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La distribuzione del giornale è rivolta ai nuclei famigliari del territorio di Cesenatico

Un bollino sul  
‘buono stato del mare’

L’EMILIA ROMAGNA REGIONE CAPOFILA PER LA TUTELA DELLA SALUTE DELL’ADRIATICO

L’Europa ci chiede un bollino sul “buono stato dell’ambiente marino” e per un  suo uso sostenibile 
entro il 2020. Venerdì 20 giugno al Centro ricerche marine di Cesenatico a parlarne sono stati i 
rappresentati delle istituzioni e titolari dei diversi programmi di indagine, del Ministero, della regione 
Emilia Romagna, dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale). L’occasione 
è servita a mettere a punto le strategie e programmi di lavoro per l’intero Adriatico, del quale l’Emilia 
Romagna è chiamata ad esserne Regione capofila, a seguito dell’applicazione della  Direttiva  quadro 
Ue sulla strategia per l’ambiente marino (Msf - Marine strategy framework directive). Il confronto 
inoltre è servito ad illustrare i piani di monitoraggio, che dovranno essere adottati e condotti da tutti 
gli Stati membri dell’Ue. IL SERVIZIO ALLA PAGINA 36

ALL’INTERNO. Come sempre le pagine dell’Amministrazione;  inaugurata le seconda Casa dell’acqua 
(pag.6), enti, rubriche, notizie e approfondimenti e tant’altro ancora

Impianto fotovoltaico 3 kw a 70 € al mese•	
montato, collaudato, pratiche amministrative

Impianto allarme da 36 € al mese•	
montato, collaudato con garanzie

Impianto di condizionamento•	
montato, collaudato con garanzie

Approfittatene... più detrazioni 50%

Elettricisti 
Casali Giuliano srl

Tel. 0547 85593 - Cel. 360 705868 - 339 5954879
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Confesercenti/BCC Sala
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responsabile Confesercenti 
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OSSERVATORIO NAZIONALE 
SULLE VACANZE: AUMENTANO 
GLI STRANIERI IN PARTICOLARE  
A CESENATICO

BCC SALA INIZIATIVE 
LUGLIO 2014

concentrate sui cinquanta giorni di luglio e 
agosto, il mercato italiano rappresenta oltre i 
due terzi di arrivi, presenze, e ricavi turistici 
mentre quello internazionale pesa, ahimé, 
solo un terzo dei ricavi complessivi. I sondaggi 
come le molteplici ricerche, purtroppo, 
evidenziano  un sistema sfiancato, che affronta 
la crisi economica stanco, con raro entusiasmo. 
Accuse forti  di negligenza e di incompetenza 
piovono sugli enti pubblici che si difendono 
a loro volta indicando altri colpevoli come la  
meteorologia, le autostrade, gli aeroporti o le 
ferrovie. Chiaramente la sensazione è quella 
di  operatori che guardano all’orizzonte con 
una propria visione indipendente, in un 
quadro in cui  le cose non vanno a causa di una 
economia in cui l’offerta è molto invecchiata e 
gli investimenti promozionali sono scarsi, al 
pari della comunicazione turistica  concentrata 
sulle dotazioni regionali piuttosto che su 
quelle nazionali ormai assenti. Anche il 
tradizionale sondaggio di Trademark Itaklia 
terminato il 20 giugno 2014 conferma una 
flessione generale della domanda italiana ed 
una crescita leggera del turismo internazionale 
sui litorali in cui spicca sia  riviera romagnola 
quanto i lidi veneti. L’esercito dei vacanzieri  di 
luglio e agosto, che ben venga,  lo conosciamo 
comunque bene, sempre impegnato a navigare 
sulla rete a caccia delle migliori offerte, tant’è 
che un terzo dei connazionali non ha ancora 
prenotato la vacanza. Fondamentale è, e sarà,  
il prezzo, quanto costa l’albergo piuttosto che 
l’appartamento, incluso o il mare oppure il 

villaggio. 
Certamente se le indagini continuano 
ad indicare la riviera romagnola come la 
protagonista più popolare delle ferie italiane 
questo in parte rincuora, soprattutto se in 
vetta troviamo  Cesenatico, Cattolica, Riccione 
e Rimini grande meta per gli stranieri. Ora  è 
necessaria una riflessione: in Italia la spesa in 
hotel e ristoranti, quindi il perno della vacanza, 
è superiore del 10% rispetto alla media degli 
altri paesi dell’Unione e comunque la meta 
Italia è una delle più costose del Mediterraneo, 
perché? Perché è il sistema Italia ad essere 
il più caro d’Europa, perchè la tassazione è 
la più alta in assoluto, basti guardare l’IVA, 
perché il personale dipendente ha costi 
contributivi proibitivi e perché tutto è più 
caro! E’ in questo scenario che  si inseriscono 
i nostri operatori, che fanno il massimo 
per garantire un ottimo rapporto qualità 
prezzo con sempre maggiori servizi a prezzi 
calmierati. Tutto ciò ha  comunque  un influsso 
fortissimo sulla redditività ormai inesistente,  
oltremodo se quando resta nel cassetto deve 
essere reinvestito nella azienda per interventi 
obbligatori piuttosto che per manutenzioni 
necessarie. Chiaramente di questo passo non 
potremo andare lontano.
Leggo sempre e piacevolmente le ricerche e i 
sondaggi, soprattutto quelli che portano in 
testa la mia Città come ‘punta di diamante’, 
ma il resoconto che mi vien trasmesso dagli 
operatori non è sempre altrettanto sfavillante, 
confido almeno  in una estate di buon lavoro.

La Riviera romagnola resta la protagonista più 
popolare delle ferie italiane per l’estate 2014. 
Nel complesso, secondo la ricerca effettuata  
dell’Osservatorio turistico nazionale sulle 
vacanze degli europei, aumenta il movimento 
internazionale per le maggiori località balneari 

italiane ma si contrae il mercato interno, quindi 
pur prevedendo una crescita complessiva vicina 
al 5%  di  stranieri, questa non potrà fronteggiare 
la flessione del movimento turistico nazionale 
non in controtendenza rispetto al 2013.
Le date previste per le vacanze nazionali restano 

La Bcc di Sala spinge gli spettacoli benefici e culturali, tra sacro e profano. E’ comunque un’estate 
ricca di eventi per tutti i gusti. Nei giorni scorsi, infatti, si è tenuta una performance dell’associazione 
Cesena danze ( nella foto). Il sodalizio si è recato presso la residenza sanitaria ‘Lieto soggiorno’ 
a Macerone di Cesena. Dopo la messa celebrata da don Agostino Tisselli si è svolto un sereno 
pomeriggio ricreativo dove i ballerini in erba hanno intrattenuto i nonni con le loro evoluzioni e 
balli scatenati. La Bcc di Sala sostiene le attività dell’associazione Cesena Danza diretta da Ivano 
Pollini e gli anziani ospiti della moderna struttura cesenate hanno apprezzato.
Sempre nei giorni scorsi, inoltre, presso il centro di San Giacomo, è stato registrato il pienone alla 
mostra-mercato promossa dal Circolo culturale filatelico e numismatico di Cesena e dalla Bcc di 
Sala. Per due giorni si è svolto l’evento-mostra con il patrocinio del comune di Cesenatico. Due 
giorni per dare visibilità a monete, francobolli, cartoline e collezionismo in generale. Nell’occasione 
le Poste Italiane erano presenti con un ufficio distaccato per l’annullo speciale a ricordo del 125.
mo anniversario dell’inaugurazione della tratta ferroviaria Cesenatico-Rimini. Il Circolo culturale, 
filatelico e numismatico ‘E. Giunchi’ di Cesena, presieduto da Edmondo Magnani, ha anche 
predisposto l’edizione limitata di due cartoline ricordo della vecchia e moderna stazione ferroviaria 
di Cesenatico.

Volgono, infine, al termine i ‘Lunedì culturali 2014’ promossi dalla Bcc di Sala, assieme alla 
parrocchia San Giacomo apostolo di Cesenatico, con il patrocinio del comune di Cesenatico. Si 
tratta di tre incontri incentrati sul tema ‘Volti di speranza’ presso il museo della marineria di 
Cesenatico sul porto canale leonardesco (ore 21,15). Dopo aver ospitato il giornalista Valerio Lessi 
che ha tenuto una conferenza su ‘Don Oreste Benzi: infaticabile apostolo della carità’ e padre 
Pierbattista Pizzaballa ‘Custode di Terra Santa’ che ha parlato i ‘Cristiani in Terra Santa’, lunedì 4 
agosto è la volta di Emanuela Bianchi Porro e don Walter Amaducci che parleranno su ‘Benedetta 
Bianchi Porro – Vorrei poter diventare qualche cosa di grande’.  

Giorgio Magnani

Per la pubblicità
0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554
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Gli appuntamenti di questo mese.

Il Sindaco con te
Il sindaco Roberto Buda per l’appuntamento de ‘Il Sindaco con te’ ha girato Cesenatico questo 
mese. In ordine cronologico: chiosco piadina Dam Dam a Villamarina, azienda agricola Agri 
Viva al mare a Valverde, falegnameria Mercadini Eurolegno a Sala, bagno Paradiso a Ponente, 
Zona Cesarini a Villamarina, bagno Luna Ponente, Leonardo’s Beach Ponente. 

Ad ogni appuntamento il primo cittadino si è fermato a dialogare coi titolari delle 
problematiche relative al lavoro e dei risultati raggiunti ed ha consegnato la pergamena 
celebrativa dell’evento.

Per invitare il Sindaco è sufficiente una mail a d.stefanini@cesenatico.it 
oggetto ‘Il Sindaco con te’.

Il Sindaco Con Te

Amministrazione
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Bilancio 2013

Assemblea dei soci di Cesenatico Servizi 
sul Bilancio 2013 e commissione Affari generali

Sabato 7 luglio si è svolta l’assemblea dei soci di Cesenatico 
Servizi per approvare il Bilancio 2013 e poi giovedì 12 luglio è 
stato presentato alla commissione consiliare Affari Generali. Due 
sono state le tematiche principali affrontate in Commissione: 
andamento gestionale della società pubblica Cesenatico Servizi; 
problematiche ereditate dalla scissione Gesturist.
Il presidente Baldisserri ha 
sottolineato che il risultato operativo 
è positivo, a dimostrazione che 
Cesenatico Servizi dal punto di vista 
della gestione ordinaria mantiene un 
sostanziale equilibrio. A fronte di un 
calo del fatturato si è ottenuta una 
proporzionale riduzione dei costi che 
ha portato il valore aggiunto (capacità 
di produrre ricchezza a copertura dei 
costi) a livelli maggiori rispetto al 2012. 
E’ stato anche ribadito che, per quanto 
riguarda le attività di manutenzione 
straordinaria, si è sempre scelto di 
effettuare la rendicontazione per i 
soli costi di beni e servizi escludendo 
dalla contabilità la manodopera del 
personale interno facendo risparmiare 
numerose risorse alla amministrazione comunale. Il Presidente 
ha anche sottolineato che la manutenzione degli edifici, la 
gestione del verde pubblico e la gestione delle aree di circolazione 
e dell’arenile vedono risultati molto positivi, più di 250.000 
euro di ricavi. Più problematica invece risulta la situazione del 
mercato ittico e della pubblica illuminazione. Per cause non 
dipendenti dalla società è infatti sensibilmente calato il volume 
del pescato rispetto al 2012. Per quanto riguarda il servizio 
della pubblica illuminazione, nonostante una gestione tesa al 
risparmio energetico (- 100.000 kw consumati rispetto al 2012), 
gli aumenti tariffari hanno generato nel 2013 un costo finale 
maggiore rispetto all’anno precedente. Il Presidente ha infine 
sottolineato che il rapporto col cittadino rappresenta l’elemento 
centrale dell’operatività quotidiana di Cesenatico servizi, con 
la continua ricerca del miglioramento degli interventi sia in 
termini di efficienza (tempi di risposta) che di efficacia (capacità 
di risolvere il problema). A dimostrazione di questo ha segnalato 
che la media della chiusura degli interventi dalla ricezione della 
segnalazione è scesa da 3,66 giorni del 2012 a 3,46 giorni del 
2013.

Nella seconda parte della Commissione sono intervenuti il 
commercialista Giannelli e l’avv. Trifoni. Giannelli ha spiegato 

che la perdita di esercizio 2013, pari a circa 1.700.000 euro, 
è stata generata unicamente dalle svalutazioni prudenziali 
effettuate nel corso dell’esercizio, relative alla partecipazione 
nella società La vena Srl, in quanto il progetto non è attuabile, 
e all’incremento del fondo svalutazione crediti per fatture da 
emettere verso il comune risalenti ad anni passati. L’intervento 

sicuramente più atteso dai commissari 
è stato quello dell’avvocato Trifoni. 
L’avvocato ha spiegato, ripercorrendone 
la storia, le diverse criticità ereditate 
dalla scissione di Gesturist che rendono 
complessa la gestione di Cesenatico 
Servizi.

a) Crediti verso terzi. Nell’atto di 
scissione sono stati trasferiti a 
Cesenatico Servizi crediti che nulla 
avevano a che fare con il suo scopo. 
Ad esempio sono stati trasferiti 
debiti verso associazioni sportive, o 
crediti verso realtà con cui Cesenatico 
Servizi non avrebbe avuto rapporti 
commerciali ma avrebbe continuato 

ad averli Gesturist. In pratica è stata 
usata Cesenatico Servizi come una pattumiera. Questo problema 
purtroppo è emerso solamente nel corso degli anni grazie agli 
approfondimenti svolti dalla nuova amministrazione. Per 
risolvere questo problema dei crediti verso terzi inesistenti o 
dubbi nel giugno 2012 si è arrivati a condividere una procedura 
di arbitraggio con Gesturist. Il collegio di arbitratori istituito, 
dopo due anni di lavoro, sta per emettere il risultato, di cui già si 
conosce a grandi linee il contenuto: Gesturist dovrà riconoscere 
a Cesenatico Servizi circa 700.000 euro.

b) Bagno Marconi. Il Bagno Marconi è stato ceduto a Cesenatico 
Servizi ma con l’obbligo di darlo in locazione a Gesturist. Già 
questo rappresenta una anomalia: una società scissa cede 
alla beneficiaria un bene che poi lo deve ridare indietro 
obbligatoriamente in locazione. Tutto questo è stato stabilito 
senza però scrivere le condizioni in modo chiaro nell’atto di 
scissione. Per più di un anno quindi si è discusso circa il prezzo 
e le condizioni della locazione. Dopo tanti litigi, nel marzo 2014, 
si è arrivati alla firma del contratto a 190 mila euro all’anno, ma 
le annualità pregresse non sono state ancora pagate da Gesturist 
(190.000x3, 2011, 2012, 2013 più iva e interessi).

c) Affitto di azienda 2011. Un’altra anomalia è stata messa in 

evidenza. Con una manovra originale si è scissa Gesturist ma 
l’azienda in capo a Cesenatico servizi è stata lasciata in affitto 
a Gesturist da marzo 2011 a dicembre 2011 senza chiarire nella 
scissione le modalità ed il prezzo. E’ stato molto complesso 
tornare in possesso dell’azienda pubblica ed ancora non è stato 
pagato il prezzo relativo a quei 10 mesi pari a circa 360.000 
euro.

d) Crediti verso il comune. Ad inizio mandato Cesenatico Servizi 
ha chiesto al comune di Cesenatico (socio unico della società) il 
pagamento delle fatture che le erano state trasferite ma il Comune 
ha comunicato che circa 1.600.000 euro non corrispondevano a 
crediti riconoscibili.

e) Svalutazione de ‘La vena’. La società ‘La vena’, interamente 
partecipata da Cesenatico Servizi, era stata valutata nel 2006 circa 
2.200.000 euro ed era stata forzosamente trasferita a Cesenatico 
Servizi nel progetto di scissione. Purtroppo questo valore era 
stato dato purché si realizzassero certe condizioni che non sono 
realizzabili. Per questo motivo è stata ora svalutata di 1 milione 
di euro. Questa svalutazione non è una reale perdita di valore ma 
una perdita prudenziale a fronte di approfondimenti da svolgere 
nei prossimi mesi circa una sua più precisa valorizzazione.

L’avvocato Trifoni ha infine sottolineato che se si sommano tutte 
le cifre dovute da Gesturist a Cesenatico Servizi si raggiungono 
circa 1.700.000 e se a queste aggiungiamo 1.600.000 di crediti 
non riconosciuti dal comune di raggiungono circa 3.300.000 
euro.

Al termine della commissione il Sindaco ha dichiarato: “Purtroppo 
a tutt’oggi, a tre anni dalla scissione, la maggior parte delle nostre 
risorse fisiche e mentali sono state impegnate ad affrontare i 
colpi di coda e le problematiche legali derivanti dalla scissione di 
Gesturist. Auspico che questo travaglio abbia fine nel più breve 
tempo possibile, in quanto sono questioni che non appassionano 
nessuno e che il cittadino fatica a comprendere. Solo così potremo 
dedicarci pienamente al vero scopo di Cesenatico Servizi: rendere 
Cesenatico ancora più bella”.

Le minoranze presenti in Commissione, che avevano promesso 
fuoco e fiamme su Cesenatico Servizi, poco hanno detto. 
L’intervento più interessante, che ha sorpreso molti commissari 
presenti, è stato fatto dal consigliere Papperini che ha espresso 
sostegno e ringraziamento all’Amministrazione comunale in 
merito a quest’operazione di trasparenza sulla scissione che si 
sta mettendo in atto.
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Rendiconto 2013

Avanzo Di Bilancio 5

Comunicato su Rendiconto 2013
Il Consiglio Comunale nella seduta del 26 Giugno u.s. ha approvato il Rendiconto dell’Esercizio 2013, 
composto da Conto Finanziario, economico e Stato patrimoniale. La scadenza per l’approvazione 
era stata posticipata di due mesi da specifico decreto legge, essendo in corso i conguagli del Fondo 
di Solidarietà Comunale 2013, strumento finanziario che regola i rapporti tra Stato e Comuni. Il 
rendiconto 2013 del Comune di Cesenatico si chiude con un avanzo finanziario di euro 33.603,96 
ed una perdita economica di euro  62.243,11 . L’attivo patrimoniale ammonta invece ad euro 
197.440.431,08.

“I risultati sono positivi - spiega l’Assessore Lina Amormino- +0.94 
spese di beni sevizi (a causa dell’aumento iva e istat) riduzione - 
44,29% di oneri finanziari, - 3.17 di oneri straordinari, -3.86% sulle 
spese del personale. La scadenza del rendiconto era stata rinviata 
tramite decreto legge dal 30 Aprile al 30 Giugno 2014 nell’attesa che 
il Ministero dell’Economia rivedesse i calcoli del Fondo di Solidarietà 
Comunale attribuito ai Comuni nel 2013: il Comune di Cesenatico aveva 
denunciato una ingiustificata riduzione di oltre 300 mila euro nel 
passaggio da IMU 2012 ad IMU 2013. Purtroppo questo conguaglio (che 
doveva avvenire entro marzo), essendo già stato definito la settimana 
scorsa nella conferenza Stato-Città, è stato reso noto da Ministero 
oggi per 130 mila euro, e così il Rendiconto 2013, che presentava un 
risultato negativo consistente in un disavanzo di amministrazione 

(finanziario) di 97 mila euro , è stato proposto in consiglio comunale un emendamento alla proposta 
di rendiconto 2013 con un risultato di amministrazione: avanzo di euro 33.603,96 in luogo del 
proposto disavanzo di euro 97.184,20. Resta comunque la realtà che a partire dal 2013 è il Comune 
di Cesenatico che finanzia lo Stato (ed i Comuni “svantaggiati”) per 3,6 milioni di euro, ricevendone 
solo 1,8 milioni. A ciò si aggiunga (per il 2013) la quota dell’IMU pagata allo Stato a titolo di IMU dai 
proprietari di immobili di categoria D (principalmente alberghi) e la maggiorazione alla Tares per 
servizi indivisibili (0,30 c. a metro quadro), sempre attribuiti allo Stato. Fino al 2008 il Comune di 
Cesenatico riceveva annualmente dallo Stato circa 5 milioni di euro a titolo di contributo (derivante 
dalla riforma tributaria del 1972/73 che soppresse vari tributi comunali e istituì IVA, ILOR e IRPEF), 
nel 2013 fra Comune e contribuenti ne ha versati circa 3milioni. Quindi in questi pochi anni la 
collettività di Cesenatico (Comune + contribuenti) ha contribuito al tentativo di risanamento della 
finanza pubblica statale per circa 8 milioni di euro”.

Conclude il Sindaco Buda: “Fra le azioni avviate a fine 2013 per il riequilibrio di bilancio hanno avuto 
rilievo la cessione di azioni di Hera libere dal  Patto di Sindacato (per un valore di circa 200 mila euro) 
e. soprattutto, un forte contenimento della spesa corrente ed una azione di controllo e recupero dell’Ici 
non versata dai contribuenti nei cinque anni precedenti. Il Patto di Stabilità 2013 ha visto invece, 
contrariamente all’anno precedente, il raggiungimento dell’obiettivo con un margine di oltre 1 milione 
di euro. La certificazione del tempo medio del pagamenti di fatture ai fornitori per il 2013 ha inoltre 
registrato un valore medio di 36 giorni, calcolato dalla data di ricevimento della fattura all’emissione 
del mandato di pagamento. Noi lavoriamo con i fatti non con le chiacchiere.”

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)Concessione Bingo n. 003/07/R

SALA BINGO

SLOT MACHINE

VIDEOLOTTERY

dalle 19:00 alle 20:30 ti offriamo la cena
promozione riservata ai giocatori nei giorni feriali

mega jackpot fino a € 500.000
Aperto tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 6:00
Infoline: 0547 675757 www.atlanticabingo.it

Comune di Cesentico (immagine di repertorio)
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Casa Dell’acqua

Ambiente

Inaugurata la seconda Casa dell’acqua 
nel quartiere Peep-Madonnina

E’ stata inaugurata venerdì 9 maggio (nella foto), la seconda Casa 
dell’acqua di Cesenatico, che sta erogando acqua liscia gratuita e 
gassata a 5 centesimi al litro, facendo risparmiare 300.000 bottiglie 
in un anno e 50 tonnellate di Co2. La realizzazione del progetto, 
fortemente voluto dall’assessore all’Ambiente, Giovannino Fattori, 
va ad aggiungersi alla Casa dell’acqua presente dal maggio 
2012 nel parcheggio di pubblico di largo San Giacomo, 
ed anticipa la posa della terza Casa dell’acqua prevista 
a Sala entro i primi mesi del 2015. La proposta avanzata 
dall’assessore Fattori rientra nelle iniziative di promozione 
di nuove forme di consumo responsabile della risorsa idrica, 
rispettose dell’ambiente, ma anche economiche per i cittadini, 
e di qualità. Caratteristiche che solo l’acqua della rete urbana 
può assicurare. 

L’assessorato all’Ambiente ritiene che la presente iniziativa 
vada nella direzione di ridurre i rifiuti e l’impatto ambientale 
provocato dal consumo di acqua in bottiglia.  In Italia infatti, 
solo lo scorso anno, sono stati raccolti circa 6 miliardi di 
bottiglie di plastica e nel nostro Paese ogni anno circolano, per 
trasportare la sola acqua minerale, 300 mila TIR. La produzione 
di circa 30 bottiglie di plastica richiede 2 kg di petrolio e 17 l di 
acqua; bere 1 l d’acqua di rubinetto in sostituzione di quella in 
bottiglia equivale ad evitare di percorrere quasi due chilometri 
in auto, circa 1 milione di automobili in meno considerando 
i consumi di acqua minerale in Italia. Inoltre l’acqua del 
rubinetto è sicura, controllata ed economica: un litro costa poco più 
di 0,001 euro, 500 volte meno di quella minerale;
L’Italia detiene il primato europeo di acqua minerale in bottiglia: ogni 
anno ne consumiamo 194 litri a testa. Ma la confezione (in bottiglie 
di plastica) e il trasporto (principalmente su gomma) dell’acqua 
minerale ha enormi ripercussioni sull’ambiente, in termini di 
emissioni di gas serra e di rifiuti prodotti. Con questa iniziativa, visti 
gli ottimi risultati già riscontrati per la prima Casa dell’acqua, che 
dalla sua installazione ha erogato circa 1.000.000 di litri di acqua, 
l’assessore all’Ambiente Fattori ha voluto dare ai propri cittadini una 
nuova occasione per orientare le scelte quotidiane alla sostenibilità 
ambientale e al risparmio rispetto all’acqua in bottiglia. I principali 
vantaggi della Casa dell’acqua sono di ordine ecologico (riduzione di 
CO2 e petrolio dovuti alla produzione di PET ed ulteriore riduzione di 
CO2 dovuta alla emissioni di gas di scarico dei TIR atti al trasporto di 
bottiglie in plastica; meno materiale plastico da smaltire), economico 
(risparmio significativo per i cittadini rispetto all’acquisto di acqua 
minerale in bottiglia; riduzione dei costi di smaltimento delle 
materie plastiche da parte della Pubblica amministrazione), sociale 
(creazione di punti di incontro e aggregazione sociale attorno alla 
fontanella).

All’inaugurazione hanno partecipato, oltre all’assessore Fattori, 
numerose autorità: il responsabile rapporti con gli enti di Romagna 
Acque Società delle Fonti Stefania Greggi, l’Area Manager di Hera 
FC  Andrea Raggi, il presidente di Unica Reti Stefano Bellavista e il 
direttore di Adriatica Acque Andrea Montanari.

Erano presenti gli allievi delle classi seconde, terze e quinte della 
scuola primaria ‘Ada Negri’, ai quali sono stati distribuiti gadgets 
donati dai partners. Nella Casa dell’acqua è installato un monitor 
32” che indicherà periodicamente i report sui consumi dell’acqua 
e sui risparmi ambientali: lo stesso verrà utilizzato dal Comune 
per divulgare informazioni utili a tutta la cittadinanza.

Anche questa seconda installazione è stata resa possibile grazie 
al contributo tecnico ed economico di Romagna Acque-Società 
delle Fonti, HERA Forlì-Cesena, Unita Reti e Adriatica Acque.I 
costi della gestione e manutenzione saranno in capo ad Adriatica 
Acque, che si occuperà del prelievo dell’incasso, trattenendolo 

fino alla cifra utile per sostenere i costi degli interventi. Al 
comune di Cesenatico competeranno i soli costi derivanti dai 

consumi dell’acqua erogata.

Dalle stime del progetto si prevede che saranno circa 300mila 
le bottiglie in plastica risparmiate e 375 gli svuotamenti di 
cassonetti per la raccolta della plastica risparmiati all’ anno, 

circa 50 le tonnellate di CO2 non emesse in atmosfera. 
Oltre ai vantaggi per l’ambiente (meno plastica) ci saranno 
anche riscontri positivi per le famiglie che ne usufruiranno: 
in base ai consumi delle Case dell’acqua già  installate 
sul territorio (1.500 litri al giorno è il consumo medio) 
ipotizzando un costo medio di 0,20 €/litro dell’acqua in 
bottiglia, tolto il costo dell’acqua gasata (0,05 €/litro), si 
prevede un risparmio economico di circa 150 euro all’anno 
per le famiglie che la utilizzeranno, rispetto all’acquisto di 
acqua in bottiglia ai supermercati.

I dati specifici di erogazione, al 30 giugno, parlano di 
52.000 litri erogati, con una media giornaliera di 982 litri, 
confermando il pieno successo dell’iniziativa.

La ‘Casa dell’acqua’ rappresenta un’opportunità per 
ricordare ancora una volta alla cittadinanza che bere 
acqua del rubinetto è una scelta sicura, economicamente 
vantaggiosa e sostenibile. Inoltre diventerà un luogo di 
socializzazione, che ricreerà quelle situazioni tipiche 

dell’Italia degli anni settanta, con i fontanelli che 
rappresentavano il luogo di ritrovo, fornendo acqua da attingere, 
non solo per uso potabile. 

Al Parcheggio Pubblico via Etna-via Monte Albano, da venerdì 9 maggio,  
zampilla la seconda Casa dell’acqua.
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Il Giardino

SIAMO PRONTI CON TANTE COMPOSIZIONI PER IL FERRAGOSTO

Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it

Presenze turistiche 2014 primi 6 mesi
Nei giorni scorsi la provincia di Forlì-Cesena ha comunicato i risultati statistici di arrivi e presenze 
turistiche relativi ai primi 5 mesi del 2014. 
Da un confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente, a Cesenatico si evidenzia un incremento 
del 18,65% degli arrivi (101.205 contro 85.294 nel 2013), a fronte di un calo del 28,18% delle 
presenze (311.109 contro 433.192 del 2013). Questo dato, apparentemente negativo, in realtà 
va analizzato in modo più approfondito, scomponendo le strutture ricettive in singole categorie 
(alberghi, campeggi, ostelli, alloggi privati, ecc.). 
L’analisi dettagliata, in questo caso,  mette in luce un aumento del 14,8% delle presenze alberghiere 
(246.647 contro 214.840 nel 2013), a fronte di un netto calo, quantificabile nel 70,48 %, delle 
presenze registrate negli esercizi extra alberghieri (64.462 contro 218.352 nel 2013). Attraverso 

un’indagine condotta sui gestori dei campeggi, che rappresentano la componente numericamente 
più significativa del comparto extra alberghiero, è emerso che questa anomala diminuzione è 
imputabile all’applicazione, dal 1° gennaio 2014, delle nuove istruzioni ISTAT previste dalla 
circolare n. 5 del 27/02/2012. In estrema sintesi, la direttiva introduce l’obbligo di registrazione 
nei campeggi solo degli ospiti realmente alloggiati, mentre in precedenza, i titolari delle piazzole, 
venivano segnalati indipendentemente dalla  loro effettiva presenza.  L’effetto di questa sostanziale 
modifica del sistema di rilevazione risulta particolarmente evidente dalla lettura dei dati sulle 
presenze nei campeggi di Cesenatico nei primi 5 mesi del 2014, calate rispetto al 2013 addirittura 
dell’81% (34.553 contro 185.875 nel 2013) e destinate, ovviamente, a mantenere questo trend 
negativo per tutto l’anno in corso. 
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Via Don Minzoni, 44 - Cesenatico (FC) - Tel. 0547 84595

capelli crespi e ribelli
I capelli crespi e ribelli presentano una struttura irregolare, per questo motivo non cre-
scono in modo uniforme su tutta la lunghezza, noi ti proponiamo un trattamento alla 
cheratina che ristruttura e disciplina il capello, rendendolo luminoso e facile da gestire 
a casa, telefonare per prendere un appuntamento per una consulenza gratuita.

Parrucchiere Unisex

Loretta e Lidiana

Le emorroidi (dal greco haîma, “sangue” e rhéó, 
“scorrere”) sono  vasi sanguigni presenti nel 
canale anale; nel loro stato fisiologico agiscono 
come cuscini che giocano un importante ruolo 
nel mantenimento della continenza fecale.
Quando, a causa di traumi o infezioni micro-
biche, si gonfiano e si infiammano, diventano 
patologiche, causando una sindrome nota come 
malattia emorroidaria.

Tra i sintomi più comuni di questa patologia  
vi sono sanguinamento, prurito, bruciore, pro-
lasso, gonfiore e secrezione. 
In alcuni casi non provoca un dolore intenso ma 
un senso di pesantezza a livello ano-rettale, in 
altri può risultare del tutto asintomatica.

Il sanguinamento, presente in circa l’80% dei 
casi, è senza dubbio il disturbo più frequente. 
Generalmente compare in  forma lieve con la 
presenza di striature di colore rosso vivo nelle feci o con la perdita di qualche goccia di 
sangue negli istanti che seguono la defecazione. 
Il  prolasso è un sintomo che si manifesta con la fuoriuscita delle emorroidi dal canale 
anale  dovuto, ad esempio, a sforzi prolungati soprattutto negli stitici o nelle donne in 
gravidanza.
A seconda che le emorroidi rientrino spontaneamente o rimangano all’esterno si parla 
rispettivamente, di emorroidi interne ed esterne.

Negli stadi avanzati il problema assume connotazioni più gravi, trasformandosi in 
un disagio particolarmente invalidante che interferisce anche con le normali attività 
quotidiane come il camminare o l’andare in bicicletta e può portare a complicanze dovute 
all’eccessivo sanguinamento (anemia e trombosi).

Tra le cause della patologia emorroidaria ritroviamo:
accrescimento della pressione nell’addome1.  (in gravidanza la pressione del feto sul 

ventre e i cambiamenti  ormonali causano l’ingrandimento dei vasi emorroidari);
ereditarietà2. ;
fattori nutrizionali,3.  (dieta povera di fibre o obesità);
stipsi cronica o diarrea prolungata4. .

Il trattamento iniziale consiste nella correzione del regime alimentare e nell’assunzione 
di farmaci.
E’ necessario aumentare l’apporto nutrizionale di fibre e di liquidi che aiutano a 
mantenere l’idratazione della massa fecale e a favorire la normale evaquazione, ridurre  
l’assunzione di cibi piccanti che inducono vasodilatazione ed irritazione del colon e di 
grassi che in grandi quantità possono provocare il prolasso mucoso con fuoriuscita delle 
emorroidi all’esterno.

Possiamo dividere i farmaci per la cura delle emorroidi in farmaci ad uso topico e farmaci 
ad uso orale.

Tra i farmaci ad uso locale troviamo  unguenti, schiume e supposte; alcuni a base di 
principi attivi naturali, altri contenenti cortisonici ed anestetici che agiscono riducendo 
l’infiammazione e la sintomatologia ad essa associata  (bruciore, fastidio, prurito, dolore 
e sanguinamento).
A questi possono essere associati farmaci ad uso orale (compresse o bustine) a base per 
lo più di flavonoidi, che per la loro azione capillaro-protettrice aiutano il riassorbimento 
e riducono il sanguinamento rinforzando le pareti dei vasi.
Nei casi in cui il dolore sia particolarmente accentuato è consigliato l’uso temporaneo di 
farmaci antinfiammatori.
È  sempre opportuna comunque una precisa diagnosi medica in quanto, nei casi più gravi, 
può essere necessario un intervento chirurgico.

Le emorroidi

SALUTE RUBRICA

dr. Pierlugi Grassi

Amministrazioni Condominiali 
Consulenze e Servizi Edili

Via Saffi, 53 - Tel. 0547 672527 
Cel. 335 5636160 - Fax 0547 1909096 

mail: mattiacasadio@libero.it

Amministrazioni Condominiali Consulenze e Servizi Edili

MC presente da anni sul ter-
ritorio per un nuovo modo di 

gestire il condominio. Uno stu-
dio di nuova generazione che 

risponde alle moderne esigenze 
avvalendosi di un supporto 

legale, contabile, tecnico al fine 
di dare un risultato migliore in 

termini di tempi e costi.

Si eseguono ristrutturazioni 
interne ed esterne di immobili 

e alberghi.
Risanamenti contro l’umidità, 

recupero del cemento armato, 
opere in legno e ferro 

sia strutturali sia serramenti.

Valutazioni immobili con costi 
per eventuali interventi avva-
lendosi di un gruppo di lavoro 

altamente professionale.

MC è coperta da polizza 
assicurativa per garantire 

tranquillità a tutti gli inquilini.
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Imperdibile alla vigilia di Ferragosto
la Grande Rustida dei pescatori di Cesenatico

Antonio Lombardi

Anche quest’anno, la vigila di Ferragosto, giovedì  14 agosto alle  
20, nella suggestiva cornice del Porto canale Leonardesco, si terrà  
la tradizionale ‘Rustida’, organizzata dalla cooperativa Casa del 
pescatore di Cesenatico. L’iniziativa fu  concepita e ideata più di  mezzo 
secolo  fa per festeggiare il  culmine dell’estate; rimasta pressoché 
inalterata negli anni, oggi l’iniziativa ha anche e soprattutto il merito 
di servire a far conoscere e a  promuovere la pesca, e i prodotti ittici 
locali che, con il relativo indotto, costituiscono la seconda attività 
economica e produttiva   di Cesenatico. Ciò permette e  consente 
ai turisti, che in agosto in massa affollano le nostre spiagge, di 
degustare diverse specie ittiche, tutte rigorosamente pescate  fresche 
e nostrane, cucinate e insaporite direttamente e  alla maniera dei 
pescatori del luogo. 

Saranno servite genuine vongole e cozze, un primo piatto a base di 
pesce, frittura mista dell’Adriatico e che ha principalmente come 
ingredienti alici, zanchette, moletti, triglie... Sapide prelibatezze 
tipiche della cucina marinara, rinomate non solo per qualità e 
aspetto gastronomico ma anche per l’elevate proprietà nutritive, la 
semplicità di preparazione. La ‘rustida’ rappresenta un importante 
appuntamento per far conoscere il pesce dell’Adriatico a tutti coloro 
che vivono  lontano dal mare e che non hanno sovente  occasione di 
gustare questo prodotto, sano e appetitoso, particolarmente adatto 
anche a chi ha problemi di linea o non tollera alimenti grassi e 
pesanti. La rustida è fissato per giovedì 14 agosto, sul porto canale di 
Ponente in prossimità del Mercato ittico a partire dalle 20, la serata è 
allietata dalla musica della band ‘Lassandé’ di Cesenatico. I proventi 
della manifestazione saranno devoluti in beneficenza.

Tradizionale appuntamento gastronomico, la sera del 14 agosto per degustare sul porto 
il pesce nostrano dell’Adriatico, preparato dalle mani esperte dei pescatori.

La Rustida
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▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

Notizie In Breve

Funghi d’a...mare

Riceviamo e pubblichiamo: “ Cari lettori, anche quest’anno, il 9 e 
10 agosto nell’atrio del Palazzo del turismo di Cesenatico, il Gruppo 
micologico e botanico di Cesenatico organizza la XVII mostra 
micologica e botanica ‘Città di Cesenatico’, che è un impegno non 
indifferente ma che intendiamo svolgere nel migliore dei modi. 

Sappiamo che agosto non è il periodo adatto per cercare funghi 
nei nostri boschi anzi, è forse il più ostico ma, con l’impegno dei 
componenti del nostro Gruppo, sicuramente riusciremo ad allestire 
una Mostra micologica degna di questo nome. Allestiremo uno 

spazio dedicato alla botanica con un’attenzione particolare alle 
piante dei frutti dimenticati. La Mostra è un momento importante 
per noi in quanto conclude un ciclo di attività svolte nell’arco 
dell’anno tra cui i Corsi di micologia, i Corsi di botanica, le serate 
di Micologia generale nelle sedi dei Quartieri ed inoltre un ciclo 
di Lezioni di micologia e comportamento ambientale presso le 
scuole elementari di Cesenatico. Augurando a tutti voi Buone 
vacanze vi ringraziamo anticipatamente per la visita questa nostra 
esposizione. Il Gruppo micologico  e botanico di Cesenatico”.  Nelle 
foto, immagini di repertorio.
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IMPRESA SICURA

La manipolazione degli alimenti nelle cucine deve sottostare a regole igieniche severe e 
ben precise. Tali indicazioni devono valere anche per tutti gli esercizi pubblici come i bar, 
gli stabilimenti balneari e i buffet per aperitivi e colazioni anche all’interno delle realtà 
alberghiere.

Purtroppo non è sempre così!
Spesso vengono segnalati casi di malessere imputabile al consumo di preparazioni 
alimentari esposte a temperatura ambiente e di facile contaminazione; I dati sulle 
tossinfezioni sono sottostimati, da un lato perché  chi è vittima di un malessere di questo 
tipo non lo riferisce al proprio medico o ai servizi di prevenzione delle Ausl. L’altro 
elemento da considerare è che anche in caso di segnalazione agli organi competenti non 
è detto che si riesca a stabilire con sicurezza una relazione causa-effetto. 
In alcuni locali tra gli aperitivi compare addirittura il pesce crudo (regolamentato 
da una normativa nazionale precisa e severa per il rischio di contrarre il parassita 
dell’anisakis).

Che fare? 
Ovviamente, la preparazione, la conservazione e l’esposizione di alimenti in un esercizio 
pubblico – compresi i bar che offrono aperitivi elaborati – sono regolate per legge. La 
normativa di riferimento è costituita dal cosiddetto “pacchetto igiene”, composto da 
una serie di regolamenti comunitari. La normativa definisce per esempio le temperature 
alle quali vanno conservati i vari tipi di alimenti: 4°C per cibi crudi, antipasti di mare, 
specialità con maionese e uova ripiene; meno di 10°C per cibi cotti da servire freddi; 10° 
C per piatti di verdura e insalate; temperatura ambiente per prodotti secchi come pane, 
grissini, focacce e almeno 60°C per i piatti caldi. 
Anche  il corretto comportamento igienico del personale addetto alla preparazione degli 
alimenti è regolamentato per legge. Eppure, nel corso di alcune indagini svolte delle 
Ausl sul territorio italiano è emerso che proprio questa è una delle cause più frequenti. 
Spesso gli operatori non conoscono i rischi legati alla preparazione e alla conservazione 
degli alimenti senza contare le inadeguatezze strutturali di alcuni esercizi pubblici che 
preparano alimenti elaborati oltre che senza le autorizzazioni del caso anche in ambienti 
inadeguati per ampiezza e requisiti igienici.

La soluzione? 
Sicuramente investire di più sulla formazione, molto spesso ancora inadeguata, degli 
operatori del settore alimentare e in particolare di chi prepara direttamente cibi e 
bevande. Perché “rischi” e “buone pratiche” non rimangano solo parole alle quali non 
corrispondono azioni concrete. 
Se le strutture non sono attrezzate con banchi refrigerati e/o riscaldati si consiglia 
sempre di preferire alimenti semplici, poco manipolati; di esporre piccoli quantitativi 
e di rimpiazzarli frequentemente; di supervisionare il buffet in modo che non venga 
contaminato neanche dai clienti stessi; di limitare le preparazioni alle sole consentite 
dalle licenze e/o autorizzazioni sanitarie ( modello notifica A1 - SCIA).

APERTURA NUOVA SEDE A CESENA
Via Cavalcavia n. 55, 1° piano - 47521 Cesena (FC)

Tel. 0547.1825394 - e-mail: info@impresasicurasrl.it

APERITIVI E COLAZIONI A BUFFET: 
contaminazioni e insidie degli alimenti 
esposti su banconi

RUBRICA
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Questa è la storia di un affascinante ingegnere 
informatico di nome Roberto che incontra Lidia 
brillante e giovane manager titolare di un’impresa 
di telefonia. Tutti e due single (per carità non 
scapolo e signorina) decidono di unire  l’utile al 
dilettevole ovvero iniziare, oltre ad una relazione 
sentimentale piena di passione, anche un rapporto 
di lavoro. Così Roberto viene assunto come quadro 
con un bel superminimo di 500 euro mensili a cui si 
aggiungono altri 500 euro a titolo di indennità per 
il patto di non concorrenza.

Purtroppo anche questo rapporto di lavoro un giorno 
ha fine come ha fine ogni cosa in questo fragile 
mondo, e quando si mescola anche il sentimento le 
cose si complicano.
E così Roberto se ne va in un’ altra azienda 
di telefonia in Toscana  lasciando Lidia senza 
collaboratore e senza fidanzato.
Lidia colpita nell’orgoglio e nel sentimento si reca da 
Dario suo amico consulente del lavoro imprecando 
“Gliela voglio far pagare! Ha tradito me e il patto di 
non concorrenza ; mi deve restituire tutto quello che 
ha preso e sono ben 12.500 euro!”
Dario legge il contratto stipulato nell’enfasi 
dell’amore e si accorge subito di un grossolano 
errore.

“Cara Lidia - dice - dovevi interpellarmi prima, 
non puoi pretendere che il lavoratore non lavori 
più per il resto della sua vita presso altre aziende 
di telefonia: lo proibisce l’art. 2125 codice civile. 
Il patto di non concorrenza deve contenere delle 
limitazioni: dovevi almeno limitare il tempo e  l’area 
geografica in cui operava il divieto di lavorare 
presso aziende concorrenti”.
“Ma se il patto è nullo” sostiene giustamente 
Lidia,”esso non produce alcun effetto giuridico 
e colui che ha pagato ha diritto alla restituzione 
dell’indebito”.

Per Dario e’ un bel grattacapo. Toccherà a lui 
cercare di regolare il contrasto anche perché i due 
ex non si vogliono incontrare. Ma i consulenti del 
lavoro sono abituati a mediare e Dario sa già come 
farli sedere a alla sua scrivania…..

STORIE: QUANDO  
IL PATTO E’ NULLO News: Garanzia giovani

Il Punto: La rateazione dei ruoi equitalia

In questo ultimo periodo abbiamo sentito parlare della 
“Garanzia Giovani” su tutti i media nazionali, ma di cosa 
si tratta?

La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per 
la lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo 
sono stati previsti dei finanziamenti per i Paesi Membri 
con tassi di disoccupazione superiori al 25%, che saranno 
investiti in politiche attive di orientamento, istruzione e 
formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani 
che non sono impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti 
in un percorso scolastico o formativo (Neet - Not in Education, 
Employment or Training). 

Anche l’Italia dovrà garantire ai giovani al di sotto dei 30 anni 
un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento 
degli studi, apprendistato o tirocinio, entro 4 mesi dall’inizio 
della disoccupazione o dall’uscita dal sistema d’istruzione 
formale.

E’ senza dubbio un obiettivo importante direi quasi 
ambizioso visto lo scenario economico attuale e la regione 
Emilia Romagna è tra le prime ad essersi attivata. Se 
l’ambizioso progetto si svilupperà secondo le intenzioni 
può rappresentare indubbiamente un’opportunità sia per i 
giovani che per le imprese, le quali potranno beneficiare di 
contributi in caso di nuove assunzioni.

Quali sono le aree di intervento del piano ?

La garanzia giovani prevede l’attivazione da parte dei centri 
per l’ impiego  delle seguenti misure 

- Colloqui di orientamento. Per tutti i giovani tra i 15 e i 29 

anni, colloqui di orientamento per favorire una conoscenza 
del mercato del lavoro e delle opportunità che offre;

- Reinserimento in un percorso formativo. Per i giovani tra i 
15 e i 18 anni, privi di qualifica o diploma, saranno realizzati 
percorsi, anche personalizzati, per rientrare nella scuola o 
nella formazione e conseguire un titolo di studio.

- Tirocinio. Per giovani tra i 18 e i 24 anni, promozione, 
tutoraggio e individuazione di datori di lavoro ospitanti 
per realizzare tirocini formativi extra-curriculari, anche in 
mobilità geografica e transnazionale, della durata massima 
di sei mesi (o 12 mesi per giovani disabili o svantaggiati). 
L’indennità di frequenza al tirocinio, del valore minimo di 450 
euro mensili, è finanziata dalla Regione per il 70% con risorse 
pubbliche, per il 30% da risorse delle realtà ospitanti.

- Sostegno all’inserimento lavorativo in particolare 
attraverso un contratto di apprendistato. Per i giovani dai 15 
ai 29 anni, sostegno all’inserimento lavorativo in particolare 
attraverso un contratto di apprendistato: Alle imprese che 
assumono giovani con contratto di apprendistato per la 
qualifica e per il diploma professionale e di apprendistato 
per l’alta formazione e la ricerca (le due tipologie di 
contratto in cui la componente formativa è più rilevante) la 
Regione riconosce incentivi pari rispettivamente a 2 mila, 
3 mila e 6 mila euro.

- Mobilità professionale in Italia e in Europa. Per i giovani 
dai 18 ai 24 anni, servizi di informazione e orientamento 
(attraverso la rete europea dei servizi per l’impiego Eures) e 

sostegno economico alla realizzazione di progetti di mobilità 
professionale all’interno del territorio nazionale o in Paesi 
Ue.

- Servizio civile. Per i giovani tra i 18 e i 29 anni, sostegno 
alla realizzazione di un’esperienza di servizio. Gli assegni 
formativi sono finanziati da risorse pubbliche.

- Accompagnamento all’avvio di un attività autonoma e 
imprenditoriale. Per i giovani tra i 18 e i 29 anni, percorsi 
specialistici, mirati e personalizzati per l’avvio di attività 
autonome e la costituzione di nuove imprese giovanili.

- Bonus occupazionale. Per promuovere l’inserimento 
occupazionale dei giovani fino a 29 anni, sono stati previsti 
incentivi alle imprese che assumono. 

Come funziona e cosa devono fare i giovani e le imprese?

Il giovane si può iscrivere al progetto recandosi o direttamente 
al  Centro per l’impiego  del proprio domicilio o  compilando 
il modulo online previa registrazione https://lavoroperte.
regione.emilia-romagna.it/MyPortal/ Dopo aver effettuato la 
registrazione sul portale, si potrà aderire al progetto cliccando 
sul banner Garanzia Giovani presente nella pagina. Entro 60 
giorni dall’iscrizione i giovani saranno contattati dal proprio 
centro per l’impiego per costruire insieme ad un operatore 
il progetto formativo personalizzato e firmare il Patto di 
servizio. Entro 4 mesi dalla firma del Patto di servizio il 
percorso individuato deve avere inizio.

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

TROVA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE SU:
www.studiofaggiottosamore.it

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

tel.: 0547 86414 - fax: 0547 87676
mail: info@studiofaggiottosamore.it

claudio@studiofaggiottosamore.it

Come sappiamo Equitalia è la società che si occupa di riscossione dei tributi statali (Irpef,Iva,Irap 
ecc), contributi previdenziali (Inps), assicurativi (Inail) e degli enti locali, le cui quote azionarie sono 
detenute da Agenzia delle entrate ed Inps,.

L’incarico di riscuotere viene affidato tramite il ruolo, ovvero l’elenco che gli enti creditori 
trasmettono a Equitalia in cui sono riportati i nominativi dei soggetti debitori, la descrizione e 
l’ammontare degli importi dovuti. 

Il ruolo una volta notificato determina l’obbligo del pagamento entro 60 giorni pena l’attivazione 
delle procedure di garanzia del credito ( fermo amministrativo, ipoteca, pignoramenti ecc).

Tuttavia assistiamo sempre più frequentemente alla difficoltà da parte delle aziende di onorare 
integralmente il debito iscritto a ruolo nei termini previsti e siamo interpellati per trovare le possibili 
soluzioni al fine di evitare di incorrere nelle procedure di garanzia sopra illustrate.

Occorre anzitutto precisare che, poiché è ancora troppo frequente l’emissione di ruoli contenenti 
errori ( somme già versate agli enti impositori, ricorsi amministrativi accolti ecc)  è sempre 
bene procedere al controllo preventivo delle somme imposte. In caso di regolarità il cittadino 
che si trova in difficoltà a saldare il debito in un’unica soluzione può chiedere a Equitalia di pagare 
a rate le somme iscritte a ruolo. Sulla base delle disposizioni che a causa del perdurare della crisi 
economica, sono state recentemente innovate, è possibile chiedere:

un piano di rateazione ordinario fino a un massimo di 1. 72 rate mensili (6 anni);
un piano di rateazione straordinario fino a un massimo di 2. 120 rate mensili (10 anni), nei casi 
di grave e comprovata situazione di difficoltà;

Possono beneficiare della rateazione straordinaria anche i contribuenti che hanno ottenuto un piano 
di dilazione in 72 rate mensili sulla base delle precedenti disposizioni normative.
I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione alla data del 22 giugno 2013 perché non in  
regola con i pagamenti, possono chiedere un nuovo piano di dilazione fino a un massimo di 72 
rate.La richiesta deve essere presentata, salvo proroghe,  entro il 31 luglio 2014.
Come chiedere la rateazione
Per debiti fino a 50 mila euro si può ottenere la rateizzazione a semplice richiesta senza la necessità 
di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica;
Per debiti oltre 50 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della 
situazione di difficoltà economica la cui valutazione è demandata ad Equitalia attraverso l’analisi 
della documentazione prodotta.
È possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti, anziché a rate costanti, 
in modo da poter pagare meno all’inizio nella prospettiva di un miglioramento della condizioni 
economiche.

Per tutti i casi di rateazioni concesse 
si decade dal beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di otto rate anche non 
consecutive 
Equitalia non può iscrivere ipoteca, né attivare qualsiasi altra procedura cautelare ed esecutiva finché 
si è in regola con i pagamenti;

il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può •	
richiedere il Durc(Documento unico di regolarità contributiva) e il certificato di regolarità 
fiscale per partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, 
forniture e servizi.
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BENESSERE
RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta
Dott.ssa Cinzia Degli Angeli

Orario continuato tutti i giorni dalle 8,30 alle 22,30

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO

Pelle secca
La pelle è l’organo più esteso del corpo umano, e riesce a essere anche il riflesso preciso 
di come ci sentiamo psicologicamente.
La pelle non è un semplice involucro, ma un complesso organo che ci protegge 
costantemente dalle aggressioni esterne!

E’ costituita da tre tessuti:
EPIDERMIDE: superficiale formato da cellule epiteliali con nessun vaso sanguineo.
DERMA: costituito da tessuto connettivo cioè una miscela di cellule, liquidi, fibre di 
collagene ed elastiche. Qui si trovano strutture importanti come ghiandole sebacee e 
sudoripare.
IPODERMA: tessuto ricco di adipociti, riserve energetica riccamente vascolarizzata.
Con l’avanzare dell’età si verifica una riduzione del tessuto adiposo e questo rende la 
pelle flaccida ed avvizzita. La nostra pelle è costituita da circa il 20% di tutta l’acqua 
contenuta nel corpo e rappresenta un’efficace barriera difensiva nei confronti delle 
aggressioni esterne.
Oggi parleremo ed analizzeremo in dettaglio la PELLE SECCA:
Nel linguaggio comune si definisce pelle “secca” una pelle povera di LIPIDI CUTANEI 
dall’aspetto sottile e fragile che appare poco elastica, disidratata e desquamata. Al tatto si 
presenta ruvida, arida, dalla grana irregolare; è spesso sensibile e manifesta generalmente 
fenomeni di invecchiamento precoce.
In una pelle secca si osservano spesso molte più rughe (anche in giovane età) rispetto 
alle pelli grasse.
Con esposizioni prolungate ai raggi UV, freddo, aria condizionata, riscaldamento 
eccessivo o vento, la pelle tende a seccarsi progressivamente. Anche l’alimentazione 
gioca un ruolo fondamentale per mantenere una pelle elastica e in ottimo stato, oltre ad 
un’adeguata quantità di acqua giornaliera è indispensabile garantire un giusto apporto 
di ACIDI INSATURI, PROTEINE e AMINOACIDI; senza mai farsi mancare vitamina A, E, 
C anche sotto forma di integratori alimentari a base di OLIO DI ENOTERA, BORRAGINE, 
GERME DI GRANO.

10 REGOLE CONTRO LA PELLE SECCA:

BERE ALMENO 2 LT. DI ACQUA AL GIORNO1. 
ESPORSI AL SOLE SEMPRE E SOLO CON PROTEZIONI SOLARI ALTE2. 
APPLICARE CREME SULLA PELLE SOLO DOPO AVERLA ACCURATAMENTE DETERSA3. 
USARE PRODOTTI PER L’IGIENE DEL CORPO NON SCHIUMOGENI E PRIVI DI ALCOOL4. 
RIMUOVERE LE CELLULE MORTE SUPERFICIALI CON SCRUB DELICATI5. 
NON USARE MAI ACQUA TROPPO CALDA6. 
ASSUMERE QUOTIDIANAMENTE FRUTTA E VERDURA7. 
MASSAGGIARE SIERI E CREME IDRATANTI O NUTRIENTI8. 
EVITARE LUOGHI TROPPO FREDDI O CALDI9. 
EVITARE FUMO STRESS ECCESSIVO10. 

 
Alla Parafarmacia San Giacomo TEST IDRATAZIONE ED ELASTICITA’ CUTANEA GRATUITO

Dott.ssa MANUELA MALATESTA

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

IGIENE ORALE

Un bel sorriso ci aiuta nei rapporti interpersonali, ci rende più sicuri e dona, alla persona, 
un senso di benessere.
Oggi, più che mai, un sorriso bianco e luminoso è simbolo di bellezza.
Un sorriso smagliante illumina il viso ed è un ottimo biglietto da visita nella vita sociale. 
Per  questo motivo tutti vorrebbero avere dei denti  bianchi e belli.
Il colore dei denti, al contrario di quanto comunemente si pensa, non dipende dallo 
smalto che non possiede un colore proprio in  quanto è traslucido e lascia trasparire il 
colore della dentina sottostante.
Purtroppo, però, con il passare del tempo lo smalto tende a cambiare colore e a perdere la 
naturale lucentezza. Le cause di tale cambiamento cromatico possono essere molteplici:

Igiene orale domiciliare insufficiente• 
Abitudine al fumo di sigaretta• 
Consumo abituale di cibi e bevande (caffè, the, sughi etc… )• 
Assunzione di alcuni farmaci• 
Invecchiamento • 
Alcune patologie• 

Ma non bisogna disperare! I progressi nel campo dell’odontoiatria estetica permettono, 
nella maggior parte dei casi,  un trattamento sbiancante: un procedimento che prevede 
l’applicazione di un gel capace di intervenire sulle macchie andando a decolorarle, 
rendendo i denti nuovamente bianchi e luminosi.
I metodi di sbiancamento dentale possono essere di tipo professionale o domiciliare.
La seduta di sbiancamento professionale viene effettuata in studio. Il risultato è sicuro 
ed immediato. Prima di effettuare un trattamento sbiancante professionale è necessario 
effettuare una seduta di igiene dentale  dall’igienista. In seguito, lo specialista stabilirà il 
trattamento più consono al tipo di discromia riscontrata. 
La seduta di sbiancamento domiciliare viene eseguita a casa e gestita dal paziente.  E’ 
un trattamento meno invasivo e necessita di più applicazioni ma consente, comunque, 
risultati apprezzabili e duraturi nel tempo. Anche in questo caso è necessaria una seduta 
d’igiene professionale ed in seguito, bisogna costruire delle mascherine in silicone su 
misura dove posizionare il gel sbiancante ma, in questo caso, la percentuale di perossido 
d’idrogeno è più bassa rispetto al trattamento professionale.
Potrebbero esserci dei casi in cui il semplice trattamento sbiancante potrebbe non essere 
sufficiente. 
I trattamenti sbiancanti non durano nel tempo ma vanno ritoccati di anno in anno a 
seconda delle esigenze.
Subito dopo  e durante un trattamento sbiancante è necessario avvisare il paziente di 
seguire una dieta bianca (ricotta, latticini etc..) per evitare di compromettere il risultato.  
Per un periodo di almeno 10 giorni successivi al trattamento bisogna limitare l’uso di  
tutte le sostanze coloranti (caffè, the, vino rosso etc…)
Una volta ottenuto un sorriso più brillante, per mantenere il più a lungo possibile il 
risultato, sarebbe utile seguire i consigli dell’igienista…..

Denti  bianchi e belli

RUBRICA

dr. Emanuele Taddeucci direttore sanitario

Via Paolo Borsellino, 3 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax 0547 700077

e-mail cmo@cmomadonnina.it - web www.cmomadonnina.it
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‘Corsari nel nostro mare’ 
al Museo della Marineria

Dal 5 luglio al 7 settembre la bella mostra dedicata ai pirati
barbareschi e levantini del Mediterraneo.

‘Corsari nel nostro mare’. Al Museo della Marineria di Cesenatico dal 5 luglio fino al 7 settembre 
è aperta l’interessane  e bella  mostra dedicata alla storia affascinante e crudele dei pirati 
barbareschi e levantini  del Mediterraneo. Certamente molto meno nota di quella dei  ‘colleghi’ dei  
Caraibi o dell’arcipelago della Sonda,  ma certo tanto più carica di significati, avuto  riguardo la 
geopolitica dell’Evo moderno, le cui implicazione permangono ai tempi odierni, nei rapporti e negli 
assetti  tra sponda sud e nord del Mediterraneo. Fin quando gli eserciti di Solimano il Magnifico 
nel 1529 marciarono fin sotto le  porte di  Vienna, passando di lì a poco dalla cruciale vittoria 
dei vessilli europei, coalizzatisi  nella battaglia di Lepanto del  1571. Una storia continuata nei  
successivi  trecento anni da temutissime e  tremebonde incursioni saracene e barbaresche, lungo 
le coste occidentali. Protrattesi a fasi alterne fin quanto i francesi definitivamente le stroncarono, 
occupando  nel 1830 Algeri e le altre reggenze barbaresche  in Nord Africa.    

La mostra raccoglie immagini, carte nautiche, documenti, che raccontano una vicenda che ha 
condizionato la navigazione e le coste del mare nostrum tra XVI e XIX secolo, dando vita anche 
ad un’intensa produzione d’arte e folclore oltreché puntuali cronache dei fatti avvenuti. Anche le 
coste della Romagna entrarono nel novero delle coste visitate saltuariamente dai corsari siano essi 
barbareschi mussulmani che Uscocchi, slavi di credo cristiano. In Adriatico, sino alla  Romagna 
(seppure un tantino meno che altrove, per via della vicina presenza degli armi della Serenissima 
Repubblica), le spiagge furono approdi familiari per le incursioni a delle  fuste corsare, come 
pure dei  fulminei assalti dei sciabecchi levantini in cerca di facili e remissive prede. Lo furono, 
fa intelligentemente  rilevare il  curatore della mostra, Davide Gnola (autore del libro fresco di 
stampa ‘Corsari nel nostro mare’, Minerva Edizione), appena due decenni prima degli albori della 
‘novella industria turistica balneare’. Prima cioè che si incominciassero a costruire  gli stabilimenti 

balneari lungo le marine. Tanto che  tra le  ultime incursioni di corsari e i primi ‘bagni al 
mare’  trascorsero appena  due decenni, dal  1820 e 1840. 

“Corsari, non pirati - precisa il curatore della mostra Davide Gnola-  perché agivano quasi 
sempre  grazie alla ‘patente di corsa’ o ‘lettera di marca’ rilasciata da uno stato sovrano 
-, in questo caso le potenze contrapposte degli stati cristiani e dell’Impero Ottomano- 
che li autorizzava a depredare navi nemiche e catturare persone come schiave”. Legato 
strettamente alle azioni corsare era il fenomeno della schiavitù, che oltre agli equipaggi 
messi ai remi sulle galee, coinvolgeva anche i pescatori e le popolazioni costiere, abituate 
per secoli a temere l’arrivo dei ‘Turchi’. 

Il ‘farsi Turco’ era a volte una condizione di sopravvivenza, ma talaltra un’opportunità 
di riscatto economico e sociale, come mostrano le vicende di molti ‘rinnegati’ europei e 
cristiani. 

La mostra al Museo della Marineria di Cesenatico intende raccontare al pubblico 
questa storia attraverso immagini, carte nautiche, documenti, esplorandone in sintesi 
i suoi aspetti. Si avvale della collaborazione di tre studiosi che hanno curato specifici 
aspetti: lo storico navale Marco Bonino descrive le navi utilizzate nell’ambito della 
guerra di corsa; Marco Asta, collezionista ed esperto di carte nautiche d’epoca, ha 
fornito il materiale cartografico in mostra corredandolo di interessanti note. Mentre 
l’archivista Veronica Pari ha intrapreso  un’approfondita indagine negli archivi 
locali alla scoperta di lettere e documenti che ci portano le voci preoccupate, dolenti 
o disperate dei protagonisti di queste vicende. Corsari nel nostro mare. Museo della 
Marineria, Cesenatico, dal 5 luglio al 7 settembre, aperta tutti i giorni con orario 
10-12, 17-23. Nelle immagini, Corsari a Lepanto_1571 ( Londra National Maritime 
Museum) e vendita di una schiava cristiana.

Antonio Lombardi  

I Corsari Dell’Adriatico
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LA PESCHERIA

UN SERVIZIO IN PIU'

PER I CLIENTI

E CONTINUA A fARLO fINO 
AL 31 AgOSTO 2014

TANTI ALTRI 

PROdOTTI 

VANTAggIOSISSImI

Orari della 
sala mostra: 

dal lunedì 
al sabato

dalle 9.00 
alle 12.30 

dalle 15.30 
alle 19.00 

aperta anche 
il sabato 
pomeriggio.

Via Negrelli, 20
Cesenatico (FC)
Tel. 0547.83119
Fax 0547.83278
info@farbsrl.it

“possibilità di pagamenti rateali”

IDRAULICA E SANITARI 
RISCALDAMENTO 

CONDIZIONAMENTO 
ENERGIE RINNOVABILI 

ARREDO BAGNO
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

www.farb.it

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI CONAD A PREZZI BASSI E FISSI 
NEL TUO PUNTO VENDITA CONAD O SU WWW.CONAD.IT
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La Notte Rosa 2014

Resoconto

La Notte rosa 2014 a Cesenatico
Venerdì 4 luglio 2014 Cesenatico ha partecipa alla più grande festa 

della Riviera con spettacoli fino alle prime luci dell’alba ed i big 
della canzone italiana in piazza Costa.

Resoconto. Dopo il grande successo riscosso nelle ultime edizioni, è prosegue la collaborazione fra 
Cesenatico e Radio Bruno. Piazza Costa è stata il palcoscenico dello show, organizzato dal network 
radiofonico e dal comune di Cesenatico con il contributo finanziario di Gesturist Cesenatico Spa 
e della Cooperativa stabilimenti balneari Cesenatico, che ha visto la partecipazione di Arisa, 
vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, Rocco Hunt, vincitore di Sanremo Giovani 
2014, Francesco Sarcina, ex cantante del gruppo Le vibrazioni,  Paolo Belli e la sua Big Band, 
Frankie Hi-Nrg MC, i Nomadi e altri big della canzone italiana che si sono esibiti dalle ore 21  
fino a notte fonda.
 
Intorno a mezzanotte, come di consueto, la musica si è fermata per qualche minuto per 
lasciare spazio al meraviglioso spettacolo dei fuochi artificiali sull’acqua mentre, per tutta 
la durata della festa, il grattacielo  è stato sapientemente  illuminato di rosa, poi lo show 
è andato avanti con momenti di animazione, musica, balli e tanto divertimento. Le vetrine 
dei negozi, gli alberghi e gli stabilimenti balneari, rigorosamente addobbati di rosa, hanno 
contribuito a rendere ancora più suggestiva l’ atmosfera che si avvertita nel corso di questa 

notte indimenticabile. E non è tutto. 
Perché Cesenatico si è risvegliata dal 
lungo sogno ‘tinto di rosa’ solo dopo 
aver ascoltato sulla battigia, con la 
splendida immagine del sole che 
sorge dal mare come scenografia, le 
soavi note del primo Concerto all’alba 
della stagione: sulla spiaggia del Molo 
di Levante, sabato mattina, alle ore 

6, con  ‘JJ Vianello’ e il suo complesso. Un sound 
vintage più che mai, uno stile inconfondibile ed 
una voce calda e personale, il tutto unito ad un 
groove proprio del soul e dello swing. JJ Vianello 
ha ripercorso i temi della musica italiana, del 
bellissimo decennio 1960 portando dal vivo uno 
spettacolo in stile ‘Dolce vita’: questo è stato infatti  
il biglietto da visita e il segreto del successo di JJ 
Vianello, artista con un’esperienza invidiabile nei 
migliori club italiani.

La Notte rosa a Cesenatico si è protratta a sabato 
5 luglio, con una grande serata all’insegna della 
musica e dell’ allegria: alle ore 21.30, sempre in 
piazza Costa, la SuperTele Cartoon Band, infatti, si 
è tenuto un divertente repertorio di sigle e canzoni 
dei cartoni animati più famosi. 

Per l’occasione Cesenatico Turismo aveva proposto 
uno speciale week end Notte rosa a partire da 
soli  70 euro a persona.  Nelle foto, immagini di 
repertorio. 

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
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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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I Love City / Ribalta Festival

Eventi

Cesenatico celebra gli anni ‘80

Alta Marea. Il mare, la sua gente

Sabato 16 agosto alle ore 21 in piazza Costa, ‘I love city’, appuntamento 
musicale dedicato ai meravigliosi anni ’80 con la partecipazione di Tracy 

Spencer, Gazebo, Belen Thomas e della Live Band Qluedo.

Ribalta Festival – Cesenatico

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. E, 
ovviamente, non dimenticate trucco e parrucco: per le donne permanenti con cotonature a gogò 
e trucco assolutamente colorato ed appariscente, magari accompagnato da un bel paio di grandi 
orecchini a cerchio, gli uomini con un bel taglio di capelli alla Simon Le Bon, meglio se con qualche 
mèche chiara come imponeva il look del momento. 
Colore, musica ed allegria, sono gli elementi che caratterizzavano gli anni ’80 e che tornano a 
rivivere a Cesenatico in una magica serata interamente dedicata a quell’indimenticabile periodo.
Sabato 16 agosto alle ore 21.00, nella suggestiva cornice di piazza Costa, va in scena l’ultimo 
appuntamento di ‘I love city – Il Festival degli anni ‘80’, l’evento itinerante che coinvolge tutti i 
Comuni costieri della provincia di Forlì-Cesena.

Questa volta, sul palco allestito in piazza Costa, saliranno Tracy Spencer, divenuta famosa grazie 
alla hit ‘Run to me’ che nel 1986 salì al primo posto nella classifica dei brani più venduti spodestando 
addirittura un mito come Madonna, Gazebo, indimenticabile interprete  di ‘I like Chopin’, uno dei 
pezzi più ascoltati in assoluto nel 1983, Belen Thomas, che in coppia con Mike Francis portò al 
successo nel 1984 il brano ‘Survivor’ e la live band Qluedo, una delle migliori tribute band italiane 
di pop e disco music anni ‘80.

 ‘I love city’ 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 con il sostegno di 
Gesturist Cesenatico Spa. L’ingresso in piazza Costa è libero e gratuito. Nelle foto, dall’alto, Magic 
queen a I LOVE CITY, Andrea Prada; Andrea Prada, Alan Sorrenti e Roberto Buda.

Alta Marea. Storie di mare e di marinai è una ‘striscia’ televisiva quotidiana 
andata in onda a partire dallo scorso inverno sulla televisione di Stato di 
San Marino, con interviste realizzate, in collaborazione con il Museo della 
Marineria che ha anche messo a disposizione per le riprese la sua suggestiva 
location. Nel corso di numerose puntate Sergio Barducci e Anna Maria Sirotti, 
curatori del ‘format’di Cesenatico, hanno intervistato decine di persone, 
ognuno con una storia da raccontare legata ala sua vita ed esperienze sul 
mare. Una trasmissione di grande successo, seguita da moltissime persone 
interessate a conoscere il volto del mare vissuto dai protagonisti.
Nella serata del 12 luglio al Museo della Marineria, le voci e i volti che hanno 
dato vita alla serie di Alta Marea torneranno per rivedere e commentare brani 
delle loro interviste e per raccontare ancora insieme al pubblico presente, 
che potrà ‘interrogarli’, le loro storie, emozioni, esperienze, e rivelando 
ancora una volta il volto più autentico del mare: dalla spiaggia e oltre.

L’iniziativa, organizzata dal Museo della Marineria in collaborazione con 
Gesturist Cesenatico Spa, è a ingresso gratuito.  Per informazioni Museo 
della Marineria 0547 79274; infomusei@cesenatico.it
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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

onoranzetassinari@gmail.com
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Consorzio Agrario

Cesenatico Porto Canale (immagine di repertorio)
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Druidia 2014

Rievocazione Storica

A Ponente il ‘palcoscenico’ 
ideale per  Druidia

Uno spettacolo divertente e  istruttivo, ma anche un viaggio
dentro la nostra storia antica.

Tutto quanto avvenne prima di Cesare e del  ‘De bello gallico’ diventa al parco di Ponente di 
Cesenatico, dal 21 al 24 agosto il ‘palcoscenico’ ideale per  Druidia. Festival e insieme rappresentazione 
storica-culturale, di musica, feste, concerti, banchetti, mercatini come anche spettacoli di battaglie, 
armi, gozzoviglie accampamenti sorti nel bel mezzo della selva ‘orrida’. Sulla base del paesaggio e 
di quanto c’era e avveniva qui più di duemila e trecento anni fa. Quando le popolazioni e le tribù 
celtiche, stanziate nella fitta boscaglia della pianura Padana, le cui propaggini si estendevano sino 
al   mare, si opponevano strenue alla lenta ma inarrestabile penetrazione e conquista romana.
‘Druidia’ in forma di spettacolo, divertente quanto istruttivo, è un viaggio dentro la nostra storia 
antica Da giovedì 21 a domenica 24 agosto,  nel parco di Ponente,  Galli e Romani, mostreranno 
al pubblico, adulti e bambini, come si viveva in quell’epoca lontana, grazie anche sa un fitto 
programma di  stage ed iniziative didattiche. Dunque un viaggio nel tempo, in forma di festa per 
capire e conoscere usi e costumi,  attraverso rievocazioni di  guerrieri armi combattimenti, cibi, 
mercati  bevande, musica celtica e folk e tanto altro. 
Cosicché il parco di Ponente sarà tramutato in  accampamenti di guerrieri druidi e acquartieramenti 
di  legioni. Gli alberi e le dune saranno chiamate a dare l’immagine dell’antica selva Litana, che in 
antichità si sarebbe trovata da queste parti. Si racconta fosse una mitica foresta dove avvenne la 
battaglia tra celti e romani (215 a.C) e dove i capi barbari consumarono libagioni dentro il teschio 
ricoperto d’oro dello sconfitto console Quirino Lucio Postumio. Gli avvallamenti costieri furono i 
luoghi dei primi insediamenti celti tra l’Eridanio (il braccio meridionale del fiume Po) e il Rubicone, 
confine settentrionale di Roma.  

All’interno del parco,  il visitatore  avrà modo di osservare come si  vivesse tra la seconda metà del 
IV e la prima metà del III secolo a.C., prima che le  legioni di  Roma repubblicana, penetrassero 
stabilmente al di qua degli Appennini. Come i romani combattevano i Galli Boi, Lingoni e Senoni, 
i Celti  alleati del cartaginese Annibale. Data il 222 a.C. la conquista romana della Galli Cisalpina, 
sopraggiunse poi la ‘pax  romana’, in seguito  
fu tracciata la via  consolare Emilia (187 
a. C). Dissodata  per sempre la foresta, le 
selve ‘infide’ ai romani cedettero il posto 
all’aratro, alle zolle, ai campi seminati 
e alla   centuriazioni romana. Insomma 
una sorta di storia di Far West, di corsa 
all’Ovest dell’antichità.   

Antonio Lombardi 

Tutto questo è Druidia il primo festival 
celtico della Riviera romagnola 
riconosciuto quale ‘ecofesta’ dalla 
regione Emilia Romagna. Nelle foto, 
alcune fasi della edizione 2013. 
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MT Service di Sacchetti Alessandro & C. s.n.c.
Via dei Platani, 4 - 47042 Zona artigianale Villalta di Cesenatico (FC)
tel. 348.9270225 - mail. mt.tecnico@gmail.com

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

In collaborazione con Confartigianato - CNA

Imprese e Servizi del Territorio

AUTOSCUOLE

• AUTOSCUOLA MONTI 
Monti1 - Via Milano, 46, Cesenatico (FC); 
Tel.e Fax 0547.82046
Monti2 - Via Borsellino, 9, Cesenatico (Zona Peep); 
Tel.0547.82046

FARMACIE

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

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

AUTOFFICINE

• AUTOPLAYA 
Concessionaria OPEL e Hyundai assistenza clienti;
Via Litorale Marina, 91, Cesenatico (Z.A.Villamarina); 
Tel. 0547.86733; Fax 0547.681336

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

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

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

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

• 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

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

• 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

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

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

IDRAULICI

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

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

• 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;

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

• IMPRESA EDILE TELLOLI GIANLUCA
Costruzioni civili e industriali, risanamento, 
restauro, lavori edili in genere;
Via Settembrini,32, Cesenatico;
Tel.0547/75320; Cell.338/6228739

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

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

• Sive-C snc di Biondi Glauco & C.
Tinteggiatura, rivestimenti, termocappotto, ma-
nutenzione fabbricati, cartongesso, controsoffit-
ti, verniciatura, risanamenti e ripristini
Via del Lavoro, 6, Cesenatico; Tel e Fax 0547 
85689; sive_c@virgilio.it

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

PESCHERIA

• La Piccola Pescheria della Jessica
Tutti i giorni pesce fresco a km 0
Offerte tutte le settimane, consegna a domicilio;
Via Fiorentini, 64/A, Cesenatico; Tel. 338.2157783

• 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

• 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

• IMPRESA FUNEBRE MAGNANI SNC
V.le Roma, 15/b, Cesenatico;
Tel. 0547 675748;
Cel. 348 6117860
Servizio 24 ore
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(Pubblichiamo il servizio anche potrebbe combaciare in parte 
con la distribuzione giornale, Ndr) 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 2 e domenica 3 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 2 
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 e dalle Majorettes dell’Associazione 
filarmonica Lama. 
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 3 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  22  nella spiaggia 
libera antistante piazza Costa, con il grande spettacolo di fuochi 
d’artificio musicali. 

La tradizionale Festa di Garibaldi
Sabato 2 e domenica 3 agosto  torna l’appuntamento con la Festa 
di Garibaldi che commemora l’imbarco da Cesenatico dell’Eroe 

dei due Mondi, avvenuto il 2 agosto 1849

Festa Di Garibaldi
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La BCC Gatteo crede nel futuro del suo territorio 
e lo fa dando credito per 23 milioni di euro.

Visita 
www.bccgatteo.it

Processo Al Calcio / BCC Gatteo

In piazza Andrea Costa il 31 luglio alle 21 il  giornalista sportivo Italo Cucci presenterà il suo 
ultimo libro biografico sulla vita di Alberto Rognoni, fondatore dell’ Ac Cesena, ed eminenza grigia 
del calcio italiano per tanti anni  ‘Il capanno sul Porto’ (Minerva Edizioni). Nell’occasione verrà 
riproposto ‘Il processo al calcio’, evento nato a proprio a Cesenatico negli anni ’60 e ripreso poi 
come format di successo in onda tuttora su diverse emittenti televisive. ‘Processo al calcio’ si 
svolge nella serata di venerdì 1° agosto alle 21, e vede la partecipazione di opinionisti sportivi, 
giornalisti, dirigenti, allenatori e calciatori di ieri e di oggi. Tra i partecipanti  attesi Franco Carraro, 
Corrado Ferlaino, Salvatore Bagni, Eraldo Pecci... La serata, è condotta, sempre in pazza Costa, dal 
giornalista sportivo Enrico Variale.  
Nella foto, da sin, Gianni Brera, Giorgio Ghezzi e Giampiero Boniperti a Cesenatico per il Processo 
al Calcio 1965 ( Foto Nanni).

Il Processo al Calcio
L’evento era nato proprio 
a Cesenatico negli anni ’60

BCC Gatteo

Dal 1 luglio scorso per commercianti, imprenditori, professionisti è scattato l’obbligo 
di dotarsi di apparecchiatura POS (Point Of Sale) per l’accettazione di pagamenti 
superiori a 30 euro. Ad introdurre questa novità è il D.L. 179 del 2012 che inizialmente 
aveva stabilito tale obbligo dal 1 gennaio 2014 per chi avesse avuto un fatturato 
superiore a 200.000 euro, introduzione poi prorogata al 1 luglio e ora estesa a tutti. 
Quindi dal ristoratore al gioielliere, dall’idraulico al parrucchiere, dall’avvocato al 
commercialista, sono tutti chiamati a dotarsi della famosa macchinetta. Una norma 
che si fonda sul principio della tracciabilità fiscale, ma la cui introduzione evidenzia 
qualche lacuna in quanto attualmente non è prevista nessuna sanzione per coloro 
che non rispettano tale obbligo; potremmo definirlo un ‘obbligo facoltativo’, tipico 
delle soluzioni all’italiana.

Ma volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, intendiamo considerare l’introduzione 
obbligatoria del POS non come una incombenza, ma come una opportunità. Il POS infatti 
consente di perfezionare il pagamento (e quindi di concludere l’affare) a chi al momento 
non ha disponibili altri mezzi di pagamento, consente di evitare spiacevoli episodi 
collegati a banconote false, assegni incapienti o addirittura a truffe; consente di non 
accumulare presso il proprio esercizio ingenti somme di denaro ma anzi l’incasso viene 
comodamente accreditato in conto corrente. E se il cliente avesse una carta con qualche 
problema (conto incapiente, carta clonata ecc.) l’operazione di norma si blocca e si evita 
l’operazione fraudolenta.

Certo, a fronte di tutto questo, bisogna mettere in conto qualche costo relativo 
all’installazione e alla manutenzione del dispositivo oltre ad una commissione percentuale 
sugli incassi, costi compensati ampiamente dalle opportunità operative e dalla comodità 
offerta dal POS, il tutto assistito dai più evoluti sistemi di sicurezza.

La BCC di Gatteo da tempo ha proposto le proprie soluzioni POS a commercianti e 
imprenditori, un’ampia diffusione che ora interessa anche artigiani e professionisti. Di 
recente è stato rinnovato il parco macchine e ora tutte le apparecchiature sono dotate 
di procedura microchip. Sono disponibili vari modelli fra cui i più richiesti sono il 
modello Base il classico POS da banco, il modello Cordless indicato per gli esercizi in 
cui occorre consentire il pagamento in punti diversi (come ad esempio al tavolo dei 
ristoranti) e infine il modello GPRS che funziona ovunque come un cellulare, adatto 
agli artigiani e a tutti coloro che vogliono essere operativi in qualsiasi momento e in 
ogni luogo. 

Soluzioni innovative in un settore in continua evoluzione; ad esempio ben presto sarà 
possibile accettare i pagamenti dal proprio smartphone dotandolo di un dispositivo per 
la lettura delle carte di credito.

Informazioni presso tutte le nostre Filiali

P.O.S. obbligatorio 
dal 1° luglio
Più che un obbligo, un’opportunità

RUBRICA

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo
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Mercatini

Appuntamenti Serali

Le mete più gettonate: i mercatini serali

Le mete più gettonate e affollate da villeggianti e residenti, nel 
dopo spiaggia sono i mercatini serali: da quelli settimanali e 
rionali a quelli specializzati nell’artigianato tipico e artistico, 
nell’oggettistica e prodotti naturali, nel vintage... E poi c’è 
quello dei Puffi nel quale gli apprendisti commercianti sono i 
bambini. Ce ne sono davvero per tutti i gusti. 
Il ‘Mercatino delle pulci’ è quello che vanta maggiore tradizione 
e appeal nel centro storico cittadino, promosso e organizzato 
dalla Confcommercio. Realizzato in contemporanea, sempre ogni 
lunedì sera, fino al 15 settembre, il ‘Mercatino dell’artigianato 
artistico e tradizionale’ messo a punto dagli artigiani della Cna. 
Un ‘itinerario’ che da tempo, turisti e frequentatori di Cesenatico 
e dei dintorni non si lasciano certo sfuggire per trascorrere 
una piacevole serata in compagnia e trovare una vantaggiosa 
occasione d’acquisto per fare e farsi un regalo.
Il giovedì, si cambia genere e offerta con le bancarelle impegnate 
nel ‘Mercatino dei prodotti naturali, oggettistica e artigianato 
artistico’ del centro storico.  In particolare, a tener banco, ad 
attrarre l’attenzione dei visitatori sono le dimostrazioni sul 
posto dell’artigianato tipico e locale: dalle ceramiche finemente istoriate dalle tende stampate a 

ruggine, alle creazioni certosine d’arredo ( fino al 28 agosto). 
Ogni mercoledì sera, gli ‘apprendisti venditori’ in piazza Delle 
Conserve sono i bambini: quelli dai 6 ai 13 anni età, residenti e 
turisti che tutti quanti assieme danno vita al ‘Mercatino dei Puffi’, 
realizzato sotto la regia della Croce Rossa di Cesenatico. Sono 
commercianti in erba in piena regola, con tanto di tappetino sul 
quale depongono giocattoli e giornaletti usati, pupazzi, figurine 
e sorprese trovate negli ovetti di cioccolato. 
A Valverde, frazione ad alta valenza turistica, l’appuntamento 
del martedì  è con il ‘Mercatino delle erbe salutari e prodotti 
naturali’ (fino al 16 settembre); è organizzato dalla locale 
Associazione Valverde . 
Tutti i venerdì in piazza Marconi sul lungomare Carducci si 
tiene  il ‘Mercatino delle tipicità romagnole’ a cura  del  Gruppo 
alberghi tipici di Romagna, facenti capo all’Adac. Le proposte 
sono espressa da prodotti agricoli, biologici e artigianali della 
Romagna. Nelle immagini di repertorio, un Mercatino delle 
pulci.

An. Lo.

Settimanali e rionali, dell’artigianato tipico e artistico, oggettistica
e prodotti naturali, vintage...
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Impresa funebre

Cordialità  Efficienza  Professionalità

Savignano sul Rubicone
Via della Repubblica 102 - T. 0541.945712

Sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8 - T. 0541.948111

San Mauro Pascoli
Via Matteotti, 78 - T. 0541.945712

Cesenatico
Viale Roma 15/B - T. 0547.675748

In questo momento di difficoltà economica, in occasione dei
55 Anni dalla Fondazione della Società,

l’Impresa Funebre Magnani
omaggia a tutti i cittadini

il servizio “anniversario” per un anno.

Impresa funebre

Cordialità  Efficienza  Professionalità

Speciale promozione Città di Cesenatico

Sede: Savignano sul Rubicone
Via della Repubblica 102 - T. 0541.945712

Sogliano al Rubicone
Piazza Mazzini, 8 - T. 0541.948111

San Mauro Pascoli
Via Matteotti, 78 - T. 0541.945712

Cesenatico
Viale Roma 15/B - T. 0547.675748

Per tutti i Clienti che usufruiscono della nostra Onoranza 
Funebre eseguiremo gratuitamente anche il servizio di 
applicazione“epigrafe e fotoceramica” su vostra lapide 

oppure, in alternativa, un buono spendibile presso 
“Fiorista Palazzi” di Cesenatico. 

L’ Impresa Funebre Magnani è in grado di garantire costantemente la presenza in servizio di otto addetti, fra 
titolari e dipendenti, tutti residenti fra Cesenatico e Comuni limitrofi, assunti con regolare contratto a norma 

di legge, oltre naturalmente all’utilizzo di tre autoveicoli  funebri di esclusiva proprietà.
L’ Impresa Funebre Magnani è quindi in grado di erogare un servizio completo senza ricorso ad aziende 

esterne, dal disbrigo pratiche al lavoro del marmo tutto svolto da personale interno, con un prezzo finale 
alle famiglie estremamente competitivo e vantaggioso,  garantendo nel contempo, una costante qualità 

in termini di immagine, professionalità, cordialità, efficienza, sicurezza, privacy e decoro.

Servizio 24h su 24h : cel. 348 611 7860 •  328 7130072
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Chillon

Le Rubriche

TANTI ALTRI 

PROdOTTI 

VANTAggIOSISSImI

E CONTINUA A fARLO fINO 
AL 31 AgOSTO 2014

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

Una esplosione di colori … non ci sono altre parole infatti per definire la moda capelli di questa 
estate!
Dove le classiche miscelazioni vengono sovrapposte ad un mare di colore pastellato. Il rosa classico, ad 
esempio, si fonde nel biondo a partire dalle nuances  delicate fino ad effetti flou incandescenti che si 
tramutano in fucsia ,blu e arancio capaci di tagliare  il colore in maniera orizzontale,  stile GRUNGE .
Il rosso si evolve e rinasce dagli anni punk con note accese e decise ,in ogni loro nuances  le lunghezze 
delle nostre chiome si accendono,  ricordando le mitiche dive del passato . Nel biondo,  poi, oltre al 
rosa, troviamo sfumature di bronzo che danno al tempo stesso n senso di naturalezza  con  richiamo 
ai colori caldi delle ambre. In tutto questo i nuovi colorful ,che sono stati creati appositamente per 
questa stagione, giocano un ruolo importante e ci danno la possibilità di ottenere tonalità sgargianti 
ed eccentriche, ma anche di ammorbidire l’intensità del riflesso e di creare infiniti  giochi cromatici  
con estratti di oligo  elementi naturali che trattano il capello in maniera delicata , ristrutturandolo. 
Abbiamo parlato di effetti luce e di colore intensi, ma per la donna che ricerca la delicatezza delle 
tonalità possiamo sempre proporre NAYO, un colore senza ammoniaca , con componenti estremamente 
naturali come la calendula,  che ha un effetto calmante e lenitivo; ma anche il lino,  che dona 
idratazione, lucentezza e setosità; e pur  lo yogurt,  che protegge la fibra capillare con grande delicatezza 
,minimizzando gli effetti dannosi dello stress e degli agenti atmosferici ottenendo e garantendo capelli 
più protetti , luminosi  e sani.
Da sempre le donne amano colorare i capelli e sono quindi consapevoli che è meglio farlo dal 
parrucchiere; per noi è fondamentale avere una preparazione adeguata e prodotti professionali capaci 
di rispondere alle aspettative delle nostre  clienti.

Un saluto e a presto!
Enrico Chillon

A TUTTO COLORE…

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI CONAD A PREZZI BASSI E FISSI 
NEL TUO PUNTO VENDITA CONAD O SU WWW.CONAD.IT
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Tende Al Mare

Gek Tessaro per le Tende al mare 2014 - Cesenatico

Spiaggia libera di piazza Andrea Costa Cesenatico, 26 giugno – 7 settembre 2014

Il mare è il cielo dei pesci
Autore poliedrico, Gek Tessaro si muove tra letteratura per 
l’infanzia (ma non solo), illustrazione e spettacolo, grazie alle 
sue performance di ‘Teatro disegnato’. Il mare e le creature che 
lo abitano, così come le suggestioni acquatiche in generale, 
tornano in modo ricorrente nel suo lavoro, e dunque compongono 
un ricco, multiforme coloratissimo campionario di temi e 
creature, compresa una grande balena – animale che Gek ama 
particolarmente perché mansueto nonostante le sue dimensioni 
e la sua forza – che occuperà insieme ad altri pesci l’estensione 
di ben 6 tende… Con la serie marina ispirata da Gek Tessaro, 
dal titolo ‘Il mare è il cielo dei pesci’, le Tende al Mare giungono 
alla loro XVII edizione. Iniziato nel 1998 su iniziativa congiunta 
del Comune di Cesenatico e dell’Istituto regionale per i beni 
culturali in occasione della grande mostra dedicata a Franca 
Rame e a Dario Fo, il ciclo artistico rappresenta la storia e il 
miglior presente dell’offerta culturale e turistica di Cesenatico. 
Una iniziativa di indubbia originalità, capace di far dialogare 
l’arte con il grande pubblico, quello più ‘svagato’ che trascorre 
la vacanza sulla spiaggia. Una autentica scommessa ma, forse 
proprio per questo, più intrigante di molte altre iniziative.

Vi è tuttavia un altro aspetto. Sin dall’origine le Tende al mare 
sono anche un’occasione di solidarietà, che quest’anno acquista 
una valenza maggiore grazie al fatto che le tele sono state 
realizzate proprio grazie all’impegno diretto di tre realtà che da 
sempre lavorano nell’ambito del sociale: la Fondazione Nuova 
Famiglia di Cesenatico, il centro diurno ‘Don Oreste Benzi’ di 
San Tomaso di Cesena, l’associazione Michelangelo di Cesena. 
Gli ospiti di questi luoghi guidati dai loro operatori – che hanno 
dimostrato anche in questo caso grande capacità ed esperienza 
sia sul versante artistico che su quello umano e personale – 
hanno realizzato a partire dai bozzetti di Tessaro opere di grande 
qualità, pienamente ‘riconosciute’ dall’artista che le ha ‘firmate’ 
congiuntamente agli stessi autori. L’entusiasmo dei ragazzi 
impegnati nel progetto ha raggiunto l’apice allorché, nei primi 
giorni di maggio, Tessaro ha tenuto con loro un work-shop di due 
giorni.

Come per le passate edizioni, anche le ‘tende’ prodotte per 
l’odierna rassegna saranno vendute all’asta nei prossimi mesi e 
il ricavato utilizzato per finalità di beneficenza, in primo luogo 
a favore dei centri che hanno realizzato le tende. Le Tende al 
mare sono organizzate dal servizio Beni Culturali del comune di 
Cesenatico con la collaborazione preziosa e indispensabile della 
Cooperativa Stabilimenti Balneari Cesenatico: sono i bagnini, 
infatti, a garantire l’alzata quotidiana delle tende e la loro 
sorveglianza. Partner abituali sono l’Istituto per i Beni culturali 
della regione Emilia Romagna, e la Consulta del volontariato di 
Cesenatico.

L’inaugurazione delle Tende al mare 2014 è avvenuta giovedì 26 
giugno, nella spiaggia libera antistante piazza Andrea Costa, con 
un laboratorio collettivo aperto a tutti i bambini che insieme 
a Gek Tessaro potranno creare  nell’occasione propri pesci per 
una specialissima ‘tenda al mare’ che si aggiungerà a quelle già 
installate. 

Il giorno dopo, venerdì 27 giugno alle 21.30 nel cortile del 
Museo della marineria, Gek Tessaro proporrà invece Acquaria, 
lo spettacolo tratto dal libro omonimo dedicato alla nascita della 
vita dall’acqua.

www.romagnagazzette.com
è partner di:

CH 86

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

Gek Tessaro. Autore poliedrico, Gek Tessaro si muove tra letteratura per l’infanzia (ma non 
solo), illustrazione e teatro. Dal suo interesse per “ il disegnare parlato, il disegno che racconta” 
nasce “ il teatro disegnato”. Sfruttando le impensabili doti della lavagna luminosa, con una 
tecnica originalissima, dà vita a narrazioni tratte dai suoi testi. La sua capacità di osservazione 
e di sintesi si riversa in performance teatrali coinvolgenti ed efficaci.
Ha collaborato con diverse case editrici e i suoi libri hanno ottenuto importanti riconoscimenti, 
come “i migliori 250 libri del mondo” della Internationale Jugendbibliothek di Monaco di 
Baviera, il Premio Andersen (nel 2010 e 2012), il premio ‘Nati per leggere’

Presenta regolarmente spettacoli in teatri, scuole e biblioteche in tutta Italia. Ha partecipato 
a numerosi festival e manifestazioni culturali, e ha collaborato con il l’Arena di Verona 
illustrando dal vivo, con la lavagna luminosa, ‘Pierino e il lupo’, ‘Il carnevale degli animali’, 
‘Le quattro stagioni’, ‘Romeo e Giulietta’, ‘La bisbetica domata’. Ha partecipato a un progetto 
di collaborazione tra il conservatorio ‘G. Verdi’ di Milano il conservatorio Rimskij-Korsakov di 
San Pietroburgo disegnando dal vivo le scenografie per l’opera La bella dormiente nel bosco di 
Ottorino Respighi. Collabora con il Teatro dell’Archivolto di Genova e con il CTA di Gorizia.
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Solidarietà

Un pranzo in spiaggia per aiutare i piccoli 
pazienti dell’ospedale Bufalini

Bambini diabetici 
a Villa Silvia
per incontrare 
il Cesena calcio

In diciassette stabilimenti balneari di Cesenatico Valverde e Zadina, 
acquistando il ‘Menù baby’ sarà possibile donare 1 euro al progetto 

‘Pediatria a Misura di Bambino’ dell’Asl
Un pranzo in riva al mare per aiutare un bambino ricoverato 
in ospedale. Anche quest’anno la spiaggia di Cesenatico, 
da Valverde a Zadina, si fa solidale e sostiene, per il terzo 
anno consecutivo, l’iniziativa ‘Spiaggia solidale’ a favore 
del progetto ‘Pediatria a misura di bambino’ promosso 
dall’Azienda Usl. Durante tutta l’estate ogni bambino che 
acquisterà un ‘Menù baby’ presso uno degli stabilimenti 
balneari che hanno aderito all’iniziativa, donerà 
automaticamente 1 euro al progetto dedicato ai coetanei 
ricoverati all’ospedale Bufalini di Cesena: un piccolo gesto di 
solidarietà pensato sia per aiutare i bambini che non possono 
trascorrere una giornata di mare in allegria, sia per stimolare 
nei più giovani l’attenzione a chi è meno fortunato. Sono 
diciassette gli stabilimenti balneari che quest’anno hanno 
scelto di sposare la solidarietà grazie al coinvolgimento della 
Cooperativa stabilimenti balneari Cesenatico.  
Gli stabilimenti aderenti saranno facilmente identificabili 
grazie all’affissione di locandine e all’allestimento dei tavoli 
con tovagliette all’americana appositamente realizzate e 
donate da Pieri Group S.r.l.. Acquistando il menù solidale, 
inoltre, ogni bambino potrà riceverà un simpatico gadget 
offerto dalla Cooperativa stabilimenti balneari.

Nei mesi di luglio e agosto, oltre ai pranzi solidali, saranno 
inoltre organizzate diverse iniziative per sostenere la 
campagna di raccolta fondi a favore del progetto dell’Ausl 
‘Pediatria a misura di bambino’ e sensibilizzare cittadini 
e turisti. Sul sito internet www.pediatriacesena.org è 
possibile scaricare tutti i materiali informativi e conoscere 
anche tutte le attività portate avanti, i piccoli e i grandi 
risultati raggiunti o scoprire i diversi modi possibili poter 
sostenere il progetto.
 
L’elenco degli stabilimenti balneari che hanno aderito al 
progetto: Arlecchino, Ambasciata, Andrea, Angeli Neri, 
Aurora, Bianconero, Delle Nazioni, Fafin, Florida, Italia, 
Milano, Pasquina, Romeo, Vally, Vega, Veneto, Zadina.

Continua l’impegno del Cesena Calcio in favore della Pediatria dell’ospedale Bufalini di Cesena.
Sono venti i bambini diabetici che, recentemente, accompagnati dalla dott.ssa Tosca Suprani, 
medico della Pediatria, hanno raggiunto il centro sportivo di Villa Silvia per incontrare i giocatori 
del Cesena calcio e assistere all’allenamento pomeridiano della squadra bianconera. Una iniziativa 
che ha fatto vivere ai bambini l’emozione di conoscere dal vivo i campioni della propria squadra 
del cuore. In ricordo è stata donata a tutti i partecipanti la tazza del Cesena. Nella foto,  i bimbi 
diabetici insieme ai giocatori del Cesena.
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Cooperativa CCILS

Le Pagine Speciali

La COOP CCILS e il mare

Prosegue anche nel 2014 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 le 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 saranno le altre attività alla quale la Cooperativa parteciperà 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 presteranno 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. Nelle 
immagini di repertorio, il ‘Barchet’ in mare.  

Anche nel 2014 la collaborazione tra coop. CCILS, 
comune di Cesenatico e Museo della Marineria
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Mostre Pittura

Al ‘Bragozzo’ le tele del pittore Dario Fo
A presentare la mostra ‘in casa’ dell’amico e collega Berico

lo stesso Maestro.
Il pittore Berico al ‘Bragozzo’, nel ristorante di famiglia, ospita un evento che ha dell’impensabile, 
con l’esposizione delle  tele del pittore Dario Fo. Dall’11 luglio all’11 agosto, in quello che deve il 
nome più che all’imbarcazione di derivazione chioggiotta alla prestigiosa galleria  d’arte inaugurata 
negli anni  ’60 del comune di Cesenatico (nell’ex Azienda del Turismo), lo straordinario autore di 
teatro, l’uomo impegnato di spettacolo, il mattatore del palcoscenico, al quale nel 1997, ventidue 
anni dopo il poeta Eugenio Montale, andò il  Premio Nobel per la letteratura si racconta attraverso 
la pittura. Non è un caso che il linguaggio della pittura, la rappresentazione di scena lo abbiano 
sempre accompagnato nella sua produzione artistica e teatrale, sin’anche precederla. A presentare 
la mostra ‘in casa’ dell’amico e collega Berico, l’artista di stretta discendenza’pescatoria’, che ha 
il merito di avere reinventato e riutilizzo in chiave artistica, le stoffe logore di quelle che in tempo 
erano le  vecchie vele spanciate dal vento, è  lo stesso maestro Dario Fo, cittadino onorario di 
Cesenatico da oramai quatto lustri, allorquando  motiva quanto lo  ammanta alla  pittura: “Io dico 
sempre -racconta-  che mi sento un attore dilettante ed un pittore professionista; se non possedessi 

questa facilità naturale del raccontare attraverso le immagini, sarei un mediocre scrittore di testi 
teatrali, ma anche di favole e di grotteschi satirici”. Al Bragozzo con affaccio sul porto ci sono una 
dozzina di opere originali dell’autore del ‘Mistero Buffo’, tra le quali un rara tela ad olio dipinta 
nello studio di Berico e, una vela ‘al terzo’, quelle della tradizione adriatica, donatagli dal maestro 
non prima di averla tramutata in un opera d’arte. Cosicché l’atmosfera che invita già di per sé 
a proseguire nella passeggiata, come  a  darsi l’obiettivo di voler raggiungere la riva del mare, 
incamminati nell’itinerario per una   rotaia sulla quale corre  treno lontano diretto in  paese di 
sogno, lungo la sponda di ponente del porto canale Leonardesco, attratti anche solo dai tanti  
rinomati ristoranti e osterie che si dedicano alla gastronomia marinara, ci si imbatte a tu per tu 
con l’inimmaginabile. L’incontro d’arte che non t’aspetti affatto trovarsi lì. Dove Dario Fo raffigura 
e ‘riporta in luce’ le percezione del proprio io narrante attraverso la tela, le figure il colore...   In 
Nobel fa spesso fa visita a ‘Casa Bartolini’, a Enrico Batolini, da Berico, in via Marino Moretti, e 
questi   ricambia le visite a Sala, alla casa del Mestro. Il loro rapporto di amicizia e intessuto di  

stima, riconoscenza, riserbo, semplicità. Dario ed Enrico si conobbero negli anni ’60, nel tempo il  
legame si è consolidato, tanto da rendere possibile iniziative come questa. Fuori dalla norma, dai 
cliché, dai luoghi ‘aulici’ ove si pensa stiano i grandi artisti e si vorrebbe rincorrere nascosta la 
cultura. L’amico Enrico parla di Dario Fo:  “E’ una persona molto generosa. Non si è mai atteggiato. 
L’ho visto ricevere telefonate da tutto il mondo anche da persone importanti, ma ha sempre trattato 
tutti allo stesso modo”.Com’è nata l’idea della mostra al Bragozzo? “Non ci crederete, è stata un’ 

idea di Dario Fo. Sono stati lui e il suo staff a decidere, perché qui si sentono come a casa, i luoghi gli 
appartengono. E poi il ‘Bragozzo’ rievoca un passato Era il nome della galleria d’arte del  Palazzo del 
Turismo, dove hanno esposto artisti di fama quali Treccani, Zancanaro, De Pisis, Cappelli, Morlotti, 
Rosai...”. Nelle foto, Dario Fo e Berico al cavalletto.

Antonio Lombardi 
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Lo Sport

Un bronzo 
per 
Elisabetta 
Marzoli
Agguanta il bronzo nei 200 metri rana. Protagonista 
dell’exploit la cesenaticense di origini romane Elisabetta  
Marzoli, Sissy, allo Stadio del nuoto di Riccione dove si 
sono tenuti i campionati italiani estivi Master  della Fin. 
Campionati  che hanno visto impegnati in vasca 3.400 atleti 
provenienti da squadre di tutta Italia e con presenze in 
vasca, per le  gara che hanno raggiunto e superato gli 8.250 
nuotatori:  un incremento di iscritti rispetto ai Campionati 
svoltosi la scorsa edizione a  Trieste, del 35 per cento. Nei 
200 metri rana donne ‘Master 55’ la cesenaticense fa suo 
il terzo gradino del podio e il bronzo che gli vale il risultato 
a livello di campionato italiano. Elisabetta Marzoli in forza 
al  ‘Seven Master Nuoto’ Savignano con il tempo 4’09”59 è 
stata superato solo dalla romana Liana Corniani, che ha 
fermato il cronometro a  3’15”95,  record italiano e dall’altra  
romana Serena Miracapillo giunta seconda piazza(4’01”91). 
La Marzoli ha anche gareggiato sulle altre distanze, dei  100 
e dei 50 metri rana, piazzandosi rispettivamente 6° e 8°. 
Nella staffetta 4x50 misti,  categoria Master 200 femminile,  
il team del  Seven Master Nuoto  si è  classificato al sesto 
posto  con Karin Eisch  , Viviana Venturi, Sara Giordano 
e Elisabetta Marzoli: tempo 2’51”88.
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Spazio Aperto

Più aree verdi, zero consumo del territorio, riqualificazione dell’esistente, rilancio del patrimonio 
storico-culturale e snellimento delle pratiche burocratiche: così può nascere una smart city.

’Idee per la Città’: il PD di Cesenatico 
progetta la Città del futuro

Nei giorni scorsi l’Assemblea comunale del Partito Democratico di 
Cesenatico ha approvato all’unanimità un documento intitolato 
‘Idee per la Città’. Si tratta del frutto dell’intensa attività svolta 
nei mesi scorsi dal gruppo di lavoro urbanistica del PD cittadino 
che ha messo in campo un primo pacchetto di proposte per la 
Cesenatico del futuro. Le principali linee guida della proposta 
sono: 1) Il recupero di una programmazione di sviluppo della 
città capace di guardare al futuro con uno sguardo di prospettiva; 
2) Una nuova attenzione alla qualità degli interventi e ad uno 
sviluppo sostenibile; 3) La centralità dell’interesse pubblico nei 
rapporti pubblico-privato. 4) La semplificazione della macchina 
amministrativa. 5) L’ elaborazione di un metodo di lavoro che 
preveda una partecipazione e una condivisione continua da 
parte della cittadinanza che deve sentirsi coinvolta nelle scelte 
politico-amministrative.

Cesenatico è una città turistica che va preservata, riqualificata e 
rilanciata; per farlo occorre una politica che privilegi la qualità 
della vita rispetto a un’idea di crescita e sviluppo semplicemente 
quantitativa.
La crisi economia e tre anni dell’immobilismo prodotto dalla 
giunta Buda hanno fatto fare passi indietro alla nostra città. 
Occorre ripensare Cesenatico con idee nuove e con scelte 
coraggiose, sicuramente in discontinuità rispetto al presente 
ma anche rispetto a certe scelte del passato.
Alcune scelte del PSC 2010 vanno riviste, diminuendo le aree 
sulle quali insediare nuove costruzioni e indirizzando una 
politica con previsioni di nuovi interventi molto limitate, 
tendenti allo zero.
Serve privilegiare il recupero del patrimonio edilizio esistente 
incentivando (anche attraverso sgravi fiscali) lo sviluppo 
sostenibile e le progettazioni finalizzate al contenimento dei 
consumi energetici ed alla messa in sicurezza sismica dei 
fabbricati esistenti, pubblici (sia nel centro che nelle frazioni) 
e privati. 

In quest’ottica la piccola impresa locale (piccoli hotel e hotel 
diffusi) va tutelata e messa nelle condizioni di riqualificarsi per rispondere al meglio 
alle esigenze del turismo futuro. La crisi economica ha di fatto bloccato i ‘grandi progetti’ 
avviati negli anni passati (ex Nuit, Terme di Valverde, Vena Mazzarini…). La strada 
resta quella degli accordo pubblico–privati che tuttavia vanno rivisti, ridimensionando 
oneri e opere pubbliche a scomputo dei volumi costruibili e a favore di una maggiore 
qualità negli interventi.
Numerose le idee in campo anche per quanto riguarda i percorsi ciclo-pedonali 
(anche finalizzati alla valorizzazione dei siti di carattere storico-archeologico) e la 
regolamentazione del traffico che – soprattutto in alcuni periodi dell’anno – rende 
eccessivamente congestionata la viabilità.
Le migliorie potranno attuarsi con la pedonalizzazione di alcune aree di pregio nel 
centro storico e nella zona turistica, l’istituzione di Zone 30, progettazione di una 
sistema di parcheggi scambiatori affiancati da un potenziamento dei mezzi di trasporto 
pubblici.
Recentemente l’amministrazione Buda ha snaturato il concetto di interesse pubblico, 
spesso utilizzato in maniera strumentale e discutibile,  con finalità meramente 
speculative.

Occorre tornare a pensare alla valorizzazione del nostro centro storico con interventi 
mirati: quartiere Valona, quartiere del Monte, area conserve, via Anita Garibaldi e via 
Leonardo da Vinci. Non è più procrastinabile un intervento strutturale sull’ultimo 
tratto della Vena Mazzarini con possibilità di ormeggio per piccole imbarcazioni o 
anche solo il recupero per passeggiate e piccole attività commerciali che siano in 
grado di ridare centralità ad un fiore all’occhiello per Cesenatico, unico su tutta la 
costa romagnola.

Altro grande tema affrontato nel documento è il comparto delle Colonie di Ponente, 
anche in questo caso dal 2011 tutto si è fermato e si è persa l’impostazione unitaria 
avviata con l’elaborazione del Masterplan operata dalla passata Amministrazione. 

La priorità resta l’elaborazione di un progetto complessivo di 
riqualificazione turistico - ambientale del quartiere evitando 
una lottizzazione frammentaria e fine a se stessa. Sul versante 
della sburocratizzazione occorre adoperarsi con concretezza, 
senza limitarsi a slogan privi di efficacia. Fermo restando 
il rispetto delle normative è doveroso rendere più efficiente 
l’amministrazione pubblica velocizzando i tempi di rilascio 
delle autorizzazioni  confrontandosi in maniera collaborativa ed 
efficace con gli enti di livello sovraordinato.

L’analisi del gruppo di lavoro per ora ha affrontato principalmente 
il centro storico e la città turistica, nei prossimi mesi si proseguirà 
con lo studio e l’elaborazione di proposte per il forese e per i 
quartieri.
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Mare Adriatico

Lo chiede l’Ue entro il 2020. L’Emilia Romagna, capofila dell’indagine per l’Adriatico.

Un  bollino sul ‘buono stato del mare’
L’Europa ci chiede un bollino sul “buono stato dell’ambiente 
marino” e per un suo uso sostenibile entro 2020. Alla ricerca 
scientifica e al sapere maturato sul campo si impone, ora per 
allora, di porre mano a strategie per l’ambiente e programmi di 
monitoraggio a più ampio spettro su mari e oceani. Fino oltre i 
confine della acque territoriali (di norma  12 miglia). Occorrerà 
testare e valutare l’impatto delle attività umane: dalla pesca 
all’industria, dal turismo alle estrazione di idrocarburi, come 
anche i nutrienti e le fonti di inquinanti che si riversano in mare, 
lo stato dei fondali, i cambiamenti climatici in atto....  Il ‘mare 
magnum’ insomma su quanto la ricerca scientifica marina può 
dire e prospettare. Venerdì 20 giugno al Centro ricerche marine di 
Cesenatico a parlarne sono stati i rappresentati delle istituzioni 
e titolari dei diversi programmi di indagine, del Ministero, 
della regione Emilia Romagna, dell’Ispra (Istituto superiore per 

la protezione e la ricerca ambientale). L’occasione è servita a 
mettere a punto le strategie e programmi di lavoro per l’intero 
Adriatico, del quale l’Emilia Romagna è chiamata ad esserne 
Regione capofila, avuto riguardo  all’applicazione della  Direttiva  
quadro Ue sulla strategia per l’ambiente marino (Msf - Marine 
strategy framework directive). Il confronto è servito ad illustrare 
i piani di monitoraggio, che dovranno essere adottati e condotti 
da tutti gli Stati membri dell’Ue. 

L’obiettivo e mantenerne la biodiversità e preservarne la vitalità 
di mari e oceani. Le sottoregioni marine di interesse per l’Italia 
sono: Mediterraneo occidentale, mar Ionio, Mediterraneo 
centrale e mar Adriatico. Nella sala conferenze del Centro studi di 
Cesenatico esperti e ricercatori hanno parlato di quanto occorrerà 
fare per testare la ‘Buona qualità ambientale’. Le strategie marine 

(7 le sottocategorie di monitoraggio previste) riguardano: 
programmi finalizzati all’analisi del fito - zooplancton lungo la 
colonna d’acqua, i rifiuti spiaggiati, l’habitat del fondo marino 
e la  biodiversità, la pesca, i contaminanti ambientali, ancorché 
i nutrienti (veicolati in mare dagli  apporti fluviali, allevamenti 
zootecnici, carico antropico, depuratori... Nrd.). Altra parte 
di analisi riguarda i contaminanti nei prodotti destinati al 
consumo alimentare e quindi finalizzati alla  tutela della salute 
umana. Le condizione idrografiche: temperatura, salinità, 
acidità, correnti, moto ondoso, e quindi anche erosione di costa 
e carico di edificazione costiera; infine il rumore sottomarino 
prodotto dalle trivellazioni di piattaforme alle palificazione, al 
traffico navale.... Sotto la lente d’ingrandimento finirà l’eutrofia, 
risultato dall’apporto  da terra dei nutrienti (fosforo e azoto), che 
fanno dell’Adriatico un mare fecondo e abbondante di pesce, di 

Ricerca interdisciplinare internazionale su mari e  oceani

impianti di maricoltura (mitili) off shore, allevamenti lagunari 
di vongole veraci. Il fatto che l’alto Adriatico sia abbondante 
di nutrimento, prova ne sono gli aumenti riscontrati delle 
popolazioni di tartarughe marine e di delfini. Un mare pur 
tuttavia altrettanto fragile ed esposto a situazione di ipossia 
e anossia (mancanza di ossigeno sul fondo), causa  il ciclico 
riproporsi del fenomeno di eutrofizzazione del mare.  

IN merito alla biodiversità marina andrà approfondita l’indagine 
sulle specie ‘aliene’ (alcuni tipi di microalche e larve di 
molluschi, cubo medusa, granchio blu..., lampuga, leccia.....),  
in genere più adattabili di quelle autoctone ai cambiamenti 
marini e climatici. Sovente raggiungono e colonizzano l’Adriatico 
sotto forma di uova o lave contenute nelle acque di zavorra delle 

navi. Altra questione topica, l’insidia, peraltro comune a tutti i 
mari del pianeta, la plastica e la microplastica che fluttua nel 
mare. Sotto questo aspetto regione Emilia Romagna e Arpa-
Daphne  hanno avviato già da tempo attività di monitoraggio. 
Si consideri che la plastica, nei confronti della vita biologica, 
ha una durata pressoché infinita: scomposta e sminuzzata 
è scambiata per alimento dai pesci e vi si accumula nei loro 
tessuti.  Fondamentale è poi ‘investigare’ le dinamiche in corso 
su quanto  avviene e si modifica nei  fondali. Il mantenimento 
e la diffusione dei molluschi eduli. Sotto questo aspetto più di 
recente si è riscontrato il preoccupante mancato accrescimento 
delle vongole comuni, la Chamelea Gallina. 
Un bivalve questo che  riveste una grande importanza per la pesca 
e l’economia ittica locale. Da tenere osservati sono inoltre gli stock 

ittici, la conservazione delle risorse ittiche entro limiti sicuri. La  
maricoltura è  vista  quale  modo di riconversione e di riduzione 
dello sforzo di pesca, come pure di ‘sentinella’ e indicatore della 
qualità delle acque. Andranno valutati i cambiamenti ambientali 
e quanto l’uomo e le sue città ne siano responsabili. Altro nodo 
che servirà risposta dai ricercatori riguarda da una parte i dati 
sanitari (agenti patogeni, e contaminanti), dall’altro gli effetti 
dei rumori sottomarini. Così i suoni indotti dall’uomo: le 
prospezioni geosismiche, il traffico marittimo, le trivellazioni, le  
installazioni..., e  i rumori a bassa frequenza  (causa spesso il 
disorientamento nei  cetacei). Ci sarà un bel daffare per mappare 
sopra e sotto il mare, attraverso un lavoro per forza di cose a 
carattere interdisciplinare.

Antonio Lombardi
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Pratiche In Mare

Presso Arpa struttura oceanografica Daphne, dal 16 al 20 giugno, 
una settimana interdisciplinare.

Neolaureati alle prese 
con ‘esercitazioni pratiche in mare’

Summer school di scienza di base, tecnologia sul campo e produzioni applicate al continente 
liquido. Neolaureati alle prese con ‘esercitazioni pratiche in mare’. La soluzione è stato un 
‘campus’ per accresce la padronanza degli aspetti metodologici e operativi delle scienze di base, 
dell’oceanografia operativa, della tecnologia e dell’ingegneria applicati agli oceani e ai mari. E in 
tale contesto che si è tenuta a Cesenatico, presso Arpa struttura oceanografica Daphne, dal 16 al 
20 giugno, una settimana interdisciplinare di esercitazioni pratiche in mare. Gli argomenti trattati 
hanno spaziato dall’oceanografia operativa, monitoraggio ambientale, a tematiche specialistiche 
praticate dalla struttura Daphne, in particolare: riconoscimento fitoplancton, ecotossicologia, 
biocenosi di fondo, morfologia marina con esercitazioni pratiche in mare e nei laboratori. In questo 
la struttura Daphne si è avvalsa anche del supporto della Fondazione Centro ricerche marine, per 
la tematica biotossine algali e della cooperativa ‘Casa dei pescatori’ di Cesenatico, per quanto 
riguarda la produzione e gli impianti off shore della pesca e della molluschicoltura. 

Vi hanno preso parte 36 corsisti - accompagnati da 2 tutor -; provenienti da diverse regioni  d’Italia, 
tutti laureati in varie discipline: ingegneria, scienze ambientali e naturali, geologia, fisica... 
“Abbiamo cercato di dare una visione pratica e applicativa a tutte le conoscenze teoriche che 
gli studenti percorrono nel loro curriculum scolastico – spiega Carla Rita Ferrari, responsabile 
della struttura oceanografica Daphne -. La realtà di Cesenatico ben si presta a questo genere di 

interventi. A partire dalle dotazioni dei  laboratori fino alle attività di monitoraggio in mare, che 
sono un esempio importante a livello nazionale”. 
  
“Il connubio - aggiunge - con le realtà di pesca e molluschicoltura, con l’organizzazione delle 
attività svolte dal settore e il  confronto  su relative  problematiche e criticità fa sì che questo corso  
organizzato dal ‘Centro euro-
mediterraneo sui cambiamenti climatici’ serva ad ampliare e approfondire, nella pratica, il livello 
di  conoscenze utili”.
Il Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici di Lecce è stato destinatario di un 
finanziamento da parte ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Centrato  
nell’ambito del programma operativo nazionale ‘Ricerca e competitività’ 2007-2013, per la 
partecipazione al progetto ‘Sviluppo di tecnologie ‘Situational Sea Awareness’ (Tessa)”. Collegato 
al progetto Tessa, si sviluppa ‘Ottima’ (Oceanografie operative e tecnologie informatiche per 
la sicurezza marittima), che per l’anno 2014 mira a definire un percorso formativo nel quale lo 
studente acquisisce la padronanza degli aspetti metodologici e operativi delle scienze di base, 
oceanografia operativa, tecnologia e ingegneria applicati agli oceani. 

Antonio Lombardi
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Lo Sport

Congrega Velisti di Cesenatico, domenica 27 luglio, 
sulla distanza di 2,6 km.

Aggiornamenti sulla Polisportiva Sala che per la stagione 2013/2014 
ha contato 120 iscritti.

Ecco la ‘Maratonina’ Uisp 
di nuoto in mare

E’ la squadra più titolata 
del CSI di Cesena

In tanti, appassionatamente si ritroveranno a nuotare 
nell’acqua del mare, sulla distanza di 2,6 chilometri. 
Sarà ancora una volta una festa dello  sport e del  nuoto 
in acque libere . In ballo c’è da disputare il  6° trofeo 
Romagna di nuoto in acque libere. L’organizzazione è a 
cura della Uisp Emilia Romagna. L’appuntamento è fissato 
per domenica 27 luglio, il ritrovo alle 9 è presso la con 
Congrega velisti, in viale Cavour a Ponente Vi prenderanno 
parte all’incirca 250-300 nuotatori di ogni età, in forza 
alle categoria giovanili (per i ragazzi - Esordienti B-, la 
distanza è fissata sugli 800 metri), come pure alle diverse 
categoria Master. Siano essi in  forza alle  società di nuoto  
come anche atleti individuali muniti di regolare certificato 
medico. Il tracciato di gara si svolge in  ‘in long distance’ 
perpendicolare alla spiaggia a circa duecento metri 
dalla battigia. Da compiersi a nuoto  e la distanza di 2,6 
chilometri: della  Congrega dei velisti di Cesenatico (anche 
sede logistica della manifestazione), sino a Zadina, andata 
e ritorno, su un percorso rettangolare da compiere una sola 
volta. Saranno premiati i nuotatori classificatisi nei primi 
tre posti come anche le società sportive con atleti meglio 
posizionati. Per informazioni (www.nuotoacquelibere.it)

An. Lo. 

La ASD Polisportiva Sala conta per la stagione 2013/2014 
qualcosa come  120 iscritti, che per una realtà come 
Sala è un buon risultato. “ Per quanto riguarda le 
attività, partendo dalla ginnastica- spiega il presidente 
Daniele Zandoli -  abbiamo tenuto   corsi di Ginnastica 
di mantenimento e corsi di Pilates coinvolgendo nel 
complesso circa trenta donne della frazione. Passando 
poi all’attività principale, cioè al calcio, abbiamo 
rafforzato il nostro Settore giovanile con diverse 
formazioni, partendo dalla categoria Primi calci fino alla 
categoria Pulcini. Il tutto per un numero complessivo di 
56 ragazzi che hanno praticato con impegno, costanza 
e divertimento  l’attività proposta nel corso dell’anno, 
ottenendo risultati soddisfacenti nei rispettivi 
campionati. Il tutto grazie al coordinamento delle 
attività da parte del direttore tecnico,  Nino Pagliarani, 
con la collaborazione degli istruttori Maurizio Teodorani, 
Gianluca Farabegoli e Michael Casali. 

Passando inoltre alle categorie superiori, vale a dire al 
calcio dilettantistico amatoriale, abbiamo quest’anno avviato una seconda squadra che ha partecipato 
al campionato dilettanti di Serie B del CSI di Cesena. Ottimo è stato il risultato finale per una squadra 

prevalentemente giovane, che si è assicurata la coppa 
Disciplina del campionato, sotto l’attenta guida del 
mister Matteo Bagnoli e del responsabile e consigliere 
di società, Gabriele Scarpellini”. E non è tutto, infatti 
il presidente tiene ad aggiungere: “Infine arriviamo al 
nostro fiore all’occhiello, cioè alla squadra che partecipa 
al campionato dilettanti categoria Eccellenza del CSI di 
Cesena e che, con la vittoria del titolo otenuta in questa 
stagione, entra nell’albo dei primati come unica squadra  
del CSI Cesena ad aver vinto 5 (cinque) campionati 
consecutivamente! Per questo importante traguardo, 
vogliamo ringraziare il tecnico Matteo Fagioli ed il 
dirigente Massimiliano Domeniconi, senza dimenticare 
mister Maurizio Agostinelli che ha contribuito 
ai successi degli anni precedenti. Infine vorrei 
ricordare l’oscura ma preziosissima partecipazione e 
collaborazione del consigliere Sauro Mazzoni e del vice 
presidente Massimiliano  Bisacchi”. In questo caso, ma 
lo facciamo noi, ci pare doveroso aggiungere all’elenco 
di quanti contribuiscono alle fortune della benemerita 

Polisportiva Sala anche la  figura storica dello stesso  presidente Daniele Zandoli . Nella foto, la 
squadra più titolata del CSI di Cesena
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Beach Volley / Triathlon

Sport

Nuoto, corsa, ciclismo: gara olimpica all’esordio in città.

Campionati 
Europei under 20
di beach volley

Triathlon: lo sport nato per sfida

Il grande beach volley torna a far tappa a Cesenatico. Dal 4 al 7 settembre 2014 i campi 
allestiti nella spiaggia libera antistante piazza Costa ospiteranno le coppie europee 
Under 20 più forti, in ambito maschile e femminile, di quello che è considerato, a 
ragion veduta, il re degli sport da spiaggia. Il meeting  è organizzato dalla Beach Volley 
University, associazione sportiva con sede a Cesenatico, composta da tecnici ed atleti di 
fama nazionale, in collaborazione con Fipav e Beach Volley 365.

Quest’anno, il 27 e 28 settembre, debutta il 1° trofeo Triathlon Città di Cesenatico. Una due giorni 
tutta dedicata a questo sport, che avrà come cuore pulsante piazza Andrea Costa e i giardini al 
mare. A pensare e a  promuovere la manifestazione sportiva sono Ermanno Fariselli e Riccardo 
Marini i quali, dopo aver fondato la società di Trail e Triathlon di Cesenatico (T.T. Cesenatico), 
hanno deciso di organizzare una gara di triathlon sulla distanza olimpica: 1,5 chilometri di 
nuoto in mare, 40 di bicicletta, 10 di corsa. Sabato 27 settembre  sarà  interamente dedicato 
alle gare giovanili e promozionali. Domenica 28 alle 9,15 è annunciata la  prova sportiva di 
cartello, con accreditate le categorie di atleti Under 23, Senior, Master ed Elite.Nel corso delle  due 
giorni sarà presente anche un’area expo dedicata alle aziende del settore, che nel promuovere 
i loro prodotti daranno vita  ad un vero e proprio ‘villaggio del triathlon’. Un po’ come avviene  
per la fiera ‘Ciclo & Vento’ a maggio, in occasione della gran fondo ‘Nove colli’ di ciclismo.  

La gara di  triathlon olimpico di Cesenatico - realizzato con il patrocinio del comune di Cesenatico, 
Coni e Fitri (Federazione italiana triathlon) -  ha già raggiunto un importante traguardo di essere 
inserita  nel calendario ufficiale della Federazione italiana triathlon. Sarà, infatti,  una prova 
valida ai fini dell’assegnazione del ranking nazionale. Alla presentazione dell’iniziativa, avvenuta 
le settimane scorse,  era presente tra gli altri Manuel Biagiotti, triatleta professionista di Cervia, 
che sarà   testimonial del 1° trofeo ‘Triathlon Città di Cesenatico’. Attesi in gara già tanti ‘dilettanti’ 
del triathlon, i quali  si sono iscritti e  prenotati alla gara con largo anticipo. I big dovrebbero 
portare a termini al percorso e in un’ora e cinquanta minuti circa, agli altri invece occorreranno 
due ore e mezzo o tre  per portare a termine le tre prove.

Antonio Lombardi
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LA ROMAGNA ChE PIACE....A TuTTI

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

OGGI CON GlI ECOINCENtIvI OPEl
tuttI rIsParmIaNO duE vOltE.
risparmi quando l’acquisti, risparmi quando la usi: ecoFlEX diesel, 
fino a 33 km/l; GPL Tech, un pieno con soli 24 €; ECOtEC® benzina, e risparmi da subito.

Gamma Corsa da 8.900 €. E a luglio fino a 6.000 € di ecoincentivi sulle Corsa in pronta consegna.

  S
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 G

am
ma Opel. Garantiti. Per tutti.

6.000 €Fino a

di €coincentivi

Corsa da

8.900 €
• ECOtEC 1.0 65 Cv
• Clima
• ESP®Plus

• Electric Pack

OPEl corsa

Corsa 1.0 3p Ecotec a 8.900 €, IPT esclusa, con ecoincentivi Opel per permuta o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/04 posseduta da almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio. 
Dato 33 km/l: ecoFLEX extraurbano. Dato pieno GPL: fonte Min. Svil. Econom., 4/2014. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,3 a 7,6. Emissioni CO2 (g/km): da 88 a 178.opel.it
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