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Sei alla ricerca di un regalo speciale? 
La qualità del fiorista “ Il Giardino” ora disponibile 
in tutta Italia, scopri il nuovo negozio online: 
www.ilgiardinodibonoli.it
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CNA: proposte concrete e realizzabili a sostegno delle imprese

Ora l’emergenza è l’economia

Fin dall’inizio della crisi abbiamo seguito il principio del ‘fare squa-
dra’, con le altre associazioni, con i comuni. Facendo la parte di chi 
vuole sostenere le imprese del nostro territorio, perché la nostra ‘spi-
na dorsale’ è la combinazione di imprenditori e lavoratori seri.
Con questo spirito abbiamo portato avanti una serie di proposte, che 
abbiamo formalmente comunicato a tutti i comuni della provincia. 
Compresi i nove del ‘Rubicone e Mare’. La volontà è sostenere le 
imprese in una situazione di crisi che non ha precedenti dall’ultimo 
Dopoguerra. Situazione mai vissuta prima, che pertanto richiede in-
terventi straordinari. Abbiamo richiamato alcune tematiche e possibi-
li azioni da realizzare nell’immediato, considerando due macro aree: 
la tassazione locale e il sostegno alle imprese.
TASSAZIONE LOCALE
Prima di tutto ridurne l’impatto, dilazionare le scadenze, posticipar-
le a fine anno. Lasciare liquidità in questo momento è carburante 
necessario per consentire di far ripartire il motore delle imprese.
Le proposte di CNA Forlì-Cesena:
TARI 
•	 Riduzione tariffe: le imprese non devono pagare la tariffa per il 

periodo di chiusura.

•	 Riduzione nel corso del 2020 verso tutte le imprese che abbiano 
prodotto meno rifiuti a fine anno.

•	 Dilazione dei pagamenti: va protratta al più a lungo possibile

•	 Rinegoziazione con ATERSIR: le amministrazioni devono agire 
segnalando che le tariffe sono da cambiare. Qualora non si arrivas-
se ad un celere accordo, è necessario che il Comune garantisca il 
pagamento ai gestori solo per una quota ridotta, fino al raggiungi-
mento di un accordo.

•	 Rimodulazione carico tariffario per rifiuti extradomestici: al-
meno per l’anno 2020 chiediamo al Comune di modificare le per-
centuali di distribuzione dell’importo complessivo, prevedendo 
la percentuale del 30% riservata ai rifiuti extradomestici e il 70% 
ai rifiuti domestici.

•	 IMU – necessario posticipare la quota parte di competenza comu-
nale nella seconda parte dell’anno.

•	 Occupazione del suolo pubblico – l’importo non deve essere 
richiesto per il periodo di chiusura, anche in coerenza con le in-
dicazioni contenute nel Decreto Rilancio, ma essendo uno stru-
mento fondamentale per garantire il distanziamento, le imprese 
dovrebbero essere sgravate da questo onere durante il corso di 
tutto il 2020. Anzi, come proporremo dopo, incentivate all’utiliz-
zo di maggiori spazi, là dove possibile.

•	 Sospensione canoni di locazione per immobili comunali.
SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Sono importanti incentivi a sostegno delle imprese più colpite e 
virtuose. Sottolineiamo come il criterio di attribuzione dell’even-
tuale sostegno diretto non possa essere solo ascrivibile alla totale 
chiusura delle aziende. Parte delle imprese aperte, hanno opera-
to per mero spirito di servizio, pur subendo enormi riduzioni di 
fatturato (a titolo di esempio si ricordano autoriparatori, trasporto 
merci, trasporto persone, impiantisti).
Il sostegno lo si può realizzare anche in modo indiretto, intervenen-
do in deroga ai regolamenti comunali, avvallando ogni richiesta le-
cita delle imprese e volta ad affrontare la crisi in modo costruttivo.
Le proposte di CNA Forlì-Cesena:
•	 Deroga ai regolamenti – il tempo ha un valore incalcolabile, 

pertanto ogni richiesta delle imprese dovrà avere un canale pre-
ferenziale di risposta e tempi certi, in deroga anche ai regola-
menti vigenti.

•	 Occupazione del suolo pubblico – dovrà essere consentita, 
concessa, prorogata di un anno, attraverso automatismi con tem-
pistiche di concessione/proroga non superiori ad una settimana, 
in coerenza con il codice della strada. Non solo per i pubblici 
esercizi, ma per qualsiasi tipologia di impresa ne faccia richie-
sta.

•	 Orari di apertura – considerando che il distanziamento si attua 
utilizzando anche il fattore tempo, è necessario che le imprese 
possano agire in deroga ai vincoli di orario presenti, in modo da 
consentire.

•	 Appalti – attivare le azioni previste dal codice degli appalti, che 
consentano di fornire elementi di premialità alle imprese locali 
e che facciano lavorare dipendenti locali. Liste, rotazione, lotti 
funzionali, sono solo alcune delle variabili proposte da noi più 
volte, che ora non possono più essere eluse.

•	 Anticipare i pagamenti della P.A. – I pagamenti da parte delle 
amministrazioni per beni e servizi devono essere anticipati il più 
possibile e seguendo le indicazioni fornite anche dal ministero, 
garantiti anche per i servizi sospesi nella fase di lock down.

•	 Credito – Con il decreto liquidità il ruolo degli istituti di cre-
dito diventa centrale per garantire liquidità alle imprese. Vanno 
accelerati i percorsi decisionali, eliminando la burocrazia non 
necessaria ed uniformando le richieste per le imprese. I comuni 
possono sollecitare gli istituti di credito locali affinché proceda-
no in questa direzione.

Il lock down, scelta necessaria che taluni con il senno di poi pongono 
sotto accusa, ha salvato vite mettendo purtroppo in ginocchio imprese 
e famiglie. Giusto o sbagliato si è trattato di un intervento altamente 
complesso difficile da giudicare per il quale servirebbero competenze 
che noi non abbiamo; ma quanto ci ha lasciato oggi è sotto gli occhi di 
tutti, un vuoto senza precedenti, il ciglio di un baratro da scongiurare 
con ogni mezzo. Ora siamo obbligati alla svolta non c’è dubbio, siamo 
ad un bivio che segnerà la rinascita oppure la chiusura di tante piccole 
imprese, poiché l’unica possibilità sarà cogliere questo stravolgimento 
con spirito d’innovazione, con il preciso obiettivo di dominare il cam-
biamento. Su queste premesse la nostra Regione ha annunciato una 
campagna di promozione e rilancio senza precedenti e, forte della con-
vinzione che gli italiani non rinunceranno alle vacanze estive, punta 
tutto sul più grande distretto turistico europeo (la Romagna, oltre cen-
tochilometri di litorale con alle spalle entroterra d’arte e buongusto) 
2,7 milioni di euro da destinarsi ai principali media nazionali mentre 
1 milione di euro sarà impegnato sui mercati esteri dove per quelli, 
nell’immediato, c’è meno attesa. Interventi senza precedenti, azioni 

lodevoli, impegni indispensabili. 
Fin dall’inizio di questa emergenza, 
che ci ha costretti in casa obbligando 
alla chiusura ogni attività, siamo stati 

molto preoccupati per il comparto turistico; è emerso sin da subito 
quanto profondo sarebbe stato il colpo inferto al nostro settore ma il 
risultato, francamente, ha superato le peggiori aspettative. Tre mesi di 
inattività, marzo, aprile, maggio, che hanno coinciso con la primavera 
quindi la partenza della stagione ci hanno messo in enorme difficoltà 
e a tutto’oggi numerosi sono gli imprenditori che ancora non hanno le 
idee chiare sul cosa fare, aprire sobbarcandosi costi a fronte di una sta-
gione attualmente non prevedibile, oppure lasciare i battenti serrati. 
Il sentimento che maggiormente dilaga è la sfiducia, diffidenza e scet-
ticismo rispetto all’incapacità di intervenire tempestivamente poiché 
ai grandi proclami a alle promesse della politica di governo centrale 
fin ad ora sono seguiti tempi biblici. Mesi di estenuanti trattative per 
ricevere sempre troppo poco sia per il mondo delle partiva iva quanto 
per i lavoratori; pratiche bancarie sfinenti, labirinti di visure camerali e 
codici Ateco, cavilli normativi, click day, procedure mortificanti!
Certamente una situazione senza precedenti ha creato non poche dif-
ficoltà a coloro i quali sono deputati a governarci, sono sati commessi 
gravi errori di valutazione, situazioni non più permettibili soprattutto 

ora in cui l’emergenza è divenuta l’economia per la quale servono 
scelte strategiche, rapide ed efficaci. Due sono i bisogni delle impre-
se, quei cardini su cui fare leva per imprimere la ripresa: fiducia e 
liquidità. Senza fiducia e una visione di prospettiva non c’è vitalità 
e slancio per ripartire, inoltre i mancati incassi di questi lunghi mesi 
hanno asciugato ogni  risparmio. Le imprese hanno bisogno di contri-
buti a fondo perduto e non di nuovi indebitamenti, l’azzeramento della 
burocrazia avrebbe accorciato fattivamente i tempi delle istruttorie, e 
invece siamo ancora qua a cercare di comprendere quale sia il modello 
giusto da compilare e da consegnare in banca, all’Inps, in Comune. 
Il Coronavirus non è ancora alle nostre spalle, dovremo imparare a 
conviverci ancora un po’ trovando necessariamente nuove forme di 
normalità, questo dovrebbe essere chiaro ormai a tutti. I richiami al 
rispetto delle regole di distanziamento e alla applicazione dei diver-
si protocolli sono corretti ma è la tempestività degli interventi e la 
semplicità di tradurli in azioni facilmente percorribili che faranno la 
differenza garantendoci un futuro. Ci attendono mesi complessi, una 
estate inedita e un autunno con molte preoccupazioni, alla politica 
chiediamo tempi certi, regole facili, interventi immediati. 

Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti Cesenate sedi del mare 
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ASSISTENZA 365 GIORNI ALL’ANNO - FESTIVITA’ COMPRESE

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

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

www.sergiovecchi.it I campeggi della Riviera  
dell’Emilia Romagna
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I campeggi della Riviera dell’Emilia Romagna si sono 
messi assieme per far marketing e promozione, in Italia e 
all’Estero.  Un’azione, questa, che vede uniti 30 campeggi 
della Costa, da Riccione a Casal Borsetti, con un supporto 
ed un contributo da parte della regione Emilia Romagna.

Tutto ciò per migliorare la percezione dell’immagine del 
settore campeggi e villaggi; sostenere e facilitare l’utilizzo 
del trasporto aereo e ferroviario per raggiungere le località 
di vacanza della Riviera; e incrementare, in particolare, le 
presenze dall’Estero. Il Consorzio, ha sede legale a Marina 
di Ravenna ed è operativo al Cesenatico Camping Village. 

IL SERVIZIO ALLE PAGINE 24/25

SONO TRENTA LE STRUTTURE UNITE DALLA PROMOZIONE E dal MARKETING 

Sono stati mesi duri, segnati dall’emergenza Coronavirus. Per cause di forza maggiore, seguendo le indicazioni di 
legge, abbiamo dovuto ‘sospendere’ come mai accaduto da decenni l’uscita di questo ‘foglio’ che resta, pur con 
tutte le difficoltà, l’unica ‘voce del territorio’  pensata, stampata e consegnata ai suoi nuclei familiari. Una ‘voce’ 
che neppure il virus è riuscito a spegnere. Se sarà possibile, recupereremo in seguito i numeri saltati. Restiamo 
uniti: tutto andrà bene. Un grazie a tutti. (Ro.Va.)

Restiamo uniti, tutto andrà bene
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Il Consiglio comunale approva l’assenso preliminare  
all’accordo di programma per la realizzazione del ciclodromo 

Il Consiglio comunale ha approvato con 12 voti favorevoli e 
5 astenuti l’accordo di programma in variante agli strumenti 
urbanistici vigenti ai sensi dell’art.60 della L.R. 24/2017 per 
la realizzazione di un impianto sportivo polivalente all’aperto 
situato a Villamarina e altre opere pubbliche.
Si tratta dell’atto successivo alla delibera approvata nell’agosto 
2019 con cui era stata approvata la variante urbanistica neces-
saria alla realizzazione delle opere.
Ora l’accordo ha l’obiettivo di definire i termini di acquisizione 
dei terreni, che non sono quindi oggetto di compravendita tra 
Enti pubblici ma sono oggetto di un’operazione urbanistica di 
ampia portata che comprende sia valorizzazione sia la cessio-
ne/acquisizione di alcune aree e/o immobili di proprietà degli 
Enti, tutto ciò con la finalità di arricchire la città pubblica.
Va ricordato che il comune di Cesenatico nell’estate 2018 ave-
va ottenuto un importante finanziamento dal bando sport della 
regione Emilia Romagna per la realizzazione di un ciclodro-
mo. 
Finanziamento pari a 499.997,50 euro (50% della spesa com-
plessiva) e per la realizzazione dell’opera era stata individuata 
un’ampia area di proprietà pubblica posta tra la S.S. 16 e via 
Litorale Marina, in prossimità del polo scolastico e del centro 
sportivo comunale esistente.
L’area complessivamente misura 95.677 mq, di questi 20.951 
mq sono già di proprietà comunale mentre i restanti 70.000 
mq sono di proprietà di due enti pubblici Ausl Romagna e Asp 
Cesena – Valle Savio.
L’accordo prevede la cessione a favore del comune di 
Cesenatico delle aree situate a Villamarina (oltre 70.000 mq) 
e di un’area di 13.450 mq situata nella frazione di Bagnarola 

a fronte di una serie di operazioni a favore di Ausl Romagna 
e Asp Cesena-Valle Savio che comprendono: valorizzazione 
urbanistica di terreni, cessione di terreni e la permuta di un 
terreno edificabile già inserito dal Comune nel piano delle alie-
nazioni immobiliari.
Nello specifico l’accordo è finalizzato all’acquisizione, da par-
te del comune di Cesenatico, dei terreni di proprietà di Ausl 
Romagna e di Asp Cesena Valle Savio in località Villamarina 
da destinarsi alla realizzazione di un impianto sportivo poliva-
lente all’aperto e dei terreni di proprietà di Ausl Romagna in 
località Bagnarola da destinarsi al potenziamento del parco 
urbano esistente.
Nell’accordo il Comune cede ad Ausl Romagna un’area di 
oltre 6.500 mq a confine con la piscina comunale e il parco 
destinata a futuri ampliamenti dell’ospedale Ginesio Marconi 
di Cesenatico, viene inoltre riconosciuto il cambio d’uso in 
residenziale dell’immobile di proprietà Ausl situato in largo S. 
Giacomo (982 mq), la trasformazione di un’area a Bagnarola 
di proprietà Ausl di 4.100 mq e infine il Comune cede un’area 
edificabile di 404 mq situata in via Mazzini già all’interno del 
piano delle alienazioni.
Il Comune acquisisce da Asp Cesena Valle Savio la proprietà 
di 35.975mq di area situata a Villamarina a fronte della tra-
sformazione di un’area di 4.900mq di proprietà di Asp Cesena 
Valle Savio situata a Villamarina che potrà essere trasformata 
in parte in residenziale, parte in verde privato, parte in verde 
pubblico e una zona a parcheggio pubblico.
Visto che la maggior parte dei terreni dei due Enti situati a 
Villamarina avevano una destinazione produttiva, l’esito fina-
le dell’accordo produce un incremento di dotazioni pubbliche 

pari a 29.466 mq e un decremento di 11.679 mq in termini di 
previsioni insediative riconosciute dai precedenti piani rego-
latori. Oltre 70.000 mq saranno destinati a impianto sportivo, 
5.550 mq andranno ad incrementare i servizi ospedalieri, 5.482 
i mq di residenziali riconosciuti a fronte di una decremento del-
le aree produttive pari a 17.161 mq.
Tutte le operazioni descritte sono scaturite dal lavoro di una 
Commissione per la valutazione tecnico-estimativa degli im-
mobili oggetto di cessione e/o valorizzazione composta da un 
rappresentante di ciascuno dei tre Enti coinvolti, tale organismo 
tecnico è stato presieduto dall’ing. Roberto Maria Brioli.
Conclusi i lavori estimativi il tutto è stato inviato all’Agenzia 
del Demanio per l’espressione di parere di congruità, parere la 
stessa Agenzia del Demanio ha successivamente dichiarato di 
non dover esprimere in quanto non necessario.
“La delibera approvati ieri in Consiglio comunale – commenta 
il sindaco Gozzoli – rappresenta un passaggio fondamentale 
per dare concretezza al progetto del ciclodromo, con questo 
atto avremo quindi la possibilità di concludere i progetti e dare 
l’avvio alle gare d’appalto nei prossimi mesi e inoltre viene 
definito un progetto di più ampia portata con finalità pubbliche 
di grande rilievo.
Dotare l’ospedale Marconi di nuovi spazi per ampliamenti e 
nuovi servizi futuri è qualcosa di strategico, così come reperire 
nuove dotazioni pubbliche nella frazione di Bagnarola va nella 
direzione di fornire una risposta ad un’area con pochi spazi per 
la collettività. Ringrazio gli Enti per la grande collaborazione 
dimostrata e tutti i tecnici che hanno lavoro al progetto che ci 
permette di valorizzare al meglio dei beni pubblici mettendoli 
a sevizio della nostra comunità”.

Piazza del Monte 
e parco di levante: attivi 
i nuovi servizi igienici
I servizi igienici pubblici in piazza del Monte e al parco di Levante sono 
stati ripristinati. L’intervento curato e progettato della società Cesenatico 
Servizi, si è reso necessario per sostituire i servizi igienici esistenti, non 
funzionanti da diversi anni e non riparabili a causa della vetustà della 
struttura e delle apparecchiature. I due nuovi servizi igienici automatici 
autopulenti, sono stati realizzati dalla ditta LINEA CITTA Srl, con  sede 
a Cesena. 
Si tratta di strutture prefabbricate in cemento armato vibrato, rivestite  
con pannelli in acciaio corten, retroilluminati led dotati di pittogrammi 
indicanti la Città di  Cesenatico, dotati di sistema di lavaggio e disinfezione 
automatica dei vasi, delle pareti e del pavimento idonei all’utilizzazione 
da parte di portatori di handicap in carrozzella. 
“Si tratta di servizi di igienizzazione ad alta sicurezza e di pregio estetico 
– commenta il sindaco Matteo Gozzoli – la sostituzione completa si era 
resa necessaria proprio perché non era possibile riparare i sistemi esistenti. 
Il costo per accedere al servizio è contenuto, pari a 0.50 euro e l’impianto 
è dotato di un avanzato sistema di igienizzazione”.
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Sono terminati i lavori di restyling dei Giardini al mare, 
un’area molto frequentata dai cittadini di Cesenatico e dai 
turisti e che rappresenta un elemento di forte qualità urbana.
Il progetto di fattibilità, finanziato con parte dei proventi 
dell’imposta di soggiorno del 2018, redatto dallo studio 
Raspanti architettura del giardino e del paesaggio, di Imola, 
per un importo complessivo di 399.125,51 € aveva come 
obiettivo il recupero e il rilancio di un’area sorta nei primi anni 
2000 e che necessitava di interventi di sistemazione sia degli 
arredi che del verde esistente: alberature, cespugli, essenze 
presenti. 
L’intervento riqualifica, di fatto, il tratto di Giardini al mare 
che va da via Montello, zona Diamanti, fino a piazza A. Costa, 
tramite l’eliminazione di elementi di degrado, come alberi 
in cattivo stato di salute, pavimentazioni in legno usurate e 
arredi in materiale legnoso che presentavano evidenti segni di 
deterioramento. 
Il progetto caratterizzato da una connotazione fortemente 
naturalistica, ha previsto la realizzazione di percorsi principali 
uniformati a quelli esistenti in graniglia, ricollocando le piante 
giunte a fine ciclo o di scarso valore ornamentale. Tra le varie 
specie di piante che abbelliranno l’area, si evidenzia la messa 
a dimora di 22 nuovi alberi, 56 cespuglioni, 27 siepi, oltre 300 
tra arbusti ed erbacee etc.
Il progetto ha visto, inoltre, la manutenzione straordinaria dei 
giochi esistenti, come il montaggio di seggiolini per altalene 
già presenti al fine di rendere il gioco sicuro e l’inserimento di 
giochi nuovi come il montaggio di giochi a molla con sagome 
di animale dedicati ai bambini dai 2 ai 6 anni. È stata, infine, 
realizzata una pavimentazione certificata antitrauma, adatta 
per il gioco dei bambini.
Sono stati riqualificati anche i giochi d’acqua esistenti e mal 
funzionanti con un sistema di nebulizzazione a perdere e 
posizionati nuovi giochi d’acqua a pavimento con zampilli e 
giochi d’acqua a pavimento con effetto nebbia.

“Con i lavori terminati – commenta l’assessore ai Lavori 
pubblici Valentina Montalti – abbiamo realizzato un progetto 
importante a cui questa amministrazione ha dedicato molte 
energie, proprio per restituire un’immagine consona ad un’area 
strategica per Cesenatico, per renderla maggiormente fruibile 
ed evitare così situazioni di degrado attraverso un maggior 
controllo della zona”.
“Restituiamo ai cittadini e ai turisti che presto ci visiteranno – 

commenta il sindaco Matteo Gozzoli – un’area riqualificata 
e più adatta al relax e al gioco all’aria aperta in sicurezza, 
ricordo inoltre che tutti i Giardini sono dotati di un innovativo 
sistema di videosorveglianza. Nell’estate del distanziamento 
sociale e delle attività all’aperto, questo tratto di giardini sarà 
un valore aggiunto per tutta Cesenatico e aver concluso i lavori 
in concomitanza con la riapertura post emergenza è un segnale 
di ripartenza che diamo alle nostre imprese”.

AmmINISTrAzIONE

Attività sportiva nei parchi.
La Giunta promuove un progetto dedicato alle società sportive

Giardini al mare : completato il restyling. 
Ora è un’area completamente rinnovata e fruibile da adulti e bambini

A seguito dell’ordinanza del presidente della regione Emilia- 
Romagna del 6 maggio 2020, con la quale si stabilisce che 
1’attività sportiva è consentita se svolta in spazi all’aperto che 
consentano nel1o svolgimento il rispetto de1 distanziamento ed 
evitino il contatto fisico tra i singoli atleti, la Giunta comunale 
di Cesenatico ha approvato il progetto di utilizzo gratuito dei 
parchi ed aree verdi, a favore di società sportive, per la pratica 
di attività all’aperto nel periodo dal 25 maggio fino al termine 
dell’estate 2020, (salvo modifiche o proroghe a provvedimenti 
delle pubbliche autorità).
Il progetto prevede la predisposizione di un modulo in cui sono 
indicate le aree rese disponibili per l’attività. Tra gli spazi idonei 
sono state incluse anche le aree cortilizie dei plessi scolastici 
della scuola media ‘Arfelli’, di via Sozzi e di via Cremona. Verrà 
data priorità alle società aventi sede nel medesimo Comune in 
cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti.
Non sarà prevista l’applicazione del canone per occupazione 
suolo pubblico, anche nei casi in cui per la realizzazione 
dell’attività sia necessario utilizzare piccole attrezzature mobili 
temporanee, quali pedane, amplificatori, ecc. Si precisa che tutte 

le spese e le responsabilità derivanti dalla pratica dell’attività 
sportiva saranno a carico della società richiedente, che dovrà, 
inoltre, munirsi di idonea copertura assicurativa per i propri 
atleti tesserati.
Il Comune procederà con il monitoraggio delle iniziative, 
anche al fine di verificare che siano rispettate le vigenti norme 
sul distanziamento sociale e che sia garantita la piena fruizione 
degli spazi verdi da parte della libera utenza.
Le società interessate potranno presentare domanda utilizzando 
l’apposito modulo e indicando il luogo, i giorni e gli orari 
previsti per la pratica della propria disciplina.
L’ufficio Turismo Sport redigerà un calendario evitando 
eventuali sovrapposizioni. Si ricorda che la pratica sportiva 
dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme in vigore sul 
distanziamento tra gli atleti. 
“Durante il tavolo di confronto della Consulta dello Sport – 
commenta l’assessore allo Sport Gaia Morara – le società 
sportive del nostro territorio hanno avanzato la richiesta di 
utilizzare parchi ed aree verdi pubbliche per lo svolgimento 
di attività sportive all’aperto rivolte ai loro tesserati. Abbiamo 

quindi, accolto la richiesta e individuato i parchi e le aree verdi 
pubbliche del nostro territorio al fine di autorizzare la pratica 
di attività sportive all’aperto da parte delle società sportive 
che ne faranno richiesta. Tra le attività dell’assessorato allo 
Sport, infatti, vi è quella di valorizzare e incentivare le attività 
sportive e motorie come strumento di promozione del benessere 
psicofisico dei cittadini e in questo modo intendiamo procedere 
in tal senso”. 
“Ci rendiamo conto che le realtà sportive locali hanno risentito 
della chiusura imposta dai provvedimenti di contenimento della 
diffusione del virus da Covid19 – conclude il sindaco Matteo 
Gozzoli – necessitano, quindi, di occasioni per ripartire con 
le proprie attività rivolte alla cittadinanza. Per questo motivo 
abbiamo predisposto un apposito modulo attraverso il quale 
i soggetti interessati potranno avanzare la propria richiesta. 
Intendiamo, di fatto, valorizzare i nostri parchi e renderli 
fruibili per fare sport, proprio perché sono i primi luoghi di 
incontro di una grande comunità come la nostra, garantendo il 
distanziamento sociale e il rispetto delle disposizioni in materia 
di contenimento del contagio”. 
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La Giunta comunale per contribuire a fronteggiare l’emer-
genza Covid-19 nella ‘Fase 2’, ha approvato le linee guida 
per la gestione delle occupazioni temporanee di suolo pubbli-
co per le aree di interesse turistico e commerciale del comune 
di Cesenatico.
Si tratta di un pacchetto di misure straordinarie e temporanee 
attraverso le quali l’Amministrazione comunale intende for-
nire un supporto alle numerose attività di somministrazione 
alimenti e bevande, commerciali o artigianali presenti sul ter-
ritorio comunale che, per proseguire la propria attività, abbia-
no necessità di ampliare le occupazioni di suolo pubblico, al 
fine di garantire il distanziamento interpersonale previsto dai 
protocolli di sicurezza per il contrasto del Covid-19.
Lo schema del nuovo disciplinare denominato Cesenatico 
XL (extra large), si sviluppa su diverse linee di intervento, a 
seconda della conformazione e delle caratteristiche del terri-
torio comunale.
Sul lungomare Carducci, e sulle vie a vocazione commer-
ciale per le attività già titolari di concessioni ricorrenti di suo-
lo pubblico l’amministrazione metterà a disposizione, a titolo 
gratuito, gli stalli blu di sosta auto come aree per ampliamen-

to delle superfici di somministrazione. Numerose attività col-
locate in centro storico lungo via Mazzini, Saffi, Fiorentini, 
che oggi non sono concessionarie di suolo pubblico, potranno 
fare richiesta di nuove occupazioni sugli stalli blu presenti e, 
per le ore serali sono in previsione pedonalizzazioni finaliz-
zate sia a consentire le attività commerciali, sia a garantire il 
distanziamento necessario ai fini della sicurezza sanitaria.
Le occupazioni extra si potranno realizzare con materiali leg-
geri, delimitate da fioriere con la possibilità di installazione di 
tavolini, sedie e ombrelloni.
Altre misure gratuite saranno garantite per le attività com-
merciali o di artigianato di servizio alla persona che po-
tranno richiedere occupazioni di suolo pubblico per collocare 
sedie di attesa e merce all’esterno delle attività, al fine di fa-
vorire l’attuazione dei protocolli di sicurezza.
Anche i chioschi, già titolari di concessioni di suolo pubbli-
co, potranno fare richiesta di ampliamenti.

La Cosap (Canone di concessione di suolo pubblico), in at-
tesa delle misure annunciate dal Governo a sostegno delle 
imprese, sarà sospesa fino al 31 luglio sia per le concessio-

ni annuali che per quelle temporanee (ricorrenti). L’impegno 
fissato dall’amministrazione comunale è l’azzeramento della 
Cosap per i periodi di sospensione delle attività che sono 
concessionarie di occupazioni annuali e la riduzione del ca-
none per tutte le occupazioni temporanee da definirsi quan-
do il nuovo Decreto legge ‘Rilancio’ sarà approvato e sulla 
base del riparto nazionale dei fondi sono previste esenzioni 
e sconti sulle tariffe Cosap.
Il servizio di riferimento per presentare le richieste da parte 
delle attività è il Servizio attività economiche - Suap del co-
mune di Cesenatico, email: suap@comune.cesenatico.fc.it.
“In un periodo delicato per il nostro tessuto socioeconomico 
– commenta il sindaco Matteo Gozzoli – soprattutto per le 
tantissime piccole medie imprese distribuite su tutto il terri-
torio, il Comune intende accompagnare nella ripartenza of-
frendo nuove opportunità, laddove possibile, per le attività 
e i pubblici esercizi ‘allargandone’ gli spazi, consentendo 
il distanziamento e relazioni in sicurezza. Lo abbiamo bat-
tezzato Cesenatico XL (extra large), un modo simpatico e 
scanzonato con cui ci avviamo alla Fase 2 nel segno della 
voglia di ripartire tutti insieme”.

Cesenatico Xl: nuove misure per il suolo pubblico. 
Approvato il progetto per l’ampliamento temporaneo delle occupazioni

Waterfront Città delle Colonie di Ponente: 
approvato il primo progetto definitivo.

Due milioni di euro per la dorsale fognaria di via Colombo
La Giunta comunale ha approvato il proget-
to definitivo relativo alla realizzazione del-
la nuova dorsale fognaria di viale Colombo. 
Si tratta del primo stralcio di un pacchetto 
di interventi da oltre 5,4 milioni di euro che 
ricomprendono la riqualificazione degli ac-
cessi alla spiaggia da viale Colombo fino 
a via Magellano dove sorgerà una vera e 
propria ‘Piazza al mare’, la realizzazione 
della dorsale fognaria bianca lungo il tratto 
di viale Colombo e la riqualificazione del 
tratto terminale del canale Tagliata.
Il secondo stralcio (già inserito nel piano 
triennale degli investimenti) comprenderà 
la realizzazione di nuovi marciapiedi, pista 
ciclabile e pubblica illuminazione da via 
Magellano fino al canale Tagliata.
Il comune di Cesenatico aveva partecipa-
to al bando rigenerazione urbana promosso 
dalla Giunta della regione Emilia Romagna 
lo scorso 31 maggio 2019,  candidando un 
progetto che prevede la rigenerazione di via 
Colombo, il lungomare della città delle co-
lonie di Ponente che ormai da decenni at-
tendeva un intervento di riqualificazione. Il 
contributo riconosciuto dalla Regione è sta-
to di € 4.053.201,63, pari al 75% della spesa 

ammessa pari ad € 5.404.268,84. Il progetto 
definitivo approvato dalla Giunta prevede 
una spesa complessiva di € 2.0-00.000,00 
e prevede la realizzazione di una dorsale di 
fognatura bianca (oggi non esistente) sul un 
tratto di via Colombo di 920 metri.
Altri interventi previsti nel progetto riguar-
dano la prosecuzione di un tratto di fognatu-
ra oggi cieco da via Magellano (all’incrocio 
con via Pigafetta) fino a via Mazzini e da 
qui, per 660 metri lungo la via fino a trova-
re allacciamento, in corrispondenza dell’in-
crocio con via Cavour, alla fognatura esi-
stente che sottopassa la linea ferroviaria. 
In questo modo può essere drenata un’ampia 
area di circa 80 ettari, tra i quali vi è tutto 
il tratto di via Colombo dal canale Tagliata 
fino all’intersezione con via Magellano, 
un’area ricca di strutture ricettive, spesso 
soggetta ad allagamenti, in caso di piogge 
e acquazzoni proprio a causa dell’assenza 
della fognatura bianca.
“Si tratta – commenta il sindaco Matteo 
Gozzoli – della prima parte di un progetto 
di rigenerazione complessiva di un’am-
pia area di Cesenatico nella Città delle 
colonie di Ponente. Partiamo dalle fon-

damenta, con un investimento importante 
dedicato ai sottoservizi, nei prossimi mesi 
andremo avanti con la progettazione di 
tutto il resto del progetto Waterfront.
Si tratta di un investimento di oltre 5,4 
milioni di euro di cui il 75% proviene dal-

la regione Emilia Romagna e per il 25% 
dal comune di Cesenatico; l’obiettivo è 
dare l’inizio lavori in autunno e prosegui-
re fino alla primavera 2021; gli ulteriori 
stralci saranno programmati dopo la sta-
gione estiva 2021”.
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Grazie al led dimezzati i consumi energetici. 
Già sostituiti oltre 8300 punti luce

Cimitero capoluogo: al via gli interventi per la realizzazione di i nuovi spazi dedicati ai defunti. 
Previsti 60 nuovi loculi e 48 celle-ossario

Lunedì 4 maggio sono iniziati i lavori di ampliamento dei 
loculi all’interno del cimitero del capoluogo. Progetto e 
Direzione lavori del progetto, inserito all’interno del Bilancio 
di previsione 2020-2022, sono in capo agli uffici comunali, 
mentre la parte strutturale è affidata all’ing. Roberto Mattiello, 
incaricato a seguito di gara ad invito. 
Il primo stralcio di lavori prevede la realizzazione di 60 loculi 
disposti in 5 file e 48 celle-ossario. Il costo dell’intervento a base 
di gara era stato fissato in 153.000,00 €, di cui €. 121.000,00 a 
base di gara, inclusi oneri di sicurezza di €.6.000,00.
Si è dunque proceduto con la gara che ha visto l’aggiudicazione 
dei lavori alla ditta CO.CE.R. Costruzioni Srl con sede 
a Rimini, con un ribasso del 22,56% per un importo di 

€.89.056,00 a cui occorre sommare gli oneri di sicurezza di 
€.6.000,00 per un complessivo di €.95.056,00 oltre iva 10%.La 
durata dei lavori è fissata in 4 mesi, tenendo conto dell’attuale 
emergenza sanitaria sul territorio nazionale.
“L’ampliamento si è reso necessario vista la sempre maggiore 
richiesta – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Valentina 
Montalti – Dopo aver riqualificato e ampliato il cimitero 
di Sala, con 105 nuovi loculi, potenziamo il nostro grande 
cimitero. Ringrazio gli uffici tecnici per aver coordinato il 
progetto”.
“Un piano cimiteriale corposo – conclude il sindaco Matteo 
Gozzoli – in cui prima siamo intervenuti sul cimitero di Sala e 
ora sul cimitero capoluogo. Una decisione importante quella di 

investire su un progetto consistente per il primo cimitero della 
città, proprio perché riteniamo prioritario riqualificare un’area 
che riveste un’enorme importanza per tutti noi cesenaticensi. 
Anche in questo momento difficilissimo per la nostra comunità 
intendiamo dare risposte alle esigenze dei cittadini, anche su 
questa delicata tematica”.
Per l’intera durata dei lavori il cancello posto più a nord sarà 
riservato in via esclusiva agli addetti al cantiere. L’inevitabile 
disagio è dovuto alla necessità di garantire che lo svolgimento 
dei lavori possa avvenire in condizioni di sicurezza, sia per gli 
operatori che per gli utenti del cimitero, riducendo rischi ed 
evitando commistioni pericolose in aree in cui si svolgeranno 
lavorazioni ed è previsto anche l’impiego di mezzi.

Nel corso del 2019 i lavori di conversione degli impianti 
di pubblica illuminazione hanno visto una forte accelera-
zione. A seguito dell’attivazione del nuovo servizio di so-
stituzione dei punti luce in collaborazione con la società 
CITELUM iniziata ad ottobre 2017 si è iniziato con una 
prima fase progettuale durante la quale sono state analizzate 
le informazioni rilevate dalle verifiche periodiche eseguite 
sugli impianti; ciò ha permesso di identificare le situazioni 
di non conformità allo stato funzionale e di adeguamento 
alla norma. Sulla base delle analisi emerse sono poi stati 
individuati interventi correttivi relativi a:
- Riqualificazione energetica mediante la sostituzione dei 
corpi illuminanti non energeticamente efficienti e/o l’instal-
lazione di regolatori di flusso punto-punto, come previsto 
dalle normative regionali.
- Messa in sicurezza: attraverso la sostituzione dei sostegni 
ammalorati dei pali di illuminazione con nuovi sostegni.
- Adeguamento normativo: mediante la sostituzione di ap-

parecchi illuminanti, quadri e/o linee elettriche non confor-
mi alle norme vigenti in materia di sicurezza elettrica.
Gli interventi effettuati dall’avvio del servizio in totale han-
no permesso la sostituzione di 8334 punti luce, la sistema-
zione di 59 quadri elettrici e di 345 sostegni dei pali.
Sono, inoltre, stati analizzati i consumi energetici mese per 
mese che hanno subito una forte riduzione dallo stato di fat-
to iniziale; infatti, con il vecchio sistema al sodio, il consu-
mo era pari a 4.978.148 kWh rispetto al nuovo impianto a 
LED che ha evidenziato al 31/12/2019 un consumo pari a 
2.781.566 kWh con una riduzione ed un risparmio energe-
tico in termini percentuali del 44%. 
Un dato estremamente positivo considerato che gli interven-
ti di riqualificazione e di adeguamento sono, ad oggi, ancora 
in corso.
Tra i servizi erogati vi è, inoltre, un efficace sistema di se-
gnalazioni. È, di fatto, possibile segnalare un mal funzio-
namento telefonando al numero verde 800.978.447, attivo 

24 ore su 24 o inviando una mail all’indirizzo segnalazioni.
guasti@citelum.it. Le segnalazioni per l’anno 2019 sono 
state 4.536 di cui in codice Verde 3.391, in codice Giallo 55 
e in codice Rosso 1.090.
“La conversione degli impianti della pubblica illuminazio-
ne è un’azione importante, non solo per ridurre il consumo 
energetico ed abbattere le emissioni di CO2 in atmosfera – 
afferma l’assessore ai Lavori pubblici Valentina Montalti 
– ma ci consente anche di verificare e tenere sempre adegua-
to e manutentato un sistema impiantistico che, in numerosi 
casi, era sia vetusto che inadeguato; inoltre la nuova illumi-
nazione ci permette di ripensare a parti della città anche dal 
punto di vista di miglioramento delle qualità architettoniche 
e di sicurezza e ci consente di valutare la possibilità di im-
plementare le linee di illuminazione ove non presenti”. 
“L’investimento sulla pubblica illuminazione ci ha permes-
so di intervenire in maniera diffusa su tutto il territorio co-
munale consentendo di migliorare le condizioni di illumina-
zione in vari punti – conclude il sindaco Matteo Gozzoli –. 
Nel 2020 stiamo procedendo con ulteriori progetti che mi-
glioreranno strade importanti come via Bramante, Torino, 
via Fossa e altre”.

Parco dei Caduti di Villalta, proseguono gli interventi di riqualificazione.
In previsione ci sono anche nuovi giochi per i bambini

Nelle scorse settimane la Giunta ha approvato il progetto di 
riqualificazione del parco dei Caduti di Villata, un intervento 
fortemente voluto dal Comitato di quartiere. 
Gli interventi di riqualificazione, gestiti dalla società 
Cesenatico Servizi Srl (società in house del comune di 
Cesenatico), prevedono la sistemazione del monumen-
to ai caduti, con la sostituzione di tutto il rivestimento in 
travertino, la sistemazione e aggiornamento delle scritte.  
Inoltre verrà riqualificato il vialetto di accesso al Parco con 
calcestre e cordoli di contenimento, verrà sostituita tutta la 
staccionata di delimitazione del parco con una nuova staccio-
nata in pali di castagno e potenziata l’illuminazione del parco; 
verranno, infine, sostituiti i cestini per l’immondizia e riverni-
ciate le panchine.
Verranno, inoltre, sostituiti i giochi per bambini presenti nel 
parco che, di fatto, versavano in condizioni piuttosto critiche. 
L’intervento prevede la sostituzione della casetta con una nuo-
va, verrà sostituita l’altalena con una più grande, composta da 
due sedute (una dedicata ai più piccoli e una dedicata ai bam-

bini di età superiore ai tre anni). Al posto del dondolo a bilico 
presente oggi, verrà istallata una arrampicata, verrà sostituito 
il gioco a molla con uno nuovo.
Tutti i giochi sono muniti di certificazione, a basso impatto 
ambientale, poiché realizzati in materiale riciclato e ne è ga-
rantita la qualità e durata. È prevista anche una pavimentazio-
ne antitrauma. 
“Siamo contenti che vengano portati a termine gli interventi 
di riqualificazione del Parco – commenta la presidente del 
Comitato di quartiere di Borella/Villalta Bruna Bonoli –. 
Come quartiere abbiamo fortemente voluto la sistemazione di 
questa area che per i residenti, ma non solo, è fondamentale 
come luogo di aggregazione”.
“Con questa tipologia di interventi intendiamo restituire al 
quartiere un luogo di socialità e di incontro che, in questi tem-
pi, è ancora più sentito e sarà vissuto appieno – commenta 
l’assessore ai Lavori pubblici Valentina Montalti –. A causa 
dell’emergenza COVID19 i lavori hanno subito un ritardo di 
qualche settimana, ma prevediamo la conclusione nelle pros-

sime settimane. Ringraziamo il Comitato di Borella/Villalta 
per il prezioso contribuito nell’individuare gli interventi mi-
gliori e più urgenti da fare”. 
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L’impatto del Covid-19 è stato molto pe-
sante, e lo è tuttora, in tanti ambiti dell’eco-
nomia e della società. In particolare, la 
Ristorazione, l’Hotellerie e il Turismo ne 
stanno pagando conseguenze inimmaginabili.  
Questa situazione ha imposto un freno alle at-
tività, facendo emergere molte domande: come 
deve comportarsi il ristoratore ai tempi del 
Covid-19? Come attirare l’attenzione dei clien-
ti attraverso la Comunicazione Digital? Come 
organizzare il Delivery e potenziare il proprio 
dispositivo di vendita? Quali strumenti otti-
mizzare durante e dopo l’emergenza sanitaria? 
Domande a cui la filiera sta cercando di dare 
risposte concrete, come ha fatto BLUBAI 
BUSINESS ACADEMY, la scuola di for-

mazione realizzata da BLUBAI, leader nel-
la distribuzione Food & Beverage per il 
Pubblico esercizio, avviando una collabora-
zione con la società NEUROVENDITA di 
Lorenzo Dornetti, il know-how esclusivo, 
innovativo e brevettato che traduce le più re-
centi scoperte sul funzionamento cerebrale 
e sulle Neuroscienze in servizi per accele-
rare le vendite. Da questa collaborazione è 
nato ‘HORECA: SOPRAVVIVI E RIPARTI 
DOPO IL COVID!’, un percorso formativo da 
remoto, ricco di contenuti esclusivi, strategie 
e strumenti pratici, consigli e idee innovati-
ve, tutto il meglio della formazione studiata per 
reinventare insieme il futuro del settore Ho.Re.
Ca. e preparare gli imprenditori ad una ripar-

tenza valorosa, attraverso un approccio scien-
tifico e di Neuromarketing. Nello specifico, si 
tratta di una piattaforma E-learning dedicata al 
mondo della Ristorazione e dell’Hotellerie, per 
aiutare gli imprenditori a riprogettare le proprie 
attività, sviluppare proposte innovative, comu-
nicare efficacemente con i propri clienti e po-
tenziare il proprio business, con l’obiettivo di 
offrire loro strumenti concreti per ripartire con 
consapevolezza ed energia. 
BLUBAI ha deciso di regalare questa preziosa 
piattaforma alle proprie centinaia di clienti, i 
quali ne hanno apprezzato moltissimo i conte-
nuti. Lo testimonia, tra i tanti, il patron de La 
Mandragola di Meldola (FC), che ha scritto 
direttamente alla dirigenza di BLUBAI: “Mi 

sono arrivate le credenziali e ho iniziato il cor-
so, volevo ringraziarvi veramente tanto per 
questo regalo, sì, lo definisco un vero e proprio 
regalo. La piattaforma è fatta bene, i contenu-
ti semplici e chiari, ma con degli approfondi-
menti veramente interessanti! Ce ne fossero di 
aziende cosi!!! Mi fermo qui, ma grazie infi-
nite”.
Un momento importante per BLUBAI e 
per la sua scuola di formazione, BLUBAI 
BUSINESS ACADEMY, una grande opportu-
nità offerta agli operatori del settore, per rim-
boccarsi le maniche e rimettersi in gioco con 
nuove idee, nuovi piani e con tutti gli strumenti 
necessari per affrontare con successo la ‘nuova 
normalità’ che ci troveremo di fronte.  

BlUBAI BUSINESS ACADEMY
E NEUROVENDITA:

SOPRAVVIVI E RIPARTI DOPO Il COVID!
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guarda il video

l’arte
della felicità

Nidaa Badwan, 
artista e fotografa profuga palestinese

“Felicità è la libertà di esprimere l’infinito 
che è dentro di noi.”

Emergenza Covid-19. RomagnaBanca al fianco di Famiglie e Imprese
In un momento come quello che stiamo vivendo, colpiti come tutti dall'incertezza derivante da un'emergenza che da sanitaria è diventata sociale ed econo-
mica con impatti incredibili sulle nostre abitudine di vita, RomagnaBanca rafforza il proprio senso di comunità e cooperazione affinché concretamente possa 
svolgere un ruolo di primo piano nell’assicurare misure di sostegno al sistema economico-produttivo e alle famiglie, in rete con le associazioni di categoria, i 
professionisti e le organizzazioni di volontariato territoriali. 

RomagnaBanca è attiva su tutti i fronti e su ogni attività messa in campo dai vari Provvedimenti Legislativi, Iniziative ABI/Governative e Protocolli Regionali.  
In particolare di seguito riportiamo le iniziative fin qui in essere:

• moratorie a sostegno dei Privati ex DL 18/2020 art. 54 e ex Convenzione ABI; 

• operatività ex Protocollo Quadro Regionale e Convenzione ABI per l’Anticipo della CIG ai lavoratori dipendenti di società in difficoltà che hanno fatto 
richiesta dell’attivazione degli ammortizzatori sociali;

• moratorie a sostegno delle Imprese ex DL 18/2020 art. 56 comma a, b, c ed ex Convenzione ABI; 

• decreto Liquidità Imprese ex DL 23/2020, sul quale siamo operativi sulle richieste di finanziamento pari al 25% dei ricavi per un massimo di 25.000 
euro, durata massima 6 anni e garanzia al 100% nonché sui finanziamenti di importo maggiore con garanzia fino al 90% del Fondo Centrale di Garanzia 
estendibile al 100% con intervento di un Confidi.

Siamo quindi impegnati ad ogni livello per tradurre in aiuti concreti quanto previsto dalle disposizioni normative – incluso il più recente decreto Rilancio - e 
dalle politiche del credito attraverso una consulenza dedicata al fine di individuare le soluzioni concrete percorribili e idonee alle singole situazioni, consape-
voli che, anche quando sarà superata l'emergenza sanitaria, nulla sarà come prima e dovrà proseguire lo straordinario impegno nel difficile e lungo percorso 
di sostegno all'economia locale.

Insieme, con un rinnovato spirito di comunità, affrontiamo l’oggi e costruiamo il domani. 

Sede Legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico 
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina 
Tel. 0541. 342711 |  info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it
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Produzione  
teli in PVC e 

Tende Tende da sole

Tende interneTende a rullo

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline Box auto

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

Cesenatico (FC) - Tel.0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

Pergolati in 
legno

Pergole 
Bioclimatiche

puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta

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

Cordialmente, Loretta e Lidiana e il suo staff, salutano dopo la 
riaprtenza, clienti ed amici. Come prima, con il nostro lavoro siamo al 

vostro servizio, con speranza ed auguri per tutte e per tutti.
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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

I Settori lavorativi interessati nello specifico sono:
agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e • 
acquacoltura e attività connesse;

assistenza a persone • non autosufficienti;

lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare• 

Si tratta quindi di un provvedimento a due vie:
A. regolarizzazione di un rapporto di lavoro, 

tramite la presentazione di un’istanza da parte dei datori 
di lavoro che intendono stipulare un nuovo contratto di 
lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul 
territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di 
un rapporto di lavoro irregolare, in corso, sia con cittadini 
italiani che con cittadini stranieri;

B. regolarizzazione dell’immigrazione: i cittadini 
stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 
2019, possono richiedere un permesso di soggiorno 
temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della 
durata di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza.

***Costituisce requisito imprescindibile che i soggetti da 
regolarizzare siano stati fotosegnalati o abbiano fornito 
dichiarazione di presenza nel nostro paese prima dell’8 
marzo 2020 e da allora siano rimasti sempre in Italia.

Oneri di sanatoria
Per la regolarizzazione di lavoratori già impiegati (A), i costi 
previsti sono a carico dei datori di lavoro e consistono in:

un contributo forfettario di • 500 euro a copertura degli 
oneri connessi all’espletamento della procedura di 
emersione da versare tramite il mod. F24;

un • ulteriore versamento per le somme dovute a titolo 
retributivo, contributivo e fiscale il cui ammontare sarà 
stabilito con decreto interministeriale che dovrebbe 
essere emanato entro il 29 maggio, anche per definire 

in dettaglio le modalità di domanda;

 una marca da bollo di euro • 16,00

La presentazione deve essere effettuata presso:

l’• INPS (A) nel caso di emersione di lavoratori italiani 
o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione 
europea;

lo • Sportello unico per l’immigrazione (A), di cui 
all’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998 per i lavoratori 
stranieri presenti sul territorio nazionale diversi da 
quelli di cui alla successiva lettera c);

la • Questura (B) per il rilascio dei permessi di soggiorno 
ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto 
dal 31 ottobre 2019 non rinnovato o convertito in altro 
titolo di soggiorno

requisiti reddituali 
del datore di lavoro

L’ammissione alla procedura di emersione è condizionata 
all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro 
persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di 
un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o 
dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a:

30.000,00 euro annui;• 

**in caso di lavoro domestico: 20.000,00 euro annui se 
nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore 
di reddito; 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare 
inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti 
conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado 
possono concorrere alla determinazione del reddito anche 
se non conviventi;

Extracomunitari esclusi 
dalla sanatoria
Non sono ammessi a nessuna delle due procedure i cittadini 
stranieri:

X nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento 
di espulsione;

X che risultino segnalati, anche in base ad accordi o 
convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini 
della non ammissione nel territorio dello Stato;

X che risultino condannati, anche con sentenza non 
definitiva, per reati di terrorismo, per delitti contro la 
libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, 
il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso 
l’Italia e dell’emigrazione clandestina o per reati diretti 
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione 
o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da 
impiegare in attività illecite;

X che comunque siano considerati una minaccia per 
l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei 
Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi.

Scudo penale
Per i datori di lavoro è previsto lo scudo penale ovvero la 
sospensione, e poi l’estinzione, se la procedura va a buon 
fine, dei procedimenti penali e amministrativi per l’impiego 
‘in nero’ dei lavoratori e allo stesso modo gli immigrati sono 
esentati da procedimenti per ingresso e soggiorno illegale in 
Italia. 

Non possono avvalersi di queste procedure di 
regolarizzazione i datori di lavoro con condanne anche non 
definitive per caporalato, favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina, sfruttamento della prostituzione, reclutamento 
di minori per attività illecite, riduzione in schiavitù.

Il puNTO:
SANATOrIA 2020: EmErSIONE lAvOrO 
IrrEgOlArE ArT. 103 dl 34/2020
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progetto martina

INIzIATIvE SAluTE

Occorre dunque partire dalla scuola, affrontando il tema 
in termini scientifici, prevenzione, diagnostica e buone abi-
tudini. Alessandro Palladino, medico chirurgo dell’ospeda-
le Bufalini sta realizzano a Cesenatico il primo ‘Progetto 
Martina’, presso il liceo scientifico ‘Enzo Ferrari’ ( nel-
la foto), con l’intervento attivo di un centinaio di studen-
ti. Coinvolti il preside Massimo Dallavalle e gli insegnanti 
di Scienze nell’iniziativa che rientra nelle attività promos-
se e sostenute dal Lions Club. Sempre partendo dagli studi 
sull’ambiente, sulle cellule, sulle mutazioni genetiche, sulle 
particelle sub molecolari sino alle nane tecnologie si è intro-
dotta la cultura della speranza e della ricerca sul cancro. Il 
‘Progetto Martina’ è sostanzialmente una campagna di sensi-
bilizzazione indirizzata ai ragazzi delle scuole superiori, circa 
la prevenzione dei tumori fin dall’età scolare, spaziando dalla 
corretta e sana alimentazione al giusto stile di vita, toccan-
do argomenti quali l’ambiente (inquinamento, sole, amianto, 
idrocarburi, radon…), il fumo, la vita all’aria aperta, l’attività 
fisica. L’iniziativa creata e realizzata dai Lions italiani come 
Service è già presente in molte scuole nazionali ed interna-
zionali, mentre Alessandro Palladino è il coordinatore della 
sezione di Cesenatico.

Come nasce il progetto e, perché Martina? “Martina è 
una giovane donna colpita da un tumore che con insistenza 
chiedeva di informare ed educare i giovani ad avere maggior 
cura della propria salute - spiega Alessandro Palladino- . 
L’accorato appello di Martina e le testimonianze degli studen-
ti e dei loro genitori, i risultati nel corso degli anni nelle cure 
e nelle terapie, hanno convinto i medici Lions a raccogliere 
questo testimone facendolo confluire in un progetto organico. 
Anche perché oggi è possibile evitare molti tumori, o comun-
que aumentare la possibilità di guarigione, con la conoscenza 
e l’applicazione di semplici accorgimenti”. 

Il progetto ha già ottenuto molti riconoscimenti istituziona-

li…, ma perché è attuato dai Lions? “Perché il volontariato è 
importante; nel ‘Progetto Martina’, i Lions hanno un’azione 
di coordinamento e monitoraggio. Questi incontri formativi e 
informativi sono tenuti da medici volontari alla presenza de-
gli insegnanti. È stato creato un sito per saperne di più, per 
ottenere più approfondimenti . Al termine delle lezioni agli 
studenti viene chiesto di compilare un questionario, online e 
in forma anonima, attraverso il loro smartphone, riguardo il 
grado di gradimento e per migliorare i contenuti degli incontri. 
Il prossimo anno si potrà verificare quanti degli studenti hanno 
cambiato stile di vita, abitudini, alimentazione, hanno iniziato 
una attività sportiva … Confidando in un feedback positivo 
sulle informazioni che avremo”. 

Perché e importante fin da giovani avere informazioni sui 
tumori? “Cambiare gli stili di vita, abitudini, fare attività fi-
sica, una dieta sana, significa tener lontano alcune neopla-
sie. Tanto spesso nei giovani il cancro è più aggressivo, di qui 
l’importanza della prevenzione”. 
Il rischio del tumore aumenta con l’età; nei giovani quali 
sono le forme tumorali più frequenti? “È vero, nei giovani 
i tumori sono più rari, ma alcuni tumori colpiscono anche i 
giovani. Sono nei maschi quelli al testicolo, i linfomi; nelle 
femmine: melanomi, linfomi, il tumore alla tiroide, alla mam-
mella. Poi si sono le varie forme di leucemie. Perciò la preven-
zione serve e comincia fin da giovani, per esempio nel tumore 
al polmone, al colon. Talvolta i tumori prima di manifestarsi 
con segni clinici hanno avuto inizio molti anni prima. Oggi la 
lotta ai timori si basa su prevenzione, diagnosi tempestiva, te-
rapia adeguata. Il tumore non è più ‘un male’ senza speranza, 
può essere prevenuto, curabile e può essere vinto. Imparando 
fin da giovani a evitarne i rischi”. Spiega e motiva la scelta ‘di 
Martina’ il dirigente del polo scolastico superiore ‘Leonardo 
da Vinci’ di Cesenatico Massimo Dellavalle: “Il progetto fa 
parte di un percorso che nasce come educazione civica, per la 
formazione del cittadino e il welfare. Presuppone la conoscen-

za di quelle che sono le buone abitudini, i corretti stili di vita, 
la pratica sportiva… Al pari di quanto si sta facendo in tema 
di ricerca scientifica, che si caratterizza dall’essere sempre più 
interdisciplinare, internazionale, condivisa e frutto di lavori di 
equipe. Tanto più considerato che tra i nostri studenti avremo 
futuri biologi, medici, ricercatori, fisici…”. 
C’è negli studenti questa consapevolezza? “Certo è cre-
sciuta la sensibilità nei confronti dell’ambiente, della salute. 
Anche per quanto riguarda i gesti individuali e quotidiani. 
C’è più attenzione nei confronti del corretto smaltimento dei 
rifiuti, sugli effetti dell’abbandono di plastica e microplasti-
che, nell’ambiente e nei mari, sulle emissioni in atmosfera dei 
gas serra… Sui rischi e disagi prodotti dal fumo di sigarette e 
dall’inquinamento”.

Antonio Lombardi  

CERVIA AI TEMPI DEl COVID CERVIA AI
Le principali azioni dell’Amministrazione durante il lockdown

Partito il primo ‘Progetto Martina’, al liceo ‘Ferrari’. 
COInvOLtO un CentInAIO DI stuDentI.

lA lOTTA AI TUMORI 
INIzIA DAllA SCUOlA
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CESENATICO • Viale Zara 77/A • tel. e fax 0547/81066 
www.parafarmaciasangiacomo.com
parafarmaciasangiacomo@gmail.com

Orario continuato tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00 

BENESSERE RuBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta

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

Le Dottoresse della Parafarmacia San Giacomo ti aspettano per darti ottimi consigli.

Si! Fa bene alla pelle, alle ossa, all’umore, migliora il 
metabolismo, regolarizza il livello degli ormoni e aumenta il 
livello di endorfine.
È importante però scegliere la giusta protezione solare senza 
parabeni, petrolati e profumi allergizzanti in base al proprio 
fototipo.

Festa del sole
Dal 1 al 15 luglio 2020 più ti proteggi più risparmi
Sconto 30% sui solari La Roche-Posay con fattore protezione 30
Sconto 50% sui solari La Roche-Posay con fattore protezione 50
Durante queste settimane analisi dettagliata del fototipo e dello stato 
ossidativo della pelle con skincope.
Tante altre promozioni interessanti e vantaggiose su tutte le 
nostre linee solari

Il consiglio dell’esperto
Il sole fa bene?
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Via D. Montemaggi 1 - Savignano sul Rubicone (FC)

pubblICA ASSISTENzA dEl  rubICONE
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dal lunedì al sabato 7.30-20.30 
domenica 7.30-20.00

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

In questi tempi difficili, causa covid-19, Conad, 
come sempre, ha difeso il potere d’acquisto 

delle famiglie, mantenendo prezzi bassi e 
prodotti certificati di qualità. Abbiamo fatto 

del nostro meglio. Grazie di averci scelto e di 
avere condiviso i nostri obbiettivi.

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

ADV_inserto 270x140_giugno_TR.indd   1 10/06/20   12:23
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

Dove eravamo rimasti?
Al numero di febbraio e all’avvio di un nuovo 
anno, il 2020, per il quale come di consueto ad 
ogni livello, personale o familiare, attività auto-
noma o impresa, erano stati delineati i program-
mi, le cose da fare, gli obiettivi da conseguire. 
Ma questo Covid-19 e la conseguente emergenza 
sanitaria ha letteralmente stravolto ogni situazio-
ne, una crisi epidemiologica che ha cambiato il 
decorso della storia e che ha finito per modificare anche 
il rapporto personale fra banca e cliente che per il Credito 
Cooperativo Romagnolo rappresenta l’elemento principa-
le su cui si basa la propria attività; la relazione con la 
singola persona, con le famiglie, le imprese, i Soci e i 
Clienti del territorio.
Di Coronavirus si è detto e si dirà ancora molto, sia della 
tragedia sotto il profilo sanitario che qui ci esentiamo dal 
commentare, sia della crisi economica globale, che ha già 
manifestato i suoi devastanti effetti a livello nazionale in 
termini di crollo del PIL, dei consumi, degli investimenti 
delle imprese, dell’occupazione, effetti che si riverbera-
no ovviamente anche a livello locale. Una situazione che 
necessita di immediati e straordinari interventi pubblici, 
nazionali ed europei, per cercare di salvare quanto più 
possibile attività economiche, posti di lavoro, welfare, con 
l’auspicio di una ripresa già dal 2021.
In questo difficile scenario abbiamo dovuto velocemente 

ripensare il nostro modo di lavorare, ridisegnare i proces-
si operativi e i comportamenti, con l’obiettivo di conti-
nuare ad assicurare la presenza della banca sul territorio, 
dare continuità alla nostra attività, proseguire ad erogare 
i nostri servizi. Anche nel periodo più difficile, il Credito 
Cooperativo Romagnolo ha tenuto aperto tutte le filiali e 
tutti gli uffici di Direzione, seppur con accesso limitato 
o per appuntamento, favorendo l’utilizzo da parte della 
clientela, di sistemi di pagamento elettronici con banco-
mat, carte di credito, pagamenti mediante cellulare ecc.; 
un periodo nel quale sono state attivate molte postazioni 
di Home Banking per consentire alla clientela di operare 
da casa o dall’ufficio e si è fatto ricorso alle videochiamate 
per rimanere in contatto con la clientela e svolgere attività 
di consulenza.
Consapevoli delle criticità che si sarebbero ben presto ma-
nifestate, la Banca ha immediatamente aderito agli accordi 
per la sospensione delle rate mutuo, per l’erogazione dei 
nuovi finanziamenti assistiti dalla garanzia pubblica e 

ha da subito siglato gli accordi per favorire l’anti-
cipazione della Cassa integrazione. Una intensa 
attività che non ha distolto l’attenzione da quel-
lo che accadeva anche sul nostro territorio, con 
particolare riferimento all’emergenza sanitaria 
che si stava concentrando sul Reparto di terapia 
intensiva dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, al 
quale la Banca ha donato 10 sistemi di moni-

toraggio multiparametrico, una richiesta urgente 
di strumentazione segnalataci dai medici e dagli operatori 
del reparto; una importante dotazione a cui si è aggiunto 
anche l’acquisto, sempre per lo stesso reparto, di 7 sonde 
per la misurazione tissutale di ossigeno cerebrale, gra-
zie ad una bella iniziativa di raccolta fondi organizzata fra 
i Dipendenti del Credito Cooperativo Romagnolo.
Anche nel periodo più difficile, il Credito Cooperativo 
Romagnolo ha assicurato attenzione e risposte alle esi-
genze di famiglie e imprese, a conferma del proprio ruo-
lo di Banca di riferimento del territorio; un’attività che a 
maggior ragione prosegue in questa fase di ripartenza, con 
l’auspicio di lasciarci definitivamente alle spalle questo 
nemico invisibile.
Ulteriori informazioni su moratorie e finanziamenti 
Covid-19, presso le nostre Filiali o visitando il sito www.
ccromagnolo.it.

Il vice direttore
Roberto Cuppone

COVID-19: lA RIPARTENzA
 DOPO l’EMERGENzA 

Il CCr conferma il proprio ruolo di banca di riferimento per famiglie e imprese.
donata strumentazione al Reparto di terapia intensiva del Bufalini di Cesena
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Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252

Orario continuato 
dal lunedì al sabato 
7:30-19:30

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

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

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

Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

Oltre 40 anni di esperienza ci permettono di
assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo

In questi tempi difficili, causa covid-19, 
Conad, come sempre, ha difeso il potere 

d’acquisto delle famiglie, mantenendo prezzi 
bassi e prodotti certificati di qualità. Abbiamo 

fatto del nostro meglio. Grazie di averci 
scelto e avere condiviso i nostri obbiettivi.
Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252

DOMENICA mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252
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Contiene i numeri delle responsabilità economica, sociale e 
ambientale, con un focus sugli impegni presi, i risultati conseguiti 
e le prospettive future: è il bilancio di sostenibilità 2019, che il 
Gruppo Hera ha appena pubblicato anche online all’indirizzo 
http://bs.gruppohera.it.
Una responsabilità che quest’anno si connota ancor di più di nuovi 
significati, perché il documento è stato redatto in un momento 
molto particolare, nel corso dell’emergenza sanitaria nazionale, 
che ha visto l’azienda impegnarsi al massimo per continuare a 
garantire la continuità dei servizi e la tutela di dipendenti, clienti 
e stakeholder. 
Fondamentale si conferma la creazione di ‘valore condiviso’, 
cioè la capacità della multiutility di rispondere ai bisogni del 
territorio e alle sfide per il cambiamento nella direzione della 
sostenibilità. E per farlo si è quantificato il margine operativo 
lordo derivante dalle attività del Gruppo che rispondono alle 
priorità fissate dall’Agenda Onu. Nel 2019 il margine operativo 
lordo “a valore condiviso” è stato di 422,5 milioni di euro, in 
crescita del 13% rispetto all’anno precedente e pari al 39% del 
totale, percentuale in linea con i target del piano industriale che lo 
traguardano al 42% nel 2023. Un impegno importante, che nasce 
dalla convinzione che le aziende del futuro siano quelle che usano 
la forza del business per contribuire a rigenerare l’ecosistema 
e l’ambiente, e al tempo stesso mettono in atto le azioni che 
consentono di costruire un sistema resiliente al contesto esterno. 
Il valore economico complessivamente distribuito sul territorio 
servito a lavoratori, azionisti, fornitori, pubblica amministrazione 
e comunità locale, è salito a 2.131 milioni di euro. Di questi, 
quasi 130 sono stati distribuiti a Forlì-Cesena, di cui circa 70 ai 
fornitori locali, creando un indotto occupazionale pari a 570 posti 
di lavoro. Sul tema inclusione sociale, è sempre alta l’attenzione 
di Hera nei confronti di chi ha più bisogno: nel 2019 sono state 
24 mila le famiglie romagnole aiutate grazie alla rateizzazione 
delle bollette, per un valore complessivo di oltre 26,4 milioni di 
euro.
Queste le attività più significative dal punto di vista della 
sostenibilità portate avanti a Forlì-Cesena.
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Gruppo Hera: oltre 2 miliardi di euro distribuiti agli 
stakeholder del territorio 

Al centro del Bilancio di Sostenibilità 2019 i territori serviti e la creazione di valore condiviso: 
circa 130 milioni di euro distribuiti nel territorio di Forlì-Cesena

Orario dello sportello clienti 
Hera di Cesenatico
Lo sportello clienti Hera di via Leonardo Da Vinci 35 a 
Cesenatico è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
13.30.
Rivolgendosi allo sportello è possibile ricevere informazioni su 
bollette, tariffe e servizi, procedere all’attivazione di nuovi con-
tratti, subentri e disdette, effettuare reclami, richiedere preven-
tivi ed interventi.
A tutti questi servizi è possibile accedere anche attraverso il nu-
mero verde 800.999.500, gratuito da rete fissa e mobile, attivo 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22.00 e il sabato 
dalle ore 8.00 alle ore 18.00.  Informazioni utili sono reperibili 
anche sul sito: www.gruppohera.it

numerose le iniziative a favore 
degli stakeholder anche durante 
l’emergenza Coronavirus

Sostenibilità e creazione di valore condiviso rappresentano leve 
fondamentali della strategia aziendale: per questo sono numerose 
le attività messe in campo dal Gruppo Hera anche quest’anno, 
per tutelare e sostenere tutti i propri stakeholder: dalle misure 
per assicurare la salute e sicurezza dei propri lavoratori alle 
agevolazioni per i clienti – famiglie e imprese - nel pagamento 
delle bollette, fino alla sospensione delle interruzioni per 
morosità. Tra queste l’iniziativa che prevede una donazione alla 
Caritas Italiana per ogni cliente che richiede l’invio elettronico 
della bolletta, per fornire pasti da destinare alle persone in 
difficoltà nei territori serviti.
Senza considerare che la piena continuità dei servizi erogati 
dalla multiutility ha consentito di garantire un sostegno concreto 
e stabile a tutto l’indotto. Infine, per far sentire la propria 
vicinanza alle realtà più direttamente impegnate in prima linea 
nella gestione della crisi e dei suoi effetti sociali, Hera ha attivato 
diverse iniziative di raccolta fondi e donazioni, coinvolgendo 
anche lavoratori e clienti.
Per maggiori dettagli www.gruppohera.it/covid19Per maggiori 
dettagli www.gruppohera.it/covid19 

Grazie all’iniziativa ‘Cambia il finale’ sono state avviate al riuso 105 tonnellate di ingombranti in tutto il Cesenate

Risparmio energetico 
e tutela dell’ambiente
Sul fronte del risparmio energetico, importanti le 
partnership con aziende locali per la realizzazione di 
impianti di cogenerazione: quattro di tipo industriale e 
uno di tipo civile, che hanno generato un risparmio di 
energia pari ai consumi di 1.400 famiglie. 
Per ridurre l’impatto delle proprie attività sul clima, 
il Gruppo Hera utilizza da tempo energia elettrica 
rinnovabile per alimentare le attività operative delle 
principali società del Gruppo sui vari territori. 
Oltre alla riduzione dei propri consumi interni, 
ambito nel quale il Gruppo nel 2019 ha raggiunto una 
riduzione del 5,1% rispetto al 2013, pari a oltre 11.700 
tonnellate equivalenti di petrolio, l’attenzione è alta 
anche nei confronti dei clienti, che possono contare 
su un ventaglio di offerte con soluzioni di efficienza 
energetica: a fine 2019 nella provincia di Forlì-Cesena 
a beneficiarne sono 129 mila, il 21%. Inoltre, sono 
diverse anche le offerte a disposizione che puntano 
alla decarbonizzazione e utilizzo di energia 100% 
rinnovabile, che non impattano quindi sul cambiamento 
climatico: nel territorio provinciale sono circa 15 mila 
i clienti che vi hanno aderito lo scorso anno.
In tutto il territorio cesenate con l’iniziativa 
‘Cambia il finale’ sono state avviate al riuso 105 
tonnellate di ingombranti in buono stato, mentre 
sono state 66 mila le persone che si sono recate 
nelle 9 stazioni ecologiche.
Ecco gli indirizzi e l’orario estivo (in vigore fino 
al 30 settembre) della stazione ecologica (centro 
di raccolta) di via Mesolino: lunedì, mercoledì, 
venerdì e sabato ore 8.30-12.30; martedì, giovedì 
e sabato ore 15.30-18.30.



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

20

Chiuso martedì 
e giovedì 

pomeriggio
La nostra carne è 

di provenienza locale
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Di Morellini Valeria
P.zza Macrelli - Cesenatico

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

Cell. 340.5406093

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

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

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977

Tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
Corso Garibaldi 60
CesenaTiCoRistoRante

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

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

Buon appetito a tutti! E grazie.
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IMPRESA SICURA
RuBRICA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Impresa Sicura ti offre la possibilità di veri-
ficare l’assenza del virus attraverso tamponi 
specifici mirati alla ricerca di tracce di RNA 
del virus sulle superfici igienizzate. Ad esempio 
posso verificare il bancone del bar, della recep-
tion oppure le scrivanie degli uffici, le camere 
di un hotel… la verfica mediante il tampone è 

possibile su ogni tipologia di superficie igieniz-
zata.
Se sei curioso e vuoi conoscere le modalità 
dell’analisi, i tempi di risposta dei risultati e i 
costi puoi contattarci allo 0547 675661 oppure 
inviare una mail a haccp@impresasicurasrl.it 
oppure f.candiglioti@impresasicurasrl.it 

RICERCA DEl VIRUS SARS-COV-2 
SUllE SUPERFICI? OGGI SI PUò!!!

Secondo le indicazioni dell’Istituto superiore 
della Sanità, e dalle evidenze scientifiche di-
sponibili ad oggi, il virus ha una capacità di 
resitenza sulle superfici che va da 24 ore sulla 

carta e cartone fino ad arrivare al 72 ore su ma-
teriali quali acciao e plastica. Comunque sap-
piamo che il corretto utilizzo dei disinfettanti, 
riconosciuti validi come virucidi, ad esempio 

l’etanolo, l’ipoclorito di sodio e il perossido di 
idrogeno sono in grado di uccidere il virus an-
nullando la sua capacità di infettare e quindi di 
trasmissione della malattia Covid’19.

MA SONO SICURO DI UTIlIzzARE 
CORRETTAMENTE I DISINFETTANTI?
IL MIO METODO DI IGIENIZZARE LE SUPERFICI È eFFICACe?

Ormai è chiaro che il virus sars-Cov-2 si trasmette all’uomo attraverso le goccioline di saliva infette.

MA SUllE SUPERFICI QUANTO RESISTE? 
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Campeggi della riviera

prOmOzIONE E maRketing

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)

I campeggi della Riviera dell’Emilia Romagna 
si mettono assieme per far marketing e promozio-
ne, in Italia e all’Estero.  Un’azione, questa, che 
vede uniti 30 campeggi della Costa, da Riccione 
a Casal Borsetti, con un supporto ed un contri-
buto da parte della regione Emilia Romagna.
 Si tratta dunque di 30 campeggi e villaggi turisti-
ci che si estendono su una superficie di 2milioni 
di metri quadri (talvolta veri e propri polmoni 
verdi della Costa romagnola), che nell’insieme 
totalizzano 4 milioni di presenze turistiche ogni 
anno (delle quali il  40% stranieri) e, danno la-
voro a 1.200 addetti tra dipendenti e titolari. Il 
consorzio ‘Camping & Natura Villages’, con 
il presidente Carlo Ravaioli, insieme a Moni-
ca Saielli per Assocamping, Gianfranco Vitali 
e Terzo Martinetti per Faita, ha deliberato di 
realizzare un progetto speciale di sostegno alla 
promozione e commercializzazione delle vacan-
ze nei Camping Village della Destinazione Ro-
magna per il 2020, con l’appoggio di Regione e  
APT Servizi. 
Tutto ciò per migliorare la percezione dell’imma-
gine del settore campeggi e villaggi; sostenere e 
facilitare l’utilizzo del trasporto aereo e ferrovia-
rio per raggiungere le località di vacanza della 
Riviera; incrementare in particolare le presenze 
dall’estero. Tanto che i principali mercati riferi-
mento, sono stati individuati in quelli di lingua 
tedesca (Germania, Austria e Svizzera…), quel-
li dell’Est Europa (Polonia, Repubblica Ceca, 
Ungheria, Slovacchia), il mercato Italia (per le 
regioni del Nord e Centro Italia). Lara Zani, 
segretaria del sodalizio ha parlato dell’intesa rag-
giunta  tra i campeggi della Costa ed ha illustra-
to le azioni in corso. “ Si tratta di promuovere 
– dice - un concorso: ‘Vinci la tua vacanza in 
Romagna e scopri i nostri Camping Village!’. 
Le strutture aderenti al progetto metteranno in 
palio 100 vacanze gratuite, da estrarre a sorte fra 
i potenziali turisti italiani e stranieri, che parte-

ciperanno agli eventi organizzati dal consorzio 
Camping & Natura Village”. 
Il Consorzio ha sede legale a Marina di Raven-
na ed è operativo al ‘Cesenatico Camping Vil-
lage’. Altra novità in materia è rappresentata da 
un ‘Camper Tour’ che attraverserà le regioni del 
Nord e Centro Italia. 
Il camper, allestito e tematizzato, sarà presente in 
fiere, centri commerciali e feste popolari. E poi 
ancora c’è  la scelta di incentivare arei e tremi 
quali vettori per raggiungere la Riviera. L’indi-
cazione di un servizio transfer e autonoleggio 
per i transfer a servizio degli aerei e del treno. 
Completa il sito del Consorzio (www.campinge-
natura.it), di tutti gli aderenti al progetto. Saranno 
promossi vantaggi per i turisti che atterreranno 
all’aeroporto ‘Marconi’ di Bologna, al ‘Fellini’ 
di Rimini e un domani al ‘Ridolfi’ di Forlì, come 
pure nelle stazioni ferroviarie, onde usufruire di 
tariffe agevolate sul noleggio auto e sul transfer 
da e per l’aeroporto. Carlo Ravaioli parla di un 
progetto 2020 da 280mila euro: metà a carico dei 
soci, l’altra metà della Regione attraverso le sue 
attività promozionali. 
Gianfranco Vitali sottolinea come, nel settore 
delle vacanze all’aria aperta la concorrenza sia 
agguerritissima, con prezzi talvolta sempre più al 
ribasso, indica, però, come i camping della Costa 
romagnola negli ultimi 15 anni si siano radical-
mente trasformati, offrendo servizi in linea con 
le richieste dei turisti e dell’ambiente, all’insegna 
dei più moderni e attrezzati ‘villaggi turistici’. 
In ciò Monica Saielli ha evidenziato quello che 
è scopo del Consorzio:  informare e comunicare 
questi servizi sempre più qualificati, a tal punto 
che il turista non avrà bisogno di portare con sé 
nessuna attrezzatura per trascorrere una vacanza 
nei campeggi della riviera dell’Emilia Roma-
gna. Nelle foto di repertorio, il Camping Ce-
senatico. 

Antonio Lombardi

sono circa trenta strutture unite dalla promozione della vacanza al mare. 
I CAMPEGGI DEllA RIVIERA DEll’EMIlIA ROMAGNA
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Foto di repertorio

Foto di repertorio

Foto di repertorio
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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
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
SHOW ROOM:
Villamarina di Cesenatico – Via della Costituzione, 16 – Tel. 0547/671421

Il DIABETE.

FARMACIA 
“SALA”

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

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

sab 8:15 -13:00

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

SAlUTE RuBRICA

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

VETERINARIA - AUTOANALISI CONSEGNA A DOMICILIO

COMe sI CuRA: i farmaci
Metformina: agisce potenziando l’azione dell’insulina e puo essere assun-
ta o prima, o durante o dopo i pasti; puo dare come effetto avverso disturbi 
intestinali (gonfiore, meteorismo, diarrea). Non provoca aumento di peso né 
ipoglicemie; è controindicata nell’insufficienza renale.
Acarbosio: rallenta l’assorbimento del glucosio intestinale, va assunto con 
il primo boccone di un pasto.
Pioglitazone: migliora la risposta dei tessuti muscolare e epatico all’arrivo
dell’insulina; puo dare aumento del peso corporeo.
Glibenclamide, Glipizide, Glimepiride, Gliclazide: appartengono alla 
classe dell sulfaniluree,stimolano il pancreas a produrre maggiori quantità 
di insulina.Vengono utilizzate eslusivamente nel diabete del tipo 2. Possono 
provocare ipoglicemie ed aumento ponderale.
Repaglinide: stimola il pancreas a rilasciare insulina.
Analoghi del glucagone-Exenatide, Liraglutide, Lixisenatide e
Dulaglutide: normalizzano la carenza di un ormone gastrointestinale ri-
dotto nel diabete del tipo 2: il GLP-1,che regola la produzione di insulina e 
glucagone;riducono la velocità dello svuotamento gastrico e agiscono sulla 
fame,con conseguente calo di peso.
Inibitori del DDP-4 - Sitagliptin,Vildagliptin, Saxagliptin, Linagliptin
e Alogliptin: impediscono la degradazione del GLP 1 che cosi rimane atti-
vo più a lungo.
Glifozine: incrementano l’escrezione di glucosio dal rene.
Insulina:quando la secrezione insulinica del pancreas è molto ridotta o as-
sente (diabete di tipo 2 con lunga storia di malattia o diabete di tipo 1) o
quando vi siano controindicazioni alla terapia orale e/o incretinica si deve
necessariamente attuare la terapia con l’insulina sottocute con vari regimi
di somministrazione a seconda delle condizioni del diabetico.
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CALZOLAIO

FARMACIE

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

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

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

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

FARMACIA
ADRIA

Succursale
296. Valverde di Cesenatico
Tel. 0547.86620

Viale Carduccci 

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

PESCHERIA

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

FALEGNAMI

Arredamenti
di Baldisserri 

Ernesto 
& C. s.n.c.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DI ARREDAMENTI SU MISURA

CICVILI ABITAZIONI E LOCALI PUBBLICI

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

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

IMMObILIARI

ASSICURAZIONI
ASSICURARSI è IMPORTANTE

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

GRATUITA

ANGOTTI SERVIZI 
ASSICURATIVI

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

Tel. 0547.671757 
Fax. 0547/671907

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

www.faservizi.com

CALDAIE E CONDIZIONATORI

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

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA






ImprESE E SErvIzI

CALZOLAIO
by MARCO

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

CHIUSO IL LUNEDì

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

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

FARMACIA 
“SALA”

OMEOPATIA - FITOTERAPIA 
PREPARAZIONI GALENICHE

MAGISTRALI - PRODOTTI PER SPORTIVI - 
COSMESI - VETERINARIA - AUTOANALISI 

CONSEGNA A DOMICILIO

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

E-mail: farm.sala@corofar.net

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

La redazione 
di Cesenatico News 
augura a tutti 
buon lavoro!

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

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

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

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

ODOTONTOIATRIA RuBRICA

Che cos’è l’Endodonzia?
(prima parte)

SAlUTE RuBRICA
dr. Pierlugi Grassi

le vitamine
Le vitamine sono composti organici essenziali 
alla vita dell’uomo. Il termine vitamina vie-
ne dal tedesco Vitamin (ovvero ‘ammina del-
la vita’) nome dato dallo scienziato polacco 
Casimir Funk nel 1912 alla tiamina o vitami-
na 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 vi-
tamine A, D, E, K, F;
idrosolubili, cioè solubili in acqua: sono le vita-
mine C, B1, B2, B5, B6, PP, B12, Bc, H.
Nell’organismo umano le vitamine idrosolubili 
vengono eliminate rapidamente con le urine, 
quindi devono essere assunte con regolarità.
Le vitamine liposolubili invece, vengono im-
magazzinate nel tessuto adiposo, per cui un 
loro eccesso viene smaltito più lentamente. Per 
tale motivo si consiglia di non ricorrere a do-
saggi vitaminici giornalieri più elevati rispetto 
a quelli ottimali ( RDA, Recommended Daily 
Allowance cioè dose giornaliera raccomanda-
ta) e di assumere questi micro-nutrienti sempre 
sotto controllo medico o del farmacista.
Queste sostanze, indispensabili alla 
vita, devono essere assunte con la dieta 
quotidianamente,poiché non vengono sintetiz-
zate dall’organismo umano se non in quantità 
irrisorie e generalmente insufficienti a coprire 
i reali fabbisogni. Per questo motivo alcuni 
alimenti di origine vegetale ed animale rappre-
sentano la risorsa vitaminica più importante per 
l’uomo.
Le principali vitamine sono:
• Vitamina A (Retinolo) presente in:
olio fegato di merluzzo, fegato, burro, latte in-
tero, formaggio, uova, carote, meloni, albicoc-
che, 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 ma-
iale, germe di grano, cereali integrali, legumi, 
noci, lievito di birra, crusca
• Vitamina C (Acido Ascorbico) presente in:

agrumi, pomodori, fragole, meloni, peperoni 
rossi e verdi, patate, cavolfiori, broccoli, ver-
dure a foglia verde, frutti di bosco.
• Vitamina D (colecalciferolo) presente in:
latte, burro, tuorlo d’uovo, salmone, tonno, 
aringhe, sgombro, sardine, olio di fegato, fun-
ghi
• 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, ver-
dura a foglia verde, tè verde.
Molte vitamine si presentano sotto forma di 
precursori (PRO-VITAMINE), che, una volta 
assunti con la dieta, vengono trasformati nella 
loro forma attiva da specifici enzimi metabolici 
al fine di renderli utilizzabili. È bene ricordare 
però, che alcuni procedimenti di preparazione e 
la cottura degli alimenti possono portare ad un 
loro deterioramento. Il fabbisogno vitaminico 
varia in base allo stato fisiologico dell’indivi-
duo, in particolari condizioni come gravidanza, 
allattamento o semplicemente quando si è più 
stanchi e debilitati, è necessario aumentare l’as-
sunzione di vitamine anche attraverso integra-
tori alimentari. Diete sbilanciate, ipocaloriche, 
molto diffuse nella società moderna, portano a 
gravi carenze che con il passare del tempo pos-
sono indurre danni funzionali all’organismo. È 
necessario quindi seguire un regime alimentare 
vario ed equilibrato anche se si cerca di perdere 
peso. Infine va tenuto presente che certi farma-
ci possono interferire con l’assorbimento o con 
l’attività di alcune vitamine.

Nel prossimo numero spiegheremo più in 
dettaglio la funzione nell’organismo umano 
di ogni singola vitamina, non perdetelo!

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

Quando si ha necessità 
di una terapia endodontica?
Il trattamento endodontico (altrimenti noto come devitalizzazione) è necessario quando 
la polpa dentaria (i tessuti molli all’interno del dente) si infiamma irreversibilmente o 
si infetta. L’infiammazione o l’infezione della polpa può verificarsi per svariati motivi: 
carie profonde, ripetute procedure odontoiatriche o anche per via di una crepa o di 
una frattura del dente. Alle volte, un forte trauma può causare danni irreversibili alla 
polpa, anche se il dente non ha alcun segno apparente. L’Odontoiatra, rimuove la polpa 
infiammata o infetta da ogni singolo canale dentario, disinfetta l’interno del dente e 
poi sigilla tale spazio in modo che i batteri non possano più entrarvi. Successivamente, 
procederà a restaurare adeguatamente la parte masticante del dente, in modo che non 
corra rischi di fratturarsi.

Avrò dolore durante 
o dopo la terapia?
La maggior parte delle terapie endodontiche viene eseguita proprio per alleviare 
l’intenso dolore avvertito dal paziente che abbia una polpa infiammata. Grazie agli 
anestetici ed alle moderne tecnologie, la maggior parte dei pazienti non avverte il 
benché minimo dolore durante la terapia. L’Odontoiatra esamina il dente ed esegue 
una radiografia pre-operatoria. Viene effettuata un’anestesia locale. Quando il dente 
è pronto per essere trattato, l’odontoiatra pone un piccolo foglio protettivo chiamato 
“diga” attorno al dente per mantenere asettico il campo operatorio e per evitare di far 
ingerire al paziente i liquidi antisettici e/o gli strumentini necessari alla terapia. Dopo 
aver disinfettato a fondo tutto lo spazio in cui era contenuta la polpa, l’Odontoiatra 
sigilla tale spazio con materiali biocompatibili (guttaperca). La zona masticante del 
dente viene restaurata temporaneamente con un apposito materiale oppure si procede 
direttamente con il restauro definitivo. A fine trattamento, si esegue una radiografia che 
confermi l’avvenuto sigillo dello spazio interno del dente. Molto spesso, per evitare il 
rischio di frattura del dente, è necessario riabilitare la parte masticante del dente con un 
restauro protesico totale (corona) o parziale (intarsio).

(segue seconda parte nell’uscita di luglio)
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bando online

Rientrano nella casistica gli impedimenti fisici che im-
pediscono l’accesso ai potatori di handicap. Consentiti 
interventi su scale, elevatori, ascensori, ampliamento porte 
di ingresso, meccanismi per aperture e chiusure automati-
che... A disposizione c’è un bando on line per richiederne 
l’abbattimento delle cosiddette barriere architettoniche. È 
consultabile da alcuni giorni sul sito web del comune di 
Cesenatico nella sezione tematica ‘Servizi al cittadino e 
alle famiglie’: un avviso pubblico per richiedere contributi 
per l’abbattimento delle barriere architettoniche. I cittadini 
portatori di menomazioni o limitazioni funzionali perma-
nenti, i loro tutori o esercenti la potestà o l’amministratore 
di sostegno possono, infatti, chiedere contributi per la rea-
lizzazione di opere che consentano il superamento o l’eli-
minazione di barriere architettoniche negli edifici privati 
in cui risiedono. Tra le opere previste all’interno del bando 
sono comprese le rampe di accesso agli edifici, i servo sca-
la, l’elevatore, l’ascensore, l’ampliamento della porta di 
ingresso, l’installazione di meccanismi di apertura e chiu-
sura delle porte, e ancora l’installazione di dispositivi di 

segnalazione per favorire la mobilità del disabile nella casa 
ove vive. La richiesta di contributo deve riguardare opere 
non ancora realizzate, su edifici esistenti dall’11 agosto 
1989 e non ristrutturati dopo l’11 agosto 1989. La doman-
da dovrà, inoltre, contenere tra i documenti da allegare, 
una breve descrizione delle opere da realizzare, gli ostacoli 
che si intendono rimuovere, la spesa prevista. Nell’avviso 
pubblico è indicato che avranno la precedenza le domande 
di portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con dif-
ficoltà di deambulazione. È possibile inoltrare la richiesta 
al Comune utilizzando l’apposito modulo reperibile presso 
l’URP o sul sito http://www.comune.cesenatico.fc.it per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche. 
Le domande, corredate di tutta la documentazione ri-
chiesta, andavano consegnate all’ufficio Protocollo 
del Comune entro il termine del 1 marzo 2021 (ore 
12,30). Per ulteriori informazioni è comunque pos-
sibile rivolgersi all’ufficio Settore -4 Sviluppo del 
Territorio – Ufficio Attività Economiche - Suap (tele-
fono 0547/79419).

La richiesta riguarda opere non realizzate su edifici esistenti dall’11 agosto 1989.

BARRIERE ARCHITETTONICHE 
E CONTRIBUTI AI DISABIlI 
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lUGlIO e AGOSTO
aperto a cena 

dal martedì alla domenica

SALA
Nuova sede via Campone Sala, 345

tel 0547-71794
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L’Azienda Usl della Romagna sta iniziando a recuperare le pre-
stazioni di specialistica ambulatoriale a suo tempo prenotate dai 
cittadini ma la cui erogazione era stata bloccata dall’11 marzo 
scorso, a seguito del diffondersi dell’infezione da Coronavirus.  
Si tratta di 240mila prestazioni circa, tra visite specialistiche 
ed esami diagnostici, per le quali i Cittadini  non dovranno 
nuovamente prenotare ma, al contrario, saranno gradual-
mente contattati dall’Azienda, a partire già dai prossimi 
giorni, per proporre un nuovo appuntamento.
 Procedendo con ordine: sempre secondo le Linee guida re-
gionali, anche durante il periodo di maggior incidenza dei 
contagi da Covid 19 non si è mai interrotta in nessun terri-
torio (neppure in quello più colpito del Riminese) l’eroga-
zione delle prestazioni ed in particolare degli interventi chi-
rurgici urgenti e non differibili, ovviamente in situazione di 
massima sicurezza per pazienti e professionisti ed operatori. 
Non appena è stato possibile sono ripresi gli interventi chi-
rurgici e le prestazioni che, sebbene non rientranti nell’ur-
genza, era consigliabile non procrastinare ulteriormente 
per non correre alcun rischio rispetto all’evolversi del-
la patologia e alla qualità della vita dei relativi pazienti. 
Questi pazienti vengono chiamati direttamente dall’Azien-
da per riprogrammare la prestazione. Così come saranno 

richiamati dall’Azienda, di qui a breve, le persone che devo-
no recuperare le prestazioni legate agli screening oncologici. 
In questa ulteriore nuova fase sussistono le condizioni per ini-
ziare a recuperare gradualmente le prestazioni di specialistica 
ambulatoriale (visite ed esami diagnostici) che erano stati so-
spesi (in quanto privi di ogni carattere di urgenza).
Anche questi utenti verranno chiamati dall’Azien-
da per riprogrammare il loro appuntamento, non c’è 
dunque bisogno che prenotino la prestazione, ne’ re-
candosi presso i Cup o gli sportelli, ne’ in altro modo.  
Per quanto riguarda invece prestazioni da prenotarsi di qui in 
futuro, sempre salvaguardando le prestazioni urgenti e priori-
tarie, si raccomanda ai cittadini di pazientare e non prenotare 
ora controlli o comunque prestazioni che possono essere pro-
crastinate: il riferimento rispetto al da farsi resta il medico di 
famiglia, figura fondamentale anche in questa fase. In partico-
lare, per quanto riguarda le analisi di laboratorio, va precisato 
che resta sospeso l’accesso diretto ai punti prelievo: sempre 
quando ne sussista l’esigenza, i prelievi sono da prenotare.
 Modalità di prenotazione ed accesso agli sportelli. Per le li-
mitate situazioni che rimangono, in cui è necessario rapportar-
si con gli sportelli (ad esempio prenotare, appunto, le analisi 
di laboratorio e le prestazioni urgenti, ma anche per le pratiche 

di scelta – revoca del medico di famiglia) l’Azienda torna a 
raccomandare di non  recarsi fisicamente ai Cupe agli spor-
telli aziendali, bensì di utilizzare tutti i possibili strumenti 
alternativi (principalmente Cuptel e Fascicolo sanitario elet-
tronico), o comunque, se proprio indispensabile, recarsi agli 
sportelli prendendo un appuntamento.
A questo proposito si ripetono di seguito i numeri di telefono 
e i contatti mail dei principali sportelli aperti al pubblico (pub-
blicati comunque anche sul sito www.auslromagna.it ).

I Cittadini non dovranno nuovamente prenotare, ma saranno contattati dall’Azienda.

Recupero delle prestazioni specialistiche

Ambito forlivese  
Forlì 
sede via Colombo 11 
solo per prenotazioni di laboratorio: 0543731717 – 0543731718 – 0543733147 - 0543733176 – 
0543733212 da lunedì a sabato dalle ore 7,30 alle ore 12,30. per tutte le altre operazioni di sportello 
unico 0543733658 – 0543733678   da lunedì a sabato dalle ore 7,30 alle ore 12,30

Forlimpopoli 
solo per prenotazioni di laboratorio 0543733212 da lunedì a sabato dalle ore 7,30 alle ore 12,30 
per tutte le altre operazioni di sportello unico 0543733321 da lunedì a sabato dalle ore 7,30 alle ore 
12,30 

Ambito cesenate
Cesena 
Sede corso Cavour 0547394172 – 0547394173 da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.30 il sabato 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00; indirizzo e.mail unico.cavour.ce@auslromagna.it 
Sede Montefiore  0547394170 da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.30 il sabato dalle ore  8.00 alle 

ore 12.00; indirizzo e.mail unico.montefiore.ce@auslromagna.it
Sede piazza Magnani  0547394200 – 0547394297 
indirizzo e.mail cup.sanmauro.ce@auslromagna.it 
Ospedale Bufalini 0547352930 – 0547352645 – 0547394171 - 0547352003 - 0547352004 - 
0547352005 – 0547352006 (piastra) – 0547394612 (atrio) indirizzo e.mail  cup.bufalini.ce@
auslromagna.it
Savignano sul Rubicone  0541809904 0541809939 da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.30 il 
sabato dalle 8.00 alle 12.00; indirizzo e.mail unico.savignano.ce@auslromagna.it 
Gambettola  0547394700 – 0547394701 da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.30 il sabato  dalle 
8.00 alle 12.00; indirizzo e.mail unico.gambettola.ce@auslromagna.it
Cesenatico  0547674812 – 0547674813 - 0547674887 da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.30 il 
sabato dalle 8.00 alle 12.00; indirizzo e.mail unico.cesenatico.ce@auslromagna.it 
Mercato Saraceno 0547699928 - 0547699953 da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.30 il sabato 
dalle  8.00 alle 12.00; indirizzo e.mail unico.mercato.ce@auslromagna.it 
San Piero in Bagno  0543904118 - 0453904150 da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.30 il sabato 
dalle  8.00 alle 12.00; indirizzo e.mail unico.sanpiero.ce@auslromagna.it
Sogliano al Rubicone (Sportello di Comunità) – 0541817354 da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 
12.30; indirizzo e.mail cinzia.montanari@auslromagna.it

ausl Romagna

Alcuni contatti telefonici e mail

SALA
Nuova sede via Campone Sala, 345

tel 0547-71794
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prOmOzIONE dI pAgINE INTErE SullE NS QuATTrO TESTATE: 
CESENA&CESENATE (copie 12/16 mila ca), lA gAzzETTA dEl 

rubICONE (copie 16mila ca), CESENATICO NEWS (10/11 mila ca), 
CErvIA Il gIOrNAlE dEllA CITTà (13,5 mila 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.

Es. offerta su Grandland X 1.2 Turbo 12V 130 CV Start&Stop al prezzo promo di 19.400€, oltre oneri finanziari; anticipo 6.800€; importo tot. del credito 15.475,42€. L’offerta SCELTA OPEL include “Protezione Salute” per 1 anno in omaggio e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 3 anni/45.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del val. di 1.050€), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, Prov. MI 
(Incendio e Furto del val. di 460,08€), CREDITO PROTETTO con perdita d’impiego del val. di 665,34€; val. futuro garantito dal concessionario per 3 anni 11.087,73€; interessi 2.577,31€; spese istruttoria 350€; spese gestione contratto 350€; imposta di bollo 16€; spese gestione pagamenti 3,5€; spese invio comunic. periodica 3€. Importo tot. dovuto 18.209,73€ in 35 rate mensili da 199,00€ oltre a rata finale pari a 11.087,73€; TAN fisso 6,45% e 
TAEG 9,20%. Durata del contratto pari a 39 mesi. Prima rata dopo 4 mesi. Offerta valida fino al 30/06/2020 con immatricolazione entro il 30/06/2020 per vetture in stock in caso di sottoscrizione contratto Scelta Opel presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Per condizioni e termini dell’offerta 
finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento al modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI), nonché ai set informativi disponibili presso le concessionarie e nella sezione trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consumi Gamma Opel: consumi ciclo combinato (l/100 km) da 85 a 233. Emissioni CO2 (g/km): da 3.2 a 9.0. Valori determinati 
utilizzando la nuova procedura di test 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. Consumi Gamma Opel LEV: consumo energetico: 16,5-16,8 kWh/100; autonomia max: 337 km. Consumi ciclo combinato (l/100 km):da 1,6 a 1,7. Emissioni CO2 (g/km): da 0 a 37. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP secondo le 
normative Reg. (CE) n. 715/2007 e Reg. (UE) n. 1151/2017. I valori non tengono conto della frequenza di ricarica, dello stile di guida, della velocità, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo.

VAI SUL SICURO CON

OPEL PROTECTIONOPEL PROTECTION

 Credito protetto

 Paghi dopo l’estate

 Protezione Salute

 gratuita per 1 anno8.000 €
SUPER ROTTAMAZIONE

fino a 8.000 €
di vantaggi per tutti

SUPER ROTTAMAZIONE

Es. offerta su Grandland X 1.2 Turbo 12V 130 CV Start&Stop al prezzo promo di 19.400€, oltre oneri finanziari; anticipo 6.800€; importo tot. del credito 15.475,42€. L’offerta SCELTA OPEL include “Protezione Salute” per 1 anno in omaggio e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 3 anni/45.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del val. di 1.050€), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, Prov. MI 
(Incendio e Furto del val. di 460,08€), CREDITO PROTETTO con perdita d’impiego del val. di 665,34€; val. futuro garantito dal concessionario per 3 anni 11.087,73€; interessi 2.577,31€; spese istruttoria 350€; spese gestione contratto 350€; imposta di bollo 16€; spese gestione pagamenti 3,5€; spese invio comunic. periodica 3€. Importo tot. dovuto 18.209,73€ in 35 rate mensili da 199,00€ oltre a rata finale pari a 11.087,73€; TAN fisso 6,45% e 
TAEG 9,20%. Durata del contratto pari a 39 mesi. Prima rata dopo 4 mesi. Offerta valida fino al 30/06/2020 con immatricolazione entro il 30/06/2020 per vetture in stock in caso di sottoscrizione contratto Scelta Opel presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Per condizioni e termini dell’offerta 
finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento al modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI), nonché ai set informativi disponibili presso le concessionarie e nella sezione trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consumi Gamma Opel: consumi ciclo combinato (l/100 km) da 85 a 233. Emissioni CO2 (g/km): da 3.2 a 9.0. Valori determinati 
utilizzando la nuova procedura di test 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. Consumi Gamma Opel LEV: consumo energetico: 16,5-16,8 kWh/100; autonomia max: 337 km. Consumi ciclo combinato (l/100 km):da 1,6 a 1,7. Emissioni CO2 (g/km): da 0 a 37. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP secondo le 
normative Reg. (CE) n. 715/2007 e Reg. (UE) n. 1151/2017. I valori non tengono conto della frequenza di ricarica, dello stile di guida, della velocità, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo.
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Noleggio auto 
e furgoni 
a breve 
e lungo 
termine


