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L’Amministrazione ultimamente ha completato inter-
venti in diversi punti della Città, altri sono ancora in cor-
so d’opera.
Lavori già previsti, l’emergenza sanitaria li ha rallenta-
ti, ma ora la manutenzione straordinaria sul verde, sulle 
staccionate di alcune aree della città e sulle strade sono 

ripartiti. L’Amministrazione, in collaborazione con 
Cesenatico Servizi, è impegnata per cercare di migliora-
re le tante zone verdi della città, attuare il piano asfalti e 
completare la manutenzione stradale.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 6

Cesenatico investe  
su strade e aree verdi

I LAVORI RALLENTATI DALL’EMERGENZA SANITARIA SONO ORA RIPARTITI.
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CONFESERCENTI CESENATE
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Ad inizio mese sono ripartiti i mercatini dell’artigianato 
di Cesenatico, attività che come CNA organizziamo da 
più di quarant’anni, senza particolare clamore, ma con 
apprezzamento da parte di turisti ed operatori. Perché 
quest’anno crediamo che sia un’attività più importante 
degli anni scorsi? Per almeno quattro, motivi che hanno 
valore simbolico e sostanziale.
Primo, abbiamo organizzato la presenza ogni lunedì in 
piazza Ciceruacchio, in via Leonardo da Vinci fino a 
via Fiorentini, ed il giovedì in piazza Costa, nel totale 
rispetto della sicurezza degli avventori, con il giusto di-
stanziamento. Dimostrando quindi che si può offrire una 
attività ai turisti, con coraggio, ma anche con responsa-
bilità. Lo abbiamo fatto nel pieno rispetto anche delle 
imprese ubicate in centro storico, spostando il mercatino 
più ‘storico’ per consentire alle imprese di chiedere oc-
cupazione del suolo pubblico extra e favorire il distan-
ziamento.   
Secondo, i turisti vanno aiutati a venire con un messag-
gio chiaro: nel nostro territorio si sta bene esattamente 

come prima e ora si sta anche in sicurezza. Un messag-
gio che dobbiamo dimostrare tutti con orgoglio e forza, 
perché con Cesenatico esprimiamo il 16esimo comune 
italiano per presenze turistiche di stranieri ed oggi, con 
grande fatica e sacrificio, dobbiamo investire per conti-
nuare ad essere leader del mercato turistico.
Terzo, il termine artigiano viene utilizzato ormai in modo 
del tutto improprio. Artigiano è colui che lavora con ‘te-
sta e mani’ ma è un imprenditore. Insomma, ha la par-
tita iva e paga le tasse. Nei nostri mercatini ci sono solo 
imprenditori veri, mentre si sta diffondendo l’abitudine, 
addirittura da parte delle amministrazioni pubbliche di 
favorire la diffusione di ‘mercatini’ fatti da operatori che 
non hanno nulla a che fare con l’essere imprenditore. 
Oggi più di ieri, non possiamo permettercelo.
Quarto, dobbiamo tutti aiutare le piccole e medie impre-
se, anche con attività semplici. Non è per retorica, piut-
tosto è necessario che si creino le condizioni affinché a 
fine del terribile 2020 che stiamo vivendo, le imprese 
possano continuare ad esserci nel numero e nella qua-

lità che conosciamo e continuare ad assolvere al ruolo 
di garante della tenuta economica e sociale del nostro 
territorio.
Entrando nel pratico: Il ‘classico’ mercatino dell’artigia-
nato artistico, dell’antiquariato e delle pulci, con circa 40 
operatori è tutti i lunedì fino al 14 settembre, partirà da 
piazza Ciceruacchio, proseguirà in via Anita Garibaldi 
sino ad intersezione via Nino Bixio (ponte levatoio), e 
da piazza Ciceruacchio in via Leonardo da Vinci fino 
a via Fiorentini.
Mentre il giovedì si svolgerà ‘Madamarosè’ fino al 17 
settembre, piazza Andrea Costa si colorerà di rosa. 
Le imprese femminili della nostra provincia e limitrofe, 
esporranno i loro prodotti di artigianato artistico, com-
mercio e agricoltura. Sarà possibile ammirare e ac-
quistare le tele stampate a ruggine di Cesenatico, 
il formaggio di fossa di Sogliano al Rubicone, il 
Sangiovese di Borghi, il miele di Longiano, la 
bigiotteria in vetrofusione e la ceramica artistica 
tipica romagnola.

Sono cento le imprese cesenati coinvolte nella ricerca 
condotta dal Centro Studi Confesercenti tesa a cono-
scere l’opinione su questa difficile fase dell’economia. 
Il questionario è stato somministrato online nei giorni 
scorsi ad aziende dislocate nel territorio comprensoria-
le. Le nostre imprese associate hanno dimostrato grande 
senso di responsabilità poiché, nonostante la drammatica 
situazione di questi mesi, il 77% degli intervistati ha ri-
tenuto giuste le misure restrittive adottate per contrastare 
il Covid-19 mentre solo il 18% le ha giudicate dannose 
o poco attente alle esigenze delle imprese. In relazione 
al rispetto dei protocolli, il 74% afferma che le aziende 
stanno rispettando i disciplinari mentre il 23% lo fareb-
be solo in parte. Alta la preoccupazione per un ritorno 
dell’epidemia. Il 39% crede che il virus potrà tornare, il 
13% pensa che non ci sarà una ricaduta ed il 48% non si 
esprime.
Il giudizio sulla ripartenza è nel complesso soddisfacen-
te: il 25% lo valuta buono o ottimo, il 36% sufficiente ed 

il 39% insufficiente. Occorre tenere conto che i consu-
matori hanno un atteggiamento prudente ed i turisti sono 
quelli di prossimità tanto è vero che in questa fase stanno 
diminuendo i consumi ed aumentando le quote di rispar-
mio. Il campione intervistato auspica politiche incenti-
vanti, capaci di far riprendere velocemente la spesa per 
tornare realmente alla normalità e ritiene utili interventi 
come il ‘Bonus vacanze’ considerando tuttavia eccessi-
vamente complesso da attuare sia per il cliente che per 
l’imprenditore, costretti a districarsi fra Isee, dichiara-
zione sostitutiva unica, applicazioni telematiche e così 
via. In questi mesi la burocrazia è aumentata esponen-
zialmente rendendo tutto molto complicato.
C’è grande attesa per l’estate, quanto meno per luglio 
e agosto, che arrivino settimane soddisfacenti dopo un 
lungo periodo estremamente doloroso. Le imprese inter-
vistate vedono nell’autunno un periodo di grande critici-
tà, tasse e tributi sono stati fatti slittare, sia quelli correnti 
che quelli rinviati dai mesi del lockdown, sarà difficile 

far fronte a tutto così Confesercenti insiste sulla cancel-
lazione definitiva di alcuni oneri e sulla riduzione signi-
ficativa del carico fiscale nel suo complesso.  
È fondamentale far ripartire commercio e turismo per 
questo tra le misure che Confesercenti sta chiedendo a 
gran voce c’è la seria discussione sul taglio temporaneo 
dell’IVA. In tal modo si otterrebbe un effetto immedia-
to e propulsivo sulla spesa senza stravolgere il bilancio 
statale posto che l’attuale crollo dei consumi porterà ine-
vitabilmente ad una riduzione del gettito. La ricerca è 
messo in luce come in questi primi sei mesi il bilancio 
delle imprese sia fortemente negativo, il calo della spesa 
è quasi di 1.900,00 euro a famiglia e per il periodo da 
ottobre in poi molto cauto è l’ottimismo.

Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti Cesenate sedi del mare

LA RIPRESA DELLE IMPRESE COMMERCIALI E TURISTICHE  
DOPO IL LOCKDOWN, L’INDAGINE CONFESERCENTI

Mercatini dell’artigianato a Cesenatico: tra simboli e sostanza
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È cominciata l’iniziativa ‘Angeli d’ama-
re’ che il comune di Cesenatico sta por-
tando avanti insieme alle associazioni di 
Categoria che fanno parte della Consulta 
per il Turismo, premiando gli operatori 
sanitari del territorio nazionale con un sog-
giorno gratuito per l’estate 2020, presso le 
strutture ricettive del territorio comunale. 
La prima ad arrivare è stata Roberta Bosoni 
che lavora come infermiera nel reparto di 
Rianimazione dell’Ospedale di Mantova e 
vive a Suzzara. Dopo mesi davvero difficili 
ora si sta godendo una meritata vacanza. 
“Sono stati mesi difficili in cui siamo stati 
messi a dura prova, ma sono contenta del 
lavoro che ho svolto e spero le cose possano 
andare sempre meglio. Conosco e apprezzo 
Cesenatico da tempo e appena sono venuta 
a conoscenza dell’iniziativa, trovata on-line, 
ho pensato di usufruire di questa preziosa 
opportunità. È una bellissima iniziativa e 
sono contenta di essere qui” il commento di 
Roberta che è arrivata in Romagna insieme 
al suo compagno Alessio Campi. 
Ad accoglierli Alfonso Maini, proprietario 

dell’Hotel Lalla di Ponente, una delle tante 
strutture che si è resa disponibile per portare 
avanti l’iniziativa. Nelle prossime settima-
ne arriveranno altri ospiti e Cesenatico non 
vede l’ora di abbracciarli. 
“Siamo felici di poter offrire una settimana 
di relax e spensieratezza a chi è stato in pri-
ma linea dentro l’emergenza dei mesi scor-
si. Ringrazio le persone che hanno scelto 
Cesenatico e ringrazio le associazioni di 
Categoria e tutte le strutture che hanno ade-
rito” le parole del sindaco Matteo Gozzoli. 
“Questo progetto che abbiamo fortemente 
voluto dimostra la sensibilità di Cesenatico 
nei confronti di persone che hanno lottato 
con sacrificio e dedizione per la collettività. 
La nostra è una città turistica moderna che 
ha il compito di mettere in campo azioni non 
solo promozionali, ma anche etiche. È un 
grande piacere ricevere Roberta e Alessio e 
speriamo di accogliere tante altre persone” il 
commento dell’assessore al Turismo Gaia 
Morara che ha incontrato personalmente i 
due ospiti all’Hotel Lalla per porgere il ben-
venuto. 

A Cesenatico i primi ospiti di ‘Angeli d’amare’.
Roberta Bosoni e Alessio Campi sono arrivati dalla provincia di Mantova e hanno alloggiato all’Hotel Lalla di Ponente

È partita ‘A Cesenatico c’è anche il mare’, la 
massiccia campagna web finalizzata alla pro-
mozione turistica di Cesenatico. Come tema 
centrale, il concept attorno a cui si è lavora-
to, sono stati scelti schizzi artistici che ripro-
ducono i luoghi più caratteristici della città: 
Museo della marineria, Porto canale, piaz-
za Spose dei marinai, capanni di pesca sul 
molo e Giardini al mare. La campagna mette 
l’accento anche sulla spiaggia, il cicloturismo 
e la ristorazione, caratteristiche tradizionali 
che fanno di Cesenatico un riferimento per il 
turismo di tutta Italia e non solo. 
Il brand Cesenatico non ha certo bisogno 
di presentazioni, ma un presidio costante e 
massiccio su Facebook e Instagram, i due so-
cial network che permettono al giorno d’oggi 
di raggiungere tutte le fasce d’età, permette 
di rafforzarne la reputation. Cesenatico è 
da sempre in grado di soddisfare le aspetta-
tive e le esigenze dei turisti e lo sarà anche 
quest’anno, in un’estate di ripartenza in cui 
c’è bisogno di sognare. 
La campagna.
Il comune di Cesenatico ha commissionato 
la campagna all’agenzia di comunicazione 
Intersezione Srl di Modena che si è aggiu-

dicata il bando prima dell’emergenza Covid. 
Le piattaforme scelte per la realizzazione 
dell’azione promozionale sono Facebook, il 
social network più popolare in assoluto, uti-
lizzato dall’84% degli Italiani, e Instagram, 
un canale in forte crescita diventato un punto 
di riferimento nel settore del turismo, soprat-
tutto per gli utenti sotto i 30 anni. Intersezione 
Srl ha individuato il targeting del progetto, 
suddiviso in base alle fasce d’età 25-34 anni, 
35-44 anni, 45-54 anni e 55-64 anni, ripar-
tito su base geografica nella nostra Regione 
e in quelle limitrofe (Lombardia, Veneto, 
Marche, Toscana, Piemonte e Friuli-Venezia 
Giulia). La campagna ha una durata comples-
siva di 4 mesi, da luglio a ottobre 2020, ed 
è stata aggiudicata, in seguito a richiesta di 
offerta su Mepa – Mercato elettronico della 
Pubblica amministrazione. 
 “Questa nostra campagna parte da lontano 
ed è il frutto di un lavoro che va avanti da 
mesi. Non è stato un percorso facile e ci sia-
mo dovuti adattare, anche in ottica promo-
zionale, a questa nuova estate di ripartenza 
dopo l’emergenza sanitaria. Abbiamo deci-
so di orientarci verso un target nazionale, 
privilegiando il turismo di prossimità che in 

questi mesi la farà da padrone. Al centro del 
concept ci sono i luoghi più suggestivi della 
città, quegli scorci che emozionano ancora 
oggi tutti noi che viviamo qui e sono in gra-
do di stupire e incuriosire sia chi viene a 

trovarci in vacanza da anni sia i turisti che 
ci scelgono per la prima volta. Cesenatico 
c’è, e questa campagna è il veicolo più 
adatto per farlo sapere a tutti” il commento 
dell’assessore Gaia Morara. 

“A CESENATICO C’È ANCHE Il MARE”.
Al via sui principali social network la campagna promozionale turistica  
del Comune per l’estate 2020
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Sono partiti i lavori per la realizzazione dello Skate Park 
di Cesenatico all’interno del Parco di Levante, un’opera 
attesa da anni da Cesenatico e da tutti gli appassionati di 
questo sport sempre più in ascesa e che sarà per la prima volta 
alle Olimpiadi di Tokyo della prossima estate. La Romagna 
sta diventando negli anni un punto di riferimento per i giovani 
skater e con questo nuovo polo Cesenatico è pronta a entrare 
direttamente tra le località protagoniste del divertimento 
e degli allenamenti di adulti e ragazzi. All’interno della 
provincia di Forlì-Cesena non sono disponibili strutture di 
allenamento come quella che verrà realizzata a Cesenatico e 
proprio l’unicità del progetto con una ‘Bowl’ (vasca) rende 
l’opera ancora più importante e attrattiva. 

I lavori.
L’investimento dell’Amministrazione è stato di 125.000 € iva 
inclusa a cui vanno sommati i costi di progettazione pari a 
circa 12.000 euro. La conformazione dell’impianto lo renderà 
adatto a ogni di livello di utenza, dagli skater più inesperti fino 
agli agonisti e questo per rendere lo Skate Park inclusivo, con 
lo scopo di conferirgli anche valenza dal punto di vista della 
socialità e dell’aggregazione. La zona individuata all’interno del 
Parco di Levante è stata quella lungo viale dei Mille, adiacente 
al Liceo scientifico. Un tratto ben visibile dalla strada, ma allo 
stesso tempo poco utilizzato dagli utenti del bellissimo parco. 
Per questo lo Skate Park avrà anche il ruolo di valorizzare 
ulteriormente uno dei polmoni della Città. 
“Sport significa allenamento, competizione, agonismo ma 
anche divertimento e aggregazione. Il nuovo Skate Park di 
Cesenatico vuole essere tutto questo per i giovani e gli adulti 

della città. Nella nostra nuova ‘Bowl’ speriamo possano 
convivere appassionati di lunga data ma anche persone che si 
innamoreranno di questa disciplina spettacolare e divertente. 
Siamo felici e anche emozionati perché sono davvero decenni 
che in città si parla di questo progetto. Sono convinto che 
questo Skate Park diventi un punto di riferimento per la Città, 
un ritrovo utile per rafforzare ancora di più il nostro tessuto 
sociale. Finalmente stiamo realizzando questo sogno” le parole 
del sindaco Matteo Gozzoli. 

“Abbiamo iniziato questo percorso insieme a esperti, ragazzi, 
genitori, scuole di skate e il comitato di zona Centro-
Boschetto e siamo contenti che siano iniziati i lavori frutto 
di questo dialogo con la Cittadinanza e di un investimento 
in cui crediamo davvero tanto. 
Crediamo che il nostro Skate Park possa diventare un punto 
di riferimento per tutta la Provincia e anche oltre, toccando 
un bacino d’utenza molto ampio” il commento dell’assessore 
con delega ai Lavori pubblici Valentina Montalti. 

L’assessore regionale Irene Priolo è stata in visita a 
Cesenatico per presenziare all’Assemblea ordinaria dei fon-
datori del Centro ricerche marine che ha sede in Città. Prima 
ha incontrato il sindaco Matteo Gozzoli che la accolta in 
piazza Spose dei marinai, mostrandole la ‘Centrale operativa 
delle Porte vinciane’, vero e proprio avamposto di difesa della 
città in casi di mareggiate e inondazioni. 
L’occasione è stata perfetta per condividere tutto il lavoro 
che Cesenatico ha svolto e sta svolgendo in questi anni per 
combattere il dissesto idrogeologico e completare il gran-
de progetto del nodo idraulico di Cesenatico, interventi che 
insieme non hanno precedenti nella storia della città. In questi 
ultimi anni Governo e Regione hanno stanziato oltre 6 milioni 
di euro per la lotta al dissesto idrogeologico con tre diverse 
tipologie di interventi: potenziamento e innalzamento di tut-
te le strutture arginali dei canali Venone e vena Madonnina; 
un collegamento del canale vena Madonnina all’idrovoro 
del Venarella; la realizzazione di una vasca di animazio-
ne delle piene del canale Madonnina di oltre 240.000 mq. 
Il Consorzio di bonifica della Romagna ha il controllo rela-
tivo ai lavori di messa in atto di queste opere e all’incontro 
con l’assessore Priolo era presente anche il direttore tecnico 
Andrea Cicchetti. 

La regione Emilia Romagna ha stanziato inoltre 1 milione di 
euro per il dragaggio del Porto canale che partirà in autun-
no e 300.000 per il ripascimento del litorale provinciale di 
Forlì-Cesena. Regione e Amministrazione Comunale hanno 
sempre lavorato insieme in questo percorso di lavori e il sin-
daco Gozzoli si è confrontato con il nuovo Assessore con cui è 
convinto di iniziare un percorso fruttuoso di collaborazione. 
“Siamo contenti che l’assessore Priolo sia venuta a Cesenatico 
e questa è stata l’occasione giusta per parlare insieme del nodo 
idraulico della nostra città, punto centrale e importante di tutta 
l’area circostante. La nostra Amministrazione si è impegna-
ta nella lotta al dissesto idrogeologico, tenendo sempre conto 
dell’incolumità dei cittadini e dell’importanza e del rispetto 
del territorio e dell’ambiente. Cesenatico è sede del Centro 
di ricerche marine e della facoltà di ‘Acquacoltura e igiene 
delle produzioni ittiche’ dell’Università di Bologna da diver-
si anni e siamo orgogliosi di ospitare un centro importante in 
tutta Italia per la cura e lo studio del mare” le parole del sin-
daco Gozzoli. 
“La visita conferma il grande impegno della Regione per la 
sicurezza di un nodo idraulico di primaria importanza come 
quello di Cesenatico, con il maxi intervento di dragaggio al 
via per 1 milione di euro che ha un risvolto fondamentale an-

che per le attività economiche che vivono sul mare” afferma 
Irene Priolo.
Resta alta al tempo stesso l’attenzione per l’intera costa ce-
senate con 1 milione 600 mila euro disponibili per 7 cantieri 
programmati nel 2020: a Cesenatico si è già chiuso un inter-
vento sulle banchine dei moli del Porto canale, altri 2 saranno 
appaltati entro l’anno per 420 mila euro”. Permetteranno di 
completare i lavori già chiusi sulle banchine e svolgere opere 
attese di manutenzione delle scogliere a Valverde”.

l’assessore regionale Irene Priolo in visita a Cesenatico.
L’assessore all’Ambiente, Difesa del suolo e della Costa e Protezione civile ha incontrato 

il sindaco Gozzoli. Presenti all’incontro anche i consiglieri regionali Bulbi e Montalti

Sono partiti i lavori per lo Skate Park di Cesenatico. 
L’opera attesa da tutti gli appassionati della Città sta prendendo forma
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Ciao Tinin!
Domenica 31 maggio se ne 
è andato Tinin Mantegazza
Cesenatico perde un artista, un creativo incredibile e sopratutto un uomo in gra-
do di aprirci gli occhi e di farci vedere il mondo sotto prospettive diverse. 
Nell’esprimere le condoglianze dell’Amministrazione comunale, alla moglie Velia, il 
sindaco Matteo Gozzoli lo ricorda sorridente nel giorno in cui insieme hanno riacceso 
la sua “vela di luce” che illumina la darsena: Proprio dalla darsena Tinin ci saluterà ogni 
giorno sul far della sera, quando il sole lascia il campo alla notte colorata dalle sue mille 
luci a forma di vela. Ciao Tinin!

Durante l’ultimo consiglio di martedì 30 giu-
gno comunale è stato discusso e approvato 
con 11 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 
astenuto, il rendiconto alla gestione 2019 del 
Bilancio comunale. Il rendiconto 2019 mo-
stra un avanzo di gestione di € 501.099,82 
per la parte corrente e di € 257.265,17 per la 
parte destinata ad investimenti: entrambe le 
somme con l’approvazione degli schemi da 
parte del consiglio comunale potranno esse-
re riutilizzate dall’Ente e saranno importanti 
per contribuire a fronteggiare l’emergenza 
finanziaria post Covid-19.
La gestione 2019 mostra dati importanti a 
partire da quello dei flussi di cassa, il 2018 
si era chiuso con un fondo di cassa di € 
5.830.325,53, sul 2019 si registra un ulterio-
re miglioramento che al 31 dicembre 2019 
indicava un fondo di cassa di € 6.580.168,25. 
La disponibilità di questo fondo nel primo 
semestre 2020, pesantemente contrassegna-
to dall’emergenza sanitaria, ha consentito al 
comune di Cesenatico di rinviare, posticipa-
re oppure di annullare (come nel caso della 
Cosap), entrate correnti senza dover acce-
dere a prestiti e quindi senza gravare sulla 
collettività.
Sul fronte investimenti nel 2019 sono stati 
impegnati € 7.454.985,25 che hanno in par-
te visto la conclusione delle opere nell’anno 
oppure in altri casi hanno visto la predispo-
sizione dei progetti e la partenza lavori nel 
2020. 
Tra le opere principali vanno segnalate la 
ristrutturazione del Municipio, il progetto 
videosorveglianza, gli interventi sul teatro 
comunale, la riqualificazione della piscina 
comunale, la sistemazione dei Giardini al 
mare, il potenziamento della pubblica illu-
minazione, la manutenzione straordinaria 
delle strade, l’ampliamento dei cimiteri, i 
lavori al porto con l’innalzamento delle ban-
chine e tutte le spese prodromiche ai progetti 
che a breve vedranno l’inizio lavori come la 
scuola via Torino, il progetto ex Prealpi, il 
ciclodromo e la ciclovia del Pisciatello.

Il Fondo contenzioso è pari a € 1.290.157,67, 
al fine di mettere in sicurezza i conti da possibili 
soccombenze per cause legali che l’Ente ha in 
essere da almeno 10 anni a questa parte.
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità mostra un 
dato molto elevato pari a € 28.959.939,03 dove a 
pesare in maniera preponderante sono le annua-
lità IMU da piattaforme ENI sulle quali è ancora 
in essere un contenzioso presso la Commissione 
tributaria regionale.
Stabili sia le entrate sia le spese correnti 
dell’Ente che, anche per il 2019, si attestano 
a € 30.133.733,56 (erano € 30.243.601,18 nel 
2018) suddivise tra personale, acquisto di beni, 
prestazione di servizi (pari al 60,5% del totale), 
utilizzo di beni di terzi, trasferimenti e interessi. 
Dalla lotta all’evasione sono stati recuperati € 
396.480, 32.
“Il rendiconto 2019 rappresenta la chiusura 
dell’ultimo bilancio ante Covid-19. 
Prima dell’emergenza sanitaria, dopo un lungo 
e proficuo lavoro, abbiamo risanato i conti dan-
do un forte slancio agli investimenti che in parte 
sono già realizzati, a quelli in corso e quelli ai 
nastri di partenza. Anche sul versamento risa-
namento il disavanzo ereditato dalla precedente 
amministrazione è stato più che dimezzato, dai 
5,7 milioni iniziali oggi siamo a 2,2 milioni da 
risanare nei prossimi 15 anni. Credo sia evidente 
che si tratti dell’ultima fotografia commentabi-
le con i parametri precedenti all’emergenza, il 
Bilancio 2020 sarà pesantemente contrassegna-
to dall’emergenza Covid-19 e soprattutto sul 
versante entrate e spese correnti dovremo presto 
attuare scelte per mettere in sicurezza i conti en-
tro la fine del mese di luglio.
Grazie al lavoro di questi anni con nume-
rose opere co-finanziate da Europa, Stato e 
Regione siamo in grado di garantire la par-
tenza e la conclusione di tutte le opere strate-
giche, mentre per garantire i servizi che ero-
ghiamo saranno fondamentali gli aiuti dello 
Stato che dovranno ristorare le mancate entra-
te al Comune per poter garantire tutti i servizi 
necessari alla nostra comunità” il commento 
del sindaco Matteo Gozzoli. 

Il Consiglio 
comunale approva 
il rendiconto 2019.
L’esercizio 2019 si chiude con una 
quota di € 250.000 per investimenti, 
€ 500.000 per la parte corrente
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L’Amministrazione ha completato interventi in diversi punti 
della Città, altri lavori sono ancora in corso d’opera.
Erano già previsti, l’emergenza sanitaria li ha rallentati, ma 
ora gli interventi di manutenzione straordinaria sul verde, sulle 
staccionate di alcune aree della città e sulle strade sono parti-
ti. L’Amministrazione, come sempre in collaborazione con 
Cesenatico Servizi è al lavoro per cercare di migliorare le tante 
zone verdi della città, attuare il piano asfalti e la manutenzio-
ne stradale. 

Il verde. 
Le aree verdi interessate da questi interventi di manutenzione 
straordinaria sono state quelle di Villalta, Ponente, lungoma-
re Carducci, Centro storico, Valverde e Sala. I lavori hanno 
riguardato nuove piantumazioni di essenze nei giardini e la so-
stituzione di alcune staccionate ammalorate. Questo impegno 
concreto si occupa della cura e la valorizzazione dei tanti punti 
che rappresentano i piccoli polmoni verdi diffusi della città: per 
i bambini, le famiglie, i cittadini e turisti. L’investimento per 
questi interventi è stato di circa 100mila euro. 

Le strade.
Per quanto riguarda il piano asfalti, ancora da concludere, è 
stato stanziato 1 milione di euro. Concluso l’intervento su via 
Cesenatico con la riasfaltatura di un tratto lungo circa 3 km, 
sono in corso interventi di messa in sicurezza in zona Zadina 
e Centro storico con i lavori che interesseranno anche l’intera 
via XXV Luglio. 
Parallelamente al piano asfalti sono stati stanziati altri 50 mila 
euro per innalzamento, colorazione e illuminazioni degli at-
traversamenti pedonali. A Villalta, in prossimità della Scuola 
Primaria, a Borella all’incrocio con via Cantalupo e in all’in-
crocio tra via Bernini e via Michelangelo. 
“Le aree verdi e le strade della città sono come il corpo di 
Cesenatico: affinché tutto funzioni ci vogliono cura, attenzio-
ne e lavori costanti di miglioramento. Nei mesi scorsi l’emer-

genza sanitaria ci aveva messo di fronte a delle difficoltà og-
gettive, a fortunatamente ora siamo ripartiti con tutti i lavori 
in programma” le parole del sindaco Matteo Gozzoli. 
“Gli interventi che abbiamo portato a termine e quelli su 

cui stiamo lavorando sono opere importanti, fondamentali 
per rendere Cesenatico sempre più accogliente e sempre 
più sicura” il commento dell’assessore ai Lavori pubblici 
Valentina Montalti. 

Cesenatico investe su strade e aree verdi 

Nella serata di martedì 30 giugno il Consiglio 
comunale di Cesenatico, il primo ‘in presen-
za’ dopo la pandemia, ha approvato con 15 
voti favorevoli e un astenuto lo slittamento 
del pagamento della Tari (tassa sui rifiuti) 
per le imprese, spostando la prima scaden-
za dal 31 luglio al 30 settembre. Il rinvio ha 
l’obiettivo di dare un’ulteriore boccata d’aria 
fresca alle imprese sospendendo un pagamen-
to importante e permettere all’Amministra-
zione di continuare il dialogo con ATERSIR 
(Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna 
per i servizi idrici e i rifiuti) per la riduzione 
dell’imposta. In questo senso va tenuto conto 
dei 13 milioni di euro che la regione Emilia 
Romagna ha stanziato per alleggerire il peso 
dell’imposta sui Comuni e del lavoro che il 

comune di Cesenatico ha fatto nell’ottica di 
lotta all’evasione. Sono stati infatti recupe-
rati, dall’annualità 2019, € 396.480, 32 che 
verranno impiegati nel 2020. Quest’ultimo 
rinvio coinvolge circa 3000 utenze extra do-
mestiche. 

Le date
A seguito dell’emergenza Covid-19 la sca-
denza della Tari era stata prorogata, per tutti, 
dal 31 maggio al 31 luglio. Questa tempisti-
ca è stata confermata per quanto riguarda le 
utenze domestiche che si troveranno così con 
le consuete tre rate: la prima da saldare entro il 
31 luglio 2020, la seconda entro il 30 settem-
bre 2020 e le terza entro il 31 dicembre 2020. 

Per quanto riguarda le attività extra domesti-
che invece l’Amministrazione comunale ha 
deciso per un’ulteriore proroga, per cercare 
di dare ancora ossigeno ai settori più colpiti 
dall’emergenza sanitaria. Le nuove scadenze 
sono fissate al 30 settembre 2020 e al 31 di-
cembre 2020 con la cifra totale da pagare che 
sarà distribuita in due rate anziché in tre. 

“Il tempo che abbiamo deciso di concedere 
alle imprese è una risorsa doverosa, un prov-
vedimento giusto che intanto ci ha permesso 
di spostare in avanti una scadenza imminente. 
Questo rinvio è stato pensato con una precisa 
scelta programmatica perché ci consente di 
portare avanti il dialogo, serrato e fruttuoso, 
con ATERSIR. Siamo al lavoro come tutti 

gli altri comuni per la ridefinizione del piano 
finanziario alla luce dei servizi che durante 
l’emergenza sanitaria sono stati erogati per 
forza di cosa in maniera ridotta. 
Per alleggerire il peso di questa tassa potre-
mo contare sui fondi stanziati dalla Regione 
e in questi giorni capiremo quale quota spetta 
a Cesenatico. 
Inoltre ci sarà d’aiuto quello che siamo riu-
sciti a recuperare dalla lotta all’evasioni in 
relazione all’annualità 2019. Stiamo met-
tendo in campo tutte queste diverse compo-
nenti per il bene della collettività impren-
ditoriale del territorio, un lavoro che può e 
deve aiutare tutto il sistema Cesenatico a 
uscire dall’emergenza” commenta il sindaco 
Matteo Gozzoli. 

Il Consiglio comunale approva lo slittamento della Tari per le imprese.
La scadenza slitta nuovamente dal 31 luglio al 30 settembre intanto l’Amministrazione è al lavoro per ridurre il canone 2020
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Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711 
info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it

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

l’incontro
della felicità

Neri Marcoré
artista e ideatore di “RisorgiMarche”

“Felicità è ricevere un abbraccio di gratitudine 
per l’occasione di incontro vissuta.”

guarda il video

La polizza multirischi per tutelare casa e famiglia

AsSìHome è la polizza assicurativa multirischi per 
l’abitazione e la responsabilità civile della famiglia di 
Assimoco e si rivolge a coloro che desiderano garantirsi 
una tutela per:

- incendi e altri danni per l’abitazione che occupano o 
possiedono e per i beni in essa contenuti;
- responsabilità civile verso terzi della propria famiglia 
ed i beni personali da furto, scippo, o rapina fuori dalle 
mura domestiche;
- fabbricati ad uso abitativo in corso di costruzione, 
ristrutturazione o inoccupati.

M
essaggio pubblicitario con fi nalità prom

ozionale. Per le condizioni contrattuali ed econom
iche si rim

anda ai Fogli Inform
ativi disponibili presso le Filiali della

B
anca e sul sito w

w
w

.rom
agnabanca.it 

Assicurati una tutela adeguata per la tua abitazione e la tua famiglia ... scegli AsSìHome!
Rivolgiti alla tua Filiale.
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zona traffico limitato

È partita venerdì 26 giugno, con un fine settimana di anticipo 
rispetto alla consueta apertura di luglio, l’isola pedonale storica 
di Cesenatico. Dalle 20 alle 24, ogni sera, il tratto del viale 
Carducci che va da piazza Costa fino a piazza Cavallotti (davanti 
alla rotonda) sarà ad uso esclusivo di tutti i turisti e i cittadini che 
vorranno godersi una passeggiata serale immersi all’interno di 
uno dei cuori pulsanti della vita di Cesenatico. Tra il lungomare e 
l’inizio del centro storico ognuno potrà vivere l’atmosfera magnifica 
della Riviera, tra la calma di una serata senza smog e rumori, ma 
allo stesso tempo intrattenuti dalle tante attività commerciali che 
propongo l’offerta più varia. Con l’inizio della ‘storica’ isola 
pedonale torna l’ennesimo tassello di normalità. 
“Ci stiamo riprendendo - dice il vice sindaco Mauro Gasperini-, 
sempre con le precauzioni necessarie per tutelare la salute di tutti, la 
normalità della nostra estate. Abbiamo deciso di anticipare questo 
inizio per dare la possibilità a tutti di godersi uno dei tratti più belli 
di Cesenatico. Valuteremo l’afflusso di turisti e cittadini per capire 
se estendere l’area pedonale anche in altre zone del lungomare”. 

Ripartita venerdì 26 
giugno, in anticipo, 
la ZTL di viale Carducci 
nel tratto da viale Roma 
e via Piave

Cesenatico 
ritrova la sua 
storica isola 
pedonale.

ISOlA pEdONAlE 

Foto di repertorio
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

S.O.S. Tata.
baby sitter per amore Il pUNTO:

TElECAmErE IN CASA E lAvOrO 
dOmESTICO. È CONSENTITO? 

Tommaso e Francesca avevano da poco allargato la fa-
miglia con la nascita di Federico. Per la verità le cose fra i 
due non andavano a gonfie vele ma, nel tentativo di ricom-
porre la relazione, avevano deciso di fare il grande passo: 
avere un bambino!
Dopo alcuni mesi Francesca era desiderosa di tornare a 
lavorare e poiché l’asilo nido era al completo decise di as-
sumere Giulia, una baby sitter a tempo pieno. Si recò da 
Dario, il suo Consulente del Lavoro, il quale fornì tutte le 
informazioni e preparò le pratiche per l’assunzione.
Giulia era bravissima e ci sapeva fare con il bambino tanto 
da guadagnarsi la fiducia incondizionata di Francesca che, 
sapendo che Federico era in buone mani, spesso si trattene-
va al lavoro fino a tardi. Ma venne un giorno che contraria-
mente alle abitudini rientrò a casa prima del solito e quando 
fu sulla porta del salotto intravide il marito Tommaso e la 
baby sitter Giulia in atteggiamento inequivocabilmente in-
timo. Senza farsi sentire sgattaiolò fuori di casa per rientrare 
al solito orario, senza destare alcun sospetto.
Si ricordò che anni addietro, dopo avere subito un furto, 
aveva fatto installare in casa delle telecamere con un siste-
ma di videoregistrazione sul PC nella soffitta. Così durante 
la notte andò a vedere i filmati dei giorni precedenti e scoprì 
il fattaccio: il marito aveva una relazione con la baby sitter! 
Arrabbiata e disperata andò subito da Dario per preparare 
la lettera di licenziamento che consegnò la sera seguente a 
Giulia. Ma qualche giorno dopo arrivò la lettera di un avvo-
cato che impugnava il licenziamento poiché discriminatorio 
ed in sostanza motivato da fatto rinvenuto attraverso l’ausi-
lio di un sistema di videosorveglianza non autorizzato.
Francesca preoccupata andò da Dario il quale la rassicurò 
dicendo “ Non ti preoccupare! Nel lavoro domestico non hai 
l’onere di motivare il licenziamento , inoltre le telecamere 
non devono essere autorizzate dall’ispettorato del lavoro ! 
Lo dice anche la sentenza del Tribunale di Milano N.2517 
del 29/7/2014”
Ma fu una magra consolazione… Le restava il problema del 
marito per il quale Dario non aveva alcuna soluzione!

L’Ispettorato nazionale del Lavoro, con nota prot. 
n. 1004 dell’8 febbraio 2017, a seguito di una richie-
sta di chiarimenti, ha affrontato la questione relativa 
all’installazione di un impianto di videosorveglian-
za in un’abitazione privata dove presta la propria 
attività un lavoratore domestico (colf, badante..).  
Sottolinea a tal proposito l’INL che il rapporto 
di lavoro domestico non si svolge all’interno di 
un’impresa organizzata e strutturata, ma nell’am-
bito di un nucleo ristretto ed omogeneo, di natura 
per lo più familiare e risponde alle esigenze tipi-
che e comuni di ogni famiglia. 

D’altra parte il rapporto di lavoro domestico, pro-
prio per la “particolare natura” che lo differenzia 
da ogni altro rapporto di lavoro “sia in relazione 
all’oggetto, sia in relazione ai soggetti coinvolti”, 
gode di una regolamentazione specifica (sentenza 
n. 585/1987 Corte Cost.), diversa dai lavoratori 
dipendenti, che era già stata ritenuta legittima con 
sentenza n. 27 del 1974 Corte Costituzionale.

Infatti, il rapporto di lavoro domestico è sottrat-
to alla tutela dello Statuto dei lavoratori per cui 
al caso di specie non sono applicabili gli articoli 2, 
3, 4 e 6, Legge n. 300/1970, in quanto questo co-
stituisce un corpus normativo tipico di una dimen-
sione ‘produttivistica’ dell’attività di impresa.

Quindi, qualora si voglia installare un impian-
to di videosorveglianza in un’abitazione privata 
dove operi un lavoratore domestico non sarà ne-
cessario chiedere alcuna autorizzazione alla sede 
competente dell’Ispettorato territoriale. Tuttavia, 

questo non sottrae il datore di lavoro domestico 
dal rispetto dell’ordinaria disciplina sulla pri-
vacy, essendo confermata la tutela del diritto del 
lavoratore alla riservatezza, garantita dal D.lgs. 
n.196/2003. Sarà sempre necessario, dunque, il 
consenso preventivo e il connesso obbligo infor-
mativo degli interessati.

Inoltra, si rammenta che, ai sensi del comma 1 
dell’art. 115, D.Lgs. n. 196/2003, nell’ambito del 
rapporto di lavoro domestico il datore di lavoro 
è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della 
sua personalità e della sua libertà morale. La do-
cumentazione da far sottoscrivere e consegnare in 
copia alla badante deve indicare:

• Il numero ed i punti dove sono montate le te-
lecamere;

• Che le immagini sono utilizzate e trattate solo 
allo scopo di prevenire furti e a tutela del patri-
monio;

• Che le riprese della telecamera verranno can-
cellate dopo un determinato periodo;

• Che la badante potrà, in presenza del datore 
di lavoro, accedere alla visione di quanto è re-
gistrato.

Dal punto di vista legale le immagini possono es-
sere utilizzate anche in sede giudiziaria perché la 
giurisprudenza ha riconosciuto le registrazioni au-
dio video come prove documentali.
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Produzione  
teli in PVC e 

Tende Tende da sole

Tende interneTende a rullo

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline Box auto

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

Cesenatico (FC) - Tel.0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

Pergolati in 
legno

Pergole 
Bioclimatiche

puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta

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

L’estate e con essa il mare, il sole, l’aria aperta, libera il nostro corpo e lo espone a 
piacevoli sensazioni e ai normali problemi di usura ambientale. Il capello per vivere al 
meglio il piacere delle libertà va protetto nelle sue parti vitali e nella parte estetica. La 
radice e il fusto del capello lungo in particolare, possono essere indeboliti nella sostanza 
cheratinica della quale sono composti. Oggi, usando prodotti farmacologici di sicura 
efficacia e salutari, nel salone Loretta e Lidiana, in una sola seduta, siamo in grado di 

aiutare il tuo corpo e i tuoi capelli a vivere una serena e migliore estate.

Buona estate a tutti
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Ci trovi a Cesenatico - Viale Negrelli 1
Tel. 0547-673200  -  info@ondamarinaviaggi.com

WWW.ONDAMARINAVIAGGI.COM
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ribalta marea

ESTATE 2020

Quali le unità di misura che condivise si moltiplicano? 
L’arte e lo spettacolo. Cesenatico investe e crede nella cultura 
anche in questa estate 2020 aprendo la sua suggestiva arena 
estiva di Largo Cappuccini per regalare alla città un’estate 
di eventi in tutta sicurezza. La tradizionale location di Ribalta 
Marea, confermata anche quest’anno, ospiterà I notturni e 
la rassegna di poesia La serenata delle zanzare storicamente 
collocati in piazza delle Conserve e a Casa Moretti. Spazio 
anche per C’era una volta il cinema, occasione per rivedere 
i film di Federico Fellini nel centenario della sua nascita e 
Cesenatico noir, incontro con i maestri letterari del Giallo. 

L’Arena Extra Large
Con una capienza di circa 200 posti per garantire il 
distanziamento tra gli spettatori l’Arena Cappuccini 
diventerà un vero e proprio polo culturale cittadino 
ospitando artisti, musicisti e poeti e scrittori che vorranno 
regalare alla città qualche momento indimenticabile dopo i 
mesi durissimi appena trascorsi. Ed è proprio questo anche 
il significato del nome Ribalta Marea Extra Large: grande 
come lo spazio a disposizione per tutelare la salute di tutti, ma 
grande anche per il numero straordinario di eventi e la stagione 
che si completa dal 1 luglio alla fine di agosto. Cesenatico è 
il suo mare, il suo porto, la sua gente accogliente ma anche 
cultura e spettacolo per una città culturalmente vivace che 
riempie d’arte le sue lunghe notti d’estate. 

Il programma – Ribalta Marea
Il cartellone è in continua evoluzione, ma spiccano già molti 
nomi importanti che hanno scelto Cesenatico per il loro ritorno 
in scena: da Roberto Mercadini, scrittore e attore che dalla 
Romagna si è affermato in tutta Italia, che porterà in scena 
‘Little Boy - la storia incredibile e vera della bomba atomica’ 
tratto dall’ultimo libro uscito per Rizzoli; anche Moni Ovadia 
illuminerà l’estate di Cesenatico insieme a Giovanni Seneca e 
alla cantautrice algerina Anissa Gouizi: ‘Rotte mediterranee’ 
è un recital basato sull’intreccio di racconti e canzoni popolari 
dell’area mediterranea, con il mare a collegare mondi in 
contatto. Il balletto ‘Delirium + Alchimia’ della compagnia 
Forme di Tersicore rappresenterà la ‘quota musicale’ insieme 
a Gio Evan, cantante, scrittore e poeta in concerto all’Arena 
Capuccini. 

Il programma – I notturni
Saranno sei gli appuntamenti con I notturni che da piazza 
delle Conserve si spostano per la prima volta all’Arena 
Capuccini. Tre appuntamenti in luglio e tre in agosto, sarà il 
martedì il giorno ‘notturno’ di Cesenatico. ‘Amor tiranno’, 
‘Grazie Henghel’, ‘Una serata nel salotto musicale dei Conti 
Browne’, ‘Arie d’opera’, ‘Quartetto di Forlì’ e ‘Parigi: tra la 
bella Epoque e gli anni folli’. La luna e le stelle di Cesenatico 
voleranno sulle note per tutta la stagione. 

Il programma – La serenata delle zanzare
Non può mancare la poesia in questa estate con Cesenatico che 

si conferma città di versi e di parole che diventano immagini. 
La serenata delle zanzare parte dalle sue radici romagnole e 
si apre all’esterno. Tra gli altri ci saranno Eraldo Baldini e 
Giuseppe Bellosi con ‘Dante in Romagna’ e un omaggio a 
Raffaello Baldini di Ivano Marescotti, uno dei migliori artisti 
a mettere in scena le parole del grande poeta di Santarcangelo. 
Non può mancare la tradizione di Cesenatico: ‘Caro Marino…
un dialogo con la poesia’ dedicato a Moretti, scritto e diretto 
da Ennio Cavalli; ‘Da qui a un’ultima estate: tutta la voce di 
Ferruccio Benzoni’ con Dario Bertini, Roberto Galaverni, 
Mariangela Gualtieri e la partecipazione di Luciano 
Manuzzi. I versi di Benzoni tornano nella sua Cesenatico 
dopo che Marcos Y Marcos ha pubblicato la raccolta completa 
delle sue poesie ‘Con la mia sete intatta’. Franco Costantini 
porterà sul palco ‘Con un endecasillabo ti frego’, lectio ludica 
per un pubblico in ascolto mentre Giancarlo Sissa, Pasquale 
Di Palmo e Stefano Simoncelli reciteranno ‘I versi degli 
insetti: per una nuova collana di poesia’. 

E poi? 
Il concerto ‘The Soul of Porter’ di Joyce Elaine Yuille & Jazz 
Inc. e il Juju Memorial, concerto di anteprima dell’evento in 
onore del grande Giulio Capiozzo, arrivato alla sue ventesima 
edizione. L’Arena Cappuccini ospiterà anche ‘C’era una volta 
il cinema’ in collaborazione con l’Associazione culturale 
Sputnik Cinematografica e la Cineteca di Bologna con la 
proiezione di ‘Amarcord’, ‘I Vitelloni’, ‘La dolce vita’ e ‘8 
½’ nel centenario della nascita di Federico Fellini. Anche la 
letteratura troverà spazio con Cesenatico tinta di giallo per 

Cesenatico noir, terza edizione del festival letterario con 
diversi incontri con i maestri letterari del Giallo. 

Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Pedulli.

“I mesi di lockdown che abbiamo vissuto – commenta il 
sindaco Matteo Gozzoli - ci hanno provato: per i sacrifici 
richiesti e per tutto il dolore che abbiamo sentito sulla nostra 
pelle o su quella dei nostri cari. Eppure c’è stato un raggio di 
sole: la cultura. Le parole, la musica, qualunque cosa che abbia 
preso la nostra mente e l’abbia portata in giro con la fantasia 
è stata utile a superare momenti difficili. Per questo siamo 
contenti di dare a Cesenatico una proposta culturale ampia 
e variegata che possa ravvivare ulteriormente questa estate 
che stiamo vivendo, sempre nel rispetto di tutte le norme di 
distanziamento sociale”.
“L’estate di Cesenatico – completa l’assessore alla Cultura 
Emanuela Pedulli - avrà un suo luogo della cultura: l’Arena 
Cappuccini diventerà il centro di spettacoli, concerti e letture 
ed è una grande occasione per la città poter contare su uno 
spazio così prezioso. Avremo circa 200 sedute ben distanziate 
tra loro e il consueto palco di altissimo livello dove già si sono 
esibiti decine e decine di artisti. Abbiamo lavorato tanto per 
mettere a punto un cartellone con circa trenta eventi e riempire 
di arte il cuore di Cesenatico. Siamo certi che sia i cittadini 
che i turisti troveranno molte occasioni per poter apprezzare la 
nostra programmazione”.

Ribalta Marea Xl. 
Musica e spettacolo per l’estate di Cesenatico che diventa Extra Large
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RIBALTA MAREA
29 luglio ore 21
‘Little boy’ Storia incredibile e 
vera della bomba atomica
Di e con Roberto Mercadini
Posto unico €15

31 luglio ore 20.30
‘Albero Ma Estro’
Concerto di Gio Evan
Prevendite su Vivaticket 
Posto unico €15

3 agosto ore 21
Ma tu sei felice? Lettura 
spettacolo dal libro di Federico 
Baccomo
Con Claudio Bisio e Gigio Alberti 
Posto unico €15 

10 agosto ore 21
Balletto Delirium + Alchimia
Compagnia Forme di Tersicore
Posto unico €15

19 agosto ore 21 
We Reading Festival
Ascanio Celestini legge Gianni 
Rodari
Ingresso libero

21 agosto ore 21
Rotte mediterranee
Moni Ovadia & Giovanni Seneca 
con la partecipazione della cantante 
italo-algerina Anissa Gouizi
Prevendite su Vivaticket
Posto unico €15
Ridotto €12 ( over 65 anni e fino ai 
25 anni) 
gratuità fino ai 10 anni

I NOTTURNI 
7 luglio ore 21
Amor tiranno
Carlo Vistoli - controtenore
Filippo Pantieri - clavicembalo
Musiche di: C. Monteverdi, F. 
Cavalli, B. Ferrari 

14 luglio ore 21
Grazie Henghel
Luca Troiani - clarinetto 
Gabriele Falcherei - chitarra 
Musiche di: H. Gualdi, C. Porter, G. 
Miller 

21 luglio ore 21
Una serata nel salotto musicale 
dei conti Browne

Simona Cavuoto - violino 
Michele Rivi - viola 
Tatyana Mukhambet - violoncello 
Musiche di: W.A. Mozart, L. van 
Beethoven

4 agosto ore 21
Arie d’opera
Pietro Picone - tenore 
Andrea Ruscelli - pianoforte 
Musiche di: G. Puccini, G. Verdi, A. 
De Curtis, F. Tosti 

18 agosto ore 21
Quartetto di Forlì
Wilmer Massa - primo violino 
Serena Galassi - secondo violino 
Cristian Montalti - viola 
Matteo Mazzoni - violoncello 
Musiche di: A. Vivaldi, W. A. 
Mozart

25 agosto ore 21
L’Impressionismo al pianoforte
Sofia Dominici – pianoforte
Musiche di: L van Beethoven, F. 
Chopin

Ingresso libero su prenotazione

12 agosto ore 21 

The Soul of Porter
Joyce Elaine Yuille & Jazz Inc.
 
Joyce Elaine Yuille - voce
Alessandro Fariselli - sax tenore
Massimo Morganti - trombone
Alessandro Altarocca - pianoforte
Stefano Senni - contrabbasso
Luca Mattioni - percussioni
Fabio Nobile - batteria 

Ingresso libero su prenotazione

23 agosto ore 21
Aspettando il… Juju Memorial 
Concerto dedicato a Giulio 
Capiozzo 

Ingresso libero su prenotazione

LA SERENATA DELLE 
ZANZARE
1 luglio ore 21
Dante in Romagna. Echi, mito, 
leggende. Aneddoti, tradizioni 
popolari e letteratura dialettale
con Eraldo Baldini e Giuseppe 
Bellosi

accompagnamento musicale di 
Tiziano Paganelli

4 luglio ore 21
Con un endecasillabo ti frego. 
Lectio ludica per un pubblico in 
ascolto
di e con Franco Costantini

9 luglio ore 21
Caro Marino,… un dialogo con la 
poesia
di e con Ennio Cavalli 
accompagnamento musicale di 
Karsten Braghittoni e Alberto 
Salimbeni

16 luglio ore 21
Omaggio a Lello Baldini
Ivano Marescotti “dialoga” con 
Compatto di Raffaello Baldini 
accompagnamento musicale di 
Vittorio Bonetti

22 luglio ore 21
‘Da qui a un’ultima estate’: tutta 
la voce di Ferruccio Benzoni
con Dario Bertini, Roberto 
Galaverni e Mariangela Gualtieri 
partecipa Luciano Manuzzi

27 luglio ore 21
I ‘versi’ degli ‘Insetti’: per una 
nuova collana di poesia
con Giancarlo Sissa, Pasquale Di 
Palmo e Stefano Simoncelli
 
Ingresso libero su prenotazione

C’ERA UNA VOLTA IL CINEMA 
Sabato 11 luglio
AMARCORD 
di Federico Fellini (Italia-
Francia/1974, 127’)
con: Bruno Zanin (Titta), Pupella 
Maggio (Miranda), Armando 
Brancia (Aurelio), Stefano Proietti 
(Oliva), Giuseppe Ianigro (nonno 
di Titta)

Sabato 18 luglio
I VITELLONI 
di Federico Fellini (Italia/1953, 
104’)
con: Franco Fabrizi (Fausto), 
Franco Interlenghi (Moraldo), 
Alberto Sordi (Alberto), Leopoldo 
Trieste (Leopoldo), Riccardo 
Fellini (Riccardo)

Sabato 7 agosto
LA DOLCE VITA 
di Federico Fellini (Italia-
Francia/1960, 180’)
con: Marcello Mastroianni 
(Marcello Rubini), Anita 
Ekberg (Sylvia), Anouk Aimée 
(Maddalena), Yvonne Furneaux 
(Emma), Magali Noël (Fanny)

Sabato 22 agosto
8½
di Federico Fellini (Italia/1963, 
138’)
con: Marcello Mastroianni (Guido 
Anselmi), Claudia Cardinale 
(Claudia), Anouk Aimée (Luisa 
Anselmi), Sandra Milo (Carla), 
Rossella Falk (Rossella),

Inizio proiezioni ore 21,15
In collaborazione con associazione 
culturale Sputnik Cinematografica e 
Cineteca di Bologna per il Cinema 
ritrovato 
Ingresso libero
In caso di maltempo le proiezioni 
verranno rimandate

Ndr. Si fornisce il calendario 
anche di spettacoli svolti all’uscita 
del giornale. 
Comune di Cesenatico
Assessorato alla Cultura Servizio 
Beni e Attività culturali
 Ufficio Cultura – Museo della 
Marineria - Via Armellini 18, 
Cesenatico

Informazioni e prenotazioni
dalle 10 alle ore 12 dal lunedì 

al venerdì (escluso festivi) tel. 
0547/79274
cultura@comune.cesenatico.fc.it
http://teatro.comune.cesenatico.fc.it
FB Teatro Cesenatico

Si consiglia la prenotazione 
esclusivamente telefonica, fino ad 
esaurimento posti  
per tutti gli spettacoli in 
programma.

L’assegnazione del posto/biglietto 
prenotato dovrà essere ritirato 
la sera di spettacolo entro le 
20.30, oltre tale orario decade la 
prenotazione.
A spettacolo iniziato non verrà 
rimborsato il biglietto.

In caso di maltempo, se non 
diversamente specificato, gli 
spettacoli si terranno 
al Teatro comunale di Cesenatico, 
via Mazzini 10.
Eventuali variazioni al programma 
che si rendessero necessarie, per 
causa di forza maggiore, saranno 
comunicate a mezzo stampa, nel sito 
web e su FB.

Con il contributo di 
Regione Emilia Romagna (L.R. 
18/2000) 
IBC Istituto per i beni artistici 
culturali e naturali 
Destinazione turistica della 
Romagna 
Linea sterile

Ribalta Marea Xl.
Estate di musica e spettacolo a Cesenatico - estate 2020.
Teatro all’aperto di Largo Cappuccini 
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La Bandiera blu. Uno storico sigillo di 
qualità ambientale, di adeguata organizza-
zione turistica e balenare, di corretta gestio-
ne urbana e di efficaci controlli del mare. 
La Fee, la Foundation for Environmtal 
Education, ha assegnato anche per il 2020 
la 29° Bandiera blu a Cesenatico. In tal 
modo la cittadina balneare detiene un vero 
e proprio record in Emilia Romagna per 
numero di riconoscimenti, di sigilli ottenu-
ti. Il 14 maggio, causa la complessa situa-
zione dell’emergenza Covid 19, la confe-
renza di presentazione delle Bandiere blu 
2020 si è tenuta con una diretta web riser-
vata agli amministratori pubblici. 
Le Bandiere blu d’Italia.  Nel 2020 i 
Comuni italiani che si sono aggiudicati 
questo importante riconoscimento sono 
stati 195 - dodici in più, rispetto ai 183 
del 2019- per un totale di 407 spiagge, alle 
quali si aggiungono anche 75 approdi.
L’Emilia Romagna conferma le sue 7 lo-
calità, sono: Cesenatico, che rimane l’uni-
ca realtà della provincia Forlì-Cesena, e 
poi Ravenna, Cervia, Comacchio, Bellaria 
Igea Marina, Misano Adriatico e Cattolica. 
Per le spiagge Bandiera blu il podio tra 
le regioni italiane spetta alla Liguria (con 
ben 30 località). Distanzia Toscana (19 
località), Campania (18), Marche (15), 
Sardegna (14), Puglia (13) e a seguire, 
Abruzzo e Calabria (10), Lazio (9), Veneto 
e Sicilia (8). La Bandiera blu viene as-
segnata alle realtà turistiche balneari che 
rispettano i criteri relativi alla gestione 
sostenibile del territorio, allo scopo d’in-

dirizzare la gestione delle località parte-
cipanti verso un processo di sostenibilità 
ambientale. Si tratta di un riconoscimento 
internazionale, istituito nel 1987 Anno eu-
ropeo dell’ambiente. 
Viene assegnata ogni anno in 49 nazioni, 
con il supporto del Unep (Programma del-
le Nazioni Unite per l’ambiente) e Unwto 
(Organizzazione mondiale del turismo) 

con cui la Fee ha sottoscritto un protocol-
lo di partnership globale ed è riconosciuta 
dall’Unesco. Va detto che Bandiere blu 
2020 fotografa la situazione antecedente 
lo scoppio della pandemia. 
Parametri. I parametri forniti, analizzati 
e valutati per l’assegnazione riguardano 
in parte la qualità delle acque di balnea-
zione e i regolari campionamenti effettuati 

nel corso della stagione estiva. Se questi 
criteri sono stati rispettati, si passa alle 
verifiche sull’efficienza della depurazio-
ne delle acque reflue e della rete fognaria, 
la raccolta differenziata e la corretta ge-
stione dei rifiuti pericolosi, la presenza di 
vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo 
urbano curato, aree verdi, i servizi delle 
spiagge, il personale addetto al salvamen-
to e l’accessibilità ai lidi, la valorizzazio-
ne delle produzioni locali... Viene inoltre 
dato ampio spazio ai corsi d’educazione 
ambientale, rivolti in particolare alle scuo-
le, ed anche tra i giovani, turisti, residenti. 
Tenuta in particolare considerazione la pu-
lizia degli arenili, l’organizzazione degli 
stabilimenti balneari, la presenza di barche 
e attività per la pesca professionale e tradi-
zionale e ancora, la diffusione di un valido 
sistema d’informazione. Valutati inoltre 
l’ottenimento da parte dei Comuni di fi-
nanziamenti Europei, volti alla mobilità 
sostenibile e con finalità ambientali (aree 
ciclabili, bicibus e piedibus trasporti pub-
blici). Nel corso della stagione estiva tutte 
le località che si fregiano del ‘vessillo blu’ 
sono soggette a visite di controllo, al fine 
di verificare la conformità ai criteri stabili-
ti dal Programma.

Antonio Lombardi 

La Fee ha assegnato anche per il 2020 il 29° storico sigillo a Cesenatico.
E anche quest’estate sventola la Bandiera blu

Alla conferenza virtuale per l’attribuzione 
della Bandiera blu a Roma erano presenti l’as-
sessore all’Ambiente del comune di Cesenatico 
Valentina Montalti e Roberta Grassi, responsa-
bile dell’Ufficio Ambiente. L’assessore Montalti 
è entusiasta nell’affermare: “Siamo contenti di 
aver ricevuto anche quest’anno la Bandiera blu. Il 
conferimento è avvenuto in una modalità inusuale, 
che in ogni caso ci ha colti preparati e ci ha reso 
molto soddisfatti. Anche in questo caso si è trattato 
di un lavoro di squadra”. “Per noi - aggiunge- si 
tratta di un grande prestigio e allo stesso tempo, 
rappresenta una certificazione di qualità per il 
nostro ambiente e per la nostra offerta turistica. 
Fondamentale è stato in particolare, il gruppo di 

lavoro del Comune che, ogni anno, si impegna per 
aderire al programma. 
Come pure il ruolo avuto dagli operatori turistici 
e della cooperativa Bagnini in particolare”. Dal 
canto suo il sindaco Matteo Gozzoli annovera: 
“Per il ventinovesimo anno Cesenatico ottiene la 
Bandiera blu. E si conferma una meta d’eccellen-
za per le vacanze, grazie anche ai servizi offerti e 
alle sue strutture turistiche e ricettive. Oggi stiamo 
affrontando una situazione di difficoltà mondiale 
legata alla pandemia, anche le nostre realtà turisti-
che ne risentiranno, tuttavia i temi legati alla so-
stenibilità ambientale restano un faro. Sono sentiti 
in maniera forte tanto dai cittadini che dai turisti e 
dalle giovani generazioni”

bandiera blu e verde
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Ancora una volta, per le sue caratteristiche e i suoi servizi, la cittadina della 
Riviera è stata inserita tra le spiagge italiane più adatte ai bambini. 
I requisiti. L’acqua in riva al mare è bassa e sicura. Le spiagge sono estese e 
digradano, a scendere a poco a poco nel mare. La località di vacanza è fornita di 
servizi d’emergenza. La sabbia è fine e ben adatta ai giochi dei bimbi. I marinai 
di salvataggio sono a sorvegliare l’incolumità dei bagnanti. E poi più in generale 
esistono un insieme d’ attività e servizi di spiaggia. I giochi e le attrazioni per i 
bambini di cui sono forniti gli stabilimenti balneari e dotata la spiaggia: cabine 
riservate per il cambio pannolini e l’allattamento, i parchi divertimenti, i laboratori 
per il più piccoli, le zone ombreggiate per le merende, gli spettacoli di burattini, 
le biblioteche per bambini... È quanto serve e occorre per essere riconosciuti 
con la speciale Bandiera verde. Assegnata da una platea di 2.550 pediatri, che 
guardano sì a tutto ciò che ruota intorno al mondo dei bambini, ma anche alle 
loro famiglie e, alle opportunità di cui possono usufruire, spiega il pediatra Italo 
Farnetani, ideatore dell’iniziativa. 

Comuni Bandiera verde. I comuni italiani premiati con la Bandiera verde sono 
144. La cerimonia di consegna delle Bandiere verdi si è svolta il 27 giugno ad 
Alba Adriatica. Ad ottenere il riconoscimento sano stati i Comuni premiati 
già l’anno scorso più due nuovi entrati: Cupra Marittima( Ascoli Piceno) e 
Costanza (Romania). 
In testa alla classifica delle regioni con più bandiere ci sono la Calabria con 18 
Comuni premiati, seguita da Sicilia e Sardegna con 16. Seguono la Puglia con 13 
bandiere e le Marche con 12. 
In Emilia Romagna la ottengono 10 località, sono: Misano Adriatico, Cattolica, 
Riccione, Rimini, Bellaria, Gatteo, San Mauro Pascoli, Cesenatico, Cervia, 
Ravenna-Lidi Ravennati. Commenta il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli: 
“La Bandiera verde dei pediatri è un orgoglio. Perché frutto della collaborazione 
tra Amministrazione comunale e Privati che s’impegnano da anni per rendere la 
nostra cittadina accogliente e punto di riferimento per le vacanze, in particolare 
delle famiglie con bambini, nonni e genitori”.

Dopo la Bandiera blu Fee, anche la Bandiera verde dei Pediatri 

(Ant.Lomb.) 
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dal lunedì al sabato 7.30-20.30 
domenica 7.30-20.00

Tel 0547 81284

Cesenatico
Via Cecchini 56

Su ciò che conta,
CI PUOI SEMPRE CONTARE

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

PRODOTTI INDISPENSABILI A PREZZI ANCORA PIÙ BASSI E FISSI.

FINO AL 30 APRILE 2019

A CENA  
PIZZERIA E

SPECIALITÀ ROMAGNOLE

A PRANZO 

SELF SERVICE  
a soli € 10

Via Litorale Marina, 40 - Statale Adriatica > uscita Villamarina - CESENATICO -     0547 675757

presso

ATLANTICA BINGO GAMING HALL    CESENATICO

ADV_inserto 270x140_luglio.indd   1 14/07/20   14:59

TANTISSIME OFFERTE DEI 
MIGLIORI PRODOTTI ITALIANI

Buona estate agli amici turisti e ai 
cittadini di Cesenatico da Conad
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

Si è svolta sabato 20 giugno a Cesena pres-
so la sede della Banca, l’Assemblea di bilan-
cio del Credito Cooperativo Romagnolo, che 
a causa dei provvedimenti restrittivi connessi 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, si 
è svolta senza la presenza fisica dei Soci ma 
con la modalità del Rappresentante designato, 
una procedura fino ad ora consentita solo alle 
società quotate e che il DL 18/2020 ha esteso 
anche alle altre società, fra cui le cooperative e 
quindi anche alle BCC, al fine di evitare assem-
bramenti di persone.
I Soci del Credito Cooperativo Romagnolo han-
no comunque avuto la possibilità di partecipa-
re all’Assemblea e votare i punti all’ordine del 
giorno, conferendo delega al Rappresentante 
designato individuato dal Credito Cooperativo 
Romagnolo, il notaio Marco Maltoni di 
Cesena.,
Sono stati 334 i Soci che si sono adoperati per 
assicurare la propria partecipazione rilasciando 
delega al notaio Maltoni e che dopo aver visio-
nato tutta la documentazione nell’area riservata 
del sito internet della Banca, hanno espresso il 
loro voto sui cinque punti all’ordine del gior-
no, il più importante dei quali era rappresenta-
to ovviamente dall’approvazione del Bilancio 
d’esercizio 2019, che si è chiuso con oltre un 
milione di euro di utile netto. Un Bilancio ap-
provato a gran maggioranza con solo 4 asten-
sioni e nessun voto contrario. Fra gli altri punti 
di rilevo all’ordine del giorno, la nomina alla 
carica di Sindaco supplente del dott. Matteo 
Poletti, commercialista di Cesena.

Una partecipazione da parte dei Soci – ha af-
fermato il presidente Baraghini – che abbiamo 
salutato con soddisfazione, se consideriamo 
l’abituale scarsa partecipazione alle assemblee 
che si svolgono anche con modalità tradiziona-
li; un risultato ancora più interessante se si pen-
sa che i soci hanno dovuto tutti conferire delega 
al Rappresentate designato, stampare una serie 
di documenti per esprimere il proprio voto sui 
punti all’ordine del giorno e recapitare il tutto 
in busta chiusa al notaio Maltoni. 
Il direttore generale Petrini si è brevemen-
te soffermato sui fatti di maggiore rilievo che 
hanno caratterizzato la gestione del 2019, come 
la prosecuzione dell’azione di ‘de-risking’ del 
comparto del credito e lo sviluppo delle rela-
zioni sia sotto il profilo numerico con gli ol-
tre 7.000 soci e più di 35.000 clienti, sia sotto 
l’aspetto qualitativo delle relazioni stesse, al 
fine di continuare ad essere la banca di riferi-
mento per il territorio e le comunità locali.
Per quanto riguarda i numeri del 2019, Il 
Direttore ha evidenziato l’ottimo risultato del-
la Raccolta complessiva che superando 1,2 
miliardi di euro, è aumentata del 5,4% rispet-
to allo scorso anno, grazie anche all’azione di 
consulenza e di ricomposizione dei risparmi 
della clientela che hanno privilegiato le solu-
zioni del Risparmio gestito, il quale è cresciuto 
del 10,2% su base annua. Il comparto degli im-
pieghi si è attestato a fine 2019 a 625,6 milioni 
di euro, indicativamente sulle stesse posizioni 
dello scorso anno, nonostante la significativa 
riduzione del credito deteriorato, quest’ultimo 

Lo svolgimento dell’Assemblea del Credito Cooperativo 
Romagnolo, con la particolare modalità del Rappresentante 
designato; nella sala del Consiglio di amministrazione della 
Banca, il Notaio Marco Maltoni, il Presidente del CCR Valter 
Baraghini, il Direttore Generale Giancarlo Petrini e il Vice 
Direttore Roberto Cuppone.

diminuito del 19%. Sotto il profilo economico, la decisa contrazione del 
Margine di interesse, un fenomeno che peraltro riguarda l’intero sistema 
bancario per effetto delle dinamiche dei tassi, è stato in ogni caso com-
pensato dall’incremento dei ricavi da servizi e operazioni finanziarie, 
che ha consentito di conseguire un utile netto di oltre un milione di 
euro. In conclusione il presidente Baraghini ha rammentato come un 
ulteriore elemento di rilevo di questi primi mesi del 2020, sia stata l’ac-
quisizione da parte del Credito Cooperativo Romagnolo di tre filiali di 
Banca sviluppo (ex Banca Romagna Cooperativa) e precisamente San 
Giorgio, Calisese e San Piero, un’operazione che rientrava nell’ambito 
di un progetto di razionalizzazione territoriale coordinato dalla capo-
gruppo ICCREA. 
Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o visitando il sito www.
ccromagnolo.it.

 Il vice direttore 
Roberto Cuppone

ASSEMBlEA DEl CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOlO.
per la prima volta senza la presenza fisica dei Soci.  

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

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

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

DOMENICA mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252

TANTISSIME OFFERTE DEI 
MIGLIORI PRODOTTI ITALIANI

Buona estate agli amici turisti e ai 
cittadini di Cesenatico da Conad

COMMERCIO MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO
 ARREDO BAGNO- PAVIMENTI - RIVESTIMENTI -

RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE
e-mail: cai@gruppoarco.it

PUNTI VENDITA:
Villalta di Cesenatico – Via dei Girasoli,13 – Tel. 0547/671411
Villamarina di Cesenatico – Via della Costituzione, 14 – Tel. 0547/671423
Savignano sul Rubicone – Via Amendola, 30 – Tel. 0547/671452
SHOW ROOM:
Villamarina di Cesenatico – Via della Costituzione, 16 – Tel. 0547/671421

SUPERBONUS 110%
 
Siamo a disposizione per darvi il
supporto tecnico necessario per
riqualificare il vostro immobile e
usufruire della detrazione 110%
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Incentivi turistici

bONUS vACANzA

I bonus vacanza tutti li chiedono. La scelta fatta dal 
Governo dà buoni frutti per il turismo della Riviera. 
Incoraggia fare le vacanze e, farle in Italia. In tanti casi 
servono ad allungare il periodo di soggiorno al mare. 
Oppure anche scegliere di avere prestazioni e servizi ag-
giuntivi (upgrade). 
Partiti mercoledì 1° luglio, subito fioccano le richieste da 
parte dei potenziali clienti, ad informarsi innanzitutto se 
i bonus vacanza vengono accettati in alberghi, campeg-
gi, b&b, agriturismi.
 “Arrivano già le richieste. È una ottima cosa - dichiara 
Giuseppe Ricci, presidente del consorzio alberghiero 
‘Bellavita’-. Si tratta solo di spiegare come utilizzarli e 
scaricarli. Si può tranquillamente dire che è uno stru-
mento che contribuisce a mettere in moto il sistema tu-
rismo. A stimolare la voglia di fare vacanza. Tutti i 30 
alberghi che aderiscono nostro consorzio li accettano 
ben volentieri”. 
“È uno strumento che fa bene al sistema Italia delle va-
canze. E, a noi operatori che questa estate ci apprestiamo 
a lavorare soprattutto con il turismo di prossimità”. E sul 

sistema di recupero del relativo importo per l’albergato-
re, specifica Ricci “lo si fa sotto forma di credito d’im-
posta utilizzabile in compensazione tramite modello F24 
od anche ceduto a soggetti terzi come le banche”. 
I campeggi sono tra i primi a beneficiarne della formula 
vacanza col bonus. “I bonus stanno funzionando a me-
raviglia – dichiara il direttore del ‘Cesenatico Campig 
Village’ e del ‘Pineta mare’ Terzo Martinetti-. Sono 
molto utilizzati per il 60-70% delle prenotazioni. Ora 
bisogna che siano scontabili in fretta perché altrimenti 
si crea un problema di liquidità per le imprese, in parti-
colare per le piccole che non hanno dipendenti e quindi 
contributi mensili”. 
“ Il meccanismo contabile è fattibile se si è ben orga-
nizzati -certifica Martinetti-. Li stanno prendendo tutti i 
campeggi della costa romagnola”. 
Corrobora la bontà dell’iniziativa del governo, a soste-
gno del turismo italiano, Lara Zani, responsabile com-
merciale del ‘Camping Village’: “La metà delle persone 
che utilizza i bonus, li usa per allungare, per prorogare la 
vacanza di una seconda settimana e anche di più . Sono 

utilizzati anche per decidere e scegliere prestazioni e ser-
vizi di categoria superiore. Risparmiando 400 euro, ci 
vengono richieste strutture migliori con più dotazioni e 
servizi”. 
Disco verde ai bonus e, promozione assicurata anche da 
parte dall’associazione albergatori Adac. “L’idea dei bo-
nus è ottima -assicura il presidente Giancarlo Barocci-. 
È davvero un incentivo che porta benefici. In grado di in-
crementare le presenze turistiche e soddisfare il cliente. La 
cosa stupenda prevista è che si possa spendere in Italia”. 
Barocci chiede la certezza di poterli ‘scontare’ presso isti-
tuti di credito e, casomai, che possano essere utilizzati ‘a 
credito’ anche per il 2021. 
“Il problema del credito d’imposta -solleva Barocci - è che 
non tutti sono in grado di usufruire del vantaggio già per 
l’anno in corso. Questo o perché hanno ridotto personale 
dipendente oppure hanno sostenuto spese per risistemare 
l’albergo. Occorrerebbe che lo Stato imponesse alle banche 
di accettarli, in manieri chiara, e senza trattenersi magari un 
20% per il servizio. E poi anche che il credito d’imposta, 
nell’eventualità possa essere utilizzato per il 2020”.

la lungimirante scelta dei ‘bonus’.
Un incentivo per trascorrere le vacanze nel Bel Paese 

Come chiedere il ‘bonus’ vacanza. La misura 
è contenuta nel decreto Rilancio del governo 
Conte, a favore delle famiglie con redditi Isee non 
superiori a 40mila euro. La richiesta potrà essere 
avanzata dal 1° luglio fino al 31 dicembre e dovrà 
essere destinata al pagamento di servizi offerti 
in Italia da imprese turistico-ricettive, agrituri-
smi e bed&breakfast. I requisiti. Se la famiglia 

è composta da almeno tre persone il bonus può 
arrivare a 500 euro. È di 300 euro in caso di due 
componenti, 150 se si tratta di un single. Le spe-
se devono essere sostenute in un’unica soluzione 
per i servizi resi da una sola struttura ricettiva e 
vanno documentate con regolare fattura, docu-
mento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale 
emesso dal fornitore. Per chiedere l’agevolazione 

bisogna installare IO, l’app dei servizi pubblici, 
resa disponibile da PagoPA. L’80% dell’agevo-
lazione viene attribuita ad uno qualunque dei 
componenti la famiglia, sotto forma di sconto 
diretto al momento del pagamento del servizio 
turistico; mentre il restante 20% sarà portato in 
detrazione dalle imposte dovute nella dichiara-
zione dei redditi del prossimo anno.



Chiuso martedì 
e giovedì 

pomeriggio
La nostra carne è 

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

Tel. 345 9448551
Chiuso il lunedì

APERTO TUTTI I GIORNI A PRANZO DAL MARTEDì ALLA 

DOMENICA E A CENA IL GIOVEDì, VENERDì E SABATO

Menù pranzo 
giorni feriali

Primo del giorno•	
Secondo piatto a scelta tra: •	

alici marinate, sgombro marinato, calamari 
gratinati, griglia, fritto con zucchine

Menù domeniche e festivi, 
cena giovedì,venerdì e sabato

Menù 1
Alici marinate•	
Primo dello Chef•	
Fritto misto con zucchine•	

Menù 2
Primo dello Chef•	
Grigliata mista con spiedini•	

€ 25,00€ 16,00Porto Canale 
Cesenatico
lato Sud Piazza 
Ciceruacchio

Info e prenotazioni

337.62.26.92 - 333.43.15.096
Seguici su facebook

Su prenotazione 
anche da asporto
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Piazza A. Pirini 
47042  Sala di Cesenatico ( FC)

Cell. 340.5406093

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

La piadina nasce come alimento povero e popolare tipico della Romagna. Nel tempo 
la piadina è diventata una eccellenza alimentare e nelle sue diversità territoriali, 
con la promozione regionale, delle associazioni artigiane e con Expo 2015 si è 
conquistata ulteriori spazi di mercato ed ha assunto dimensioni mondiali.I turisti, 
i residenti, per curiosità, genuinità alimentare, nella versione più tradizionale o 
con tutte le sue inesauribili novità, apprezzano con la piadina uno dei tanti tratti 
identitari gastronomici della nostra terra di Romagna.

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

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977

Tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
Corso Garibaldi 60
CesenaTiCoRistoRante

non solo piadina... pizze 
salutari con speciali impasti a base di farina di riso, 
grano saraceno o canapa tutte senza glutine e ve-
gan, a basso contenuto di lievito. siamo certificati 
aiC (associazione italiana celiachia) e vegan ok. 
anche senza lattosio.
Tutte le sere da martedì a domenica.
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(Riceviamo e pubblichiamo). A seguito di alcune segnalazioni pervenute 
in questi giorni, che descrivono situazioni anomale riconducibili a potenziali 
truffe, Hera desidera mettere in guardia i propri clienti e ricordare alcune 
informazioni utili a tutela della loro sicurezza.

Innanzitutto, il Gruppo Hera precisa che i suoi operatori sono sempre 
identificabili dalla divisa e dal tesserino di riconoscimento e non sono 
incaricati a intervenire sugli impianti privati, tranne nei casi di sosti-
tuzione, manutenzione o lettura dei contatori quando posizionati all’in-
terno dell’abitazione. Questo vale anche per le società terze che svolgono 
tale servizio per conto di Hera. Pertanto, qualora qualcuno si presentasse 
autonomamente a domicilio per la verifica dei sistemi idraulici, elettrici 
o del gas all’interno delle abitazioni, non può trattarsi di un operatore 
del Gruppo.

Il personale del Gruppo Hera o di società di lettura incaricate dal Gruppo 
effettua inoltre la lettura periodica dei contatori, indipendentemente dall’uti-
lizzo dell’autolettura da parte del cliente e dalla società di vendita con la quale 
il cliente ha sottoscritto il contratto. Nel caso in cui il contatore sia all’esterno 
dell’abitazione, il letturista non avrà bisogno di chiedere l’accesso.

È bene precisare che tutti i dati relativi ai clienti sono già in possesso del 
Gruppo Hera, coperti da privacy. Nel caso in cui venga richiesto di visiona-
re le bollette, si precisa che questi documenti contengono dati personali che, 
in quanto tali, il cliente non è tenuto a mostrare a nessuno, a meno che questo 
non rappresenti una sua libera scelta.

Esiste, infine, un’altra categoria di operatori che possono, talvolta, contatta-
re il cliente presso il suo domicilio: si tratta degli agenti di Hera Comm, la 
società commerciale del Gruppo Hera, che si rivolgono ai clienti per presen-
tare le nuove offerte luce e gas a mercato libero. Sono riconoscibili grazie a 
un tesserino che indossano e che contiene nome e cognome, foto e il logo 
‘Hera Comm – Agenzia autorizzata’. Per avere la massima sicurezza, è an-
che possibile chiamare il Servizio Clienti Hera e chiedere conferma rispetto 
al nominativo dell’addetto che si reca a domicilio, poiché gli operatori del 
numero verde Hera dispongono dell’elenco costantemente aggiornato di tutti 
gli agenti autorizzati. Questi agenti potrebbero anche richiedere informazioni 
sui consumi e le bollette, in quanto non sono in loro possesso.

In nessuna circostanza, l’operatore, il letturista o l’agente autorizzato da 
Hera Comm possono effettuare incassi o rimborsi di denaro. Inoltre mai 
alcun operatore è stato incaricato da Hera della vendita di apparecchiature 
relative agli impianti interni del gas o per la sicurezza domestica.

Hera invita in ogni caso a segnalare direttamente i casi sospetti al proprio 
Servizio Clienti (800.999.500 per le utenze domestiche, 800.999.700 per le 
utenze non domestiche, entrambi gratuiti sia da fisso che da cellulare), attivo 
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e al sabato dalle 8 alle 18, e alle autorità 
competenti chiamando il 112 o il 113.

Gruppo Hera: 
attenzione alle truffe.
Come riconoscere il personale autorizzato 

e tutelarsi da possibili inganni
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riviera alto Adriatico

muoversi insieme

TESSUTI - TAPPEZZERIA - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

di Casadei Luca & C. Piazza S. Cono - Tel e Fax 0541 932128
Cell. 333 4649990 - e-mail: luca.casadei2@tin.it
47030 San Mauro Pascoli (FC)

Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, 
per la prima volta insieme promuovono la 
‘Riviera dell’Alto Adriatico’.  Attraverso 
300 chilometri di costa e 100 milioni di pre-
senze turistiche annue al mare: da Grado a 
Cattolica. 
Messi da parte campanili e appartenenze poli-
tiche i presidenti di Emilia Romagna, Stefano 
Bonaccini in collegamento dalla spiaggia 
del Maré di Cesenatico, del Veneto, Luca 
Zaia da Jesolo, del Friuli Venezia Giulia, 
Massimiliano Fedriga da Lignano, hanno 
illustrato l’avvio della campagna promozio-
nale turistica in Germania delle tre regioni 
associate. 
La Germania è da sempre il  tradizionale ba-
cino della clientela turistica balneare dell’Alto 
Adriatico, questo per legami anche storici, di 
vicinanza,  facilità nei collegamenti, per i ser-
vizi offerti. 
“Nonostante questa drammatica pandemia - 
ha dichiarato  Stefano Bonaccini, presiden-
te dell’Emilia Romagna- non abbiamo mai 
voluto pensare che questa stagione turistica 
fosse persa”.
“Abbiamo dimostrato -aggiunge-, che i con-
fini e le differenze politiche ci interessano 
poco, anzi per  niente. Qui si tratta di rilancia-
re i punti del nostro Pil. In tre regioni che at-
traggono da sempre turisti austriaci e tedeschi, 
perché qui si può essere certi di essere accolti 
in tutta sicurezza. E lo abbiamo dimostrato”. 
Tratteggiata questa sorta di macro regione 
adriatica Nord-orientale il governatore del 
Veneto, Zaia,  che esordisce: “Sappiamo e 
lo abbiamo dimostrato di saper far squadra. 
L’intraprendenza, il coraggio e una storica vo-
cazione all’ospitalità dei nostri operatori sono 
da sempre le chiavi del successo dell’offerta 
turistica dell’Alto Adriatico. Questa indu-
stria funziona perché le aziende del turismo 

funzionano. Ora hanno bisogno di supporti 
concreti.  Le Regioni stanno facendo la loro 
parte, anche giocando ‘di squadra’, come 
questa iniziativa dimostra. Ci aspettiamo che 
Governo  e Unione Europea non lesinino at-
tenzione e risorse. L’Adriatico continuerà a 
essere la spiaggia dei turisti di lingua tedesca 
ed è in questi Paesi che andiamo a investire 
in promozione. C’è ora bisogno di fare massa 
critica perché in queste tre Regioni abbiamo 
il mare e le spiagge, le città d’arte, l’enoga-
stronomia, le montagne. Ho sempre detto che 
dall’emergenza sanitaria ne saremmo usciti 
insieme, la stessa unità che serve adesso per 
la piena ripartenza”. 
Il presidente del Friuli Venezia Giulia, 
Massimiliano Fedriga si toglie qualche sas-
solino dalle scarpe: “Chi prevedeva corridoi 
turistici con la Germania per tagliare fuori i 
nostri territori -afferma- oggi sta attraversan-
do la crisi pandemica. Noi abbiano fatto scelte 
sanitarie forti, con un sistema sanitario in gra-
do di rispondere alle emergenze. Nascondere 
la polvere sotto il tappeto non va bene. Paga 
raccontare la verità”.  “La decisione di pianifi-
care gli investimenti su base triennale -auspi-
ca- rappresenta la volontà delle tre regioni di 
unire le forze in una prospettiva di più ampio 
respiro”
L’accodo raggiunto da Emilia Romagna, 
Veneto, Friuli Venezia Giulia e di una  cam-
pagna tv congiunta delle tre Regioni su 
Wetter.com, il più famoso sito di previsioni 
meteo tedesco, e sul network di canali tv pri-
vati tedeschi Pro 7 / Sat 1 che per tutto il mese 
di luglio programmeranno uno spot di 20 
secondi all’insegna di ‘Romagna, Venetien 
und Friaul. Italienische Adria. Nichts liegt 
näher!’ che  tradotto sta per ‘Romagna, 
Veneto e Friuli. La Riviera adriatica italia-
na. Niente di più vicino!’. 

Sono previsti oltre 2.000 passaggi sulla web 
TV di ‘Wetter.com’ (640 milioni di visitatori 
l’anno) e 830 passaggi televisivi su canali tv 
nazionali privati generalisti e canali specializ-
zati. 
L’investimento è di 300mila euro che svilup-
perà azioni di comunicazione per un valore di 
oltre 1,8 milioni di euro.  Entro il 2020 previ-
sto anche un workshop online sulle proposte 
di vacanza delle tre Regioni, con oltre 100 
compratori nazionali ed internazionali attesi. 
Pianificata anche una campagna online sul 
sito di Wetter.com con banner che rimandano 

ad un’apposita pagina ‘Für Ihren Urlaub an 
der Adria’ (‘Per la sua vacanza sulla Riviera 
adriatica’) dedicata all’offerta di vacanza del-
le tre Regioni e con rimandi ai rispettivi portali 
turistici. Sui medesimi canali è prevista anche 
una campagna Tv con spot da 20 secondi a 
tema turismo all’aria aperta in Romagna, con 
immagini di campeggi  che richiama ‘Adria 
Romagna, italienisches Dolce Vita’ (‘Riviera 
Adriatica, la Dolce Vita italiana’ ).

Antonio Lombardi

Messi da parte campanili e appartenenze politiche. Per la prima volta una promozione comune.

‘Niente di più vicino!’ alla Germania 
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per i più bisognosi

INIzIATIvE SOCIAlI

Sabato 11 luglio al parco ‘Del pettirosso’, di fronte alla chiesa di Santa 
Maria Goretti, a Madonnina, è stata organizzata una ‘Serata in amicizia’, 
una ‘cena solidale per la raccolta fondi’ a base di pesce. Sebbene annunciata 
da cielo plumbeo e leggera pioggerella, la serata ha visto convenire 205 
persone per nulla scoraggiate dal partecipare ad una cena di beneficenza 
pubblica all’aperto nel parco. 
La cui finalità era quella di dare continuità alla distribuzione degli aiuti 
alimentari alle famiglie di Cesenatico in difficoltà economica e lavorativa. 
Difficoltà che il Coronavirus ha finito inevitabilmente di acuire. L’iniziativa 
benefica è stata organizzata e allestita dalla Marineria di Cesenatico e 
dalla parrocchia di Santa Maria Goretti. Due presenze che nel corso 
dei lunghi mesi di pandemia da Covid, assieme alla Caritas cittadina, alla 
parrocchia di San Giacomo Apostolo, ai Servizi sociali del Comune si 
sono adoperate nella raccolta e nella consegna di prodotti alimentari per il 
sostentamento dei nuclei familiare più fragili. 
La serata era patrocinata del comune di Cesenatico. È stata questa l’ultima 
iniziativa intrapresa a favore delle famiglie cittadine in emergenza. Famiglie 
che tirano avanti perlopiù con lavori precari, e che la pandemia da Covid 
ha reso ancora più fragili. La distribuzione è stata fatta nel corso di questi 
mesi casa per casa, raggiungendo circa 162 nuclei familiari. 
Svolta da volontari della marineria in collaborazione con Caritas e 
Parrocchie ciò ha permesso di distribuire pesce, carne, pollame, frutta, 
verdura, yogurt, cozze, latte, pane, biscotti... e, quanto d’altro si è potuto 
ricevere in dono dalle barche da pesca, dalle coltivazioni, dalle aziende, 
dai magazzini di prodotti alimentari del territorio di pescatori, agricoltori, 
grossisti alimentari e ittici, mitilicoltori, fornai e pasticceri… 
Annota Nevio Torresi, volontario e decano della marineria locale: 
“Procediamo con le consegne, una alla settimana, dalla fine di febbraio. 
In questi mesi abbiamo incontrato tante persone, conosciuto tanta umanità. 
Avremmo tanti da ringraziare, personalmente, ad uno ad uno per il loro 
contributo e sostegno. C’è chi ci ha fornito anche i mezzi utilizzati per il 
trasporto dei prodotti. 
Tutto ciò si è reso possibile - continua Nevio Torresi, che con Angelo Casali, 
William Piscaglia, Maurizio Cialotti è tra gli iniziatori dell’iniziativa - lo 
si deve al fondamentale sostegno che ci hanno dato le ditte locali, ovvero le 
aziende che ci hanno fornito di ogni sorta di generi alimentari. Che se non 
bastano, vengono integrate da quanto concesso dalle offerte raccolte. In 
ogni caso, il più delle volte, gli acquisti ci vengono fatti al prezzo di costo 
e non di rado anche al di sotto”. 
Promettono Nevio e gli altri: “Contiamo di andare avanti fino quando 
ce ne sarà bisogno. In alcune famiglie con bimbi ancora piccoli lavora 
soltanto una persona, per cui… Nel corso dell’estate, se sarà possibile, 
organizzeremo altre manifestazioni di sostegno all’iniziativa”. 

Antonio Lombardi 
 
Nella foto ai fornelli i cuochi-marinari di Cesenatico che in questi mesi 
hanno organizzato anche le consegne di alimenti: Manuel Guidotti, William 
Piscaglia, Maurizio Cialotti, Angelo Casali, Nevio Torresi, con accanto il 
sindaco Matteo Gozzoli e l’ex sindaco di Cesenatico Damiano Zoffoli. 

Coronavirus. Aiuti alimentari alle famiglie 
bisognose e in difficoltà socio economica. 

Torresi: “Se ci sarà il bisogno andremo avanti!”
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

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

Vivi  Il Centro estetico olistico, viale Mazzini 25, Cesenatico.
Telefono 0547/404026 |  info@viviolistica.it | www.viviolistica.it

SAlUTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

lA CEllUlITE HA I MINUTI CONTATI, 
l’innovativa tecnologia Icoone laser è efficace 

da subito anche nei casi più difficili.

Approfitta della speciale promozione, 
50% di sconto sulla prima seduta!

Icoone Laser lo trovi presso Vivi 
il centro estetico olistico

a Cesenatico in via Mazzini 25
chiama per maggiori informazioni 

0547/404026.
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CALZOLAIO

FARMACIE

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

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

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

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

FARMACIA
ADRIA

Succursale
296. Valverde di Cesenatico
Tel. 0547.86620

Viale Carduccci 

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

PESCHERIA

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

FALEGNAMI

Arredamenti
di Baldisserri 

Ernesto 
& C. s.n.c.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DI ARREDAMENTI SU MISURA

CICVILI ABITAZIONI E LOCALI PUBBLICI

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

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

IMMObILIARI

ASSICURAZIONI
ASSICURARSI è IMPORTANTE

E con noi è anche più CONVENIENTE! 

Contattaci per una consulenza GRATUITA

ANGOTTI SERVIZI 
ASSICURATIVI

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

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

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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

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

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA






ImprESE E SErvIzI

CALZOLAIO
by MARCO

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

CHIUSO IL LUNEDì

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

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

FARMACIA 
“SALA”

OMEOPATIA - FITOTERAPIA 
PREPARAZIONI GALENICHE

MAGISTRALI - PRODOTTI PER SPORTIVI - 
COSMESI - VETERINARIA - AUTOANALISI 

CONSEGNA A DOMICILIO

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

E-mail: farm.sala@corofar.net

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

La redazione 
di Cesenatico News 
augura a tutti 
buon lavoro!

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

CALZOLAIO, RIPARAZIONE SCARPE, 
BORSE E ARTICOLI IN PELLE
Via Caboto 47/a Cesenatico
Tel 340 48 88141 mattv@libero.it NESSUNO CALZOLAIO
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AUT. N° 20615 del 18/07/2008 - Dir. Sanitario Dr. Barbieri Matteo 

Via Paolo Borsellino, 3 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax 0547 80752

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

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

ODOTONTOIATRIA RUBRICA

Che cos’è l’Endodonzia?
(seconda parte)

SAlUTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

A cosa servono 
le vitamine???
Le vitamine sono chiamate anche ‘nutrienti 
non energetici’ in quanto non hanno una fun-
zione energetica come i carboidrati e i grassi 
ma solamente proprietà regolatrici di alcune 
importanti funzioni del nostro organismo, 
sono dei BIOREGOLATORI.
Ogni vitamina ha una sua funzione partico-
lare:

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

Le vitamine che compongono il complesso B 
sono:
• Vitamina B1 (Niacina): aiuta la digestione 
e il buon funzionamento del sistema nervoso;
• Vitamina B2 (Riboflavina): è antiossidan-
te, anticancerogena e facilita l’eliminazione 
delle tossine. È importante per una normale 
crescita di capelli, unghie e pelle;
• Vitamina B3 (Niacina): previene l’insorgen-
za delle malattie cardiovascolari e tiene sotto 
controllo il colesterolo; regola la produzione 
di ormoni sessuali e il buon funzionamento 
dell’apparato intestinale;
• Vitamina B5 (Acido Pantotenico): stimola la 
produzione degli ormoni sessuali e del corti-
sone, è quindi fondamentale per il processo di 
crescita, per il sistema nervoso e per il sistema 
immunitario. Mantiene una pelle sana e pre-
viene gli effetti dello stress;
• Vitamina B6 (Piridossina): è coinvolta nel 
funzionamento dell’apparato digerente, del 
sistema muscolare e nervoso, nella produzio-
ne di anticorpi e globuli rossi e nel manteni-
mento della salute della pelle;
• Vitamina B8 o H (Biotina): previene l’in-

sorgere di malattie dermatologiche e, quando 
presenti (eczemi, dermatiti...), ne facilita la 
guarigione;
• Vitamina B9 (Acido Folico): è particolar-
mente importante nella fase di formazione del 
feto, tanto che ormai è prassi farla assumere 
come integrazione alle donne in gravidanza. 
La somministrazione previene l’insorgere di 
gravi disturbi nella crescita come danni al si-
stema nervoso, parto prematuro, anemia.

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

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

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

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

Dopo la terapia 
endodontica sono 
necessarie delle 
particolari attenzioni?
È importante ricordarsi di non masticare 
cibi particolarmente duri su di un dente 
che abbia subito una terapia endodontica 
fino a quando non sia stato completamen-
te riabilitato con un restauro definitivo. 
Fino a quel momento, un dente che abbia 
subito una terapia endodontica è ad alto 
rischio di frattura, per cui è buona norma 
fare attenzione fino al suo completo ripri-
stino. Una volta ripristinato anche nella 
parte masticante, è sufficiente praticare 
una buona igiene orale con controlli re-
golari per assicurarsi una buona funzio-
ne del dente. La maggior parte dei denti 
trattati endodonticamente dura quanto un 
dente naturale. In alcuni casi, purtroppo, 
l’infezione presente sul dente può per-
manere. Alle volte, un dente che abbia 
subito una terapia endodontica può mo-
strare nuovi segni d’infezione mesi o 
anni dopo un trattamento eseguito con 
successo. Spesso, qualora ciò dovesse 
verificarsi, effettuare una nuova terapia 
endodontica può salvare il dente e per-
mettergli di funzionare per molti anni 
ancora. Spesso, le cause che possono 
rendere necessaria un’ulteriore terapia 
endodontica sono legate a reinfezioni 
delle zone interne del dente che col pri-
mo trattamento erano state sigillate. 

Le cause più comuni di reinfezione sono:
. Fratture

. Nuovi processi cariosi

. Restauri che non sigillano più

In tutti questi casi, una nuova terapia 
endodontica può permettere al dente di 
essere recuperato appieno e di durare 
molti anni

La terapia endodontica si 
può eseguire con successo 
su qualunque dente?
Per fortuna, la maggior parte dei denti 
può essere trattata con successo con 
una terapia endodontica e continuare 
a funzionare per anni. Può capitare, 
comunque, che un dente non possa 
beneficiare di una terapia endodontica 
per uno o più dei seguenti motivi:

. il dente è gravemente fratturato

. il dente non ha un adeguato supporto 
osseo

. la corona del dente non può essere 
ricostruita in modo predicibile

. non è possibile accedere alle parti più 
profonde della radice

Tuttavia, i progressi in endodonzia 
stanno rendendo possibile il recupero di 
denti che fino a pochi anni fa sarebbero 
stati estratti.
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 Faro S.n.c. di Vincenzi Antonio e C.

Dal 3 al 12 agosto 7.30 alle ore 12.
Dal 13 al 23 chiuso.
Dal 24 al 31 agosto dalle 7.30 alle ore 12.

Sabato e domenica chiusure totali.

Si informa la clientela e i cittadini che l’azienda nel mese 
di agosto rispetterà le seguenti aperture:

Buone vacanze a tutti!
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SALA
Nuova sede via Campone Sala, 345

tel 0547-71794

Parco di levante - Cesenatico Tel. 377 9772704

da martedì 21 a domenica 26 luglio
da martedì 4 a domenica 9 agosto

da martedì 18 a domenica 23 agosto
da martedì 1 a domenica 6 settembre

dalle ore 18,30

PROFUMO DI MARE MENù
Insalata di seppie•	

Ravioloni al branzino con •	
pomodorini pachino

Seppie con piselli e piadina•	

RistoBar
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SALA
Nuova sede via Campone Sala, 345

tel 0547-71794

Atlantica per l’intera estate sarà 
il parco acquatico più divertente dalla Riviera.

Apertura dal 4 luglio fino al 6 settembre

Atlantica è anche il solo parco divertimenti presente nella 
provincia di Forlì-Cesena, con in suoi 60mila metri quadri di 
estensione e trenta e più impianti tra attrazioni, scivoli, piscine 
onde, giochi e specchi d’acqua, a cui vanno aggiunte le aree 
relax e quelle ombreggiate, le zone verdi e una mezza dozzina 
di punti ristoro. Per i più bambini sono organizzati laboratori 
creativi, giochi, sport in stile centro estivo. Ad Atlantica le 
novità saranno gli spettacoli e i musical a tema, da partecipa-
re in prima persona insieme allo staff di animazione durante 

giornate programmate. Per i più grandi, sono stati programma-
ti inoltre corsi settimanali gratuiti, con personal trainer quali-
ficati. Riconfermate nel parco acquatico le promozioni rivolte 
alle famiglie, con le giornate Baby Day del martedì e Family 
Day del sabato. 
Tutti i martedì dell’estate ad Atlantica per ogni adulto pagante 
un biglietto intero di 16 euro, un bambino tra i 5 e gli 11 anni 
entra gratuitamente, mentre tutti i sabati dell’estate il biglietto 
è scontato: adulti euro 10 e bambini euro 7. Invariate anche 

le tariffe dei biglietti ‘ordinari’: 16 euro gli adulti e 13 euro i 
bambini (dai 5 agli 11 anni) con il giorno dopo ingresso gratis. 
Gli abbonamenti stagionali consentono l’ ingresso al Parco 
tutti i giorni della settimana: adulto e bambino euro 50, in-
gresso dal lunedì al venerdì adulto euro 40 e bambino euro 30. 
I bambini entrano gratis fino a 4 anni. Atlantica Cesenatico 
è aperta tutti i giorni dal 4 luglio fino al 6 settembre, dalle 10 
alle 19. Biglietterie del Parco aperte dalle10 del mattino. In 
pagina, ph di repertorio. 

Atlantica Cesenatico
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prOmOzIONE dI pAgINE INTErE SUllE NS QUATTrO TESTATE: 
CESENA&CESENATE (copie 12/16 mila ca), lA gAzzETTA dEl 

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

pAgINA INTErA prEvIA prENOTAzIONE ANTICIpATA COSTO 
mEdIO pEr TESTATA 250 euro circa. 

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

▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

CIRCA 70 mila copie mensili 
PER PROMUOVERE LA TUA ATTIVITà

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.

Combo Cargo 1.5 Diesel 650kg Edition al prezzo promo di 11.104,40 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.489,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo tot. del credito 11.433,76 €. L’offerta OPEL LEASING TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 901,64 €), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, Provincia 
MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici del valore di 1.029,49 €), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA) del valore di 537,23 €; interessi 1.044,67 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio comunicazione periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.682,43 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 5.945,43 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 2,99%, TAEG 4,76%. Offerta valida sino al 
29/02/2020 presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio.  Consumi gamma ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 9,0. Emissioni CO2(g/km): da 107 a 233 (per omologazioni veicoli N1). Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le 
normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017. I valori non tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico.

SCOPRI LA NUOVA GAMMA.

 VEICOLI COMMERCIALI OPEL
LE SOLUZIONI PER FAR CRESCERE IL TUO BUSINESS.

 OPEL 
 LEASING TOP 139€DA

TAN 2,99%
TAEG MAX 4,76%

AL MESE

Combo Cargo 1.5 Diesel 650kg Edition al prezzo promo di 11.104,40 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.489,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo tot. del credito 11.433,76 €. L’offerta OPEL LEASING TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 901,64 €), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, Provincia 
MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici del valore di 1.029,49 €), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA) del valore di 537,23 €; interessi 1.044,67 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio comunicazione periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.682,43 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 5.945,43 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 2,99%, TAEG 4,76%. Offerta valida sino al 
29/02/2020 presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio.  Consumi gamma ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 9,0. Emissioni CO2(g/km): da 107 a 233 (per omologazioni veicoli N1). Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le 
normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017. I valori non tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico.

SCOPRI LA NUOVA GAMMA.

 VEICOLI COMMERCIALI OPEL
LE SOLUZIONI PER FAR CRESCERE IL TUO BUSINESS.

 OPEL 
 LEASING TOP 139€DA

TAN 2,99%
TAEG MAX 4,76%

AL MESE

Noleggio auto 
e furgoni 
a breve 
e lungo 
termine


