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Gli appuntamenti 
dell’estate 2013
Questa volta, nonostante le numerose manifestazioni dell’estate 2013, diamo la ‘copertina’ ai più piccoli. E al 
loro affollato Mercatino. Tra l’altro  a Cesenatico i mercatini dei bambini sono in rete e sono messi a norma, per 
uno spettacolo d’insieme, fatto di  colori, di suoni e di tante  piccole voci. Il Mercatino dei Puffi torna come ogni 
estate a ripopolare il centro storico tutti i mercoledì sera d’estate (dal 3 luglio al 28 agosto, dalle 20 alle ore 
23,  in piazza Delle Conserve). Ciò grazie all’organizzazione del comitato della Croce Rossa, con il patrocinio 
del comune di Cesenatico e la collaborazione di Atlantica e Gesturist Spa. Il Mercatino è  rivolto ai bambini 
dai 5 ai 12 anni di età. 
IL SERVIZIO ALLA PAGINA 13
Ma il giornale non esaurisce qui le sue numerose informazioni, curiosità, rubriche. Alle pagine 6 e 7 il programma 
di Ribalta Marea.

IL MERCATINO DEI PUFFI. IL RITORNO DEL MACALLE’. E RIBALTA MAREA

RIVENDITORE

WWW.ELIOSBATTERIE.COM

Uomo-Donna
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Confesercenti/BCC Sala

NOTIZIE
BCC Sala di Cesenatico

La serenità è una bella impresa

Affitti commerciali calmierati, 
serve una legge

In questi giorni leggiamo sui 
giornali pareri e proposte rispetto 
ad  un tema a noi molto caro sul 

quale in più di una occasione siamo 
intervenuti: il caro affitti e l’Imu degli 
immobili commerciali.
 
Finalmente anche nelle stanze della 
nostra Regione si comincia a parlare di 
una Imu più leggera da applicarsi a quegli 
immobili commerciali locati, ed è qui 
l’interessante proposta,  a fronte di canoni 
convenzionati. Troppi sono i casi di negozi 
o strutture sfitte a causa dell’onerosità 
dell’affitto di gran lunga sproporzionato 
rispetto alla redditività dell’impresa. 
Comincia a prendere corpo l’idea che anche 
una imposta come quella sugli immobili 
possa fare leva sulla transazione, quindi 
una Imu più elevata per  chi tiene chiusi i 
locali  pur di non metterli sul mercato ad 
un prezzo più basso, una scontata per chi 
scende a patti e affitta a prezzi concordati, 
come già avviene negli immobili abitativi. 
In tante occasioni Confesercenti 
è intervenuta spronando i vari 
amministratori al fine studiare un 
percorso similare a quello degli affitti 
convenzionati tra privati,  a nostro avviso 
è possibile  procedere con  una mappatura 
della città individuando aree di maggior 
pregio turistico ed aree esterne e, di 
conseguenza,  definire possibili tariffe 
minime e massime applicabili ad 
una locazione.In questo caso il passo 
successivo sarebbe veramente breve: una 
imposizione fiscale più leggera, uno sconto 
fiscale per chi applica questi parametri 
attraverso aliquote IRPEF più leggere e 
abbattimenti sull’Imu.
 
Siamo consapevoli che per arrivare ad 
un risultato simile i tempi di attuazione 
normativa saranno lunghi e che alcune 
conferme devono necessariamente 
arrivare dal governo  centrale, ma è 
l’unica soluzione che permetterebbe 

di fare ripartire alcune situazioni da 
troppo tempo in stallo. Le imprese non 
producono più reddito e per chi è in affitto 
la condizione è in molti casi drammatica. 
Abbiamo superato un inverno molto 
difficile, fiduciosi che la stagione estiva 
potesse portare entusiasmo e voglia di 
investire, ma il contesto economico non 
è semplice, le condizioni meteo di aprile 
e maggio sono state proibitive, giugno 
è partito in gran rilento, e’ chiaro che 
questa non sarà una stagione memorabile.  
Nei centri storici e nelle vie di maggior 
pregio si cerca da tempo di dare impulso 
al commercio e al turismo con  eventi 
e animazione per destagionalizzare o 
ampliare la fascia oraria di interesse, ma 
la ricetta ormai è nota, e comunque non 
basta.In questo momento ingegnarsi per 
incrementare gli incassi non è sufficiente, 
occorre  centellinare le spese, tutte le uscite 
vanno vagliate con attenzione e una delle 
voci di maggior peso è naturalmente l’affitto. 
Risulta evidente che per un proprietario 
di immobili la proposta di ridurre il 
canone potrebbe  essere interessante 
nel momento in cui ha un significativo 
vantaggio economico, direttamente 
fruibile nella denuncia dei redditi. E’ 
altrettanto vero che un affitto calmierato 
significherebbe maggiore tranquillità per 
l’affittuario e verosimilmente maggiore 
garanzia di incasso per il proprietario.
 
Confesercenti accoglie  favorevolmente 
un percorso di questo tipo ed è 
interessante che la nostra Regione 
incoraggi un cammino simile. Per far 
ripartire l’economia servono decisioni 
forti e scelte coraggiose, a noi sembra 
arrivato il momento di fare un primo 
passo strategico e significativo che possa 
contemperare entrambe le esigenze, 
proprietari e affittuari, troppe tasse e 
burocrazia, è veramente ora di correre ai 
ripari.

La Bcc Sala di Cesenatico tra le 
20 cooperative premiate. E tra 
queste è anche la 1° per longevità: 

110 anni. Confcooperative nel corso 
dell’assemblea annuale che si è tenuta nei 
giorni scorsi presso l’abbazia del Monte 
di Cesena, ha premiato le cooperative che 
hanno raggiunto importanti traguardi di 
date. 

Presenti alla consegna delle targhe 
ricordo Maurizio Gardini, presidente 
della Confederazione cooperative 
italiane, Massimo Coccia, presidente 
Confcooperative Emilia Romagna, 
Stefano Lazzarini e Mauro Neri 
rispettivamente presidente e 
vicepresidente Confcooperative Forlì-

Cesena. La più longeva come età è stata 
proprio la Banca di Credito Cooperativo 
di Sala di Cesenatico che quest’anno 
celebra infatti 110 anni, essendo stata 
fondata nel dicembre 1903. 

Tra le altre premiate c’è la Bcc di Sarsina 
che ha compiuto 100 anni in questi giorni, 
mentre ha toccato quota 80 anni la Cantina 
sociale di Cesena società agricola. Due 
invece i quarantennali: la Ccb Società 
cooperativa e la Confartigianato servizi 
di Cesena. Quattro i trentennali: Cesena 

cooperativa ortoflorofrutticoltori (Com), 
La Posta cooperativa cultural-ricreativa 
di Cesena, la Nuova Agape di Forlì, il 
Solco di Savignano sul Rubicone. Quattro 
anche i ventennali: Agrifuturo di Forlì, 
Fiamme azzurre di Forlì, Romagnolcarni 
di Santa Sofia, Ecosphera di Forlì. 

Infine 7 decennali: Associazione forlivesi 
apicoltori (AFA), I Girasoli di Predappio, 
il Totem di Cesena, Integra di Forlì, La 
Dispensa di Sadurano di Castrocaro 
terme. Nell’occasione è stato fatto il punto 
sul sistema cooperative che nonostante 
tutto tiene. “Gli indicatori, che da anni 
vengono messi a confronto raccogliendo 
dati reali dai bilanci delle cooperative 
aderenti riguardano i soci, gli occupati, 

il valore della produzione e da qualche 
tempo, per meglio comprendere il valore e 
il peso economico del sistema cooperativo 
a livello territoriale e di contributo al 
tessuto economico-sociale”. Il consuntivo 
2012  indica in 247  le cooperative 
aderenti: 7 in più  rispetto al 2011. 

Nella foto, il presidente Patrizio 
Vincenzi  riceve la targa.

Giorgio Magnani

BCC Sala: tra le venti 
premiate è la più longeva

di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare
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Il Sindaco e i Cittadini 

Amministrazione

GLI APPUNTAMENTI DEL VENERDI DEL SINDACO ROBERTO BUDA

Prosegue l’iniziativa del sindaco Roberto Buda ‘Il Sindaco con te’ che porta il primo cittadino nei negozi, nelle attività produttive, nelle case. Questo mese il Sindaco si è recato 
(in ordine cronologico) come mostra la galleria fotografica presso il salone di parrucchiera ‘Roberta’, alla cooperativa ‘La vela’, all’ azienda agricola Nuti Verano di Sala ed al bar 
pasticceria ‘Dolce Aurora’ di Valverde. Per poter avere il Sindaco il venerdì da te, invia una email all’indirizzo della segreteria particolare: d.stefanini@cesenatico.it.

Il Sindaco con te
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E’ partito un  progetto che  trae origine dall’ormai più che decennale rassegna dei Lunedì culturali  pensati e voluti da mons. Silvano Ridolfi e che in 
tutti questi anni ha avuto l’onore di ospitare importanti personalità quali  padre Bernardo Cervellera, S. E. mons. Luigi Negri, il prof. Franco Cardini, 
l’onorevole Carlo Casini, l’attore Pietro Sarubbi, Claudia Koll … solo per fare alcuni nomi.

In questo ANNO DELLA FEDE indetto da papa Bendetto XVI la rassegna si sviluppa con l’intento di testimoniare come la fede abbia a che fare con  tutti gli 
ambiti della vita quotidiana e sociale. Lo stesso Papa Benedetto XVI, nel documento di indizione ‘Porta Fidei’, ha sottolineato come la fede sia data troppo spesso 
“come un presupposto ovvio del vivere comune. In effetti, questo presupposto non solo non è più tale, ma spesso viene perfino negato” (PF 2). Nell’apertura di lunedì  
24,  orario serale,  è stato presente il professore Ivo Colozzi , ordinario di Sociologia presso l’Università di Bologna che ha trattato il tema ‘FEDE E… SOCIETA’. 
GLI ORGANIZZATORI  RINGRAZIANO: Il comune di Cesenatico per il Patrocinio; la Banca di Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico il cui 
contributo è risultato essenziale alla realizzazione dell’evento. Per informazioni 0547 80232.

Credenti o creduloni? Conferenze sulla fede nell’anno della fede

Conferenze Sulla Fede
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Museo Della Marineria

Eventi 5

La
tutte le sere

vi offriAMo lA cenA

 Mangia & Gioca
P R O M O Z I O N E

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

Cesenatico è risultata ammessa nella 
ristretta rosa dei 15 porti vincitori del 
concorso internazionale ‘Mémoire des 

ports de Méditérranée’, indetto nei mesi scorsi 
dalla Fédération du Patrimoine Maritime 
Méditerranéen di Marsiglia, che raggruppa varie 
realtà associative che nella costa mediterranea della 
Francia e in altri stati si occupano di storia e cultura 
marittima. 

Il concorso ‘Mémoire des ports de Méditérranée’ 
è stato indetto allo scopo di riconoscere e «mettere 
in rete» i porti del Mediterraneo che hanno saputo 
meglio salvaguardare e valorizzare, sia in senso 
culturale che turistico, il patrimonio culturale e 
storico marittimo. L’idea di fondo del concorso è che 
il Mediterraneo, un mare le cui rive sono condivise 
da 23 stati, popolato da 400 milioni di abitanti, 
con almeno 600 porti storici di rilievo, è una realtà 
eccezionale, una sorta di ‘museo all’aria aperta’ che 
testimonia nella differenza dei popoli, dei periodi 
storici testimoniati, delle culture, una grande 
ricchezza ed unità culturale. Sapere preservare e 
valorizzare questo patrimonio diventa ora, oltre 
che una responsabilità verso il futuro, anche una 
chiave formidabile per lo sviluppo economico e la 
promozione turistica, come dimostra anche il grande 
dinamismo che si sta riscontrando negli ultimi anni 
su tutte le coste di questo mare. 

I candidati al concorso ‘Mémoire des ports de 
Méditérranée’ dovevano presentare un dossier nel 
quale evidenziare le particolarità del proprio porto 

e mettere in evidenza le azioni svolte negli anni 
per la difesa e la valorizzazione del patrimonio 
marittimo e i risultati raggiunti. Tra le numerose 
candidature pervenuti, sono risultati vincitori 
15 porti: con Cesenatico, le isole Kerkennah in 
Tunisia, Hyères, La Ciotat, La Seyne sur mer, 
Marsiglia, Nizza, Palavas, Villefranche in Francia, 
Rovigno in Croazia; in Italia, oltre a Cesenatico, 
sono presenti Chioggia, Piano di Sorrento e 
La Spezia. Di queste località, solamente 6 – 
Cesenatico, Hyeres, Rovigno, Villefranche, Nizza, 
La Ciotat – sono stati prescelte per la mostra 
‘Mémoire des ports de Méditérranée’ che si sta 
dipanando in questa estate tra Marsiglia, capitale 
europea della cultura 2013, e altre località della 
costa francese. Da segnalare che per il manifesto 
che pubblicizza la mostra è stata scelta proprio 
l’immagine delle vele e delle barche del Museo 
della Marineria di Cesenatico. 

Gli organizzatori della mostra hanno anche 
segnalato il grande interesse suscitato dalla 
tipicità e tradizione del nostro porto: “Quelli che 
vedono le vele dei bragozzi hanno tutti voglia 
di andare a Cesenatico per vederle ‘pour de 
vrai’” – ha detto con una email Noelle Duck, del 
comitato organizzativo della mostra, al sindaco 
di Cesenatico, Roberto Buda. Un risultato che 
va a riconoscere il lavoro ultratrentennale del 
Museo della Marineria e che mostra ancora una 
volta la dimensione mediterranea ed europea di 
Cesenatico come ‘ambasciatore’ della tradizione e 
della cultura marittima adriatica e mediterranea.

‘Mémoire des ports 
de Méditérranée?

CESENATICO E IL MUSEO DELLA MARINERIA PROTAGONISTI DI UNA SERIE DI MOSTRE A MARSIGLIA CAPITALE EUROPEA 
DELLA CULTURA 2013 E NELLA COSTA FRANCESE. L’ESPOSIZIONE A SEGUITO DEL CONCORSO ‘MÉMOIRE DES PORTS DE 
MÉDITÉRRANÉE’ NEL QUALE CESENATICO È STATA PRESCELTA INSIEME AD ALTRI 15 PORTI MEDITERRANEI PER AVERE SAPUTO 
MEGLIO PRESERVARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE E STORICO MARITTIMO.
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Ribalta Marea 2013

Eventi

Ribalta Marea – la rassegna di spettacolo proposta dall’assessorato alla Cultura del comune di Cesenatico – esce questa estate al di fuori del consueto spazio dell’Arena Cappuccini (indisponibile 
per lavori) e coglie quest’occasione per dilagare in vari luoghi suggestivi della città, con un programma particolarmente ampio che comprende, oltre alle ‘classiche’ rassegne dei Notturni alle 
Conserve, i Concerti all’alba, e Cesenatico Incanto, l’inserimento del nuovo format ‘Ribalta d’Autore’, dedicato a presentare libri e personaggi di grande successo, e comprende gli incontri di 

poesia e musica della Serenata delle Zanzare a Casa Moretti e i concerti della serie ‘Giovani alla ribalta’. 

Afferma il sindaco Buda: “Ripartire dalla cultura e dalla bellezza si può e si deve. La mia amministrazione non intende diminuire l’impegno in questo settore che riteniamo fondamentale per 
il bene della città. La circostanza dell’impossibilità di potere quest’anno utilizzare il luogo ‘storico’ della rassegna, cioè l’arena Cappuccini, è diventata così l’opportunità per avviare un’edizione 
sperimentale di Ribalta Marea nella quale provare strade differenti da quelle consuete, sia sul versante della proposta musicale, sia degli spazi. Cesenatico ha infatti la fortuna di possedere nel suo 
centro storico e sul litorale spazi di grande suggestione e legati strettamente alla identità marinara per la quale la nostra città si distingue nel panorama della Riviera: piazza Spose dei Marinai, 
straordinario palcoscenico aperto sul mare; piazza delle Conserve, che porta con sé ancora le voci e la memoria della gente che la affollava un tempo; il Museo della Marineria le cui barche e vele 
colorate sono diventate ormai l’immagine di Cesenatico; il giardino di Casa Moretti, luogo chiuso e tranquillo ideale per ascoltare musica e poesia; il fascino della spiaggia alle prime luci dell’alba. 
Spazi suggestivi e coinvolgenti che legano la qualità delle proposte di spettacolo al fascino e all’accoglienza di una città che ha saputo investire e valorizzare la sua storia e tradizione. La rassegna, 
che conterà complessivamente 28 appuntamenti tra la fine di giugno e quella di agosto, si aggiunge a quelle che sono le proposte culturali ‘stabili’ del comune di Cesenatico e dei suoi musei e istituti 
culturali: le mostre al Museo Marineria e Casa Moretti, le narrazioni e i laboratori creativi dei ‘Piccoli lupi di mare’ al Museo della Marineria e in Biblioteca, i ‘Libri da spiaggia’ della Biblioteca 
insieme ai bagnini di Cesenatico. Tra gli appuntamenti, da segnalare senz’altro quello con il gruppo sloveno dei Perpetuum Jazzile (28 luglio, piazza Spose dei Marinai), coro di oltre cinquanta 
elementi della Slovenia che esegue “a cappella” grandi successi di musica pop e rock senza dimenticare la grande tradizione musicale europea: un gruppo spesso in tournée e molto apprezzato 
all’estero e in particolare negli USA. I ‘Notturni alle Conserve’, rassegna dedicata alla musica classica che si svolge nello spazio della omonima piazza, accanto ai manufatti usati un tempo per la 
conservazione del pesce, propone quest’anno sei serate con musicisti scelti dal m.o Thomas Cavuoto. I “Concerti all’Alba”, invece, si svolgono come è noto nello scenario del tutto particolare della 
spiaggia alle prime ore del mattino, e si caratterizzano per proporre scelte musicali variate, che spaziano dal jazz ancora alla classica fino alla musica etnica. Anche per quest’anno gli appuntanti sono 
sei, e si svolgono con la preziosa collaborazione della Cooperativa Esercenti Stabilimenti Balneari e della Consulta per il Volontariato. “Cesenatico Incanto” proporrà tre serate di operetta al Teatro 
Comunale – spazio perfettamente fruibile anche in estate – grazie al lavoro della Associazione Culturale Lirico Romagnola. All’intero di “Ribalta Marea” di quest’anno si inserisce anche la rassegna 
degli incontri di poesia e musica “La Serenata delle Zanzare”, curata da Casa Moretti, che si svolge nel giardino della casa che fu dello scrittore di Cesenatico, e “Ribalta d’Autore”, organizzata in 
collaborazione con Minerva Edizioni di Bologna, che proporrà la presentazione di libri scritti o dedicati a personaggi cari e importanti della nostra storia: da segnalare in particolare la serata con 
Mogol (29 luglio, Piazza Spose dei Marinai) che sarà l’occasione anche per ascoltare (e cantare) insieme le canzoni dell’indimenticabile Lucio Battisti, e così pure accadrà per la serata dedicata al 
libro fotografico su Lucio Dalla (8 agosto). I giovani hanno quest’anno un ruolo importante all’interno di ‘Ribalta marea’, grazie all’iniziativa promossa dall’assessorato alle Politiche Giovanili del 
Comune di Cesenatico, che prevede una serie di concerti in vari luoghi di Cesenatico tra Teatro, piazza Spose dei Marinai, Porto Canale, in collaborazione anche con il progetto ‘Vacanze musicali’ 
della provincia di Forlì-Cesena.”

‘Ribalta Marea’ si svolge grazie alla preziosa collaborazione e sostegno di:
Cooperativa Esercenti Stabilimenti Balneari Cesenatico – Gruppo Hera - Minerva Edizioni Bologna Banca Popolare Valconca – Rotary Club Cervia-Cesenatico –  Select Hotel Collection 
Consulta del Volontariato di Cesenatico. E con il patrocinio della Provincia Forlì-Cesena
Tutti gli appuntamenti sono ingresso gratuito e non prenotabili
Ufficio Cultura – Museo della Marineria - via Armellini 18 - Tel. 0547/79274- 3206190691 – fax 0547/79327 - cultura@cesenatico.it - www.facebook.com/teatrocesenatico
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 - il martedì dalle ore 15 alle ore 17 (escluso festivi)

PROGRAMMA
NATICO RIBALTA MAREA 2013

Musica

Domenica 28 luglio - ore 21,30
Piazza Spose dei Marinai 
In occasione della Festa di San Giacomo , Patrono di 
Cesenatico
PERPETUUM JAZZILE in CONCERTO

Sabato 10 agosto – ore 21,30
M° Benedetto Franco Morri
In ”Ricordando Nino Rota”
 attraverso le musiche di Federico Fellini
 Rosanna Carloni, voce

Domenica 18 agosto - ore 20
Piazza Spose dei Marinai 

Serata dedicata a Giulio Capiozzo

“JU JU MEMORIAL”
XIII Edizione

Ingresso libero
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al Teatro 
Comunale

CESENATICO 
RIBALTA MAREA 2013
Notturni alle Conserve 

Martedì 30 Luglio
TRIO  MALATESTIANO
Andrea Rebaudengo pianoforte, Thomas Cavuoto viola, 
Sandro Laffranchini violoncello
Musiche di:  Brahms, Glinka, Bragato

Martedì 6 Agosto
FOYER OPERA TRIO
Laura di Marzio violino, Yasue Hokimoto pianoforte, 
Ornella Fiorio mezzosoprano
Musiche di:  Poulenc, Tosti, Satie, Alard

Martedì 13 Agosto
QUINTETTO DELL’OPERA DI MILANO
Gianni Dallaturca, Mauro Edantippe trombe, Renato 
Filisetti trombone, Roberto Miele corno, Giovanni Gatti 
tuba
Musiche di:  Verdi, Donizetti, Puccini

Giovedì 22 Agosto
GAN EDEN ENSEMBLE
Karsten Braghittoni flauto traverso, Carlo Barezzi oboe, 
Francesco Barezzi fagotto, Francesco Melani spinetta, 
Pierluca Cilli contrabbasso, Letizia Sperzaga soprano
Musiche di:  Bach, Telemann, Haendel

Inizio concerti ore 22
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al Teatro 
Comunale

Consulenza musicale M° Thomas Cavuoto

Concerti all’alba

Domenica 28 Luglio
Spiaggia delle Tamerici/ Valverde Bagno Maeba-
Bagno Eden
FIATO AGLI ARCHI
Il quartetto d’archi incontra gli strumenti a fiato

Domenica 4 Agosto
Spiaggia dei Diamanti / Zona Boschetto
HALF TIME - Elisa Drei e Marco Forti
Due voci, un contrabbasso, alcune percussioni e…..il pop

Giovedì 15 Agosto
Molo di Levante / Spiaggia libera
AMYCANBE
Colore e calore soul, presenza e concretezza rock, 
leggerezza di respiro pop

Ribalta d’Autore

Lunedì 29 luglio - ore 21,30
Piazza Spose dei Marinai 
“Le ciliegie e le amarene” 
Aforismi, pensieri e parole
Di Mogol
Presenta, Marco Mangiarotti – Giornalista e critico 
musicale
L’evento sarà accompagnato dalle musiche del Maestro 
Giuseppe Barbera

Ribalta Marea
Rassegna di spettacoli e incontri - Estate 2013

RIBALTA MAREA ESCE QUEST’ANNO DAL CANONICO SPAZIO DELL’ARENA CAPPUCCINI E RILANCIA CON UNA EDIZIONE SPERIMENTALE APERTA A VARI SPAZI 
DELLA CITTÀ E RICCA DI PROPOSTE E APPUNTAMENTI, TUTTI CON INGRESSO GRATUITO
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Ribalta Marea 2013 / Scuola e Mafia

Eventi

Giovedì 8 agosto - ore 21,30
Piazza Spose dei Marinai
“Lucio Dalla l’uomo degli specchi” 
di Gianfranco Baldazzi, Roberto Serra
Presenta Roberto Mugavero - Editore 

Domenica 11 agosto - ore 21,30
Piazza Delle Conserve
“Compagni di Camera”
Il “reality” segreto di una legislatura 
di Giancarlo Mazzuca 
Presenta Beppe Boni – Vice Direttore Il Resto del 
Carlino

In caso di maltempo le presentazioni si terranno al 
Teatro Comunale
Ingresso libero

Info: casamoretti@cesenatico.it

Giovani alla Ribalta

Tana Liberi Tutti live concert’s… in Comune
Associazione Telemaco
Piazza Spose dei Marinai -. Ore 21,30
Associazione Telemaco
Concorso Band Giovanili
26 giugno
3 – 10 – 31 luglio
7 – 21 agosto

Ingresso libero
In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al Teatro 
Comunale con apertura alle ore 20

Cesenatico incanto

Teatro Comunale 

COMPAGNIA MAGIA D’OPERETTA

Venerdì 9 agosto – ore 21,15
“NOSTALGOS”

Con 
JEAN BENNETT , LETIZIA SCIUTO, PAOLO 
GABELLINI MIRCO ROCCHI , ORNELLO 
GIORGETTI

Al Pianoforte
ANTONIO BABINI

Costumi 
  MADAME ROSE
Ingresso libero con apertura Teatro Comunale alle ore 20

Dal distretto nazionale dell’occhiale
A COSTI DI FABBRICA

Centro specializzato lenti progressive 
Controllo strumentale della vista

Montatura lenti a contatto
Un mare di opportunità

Tel. 0547 81110
Via Leonardo da Vinci, 41

Cesenatico (FC)

Lunedì chiuso
Giovedì pomeriggio aperto

Le classi 3A e 3D della SCUOLA MEDIA DANTE 
ARFELLI di Cesenatico nel mese di aprile 
hanno effettuato una gita di una settimana in 

Sicilia in collaborazione con l’associazione “Libera”. 
L’educazione e la sensibilizzazione dei giovani ai 
temi della legalità costituiscono uno degli impegni 
fondamentali di questa associazione. Gli itinerari 
proposti permettono ai ragazzi di entrare in contatto 
con le realtà sane dei territori,che si sono ribellate 
alle mafie e che si impegnano nell’affermazione di 
principi come legalità, responsabilità e trasparenza, 
prendendone consapevolezza e costruendo una  
propria coscienza critica.

La guida dell’associazione, Veronica, ha 
accompagnato i ragazzi a visitare i terreni e le 
strutture confiscate,gestite dalla cooperativa di 
‘Libera Terra’,è stata approfondita la storia della 
mafia e dell’antimafia con particolare riferimento al 
territorio.E’ stata visitata la Cantina Cento Passi 
dedicata a Placido Rizzotto. Il memoriale di Portella 
della Ginestra dove il 1° maggio 1947 avvenne la prima 
strage di stato italiana per mano mafiosa. Nel luogo della 
strage un anziano sopravvissuto ha riportato agli allievi i 
momenti di quel tragico evento.
 
Presso un’azienda agrituristica di Libera Terra è stato 
possibile assaporare alcuni dei prodotti di Libera Terra 
insieme ai piatti tipici del territorio. A Palermo sono 

stati visitati i luoghi più significativi della memoria: 
piazza Magione, albero Falcone dove gli alunni hanno 

appeso le loro lettere, via D’Amelio, Capaci ecc. Nei 
giorni seguenti sono state visitate le città di Trapani, 
Erice,Monreale, Cefalù e la riserva dello Zingaro. Questa 
esperienza straordinaria è piaciuta moltissimo per il 
valore dei luoghi visitati, per le persone incontrate, per le 
attività svolte e per i temi trattati.
 
 Classi 3A-3D /Scuola Media Dante Arfelli

Gita in Sicilia nelle terre liberate dalla mafia
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(immagine di repertorio)

Assortimento di FRUTTI DI BOSCO:
lampone rosso rifiorente, mora senza spine, mirtillo gigante, goji

Spazio Di Comunicazione
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In Palazzina di nuova costruzione, in pronta consegna, appartamento dalle grandi metrature su un unico livello, al piano primo e servito 

da ascensore. Composto da: ampio Soggiorno, cucina abitabile, ripostiglio, disimpegno, bagno principale dotato di vasca idromassaggio 

angolare, bagno secondario, due camere da letto matrimoniali, tre balconi, posto auto interno alla corte e possibilità di creare la terza 

camera. Realizzata con i più alti standard qualitativi, dotata di termo cappotto da cm 12, parapetti dei balconi e ascensore in vetro colorato, 

infissi in pvc-alluminio della Schuco con veneziana motorizzata interna al vetro, riscaldamento a pavimento con termostato in ogni stanza e 

caldaia a condensazione ad alta efficienza energetica, impianto di aria condizionata caldo/freddo a pompa di calore, allarme con contatti 

in tutti gli infissi e sensore volumetrico, predisposizione per impianto di aspirazione centralizzata, porte, rivestimenti e pavimenti di alto 

pregio con possibilità di applicare tutto parquet.
 
Eventualità di poter acquistare servizio separato, al secondo ed ultimo piano di oltre 40 mq calpestabili e dalle grandi altezze (punto più 

basso 1,50m, punto più alto 3,15m) composto da due locali più bagno

Via Campone Sala, 403/a - 47042  Cesenatico (FC) - tel. 0547.680240 - cell. 335.6646116 - 349.3729134
www.nardiellocostruzioni.com

Ampi spazi a due passi dal 
porto canale

LA TUA CASA 
A CESENATICO

Ristrutturazioni - Costruzioni Edili - Vendita Immobili

NARDIELLO
COSTRUZIONI
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Farmacia Grassi

Rubrica Mensile

A Cosa
servono
le vitamine???

Le vitamine sono chiamate anche “nutrienti non energetici” in quanto non hanno una funzione 
energetica come i carboidrati e i grassi ma solamente proprietà regolatrici di alcune importanti  
funzioni del nostro organismo, sono dei BIOREGOLATORI.

Ogni vitamina ha una sua funzione particolare:

Vitamina A (retinolo):
• stimola il buon funzionamento della vista e ne previene molti disturbi;
• aiuta a mantenere in buono stato la pelle e le mucose;
• collabora al corretto funzionamento del sistema immunitario;
• è importante durante le fasi della crescita per la formazione di denti sani e ossa forti.

Le vitamine che compongono il complesso B sono:
• Vitamina B1 (Niacina): aiuta la digestione e il buon funzionamento del sistema nervoso;
• Vitamina B2 (Riboflavina): è antiossidante, anticancerogena e facilita l’eliminazione delle tossine. E’ 
importante per una normale crescita di capelli, unghie e pelle;
• Vitamina B3 (Niacina): previene l’insorgenza delle malattie cardiovascolari e tiene sotto controllo il 
colesterolo; regola la produzione di ormoni sessuali e il buon funzionamento dell’apparato intestinale;
• Vitamina B5 (Acido Pantotenico): stimola la produzione degli ormoni sessuali e del cortisone, è quindi  
fondamentale per  il processo di crescita, per il sistema nervoso e per il sistema immunitario. Mantiene 
una pelle sana e previene gli effetti dello stress;
• Vitamina B6 (Piridossina): è coinvolta  nel funzionamento dell’apparato digerente, del sistema muscolare e 
nervoso, nella produzione di anticorpi e globuli rossi e nel  mantenimento della salute della pelle;
• Vitamina B8 o H (Biotina): previene l’insorgere di malattie dermatologiche e, quando presenti (eczemi, 
dermatiti...), ne facilita la guarigione;
• Vitamina B9 (Acido Folico): è particolarmente importante nella fase di formazione del feto, tanto che 
ormai è prassi farla assumere come integrazione alle donne in gravidanza. La somministrazione previene 
l’insorgere di gravi disturbi nella crescita come danni al sistema nervoso, parto prematuro, anemia.

Vitamina C (Acido Ascorbico):
• aumenta le difese immunitarie dell’organismo;
• è importante per la crescita, rafforza ossa e denti; 
• aiuta la cicatrizzazione delle ferite; 
• migliora l’assorbimento del ferro prevenendo le anemie. 

Vitamina D (colecalciferolo):
 • è indispensabile per l’assorbimento del calcio componente essenziale per la formazione delle ossa e il 
mantenimento in buona salute delle stesse.

Vitamina E (tocoferolo):
• ha un’importante funzione antiossidante, previene l’invecchiamento delle cellule e protegge dai danni da 
fumo e da inquinamento;
• ha proprietà immunostimolanti in particolare verso le infezioni virali;
• previene le malattie cardiovascolari.

Vitamina K (Naftochinone):
• vitamina importante per la normale coagulazione del sangue.
Ad ognuno la sua vitamina!!!!!!

www.romagnagazzette.com
è partner di:

CH 86

ROMAGNA IMMAGINE SRL   
TEL  0541 22224 FAX 0541 51110 - WWW.TELERIMINI.IT

Porto Canale (immagine di repertorio)
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CESENATICO 
S.S. 16 Adriatica - Dir. Ravenna

PREZZI 

DEI CARBURANTI

SUPER SCONTATI 

24h su 24 

Per la pubblicità
0541 625961
0547 71060

335 6231554

Banca Romagna Cooperativa premiata sul tema 
della Green Economy. Il Green Globe Banking 
Award & Conference, il consueto appuntamento 

con le migliori esperienze del Green Banking italiano, 
si è svolto a Milano ed ha proposto anche quest’anno 
concretezza ed economia reale con la conferenza che ha 
coinvolto esponenti di grandi e piccole banche italiane e 
rappresentanti dei settori coinvolti nella Green Economy. 

Tra le banche italiane premiate per i propri progetti sul 
tema, anche Banca Romagna Cooperativa ha ricevuto un 
attestato di distinzione che sottolinea l’impegno da tempo 
profuso dalla banca nei progetti di sostenibilità ambientale 
sia dal punto di vista degli impatti diretti della propria 
attività sia come fautrice attiva di sostegno ai progetti di 
famiglie ed aziende che si muovono nell’ambito della Green 
Economy. 

La Green Economy entra in gioco rappresentando un 
comparto che ha tutte le potenzialità per affermarsi 
come motore della ripresa economica e che richiede alle 
banche sostegno, fiducia e competenze nuove di Green 
Banking.

Il confronto ha fatto emergere con evidenza che la Green 
Economy è un bene comune, nel senso che questa leva di 
sviluppo concorre non solo alla formazione di un’attività 
economica tra le più promettenti, soprattutto oggi in clima 
recessivo, ma anche ad una visione del futuro e della società 
in cui prevalga il rispetto, in senso lato, e dell’ambiente in 
senso stretto. 

Alla Conference è seguita la cerimonia di consegna dei premi 
alla presenza del sottosegretario al Ministero dell’Ambiente, 
Marco Flavio Cirillo (al centro nella foto). 

La banca sostenibile in tempo di crisi

BRC al Green Globe 
Banking Award 2013

BCC Romagna Centro

Le Rubriche

Immagine di repertorio
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E’ arrivata l’estate 
e la voglia di cambiamento 

e di novità è tanta.
Quale migliore occasione per 

visitarci e scoprire come rinno-
varsi a partire da mani e piedi?

Vieni a trovarci in negozio: 
tante novità ti aspettano!

Viale della Repubblica 108, 
CESENATICO

Tel. 340 7763837

Seguici anche su

tanti altri 

prodotti 

vantaggiosissimi

D A L  1 8  F E B B R A I O  A L  3 0  N O V E M B R E  2 0 1 3

F I N O  A L  3 0  N O V E M B R E  2 0 1 3
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Il Mercatino Dei Puffi

Iniziative Estive

A Cesenatico i mercatini dei bambini sono in rete e 
messi a norma, per uno spettacolo d’insieme, fatto 
di  colori, di suoni, di piccole voci. Il Mercatino dei 

Puffi torna come ogni estate a ripopolare il centro storico 
di Cesenatico tutti i mercoledì sera d’estate. Ciò grazie 
all’organizzazione del comitato della Croce Rossa   con il 
patrocinio del comune di Cesenatico e la collaborazione 
di Atlantica e Gesturist Spa.
Il Mercatino, rivolto ai bambini dai 5 ai 12 anni di età, 
si svolgerà tutti i mercoledì sera dal 3 luglio al 28 agosto 
dalle 20 alle ore 23, allestito in piazza Delle Conserve nel 
cuore tipico del borgo marinaro e mercantile. La quota di 
iscrizione è di 5 e consente l’accesso  e la presenza dei bimbi 
in veste di commercianti in erba a tutti i mercatini.
Il  campionario e la mercanzia che si vogliono proporre, 
dovranno essere per regola  esposti sopra ad telo bianco (un 
ipotetico banco - vetrina),  che sarà loro consegnato dalla 
Croce Rossa all’atto dell’iscrizione (con tanto di cauzione 
per responsabilizzare in piccoli). Si possono piazzare, 

scambiare e  vendere giornalini, giocattoli usati, pupazzi, 
piccole bomboniere, collanine fatte in casa, soldatini, 
libri per bambini, sorpresine e piccoli oggetti. Bandito 
tutto quanto non rientra nell’elenco, nella merceologia 

per l’infanzia e prima giovinezza. E’ bandita altrimenti la 
vendita di oggetti nuovi di fabbrica e impachettati. 
Il  prezzo di vendita consentito non può superare il valore 
massimo di 10 euro ad oggetto. Inoltre è severamente 
proibito vendere e scambiare qualsiasi tipo di carta/
tessera/figurina da collezione e gioco. Non si possono 
usare candele per illuminare le bancarelle onde evitare 
bruciature e scotti. Il decalogo fa divieto di  sedersi o 
appoggiare materiale sui gradini delle altrui abitazioni. 
Una regola anche quest’ultima di natura comportamentale 
per il piccoli sul rispetto della cosa altrui. Per i bambini 
dai 5 agli 8 anni è obbligatoria la presenza di un adulto. 
I quali si debbono ben guardare dall’intervenire sotto 

qualsivoglia manifestazione  nelle operazioni di vendita. 
Ogni  mercoledì sera saranno effettuate due estrazioni a 
sorte tra i partecipanti; ogni estrazione prevede 2 ingressi 
gratuiti al  Parco acquatico di Cesenatico.Le iscrizioni si 
terranno nelle serate di mercatino, presso gli appositi 
banchetti allestiti dalla Cri ubicati in via Quadrelli. All’atto 
dell’iscrizione verranno consegnati il telo ed e la ‘norma’: 
il regolamento al quale i bambini dovranno attenersi. Per 
ulteriori informazioni telefono  0547- 673334 (dalle 
9 alle 13).

An. Lo. 

Rivolto ai bambini, per tutti i mercoledì sera dal 3 luglio al 28 agosto, in piazza Delle Conserve

Come ad ogni estate,
torna il Mercatino dei Puffi
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Hade Park / Reflex

Iniziative e Invenzioni

Un palco per ‘liberi pensatori’ o più ancora per 
artisti, poeti, prosatori e cantanti alla ribalta. 
Il quartiere  E’  Mont sforna l’idea di tramutare 

la piazzetta della Pescheria in una sorta di Hade Park, 
quale spazio di intrattenimento pubblico al fatidico e 
veritiero ‘costo  zero’ per tutti.
Ciò per dar modo a tutti,  turisti e cittadini di esibirsi e di 
dar sfoggio, al cospetto di un pubblico astante, al proprio  
estro e creatività artistica, in questa sorta di ‘speakers 
corner’ estivo. Se si vuole una ‘corrida’, in palcoscenico 
per mimi, cantanti, affabulatori, barzellettieri, musicanti 
‘occasionali’. E per tutti quanti vorranno mettere alla 
prova attitudini, passioni, versatilità, valore artistico, su  
una pubblica piazza a puro scopo esibizionistico. 

‘Sotto a chi tocca’ allora. In alcune sere d’estate, quanti 
lo desidereranno potranno fruire di uno spazio per dar 

prova di sé e della propria interpretazione. C’è da tenere in 
debito conto solo a  non ‘sforare’ il tempo a disposizione  e 
mantenere un decoro consono e appropriato all’occasione. 
L’interpretazione esibita avrà come unico riconoscimento 
il consenso del pubblico: applausi oppure anche qualche 
fischio (da mettere in conto come regola del gioco). 
Adeguandosi sempre e comunque al ‘bon  ton’ di interpreti 
e astanti. La manifestazione proposta avrà carattere 
informale; il responso del pubblico sarà inappellabile, 
per quanto possa rivelarsi magari una piccola od anche 
cocente delusione per gli interpreti. 

Non sussistono obblighi di alcuna natura se non quello 
di manifestare correttezza di comportamento e adesione 
concettuale a quella che i cittadini del luogo ritengono 
essere una sorta di Teatro all’aperto: una forma di 
amichevole intrattenimento serale al cospetto della storica  

‘Pscaria  de’  Ziznatic’, Pescheria di Cesenatico.
Coloro che intendono partecipare a questo tipico incontro 
con il pubblico non hanno altro da fare che presentarsi nella 
piazzetta della Pescheria e chiedere agli ‘Amici de’ Mont’ 
e attendere speranzosi il  proprio turno per l’esibizione. 
Non esistono formalità ulteriori. La precedenza sarà 
accreditata a colui che, per primo, inoltrerà la richiesta. 
Sono vietatissime mercede e  contraccambio offerte 
di qualsivoglia forma e  natura, fossero  anche solo un 
gelato.... Gli amici De’ Mont ritengono che questa sorta 
di proscenio alla Hade Park londinese troverà riscontro 
anche sul porto leonardesco.  
L’iniziativa ha il placet dell’assessore al Turismo Vittorio  
Savini che  ha manifestato  adesione al progetto, il cui 
sviluppo tecnico-pratico rimane in capo al Quartiere. 

Antonio Lombardi 

La reflex era una scatola di legno. Un apparecchio 
con foro stenopeico praticato millesimale al centro, 
serviva a  far filtrare la luce dentro la camere oscura. 

Marchingegni e scatole racchiuse e impreziosite nel 
legno, costruite per  catturare 
le immagine e imprimerle 
sulla lastra o pellicola sono 
ancora  oggi  ricostruite di 
nuove. Con abilità e cura 
artigianale come quelle in uso 
agli albori della fotografia: dal 
1860 al 1890,  da un 73enne 
falegname cesenaticense, 
Giancarlo Farabegoli. Tanto 
valgono questi apparecchi, 
oramai per fini intenditori e 
appassionati da meritare una 
più ampia platea. Decisamente 
interamente è stata la mostra 
organizzata presso l’Enoteca 
Bracci di viale dei Mille 
(angolo viale Roma), che 
si inaugura con tanto di 
degustazione di vini doc a farle 
da degna cerimonia. 

Allestite nella rinomata 
enoteca una ventina di questi  
apparecchi fotografici in legno, 
realizzati in modo certosino 
secondo  canoni, conoscenze 
e applicazione fotografiche 
di cento cinquanta anni 
fa, e a ben guardare  validi 
tutt’oggi.  Il foro  stenopeico, 

che sostituiva l’attuale obiettivo era fatto con una puntura 
di spillo di appena 0,020 millimetri onde consentire 
alla luce di entrare nell’apparecchio e quindi imprimere 
l’immagine messa a fuoco sulle lastre di vetro e in seguito 

nella pellicola. Giancarlo Farabegoli, negli anni Ottanta 
si butta anima e corpo in questa passione e con il legno si 
mette a costruire le prime scatole fotografiche. Gli riescono 
bene tanto sono belle.  E’ tra i fondatori del ‘Fotoclub di 

Cesenatico’, tanto monta la  
sua esperienza, da divenire un 
protagonista a tutte le edizioni 
della ‘Giornata mondiale 
della fotografia stenopeica’, 
che si svolgono a Savignano sul 
Rubicone. La ‘filiera’ che porta 
alla creazione della macchina 
fotografica incomincia dai 
pezzi di legno da assemblare (di 
varie essenze: faggio, castagno, 
mogano, ulivo, frassino, 
compensato marino...) e dal 
foro millimetrico, per arrivare 
fino alla stampa dell’immagine, 
finanche la cornice. Farabegoli 
è uno che progetta e inventa, 
modelli e stili, anche se 
lui dice di sé di esser un 
artigiano. Partecipa a  mostre 
in giro per l’Italia. Di questi 
apparecchi ne ha costruiti 
centocinquanta e passa, e 
che ogni volta gli vengono 
richiesti dagli appassionati 
e da quanti si immedesimo 
nell’estro meccanico e ‘antico’ 
di immortalare il presente 
nelle immagini.
 

Antonio Lombardi 

E’ Mont sforna l’idea di tramutare la piazzetta della Pescheria in una sorta di Hade Park

Un palco per soli ‘liberi pensatori’

Giancarlo Farabegoli, negli anni Ottanta si mette a costruire le prime ‘scatole fotografiche’

“La reflex? E’ un apparecchio
con foro stenopeico”
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Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it

PROVINCIA FORLì-CESENA
Provincia Forlì/Cesena

Pagine Speciali

L’obiettivo era e resta quello di risolvere gradualmente il divario digitale, che colpisce un cittadino su dieci della Provincia

Banda larga, tutti i lavori in corso per portare 
internet veloce sul territorio

La Provincia si gemella con distretto cinese di Dongcheng

L’accesso alla Banda larga, alle telecomunicazioni ad alta velocità, resta un 
problema per diverse parti del territorio. Ma molto si è anche fatto, grazie ai lavori 
effettuati nell’ultimo anno grazie all’accordo tra la provincia di Forlì-Cesena, 

la regione Emilia Romagna e Lepida SpA, chiamato ‘Sviluppo di infrastrutture di 
telecomunicazione a banda larga nel territorio della provincia di Forlì-Cesena’. 
L’obiettivo era e resta quello di risolvere gradualmente le problematiche del divario 
digitale, che colpiscono un cittadino su dieci della Provincia, ma anche tantissime 
imprese per le quali la connessione veloce alle reti telematiche è una risorsa essenziale 
per poter svolgere in modo competitivo la propria attività. Inoltre, scopo dell’accordo 
è la crescita uniforme di tutto il territorio, senza distinzioni tra le parti montane e di 
pianura, cercando di realizzare ovunque analoghe condizioni, da attuare mediante un 
piano di azioni condiviso, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 
Per quanto riguarda i progetti realizzati nei servizi ai cittadini tra il 2010 e l’inizio del 
2013, grazie alla messa disposizione di fibre ottiche di proprietà pubblica (della Provincia, 
di Regione/Lepida SpA e del Ministero dello Sviluppo Economico – Progetto Infratel) e 
alla disponibilità di Telecom Italia, che si è per contro impegnata ad attivare o adeguare 
i servizi ADSL sulle proprie centrali telefoniche, mettendole a disposizione di tutti 
gli operatori telefonici, si è data risposta alla cittadinanza  di Borghi, Roncofreddo, 
Rocca San Casciano, Gualdo, Montiano, Longiano, S.Piero in Bagno, Santa 

Sofia, Modigliana, Tredozio, San Colombano di Meldola, Cusercoli, Civitella e 
Boscarelle, per complessive 15 centrali oggetto d’intervento. Ad agosto 2012 è stato 
attivato il primo ponte radio del progetto ‘Dorsale Sud Radio’ a Premilcuore-Valbura, 
consentendo così tramite un operatore WISP (Wireless Internet Service Provider) di 
erogare ai cittadini servizi a banda larga. Infine si stanno per avviare i lavori civili anche 
in altri 2 siti, a Vessa di Bagno di Romagna e sul Monte Falco di Santa Sofia.

È in corso la progettazione del sito di Poggio Corsicchie a Bagno di Romagna. Per 
quanto riguarda il potenziamento di servizi ADSL, in collaborazione con Telecom 
Italia, si evidenzia nel 2014 l’intervento pianificato sulla centrale di Macerone di 
Cesena, grazie alla cessione di fibre ottiche di Lepida SpA. È in corso la progettazione 
di una nuova tratta in fibra ottica che collegherà San Piero in Bagno a Verghereto da 
finanziare con risorse resesi disponibili grazie al forte ribasso ottenuto sulla base d’asta 
della gara per la realizzazione delle infrastrutture in fibra ottica finanziate nell’ambito 
del progetto FEASR. Le nuove infrastrutture per la banda larga in fibra ottica, che 
verranno realizzate nel 2013 (gara in corso) con finanziamento del MISE, interessano 
le aree in digital divide di Balze a Verghereto, la zona sud-est di Santa Sofia-c/o Rio 
Sasso, la località di Diolaguardia a Roncofreddo, Sant’Andrea a Forlimpopoli  e la 
zona di Borgo Sisa a Forlì.

Si è tenuto martedì 11 giugno 2013, 
l’incontro di benvenuto nella sala del 
Consiglio della provincia di Forlì-

Cesena, che ha aperto la visita in Italia della 
delegazione cinese proveniente dal distretto 
di Dongcheng, uno dei distretti urbani più 
centrali di Pechino. La visita rappresenta una 
delle tappe fondamentali della relazione di 
gemellaggio che è stata sottoscritta lo scorso 
anno tra la provincia di Forlì-Cesena e il 
Distretto della capitale cinese. 

Hanno accolto i 25 delegati il presidente della 
Provincia di Forlì-Cesena Massimo Bulbi, 
il presidente della Camera di commercio 
Alberto Zambianchi e il presidente di 

APT Servizi Liviana Zanetti. A nome della 
delegazione cinese ha parlato Chen Zhichang, 
vicegovernatore del Distretto di Doncheng – 
Municipalità di Pechino. Da entrambe le parti 
sono stati rinnovati gli auspici di proficui scambi 
commerciali ed in particolare di interscambi 
turistici, dal momento che compongono la 
delegazione ben 10 rappresentanti di tour 
operator cinesi. 

La cerimonia si è conclusa con le foto di rito e 
lo scambio di doni. La delegazione ha visitato 
le eccellenze turistiche e commerciali di Forlì, 
Cesena, Bertinoro, San Mauro Pascoli, Gatteo, 
Cesenatico, Castrocaro Terme e Terra del Sole, 
Civitella di Romagna, Forlimpopoli.
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Le strutture turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto non ancora conformi alla normativa di 
prevenzione incendi possono adeguarsi in base al Piano Straordinario biennale di Adeguamento, ai sensi del 
Decreto del 16 marzo 2012.
La scadenza per la presentazione delle domande all’ammissione al piano di di adeguamento biennale scade il 
31 ottobre 2012!
Il termine per realizzare gli interventi di adeguamento, dopo diverse proroghe, è stato fissato al 31 dicembre 
2013.
Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha realizzato un utile vademecum per la presentazione delle domande 
di accesso al piano di adeguamento che gli enti e i privati responsabili devono presentare al Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco entro il 31 ottobre 2012.

Il personale della F.A.R.B. Srl, specialisti nelle materie interessate, sono a completa 
disposizione per soddisfare ogni Vs. esigenza.  Contattateci per un preventivo gratuito!

Strutture alberghiere
adeguamento alla normativa antincendio - scadenza 31 ottobre 2012

IDRAULICA E SANITARI
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

ENERGIE RINNOVABILI
ARREDO BAGNO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SISTEMI ANTINCENDIO

la pEsCHEria

Un sErviZio in piU'

pEr i CliEnti
D A L  1 8  F E B B R A I O  A L  3 0  N O V E M B R E  2 0 1 3

F I N O  A L  3 0  N O V E M B R E  2 0 1 3
tanti altri 

prodotti 

vantaggiosissimi
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Progetti Musicali

Eventi

infissi
alluminio_legno_pvc

persiane, 
tapparelle 
e zanzariere

porte interne, 
blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
industriali 
e avvolgibili

lucernai 
e finestre 
per tetti

Show room e sede:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC) 
tel. 0541.818.409 • mem@mem2009.it

L’assessore alle Politiche giovanili Lina 
Amormino e Eric Benedetti dell’associazione 
Telemaco danno vita ad un progetto estivo musicale 

il ‘Tana liberi tutti live concert’s... in Comune ‘ con lo 
scopo di dare spazio e visibilità 
alle band emergenti del territorio. 
Il “tana liberi tutti...in Comune 
live concert’s” si prefigge come 
obbiettivo non solo quello di dare 
visibilità alle band alla musica e a 
aggregazione giovanile, conoscere 
i loro desideri e le loro aspirazioni, 
sostenere progetti concreti di 
volontariato ed infine affrontare 
temi quali il sociale, la disabilità 
ecc. nei luoghi maggiormente 
frequentati dei giovani. Il progetto 
prevede la realizzazione di sei 

appuntamenti in piazza Spose dei Marinai, che saranno 
così suddivise:
 

Mercoledì 26 giugno si terrà la prima serata •	
dedicata al concorso, tre gruppi emergenti si esibiranno 
e solo un gruppo grazie alla somma del voto di giuria e 
pubblico potrà accedere alla finale. Possono essere previsti 
durante la serata ospiti e esibizioni di altri artisti. Ospiti 
della serata i ragazzi/e dell’associazione di promozione 
sociale Vivi la Crescita ed la compagnia teatrale NDO 
di Cesenatico;

Mercoledì 3 luglio spettacolo di teatro e musica •	
con la partecipazione straordinaria di Mirko Casadei, 
in collaborazione con l’associazione Ladies Circle’s ed 
il gruppo teatro NDO di Cesenatico. Ospiti della serata 
Prisca danza di Cesenatico;

Mercoledì 10 luglio seconda serata dedicata al •	
concorso, tre gruppi emergenti si esibiranno e solo un 
gruppo grazie alla somma del voto di giuria e pubblico 
potrà accedere alla finale. Possono essere previsti durante 
la serata ospiti e esibizioni di altri artisti. Ospiti della 
serata i ragazzi/e dell’associazione di promozione sociale 

Vivi la Crescita;

Mercoledì 31 luglio terza serata dedicata al •	
concorso, tre gruppi emergenti si esibiranno e solo un 
gruppo grazie alla somma del voto di giuria e pubblico 
potrà accedere alla finale. Possono essere previsti durante 
la serata ospiti e esibizioni di altri artisti. Ospiti della 
serata i ragazzi/e dell’associazione di promozione sociale 
Vivi la Crescita;

Mercoledì 7 agosto finalissima con le tre band •	
che hanno superato le selezioni, possono essere previsti 
durante la serata ospiti e esibizioni di altri artisti, la 
band che avrà ottenuto il maggior numero di voti da 
giuria e pubblica sarà la vincitrice assoluta di questa 
prima edizione estiva. Ospiti della serata i ragazzi/e 
dell’associazione di promozione sociale Vivi la Crescita;

Mercoledì 21 agosto serata di chiusura esibizione •	
della band vincitrice dell’edizione estiva a seguire 
concerto concerto dei Miami And The Groovers. Possono 
essere previsti durante la serata ospiti e esibizioni di altri 
artisti;

L’iniziativa culturale in anteprima ai sei eventi musicali 
nasce da una primo progetto di valorizzare opere a ricordo 
di Luca Santarelli , scomparso recentemente e al quale è 
stata intitolata la piscina comunale della nostra città.
Da un’idea di Adriano Santarelli, si è pensato di estendere 
questa rassegna integrando gli artisti della nostra città. 
Ne è nato così un progetto che vede protagonisti insieme 
a Luca Santarelli, pittori e scrittori cesenaticensi.
Il progetto vede anche la valorizzazione quale il mare e i 
nostri luoghi simbolo.
Ogni serata vedrà una anteprima dedicata ad una serie di 
letture di poesie, proiezioni di dipinti sul tema dell’acqua, 
realizzati da autori cesenaticensi. Il compito di recitare 
le poesie sarà affidato all’attrice Lelia Serra che verrà 
accompagnata da alcuni musicisti. La rassegna è un vero 
e proprio un concorso,che già dalle edizioni precedenti 
ha visto collaborazioni importanti quali : Radio Bruno 
di Forlì-Cesena, Raoul Casadei Produzioni e L’albero 

della musica, liceo musicale Toscanini di San Marino, 
l’accademia musicale Artefonia e l’associazione culturale 
Rock House – scuola di musica moderna.
 
L’assessorato alle Politiche giovanili promuove anche 
l’evento concerto il 13 luglio al Teatro comunale delle 
‘VILLMORA’  l’assessore Lina Amormino  è entusiasta - 
spiega - questo gruppo di ragazze del territorio 
esattamente di villalta  presenteranno il loro primo disco, 
l’impegno di valorizzare i giovani , la musica, le loro 
capacità e l’aggregazione è uno dei punti cardini del mio 
assessorato.

Progetto estivo all’insegna 
della musica 
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA 

ELETTRAUTO 

AUTORIZZATA PEUGEOT

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

Pagine Speciali

Sono stati avviati in questi giorni i lavori di potenziamento dell’impianto di 
depurazione di Cesenatico, che avranno una durata di 15 mesi e saranno 
organizzati in modo da evitare disagi durante il periodo estivo.

L’importante intervento, inserito nel Piano degli investimenti per il Servizio Idrico 
Integrato e affidato a una cordata di imprese locali (ATI Torricelli, ConsCoop e Clafc),  
è stato appaltato con un importo a base d’asta pari a € 7.200.000.

Gli obiettivi del progetto e i risultati attesi

Il principale obiettivo del progetto è di soddisfare, con opportuni coefficienti di sicurezza, 
i limiti allo scarico previsti dalla normativa nazionale e regionale, tenendo conto anche 
dell’aumento delle portate in ingresso al depuratore determinato da futuri sviluppi 
previsti dagli strumenti urbanistici e dai più stringenti limiti previsti dalla normativa.
I risultati attesi, oltre ai limiti allo scarico, riguardano il miglioramento del rendimento 
generale, l’ottimizzazione ed efficientamento dei processi e della loro gestione. Tali 
lavori, inoltre, avranno anche cura della salvaguardia del contesto ambientale in cui è 
inserito l’impianto: contenimento dell’aerosol, degli odori e del rumore.

Gli interventi sulla linea acque e trattamento fanghi
Gli interventi previsti dal progetto interessano le principali sezioni di trattamento 
dell’impianto attuale, in particolare: per ciò che concerne la linea acque le 
stazioni di grigliatura, dissabbiatura, disoleatura e classificatore sabbie, verranno 
adeguate alle nuove portate e dotati di un sistema che permetterà di deodorizzare 
tali parti dell’impianto. Verranno inoltre ampliati i volumi di trattamento 
biologico, oltre che la sedimentazione secondaria e la vasca di disinfezione.
Nel ciclo di trattamento dei fanghi verranno potenziate le sezioni di 
stabilizzazione e ispessimento e adeguate le opere elettromeccaniche adibite alla 
disidratazione. 
Tutti i locali della linea fanghi saranno dotati di sistema per il trattamento 
degli odori.
Verranno infine adeguati e potenziati l’impianto elettrico e il sistema di gestione 
e telecontrollo.

Il potenziamento della centrale di sollevamento S9
L’ultimo intervento effettuato per migliorare il sistema depurativo a Cesenatico 
fu il potenziamento, nello scorso mese di ottobre, della S9, la principale centrale 
di sollevamento che raccoglie le acque meteoriche e fognarie di tutto il territorio 
comunale e le convoglia direttamente in testa al depuratore, che comportò un  
costo complessivo di oltre €. 1.500.000 (di cui circa un terzo finanziato dalla 
Regione). Tale intervento permetterà di gestire in maniera più efficiente anche 
gli apporti di acque reflue che si presenteranno durante eventi meteoclimatici 
importanti, rendendo possibile conferire alla depurazione portate idrauliche 
oggi non raggiungibili.

Gli interventi, affidati a una cordata di imprese locali, dovranno concludersi entro 15 mesi

Iniziati i lavori di adeguamento 
del depuratore di Cesenatico

SPORTELLO CLIENTI DI CESENATICO: UN SUCCESSO!

Operativo dal 16 giugno 2011, lo sportello Clienti Hera di Cesenatico di Via 
Leonardo Da Vinci 35 è stato ulteriormente rafforzato. Attualmente lo 
sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e mette a disposizione dei 

clienti 2 postazioni di lavoro presidiate in modo continuativo.
Presso lo sportello è possibile svolgere tutte le pratiche per gestire i servizi già attivi o 
per aderire alle nuove offerte per Gas ed Energia Elettrica: i clienti a mercato libero 
nel Comune di Cesenatico ad oggi sono 4.000, di cui 1.481 clienti gas e 1.514 energia 
elettrica.

I clienti che nei primi 6 mesi del 2013 si sono rivolti allo sportello sono invece più di 5000, 
con un incremento del 20% rispetto al 2012. Gli investimenti messi in campo hanno 
permesso di far fronte all’incremento degli utilizzatori migliorando il servizio: le rilevazioni 
sul gradimento da parte dei Clienti e i tempi medi d’attesa sono ulteriormente migliorati: 
circa 8 minuti a persona il tempo di attesa, 9 minuti  i tempi medi di servizio.
 
Hera continua ad investire nel servizio rivolto ai clienti sia potenziando i punti fisici di 
contatto, come lo sportello di Cesenatico, che quelli virtuali come lo sportello HER@ ON-
LINE, di recente innovato funzionalmente e reso ancora più fruibile.
 
L’investimento nella rete dei punti fisici di contatto, che consente ai nostri clienti di avere 
un interlocutore diretto è una scelta controcorrente nel settore, molto gradita dai clienti.
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Via Campone Sala, 350 int. 7 
Sala di Cesenatico
C/C Le Colonne
0547.71794 - 331.9136903

Filiale
Via Saffi, 137
Cesenatico 
0547.82543 - 339.5215232

onoranze
tassinari@
gmail.com
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Informati al più presto nella tua filiale BRC

La convenzione è attiva nelle seguenti
Agenzie e Sub-Agenzie Vittoria Assicurazioni

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC

Consorzio Agrario

Il Consorzio Agrario Adriatico ha chiuso anche nel 2012 il Bilancio in attivo. 
Con un fatturato di oltre 181 milioni di euro, l’utile di esercizio a 137.000 euro 
ed il margine operativo, al netto delle operazioni straordinarie che ammonta 

a 1.274.718 € la cooperativa, che per il primo anno chiude l’intero Bilancio con la 
nuova denominazione di Consorzio Agrario Adriatico, si pone fra le prime aziende 
della Romagna.

Il presidente Filippo Tramonti è molto soddisfatto per i risultati ottenuti: “Questi 
numeri, che confermano e migliorano quelli già eccezionali del 2011, in questi 
anni di  crisi economica, dimostrano che l’Azienda ha operato scelte accorte senza 

tuttavia rinunciare a compiere passi 
per il futuro molto impegnativi 
e intraprendenti: l’allargamento 
del nostro territorio alle Marche 
e la finalizzazione del progetto 
Pastificio Ghigi ne sono un esempio 
eclatante”. 

Tali risultati pongono il Consorzio 
Agrario come il leader nel settore 
del commercio delle agro-forniture 
nelle province di competenza. 
In tale contesto è importante 
sottolineare l’impegno che la 
struttura ha profuso nella creazione 
della prima filiera agroindustriale 

gestita dagli agricoltori mediante l’acquisizione del Pastificio Ghigi, che, completata 
l’opera di ristrutturazione dell’impianto, è entrato in produzione effettiva a fine 2011 
ed è stato inaugurato ufficialmente l’8 maggio scorso.

“Il 2012 - afferma Adamo Zoffoli, direttore generale – è stato un anno davvero 
impegnativo, la crisi economica si è indubbiamente sentita anche nel nostro settore 
che ha dimostrato, contrariamente a quanto si pensi, di sapersi adeguare anche 
rapidamente ai cambiamenti.

La nostra azienda non è stata da meno: la sinergia con i territori marchigiani 
e l’opera di ristrutturazione delle Agenzie che ha visto nel 2012 una forte 
concentrazione sebbene ancora in evoluzione, ci ha resi più forti in questo periodo 
di crisi e più capaci di affrontare le difficoltà rafforzando  il nostro ‘core business’ 
con la fornitura di mezzi e servizi alle aziende agricole e cercando di dare nuove 
risposte alla valorizzazione di alcune produzioni agricole tramite lo strumento 
delle filiere.

Nelle foto,  Adamo Zoffoli direttore generale del Consorzio Agrario Adriatico e la 
sede di Cesena.

Con 181 milioni di € di fatturato il Consorzio si pone fra le prime aziende della Romagna

Bilancio 2012 Consorzio Agrario
Allargamento del territorio - Pastificio Ghigi e rinnovo cariche CdA
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Cesenatico si è arricchita  di nuove sfumature:  
rotonde e aiuole della zona costiera sono state 
impreziosite da 

macchie di fiori dai colori 
vivaci e brillanti.Il personale 
di Cesenatico Servizi 
ha preparato le aree con 
vangatura e concimatura 
per poi procedere con la 
piantumazione di 17.800 
piantine di varie essenze fra 
begonie, sunpanties, lantana, 
vinca, cleome e iresine.Le aree 
fiorite si possono ammirare 
in punti centrali  della città 
da Zadina a Villamarina 
Valverde.  
Tutte le zone sono servite 

da impianti di irrigazione già attivati al fine di 
assicurare il giusto grado di innaffiamento e 

garantire la fioritura 
delle piantine per 
tutto il periodo 
estivo.

La fornitura del 
materiale vivaistico 
necessario ad aiuole 
ed allestimenti è 
avvenuta sotto il 
controllo dei nostri 
operatori che hanno 
verificato i requisiti 
qualitativi ottimali 
delle essenze (specie, 
colore, dimensione). 

Come negli anni precedenti Cesenatico Servizi , 
in collaborazione con l’AUSL di Cesena e Ufficio 
Ambiente del comune di Cesenatico , effettua  

trattamenti anti larvali nelle  tombinature pubbliche 
dislocate in tutto il territorio comunale . I trattamenti sono 
iniziati la  prima quindicina di maggio e termineranno 
alla prima decade di ottobre, per un numero complessivo 
di 7 interventi. 

Per il trattamento domestico i Cittadini di Cesenatico 
possono ritirare gratuitamente il prodotto antilarvale e 
richiedere informazioni o segnalare situazioni particolari. 
Il prodotto è distribuito presso gli uffici di Cesenatico 
servizi  in viale Magellano n.8., U.R.P. Comunale in 
via Marino Moretti n. 5 e IAT di Viale Roma n. 112.   La 
regolarità con cui vanno eseguiti i trattamenti anti larvali 

(ogni sette giorni) assicura l’efficacia del prodotto,  la cui 
composizione biologica non è pericolosa per l’uomo e per 
gli animali domestici se ingerito, tende a deteriorasi in 
presenza di tombini particolarmente sporchi e forti piogge 
e va quindi riutilizzato ogni settimana e dopo eventi 
climatici. Oltre al trattamento è fondamentale seguire 
una serie di prescrizioni in grado di ridurre il proliferare 
della zanzara tigre nei giardini e nelle proprietà private. 
E’ basilare evitare l’abbandono e l’accumulo all’aperto 
di materiali che possano trattenere acqua piovana, 
vasi, sottovasi, copertoni, bottiglie, barattoli, secchi e 
teli di plastica. Per quanto riguarda le riserve d’acqua 
accumulate per innaffiare orti e giardini è, sufficiente 
ricoprire i contenitori con zanzariere o teli ben tesi è 
altresì consigliato immettere pesci rossi nelle fontane 
ornamentali.

E’ stato effettuato nel mese di giugno un intervento di disinfestazione completo  sulle alberature pubbliche del territorio. 
La Corythucha ciliata causa danni alle piante infestate: sia gli esemplari giovani che gli adulti succhiano la linfa dalle 
foglie causando una tipica depigmentazione alla quale segue una scarsa attività fotosintetica delle foglie colpite ed una 

caduta prematura. 

Fioritura estiva a Cesenatico

Continua la lotta alla Zanzara Tigre 
PIANO di PREVENZIONZE e LOTTA alla ZANZARA TIGRE per l’anno 2013

Disinfestazione su alberature 
CONTRO CORYTHUCA CILIATA (tingide del platano) E AFIDI DEL PINO

Per informazioni, segnalazioni e richieste di intervento:

- tel. 0547/672083, attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00
- fax 0547/679479
- mail: info@cesenaticoservizi.it 
- sito internet: wwwcesenaticoservizi.it nella sezione dedicata alle segnalazioni
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Metal3 Di Capacci Alan & C. s.n.c.
Via Montaletto, 175 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax: 0547.81888 - P.IVA e C.F. 03704580400 Contattaci per un preventivo gratuito

Il tuo progetto su misura - Ufficio tecnico interno
Lavorazione ferro - Acciaio inox - Alluminio Per industria ed edilizia

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3

Alessandro Sacchetti 
348.9270225
metal3.alex@gmail.com

FARMACIE
• FARMACIA GRASSI 
Erboristeria - Omeopatia - Veterinaria
Via A. Gramsci, 9, Cesenatico
Tel. 0547.81662
Succursale - Via Londra, 12, Zadina;

LAVANDERIE
• LAVA PIù
La lavanderia self service Miele; 
Orario 7.00-23.00, aperto tutti i giorni;
Via G. Cecchini, Zona Conad; 
Via P. Borsellino, Zona P.e.e.p., Cesenatico;
Si lava di più e si spende meno!

LANE E FILATI
• LA TARTARUGA
Via IX Febbraio, 28, Cesena; 
Tel. 0547/20364;
Lane e filati di qualità per aguglieria e macchi-
na. Lavoro, su misura uomo, donna e bambino!

AUTOFFICINE
• AUTOPLAYA 
Concessionaria OPEL, 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

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

• BURATTI TINO & MAURIZIO
Autorizzata vendita FORD;
Via della Costituzione, 2, Cesenatico;
(Z.A. Villamarina) Tel. 0547/85020- 681070

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

• GIANESI SANTE
Auto-moto plurimarche e elettrauto, autorizzata 
vendita e assistenza PEuGEOT;
Via Cesenatico, 586, Cesenatico (Villalta), 
Tel. 0547/ 88133

• LIVIERO AUTO 
Assistenza, vendita DAEWOO- CHEVROLET-SuZuKI;
Via del Lavoro,14, Cesenatico (Z.A. Villamarina);
Tel. 0547/87043

• Officina F.lli Delvecchio Loris
Riparazione vetture multimarca, elettrauto
Via dei Girasoli, 6, Villalta (Z.A.) Cesenatico;
Tel.Fax 0547/71484 - Cel. 3389094815
officinafllidelvecchio@hotmail.it

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

• SAVINI VITTORIO 
Servizio REnAuLT - nISSAn
Officina Autorizzata. DACIA
Via A. Saffi, 62, Cesenatico; Tel. 0547/82349; 
Fax 0547/678744; Cell. 339/8395140

CARROZZERIE AUTO
• DELFINO SnC di Bondi S. & C
Verniciatura a forno, banco squadro, auto 
sostitutiva;
Via del lavoro, 9, Cesenatico (Zona Artigianale 
Villamarina); Tel. 0547/85500

• PAGLIARANI QUINTO
Soccorso ACI - FO 17, servizio custodia veicoli 
24/24 h, servizio auto di cortesia;
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
• LINEA LUCE di Rocchi Marco & C SnC
Impianti Elettrici Civili ed Industriali, Rivelazione 
Incendio Alberghi, Antifurto e Videosorveglianza, 
Automazione Cancelli, Climatizzazione, Assisten-
za Diretta.
Via L. Da Vinci, 29/B, Cesenatico; 
Tel.0547/83161; info@linealuce.com

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

• GIULIANO CASALI & F.lli
Impianti civili e industriali, condizionatori, 
cancelli, assistenza diretta, sicurezza;
Via Pisciatello, 273, Cesenatico;
Tel. 0547/85593; Cell. 360/705868

• IDEA LUCE di Carboni Vittorio & C. snc
Impianti elettrici e industriali, automazioni e 
antifurti
Viale Caboto 26B, Cesenatico;
Tel. e Fax 0547 84126; Cell 3382181229 - 
3338556027; idealuce.it@libero.it

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

• C.A.I. - CONSORZIO ARTIGIANI IDRAULICI
Arredo bagno - Riscaldamento-Condizionamento
Show Room: Via del Lavoro 22, 
Cesenatico (Villamarina);
Magazzini: Via del Lavoro, 22, 
Cesenatico (Villamarina)

Magazzini: Via dei Girasoli,13, 
Cesenatico (Z.A. Villalta)
Tel. 0547/683377 - 0547/680773- 
0547/671411 - Fax 0547/671410

• F.A.R.B.
Mobili arredo bagno, condizionamento, 
riscaldamento, sanitari, idraulica, pavimenti e 
rivestimenti, vendita a privati e imprese;
Via negrelli 20, Cesenatico;
Tel.0547/83119; Fax 0547 83278

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

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

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

• PAOLUCCI LUCA & C snc  
Impianti idrosanitari, termosanitari, condiziona-
mento, allacciamento gas metano, antincendio;
Via Cesenatico, 195, Cesenatico;
Tel. e Fax 0547/88427;

LAVORAZIONI IN FERRO
• AZZATO CARMINE
Fabbro; lavorazioni in ferro e carpenteria in genere;
Via Castellaccio, 46, Sala di Cesenatico;
Tel./Fax 0547.71594 - Cell. 348 8123631

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

• 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

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

LATTONIERI
• F.LLI GIORGI ‘Dal tetto in giù’ di Giorgi Vittorio
Lavorazione e montaggio canali di gronda, 
coperture, isolamento, impermeabilizzazione 
tetti, noleggio impalcature, tinteggiature, finiture 
interne ed esterne;
Via Vetreto, Sala di Cesenatico; Tel.0547/88494  
Fax 0547/88012; www.fratelligiorgi.com

TINTEGGIATORI
• MARI COLOR di Mario Rigoni
Lavori manutenzione ripristino: tinteggiature, 
verniciature, impermeabilizzazioni, pavimenta-
zioni balconi e altro; Compartimentazioni R.E.I. 
- Fornitura e posa porte tagliafuoco;
Via Caravaggio, 17, Valverde di Cesenatico;
Tel./Fax 0547 86616; Cell. 335 8057727

• 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
• SCARPELLINI VIVAI
Progettazione computerizzata, verde pubblico, 
giardini pensili, fruttiferi-ornamentali da interno;
Via S. Sala, 154, Sala di Cesenatico;
Tel. 0547/88455, Fax 0547/671265

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

• L’AREA VERDE di Ricci Matteo
Giardinaggio e potatura;
Via dei Tulipani, 7, Bagnarola di Cesenatico;
Tel.0547/310150 - Cell.338/1865587

PIZZERIE E RISTORANTI
• WINDTOUR RISTO-BOAT
Motonave per pranzi e cene di qualità; aperti da 
martedì alla domenica;
gradita la prenotazione;
Via C. Matteucci, Zona Ponente, Cesenatico;
Cell. 337.622692 - 333.4315096
Gusta il miglior pesce fresco a bordo!

• PIZZA PLANET da Carmine
Consegna domicilio e da asporto. Forno a legna
Via Montaletto,155 (Cannucceto), Cesenatico - 
Via Cesenatico (Villalta) (Prossima Apertura); 
Tel. 0547/80620

• ELITE CAFè
Bar, pasticceria, gelateria 
artigianale;
fornitura prodotti per bar, alberghi, ristoranti e 
privati; servizio a domicilio;
Via Mazzini, 134, Cesenatico;
Tel. 0547 80664

PESCHERIA COMUNALE
• IL LUPO DI MARE di Quadrelli Luigi & C. s.a.s.
Servizio a domicilio-Carpacci-Proposte di menù-
Promozioni settimanali;
Via Fiorentini, 19, Cesenatico; Tel. 0547 80479

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

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

PAVIMENTISTI
• BATTISTINI DAVIDE Edile pavimentista, 
Via Pavirana, 63, Cesenatico;
Tel 0547/71536; Cell.338/9728949

• MAURIZIO E PIERLUIGI PEDRELLI
Posa in opera di pavimenti e rivestimenti;
Via XXV Luglio, 42, Cesenatico;
Cell. 335/6846757; www.fratellipedrelli.it

RESTAURO MARMI
• RESTAURO MARMI di Nicco
Restauro conservativo per civili abitazioni, enti 
pubblici religiosi e musei
Via Acquario, 46, Cesenatico;
Cell. 338-3365447

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

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

SERVIZI FUNERARI

• FARNEDI DANIELE
Servizio telefonico a orario continuato;
Via Saffi, 154, Cesenatico; Tel. 0547/75680

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

• TASSINARI di Tassinari Roberto e Liana
Servizio 24 ore su 24 
Via Campone Sala, 350 int. 7,
c/o Centro Comm. ‘LE COLOnnE’, Cesenatico;
Tel. 0547 71794; cell 331 9136903

• NICOLINI AGOSTINO E BATTIATO FRANCO
Magnani s.n.c.
V.le Roma, 15/b, Cesenatico;
Reperibilità continua 24 ore su 24;
Tel. 0547 675748;
Agostino: 339 4010301;
Franco: 328 9518343

In collaborazione con Confartigianato - CNA

Imprese e Servizi del Territorio
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Mi presento, sono la piadina romagnola amica delle famiglie, di giovani ed anziani. Amica dello 
spuntino a tutte le ore. Costo poco, sono di sana costituzione in quanto mi nutro di alimenti naturali.
Sono veloce nella preparazione. Mi accompagno con tanti alimenti e negli ultimi anni mi sono rinno-
vata. Sono in grado di soddisfare tutti i gusti. Sono oggetto di curiosita' da coloro che vengono da 
altre regioni. A Cesenatico mi trovate nei chioschi sotto elencati.
Provatemi. Scopriremo insieme le nostre affinita'.    www.romagnagazzette.com

La Calèda
Buon  Appetito
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Il conto che da valore 
alla tua pensione

Con Pensione Sicura ricevi direttamente sul conto corrente 
la tua pensione in modo comodo, puntuale, sicuro 
e in più potrai fruire di esclusive polizze assicurative.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
Le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello – D.Lgs.1/9/1993 n.385.

BCC Gatteo

I dati prodotti a fine marzo 2013 dall’Osservatorio sul credito (un focus curato 
da Assofin in collaborazione con CRIF e Prometeia), hanno confermato come 
l’andamento negativo del mercato del credito, dopo aver contraddistinto tutto il 

2012, prosegua anche nei primi mesi di quest’anno. In termini di numero di domande 
di mutuo, il 2012 si è chiuso con un -45% e il primo trimestre 2013 fa registrare un 
-12% di richieste da parte della clientela. Ovviamente anche in termini di volumi il calo 
è significativo; per quanto riguarda l’ammontare dei finanziamenti erogati alle famiglie, 
il credito al consumo dopo il -11% del 2012 fa segnare una ulteriore contrazione di 
-5,9% nel primo trimestre 2013. Per i mutui casa, il 2012 ha visto addirittura quasi 
dimezzarsi  l’ammontare erogato (-47%), una riduzione che prosegue, in misura più 
contenuta, anche nel primo trimestre 2013 facendo registrare un -16,8%. Anche i 
prestiti alle imprese hanno rallentato notevolmente per tutto il 2012, una contrazione 
che si è ulteriormente accentuata nei primi tre mesi di quest’anno. Come di recente 
ha avuto occasione di affermare anche il Governatore della Banca d’Italia Ignazio 
Visco, la contrazione del credito riflette la congiuntura sfavorevole caratterizzata dalla 
flessione degli investimenti, da parte delle imprese, dal crollo degli acquisti di beni 
durevoli e dalla debolezza del mercato immobiliare. Uno scenario che si riscontra anche 
a livello locale, una situazione di stallo dalla quale pare difficile uscirne se non con uno 
sforzo comune, un impegno congiunto di tutte le parti in causa (istituzioni, imprese, 
associazioni, banche ecc.). 
La BCC di Gatteo, come banca locale e consapevole del proprio ruolo a sostegno 
delle famiglie e delle imprese del territorio, si è assunta questo impegno e proprio in 
questi giorni ha messo a disposizione le proprie risorse, stanziando 4 nuovi plafond 
per complessivi 23 milioni di euro. La parte più consistente pari a 15 milioni, è stata 
dedicata al segmento casa, con l’intento di perseguire un duplice obiettivo: da un lato 
rispondere alle esigenze di chi desidera acquistare o ristrutturare la propria abitazione, 
dall’altro dare ossigeno al settore immobiliare, ora in forte difficoltà e da sempre 
trainante per l’economia del territorio. Tre milioni sono dedicati al settore agricolo, 
anche quale sostegno ad aziende danneggiate da eventi atmosferici. Una attenzione 
particolare è stata riservata alle imprese, anche del settore turismo, a favore delle 
quali sono stati stanziati 5 milioni di euro per investimenti riguardanti l’innovazione 
tecnologica o l’innovazione dell’offerta turistica, gli interventi sul ciclo produttivo, gli 
adeguamenti di sistemi e impianti anche a seguito di nuove disposizioni normative.
Un impegno da 23 milioni che desideriamo tradurre in fatti concreti, a beneficio 
delle famiglie, delle imprese, dell’economia del nostro territorio e del benessere delle 
comunità locali. Informazioni e chiarimenti presso le nostre Filiali.

Roberto Cuppone - vice direttore BCC Gatteo

Un impegno da 23 milioni di euro a 
sostegno dell’economia del territorio
A livello nazionale nel primo trimestre 2013 ancora in calo il 

credito erogato.
Nel 2012 quasi dimezzati i mutui casa.

RUBRICA

CESENATICO INCANTO. Prende il via, a grande richiesta, l’edizione 2013 di 
‘Cesenatico Incanto’. Quest’anno la manifestazione che si svolge in tre serate  
si terrà interamente al Teatro comunale con ingresso libero. Si inizia il 12 

luglio con ‘Napoli Canta!’, in omaggio al grande  mito della sirena Partenope che 
venne a morire d’amore per Ulisse che aveva resistito alla seduzione del suo canto, 
fino a Nerone che scelse proprio Napoli per il suo debutto canoro, senza tralasciare le 

‘sciantose’ che proprio a Napoli ebbero 
il battesimo del loro nome. 

Un omaggio a ‘O sole mio’ fino a 
Carosone, da Roberto Murolo ad 
Enrico Caruso, da Gilda Mignonnette a 
Giacomo Rondinella fino a Tullio Pane: 
2 ore di canzoni indimenticabili. Si 
prosegue il 21 luglio con ‘Operetta che 
passione’, uno dei cavalli di battaglia 
della compagnia Magia d’Operetta, 
impegnata nelle situazioni più esilaranti 
ed intriganti del mondo fatuo della Belle 
Epoque, con un omaggio al repertorio 
di Ines Lidelba, forlivese purosangue, 
una delle stelle dell’Operetta celebri in 
tutto il mondo.

Gran finale il 9 agosto con ‘Nostalgos’,  
spettacolo originale presentato dalla 
compagnia ALIFER di Prato. Cosa lega 

il folk ruspante di ‘Romagna mia’ alle raffinatezze sonore di Frédéric Chopin? Cosa ha in 
comune la ‘Serenata di Pulcinella’ con i tanghi di Carlos Gardel? E il tema musicale del 
capolavoro felliniano Amarcord? E ‘Santa Lucia Luntana’ sussurrata dagli emigranti 
in partenza sui bastimenti? E il ‘Vecchio frack’ di Mister Volare, Modugno?
Due musicisti-performers scherzando con le note e le parole cercano con ironica 
leggerezza il suono di questo 
sentimento. 

E divertendosi a mescolare 
stili, epoche e lingue, compiono 
un viaggio poetico fra teatro e 
concerto con gli Artisti Jean 
Bennett – Letizia Sciuto 
– Stefania Stefanin Paolo 
Gabellini - Mirco Rocchi 
– Ornello Giorgetti. Al 
pianoforte i Maestri Antonio 
Babini e Fabrizio Mocata. 
Ingresso libero.

La magia 
dell’operetta

Compagnia Magia D’operetta
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Quartiere Madonnina-S. Teresa

Riceviamo e pubblichiamo: “Anche quest’anno, 
durante il 2 Giugno, festa della Repubblica 
italiana e nell’ambito della manifestazione 

‘Piccoli parchi in festa’ si sono alzati in volo tanti 
palloncini bianchi rossi e verdi. Trasportavano una 
bandiera italiana con scritto il 3^ articolo della 
Costituzione. La piazza del nuovo centro residenziale  
‘ I giardini della Madonnina’ era piena di persone, 
famiglie, giovani, bambini, nonni. Una festa itinerante 
in cui piccoli e grandi, in bici, a piedi, con il trenino 
hanno visitato gli spazi verdi del quartiere, fermandosi 
in piazza Pio La Torre, per inaugurare un orto-giardino 
con fiori e piante aromatiche.

Questa festa, ripetuta negli anni, è diventata un 
appuntamento condiviso dagli abitanti, arricchendo  
di simboli culturali le aree verdi del quartiere: una 
struttura-gioco parco del Pettirosso (2009), il leggio 
‘Spazio del libero pensiero’ piazza Pio La Torre (2010), 
tre artistiche panchine , via Saltarelli, parco del 
Pettirosso (2011), tre ‘Alberi parlanti’ via Saltarelli, 
piazza Pio  La Torre, parco del Pettirosso (2012). Questa 
manifestazione è diventata un contenitore di esperienze 
gioiose e conviviali, allietate da buon cibo per il corpo 
e ‘ buon cibo’ per la mente e il cuore: cultura, poesia, 
solidarietà, musica, danza.

Con il ricavato delle feste siamo riusciti, inoltre, a 
sostenere alcune famiglie disagiate del quartiere, a 
donare un cospicuo contributo ad una scuola media di 
Finale Emilia, disastrata dal terremoto. Tutto questo 
è stato possibile grazie al lavoro generoso e gratuito di 
volontari e volontarie del quartiere, di negozi, imprese e 
associazioni. Siamo sempre più convinti che la ricchezza 
più grande sono le persone, la cultura e la bellezza 
intorno a noi. Grazie a tutti!”.
 
Gruppo promotore iniziative Madonnina – S. Teresa

Giusi Sartini, Paola Saragoni, Otello Guidi, Rina 
Andreani, Marcello Salucci

Paola Torresi, Christa Suzzi, Franco Battiato, 
Rossano Zavatta

Associazione ‘ Tra il cielo e il mare’.

Carissimi soci e amici lettori, anche quest’anno noi del Gruppo micologico di 
Cesenatico ci stiamo preparando per organizzare la nostra amatissima ‘Mostra 
Micologica e Botanica Città di Cesenatico’, giunta ormai alla sua XVI edizione, 

che si svolgerà sabato 10 e domenica 11 agosto.
Il momento che viviamo non e’ dei più allegri,anzi….ma noi, amici della natura, 
vogliamo insistere ad allestire questa mostra nella quale appassionatamente crediamo 
ritenendolo un momento di aggregazione e di coinvolgimento del gruppo, di noi che 
vogliamo staccare un po’ la spina dalla quotidianità; e cosi ci tuffiamo in questa piccola 
avventura sapendo che l’unico nostro guadagno sarà quello di vedere  le tante persone 
che ci vengono a trovare e ci fanno domande sulle caratteristiche dei funghi o delle 
essenze arboree esposte e a volte ci regalano anche qualche complimento. 
Quando l’allora presidente di gruppo, Giovanni Balestri, circa dieci anni fa ebbe la 
lungimirante idea di spostare la consueta  mostra micologica, che si teneva in autunno, 
nel periodo di Ferragosto, coincidente cioè con il momento di maggior affluenza turistica 
a Cesenatico, alcuni di noi pensarono che fosse una cosa assai azzardata, per non dire 
pazza, perché Agosto non è certo il periodo migliore per cercare funghi, anzi forse è 
proprio il più scarso soprattutto nei nostri posti di ricerca abituale.
Giovanni ci convinse però che sarebbe stata una cosa bellissima, proprio perché fuori 
tempo e fuori luogo, e aveva pienamente ragione: il risultato fu infatti eccellente,con più 
di 250 specie di funghi in esposizione nell’atrio del Palazzo del Turismo di Cesenatico, 
concessoci dal comune assieme alle attrezzature necessarie all’esposizione. Fu un grande 

successo anche di visitatori, che ci ripagarono con numerosi complimenti.
Ma tornando ai giorni nostri, è ormai tempo di organizzarci proprio per far sì che questo 
evento possa svolgersi al meglio: stiamo infatti già radunando vari gruppi di ricerca, che 
si divideranno tra la Toscana, il Parco delle Foreste Casentinesi, la Valle del Savio fino a 
spingersi in Trentino, ovviamente tutti muniti delle necessarie autorizzazioni rilasciate 
dai vari enti.

I sigg. Tani, Guidori, Cecchini e Bastoni si preparino al tour de force della determinazione 
delle specie fungine perché siamo sicuri ne troveremo anche quest’anno in gran numero; 
se poi, come oramai avviene da tempo, alcuni amici ci aiuteranno portando ciò che 
hanno trovato andando per boschi, tutto sarà più facile!
P.s.ci aspettiamo anche quest’anno le sorprese dell’amico Franco, a tante mostre c’e’ la 
sua speciale firma.
Ho scritto fin dall’inizio che la mostra è “micologica e botanica” : per i funghi ci penseremo 
noi, ma per le piante, come sempre, dobbiamo ringraziare Walter e Silvana, che con 
le loro essenze arboree completeranno meravigliosamente lo scenario espositivo, che 
si svolgerà in un luogo molto suggestivo, in un periodo bellissimo e in una cornice di 
grande festa!

Venite a trovarci, vi aspettiamo tutti e numerosi!!
Saluti dal gruppo micologico e botanico di Cesenatico.

News del quartiere Madonnina – S. Teresa

Gruppo micologico di Cesenatico
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uscita. Il materiale viene trascritto come inviato e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

PROPOSTE 5 STELLE PER IL  BILANCIO 2013. 
Riceviamo e pubblichiamo: “Durante l’ultimo 

Consiglio comunale, il MoVimento 5 Stelle ha 
presentato 4 emendamenti con l’obiettivo di 
abbassare del 50% l’IMU sulle attività produttive, 
abbassare del 30% l’IMU sulla prima casa, 
finanziare la riqualificazione ambientale della 

vena Mazzarini e tagliare del 50% l’addizionale 
comunale IRPEF. Il gruppo consiliare MoVimento 5 

Stelle intende dare il proprio contributo al bilancio 2013 
presentando i seguenti emendamenti al fine di chiedere al Consiglio Comunale 
modifiche e integrazioni.

- Il taglio del 30% dell’IMU sulla prima casa  che potrebbe essere realizzata 
grazie al risparmio sui trasferimenti comunali in uscita. La spesa per i 
Trasferimenti, cioè quella spesa di cui il Comune può farne uso discrezionale, 
equivale a 2,6 milioni di euro circa. All’interno di questa cifra, oltre a servizi 
di fondamentale importanza quali l’assistenza sociale e scolastica che a nostro 
avviso non devono essere toccati, si annidano buona parte degli “sprechi”. Per 
questo motivo proporremo di recuperare 400 mila euro da questa voce.

- Le piccole imprese, artigiani e attività commerciali stanno vivendo una 
crisi senza precedenti. Crediamo di poter dare un segnale a queste categorie 

abbassando la pressione IMU sulle attività produttive del 50%. Le risorse 
potrebbero essere recuperate aumentando l’efficienza della municipalizzata 
comunale che si occupa di manutenzioni. La Cesenatico servizi Srl risulta avere 
a disposizione all’ incirca 5 milioni di euro annui per le manutenzioni ordinarie, 
la stessa cifra che veniva riconosciuta alla Gesturist prima della scissione. Il 
MoVimento 5 Stelle propone di recuperare 1 milione di euro dalla spesa per la 
Cesenatico servizi, invitando l’Amministrazione ad aumentare l’efficienza della 
municipalizzata senza intaccare il rapporto quantità delle prestazioni rispetto 
alla qualità dei servizi, anzi, possibilmente migliorandole ulteriormente.

- Proponiamo una riqualificazione ambientale della vena mazzarini. La cifra 
di 300 mila euro potrebbe essere recuperata eliminando il finanziamento per 
10 isole ecologiche interrate, un’inutile e inefficace progetto di differenziazione 
dei rifiuti che in altri Comuni non ha portato altro che disagi senza benefici 
sull’aumento del riciclo.

- Dal risparmio di 400 mila euro sui contratti di global service legati alla 
manutenzione degli edifici comunali potremmo tagliare del 50% l’addizionale 
comunale sull’IRPEF, riuscendo in tal modo a risparmiare 200 euro annui a 
dipendente. Certo non è una cifra che potrà cambiare la vita delle famiglie, ma 
così facendo vorremmo dare un segnale di solidarietà e vicinanza verso una 
categoria che da tempo risulta fiscalmente la più tartassata.  Davide Martini, 
responsabile Bilancio M5S Cesenatico”.

INTERPELLANZA

Comunicato stampa del Popolo delle Libertà, 
richiesta chiarimenti.

Visto

Il recente comunicato stampa del Popolo delle 
Libertà (PDL) di Cesenatico - partito politico al 

quale appartiene il  Sindaco del Comune di Cesenatico 
professore ROBERTO BUDA - nel quale, oltre a comunicare 

i giorni e gli orari di apertura per la stagione estiva 2013 della sede aperta in via 
Cesenatico N°34, viene altresì affermato che “con l’apertura della sede PDL 
Cesenatico, si crea un punto di ritrovo indispensabile per tutti  i cittadini 
che vogliano rapportarsi con l’Amministrazione Comunale “;

Considerato che

Compongono la popolazione di ogni comune, cittadini con sensibilità politiche 
diverse, che tuttavia per le più svariate ragioni possono venirsi a trovare nella 
necessità di entrare in relazione con chi in quel momento è incaricato di 
amministrare detto comune;

Considerato inoltre che:

Per le relazioni fra Comune e cittadini sono previsti canali e sedi istituzionali per 
la rappresentazione e la soluzioni dei problemi che investono la cittadinanza;

La Costituzione vigente nel nostro Paese, all’articolo 3 afferma un principio di 

uguaglianza fra tutti i cittadini, a prescindere dalla loro appartenenza politica;
Considerato infine che:

L’entrare in relazione con i partiti politici e l’appartenenza ad essi deve essere 
una scelta libera e consapevole dei cittadini e non deve essere assolutamente 
“indotta”  da chicchessia, magari paventando l’ipotesi che così facendo, si 
potrebbero avere “migliori relazioni “ con l’Amministrazione Comunale, così 
come sembrerebbe leggendo la nota informativa del PDL di Cesenatico; 

Per le ragioni sopra descritte, 

Il Gruppo Consigliare del Partito Democratico

CHIEDE

Al Sindaco ROBERTO BUDA

Di esplicitare con chiarezza il senso compiuto di quanto riportato nella 
nota informativa del Suo partito politico di appartenenza ( PDL ), che 
così come è stato impostato lascerebbe intendere una sorta di “ percorso 
preferenziale “ nelle relazioni con l’Amministrazione Comunale per i 
cittadini qualora utilizzassero come strumento quel partito, anziché i 
canali ordinari esistenti presso le sedi istituzionali del nostro Comune.

Gruppo Consigliare Partito Democratico
Il Capogruppo Matteo Gozzoli
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BILANCIO DI PREVISIONE 2013. Riceviamo e 
pubblichiamo: “ Premesso che il difficile quadro 

economico ha una influenza negativa sulla redazione 
del bilancio di previsione 2013 e pluriennali 
2014/2015, il ‘rispetto del Patto di stabilità’ così come 
è oggi conformato limita forse troppo pesantemente 
l’azione di un governo locale anche se il suo rispetto 

determina una maggior assunzione di responsabilità 
per una gestione più virtuosa e meno approssimativa 

dei soldi pubblici. Detto questo, il P.R.I., tramite il 
capogruppo Mauro Gasperini  in Consiglio comunale, 

esprime un parere negativo sul bilancio di previsione 2013 perché si tratta di un 
bilancio solo ed esclusivamente di tipo ragionieristico,  
Un bilancio redatto senza nessun coinvolgimento delle forze di minoranza 
(anche se rispetto le ultime votazioni politiche rappresentiamo la maggioranza 
dei cittadini) ed ancor più grave nell’indifferenza della Città, quindi un Bilancio 
di tipo ragionieristico con l’unica preoccupazione del rispetto dei vincoli di 
legge, che non sono ostativi alla stesura di un bilancio completamente diverso 
da quello presentato, un bilancio che si preoccupa di gestire il presente che é 
poca cosa, senza una elaborazione di strategie, senza una prospettiva di crescita 
e sviluppo per Cesenatico e che consentano di superare questo momento di 
profonda crisi.
Noi avremmo voluto e ci batteremo affinché il bilancio sia si, rigoroso, ma non 
punitivo, che miri alla salvaguardia ed allo sviluppo di una città turistica come 
lo è Cesenatico e nello stesso tempo mantenga i servizi essenziali e fondamentali 
per una società civile e sia attento a tutta la nostra popolazione che è composta 
da commercianti, artigiani, albergatori, bagnini ma anche da pensionati, 
da lavoratori dipendenti e non vorremmo che soltanto su alcune categorie 
ricadessero gli oneri maggiori.
Dalla lettura attenta del bilancio, oltre le spese fisse incomprimibili legate agli 
oneri per stipendi e contributi obbligatori, si nota una % di copertura dei servizi 
a domanda individuale molto bassa, 38% ,a fronte di aumenti, seppur modesti, 
delle rette degli asili, delle mense scolastiche, dei centri ricreativi estivi, dei 
trasporti scolastici.

Per contro troviamo sempre fra le spese in crescita: i corrispettivi per Cesenatico 
Servizi da €. 4.089.000 (consolidato 2012)  ad €. 4.158.000 (in crescita); le spese 
per promozione turistica da €. 446.288,00 (consolidato 2012) ad €. 507.136,00 
(in crescita); le spese per incarichi professionali, seppur diminuiscono, 
ci sembrano ancora un cifra alta: dobbiamo valorizzare ancora di più le 
professionalità all’interno dell’Ente pubblico; le spese per museo e teatro per €. 
475.362,00 in leggera diminuzione nonostante la  eliminazione degli spettacoli 
di ‘Ribalta Marea’. Per cui se guardiamo le spese correnti, si, diminuiscono 
da €. 21.720.980,00 ad  €. 20.834.426,00 (-4%) ma la diminuzione è dovuta 
essenzialmente: alle spese che non ci sono più per via dell’appalto esterno della 
casa protetta e servizi domiciliari (per  ca. €. 729.000,00) ed agli oneri finanziari 
su mutui e prestiti (per ca. 400.000,00 euro).
Se poi consideriamo le: spese per rimborso mutui; il disavanzo di amministrazione; 
la manutenzione straordinaria Global Service; le spese di Previsione 2013 
rimangono praticamente invariate rispetto al consuntivo 2012.

Per contro abbiamo una situazione della nostra città che è sotto gli occhi di tutti: 
marciapiedi e strade, soprattutto urbane, che sono un disastro, segnaletica, 
persino nei passaggi pedonali, inesistente, le balaustre dei ponti carrabili e 
pedonali sulla vena Mazzarini che cadono a pezzi, quei pochi cantieri pubblici, 
ancora aperti in piena stagione estiva, pubblica illuminazione costretti a 
razionarla, le acque della vena Mazzarini in uno stato indecente, il persistere dei 
cattivi odori dal depuratore che rendono, soprattutto nelle ore serali, irrespirabile 
l’aria; la non presenza del vigile di quartiere che era uno degli elementi 
caratterizzanti il programma di questa amministrazione, mancanza di una vera 
politica turistica confacente al comune turistico più importante della provincia 
di FC. Io credo che non sia questo un biglietto da visita accettabile da proporre 
ai turisti che scelgono ancora Cesenatico per le loro vacanze ed anche per i 
nostri Concittadini. Tutta questa situazione di immobilismo si riflette sul piano 
degli investimenti delle opere pubbliche che paga pesantemente il non rispetto 
del patto di stabilità del 2012 che non ci permette di contrarre nuovi mutui 
per l’anno 2013. Entrando un po’ nello specifico: Settore Difesa del Territorio 
ed igiene ambientale urbana: si propongono  lavori per €.  200.000,00 circa; 
Settore Verde pubblico: si propongono  lavori per €. 295.000,00 circa; Settore 
Viabilità e Pubblica illuminazione: si propongono lavori per €.  296.000,00 
circa. Una situazione questa sconfortante per due ragioni: da una parte non si 
fanno interventi utili ad una città turistica, dall’altra vengono meno preziose 
occasioni di lavoro per le imprese locali, tutto questo per logiche esclusivamente 
finanziarie.

Poi abbiamo una tassazione che colpisce e strangola tutta la nostra popolazione: 
la somma media prelevata per cittadino a titolo di tributi e tariffe  s e r v i z i 
pubblici  é salita da € 835,00 nel 2012 ad € 1214,00 nel 2013; così come il 
carico fiscale pro-capite prelevato per tasse ed imposte    è salito da € 556,00 
nel 2012 ad € 969,00 nel 2013  un livello di tassazione ormai insopportabile 
da chiunque; l’ IMU deve assolutamente diminuire. Il nostro emendamento 
presentato in sede di Bilancio di previsione 2013, va in questa direzione . Si 
propone che tutta una serie di economie pari a €. 950.000,00 (non applicazione 
della sanzione per lo sforamento del patto di stabilità, contratti stipulati da 
Cesenatico Servizi verso fornitori da rinegoziare, la riduzione di quota parte di 
contributi e trasferimenti)  consentono una riduzione stimata di circa un punto 
per le categorie C e D commerciali, artigianali ed alberghiere (dal 10 per mille al 
9 per mille) e dal 3.8 per mille al 3.4 per mille per la prima casa. In questa logica 
è anche indispensabile ripensare a ‘Cesenatico Servizi’.
Non ci possiamo permettere il lusso che un dipendente del comune di Cesenatico 
ci costi in media 35.000,00 euro all’anno mentre un dipendente di C.S. ci 
costa annualmente circa 52.000,00 euro. Se vogliamo dare a Cesenatico una 
immagine di città turistica adeguata al suo prestigio nazionale ed internazionale 
che faticosamente in questi anni si è conquistata, se vogliamo mantenere un 
livello di servizi alla persona adeguati, salvaguardando la qualità dei servizi 
erogati, il sostegno alle famiglie colpite dalla crisi, in un quadro generale dove 
è improbabile che vi siano spazi per contributi nazionali, è necessario aprire 
un dibattito serio, senza pregiudiziali, fra le forze politiche, le associazioni di 
categoria, sulla necessità di reperire e cercare nuove risorse che non gravino sui 
Cittadini.

A firma Mauro Gasperini , capogruppo Pri”. 
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Una carezza 
per i capelli

chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14 (primo piano), Cesenatico 

Negli ultimi anni la nostra vita è cambiata radicalmente  e i nostri capelli se ne 
sono accorti;  ma noi ci siamo accorti di cosa essi  devono sopportare per noi? 
Ogni tanto infatti una carezza se la meriterebbero, e non solo quando li vediamo 

rovinati o deboli ma anche per anticipare  spiacevoli situazioni . Per questo ho deciso 
di darvi 10 consigli da seguire sempre, in ogni occasione,  per poi godere dei risultati 
che otterrete: 1) taglia i capelli almeno ogni 45 giorni, anche solo per pulire le punte; 2) 
lava i capelli ogni volta che ne senti la necessità (e se li lavi più di due  volte la settimana 
aggiungi uno shampoo); 3) usa shampoo con tensioattivi anfoteri delicati  adatto alla tua 
cute/capelli; 4) usa sempre una crema ristrutturante d ‘inverno e idratante nel periodo 
estivo; 5) usa sempre protettivi contro sole e mare (se vai al mare o in piscina); 6) usa un 
trattamento energizzante in primavera e in  autunno; 7) esegui almeno una volta ogni due 
mesi un controllo alla cute ed eventualmente  un peeling cutaneo; 8) ravviva il tuo colore 
con un trasparente ristrutturante ogni  due  mesi; ) applica sempre i prodotti styling 
(mousse –gel-prepiega) solo sui capelli non in cute; 10) non farti mancare almeno una 
coccola nei capelli ogni volta che vuoi 

Un saluto e a presto!
Enrico Chillon
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Prosegue anche nel 2013 la collaborazione tra coop. CCILS, comune di 
Cesenatico e Museo della Marineria. Questa collaborazione permetterà alla 
Cooperativa, nel mese di luglio, di poter usufruire di una imbarcazione storica:   

‘e Barchèt’ per tre uscite in mare alle quali hanno aderito diversi dipendenti e soci 
volontari della Cooperativa.
Questa esperienza permetterà alle persone che vi parteciperanno, diversamente abili e 
non, di recuperare la consapevolezza della dignità e del valore di una identità marinara, 
che così fortemente identifica la nostra Comunità ma che, travolti come siamo dal 
rapido sviluppo economico e sociale, tendiamo sempre più spesso a dimenticare.
Il senso di radicamento, le tradizioni e la cultura possono rappresentare quindi, sia 
un’occasione professionale, sia un arricchimento dal punto di vista sociale inteso anche 
in termini di momenti di aggregazione e di festa, come quelli che hanno coinvolto 
l’equipaggio e i partecipanti della Cooperativa.

Ancora legate al mare sono le altre attività alla quale la Cooperativa ha partecipato durante 
il periodo estivo: attraverso l’associazione ‘Amici della C.C.I.L.S.’ in collaborazione 
con la Consulta comunale del Volontariato, i volontari della Cooperativa hanno 
prestato il loro contributo durante la manifestazione ‘Concerti all’alba’, collaborando 
principalmente alla promozione dell’evento e, a fine concerto, alla somministrazione 
delle colazioni. I fondi raccolti permetteranno di finanziare progetti associativi rivolti a 
situazioni di bisogno locale.

L’attività dell’Associazione permette da una parte di ricavare un sostegno economico 
importante per la coop. CCils, in quanto tutti i fondi ricavati dalle  varie attività 
e manifestazioni  vengono poi donati ai laboratori protetti, e dall’altra di perseguire 
lo scopo fondamentale di coinvolgere le persone svantaggiate in una reale attività di 
integrazione sociale e di coinvolgimento nel tessuto sociale del Paese.

La COOP CCILS E IL MARE
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Lettera maestre

Il saluto ai bambini della quinta B della scuola 
primaria di Sala

“Abbiamo camminato insieme per cinque anni: è stato 
un cammino di crescita, bello, alcune volte esaltante, 
altre difficile e impegnativo. Per cinque anni siamo 
stati una famiglia, all’interno della quale ognuno è stato 
importante, prezioso e irripetibile. Tutti, compresi i 
vostri genitori, a questo percorso di crescita, avete dato 
un contributo fondamentale, perché ognuno ha avuto 
qualcosa di ‘splendido’ e ‘unico’ da donare alla classe. I 
risultati finali che questo meraviglioso gruppo ha prodotto 
ci hanno reso insegnanti felici. 

Ci siamo impegnate, sempre, a favorire un clima scolastico 
capace, prima di tutto, di farvi star bene e rendervi sereni, 
dove ognuno potesse realmente sentirsi considerato e 
protagonista. Certo, ripercorrendo tutte le tappe, è stato 
difficoltoso amalgamare al meglio la nostra ‘famiglia 
scolastica’, con tanti suoi componenti vivaci, esuberanti, 
a volte impegnativi da contenere. Anche nelle difficoltà, 
però, abbiamo sempre creduto che questa fosse la strada 
giusta: imparare ridendo e divertendosi. 

Non vi abbiamo dato tutte le conoscenze, ma nutriamo la 

speranza di avervi trasmesso il desiderio e l’amore 
di conoscere, di imparare, di osare anche quando le 
cose appaiono difficili, di sapere senza paura, aprire 
il vostro cuore e intelletto alle nuove conoscenze. 
Abbiamo cercato di darvi la consapevolezza che la 
vita e le sue, a volte, strane vicende, hanno risvolto 
complessi e diversi, che comunque bisogna saper 
affrontare, sempre con onestà, amore e coraggio. 

Proprio per questo, vi chiediamo di continuare ad 
essere in ogni momento voi stesse, non rinunciando 
mai a ricercare la strada che porta alla realizzazione 
dei vostri sogni e delle speranze più belle. 
Non arrendetevi mai, non rinunciate a voler 
comprendere, realizzate ciò che ritenete più giusto, 
date forza alle vostre emozioni e ai vostri ideali 
più alti, rispettate sempre voi stessi per saper 
rispettare gli altri e ciò che vi circonda. Qualsiasi 
strada voi intraprenderete, fatelo con il desiderio 
di dare sempre la ‘parte migliore di voi stessi’, 
non necessariamente bisogna essere i primi, 
fondamentale, però, è essere i ‘primi’ con se stessi. 
Incontrerete, certamente, anche difficoltà e ostacoli: 
non abbiatene timore. Noi, idealmente, saremo al 
vostro fianco, per spronarvi, incoraggiarvi, darvi 
forza e coraggio, ricordandovi che valete, perché, 

tenetelo a mente, ognuno di voi vale.

Anche se ora le nostre strade sembrano 
dividersi, non vi abbandoneremo mai: 
voi siete parte di noi e noi parte di voi. 
Affrontate le nuove sfide con amore, con 
lo stesso amore che noi abbiamo messo 
per accompagnarvi nel percorso che ci ha 
portato fin qui. Ora, preparatevi ad iniziare 
il nuovo cammino con gioia, sicurezza 
e curiosità, fiduciosi che la strada che vi 
attende sarà larga e luminosa.

Sentiamo forte la tristezza del distacco, ma 
ci conforta il sapere che il nuovo percorso 
lo affronterete camminando, come avete 
imparato, a testa alta, senza paura, 
utilizzando la vostra intelligenza, la vostra 
umanità, desiderosi di dare il meglio di voi 
stessi, per riuscire, insieme a tanti come voi, 
a costruire un futuro e un mondo migliore. 
Siete la nostra speranza, il futuro ha bisogno 
di voi. Buon cammino. Sala 8 giugno 2013. 
Le vostre insegnanti”

Sabato 8 giugno nel parco della scuola elementare di Sala di Cesenatico suggestiva festa di saluto ai bambini della 5°B. 
L’evento, realizzato dalle insegnanti Marina Gentilini, Caterina Anastasi, Roberta Foschi e Samantha Magnani è stato 

toccante, coinvolgente, e molto apprezzato dai genitori. Sono stati presenti la dirigente scolastica Loredana Aldini e il 
sindaco di Cesenatico Roberto Buda.

Gli alunni, attraverso musica, canti, balli e monologhi, hanno ripercorso in modo originale e appassionato, le fasi più 
significative del loro percorso di crescita nei cinque anni di scuola di primaria. Particolarmente apprezzata la lettera di 

saluto ai bambini, letta a nome di tutte le insegnanti dalla maestra Marina.
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PD/Bilancio di previsione 2013: Cesenatico è senza prospettive. Riceviamo e pubblichiamo: “ Con lo 
sforamento del patto di stabilità per oltre 3 milioni di euro il Sindaco Buda ha portato – per la prima volta nella 
storia - la città di Cesenatico ad un passo dal baratro. Diciamo questo non per drammatizzare eccessivamente la 
situazione ma in quanto se non fosse intervenuto il Governo Letta con il Decreto Legge 35 denominato ‘sblocca 
debiti’ poi convertito nella Legge n°64 del 6 giugno 2013, il comune di Cesenatico avrebbe avuto serie difficoltà a 
chiudere il bilancio e le sanzioni avrebbero messo in ginocchio la città
Il bilancio di previsione 2013, si caratterizza per un aumento fortissimo della pressione fiscale, esercitato 
soprattutto attraverso l’Imposta municipale unica ( IMU ), il cui gettito stimato per il 2013 in € 15,3 milioni 
di, se comparato con quello ICI 2011, che era di 8,6 milioni di €, lascia letteralmente esterrefatti , vi sono 
infatti + 6,7 milioni di € di maggiore imposta comunale sugli immobili. 
Nel pieno di una crisi economica epocale come l’attuale, nella quale sarebbe opportuno non vessare i cittadini e 
contenere la spesa,  questo bilancio di previsione invece ha una impostazione sciagurata rispetto al buon senso che 
in momenti come questo, dovrebbe ispirare le azioni delle pubbliche amministrazioni.

Le entrate correnti aumentano contabilmente di 680.000 € ( + 2,83 % ) rispetto al 2012, ma l’aumento reale è di 
1,8 milioni di €, in quanto il saldo contabile  così determinato, è mitigato dalle minori entrate della ‘Casa protetta 
e dell’Assistenza domiciliare’ per 390.000 € (servizi usciti dal bilancio per affidamento a gestore esterno ) e perché 
presuppone  un taglio nei contributi dallo Stato di 720.000 € quale ‘punizione’ per avere sforato il Patto di Stabilità 
2012, che fortunatamente il cosiddetto Decreto ‘Sblocca debiti’, ci ha ‘abbonato’. In sostanza le entrate correnti 
segnano un + 7,5%
La spesa corrente diminuisce anch’essa , solo contabilmente di 886.000 € ( - 4,08% ), perché anche in questo caso 
ciò che aiuta ad ‘abbellire’ questo previsionale è il venir meno di ben 730.000 € di spese inerenti ‘Casa Protetta 
e Assistenza domiciliare ‘ per le ragioni di cui si è detto.  Crediamo pertanto che non sia il caso di esultare per un 
saldo finale che è frutto di operazioni gestionali definite dai precedenti amministratori e  non da reali economie 
effettuate sulla spesa corrente comunale. Il Piano degli investimenti è di modesta entità ( 7,3 milioni di € ) ed è 
finanziato per il 64% con soldi di altri enti.  I progetti più importanti di cui si compone sono ancora quelli della 
nostra Amministrazione, sui quali noi avevano a suo tempo trovato contributi e compartecipazioni nella copertura 
della spesa. Per il resto non c’è nulla. Non c’è nulla di vostro. Constatiamo la mancanza totale di una visione unitaria 
di quale dovrà essere lo sviluppo della nostra città per i prossimi anni.
In due anni di amministrazione Buda oltre a non veder progetti è stata trascurata la manutenzione 
straordinaria delle strade comunali, che versano in uno stato pietoso. In cambio la città è stata tappezzata 
di costosi fiorellini, un’ operazione anche questa di pura propaganda, di cui però vorremmo sapere a questo 
punto  il costo annuale.

In questi due anni l’amministrazione Buda ha strumentalizzato a fini propagandistici l’entità del debito comunale 
e l’indice determinato dal rapporto fra Entrate corrente e Debiti, che il nostro Comune non conteneva entro il 
150%.
La gran parte dei debiti del nostro comune riguardano le seguenti opere:

4    milioni di  •	 € - Interventi sugli edifici scolastici;
2,3 milioni di •	 € - Interventi sulla rete fognaria;
1,2 milioni di •	 € - Interventi sugli impianti sportivi comunali;
2,8 milioni di •	 € - Interventi  Museo Marineria,Teatro e Biblioteca comunale;
2,5 milioni di •	 € - Interventi Casa Protetta e per l’acquisto immobili di edilizia popolare;
9,2 milioni di •	 € - Interventi riqualificazione fascia ex Demaniale – Lungomare Ponente – Valverde e 
Villamarina;
2,8 milioni di •	 € - Nuovo sovrappasso di Ponente;
2,3 milioni di •	 € - Riqualificazione due tratti vena Mazzarini,
2,0 milioni di •	 € - Riqualificazione Porto canale, viale dei Mille e viale Roma;
0,6 milioni di •	 € - Riqualificazione Pescheria comunale e Palazzo del Turismo;
1,4 milioni di •	 € - Interventi sulla pubblica illuminazione e messa in sicurezza di edifici pubblici. 

Ma senza queste opere, Cesenatico che città sarebbe ? A firma, PD CESENATICO”.

Partecipate alle feste democratiche del PD.
Divertimento - buona cucina - dibattito

e confronto sui problemi del paese
e del partito.

In tutti i circoli del PD continua la campagna 
di tesseramento 2013.

Nel territorio Cesenate:
Festa democratica del PD Settecrociari dal 17 
al 25 agosto
Festa democratica del PD di Savignano dal 30 
agosto al 2 settembre
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Eventi in Breve

Estate 2013

2 AGOSTO: ‘LA NOTTE GIALLA’. 
Omaggio a Pantani. Venerdì 2 agosto 2013 alle ore 21.00, in piazza Costa, avrà luogo 
la seconda edizione de ‘La notte gialla’, grande evento dedicato a Marco Pantani con 

la partecipazione di ciclisti, atleti, giornalisti, direttori sportivi e personaggi del mondo 
dello spettacolo. Nel corso della serata, condotta dal giornalista sportivo Davide De 
Zan, sono previste esibizioni dal vivo di artisti, cantautori e gruppi musicali. Ingresso 
gratuito. ‘La notte gialla’ è un evento organizzato dal comune di Cesenatico, con il 
sostegno di Gesturist Cesenatico Spa e la direzione artistica di Andrea Prada. 

I MERAVIGLIOSI ANNI ’80.
Tirate fuori i vostri jeans chiari a vita alta e corti quel tanto da far vedere il calzino pieno 
di disegnini e le famose scarpe ‘quattro stagioni’, la t-shirt multicolore ed il bomber 
oversize, per le donne permanenti con cotonature un bel paio di grandi orecchini 
a cerchio. Venerdì 16 agosto alle 21, in piazza Andrea  Costa, va in scena l’ultimo 
appuntamento di ‘I love city – Il Festival degli anni Ottanta’, l’evento itinerante che 
rientra nel progetto ‘Il mare di Romagna’ che coinvolge anche i Comuni costieri della 
provincia di Forlì-Cesena.
Questa volta, sul palco allestito in piazza Costa, saliranno i Righeira, interpreti di brani 
di grande successo come  ‘Vamos a la playa’e ‘L’estate sta finendo’, Fiordaliso cantante 
piacentina famosissima in Italia e all’estero grazie a hit come ‘Non voglio mica la luna’,  
Scialpi, vera e propria icona della musica pop italiana di quegli anni e la live band 

Qluedo, una delle migliori tribute band italiane di pop e disco music anni ‘80.
 ‘I LOVE CITY’ fa parte del progetto di promozione turistica ‘IL MARE DI ROMAGNA’ 
ed é un evento organizzato da Andrea Prada con il patrocinio della provincia di Forlì-
Cesena, dei comuni di Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone 
e  il sostegno di Gesturist Cesenatico Spa. L’ingresso in piazza Costa è libero e gratuito. 

LA FESTA DI GARIBALDI.
Si commemora in questa circostanza l’imbarco- salvezza  dell’Eroe dei due Mondi, 
avvenuto a Cesenatico il 2 agosto  del 1849. Il personaggio storico è Giuseppe 
Garibaldi, l’Eroe dei due Mondi, il luogo Cesenatico e correva l’anno 1849, precisamente 
il 2 agosto, quando una delle più importanti pagine della storia d’Italia, la fuga dalle 
forze francesi e borboniche, di Garibaldi e di sua moglie Anita si consumava in questo 
lembo di Romagna baciato dall’Adriatico. L’Eroe dei due Mondi voleva raggiungere 
Venezia ancora assediata dagli austriaci ed aiutare i patrioti. Il porto di Cesenatico 
era uno dei principali scali dell’Adriatico dove Garibaldi contava di trovare naviglio 
sufficiente per l’imbarco. E così fu: si imbarcò con dodici bragozzi e una tartana e dopo 
una breve navigazione fu intercettato dalla flotta austriaca e costretto a sbarcare vicino 
a Magnavacca, divenuto poi l’attuale Porto Garibaldi. Sabato 3 e domenica 4 agosto, a 
Cesenatico con la Festa di Garibaldi si rievoca quell’evento e ci sembrerà di tornare 
indietro nella storia. Per l’occasione centinaia di camicie rosse invaderanno la città 
rievocando l’imbarco dei Garibaldini e dando vita ad uno spettacolo unico. 

La festa comincia sabato 3 agosto alle 21 dal vecchio Squero sul porto canale, con il 
Palio della Cuccagna fra i Quartieri che sfileranno lungo il porto canale accompagnati 
dalla Banda del Passatore di Brisighella.  In gara dieci rioni cittadini (Villalta, Borella, 
Cannucceto, Peep/Madonnina, Ponente, Valona, Levante/Villamarina, Boschetto, Sala 
e Bagnarola), per un totale di 60 ‘cuccagnotti’ con tanto di gonfalone al seguito, che 
tenteranno la “scalata” ai 14 metri del palo cosparso di grasso. 

Domenica 4 agosto, alle 9.30 l’appuntamento è con la sfilata storica dei Garibaldini, 
accompagnati dalle Autorità cittadine e dal corpo bandistico ‘Città di Gradara’. Il 
corteo attraverserà le principali vie del centro, fino al monumento eretto all’Eroe, in 
piazza Pisacane, il primo costruito in tutta Italia ed uno dei rari in cui Garibaldi non 
è raffigurato a cavallo. Si prosegue con la visita alla vecchia casa sul porto, ove riposò 
Anita Garibaldi. Poi, sarà la volta del momento più suggestivo della manifestazione: 
l’escursione a bordo di motonavi e barche dalle variopinte vele al terzo e il lancio di 
corone tra i flutti per ricordare i Caduti del mare. La manifestazione si concluderà alle 
ore 22.00, nella spiaggia libera antistante piazza Costa, con il grande spettacolo di 
fuochi d’artificio musicali.

Le Brevi
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La paranza ‘Macallè’ è la  nuova benvenuta tra le barche d’antan, tra quelle 
d’epoca, un tempo utilizzate per la pesca e il duro lavoro della gente di mare. 
Oggi recuperare, restaurate, collezionate, agghindare è come se il tempo loro non 

fosse affatto passato. Protagonisti ancora di questa ‘rinascita’ marinara, gli appassionati 
del luogo, che hanno fatto sì che il porto canale leonardesco di Cesenatico diventasse un 
unicum ineguagliabile. Un’esperienza più unica che rara in Italia della riscoperta della 
passione di andar per mare. Una galleria di barche a vela per un verso di grande effetto 
scenico, per l’atro dall’ineludibile valore e spessore storico-testimoniale. Con il Macallè, 

di barche storiche che si arrivano a scorgere oggi nel porto di Cesenatico sono  ventuno. E  
le sorprese non sarebbero ancora  finite dato che a breve se ne aggiungeranno ancora un 
paio.  Si tratta di  lance, lancioni, battane bragozzi, barchetti, tutte quante all’ormeggio 
e quando occorre naviganti, che sfoggiano ‘orgogliose’  le tipiche vele ‘al terzo’ colorate 
d’ocra, con su dipinti i simboli del loro mondo marino. Dea, Eolo, Asso, Audace, Alga, 
Ozio, Gilda … sono solo alcuni dei  nomi mantenuti e attribuiti loro. Ciascuna barca 
riporta l’anno di costruzione, l’armatore e la tipologia su una scritta apposita  ben visibile 
alle  manovre fisse degli stralli. Classificate quasi si trattasse di opere d’arte da esibire al 
Louvre, o ‘ritrovate’ intatte negli  antichi squeri e  arsenali della Serenissima. 

Per dare il benvenuto al Macallé, tutti gli equipaggi delle barche storiche le hanno 
fatto festa con tanto di squisitezze 
di pesce azzurro e muggini  cotto 
sulla banchina del porto, com’era 
uso fare un tempo. E stata la 
‘riconsegna’ al mare del Macallé: 
una delle poche ‘paranze’ rimaste 
dalla ragguardevole stazza. Dai e 
ridai, alla fine, tre cesenaticensi, 
Federico Ricci (fornitore navale), 
Flavio Casali (maestro d’ascia), 
Franco Marconi (ristoratore), che 
l’avevano acquistata a fine 2010, 
ce l’hanno fatta a farla tornare a 
navigare. Sono occorsi tre  interi 
inverni di lavoro, e tante ore 
strappate al tempo libero. 

Flavio Casali dà conto per filo e per segno di quanto è servito fare per rimetterla in 
ordine: il legno di teck utilizzato per la coperta, la quercia per consolidare le corbe 
maestre, come pure per il fasciame da incernierare e rendere stagno. Il resinoso 
legno di larice è servito per tornire il nuovo  albero, i pennoni e le  barre. E’ occorso 
irrobustire i bagli di sostegno, i capidibanda della cinta. C’è stato bisogno di metter 
in asse e  ricostruire le bitte, l’intelaiature dei boccaporto. Infine stabilire la  vela 
‘al terzo’, color vinaccia;  il polaccone anch’esso in cotone tinto da sporgere a prua 
per catturare più vento. Unica concessione alla modernità è il motore entrobordo 
‘Cubotta’ da 40 cavalli e, più ancora alla contemporaneità, un verricello in bronzo 
che serve per alare la vela. Basta il colpo d’occhio alla vecchia paranza, giunta 
da Porto Recanati, per capire con quanto impegno i tre cesenaticensi, Federico, 
Flavio e Franco Marconi vi si siano applicati. 

“Intrapreso il grande passo, più che acquistarla, il duro  è venuto dopo a  per 
restaurarla”, evidenzia Federico Ricci. “Ce l’abbiamo fatta. Barche  di questo tipo e 
con queste caratteristiche sono rimaste poche”, esulta Flavio Casali, ancora intento 
a  disbrigare  le ultime faccende per mettere in ghingheri il Macallè. 

Antonio Lombardi

36 Marineria

Torna Il Macallè

Il nome originario Macallé, mantenuto per la vecchia barca, rimanda alle 
ottocentesche imprese coloniali in Abissinia, quando 1895 una piccola guarnigione 
italiana fu assediata per mesi e  ma mai vinta, da soverchianti forze del negus. La 
paranza era in scalo a Porto Recanati, dopo essere appartenuta alla famiglia ‘Rombini’. 
Misura 7,80 di lunghezza per 2,60 di larghezza (4 t. la stazza lorda).  Lo scafo fu a suo 
tempo ricostruito su piani originali del 1920. Francesco Rombini ‘Checco Del Piano’ è 
stato uno dei tre fratelli armatori della famiglia. E’ documentata nel libro ‘Veleggiando 
- Colori e simboli della marineria  portorecanatese’  a cura di Giuseppe Perfetti 
(edito nel 1999 da Tecnostampa di Loreto). La storia del Macallé  è ricordata inoltre 
attraverso le foto custodite nella Biblioteca comunale di Macerata. Costruita in legno di 
rovere, armava vele ‘al terzo’ due fiocchi, polaccone, disponeva di lunghi remi in faggio 
con scalmi estraibili. Conserva la caratteristica del grande timone calumato, che scende 
di molto sotto la chiglia onde dare stabilità allo scafo ed evitare il rollio in mare. Il nome 
‘paranza’ deriva dal fatto che la pesca a strascico era praticata da due barche che tiravano 
la rete in coppia, navigando quasi allineate ‘al paro’ (o, stando all’etimologia veneta,  ‘a  
cocia’). (An.Lo.) 

E per darle il benvenuto, tutti gli equipaggi delle barche storiche le hanno fatto festa…

Anche la ‘Macallè’ 
tra le barche d’antan
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Rotonda Del Pescatore

L’assessore fa mettere una grande ancora, sul 
piedistallo posto al centro della nuova rotonda 
di Ponente.  Realizzata nei pressi della Darsena 

e del Mercato ittico all’ingrosso, intitolata ‘Rotonda 
del pescatore’. Un dono fatto al mondo dei pescatori 
e dei marinai di Cesenatico, che tanta parte ebbero e 
hanno nella sviluppo del  porto e nell’economia locale 
. La ‘Rotonda del pescatore’, assieme a tutta una serie 
di altri interventi di arredo urbano correlati diverrà 
nelle previsioni un punto di riferimento per Cesenatico, 
e un punto d’ ingresso al Quartiere e al lungomare di 
Ponente. 

La nuova rotonda di  via Magrini e viale Caboto, costituirà 
nell’insieme col nuovo arredo urbano (spartitraffico e 
aiuole fiorite e  che si estende  fino a viale Andrea Doria e 
di lì il lungomare),  l’ingresso alla zona turistica- balneare 

di  Ponente. Ciò in aggiunta alla 
diversa sistemazione data alla 
viabilità d’accesso all’area delle 
darsene, quella  peschereccia  
e turistiche (Circolo nautico e 
Onda marina),  al Mercato ittico 
all’ingrosso. “Oltre a disciplinare 
i flussi circolatori nella zona 
urbana - argomenta  l’assessore 
alla Viabilità e Ambiente, 
Giovannino Fattori -  vuole 
essere un elemento di arredo 
per tutto il Quartiere. Abbiamo 
fatto un omaggio al contesto e ai 
pescatori di Cesenatico. 

Per rendere tangibile questo 

intento al centro della 
rotatoria, abbiamo 
sistemato una grande 
ancora  risalante 
al  1940, acquisita a 
Ravenna”. Un’ancora 
in uso alle grandi 
navi, con un fusto 
che raggiunge i tre 
metri d’altezza aventi  
possenti marre. “E’ 
stato subito nostra 
intenzione - evidenzia 
l’assessore Giovannino 
- dedicare questa 
rotatoria ‘al pescatore’, 
essendo inserita 
nel contesto della 
marineria. 

In adiacenza al Mercato ittico alle darsene pescherecce 
e da diporto, e in particolare alla sede della cooperativa 
‘Casa  dei pescatori’”. Nell’occasione saranno messi a 
dimore essenze fiorite e cespugli sempreverdi, posti lungo 
gli assi di collegamento urbani di viali Caboto, Andrea 
Doria e Magrini  che conducono alla zona  balenare di 
Ponente. “Oltre al doveroso omaggio ai pescatori di 
Cesenatico, ritengo di aver eseguito un’opera pubblica che 
da una parte valorizza tutta la zona, in particolare quelle 
turistica,  dall’altro mette in sicurezza un’intersezione dove 
in precedenza si erano verificate situazione di pericolo per 
la sicurezza degli utenti, considerato la confluenza in un 
solo punto, peraltro in curva, di diverse strade”.

In questo contesto, in precedenza, tiene precisare 
l’Assessore,  era  stato realizzato una pista ciclo pedonale, 
protetta, che collega la spiaggia di Ponente (attraversano 
il parco pubblico di viale Cremona), al Porto canale e 
Squero.

An. Lo.

Oltre a disciplinare i flussi circolatori sarà un elemento di arredo per tutto il Quartiere 

‘Rotonda del pescatore’,
un dono al mondo della Marineria
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Tiro a Volo

Lo Sport

Il tiro a volo Valloni di Cesenatico è campione regionale assoluto 2013 di tiro al piattello fossa olimpica. Soddisfazione al settimo cielo. Il bello dello sport è anche questo, 
sogni inseguiti che  si trasformano in splendide realtà. E’ il caso della società di tiro a volo ‘Valloni’ di Cesenatico che a Bologna, in occasione della finale regionale, si è 
aggiudicato recentemente il titolo di campione regionale assoluto.

I tiratori partecipanti alla finale sono stati complessivamente trecento in rappresentanza di  tutte le formazioni regionali, comprese le più prestigiose (Bologna, Modena, Rimini, 
Conselice fino alla rappresentativa di San Marino), ma nessuna è 
stata, però,  in grado di fare meglio di Cesenatico, i cui portacolori 
hanno totalizzato 278 centri i su 300  piattelli sparati. La società 
Valloni di Cesenatico si è presentata a Casalecchio di Reno (luogo 
della finale) con i suoi migliori 30 tiratori, il titolo è stato conquistato 
con le performance  determinati in particolare di  Mauro Abati, 
Imerio Cantoni, Marco e Cristian Ricci, Gianni Savoia, Massimo 
Urbini e Secondo Zampagna.   
Il tiro a volo di Cesenatico non è nuovo a questi traguardi, avendo già 
vinto il titolo nel 2007 (quell’anno sia nella sessione invernale che in 
quella estiva).  Ha sempre gareggiato per i primi gradini del podio 
anche nelle ultime stagioni. Vanno annoverati in 2° posto nel 2010, 
al 3° posto nel 2012, coma pure il lusinghiero 5° posto nel 2011. 
“Lo stand del tiro a volo Valloni, molto frequentato dagli appassionati 
– spiega la presidente Dina Briganti –, è noto in giro per  avere 

tanti iscritti che giungono qui  
anche dalle provincie  limitrofe. 
Abbiamo un campo per la 
specialità Fossa olimpica ed uno 
per il Percorso di caccia. Inoltre 
siamo attrezzati per la specialità 
di tiro a elica. Forse anche in 
questo sta il motivo del successo 
del nostro team. A settembre, 
alle finali nazionali, cercheremo 
di dare ancora una volta il meglio 

di noi stessi”.  Anche il segretario Luciano Gattamorta si compiace 
del successo nella Fossa olimpica e pregusta altri traguardi. “Abbiamo messo in riga tanti squadroni – dice -. Ben più strutturati e solidi di noi. E anche se restiamo una piccola 
società, ora tutto è possibile”. Per il ‘Valloni’ si apre ora lo scorcio delle  finali nazionali, con tante attese,  anche perché i sogni, a volte, sono destinati a durare. (a.l.)

Dora Briganti: “A settembre, alle finali nazionali, daremo ancora una volta il meglio di noi stessi”

Team tiro a volo Valloni Cesenatico: 
‘Abitano’ qui i migliori tiratori della Regione

Porto Canale (immagine di repertorio)
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Dalla Cronaca

Block Notes

A tu per tu con il mare: due chilometri e seicento 
metri da nuotare in piena libertà. Domenica 
28 luglio si tiene a Cesenatico il ‘5° Trofeo 

Romagna’, valevole quale prova del campionato 
regionale Uisp Emilia Romagna di nuoto in acque 
libere. Per i ragazzi (Esordienti B), la distanza è fissata 
sugli 800 metri. Il ritrovo è fissato per le 9 del mattino 
presso la sede della Congrega Velisti, in viale Cavour 
27 a Cesenatico - spiaggia di Ponente (registrazione e 
punzonatura dalle 9 alle 9,45) 
Alle 10 del mattino nel mare  antistante la Congrega 
Velisti,  storico sodalizio velico cittadino ospitante la 
manifestazione,  prove di nuoto in mare sulla distanza 
dei 2,6 chilometri per i nuotatori Esordienti A e nuotatori 
Master (da M20 sino agli  M80), oltreché atleti iscritti 
alla società sportine di nuoto. A precedere questa prova, 
la gara di nuoto riservata agli  Esordienti B, sulla distanza 
degli  800 metri. Alle precedenti edizioni presero parte  
all’incirca 180 atleti. L’organizzazione è a cura della 
Lega Uisp Nuoto Forlì-Cesena, in collaborazione con 
Uisp Emilia Romagna, Nal asd, Congrega Velisti 
Cesenatico. 

(A.L.)

Mille euro direttamente a sostegno delle 
associazioni di volontariato che si occupano 
dei poveri a Cervia e a Cesenatico. Così il 

Rotary Club di Cervia Cesenatico ha inteso sostenere e 
donare quanto racimolato nella manifestazione musicale 
tenutasi a fine di maggio al Teatro comunale di Cesenatico, 
interprete l’ orchestra ‘Adriatic dixiland jazz Band’. 

I beneficiari dei ricavi della serata, rispettivamente 500 
euro devoluti a ciascuna sono  associazioni no profit che 
sui occupano delle persone più bisognose nei due Comuni 
costieri: il centro ascolto e prima accoglienza Caritas - 
Parrocchia San Giacomo Cesenatico, rappresentato  dal 

responsabile  Augusto Battaglini e l’associazione Mensa 
amica ‘Un posto a tavola’ di Cervia, rappresentata da 
Silvia Berlati. 

A consegnare le due somme ai volontari che si occupano 
dei poveri il presidente uscente del Rotary Cervia-
Cesenatico, Dante Delvecchio e il presidente entrato 
in carica Sergio Kraigher. La cerimonia è avvenuta 
venerdì  5 luglio, presso il  Grand Hotel di Cesenatico. 
(Ant.Lomb.) 

Nella foto, il neo presidente Sergio Kraigher e il 
presidente uscente Dante Delvecchio

V Trofeo Romagna di Nuoto

A luglio e agosto la casa colonica ‘Vivere il Parco’, 
presso il parco pubblico di Levante a Cesenatico, 
rimarrà aperta per il servizio bar dal martedì alla 

domenica dalle 14.00, mentre per il servizio di ristoro, dal 
giovedì alla domenica dalle 18 alle 21,30.Gli spettacoli di 
intrattenimento sono in programma  dal giovedì e venerdì 
a partire dalle 21. La partecipazione è gratuita e aperta 
a tutti. Il sabato e la domenica musica è dal vivo con 
ingresso alle  21 (costo di 4 euro). Il programma estivo si 
può consultare nella sede del Centro, in viale Torino, al 
civico 6 e sulla pagina facebook del Centro sociale, presso 
gli Uffici Iat del Turismo, oppure direttamente, nella casa 
colonica situata presso il  parco pubblico di Levante.
Adotta un gattino senza casa e famiglia, oppure anche 
prenditene cura per svezzarlo, allattandolo col biberon. 

Il comune di Cesenatico, per l’anno 2013,  ha stilato una 
convenzione, per la gestione delle  colonie feline, con i 
volontari dell’associazione Compagnia Giubbe Verdi della 
Romagna. Grazie a questa convenzione siglata con l’ente 
pubblico i volontari dell’associazione  hanno organizzato 
dei banchetti per trovare casa ai gattini abbandonati.  Il 
banchetto per gli affidi è allestito ogni lunedì sera dalle 20, 
30 alle 24 in viale  Cesare Abba, di fronte via Puccini. 

Gli affidi sono gratuiti, agli affidatari viene richiesto 
di prendersi cura dell’animale e di occuparsi del suo 
benessere, garantendo cure e profilassi veterinarie 
adeguate. Di effettuare, nei tempi dovuti, la sterilizzazione 
del gatto per contrastare la piaga del randagismo. 
Diversi gattini, purtroppo, vengono abbandonati dalla 

loro mamma, altri da persone che non intendono più 
prendersi cura di loro e che li lasciano dove capita e  a 
rischio della stessa sopravvivenza. “Alcuni gatti - parlano i 
volontari dell’associazione compagnia Giubbe Verdi della 
Romagna  - sono ancora  troppo piccoli per mangiare da 
soli. Vengono accuditi dai volontari che li allattano con il 
biberon, provvedendo a scaldarli e coccolarli al meglio. Il 
lavoro è tanto ed abbiamo bisogno di persone che vogliano 
dedicare un po’ del loro tempo aiutandoci nell’allevare 
questi gattini. Basta solo provare”. 

Per informazioni sito www.adottaungattino.it  
(Baldarelli 339-1517113 -  a questo numero si possono 
chiedere diverse informazioni ed anche le modalità 
per adottare direttamente i gattini).

Vivere il parco

Rotary Club di Cervia Cesenatico
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Hyundai                         . Il GPL Generazione Eco.

Nuove Hyundai i10 e i20 Econext. Solo a luglio GPL al prezzo del benzina.
Con finanziamento a Tasso Zero e Anticipo Zero (i10: TAN 0,04% - TAEG 4,25%. i20: TAN 0,04% - TAEG 2,92%). 
21 euro per il pieno di i10 e 31 euro per il pieno di i20.

Gamma i10: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 4,2 a 6,9. Emissioni CO2 g/km da 109 a 110. Gamma i20: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 3,6 a 7,0. Emissioni CO2 g/km da 93 a 140. Prezzo medio carburante giugno 2013. Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico. Annuncio 
pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento: Hyundai i10 Classic Plus: Prezzo € 8.900 anticipo € 0,00; importo totale del credito € 8.900, da restituire in 24 rate mensili ognuna di € 383,50; importo totale dovuto dal consumatore € 9.200; 
TAN 0,04% (tasso fisso)  TAEG 4,25% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 4,00; istruttoria € 300,00; incasso rata € 2,50 cad. a mezzo RID; produzione e invio lettera conferma contratto € 1,00; comunicazione periodica annuale € 1,00 cad.; imposte 
(sostitutiva/bollo) € 23,00. Eventuali contratti relativi a uno o più servizi accessori (es. polizza assicurativa) sono facoltativi. Offerta valida dal 01/07/2013 al 31/07/2013. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” presso i 
concessionari. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento: Hyundai i20 Prezzo € 9.450 anticipo € 0,00; importo totale del credito € 9.450, da restituire in 36 rate mensili ognuna di 
€ 271,00; importo totale dovuto dal consumatore € 9.874,38; TAN 0,04% (tasso fisso)  TAEG 2,92% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 6,00; istruttoria € 300,00; incasso rata € 2,50 cad. a mezzo RID, produzione e invio lettera conferma contratto 
€ 1,00; comunicazione periodica annuale € 1,00 cad.; imposte (sostitutiva/bollo) € 24,38. Eventuali contratti relativi a uno o più servizi accessori (es. polizza assicurativa) sono facoltativi. Offerta valida dal 01/07/2013 al 31/07/2013. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni 
europee di base sul credito ai consumatori” presso i concessionari. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Condizioni e limiti della garanzia su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. La Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture.

hyundai.it
Seguici su     
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