la macchina più ambita fra i collezionisti italiani e anche 
la più rara. All’evento ha partecipato un altro collezioni-
sta romagnolo, Cristiano Riciputi di Cesena, che è co-
autore del primo libro italiano sul mondo della scrittura 
meccanica. L’M1 di Ingretolli è stata la più votata fra 
tutti i soci presenti al Museo della Scrittura meccanica 
di Bra. Costituita da oltre 6000 componenti, per restau-
rarla, è stata smontata completamente, ripulita pezzo per 
pezzo e poi rimontata, tornando così perfettamente fun-
zionante come appena uscita di fabbrica. Oltre 100 anni 
fa. Nella foto, Paolo Ingretolli che in Piemonte è stato 
premiato in quanto possessore della macchina da scri-
vere Olivetti più bella d’Italia.

Nelle mani del collezionista Paolo Ingretolli, 
tecnico della Protezione civile incaricato alle Porte vinciane.

‘Al sicuro’ la macchina da scrivere
più bella d’Italia
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A CESENATICO - Via Negrelli n.1 www.ondamarinaviaggi.com

comunica  il 
codice GRUPPIONDA
 alla prenotazione e riceverai 
un regalo personalizzato

PRENOTA I NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO:

1) GRUPPI DA CESENATICO E CESENA 
2) ASSISTENTE AGENZIA IN VIAGGIO

3) QUOTE TUTTO COMPRESO

3 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERCI:

✔  Bus andata e ritorno da Cesenatico 

✔  Pranzo del 15/06 al Lago di Braies

✔  Hotel 4* in pensione completa

✔  Sistemazione in camere standard

✔  Noleggio bici per ciclovia Dobbiaco - Linz

✔  Assicurazione medico-bagaglio

✔  Assistente agenzia

TRENTINO
UN ZIR IN BICICLETTA

DAL 15 AL 16 GIUGNO

 240 € a persona
✔  Bus andata e ritorno da Cesenatico per
aeroporto di Bologna
✔  Bus andata e ritorno da Cesena per
aeroporto di Bologna
✔  Volo Charter da Bologna
✔  Trasferimento A/R da aeroporto Marsa Alam
a resort;
✔  Soggiorno al  Futura Club Brayka Bay
Resort;
✔  Visto d’ingresso 
✔  Formula All Inclusive con alcolici locali 
✔  Assicurazione medico-bagaglio
✔  Assicurazione blocca prezzo
✔  Assistente agenzia da Cesenatico

MAR ROSSO
MARSA ALAM

Dal 5 al 12 OTTOBRE

809 € a persona
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TESSUTI - TAPPEZZERIA - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

di Casadei Luca & C.

Piazza S. Cono - Tel e Fax 0541 932128
Cell. 333 4649990 - e-mail: luca.casadei2@tin.it

47030 San Mauro Pascoli (FC)

L’ Europa dei giovani sempre più vicina. Con il progetto Erasmus: sette ra-
gazzi belgi tra i 17 e 19 anni sono stati in stage a Cesenatico, per due settimane, 
presso istituti, associazioni, primarie aziende. Provengono dalla cittadina belga 
di Zelzate , gemellata fin dai primi anni Sessanta con Cesenatico, e da quelle 
di Eeklo e Aalst, Comuni delle Fiandre orientali.
Sono stati ospiti a Cesenatico per due settimane. I ragazzi, accompagnati dai 
loro professori Sofie Christiaens e Stefaan Van Der Elst, a conclusione del 
percorso di studio nei loro istituti superiori, hanno svolto lo stage dal 17 al 
30 marzo presso le seguenti strutture locali: Ufficio Turismo del comune di 
Cesenatico, Ial – Istituto alberghiero Cesenatico, Cooperativa stabilimenti 
balneari Cesenatico, Hotel Miramare e Agenzia viaggi Arcadia. Nella foto, 
i ragazzi belgi con i loro professori al Palazzo del Turismo di Cesenatico.

Sette ragazzi belgi tra i 17 e 19 anni 
sono stati in stage a Cesenatico

Quel Gemellaggio 
che diventa Erasmus 
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Il 12 aprile 2019, il sindaco Matteo Gozzoli, 
la delegazione A.n.pi. di Cesenatico e amici di 
famiglia hanno consegnato alla signora Rosa 
Ghezzi in occasione del 25 Aprile , 74° anni-
versario della Liberazione dal nazi-fascismo, 
copia della stampa del primo Consiglio comu-
nale dell’Italia repubblicana del comune di 
Cesenatico del quale Spartaco Ghezzi è stato il 
primo sindaco nel 1946. Con la signora Rosa ab-
biamo trascorso un bel pomeriggio assieme, den-
so di ricordi ma anche di attenzioni al presente.
Ringraziamo la signora Rosa, una donna che ha 
vissuto le miserie della guerra e che ha subito la 
dittatura del fascismo nella propria famiglia. “ 
La guerra porta miseria materiale e morale. Le 
persone perdono razionalità. Con la guerra si 
arricchisce l’ignoranza mentre l’uomo diventa 
preda dei suoi peggiori istinti. I comportamen-
ti degenerano anche fra coloro che pensavi tra 
coloro che stavano dalla tua parte” commenta 
Rosa, che subito aggiunge: “Vivo con fierezza la 
personalità di mio padre. Un uomo che ha vis-
suto con dignità e sofferenza i valori e il prezzo 
di una scelta. Anche per essere giusti, a volte, si 
paga un alto prezzo nella vita. “Caro Sindaco, 
giovane Sindaco- chiede Rosa - posso darti un 
consiglio? Non essere il Sindaco di una sola par-
te. Diffida degli adulatori. Un vero amico ti dice 
sì o no guardandoti negli occhi. Oggi, c’è un gran 

bisogno di persone per bene, che sono l’esempio 
di cui c’è più necessità. Sindaco Gozzoli, ti con-
segno questa fotografia a me molto cara, datata 
anno 1960. A sinistra è mio padre Spartaco, al 
centro mia madre Ernestina e, di lato, mio fra-
tello Giorgio. La mamma è stata una donna for-
te, autorevole. 
Nel suo lavoro di insegnante è stata insignita del-
la medaglia d’oro della Pubblica istruzione. Mio 
fratello Giorgio, è stato calciatore (portiere) nel 
Cesenatico, nel Rimini, nel Modena, nel Genoa. 
Con l’Inter ha vinto due scudetti, con il Milan 
uno scudetto e, nel 1963, sempre con il Milan, 
portò per la prima volta in Italia la Coppa dei 
Campioni battendo a Wembley il Benfica, squa-
dra portoghese del grande Eusebio. 
Di questo evento sportivo non se ne è parlato 
molto. Avrei tante altre cosse da dire. Adesso 
però parlate voi. Anzi desidero complimentarmi 
per il programma delle manifestazioni per il 25 
Aprile e per il 2019. Anch’io ringrazio i cittadini, 
le associazioni di categoria e sindacali, l’A.n.p.i e 
L.u.d.i per avere accolto e promosso la proposta 
di conservare nel proprio archivio copie del pri-
mo Consiglio comunale di Cesenatico dell’era 
repubblicana di cui mio padre è stato il primo 
sindaco nel 1946. Buon lavoro Sindaco e auguri 
alla nostra Città”.

(Va.Va.)

Con la signora rosa ghezzi abbiamo trascorso un bel pomeriggio assieme, 
con ritorni al passato ma anche di attenzioni al presente.

Nel ricordo di Spartaco Ghezzi, nel ‘46, primo sindaco di Cesenatico

L’A.n.p.i di Cesenatico, unitamente all’Amministrazione comunale ringraziano i 
cittadini di Cesenatico, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali per 
avere accolta la proposta della ristampa del primo consiglio comunale dell’era re-
pubblicana del 1946 sottoscrivendo un piccolo contributo a favore dell’A.n.p.i con 
l’obbiettivo di coltivare la memoria democratica e la storia della nostra Città. 
Coop Stabilimenti balneari
C.g.i.l. C.i.s.l. U.i.l
C.n.a.
Confartiginato
Confesercenti
Confocommercio
Cooperativa pescatori di Cesenatico
C.c.i.l.s
Gruppo ‘G. C. Fausto Coppi’

Il poster raffigurante il primo Consiglio comunale del 1946 democraticamente elet-
to è stato consegnato ai Consiglieri comunali nella seduta del 29 aprile 2019 e a 
tutti i Consiglieri di zona di Cesenatico. Il Consiglio comunale era composta da 30 
Consiglieri, 26 uomini e 4 donne.
Sindaco: Spartaco Ghezzi; Assessori: Berti Marta, Gusella Edgardo, Monticelli 
Giuseppe, Berlati Gilberto. Consiglieri comunali: Berlani Carlo, Battistini 
Liliana, De Paloli Venanzio, Pietragnoli Virgilio, Rocchi Augusto, Rossetti 
Antonio, Rossi Chino, Rossi Sante, Valeriani Luigi, Zannoni M., Grassi 
Secondo, Magnani Secondo, Cinti Giovanni, Benaglia Enrico, Savini Pio, 
Buratti Pia, Boschetti Marino, Brina Adamo, Briganti Antonio, Lumini Sante, 
Muccini Giuseppe, Balestri Giuseppe, Bartoli Nella, Tamburini Angelo, Caimmi 
Aurelio. I gruppi erano rappresentanti dei partiti: P.c.i., P.s.i, P.r.i, D.c.
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Lunedi-sabato 7.30-20.00 
Domenica 8.00-13.00

Tel 0547 81284

Cesenatico
Via Cecchini 56

Su ciò che conta,
CI PUOI SEMPRE CONTARE

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

PRODOTTI INDISPENSABILI A PREZZI ANCORA PIÙ BASSI E FISSI.

FINO AL 30 APRILE 2019
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L’offerta completa dei prodotti 
la trovate sul sito www.conad.it

LA SERA... PIZZERIA
PIZZE A PARTIRE DA 3,80 €

BUONA LA PIZZA... BUONO IL PREZZO!!!

dalle ore 18:30

A PRANZO... BUFFET
BUFFET A 10 €* CON BIBITA INCLUSA

dalle ore 12:00 alle 14:30
*PREZZO APPLICATO NEI GIORNI FERIALI

via Litorale Marina, 40 Statale Adriatica 
Uscita Villamarina - CESENATICO

Presso ATLANTICA BINGO GAMING HALL
T. 0547 675757

ADV_inserto 27x146_maggio.indd   1 06/05/19   12:00
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Credito Cooperativo Romagnolo
COlTIVIAMO 
BUONE IDEE 2019
Il progetto di crowdfunding per la raccolta fondi
a beneficio di progetti e iniziative di solidarietà

L’abitudine alle cose a volte ci induce a 
non apprezzarne il giusto valore, come 
ad esempio cogliere l’importanza della 
presenza di una Banca locale sul proprio 
territorio. Banca locale è un’espressione 
con la quale spesso viene erroneamente de-
finita una banca di piccole dimensioni, che 
può offrire minori servizi rispetto ai grandi 
istituti di credito a livello nazionale o addi-
rittura internazionale; in effetti non è pro-
prio così perché, fra l’altro, per il Credito 
Cooperativo Romagnolo, questo aspetto è 
ampiamente superato grazie all’adesione 
al Gruppo bancario cooperativo ICCREA 
(GBCI) che è il quarto gruppo bancario 
italiano per masse amministrate. Quindi a 
parte prodotti, servizi e condizioni che alla 
fine finiscono per assomigliarsi un po’ tutti, 
essere una banca locale non significa essere 
piccoli e nemmeno identificarsi come ban-
ca di prossimità, in quanto tutte le banche 
possono essere vicine fisicamente o virtual-
mente ai propri clienti; il vero significato è 
essere “banca di comunità”, una banca che, 
con la propria azione, favorisce lo sviluppo 

economico e sociale del territorio di cui è 
parte integrante, ma che favorisce anche lo 
sviluppo delle relazioni fra i protagonisti 
del territorio stesso, contribuendo a consoli-
dare il senso di comunità. Pertanto, accanto 
all’attività tipicamente bancaria di gestione 
dei risparmi, di erogazione del credito e dei 
vari servizi bancari, risulta di straordinaria 
importanza l’azione a sostegno di gruppi, 
associazioni, enti, parrocchie che con i 
loro progetti e le loro iniziative animano la 

vita delle comunità locali. Un ruolo che da 
sempre il Credito Cooperativo Romagnolo 
svolge in modo diretto con l’erogazione 
di contributi e sponsorizzazioni e che ora 
si arricchisce di una nuova modalità per la 
raccolta fondi, mediante il meccanismo del 
crowdfunding, un termine inglese compo-
sto dalle parole ‘crowd’ (folla) e ‘funding’ 
(finanziamento), per significare una raccol-
ta fondi diffusa e collettiva destinata alla 
realizzazione di determinati progetti.
‘Coltiviamo buone idee’ è il progetto del 
Credito Cooperativo Romagnolo, giun-
to quest’anno alla seconda edizione e che 
consiste in un sistema di raccolta fondi 
online, tramite la piattaforma Ideaginger.it 
(partener del CCR), che offre alle realtà del 
terzo settore l’opportunità di coinvolgere le 
comunità locali per reperire le risorse utili a 
realizzare progetti culturali, sociali, civici e 
sportivi. Un progetto con il quale il Credito 
Cooperativo Romagnolo accompagna le 
associazioni interessate, anche con un’azio-
ne di formazione per ideare e realizzare al 
meglio efficaci campagne di raccolta fon-

di e vedere così realizzati i propri progetti. 
Dopo il successo riscosso lo scorso anno, 
l’edizione 2019 cresce ulteriormente con la 
partecipazione di oltre 20 associazioni del 
territorio che hanno colto questa nuova op-
portunità aderendo al progetto ‘Coltiviamo 
buone idee’; una iniziativa che da un lato 
contribuisce a sostenere progetti meritevo-
li, dall’altro favorisce il coinvolgimento e 
la partecipazione ai progetti da parte di una 
vasta platea di persone, il tutto gestito con 
il supporto di soluzioni tecnologicamente 
avanzate.
Un ulteriore e nuovo modo di contribuire a 
‘fare comunità’ e quindi sentirci a pieno ti-
tolo ‘banca di comunità’ che è il principale 
elemento distintivo del Credito Cooperativo 
Romagnolo.

Ulteriori informazioni presso le nostre 
Filiali o visitando il sito 

www.ccromagnolo.it

Il vice direttore 
Roberto Cuppone

RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo



CESENATICO NEWS maggio 201918 SPAzIO dI COmUNICAzIONE

Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252

Orario continuato 
dal lunedì al sabato 
7:30-19:30
DOMENICA mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252
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È stato il Macfrut più internazionale della sua lunga storia, quel-
lo svolto mercoledì 8 maggio alla Fiera di Rimini. Organizzato da 
Cesena Fiera, erano una cinquantina gli Stati presenti (stand pro-
pri o delegazioni) alla 36esima edizione della Fiera internazionale 
dell’ortofrutta rimasta in programma fino a venerdì 10 maggio. 
Tante le autorità internazionali nella giornata di apertura. Il ministro 
dell’Agricoltura Thsibangu Kalala della Repubblica democratica 
del Congo, quello del Puntland (Somalia) Ismail Dirie Gamadid, 
il ministro dell’Agricoltura Denis Lichi del Paraguay. E ancora 
i vice ministri dell’Etiopia, Sani redi Ahmed vice (Agricoltura) 
e Take Gebdeysus (Industria e del Commercio). La Fiera è sta-
ta inaugurata dalla viceministra degli Affari Esteri Emanuela Del 
Re mercoledì 8 maggio alle ore 11, alla presenza presidente della 
regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, insieme a numerose 
altre autorità. 
Sono stati presenti nel corso della tre giorni fieristica ambascia-
tori e rappresentanti istituzionali di ben 22 Paesi: Angola, Benin, 
Camerun, Congo, Costa D’Avorio, Kenya, El Salvador, Etiopia, 
Ghana, Guinea, Honduras, Madagascar, Messico, Mozambico, 
Namibia, Peru, Senegal, Somalia, Sudan, Tanzania, Uganda, 
Zambia.
Tra le novità la realizzazione di un padiglione interamente dedica-
to all’Africa, di cui l’area Subsahariana è partner internazionale. 
Erano presenti 200 aziende provenienti da 14 paesi: Angola, Benin, 
Congo, Etiopia, Ghana, Kenya, Mozambico, Namibia, Senegal, 
Somalia, Sudan, Uganda, Tanzania, Zambia. 
E proprio nel segno di un filo diretto del nostro Paese con il 
Continente è avvenuto il convegno di mercoledì 8 maggio alle 14.30 
‘Italia-Africa: una partnership rinnovata per lo sviluppo orticolo 
e agro-industrial’. Evento di caratura internazionale aperto dal vice 
ministro degli Affari Esteri dell’Italia Emanuela Del Re e chiuso 
da Alessandra Pesce sottosegretario al Ministero delle Politiche 
agricole, che ha visto la presenza dei ministri dell’Agricoltura 
Thsibangu Kalala della Repubblica democratica del Congo e 
Ismail Dirie Gamadid ministro del Puntland (Somalia). A cui si 
sono aggiunti i viceministri dell’Etiopia, Sani redi Ahmed vice 
(Agricoltura) e Take Gebdeysus (Industria e del Commercio), non-
ché Mohamed Kagnassy consigliere speciale per l’Agricoltura del 
presidente della Guinea e Victor Domingos Canhemba, segretario 
generale del Ministero dell’Agricoltura Mozambico. 
Internazionalizzazione è ricerca di nuovi mercati di sbocco, come 
ricorda il convegno del Cso ‘L’Ortofrutta italiana a un punto di 
non ritorno: servono nuovi mercati’, insieme ai massimi esperti 
del settore, mercoledì alle ore 14.30. 

In questa direzione è andato l’invito a Macfrut di 1500 buyer nella 
collaudata sinergia con Ice Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane. In pagina, ph Mirco 
Ricci masterfotocesena.

L’evento organizzato da Cesena Fiera 
alla Fiera di rimini nelle giornate 8-9-10 maggio.

Macfrut 2019:
l’edizione più internazionale della sua storia.

In Fiera rappresentanti da tutto il Mondo



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

pomeriggio

Su prenotazione anche da asporto

La nostra carne è 
di provenienza locale
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di mercato ed ha assunto dimensioni mondiali.I turisti, i residenti, per 
curiosità, genuinità alimentare, nella versione più tradizionale o con tutte 
le sue inesauribili novità, apprezzano con la piadina uno dei tanti tratti 
identitari gastronomici della nostra terra di Romagna.

Buon appetito a tutti! E grazie.
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Piazza A. Pirini 
47042  Sala di Cesenatico ( FC)

Cell. 340.5406093

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

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

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977

piadineria
c e s e n a t i c o

Chiuso il lunedì

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

piadineriamoranna2.0@gmail.com

Sorprenditi con l’impasto speciale al farro

Piadineria Moranna2.0 Piadineria Moranna2.0
340 8112113

Via Gastone Sozzi, 21

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

tel 0547-71794

Sgombero colonie

Dopo l’invito spedito ai proprietari o curatori fallimen-
tari delle colonie che versano in gravi condizioni di ab-
bandono e di degrado, specialmente in zona Ponente, 
arrivano i primi risultati in ordine alla messa in sicurezza 
con ogni mezzo di difesa passiva o di impedimento fisico 
teso ad ostacolare l’utilizzo abusivo, e incompatibile con 
lo stato precario delle colonie stesse. 
Ciò in ottemperanza dell’ordinanza sindacale Prot. 8398 
del 23 aprile 1997, nonché dell’Art. 31-ter del ‘Decreto 
sicurezza’ [Legge 1 dicembre 2018, n. 132] in merito 
alle occupazioni arbitrarie di immobili. In relazione a 
questi interventi è stato predisposto un servizio di con-
trollo dell’unità Antidegrado/controllo di vicinato della 
Polizia locale di Cesenatico per lo sgombero delle colo-
nie ‘Leone XIII’, ‘Mare e Sole’ e ‘San Francesco’. 
La presenza di intrusi è stata rilevata solo nella colonia 
‘Leone XIII’: erano tre extracomunitari in regola con i 
permessi di soggiorno che sono stati poi identificati e al-
lontanati dalla struttura. 
Questo per dare modo poi, alla ditta, di approntare inter-
venti tesi a impedire l’ingresso e lo stazionamento abu-
sivo nelle colone stesse. La rilevante presenza di colonie 
a Cesenatico trova riscontro fin dalla seconda metà del 
Novecento quando, a seguito dell’accresciuto tenore di 
vita, prese l’avvio il cosiddetto ‘turismo di massa’ con un 
aumento di strutture ricettive; invece per i figli dei meno 
abbienti si realizzarono le colonie estive, specie nella 
zona Ponente. Enti religiosi, Parrocchie, Comuni, ma 
anche le grandi aziende italiane, sentirono la necessità di 
ridare speranza e stabilità alle famiglie, attraverso i sog-
giorni marini offerti ai figli delle classi operaie. Dagli anni 
Ottanta cominciò la decadenza: con il calo delle nascite, 
e condizioni economiche migliorate le colonie persero 
la loro finalità e gran parte di queste chiusero i battenti 
e vennero abbandonate a se stesse. Difficoltà si aggiun-
sero nel tempo con i vari passaggi di proprietà di detti 

Operazione di sgombero delle colonie ‘Leone XIII’, ‘mare e Sole’ e ‘San Francesco’.

Colonie abbandonate: Polizia locale interviene 
 per impedire l’occupazione abusiva 

immobili, fallimenti e nuove intestazioni o divisioni di 
proprietà, che rendono tuttora problematico rintracciare 
i diretti interessati anche per un semplice sfalcio dell’er-
ba nelle aree cortilizie di pertinenza o per eseguire opere 
strutturali tese a mettere in sicurezza i predetti immobili 
fatiscenti. Ora si sta correndo ai ripari. 
“Ringrazio il comandante e i nostri agenti della Polizia 
locale – commenta il sindaco Matteo Gozzoli – per il 

prezioso lavoro svolto, in questo caso, a supporto dei 
proprietari che si sono resi disponibili, a seguito della 
nostra lettera, a mettere in atto tutte le misure neces-
sarie per impedire l’occupazione abusiva delle colonie 
abbandonate. Su questo argomento, anche grazie alla 
supervisione della Prefettura, proseguiremo le attività 
anche nei prossimi mesi per impedire che si verifichino 
ulteriori situazioni di degrado”.
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Violenza psicologica

La violenza psicologica sulle donne. La manipola-
zione relazionale e la dipendenza affettiva. I segni an-
ticipatori e come capire che qualcosa nel rapporto di 
coppia non sta funzionando come dovrebbe. Se ne è 
parlato nel corso del partecipato incontro promosso 
a Cesenatico, sabato 13 aprile, dell’assessorato alle 
Pari opportunità del Comune, in collaborazione con il 
Centro donna Cesenatico, dal titolo ‘Manipolazione re-
lazionale e dipendenza affettiva: le basi della violenza 
psicologia’. All’incontro hanno partecipato l’assessore 
Gaia Morara, l’avvocato Daniela Casali e la psico-
loga Roberta Orlandi consulenti del ‘Centro donna’. 
Relatrice del convegno è stata Cinzia Mammoliti, cri-
minologa di fama nazionale, esperta in psicopatologia 
forense e psicologia criminale. L’obiettivo dell’incontro 
era fornire quegli elementi fondamentali per riconoscere 
i tratti distintivi delle personalità manipolatrici, imparare 
a capire la manipolazione relazionale e le sue strategie, 
ma anche sapere come contrastarla ed intercettare una 
richiesta di aiuto. 
Il ‘Centro donna’ di Cesenatico ha una particolare 
sensibilità a ravvisare la violenza prima ancora che nei 
comportamenti manifesti nei condizionamenti psicolo-
gici. “Di violenze psicologica si parla poco e da poco 
tempo - dichiara Cinzia Mammoliti-. D’altro canto se 
vi è una particolare sensibilità all’interno di qualche 
struttura, quella la si trova sicuramente in centri specia-
lizzati, quali appunti quelli anti violenza. Anche se tut-
ti non operano allo stesso modo, ho sempre trovato in 
questa Regione una particolare attenzione: a Cesenatico 
come pure a Ravenna, a Bologna, dovunque sono sta-
ta a parlarne. Credo sia anche un desiderio d’investire 
anche nella formazione”. Tanta partecipazione a questo 

convegno, tante donne ma anche uomini. Segno di una 
maggiore consapevolezza! “Non mi aspettato numeri 
costi grandi. Anche perché lo scorso anno a Cesena, per 
l’Ordine degli avvocati, attraverso l’avvocato Casali, 
avevamo avuto una giornata piena. Mi aspettavo meno 
della metà di partecipanti. 
Il che mi sembra un ottimo indicatore del fatto che vi sia 
sempre più sensibilità riguardo all’argomento; sebbene 
questo sia sempre stato un territorio recettivo. Non è solo 

un fatto di numeri ma anche per qualità; e tenuto conto il 
tipo di domande ascoltate qui oggi. L’argomento è stato 
sdoganato. Talvolta, trattato da persone purtroppo poco 
competenti, ma che in una qualche maniera hanno con-
tribuito a divulgare quanto la società e le donne avver-
tono”. “È aumentato il fabbisogno di sapere – conclude 
l’esperta in psicopatologia forense -, ma anche le perso-
ne si aprono di più e vengono allo scoperto”.

An. Lo.

I segni anticipatori per capire che qualcosa nel rapporto 
di coppia non sta funzionando come dovrebbe.

Pari opportunità e Centro donna incontro sul tema: ‘manipolazione relazionale  
e dipendenza affettiva: le basi della violenza psicologia’
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In nostro studio effettua visite e formulazione di preventivi gratuiti con possibilità di 
sottoscrivere finanziamenti a tasso 0 entro 12 mesi, a tassi agevolati oltre i 12 mesi 
per tutte le tipologie di lavorazioni eseguite dallo studio.

rUbrICHE

IGIENE ORAlE RUBRICA

L’ortodonzia è una branca dell’ odontoia-
tria che si occupa dello studio e della te-
rapia di anomalie di sviluppo e di posizio-
namento della dentatura, delle ossa della 
faccia e della muscolatura annessa.

Gli obiettivi:
· allineamento corretto dei denti;
· salute dei denti e del loro apparato di so-
stegno;
· funzione masticatoria efficiente;
· buona estetica;
· stabilità nel tempo dei risultati ottenuti.

I trattamenti ortodontici sono terapie pre-
vedibili e dai risultati predicibili. Tuttavia 
esistono alcune condizioni che ne impedi-
scono l’esecuzione. Fra queste, le più im-
portanti sono:
- Scarsa igiene orale: se il paziente non si 
dimostra collaborativo, l’ortodontista può 
decidere di non iniziare il trattamento o, se 
già iniziato, può interromperlo prima del 
raggiungimento dei risultati. Questo perché 
la scarsa igiene orale può causare l’insor-
genza di carie e malattie gengivali che po-
trebbero danneggiare irrimediabilmente il 
sorriso del paziente.
- Parodontite e infiammazioni gengivali: 
Alla luce di diversi studi scientifici è stato 
evidenziato che i pazienti parodontali, con 
malattia non trattata, non possono essere 
sottoposti a trattamento ortodontico, per-
chè l’infiammazione associata alla spinta 
dell’apparecchio causerebbe una dramma-
tica distruzione dell’ osso di supporto, con 
rischio di perdita dei denti.
Durante il periodo di trattamento con l’ap-
parecchiatura ortodontica il paziente dovrà 
mantenere una scrupolosa igiene orale. 
Essa non differisce sostanzialmente dalle 

consuete manovre di igiene, tuttavia la pre-
senza delle apparecchiature ortodontiche 
rappresenta un fattore di rischio per tutte 
quelle patologie correlate alla presenza del-
la placca batterica, soprattutto carie e ma-
lattie gengivali.
Inoltre, l’uso di alcuni dispositivi come il 
filo interdentale può risultare difficoltoso 
per la presenza di attacchi e bande in cui si 
può impigliare facilmente.
Non ci sarà maggiore incidenza di carie a 
condizione di mantenere un buon controllo 
quotidiano della placca batterica.
L’igiene orale nei portatori di apparecchi 
mobili non si differenzia dall’ igiene degli 
altri pazienti non sono sottoposti alle cure 
ortodontiche. L’attenzione va posta però 
alla pulizia degli apparecchi. 
Ogni volta che vengono rimossi dalla bocca 
dovrebbero essere sciacquati accuratamen-
te e puliti con uno spazzolino apposito, per 
evitare che placca e residui di cibo possano 
facilitare la formazione di batteri e cattivi 
odori. In condizioni ideali la pulizia di un 
apparecchio mobile ortodontico va fatta al-
meno 2 volte al giorno, e quando non viene 
indossato deve essere asciugato e riposto in 
una apposita scatoletta o busta.
Si raccomanda una disinfezione almeno 2 
volte alla settimana con specifiche com-
presse detergenti effervescenti per circa 30 
minuti, meglio se contenenti un antisettico 
come la clorexidina.
Durante il trattamento ortodontico, la pre-
senza di brackets, bande e fili può costitui-
re un fattore di rischio molto importante in 
quanto le maggiori difficoltà nella rimozio-
ne della placca possono facilitare l’accu-
mulo di batteri e l’insorgenza di deminera-
lizzazioni (dette ‘White Spots’ o ‘Macchie 
bianche’) o vere e proprie carie. 

ORTODONZIA E IGIENE

SAlUTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

Le vitamine sono composti organici essen-
ziali alla vita dell’uomo. 
Il termine vitamina viene dal tedesco 
Vitamin (ovvero “ammina della vita”) 
nome dato dallo scienziato polacco 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 distinguono 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 idroso-
lubili vengono eliminate rapidamente con 
le urine, quindi devono essere assunte con 
regolarità. Le vitamine liposolubili invece, 
vengono immagazzinate nel tessuto adipo-
so, per cui un loro eccesso viene smaltito 
più lentamente. Per tale motivo si consiglia 
di non ricorrere a dosaggi vitaminici gior-
nalieri 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 quotidia-
namente, poiché non vengono sintetizzate 
dall’organismo umano se non in quantità 
irrisorie e generalmente insufficienti a co-
prire i reali fabbisogni. Per questo motivo 
alcuni alimenti di origine vegetale ed ani-
male rappresentano la risorsa vitaminica 
più importante per l’uomo. 
Le principali vitamine sono:
• Vitamina A (Retinolo) presente in: 
olio fegato di merluzzo, fegato, burro, lat-
te 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 in-
tegrali, legumi, noci, lievito di birra, crusca

• Vitamina C (Acido Ascorbico) presente 
in:
agrumi, pomodori, fragole, meloni, pepero-
ni 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 trasfor-
mati nella loro forma attiva da specifici en-
zimi metabolici al fine di renderli utilizza-
bili. È bene ricordare però, che alcuni pro-
cedimenti di preparazione e la cottura degli 
alimenti possono portare ad un loro deterio-
ramento. Il fabbisogno vitaminico varia in 
base allo stato fisiologico dell’individuo, in 
particolari condizioni come gravidanza, al-
lattamento o semplicemente quando si è più 
stanchi e debilitati, è necessario 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 dan-
ni 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 far-
maci possono interferire con l’assorbimen-
to 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
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Dunque, ha toccato 4,4 mln di euro la cifra destinata 
ad imprese attive e con sede in Romagna. Una somma 
che costituisce il 71 per cento del valore degli importi 
messi a bando nell’ultimo biennio. 
Infatti, nel corso del biennio 2017-2018, a fronte di 
6 mln e 181mila euro complessivi destinati ad opere 
pubbliche assegnate tramite bandi di gara, quelli andati 
a ditte romagnole sono stati 4mln e 399mila euro: 
precisamente 1mln e 989mila euro nel 2017 e 2 mln 
410 mila euro nel 2018.
Sempre nel corso dell’ultimo biennio il totale dei lavori 
assegnati a ditte extra territorio ammontano a 1mln e 
783mila euro, di cui 1mln e 160 mila euro nel 2017 e 
623 mila nel 2018. A ben guardare nel corso del biennio 
c’è stato un solo bando di gara assegnato fuori dai 
confini dell’Emilia Romagna, quello che ha riguardato 
il co-finanziamento Ue del Feamp per la sistemazione 
del porto, mentre i 623mila euro orientati al progetto 
Videosorveglianza sono stati attribuiti a Telecom Spa, 
per  fornitura telecamere e affidamento lavori alla Site 
Spa di Bologna. 
Risulta dunque nettissima la  prevalenza di importi per 
opere pubbliche ad appannaggio di imprese operanti 
in Romagna. Tanto più se si considera che, nel 2017, 

l’unico bando finito fuori Regione, andato a un’impresa 
materana di Policoro, è stato quello riguardante il 
Feamp. Che vedeva, in prevalenza, finanziamenti 
europei legati all’attività peschereccia finalizzati alla 
riqualificazione dell’area portuale (per un importo 
complessivo di 1,160 mln ). I cui lavori, iniziati lo 
scorso aprile, sono tuttora in fase di completamento, 
mentre il totale degli importi lavori messi a gara nel 
2017 sono andati a ditte esecutrici del territorio per un 
ammontare di 1,471mln. Esattamente:  485mila euro 
per l’intervento nella Scuola elementare di via Saffi, 
assegnato ad un’impresa cervese-ravennate; 700 mila 
euro per le manutenzioni straordinarie delle strade, 
andato aa una ditta cesenate; 236mila euro per la 
sostituzione della pavimentazione sul ponte mobile 
di via Anita Garibaldi, assegnati a una società di 
Bertinoro... 
All’elenco vanno aggiunti, nel 2017, altri 520 mila 
euro per interventi di manutenzione straordinaria, 
installazione di impianti tecnici, irrigui e verde 
pubblico..., finiti a ditte, maestranze locali (compresa 
la società comunale Cesenatico servizi Srl ). 
Nel 2018, sugli appalti lavori suddivisi per importi, si 
potrebbe concludere che sono stati tutti ad appannaggio 

di imprese locali: ben 2,241mln sul totale di 2,864 mln. 
Mentre, in fatto di committenze, restano fuori solo 623 
mila euro del progetto Video sorveglianza Telecom il 
cui affidamento lavori fa capo ad una azienda bolognese. 
Per il resto, 387 mila euro, serviti per l’adeguamento 
delle piste ciclabili protette (vie Mazzini, Saffi, Roma), 
sono andati ad un’impresa di costruzioni riminese; 
336mila euro, per opere di miglioramento sismico 
della sede centrale del Municipio ed un altro lavoro 
di 300mila euro per ampliamento loculi cimiteriali di 
Sala, sono stati affidati ad un consorzio di costruzioni 
cervese. E ancora: 700 mila euro per le manutenzioni 
straordinarie delle sedi stradali, sono andati ad 
una società di costruzioni di Forlimpopoli quale 
subappalto da Cesenatico servizi Srl; 400mila euro 
sono stati assegnati a un’azienda del Forlivese per la 
manutenzione dei marciapiedi sul Lungomare (località 
Boschetto). Chiudono la serie degli investimenti, i 
118 mila euro attribuiti ad una società specializzata in 
opere marittime per il ripristino della condotta a mare 
dell’impianto di sollevamento acque bianche di piazza 
Alessandro Volta a Villamarina. Nella foto, area 
portuale. 

Antonio Lombardi 

Nel biennio 4,4 mln di euro di lavori pubblici sono andati a imprese attive con sede in romagna. 

Opere pubbliche assegnate tramite bandi di gara
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

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

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

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

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

e-mail: cai@gruppoarco.it

PUNTI VENDITA:
Villalta di Cesenatico – Via dei Girasoli,13 – Tel. 0547/671411
Villamarina di Cesenatico – Via della Costituzione, 14 – Tel. 0547/671423
Savignano sul Rubicone – Via Amendola, 30 – Tel. 0547/671452
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La notte del liscio

Dal 14 al 16 giugno è prevista la 4°edi-
zione de LA NOTTE DEL LISCIO, la 
grande festa del ballo romagnolo, tra 
tradizione e contemporaneità. Per un in-
tero fine settimana la Romagna diventa 
la capitale del ballo di coppia con il festi-
val folk più importante d’Italia. L’evento 
nato in Emilia Romagna e voluto dalla 
Regione e dall’Azienda di promozione 
turistica regionale. Anche quest’an-
no tanti ospiti si alterneranno sul palco 
per regalare al pubblico un’imperdibile 
evento corale che celebra l’identità della 
Romagna. Decine di eventi tra concerti, 
esibizioni, mostre sulla storia del liscio 
e omaggi che vedranno protagonisti, ol-
tre alle più famose orchestre folk e del 
liscio, artisti pop di ieri e di oggi. Una 
kermesse variegata che come ogni anno 
conferma la Notte del Liscio un perfetto 

connubio fra tradizione e innovazione. 
Gli eventi principali si svolgeranno 
il 14 di giugno presso la piazza An-
drea Costa di Cesenatico, il 15 giugno 
presso la spiaggia Bagno Corrado 2 e 
i Giardini Don Guanella di GATTEO 
MARE. Il programma de La notte del 
Liscio è comunicato sul sito ufficiale 
dell’evento www.notteliscio.it.

“Il folclore tipico è uno dei grandi ca-
pitali italiani e il ballo liscio uno dei 
simboli dell’Emilia Romagna più amati 
– dichiara l’assessore regionale al Tu-
rismo Andrea Corsini – ma è grazie 
alle inedite contaminazioni musicali tra 
passato e presente che questo è un Fe-
stival unico in Italia, capace di attirare 
un grande pubblico e far divertire a tut-
te le età”.

DAL 14 al 16 GIUGNO TORNA 
IN ROMAGNA  LA 4a EDIZIONE.

LA NOTTE DEL LISCIO
La grande festa del ballo tra 
tradizione e contemporaneità!
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CALZOLAIO

FARMACIE

• FARMACIA GRASSI 
Erboristeria - Omeopatia - Veterinaria

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

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

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

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

FARMACIA
ADRIA

Succursale
296. Valverde di Cesenatico
Tel. 0547.86620

Viale Carduccci 

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

• NUOVA TERMOSANITARIA D.M. 
di Lorenzini Alberto & C SnC
Installazione, Riparazione, Manu-tenzione, 

Impianti di riscaldamento;
Via Vetreto, 39, Cesenatico;
Tel. 0547/88585; Cell. 348/6546327

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

PESCHERIA

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

FALEGNAMI

Arredamenti
di Baldisserri 

Ernesto 
& C. s.n.c.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DI ARREDAMENTI SU MISURA

CICvILI ABITAZIONI E LOCALI PUBBLICI

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

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

IMMObILIARI

ASSICURAZIONI
ASSICURARSI è IMPORTANTE

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

GRATUITA

ANGOTTI SERVIZI 
ASSICURATIVI

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

Tel. 0547.671757 
Fax. 0547/671907
info@faservizi.com 

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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

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

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA






CALZOLAIO
by MARCO

Produzione e Riparazione
ACCESSORI IN PELLE E CUOIO
PER MOTO E MOTOCICLISTI

CHIUSO IL LUNEDì

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

FARMACIA 
“SALA”

OMEOPATIA - FITOTERAPIA 
PREPARAZIONI GALENICHE

MAGISTRALI - PRODOTTI PER SPORTIVI - 
COSMESI - VETERINARIA - AUTOANALISI 

CONSEGNA A DOMICILIO

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

E-mail: farm.sala@corofar.net

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

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

La redazione 
di Cesenatico News 
augura a tutti 
buon lavoro!
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Bologna, 8 aprile 2019 – Un evidente rallen-
tamento ha caratterizzato il 2018 per l’Emilia 
Romagna. Frena la crescita del PIL regiona-
le, che nel 2018 è stimata pari 1,4 per cento, 
anche se il dato definitivo sarà probabilmente 
più contenuto, ma resta comunque più rapida 
di quella nazionale, trainata da esportazioni e 
ciclo degli investimenti. Le attese per il 2019 
sono, anche per il dato regionale, di una atte-
nuazione della crescita, un +0,7 % che sarà 
sicuramente ridotto. Nel 2019 il PIL regio-
nale sarà, in termini reali, sostanzialmente 
pari a quello ante-crisi del 2007, mentre quel-
lo nazionale sarà ancora inferiore di diversi 
punti, segnalando una maggiore resilienza 
dell’Emilia Romagna. 
È questa la fotografia scattata dall’indagi-
ne congiunturale sul quarto trimestre e 
anno 2018, con previsioni 2019 sull’indu-
stria manifatturiera, realizzata in collabo-
razione tra Unioncamere Emilia Romagna, 
Confindustria Emilia Romagna e Intesa 
Sanpaolo.
Venendo all’analisi del quarto trimestre 2018, 
il volume della produzione dell’industria in 
senso stretto, rispetto all’analogo periodo 
del 2017, è aumentato solo dello 0,6% con 
un ulteriore sensibile rallentamento rispetto 

al risultato del trimestre precedente (che ave-
va segnato +1,4%). 
Allargando l’analisi all’intero anno, il 2018 
si è chiuso con un incremento produttivo del 
1,8% ben inferiore al 3,2 per cento registrato 
nel 2017, mentre la crescita del fatturato si è 
ridotta al 2,0 per cento, sostenuta dall’aumen-
to del 2,7% del fatturato estero. L’incremento 
degli ordini è stato inferiore, sia nel comples-
so (+1,2%), che per l’estero (+1,3%). È nega-
tivo l’andamento delle industrie della moda 
(-1,8%), debole la crescita dell’industria ali-
mentare (+0,6%). La dinamica della produ-
zione del gruppo eterogeneo delle ‘altre indu-
strie’ (che comprende chimica, farmaceutica, 
plastica e gomma e trasformazione dei mine-
rali non metalliferi, ovvero ceramica e vetro) 
è rimasta costante (+1,6%). 
La piccola industria del legno e del mobile ha 
accelerato il ritmo della produzione (+2,0%). 
Restano settori trainanti la metallurgia e le 
lavorazioni metalliche, nonostante un incre-
mento della produzione in sensibile discesa 
(+2,1%), e soprattutto l’ampio aggregato 
delle industrie meccaniche, elettriche e dei 
mezzi di trasporto, che, nonostante la dece-
lerazione, aumenta la produzione del 2,9%, 
l’incremento settoriale più elevato.Secondo 

l’indagine Istat, in Emilia Romagna, l’occu-
pazione dell’industria in senso stretto nella 
media del 2018 ha quasi raggiunto quota 
533 mila, con un aumento del 5,6%, pari 
a oltre 28 mila unità, rispetto al 2017. La va-
riazione ha trascinato l’andamento dell’oc-
cupazione complessiva in Regione (+1,6%, 
+32 mila unità) e va ben oltre la tendenza 

positiva dell’occupazione dell’industria in 
senso stretto nazionale (+1,8%). Negli ultimi 
dodici mesi il risultato positivo è da attribui-
re sia agli occupati alle dipendenze, che sono 
risultati quasi 488 mila, con un aumento del 
5,8 per cento, pari a quasi 27 mila unità, sia 
all’occupazione autonoma, che è salita del 
3,6 per cento a quasi 45 mila unità. 

Unioncamere Emilia Romagna ha 
partecipato con le imprese alla se-
conda edizione di Cibus Connect, 
l’evento esclusivamente dedicato ai 
professionisti del food, retail e HO.
RE.CA. che si svolgerà nel quartie-
re fieristico di Parma nelle giornate 
del 10 e 11 aprile.
Cibus Connect, format di ma-
nifestazione per lo sviluppo in-
ternazionale del ‘made in Italy’ 
alimentare organizzata da Fiere 
di Parma in collaborazione con 
Federalimentare, ha ripreso la 
formula snella di grande successo 
lanciata nel 2017: due giornate con-
centrate di business con un mix di 
prodotti alimentari italiani, spazi 
show-cooking nelle grandi ‘food 
court’ dei padiglioni, forum, wor-
kshop e incontri d’affari con buyer 
italiani e internazionali. Nell’ambito 

del progetto ‘Deliziando e turi-
smo enogastronomico di qualità’ 
a ‘Cibus Connect’ Unioncamere 
Emilia Romagna porta, in una lo-
gica di sistema con regione Emilia 
Romagna ed Enoteca regionale 
ER per la promozione delle eccel-
lenze gastronomiche regionali, una 
collettiva di imprese (Pad, 6 Stand 
I8). Nove aziende che hanno pre-
sentato le loro produzioni in attività 
di degustazione e di show-cooking 
nell’open space con apposita area 
attrezzata, in collaborazione con 
l’istituto ‘Ranieri Marcora’ di 
Piacenza e l’ausilio di chef. 
A condurre visitatori e operatori a 
scoprire la qualità dei prodotti in 
un viaggio tra i sapori Sul sito di 
Unioncamere Emilia Romagna era 
consultabile il programma delle 
degustazioni. 

CONGIUNTURA IN EMILIA ROMAGNA.
La regione è ancora ai vertici della crescita nazionale. A fare da traino è l’export

In vetrina a CIBUS Connect.
Fiere di Parma, 10 e 11 aprile: Unioncamere Emilia romagna porta collettiva di imprese

Economia romagnola

UNIONCAmErE
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Giugno 
mese di offerte

DA SABATO 8 
A SABATO 22 : 

SETTIMANA DEL 
PEPERONCINO 

DA SABATO 22 
A SABATO 29: 

SETTIMANA DELLE 
PIANTE GRASSE

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

DA SABATO 1 A 
SABATO 8: SETTIMANA 

DELLe aromatiche 
e della citronella

profumate i 
vostri balconi e 
allontanate le 

zanzare

Tantissime varietà di 
PEPERONCINI ORNAMENTALI 

E SUPERPICCANTI PER LA TUA 
ESTATE HOT
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massimiliano magnani

Campione tutto d’un pezzo Massimiliano Magnani, 
con addosso una passione indomita per la meccanica e 
per la moto. Da due anni consecutivi, a 48 anni di età, 
si scopre due volte campione italiano di velocità in sa-
lita, categoria TT Supersport. E infatti quest’anno si 
appresta a vivere una nuova stagione di gare. Obiettivo 
dichiarato il terzo titolo tricolore per poi puntare dritto 
dritto al Campionato europeo. Per il  forte pilota ce-
senaticese, Campione italiano di cronoscalate, il 2019 
sarà dunque nuovo impegno per nuove sfide . Massimo 
Magnani, nel 2018, ha dominato ovunque, impaper il 
secondo anno consecutivo, Magnani si è appuntato an-
che la vittoria in Coppa Italia. Magnani, portacolori 
dell’Auto moto club Città di Cesena, è sponsorizzato 
dal Cafè degli artisti di Cesenatico. Ora si prepara con 
rinnovato entusiasmo al debutto con una nuova moto 

nel Campionato italiano velocità in salita nella catego-
ria TTSupersport. “Ci sono delle novità nel regolamen-
to tecnico – tiene precisare -, e in questi giorni abbiamo 
lavorato sodo alla nuova moto. È una Suzuki GSXR 
600 del 1998, che ha partecipato al Campionato del 
mondo Supersport con il pilota Cristiano Migliorati. 
Il know-how del mio team sarà fondamentale per otti-
mizzarla”. Spiega ancora il centauro cesenaticense: “In 
calendario ci saranno otto gare, quindi una in più del-
lo scorso anno, da maggio a settembre. Due delle quali 
sono valide per l’ Europeo. Continueremo ad essere se-
guiti da Automototv canale Sky 228 Streetfhigter, che 
trasmetterà tutte le gare del Campionato con i video e i 
reportage”. 
Ma qual è la molla che spinge a correre in sella a 
questi bolidi a 48 anni? “Ho avuto e sto avendo tan-

te soddisfazioni - spiega entusiasta Magnani -. Certo 
non avrei mai immaginato di vivere queste bellissime 
avventure a 47- 48 anni. Dopo due titoli italiani non mi 
sento affatto appagato, anzi, non vedo l’ora di correre e 
vincere ancora”. Alla conferenza stampa di presentazio-
ne, a fianco del campione Massimiliano Magnani sono 
intervenuti Paolo Fantozzi, direttore sportivo dell’Auto 
moto club Città di Cesena, lo sponsor Mario Magnani 
del Cafè degli artisti, il preparatore meccanico Alan 
Vitali e il team manager Matteo Montanari. La pri-
ma gara del Campionato italiano velocità in salita si è 
corsa domenica 12 maggio in provincia di Firenze. Si è 
trattato della  la classica ‘Leccio-Reggello’. Nella foto, 
Massimo Magnani è il primo a sinistra, l’altro è il 
patron del Café degli Artisti Mario Magnani 

An. Lo.

“dopo due titoli italiani non mi sento affatto appagato, anzi, non vedo l’ora di correre e vincere ancora”.

Campione tutto d’un pezzo Massimiliano Magnani, a 48 anni di età
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Villamarina Calcio

Due stelle, una bianca e l’altra gialla, 
in mezzo due guerre mondiali. Sono 
in rimandi di una storia di sport che il 
Villamarina ha ripreso. Il Villamarina 
Calcio esulta per la promozione in 
Prima categoria. Conquistata all’ul-
tima di Campionato, battendo in tra-
sferta il Rubicone. Al termine di un 
lungo ed estenuante testa a testa in con 
il Perticara. Per l’allenatore e la squa-
dra, questa vittoria sarà ricordata anche 
per la maglia indossata durante tutto il 
Campionato: completamente nera e con 
stella bianca a cinque punte. Quella del 
Casale Monferrato, che nella sua sto-
ria vinse un solo e unico scudetto nel 
Campionato 1913-1914. Ispirati in que-
sta scelta dal racconto che ne fa l’attore 
Roberto Mercadini. Il quale, venutane 
a conoscenza della scelta assunta rin-
grazia ed elogia il Villamarina. Si com-
piace averne fornito lo spunto e si com-
plimenta: “È una gioia. È un onore per 
un narratore essere fonte d’ispirazione. 
Grazie davvero Villamarina”. Nella sua 
narrazione Mercadini ripercorre la vi-
cenda del ‘Casale football Club’ e dello 
scudetto vinto prima dello scoppio della 
Grande guerra. Il Club nel 1909 fu idea-
to e organizzato sui banchi di scuola, per 
sfidare “il campanile accanto”, lo stra-
potere della Pro Vercelli, che di scudetti 
dal 1909 al 1922 ne arrivò a collezio-
narne sette. Mercadini racconta del suo 
fondatore, il professore Raffaele Jaffe, 
studioso di Scienze naturali e Chimica, 
battezzato cristiano, di origini ebraiche, 
che nel 1944, dopo l’internamento a 
Fossoli, finirà i suoi giorni non ancora 
67enne, in una camera a gas, il giorno 
stesso che giunse ad Auschwitz.
“Con cucita addosso -racconta 
Mercadini-  ben altra e diversa stella 
del Casale, quella gialla a sei punte di 
David”.
Sempre armati di tanta buona volontà 

era da qualche anno che i giocatori del 
Villamarina finivano il campionato di 
Seconda categoria sempre secondi in 
classifica. Dai e ridai finché a mister 
Fattori e i suoi ragazzi il balzo in avanti 
è finalmente riuscito. L’allenatore Luca 
Fattori classe 1963 ha giocato a pallone 
fino all’età di 50 anni, passato poi a fare 
il tecnico. Ha abolito preparazione e riti-
ri sostituendoli con richiamo ai suoi alla 
sobrietà.
Lo schema che raccomanda, a chi glielo 
chiede palla al piede sul campo è quel-
lo di ‘giocare bene’. I suoi modelli sono 
gli allenatori degli anni ‘70; ‘i passisti’, 
gli stoici, quelli che partono da posizioni 
di ‘rincalzo’: gli Scopigno del Cagliari, 
i Maestrelli della Lazio, i Bagnoli del 
Verona...  Di quelli odierni, invece, dice 
di non conoscere granché... ma su que-
sto se la ride sornione a fior di labbra. A 
meno che, specifica non siano maestri ‘a 
creare clima’, dentro e fuori la squadra. 
“Si perché - richiama da appassionato di 
libri e letture -, il calcio è innanzitutto 
gioco, spirito, passione. La squadra è 
l’insieme dei singoli cuori”. 

Fattori, che con Daniele Grassi, 
Michele Marchetti, e il compianto 
Marco Pagliarani è stato tra i fondatori 
dei ‘Lupi di Liberio’, ha giocato nelle 
giovanili del Cesena, nel Cesenatico, 
nella Sampierana, nel Santa Sofia e 
Conselice. Ha allenato a Cesenatico 
e Cervia, il Bakia, il ‘Del Duca’ a 
Castiglione di Ravenna. Nel 2014 ha 
guidato il ‘New Romagna’ in Prima 
categoria e nel Villamarina, dal 2016, 
quest’ano si è ripetuto. Onore al meri-
to dunque! “È tre anni - scandisce- che 
guido questa squadra. Assieme al diret-
tore sportivo il fondamentale Emiliano 
Vitiello siamo riusciti nell’intento di 
centrare la Prima categoria. Con grandi 
sacrifici, dovendosela vedere con com-

pagini di ben altri mezzi e disponibilità 
come il Perticara, la Bagnese, il Corpolò. 
Il nostro obiettivo era riuscire a portare en-
tusiasmo alla società e ai tifosi. Ci siamo 
riusciti. Nel Villamarina dal presidente al 
magazziniere tutto è, e tutto si fa solo per 
volontariato. Con passione e abnegazione 
si alimenta così anche il settore giovani-
le”. 

Di cui il Villamarina, a Cesenatico e din-
torni, vanta il secondo posto per numero 
di ragazzi: 160, compresa la prima squadra 
(dalla Scuola calcio ai Pulcini, Esordienti, 
Giovanissimi, Allievi e Juniores). Il 
‘biancoceleste’ dei colori sociali, per tut-
to il campionato è diventato il nero del 
Casale!... 
“Si, ne abbiano adottato la maglia. Dopo 
aver letto ed esserci appassionati alla sto-
ria di quella quadra di provincia e del suo 
sfortunato fondatore. Della maglia com-

pletamente nera con una stella bianca sul 
petto. Quella con la quale il Casale vinse 
lo scudetto nel 1913-1914, il primo e l’uni-
co della squadra piemontese. Ci ha colpito 
la determinazione e la storia degli allievi di 
un istituto tecnico e del loro intraprendente 
preside, Raffaele Jaffe. Che finirà vittima 
della follia dell’Olocausto. Assassinato in 
una camera a gas, il 6 agosto del 1944, il 
giorno stesso del suo arrivo ad Auschwitz. 
Una vicenda stupenda e insieme strug-
gente, quella del ‘Casale football Club’ e 
del suo fondatore, conosciuta nei partico-
lari dal racconto di Roberto Mercadini, 
‘L’alba del football’. Sono le storie che 
ci motivano perché sono intessute di inse-
gnamenti, solide amicizie, intuizioni, entu-
siasmi, solidarietà. Vicende di uomini e di 
sport che dobbiamo conoscere per amare 
il calcio. Quelle maglie ci hanno portato 
bene”.

Antonio Lombardi

Villamarina Calcio in Prima categoria. Conquistata 
all’ultima di Campionato, battendo in trasferta il rubicone.

Una storia di sport che 
il Villamarina ha ripreso
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Portieri:
Mattia Guerra 
Luca Gasperoni 
Difensori: 
Jacopo Agostinelli 
Mattia Scarpellini 
Marco Moca 
Antonio Maroncelli 
Nicola Fattori 
Luca Bozzali 
Simone Gregorio 
Raffaele Sanasi 
Andrea Pagliarani 
Centrocampisti: 
Luca Romagnoli 
Alessandro Scardovi 
Sabino Nitti 
Matteo Magnani 
Nicola Spinelli 

Mattia Farabegoli 
Matteo Golinucci 
Andrea Tavone 
Attaccanti: 
Riccardo Riciputi 
Marco Bianchi 
Andrea Zavalloni 
Gianluca Carestia 
Erik Lorenzini

Staff: 
Luca Fattori allenatore 
Cristian Pedrelli vice 
Simone Foschi massaggiatore 
Antonello Buonamano prep.re portieri 
Emiliano Vitiello direttore sportivo
Fabbri Nicolo guardialinee
Alessandro Briganti presidente

Domenica 14 aprile, il poligono tiro a segno  di 
Pesaro ha ospitato il campionato nazionale di 
tiro dinamico, promosso e organizzato dell’As-
sociazione sportiva Polizie municipali d’Italia 
(Aspmi), in concomitanza con il 1° memorial 
‘Caduti delle Polizie Locali d’Italia’. Lorenzo 
Brina  in fatto di mira e di podio è stato prece-
duto solo da Mattia Leoni della Polizia Locale di 
Ancona, (mentre al terzo posto si è classificato 
Grandi di Torino). Va detto che Lorenzo Brina 
era alla sua prima partecipazione al campionato, 
ed ha ottenuto questo prestigioso risultato che 
ha determinato anche il primo posto nella clas-
sifica a squadre “Tricolore e titolo di Campione 
d’Italia 2019” alla squadra del Gruppo sportivo 
Polizia municipale di Riccione, composta dallo 
stesso Brina, Leoni e dai colleghi Corbelli ed 
Albano. La competizione teneva conto dell’ese-
cuzione di sei stage, differenti nella complessità 
di esecuzione, tutti improntati sulla simulazio-
ne di potenziali situazioni reali. Tra i fattori di 

difficoltà, v’erano la velocità nello svolgimen-
to, gli spostamenti in sicurezza con arma carica, 
l’utilizzo di dispositivi quali lo scudo balistico e 
la presenza di finti ostaggi da evitare. I tiratori, 
che si misuravano provenivano da tutta Italia. 
Nella classifica individuale, il cesenaticense 
Lorenzo Brina è giunto al secondo posto assolu-
to e primo nella classifica a squadre. “Mi com-
plimento per il risultato conseguito dall’agente 
Brina – fa sapere il sidaco Matteo Gozzoli,  con 
delega alla Polizia Locale –. Un risultato che  
dà lustro al nostro Comando di Cesenatico, del 
quale fa parte. Anche se a squadre,  gareggia 
per i colleghi di Riccione che, sul tiro dinamico, 
ha un suo gruppo sportivo”. Il comandante del 
corpo,  Edoardo Turci nel  sottolineare la bra-
vura di Brina nel conseguire questo risultato di 
rilievo nazionale, individua nella specialità del 
tiro dinamico, occorra particolare preparazione, 
impegno e doti nel saper maneggiare le armi a 
livello sportivo.

Agente conquista la medaglia 
d’argento ai Campionati 

nazionali di tiro.
Lorenzo brina agente della Polizia locale di Cesenatico 

si aggiudica il secondo posto assoluto al XIII 
Campionato nazionale di tiro dinamico – Aspmi
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Domenica 5 maggio gli operatori sanitari di tutto il mon-
do hanno celebrato la Giornata dell’igiene delle mani. 
Le strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno rece-
pito le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale 
della Sanità e, in particolare, il progetto ‘Cure pulite 
sono Cure sicure’ adottano diverse iniziative attraverso 
le quali si vuole ricordare l’importanza di questo tema. 
Si è scelta questa data perché il 5 ricorda le dita delle 
mani. Le mani del personale sanitario (medici, infermie-
ri, OSS, fisioterapisti etc.) sono strumenti preziosi per i 
nostri assistiti. Sono mani che accolgono quando la ma-
lattia, la disabilità e la solitudine non consentono più di 
rimanere a casa propria, mani che sorreggono fiduciose 
le capacità ancora presenti, mani che sostituiscono ma 
solo fino a dove necessario, mani che guidano in luoghi 
che hanno perso significato quando ricordi e riferimen-
ti sono stati cancellati dalla malattia. Ma le stesse mani 
che curano possono diventare pericolose per gli assistiti 
quando trasportano germi importanti. È infatti attraver-
so le mani, non correttamente igienizzate, che avviene, 

principalmente, la trasmissione di microrganismi e, di 
conseguenza, lo sviluppo di infezioni in persone che già 
hanno problemi clinici.
Si stima che in Italia dal 5 all’8 % dei pazienti ricoverati 
contragga una infezione correlabile alle attività di assi-
stenza di vario genere (interventi chirurgici, manovre in-
vasive, ma anche semplici cure igieniche) e che il 30% 
di queste infezioni risulta potenzialmente prevenibile. In 
questi ultimi anni inoltre si è aggiunto il problema della 
resistenza agli antibiotici sviluppata da diversi micror-
ganismi. 
Acquisire un microrganismo resistente a molti antibioti-
ci, unitamente a condizioni cliniche gravi, significa ave-
re possibilità di cura molto più ridotte del normale. Per 
questo, i cittadini possono vedere nelle nostre strutture 
poster affissi alle pareti e gel per igienizzarsi le mani di-
sponibile in molti punti. Gli operatori sanitari si osser-
vano fra loro per misurare quante volte viene eseguita 
correttamente l’igiene delle mani e quante volte , invece, 
sfugge questa azione. Gli operatori sono chiamati a fre-

quentare spesso momenti di formazione ‘re-training’ per 
tenere alta l’attenzione sull’igiene delle mani e gli stessi 
cittadini sono invitati a igienizzarsi le mani prima di fare 
visita ad un ricoverato e prima di allontanarsi per uscire. 
Queste situazioni, apparentemente di poca importanza, 
costituiscono la strategia per applicare la prima, fonda-
mentale modalità di prevenzione delle infezioni. È tal-
mente importante questo semplice gesto che l’utilizzo 
del gel idroalcolico fa parte, da alcuni anni, degli indica-
tori che misurano la buona qualità dell’assistenza sanita-
ria erogata da una struttura.
Nell’Azienda USL Romagna è presente un apposito 
gruppo di operatori sanitari dedicati alla prevenzione 
del rischio infettivo e all’uso responsabile degli anti-
biotici. Questo gruppo si occupa di molteplici problema-
tiche legate all’evoluzione delle tecnologie, delle moda-
lità assistenziali, della clinica, nell’ottica di individuare 
ed interrompere la diffusione di microrganismi e in que-
sto, l’igiene delle mani resta la pietra miliare del nostro 
lavoro e della sicurezza di ricoverati, utenti e visitatori.

Nell’ AUSL romagna, un ‘gruppo’ per prevenire il rischio infettivo e per l’uso responsabile degli antibiotici.

Cosa ha detto la ‘Giornata mondiale dell’igiene delle mani’
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La cooperativa sociale C.C.I.L.S. 
(Cooperativa sociale di tipo A e B) 
nasce nel 1981 grazie alle associazio-
ni ANMIC e ANFFAS, alla volontà di 
altri soci costitutari e al sostegno del 
comune di Cesenatico. L’obiettivo 
che la cooperativa si prefiggeva era di 
superare il concetto limitativo di inva-
lidità, sostituendolo in ‘capacità lavo-
rativa’. Gli scopi che animavano e che 
animano tuttora la Cooperativa sono 
costituiti dal rispetto e dalla promo-
zione delle persone diversamente abi-
li affinché diventino protagonisti del 
loro destino, attraverso l’attivazione 
di stretti legami con la comunità loca-
le. Nell’anno 2018 sono stati occupati 
mediamente presso la Cooperativa n. 
220 lavoratori di cui 80 svantaggiati 
e di questi almeno 50 gravemente di-
sabili.
La C.C.I.L.S. di Cesenatico e Bellaria 
Igea Marina è l’ultima cooperativa 
sociale che continua a gestire tre la-
boratori protetti per disabili gravi: at-
tualmente le persone inserite nei labo-
ratori e dipendenti della Cooperativa 
sono 40.
A queste persone si affiancano altri 
lavoratori inseriti attraverso percor-
si terapeutici e tirocini attivati dai 
servizi dell’Azienda Asl dell’Area 
Romagna, oltre che dal Servizio so-
ciale dell’Unione comuni Rubicone 
Mare e del comune di Bellaria Igea 
Marina. Tutti i cittadini che deside-
rano sostenere l’attività di questi la-
boratori lo possono fare destinando il 
proprio 5 per mille alla cooperativa 
Ccils, firmando nella sezione ‘soste-
gno del volontariato e delle altre or-
ganizzazioni non lucrative di utilità 
sociale…’ e riportando il codice fisca-
le della Cooperativa: 01283220406.
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E così anche stavolta a Pasqua 2019, catamarani ed equipaggi 
hanno avuto il loro bel daffare nell’affrontare vento e onde e, perché 
no, anche gli spruzzi d’acqua gelida. Sono tornate così le giovani 
promesse degli Hobie 16. Dal 20-22 aprile, con la Congrega ve-
listi Cesenatico in evidenza alla regia di questa classica della vela 
nazionale. Delle 9, nella prima giornata di gare, sono state effet-
tuate tre regate con condizioni di vento leggero-moderato ma con 
una forte corrente da nord che ha richiesto agli equipaggi notevoli 
capacità e concentrazione. La giornata di Pasqua è iniziata invece 
con un vento leggero, la cui intensità è aumentata nel pomeriggio 
fino ad arrivare a punte di 15-16 nodi ha permesso di svolgere le tre 
ulteriori prove previste dal programma più una quarta per la sola 
classe Hobie Cat 16. Le prove attese per  l’ultima giornata non si 
sono potute svolgere, causa di condizione meteo-marine avverse, 
con vento fino a 25 nodi e onde piuttosto alte. La classifica definiti-
va è stata dunque quella al termine della seconda giornata. In gara 
sono scese in questa edizione oltre cinquanta imbarcazioni, con ar-
rivi anche dall’estero, e in particolare, Germania, Svizzera, Austria, 
Repubblica Ceca. 
Una particolare nota di merito va alla classe Hobie Cat 16’ che 
raggruppa gli atleti più giovani, giunti da diverse regioni. Questi 
i risultati e le classifiche: nella classe A ‘Foil’ (catamarani di ul-

dal 20-22 aprile, con la Congrega velisti  alla regia di questa classica della vela nazionale.

La 45a edizione regata ‘Vele di Pasqua’ 
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timissima generazione che grazie a speciali 
derive navigano sollevati dall’acqua) ha vinto 
Daniele Menegatti del CV Varazze, davanti 
a Daniel Pascucci del CV Città di Riccione 
e Giuseppe Colombo dell’Unione velica 
Maccagno. 
Tra i catamarani classe A ‘Classic’ si sono 
classificati primo Andrea Ciclamini e se-
condo Graziano Tamburini, entrambi del 
CV Rio Pircio, seguiti da Marco Ferretti 
dell’AVS. La classe ‘S9’, catamarano di 14 
piedi con ‘foil’, che ha visto al primo po-
sto Teo Di Battista del CN Rimini, seguito 
da Michele Petrucci del CV Cesenatico e 
Federico Feletti dell’AWC. In corsa die-
ci barche della classe Tornado: prima clas-
sificata l’ormai storica coppia austriaca 
Dietmar e Nicole Salzmann, YC Rhd, se-
conda l’equipaggio della Repubblica Ceca 
Zdenek Pavlis e Michaela Pavlisova del-
lo YK Kovarov, terza l’equipaggio italia-
no Mirco Mazzini e Ludovica Gabellini 
di Riccione 151. Presente anche la classe 
‘Open’ con gli equipaggi Matteo Monti e 
Matteo Fiorini del CN Rimini, gli svizzeri 
Martin Joher e Denis Giger, RVS e Andrea 
Sassoli e Alfredo Fiorini della Congrega ve-
listi Cesenatico classificati nei primi tre posti. 
Anche quest’anno la classe più numerosa è 
stata rappresentata dagli Hobie Cat 16’. Podio 
tutto laziale, con primi classificati i giovani 
Lorenzo Rossi e Diana Rogge del Tognazzi 
marine Village di Roma, che vincono anche 
il trofeo ‘Città di Cesenatico’, secondo po-
sto per Fabrizio Clemente e Giorgio Beni 
dello YC Bracciano Est e in terza posizione 
Andrea Tramutola con Chiara Spota, sem-
pre del Tognazzi marine Village. Impeccabile 
l’organizzazione e l’ospitalità della Congrega 
velisti Cesenatico presieduta da Roberto 
Giannelli che ha messo a disposizione di re-
gatanti, accompagnatori e giudici strutture e 
personale competente, facendo sì che tutto si 
svolgesse con puntualità e sicurezza. I giova-
ni velisti degli Hobie 16 sono stati partico-
larmente seguiti dal maestro federale Enrico 
Pozzani Pavirani Anche questa edizione si è 
conclusa con la consueta premiazione segui-
ta dal buffet e da un arrivederci alla 46^ edi-
zione 2020 delle Vele di Pasqua. Nelle foto, 
immagini di repertorio e attuali della sem-
pre più importante manifestazione velica 
internazionale cesenaticense. 
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COSA SI NASCONDE 
NELLE SPUGNE 
E NEGLI STROFINACCI 
DELLA CUCINA?
Spugne e strofi nacci sono strumenti 
indispensabili per mantenere la cor-
retta igiene dei piatti in cui mangia-
mo, degli utensili con cui prepariamo 
i pasti e dell’intera cucina. Tuttavia, 
anche spugnette e canovacci, se non 
sono gestiti correttamente, possono 
trasformarsi in un ricettacolo di bat-
teri, anche pericolosi, fi nendo per 
contaminare il cibo che consumiamo, 
come racconta un video realizzato 
dall’Istituto zooprofi lattico speri-
mentale delle Venezie. (https://www.
izsvenezie.it/rischi-spugne-strofi nac-
ci-video/ )
Tutto dipende dalle nostre abitudini: 

un loro uso troppo prolungato oppure 
lasciare le spugne bagnate sul fondo 
del lavandino sono comportamenti 
che possono favorire la contamina-
zione crociata tra superfi ci, utensili e 
cibo. Se non sono mantenute corretta-
mente, nelle spugne si possono con-
tare fi no a un miliardo di batteri per 
cm3, compresi microrganismi perico-
losi come Listeria monocytogenes e 
Salmonella. Ma anche gli strofi nacci 
non scherzano in quanto a ricettacolo 
per la carica batterica.
Per evitare una crescita eccessiva di 
batteri e la contaminazione del cibo, 
l’Istituto zooprofilattico raccoman-

da di lavare e risciacquare con cura 
le spugne dopo l’uso, disinfettarle 
periodicamente e non lasciarle sul 
fondo del lavandino, riporre spugne 
e strofinacci asciutti in luoghi puli-
ti, cambiarli frequentemente e non 
usarli al di fuori della cucina.
Come procedura di Buona prassi 
igienica nelle cucine degli esercizi 
pubblici rimane sempre quella di li-
mitare l’uso di spugne e stracci puli-
ti alle sole attività di pulizia mentre 

per l’asciugatura di utensili e piani 
di lavoro è preferibile l’utilizzo di 
carta a perdere.

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

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

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

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

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

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

FINANZA AGEVOLATA
Gestione richieste di fi nanziamento a livello • 
nazionale, regionale, provinciale
FSE, fondi interprofessionali, pratiche • 
INAIL e CCIA

PRIVACY
Sopralluogo e audit • 
del Titolare del 
trattamento
Redazione • 
del Registro 
delle attività di 
trattamento
Redazione della • 
DPIA
Redazione • 
informative e 
consensi
Nomine responsabili • 
e designazione 
incarichi
Formazione• 
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Lunedì 6 maggio gli alunni della 2E della scuola me-
dia ‘Dante Arfelli’ di Cesenatico hanno finalmente in-
contrato i loro pari età di Valdaora ( nella foto), paese 
della Val Pusteria, dopo una frequentazione epistolare 
cominciata all’inizio dell’anno scolastico, nell’ambito 
di un progetto di gemellaggio che prevede la visita de-
gli amici sudtirolesi in seconda (settimana azzurra) e 
quella degli alunni dell’Arfelli l’anno prossimo in ter-
za (settimana bianca). Il gemellaggio è stato duplice, 
perché a guidare e raccontare i luoghi più caratteristici 
e significativi di Cesenatico in tedesco (lingua madre 
degli alunni di Valdaora) ed in inglese sono intervenuti 
i ragazzi e le ragazze di V Ragioneria nell’ambito del 
loro progetto ‘Guide per un giorno’. Anche gli alunni 
di 2E hanno comunque fatto la loro parte, descrivendo 
ai ‘gemelli’ l’attività della pesca a Cesenatico.
Durante la mattinata la comitiva è stata anche ricevu-
ta in aula consigliare dal sindaco Matteo Gozzoli per 
un saluto di benvenuto agli amici di Valdaora e per 
ricevere dalle mani e dalla voce di un alunno di 2E, 
nella circostanza nominato ‘sindaco della classe’, una 

‘mozione’ con cui la classe chiede all’amministrazio-
ne l’impegno a contribuire alla Fondazione regionale 
Vittime dei reati, presieduta dallo scrittore e conduttore 
televisivo Carlo Lucarelli. 
Questa richiesta è sorta in seguito ad un laboratorio 
condotto da tre attori in tutte le classi seconde di via 
Cremona, nel quale si sono sensibilizzati gli alunni 
sull’importanza di questa fondazione, che si impegna 
ad intervenire tempestivamente prendendosi cura dei 
figli di chi è rimasto vittima di reati gravi.
Usciti dal Comune le ‘guide’ di Ragioneria hanno pre-
sentato ai loro più giovani amici il porto canale leonar-
desco Casa Moretti, il Museo della marineria, sezione 
Galleggiante (la sezione A terra è stata illustrata da una 
guida generosamente messa a disposizione dal Museo) 
e la piazzetta delle Conserve, dopodiché i ragazzi delle 
superiori sono tornati alla loro scuola accompagnati dal-
le loro insegnanti, lasciando i ‘gemelli’ di Cesenatico 
e Valdaora ad un ultimo giro per le strade del centro 
prima di tornare a Ponente col traghetto, riuscendo così 
anche ad ammirare la chiusura delle Porte vinciane. 

Qui i due gruppi si sono lasciati: la 2E è tornata a scuo-
la in via Cremona e gli alunni di Valdaora sono tornati 
alla colonia 12 Stelle dove soggiornano, dando appun-
tamento agli amici di Cesenatico alla prossima delle 
uscite di una settimana intensa, che prevede la visita 
dei parchi Oltremare e Mirabilandia, dell’acquario di 
Cattolica, Le navi, il ritorno al Museo della marineria 
per dei laboratori pratici e una caccia al tesoro lungo le 
vie di Cesenatico.
I gemellaggi sono progetti molto importanti, che uni-
scono come pochi altri, che creano legami ed amicizie. 
Non è raro che chi è venuto a Cesenatico per un ge-
mellaggio poi ci torni con la famiglia durante l’estate 
col desiderio di rivedere amici e posti che sono rimasti 
nel cuore. E particolare è anche l’emozione che diversi 
di questi ragazzini e ragazzine provano quando vedono 
il mare per la prima volta. E altrettanta sarà l’emozio-
ne degli alunni di Cesenatico quando l’anno prossimo 
andranno sugli sci, con lo slittino e si cimenteranno col 
biathlon, esperienze che formano e insegnano diverten-
do e conoscendo.

Incontro dopo una frequentazione epistolare nell’ambito di un progetto di gemellaggio.

I ragazzi della ‘Arfelli’ e i pari età di Valdaora
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PrOmOzIONE dI PAgINE INTErE SULLE NS QUATTrO TESTATE: 
CESENA&CESENATE (copie 23/30 mila ca), LA gAzzETTA dEL rUbICONE 
(copie 15mila ca), CESENATICO NEWS (10/11 mila ca), CErVIA IL gIOrNALE 
dELLA CITTÀ (13,500 ca). PAgINA INTErA PrEVIA PrENOTAzIONE 
ANTICIPATA COSTO mEdIO PEr TESTATA 250 euro circa. 

SE SEI INTErESSATO CONTATTA: tel. 0541/625961 e cell. 3356231554

▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

CIRCA 70 mila copie mensili PER PROMUOVERE LA TUA ATTIVITà

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.

Com’è la tua città? Come le infinite personalità di Adam? Oppure sempre OH!, con il carattere inconfondibile di Corsa.
Da vero leader? Allora scegli Karl Rocks, il minisuv da città. Con la Gamma City Car Opel sei tu a decidere come viverla.
Sempre con il meglio della tecnologia tedesca Opel. Per tutti, da 120 anni.

OPEL. NATA IN GERMANIA, DEDICATA A TUTTI NOI.

GAMMA

CITY CAR OPEL

da al mese99€
con Scelta Opel, 3 anni F/I, 
garanzia, manutenzione
TAN 3,99% -TAEG MAX 6,87%

Gamma City Car Opel a partire da: Karl Rocks 1.0 73 CV con IntelliLink al prezzo promo di 10.800 €; anticipo 4.550 €; importo tot. del credito 8.062,43 €. L’offerta include WEB PACK (facoltativo) che comprende: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria pari a 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, prov. MI (Incendio 
e Furto del valore di 185,82 €), CREDITO PROTETTO del valore di 376,61 €; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.398 €; interessi 807,57 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 9.027 € in 35 rate mensili da 99,20 € oltre a rata finale pari a 5.398 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,87%. 
Offerta valida fino al 31/05/19 con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Gamma City Car (Adam, Corsa, Karl Rocks): consumi ciclo combinato (l/100 km) da 4,7 a 7,8; emissioni CO2 (g/km) da 95 a 150. Valori 
determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n. 1151/2017.

LA CITTÀ È COME VUOI TU.
Com’è la tua città? Come le infinite personalità di Adam? Oppure sempre OH!, con il carattere inconfondibile di Corsa.
Da vero leader? Allora scegli Karl Rocks, il minisuv da città. Con la Gamma City Car Opel sei tu a decidere come viverla.
Sempre con il meglio della tecnologia tedesca Opel. Per tutti, da 120 anni.

OPEL. NATA IN GERMANIA, DEDICATA A TUTTI NOI.

GAMMA

CITY CAR OPEL

da al mese99€
con Scelta Opel, 3 anni F/I, 
garanzia, manutenzione
TAN 3,99% -TAEG MAX 6,87%

Gamma City Car Opel a partire da: Karl Rocks 1.0 73 CV con IntelliLink al prezzo promo di 10.800 €; anticipo 4.550 €; importo tot. del credito 8.062,43 €. L’offerta include WEB PACK (facoltativo) che comprende: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria pari a 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, prov. MI (Incendio 
e Furto del valore di 185,82 €), CREDITO PROTETTO del valore di 376,61 €; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.398 €; interessi 807,57 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 9.027 € in 35 rate mensili da 99,20 € oltre a rata finale pari a 5.398 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,87%. 
Offerta valida fino al 31/05/19 con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Gamma City Car (Adam, Corsa, Karl Rocks): consumi ciclo combinato (l/100 km) da 4,7 a 7,8; emissioni CO2 (g/km) da 95 a 150. Valori 
determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n. 1151/2017.

LA CITTÀ È COME VUOI TU. Noleggio auto e furgoni 
a breve e lungo termine


