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IL MENSILE ‘OK SALUTE’ SCEGLIE CESENATICO QUALE MIGLIORE SPIAGGIA D’ITALIA

Dopo il blu 
anche il verde
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Com’è consuetudine da cinque anni a questa parte il mensile ‘OK salute’ assegna le sue bandiere verdi 
alle spiagge migliori d’Italia per le famiglie con bambini. Anche stavolta a premiare le località sono stati i 
pediatri, che hanno scelto le mete fra le bandiere blù (riconoscimento europeo alle spiagge e ai mari più 
puliti) in base a questi parametri: spiaggia con sabbia (e non scogli, ghiaia o ciottoli), dotata di giochi per 
bambini e soccorritori; mare con acqua bassa vicino alla riva; strutture ricettive in prossimità del litorale; 
adeguato numero di negozi, trattorie, pizzerie e gelaterie dove svagarsi dopo i tuffi. Ebbene, la migliore 
spiaggia tra quelle selezionate è risultata Cesenatico. La soddisfazione del sindaco Buda. Lina Amormino 
è stata nominata nuovo Assessore della Giunta Buda con le deleghe al Bilancio, Pari opportunità, Politiche 
giovanili, Affari generali, Famiglie ed Informatica. Protocollo d’intesa fra il comune di Cesenatico e la Guardia 
di Finanza per il controllo sistematico delle dichiarazioni Isee. Arrivano i  primi frutti.
I SERVIZI ALL’INTERNO.

IL SERVIZIO ALLA pAgInA 23

LA FESTA DEL pESCE 2012

Più tempo,
Miglior tempo

Virtual Banking
Milano Marittima

Un modo innovativo di fare banca, 
con un servizio all’avanguardia per 

tecnologia, concretezza e valore

Lo Sportello è attivo dal Lunedì al Venerdì, dalle 9:00 alle 19:00, in Piazzale Napoli, 30 - Milano Marittima 
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Confesercenti / BCC Sala

Dal distretto nazionale dell’occhiale
A COSTI DI FABBRICA

Centro specializzato lenti progressive 
Controllo strumentale della vista

Montatura lenti a contatto
Un mare di opportunità

Tel. 0547 81110
Via Leonardo da Vinci, 41

Cesenatico (FC)

La serenità è una bella impresa

NOTIZIE
BCC Sala di Cesenatico

Sul turismo è ora di 
affrontare i veri problemi

La stagione turistica che si avvia 
alla conclusione mette sul tappeto 
diverse questioni di grandissima 

importanza da affrontare velocemente. I 
dati ufficiali sulle presenze, aggiornati ad 
aprile,  esprimevano una tendenza al calo 
a livello provinciale del 7%. 
Pur augurandosi il meglio, cioè che  il dato 
relativo al periodo estivo porti a risultati 
migliori e che il finale della stagione sia 
ricco di soddisfazioni, complessivamente 
quella del 2012 non sarà un’estate 
da incorniciare. Andando al merito,  
tenendo conto che la crisi economica 
inevitabilmente avrebbe lasciato il segno, 
voglio tuttavia allargare la riflessione 
ad altri aspetti. In prima analisi occorre 
semplificare sul serio dalla burocrazia 
asfissiante. Fin dalla primavera, le 
imprese alberghiere, della ristorazione e 
commerciali sono state oggetto di pressanti 
controlli di Guardia di Finanza, Azienda 
Sanitaria Locale, Ispettorato del Lavoro 
e chi più ne ha più ne metta. Ogni Ente, 
indiscutibilmente, ha svolto il proprio 
compito. Occorre, però, comprendere le 
ragioni dell’imprenditore, che di mestiere 
non fa il tecnico per controllare il batterio 
della legionella, né il tecnico alimentarista, 
né il commercialista o il consulente del 
lavoro. La professione è vendere camere 
d’albergo o gestire la propria attività 
commerciale. Rispettare le regole è un 
dovere ma esse non possono richiedere 
la parte preponderante del tempo 
dell’imprenditore. Complessivamente, 
grazie anche ad una campagna mediatica 
di un certo tipo, l’imprenditore 
del commercio e del turismo viene 
rappresentato come sfruttatore dei propri 
dipendenti ed evasore (uno spot televisivo 
parlava di “parassiti”!). Il profittatore e 
frodatore probabilmente c’è, ma la grande 
maggioranza delle aziende è fatta di 
gente seria che rispetta le regole. 
Metto  in fila le urgenze “a mo di spot”:  

le aziende non hanno più marginalità, la 
competizione per riuscire a mantenere le 
presenze turistiche ha fatto fortemente 
leva sul prezzo. Ora, con l’aumento dei 
costi e la diminuzione dei clienti, in 
particolare chi non ha la proprietà della 
struttura su cui lavora ma è in affitto, 
molto difficilmente potrà raggiungere 
un soddisfacente equilibrio economico. 
Altro tema irrisolto è il nodo delle 
infrastrutture: il sistema aeroportuale è 
caotico, con Forlì praticamente chiuso e 
Rimini con bilanci fortemente negativi 
e in balia  della vicenda Windjet; quello 
stradale continua a vedere una E45 
disastrosa e la A14 che si intasa facilmente. 
Unico miglioramento l’imminente aper- 
tura del casello a Gatteo. Infine, la parte 
più importante: la riqualificazione de-
gli alberghi, il credito alle imprese, 
l’adeguata formazione del personale, 
l’innovazione in campo turistico. Questi 
aspetti, che sono il cuore del futuro del 
turismo, rischiano invece di essere solo 
l’appendice di un dibattito e di energie 
concentrate a risolvere le emergenze 
quotidiane. Forse, a parte gli addetti ai 
lavori, non è ancora sufficientemente 
chiara l’importanza del turismo per la 
nostra economia. Devono essere coinvolte 
e soprattutto convinte tutte le istituzioni 
che siamo veramente arrivati in fondo, che 
un comparto fondamentale come questo 
non può essere lasciato a se stesso o meglio 
alla sola buona volontà degli imprenditori 
che ora più che mai hanno la necessità di 
sentirsi parte di un progetto più ampio. 
Tutte le organizzazioni preposte a fare e 
organizzare il turismo devono rimettere 
in discussione gli “schemi” fino ad ora 
adottati, forse non vanno più bene, 
servono altre idee  e azioni più incisive. 
Dobbiamo darci da fare subito ed a tutti 
i livelli: i tanti problemi irrisolti e non 
affrontati mettono a rischio la tenuta del 
sistema. 

di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate mare

CESENATICO. E’ decollato il 
Virtual banking con l’esordio 
in Romagna del ‘consulente 

virtuale’. E’ stato inaugurato lo scorso 28 
luglio un innovativo sportello a Milano 
Marittima ed ora opera a pieno regime. Il 
funzionamento è abbastanza semplice: si 
entra in banca dalle 9 del mattino alle 19 
della sera. Ci si siede davanti alla scrivania e 
si trova sempre un consulente che risponde 
a tutte le esigenze del cliente. Permette di 
consultare lo stato del conto corrente e 
fornisce informazioni su prodotti e servizi 
che la banca può offrire. Solo che davanti 
non c’è un impiegato in carne ed ossa, ma 
uno schermo con cui l’utente è collegato in 
diretta alla sede centrale dove, in una sala 
super computerizzata è seduto l’operatore 
che non solo risponde alle domande ma 
da può far partire la stampante che sta al 
fianco del cliente e consegna il riepilogo 
movimenti del rapporto bancario o un 
preventivo per un mutuo.  
«Il sistema permette di effettuare 
consulenza personalizzata - sottolinea 
Patrizio Vincenzi, presidente della 

Bcc Sala di Cesenatico – e di ricevere 
qualunque tipo di informazione relativa 
al proprio rapporto di conto direttamente 
da un operatore specializzato; sportello 
virtuale che ad oggi, in Romagna, 
abbiamo solo noi. Il ‘virtual banking’ 
offre due grandi vantaggi: il primo è che 
il cliente trova la sua banca aperta tutto 
il giorno con orario continuato ed ha la 
possibilità di avere sempre a disposizione 
un operatore in grado di accogliere 
tutte le sue necessità. Il secondo è che la 
banca ha, in questo modo, la possibilità 
di seguire accuratamente un numero 
di clienti e soci molto più elevato e di 
personalizzare i propri servizi in base alle 
singole esigenze».
Lo sportello di Milano Marittima è stato 
inaugurato alla presenza del presidente 
Bcc Sala, Patrizio Vincenzi, del sindaco 
di Cervia, Roberto Zoffoli e del parroco 
della chiesa Stella Maris di Milano 
Marittima, padre Giuseppe, e di molti 
clienti e curiosi.  

Giorgio Magnani

Il futuro in Banca:
La BCC di Sala



settembre 2012  |  CESENATICO NEWS 3Amministrazione

Presso il Bagno Marconi di Cesenatico, si è 
tenuto un incontro pubblico con il sindaco 
Roberto Buda e l’onorevole del Pdl Maurizio 

Lupi, sul tema ‘La prima politica è vivere’, che è il 
titolo dell’ultimo libro scritto da Lupi. 
Lupi si è espresso davanti ad una platea, centrando 
i temi di attualità della politica nazionale, mentre 
Buda ha focalizzato l’attenzione anche sulle questioni 
prettamente cesenaticensi. Lupi ha criticato i sostenitori 
dell’antipolitica ed i rottamatori, poi, sugli spunti forniti 
dal suo libro, ha dichiarato che la politica deve essere 
passione e non un mestiere per trovare il classico posto 
fisso. A tal riguardo Buda, sindaco in carica da 15 mesi, è 
intervenuto dichiarando che “la mia più grossa delusione 
da quando sono stato eletto sindaco, è stata scoprire che 
molte persone a me vicine in campagna elettorale, lo 
hanno fatto per loro interesse”.
Il primo cittadino e il parlamentare si sono confrontati 
su cosa sia la politica e quale debba essere il suo scopo. 
Buda ha voluto questo incontro perché nutre stima 
nei confronti di Lupi e ne condivide il pensiero. Fra gli 
interventi del primo cittadino cesenaticense non sono 
mancati quelli relativi alle ultime polemiche scoppiate 
con le forze politiche di opposizione, ed in particolare 
Buda ha difeso a spada tratta l’assessore ai Lavori pubblici 
Antonio Tavani, sulle polemiche inerenti il progetto di 
piazza Michelangelo.
Sulla crisi economica Maurizio Lupi ritiene che si può 
uscire dal tunnel, concentrandosi sul bene comune ed 
anche su questo argomento Buda ha condiviso l’idea del 
parlamentare. 
Il sindaco di Cesenatico ha parlato anche delle difficoltà 

riscontrate da chi vuole demolire il sistema politico: “Ogni 
delibera che votiamo in Giunta o in consiglio comunale, 
agli occhi di questi soggetti politici che si propongono 
come il ‘nuovo’, sembra abbia sempre nascosta qualche 
“porcheria”, tant’è che il clima è divenuto pesante e non 
più accettabile”.

Lupi e Buda hanno fatto un focus anche sullo stato di 
salute del Popolo delle Libertà ed entrambi ritengono 
fondamentale costruire un partito che nasca dal popolo e 
dialoghi con ci cittadini.

diGiacomo Mascellani

Il Bilancio del comune di Cesenatico, votato ad 
inizio 2012, è stato uno dei pochi della nostra 
provincia che ha avuto il sostegno da parte di tutte 

le organizzazioni sindacali. Questa condivisione sulle 
linee principali è stata siglata attraverso l’Accordo tra il 
comune di Cesenatico e le Organizzazioni sindacali sul 
Bilancio preventivo 2012 firmato in questi giorni.

In un periodo di congiuntura economica negativa 
come quello nel quale ci troviamo, l’Amministrazione 
Buda conferma le sue priorità e linee di azione. “Non 
è stata tagliata nessuna risorsa nell’ambito dell’aiuto 
alla persona ed alle famiglie meno abbienti- afferma il 
Sindaco. I quattro punti cardine dell’accordo raggiunto 

tra il Comune ed i Sindacati sono: la salvaguardia del 
sistema dei servizi sociali e socio sanitari; la promozione 
di misure di sostegno del reddito delle famiglie meno 
abbienti; la promozione di iniziative per contenere l’effetto 
dell’aumento del costo della vita; il contrasto all’evasione 
fiscale. Queste quattro linee si sviluppano in dei dati 
concreti: non è stata introdotta l’imposta di soggiorno. I 
servizi a domanda individuale (servizi scolastici, traporti, 
centri estivi, …) ed i tributi non hanno subito aumenti. 
L’aliquota addizionale dell’IRPEF è confermata allo 0,4. 
Per quel che riguarda il capitolo IMU: per l’abitazione 
principale (aliquota comunale) decisa allo 0.38. Da 
notare che le direttive statali prevedono un’aliquota 
base dello 0.4 variabile in aumento o diminuzione di 

0,2 e Cesenatico è uno dei pochissimi comuni ad averla 
diminuita. Grazie a questa iniziativa tante famiglie a 
Cesenatico non hanno pagato l’imposta ed altre l’hanno 
pagata molto bassa. Per i fabbricati rurali l’aliquota sarà 
dello 0,1. Questa intesa con i Sindacati conferma il buon 
rapporto che intercorre con la mia Amministrazione. E’ 
stato assunto l’impegno di incontrarci almeno due volte 
all’anno per confrontarsi sull’andamento della gestione 
nell’ottica di una maggiore trasparenza e partecipazione. 
La condivisione in merito al Bilancio 2012 dimostra 
che quando si hanno i medesimi obiettivi ad esempio 
la difesa e sostegno ai soggetti più deboli e la tutela del 
welfare, è possibile percorrere strade comuni per il bene 
della Città.”

Incontro pubblico con il sindaco Roberto Buda e l’onorevole del Pdl Maurizio Lupi, sul tema ‘La prima politica è vivere’

Contro l’antipolitica e i rottamatori

Accordo comune di Cesenatico e Organizzazioni 
sindacali sul Bilancio preventivo 2012
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Nuovo Assessore

Amministrazione

Lina Amormino è stata nominata nuovo Assessore 
della Giunta Buda con le deleghe al Bilancio, Pari 
opportunità, Politiche giovanili, Affari generali, 

Famiglie ed Informatica. Questa è stata l’occasione per 
confermare vice sindaco Vittorio Savini, con le deleghe 
precedentemente svolte, ed anche per ridistribuire alcune 
deleghe dopo un anno di lavoro. Ecco il nuovo assetto delle 
deleghe:
Tavani seguirà il Patrimonio, Lavori pubblici, Demanio, 
Messa in sicurezza del territorio;
Fattori seguirà Protezione Civile, PM, Viabilità, Ambiente;

Bernieri seguirà Società partecipate, Servizi sociali, Rapporti 
col volontariato, Personale, Pesca;
Il sindaco Buda seguirà l’Urbanistica, la Sanità, la Scuola e 
la Cultura.
Al posto lasciato libero dalla Amormino, in Consiglio 
comunale accederà Fabio Bandieri primo dei non eletti 
nella lista del PDL. Il Sindaco afferma: “Sono contento che 
2 giovani entrino a far parte dell’amministrazione, ho fatto 
loro le congratulazioni ed ho riscontrato grande entusiasmo 
e voglia di lavorare bene e questo è di buon auspicio per la 
città”.

Nominato 
un nuovo assessore 
nella giunta Buda
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Accertamenti ISEE

Percepiti benefit e 
provvidenze pubbliche da 
chi non ne aveva diritto. In 

tal modo, dopo gli accertamenti 
condotti dalla Guardia di 
finanza - tramite riscontri 
bancari e di lavoro -, si è scoperto 
che otto capifamiglia, sui venti 
controllati, avevano prodotto false 
o lacunose dichiarazioni Isee, che 
gli hanno permesso di usufruire 
di  contribuiti pubblici di varia 
natura. Dovranno ora restituire 
e rimborsare alla collettività oltre 
diecimila euro. Prima ancora il 
Comune di suo aveva esaminato 
500 richieste di assistenza e 
integrazione contributiva, ne sono 
state  respinte ottanta.  

Il  protocollo d’intesa fra il 
comune di Cesenatico e la 
Guardia di finanza per il 
controllo sistematico delle 
dichiarazioni Isee presentate per 
la richiesta di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica, contributi 
e agevolazioni per trasporti e 
mense scolastiche ed altri benefici 
economici comincia a dare i primi 
frutti e segnali. 

Continua e si affina il controllo 
diretto dell’Amministrazione 
comunale di Cesenatico, che per 
l’anno in corso, e nell’ambito 
dei Servizi sociali, ha impostato 
un’attività di verifica sui servizi 
a domanda individuale erogati, 
attraverso benefici pubblici, 

assegnazione di case di edilizia popolare, 
contribuzione diretta in denaro. Nel caso 
occorrano accertamenti approfondimenti, 
l’attività con gli strumenti suoi propri è affidata 
alla Guardia di finanza. Stesso metodo è stato 
esteso anche ad altri servizi pubblici.  Il lavoro 
fin qui  intrapreso ha permesso di individuare 
un considerevole numero di situazioni quanto 
meno  irregolari. Entrando nel dettaglio nel 
2011 i Servizi sociali hanno controllato 
oltre 500 dichiarazioni allegate alle richieste 
di benefici economici. Attualmente  sono 
in corso verifiche su altre 150 dichiarazioni 
concernenti i servizi scolastici. Delle oltre 500 
già controllate, circa 200 sono dichiarazioni 
per accedere al fondo sociale per l’affitto, 50 
per ottenere agevolazioni tariffarie; altre 200 
riguardano la nuova graduatoria delle case 
popolari, infine 50 richieste sono relative a  
benefit per le famiglie numerose.

Le incongruenze emerse avrebbero riguardato 
più di 100 fascicoli. Di questi in  20 casi,  le 
successive richieste di approfondimento hanno 
permesso di chiarire la situazione, accogliendo 
le deduzioni presentate dagli utenti, mentre 
per i restanti 80 sono stati disposti i rigetti da 
parte dei servizi comunali 

Rispetto al controllo ex ante effettuato dal 
Comune, quello della Guardia di finanza 
rappresenta un controllo ex post:  successivo 
all’ottenimento ed l’erogazione del servizio. Si 
sostanzia prevalentemente tramite verifiche tra 
cui quelle Bancarie, che gli uffici del Comune 
non possono svolgere, corrispondenza a 
stipendi e lavori svolti dichiarati. A tal riguardo 
a  seguito degli accertamenti della Guardia 
di finanza sono scattate le procedure per il 
recupero coattivi dei benefici erogati, come 
prevede il nuovo regolamento comunale. 

“E’ nostra intenzione controllare le posizioni 
Isee di tutti coloro che chiedono benefici al 
Comune -sentenzia l’assessore alle Politiche 
sociali, Mauro Bernieri -. Siamo più che mai 
convinti che i controlli sulle dichiarazioni Isee, 
rappresentino una modalità chiara e trasparente 
per far valere davvero il principio di equità. La 
giustizia fiscale equivale a giustizia sociale. “In 
questi 16 mesi di attività - aggiunge Bernieri 
-  abbiamo lavorato molto con le organizzazioni 
sindacali e le associazioni del terzo settore 
per migliorare i regolamenti. Il personale ha 
svolto un buon lavoro, in coordinamento con il 
presidente della Commissione affar i sociali”. 

di Antonio Lombardi 

Indagini della Guardia di finanza indaga. Scoperte truffe commesse ai danni della collettività

In 8 casi richieste dal Comune 
le somme indebite
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Torneo Scacchi/Volontariato

Iniziative

La XVI edizione del Torneo 
internazionale di scacchi BCC 
Sala di Cesenatico si è conclusa 

domenica 9 settembre nella consueta sede 
della Scuola media statale di via Torino 
in Cesenatico. Questo appuntamento 
annuale, conosciuto come ‘il torneo di 
Cesenatico’ fra gli estimatori degli scacchi, 
viene ormai annoverato come il secondo 
torneo più importante d’Italia ed uno 
fra i più seguiti dall’estero. Questa 
edizione ha visto la presenza di 181 
giocatori, praticamente le stesse presenze 
della precedente edizione. Il dato è in 
controtendenza rispetto al calo di presenze 
registrato negli altri tornei italiani 
dovuto in gran parte alla crisi nazionale. 
Numerosa è stata la presenza dei giovani 
Under 18 alcuni dei quali iscritti al torneo 
promozionale Under 16 ed altri nel più 
prestigioso OPEN INTEGRALE.
Sono sufficienti questi pochi dati per 
rendersi conto delle potenzialità del torneo 
e dell’impegno per il 2013 per stringere 
accordi con le Istituzioni e le realtà 
territoriali al fine di diventare il torneo 
più importante d’Italia. Garantendo 
la presenza di oltre 350 fra giocatori 
e loro famigliari per una durata di 9 
giorni il Torneo internazionale di scacchi 
BCC Sala di Cesenatico rappresenta la 
manifestazione più lunga in svolgimento 
nel territorio comunale ed anche per 
questo un’ottima opportunità per le 
attività turistiche di Cesenatico. Ma questo 
importante torneo ed i suoi organizzatori 
devono rendere merito principalmente 
alla Banca di Credito Cooperativo 
di Sala di Cesenatico che fin dal 1994 
ha creduto nel progetto e lo ha sempre 
sostenuto; all’Amministrazione comunale 
di Cesenatico che patrocina l’evento sin 
dai suoi esordi, alla scuola media N. 1 di 
Cesenatico ‘D. Arfelli’ che ospita il torneo 
nelle sue strutture di via Torino.
Il torneo era diviso in due sezioni: Open 
integrale nel quale gareggiavano i giocatori 
più forti e la maggioranza dei giocatori 

stranieri ed il Torneo Giovanile per ragazzi 
sotto i 16 anni. Questa scelta è legata alla 
volontà di mantenere intatta nei giovani la 
voglia di migliorare senza necessariamente 
confrontarsi con adulti più esperti non 
solo tecnicamente. Il torneo principale 
è stato vinto dal maestro internazionale 

Castellanos Rodriguez seguito dal gran 
maestro Petkov Vladimir, bulgaro,  e terzo 
il gran maestro russo Volkov Sergey. Fra 

gli Under 16 si sono classificati nell’ordine: 
Alessio Simonetto di Padova seguito da 
Andrea Gennari di Vicenza e da Tiziano 
Patrignani di Pesaro-Urbino.
Forti del successo e del positivo 
svolgimento del Torneo gli organizzatori 
hanno già predisposto il progetto 2013 con 

alcune piccole novità rispetto al torneo già 
concluso; vi saranno sicuramente nuove 
proposte per quanto attiene il soggiorno 

alberghiero dei partecipanti. In seguito 
verrà avviata una intensa attività di 
contatti con associazioni scacchistiche ed 
estimatori del gioco degli scacchi per la 
presentazione della nova edizione e per 
invitare gli scacchisti ad iscriversi alla 
prossima edizione.

Per tutte le informazioni sul Torneo di scacchi 
di Cesenatico 2013 sarà possibile consultare il 
sito www.cesenaticoscacchi.com.

Merito principale alla Banca di Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico che fin dal 1994 ha creduto nel progetto e lo ha sostenuto

Concluso il Torneo Internazionale 
di scacchi di Cesenatico

INIZIATIVA BENEFICA A FAVORE DEI BAMBINI DI CERNOBYL

Domenica 16 settembre in piazza Ciceruacchio, 
l’associazione Onlus Progetto Cernobyl di 
Cavezzo, in provincia di Modena, ha organizzato 

un’iniziativa benefica a favore dei bambini di Cernobyl. 
Dalle ore 16.00 alle ore 21.00 circa, i volontari 
dell’Associazione, oltre a promuovere il progetto, hanno 
cucinato  due specialità tipiche del modenese, gnocco 
fritto e tigelle, vendute ad offerta libera per raccogliere 
fondi in favore dei giovani provenienti dalla città 
ucraina, divenuta tristemente celebre per il disastro 

nucleare del 1986. A causa del terribile terremoto in 
Emilia, che ha colpito duramente proprio il comune di 
Cavezzo, i 12 ragazzini ucraini di età compresa fra i 10 
e 12 anni che originariamente dovevano essere ospitati 
nella località emiliana, verranno accolti per circa un 
mese presso Eurocamp, la struttura turistico sportiva 
con sede in viale Colombo a Ponente.

Durante la loro permanenza a Cesenatico i piccoli ospiti 
verranno sottoposti, grazie alla disponibilità e alla 

collaborazione dell’ Azienda U.S.L. di Cesena,  a visite 
mediche e radiologiche per monitorare le loro condizioni 
di salute. Infatti, nonostante siano passati ben 26 anni 
dall’ esplosione della centrale nucleare, che ha provocato 
la contaminazione di un’area di circa 145.000 chilometri 
quadrati compresa tra Ucraina, Russia e Bielorussia 
e oltre 3 milioni di vittime, gli effetti delle radiazioni 
purtroppo sono ancora devastanti, come è ampiamente 
dimostrato dall’elevatissima percentuale di tumori che 
colpiscono soprattutto i bambini.
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Bandiera Verde

Centro Storico

Ecco come ti conquisto anche la 
Bandiera verde per  essere spiaggia 
misura dei piccoli. L’elezione al top per 

Cesenatico è del mensile ‘Ok Salute’, sentita 
un’equipe di pediatri. Coste basse e sicure che 
lentamente declinano in un mare senza pericoli 
ed insidie, presidiato ogni giorno dai  marinai di 
salvataggio. Arenile profondo e fatto di sabbia 
fine, con  stabilimenti  perlopiù dotati di servizi e 
giochi  gratuiti, per bambini e bebè. Cesenatico 
prescelto e premiato anche per il fatto di essere 
stazione balneare inserita entro un bel centro 
storico abitato e affollato, divertente e ben fornito 
di opportunità di svago per le famiglie. Facile 
dunque prevedere come, tra le spiagge premiate 
con la Bandiera blù, elette  della Fondazione 
europea per l’ambiente (Fee), sgusciasse fuori 
anche Cesenatico, non altrettanto scontato che 
il team di pediatri italiani guidati dal professor 
Italo Farnetani la mettesse in cima alla classifica, 
facendola precedere alla confinante Cervia e alla 
vicina Cattolica.   

Com’è consuetudine da cinque anni a questa parte 
il mensile ‘OK salute’ assegna le sue Bandiere 
verdi alle spiagge migliori d’Italia per le famiglie 
con bambini. Anche stavolta a premiare le 
località è stato un team di pediatri, che hanno 
individuato e scelto tra le  mete già Bandiere blù 
(riconoscimento europeo attribuito alle spiagge 
e ai mari più puliti controllati ), quelle che sono 
più a misura di bambini. Risultato: Cesenatico 
risulta essere la migliore, quanto meno “la più 
in vista”. 

I parametri più considerati sono: spiaggia con 
sabbia (e non scogli, ghiaia o ciottoli), dotata 
di giochi per bambini e servizio di salvamento; 
mare con acqua bassa vicino alla riva; strutture 
ricettive in prossimità del litorale; adeguato 
numero di negozi, trattorie, pizzerie e gelaterie 
dove svagarsi dopo i tuffi. Il sondaggio svolto 
tra  479 pediatri è stato condotto, per conto di 
OK, da Italo Farnetani, docente a contratto 
di comunicazione scientifica all’Università di 

Milano Bicocca, in collaborazione con la Società italiana di pediatria preventiva e 
sociale (Sipps). La migliore spiaggia tra quelle selezionate è risultata essere Cesenatico: 
una spiaggia popolata e  attrezzata in ogni sua parte di giochi e opportunità per far 
divertire e svagare i bambini. Sebbene nell’affollata Cesenatico, il bambino non potrà 
certo  aspirare a farsi l’esploratore, per l’esperto di pediatria qui, in questa spiaggia 
affollata di rumori e suoni, oltreché ombrelloni e brandine  riceverebbe quei giusti 
stimoli utili allo sviluppo intellettivo. Usufruirebbe di maggior stimolazioni cerebrali 
utili in senso cognitivo e cose di queste  genere. 

Il commento del sindaco Roberto Buda per essere la  località di villeggiatura in cima 
alla classifica è improntato ovviamente alla grande soddisfazione: “Dopo la Bandiera 
blù della Fee, c’è  anche quella Verde che testimonia e attesta essere Cesenatico località  
sinonimo di qualità”. “In un momento di crisi come questo -aggiunge il sindaco di 
Cesenatico -  mi accorgo che per molti c’è la cattiva abitudine di lamentarsi ed attendere 
che altri diano le risposte ai problemi, mentre ritengo che sia più opportuno rimboccarsi 
le maniche e ripartire dal positivo e dal bello. Le nostre spiagge che ospitano migliaia di 
turisti e cittadini sono un ottimo punto dal quale rilanciare l’economia e l’attenzione alla 
persona. Il turismo è il motore della nostra economia e riconoscimenti a livello nazionale 
come questo non possono far altro che renderci orgogliosi”. Dal canto suo l’assessore 
al Turismo della località adriatica Vittorio Savini dichiara: “Questo riconoscimento ci 
motiva a lavorare sempre meglio, a porre attenzione a quanto suggeriscono gli esperti, 
su quelle che sono le esigenze delle  famiglie in vacanza.  La Bandiera verde ci lusinga 
anche perché guarda al futuro...”. 

An. Lo.

Stazione balneare con un bel centro storico abitato, divertente e con opportunità di svago per le famiglie

Cesenatico al primo posto anche 
per la Bandiera verde
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Dopo le piogge che hanno dato un po’ di respiro alle viti affaticate da un’estate 
da record, nelle diverse aree della Romagna continuano i lavori nei vigneti e 
nelle cantine, con situazioni differenziate e prospettive positive soprattutto 

per le uve rosse, che stanno completando la maturazione con valori molto vicini alla 
norma, a riprova dell’adattabilità della vite a condizioni estreme e delle sue capacità di 
recupero quando queste si attenuino. Le temperature miti e le notti fresche di questi 
giorni sono ideali per completare la maturazione dei grappoli e minimizzare l’effetto dei 
sette anticicloni che da giugno ai primi di settembre hanno fatto alzare frequentemente 
la colonnina di mercurio sopra i 35°C con precipitazioni inferiori a 50mm. Questo 
stato di cose ha determinato da un lato un anticipo, dall’altro una forte eterogeneità 
nella maturazione delle uve. L’annata 2012 è caratterizzata da gradazioni zuccherine 
abbastanza elevate e da rese uva/vino inferiori alla media, con zone di criticità nel 
territorio collinare dovute alla carenza idrica a seconda della tipologia del suolo e della 
possibilità di intervenire con adeguate irrigazioni di soccorso. Le precipitazioni sono 
state un toccasana e le uve mostrano una buona concentrazione e colori intensi, mentre 
nell’insieme non si prevedono riduzioni significative della produzione romagnola. Da 
ovest ad est, nel territorio romagnolo agli elementi comuni si affiancano le specificità 
locali, che i produttori raccontano con maggior serenità ora che le viti sono state irrigate 
dalla pioggia.  Estrapoliamo il Forlivese e il Cesenate.  
Il Forlivese e il Cesenate. A Bertinoro dopo le piogge i produttori hanno tirato un 
respiro di sollievo. L’acqua è stata una vera manna dal cielo. Quando è iniziato il periodo 
di vendemmia  sulle colline forlivesi e cesenati non si era vista una goccia d’acqua dal 

mese di aprile. A Bertinoro c’era preoccupazione per i cali di produzione e le difficoltà 
di maturazione. Le piogge hanno dato l’apporto idrico necessario alla maturazione dei 
frutti  e al riequilibrio degli zuccheri. Le ultime analisi sulle uve hanno mostrato una 
maturazione fenolica in qualche caso superiore allo scorso anno, un riequilibrio della 
concentrazione zuccherina e un ph relativamente basso, che lasciano ben sperare per 
la qualità dei vini. L’annata potrà quindi presentarsi interessante, anche se più scarsa 
rispetto allo scorso anno, almeno nell’area collinare.

La Vendemmia 2012 in Romagna 
Produttori più sereni dopo le piogge di settembre

ANTEPRIMA NATALE 2012
20 E 21 OTTOBRE

ANTEPRIMA NATALE 2012
20 E 21 OTTOBRE

INVITOINVITO

orto d’autunno
assortimento di piantine stagionali

orto d’autunno
assortimento di piantine stagionali

ritagliando questo invito riceverete un delizioso omaggioritagliando questo invito riceverete un delizioso omaggio
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Festa Dei Nonni/Raccolta Fondi
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Poesie da tutta Italia.
Gran finale della Festa dei Nonni 2012

Un...mare di poesie, dedicate ai nonni e scritte da 
scolari e studenti di tutta Italia. Ed ora, i mini 
poeti più bravi, si incontrano a Cesenatico,  il 

29 settembre, nell’ambito delle manifestazioni per 
l’annuale ‘Festa dei nonni’, divenuta dal 2005 evento 
nazionale con legge del Parlamento italiano. L’iniziativa 
poetica ‘Un fiore per Voi’ è però al tredicesimo anno 
di vita, ha precorso i tempi ed ha sollecitato la scuola 
e l’opinione pubblica a ‘pensare’ alle persone anziane. 
Organizzata dal mensile ‘Okay!’, dal comitato ‘Festa dei 
nonni’, dall’Ufficio olandese dei Fiori e con il sostegno 
del comune di Cesenatico, invita i ragazzi italiani a 

‘raccontare’ i propri nonni con il linguaggio della poesia 
e dei disegni. Anche quest’anno la partecipazione è stata 
altissima. Alla redazione di ‘Okay!’ - diffuso nelle scuole 
di tutta Italia - sono pervenute quasi 4.000 che offrono 
uno spaccato delle attese e delle speranze che i ragazzi 
italiani ripongono nelle persone anziane, considerate 
come un valore ed una risorsa per la società. 

Una giuria ha selezionato dieci mini poeti, tutti premiati 
ex aequo. Sono state inoltre attribuite menzioni d’onore 
ad altri autori ed ad istituti scolastici che hanno 
promosso particolari progetti sul tema del rapporto tra le 

generazioni.  Ora i mini poeti sono attesi a Cesenatico, dove 
il 29 settembre - grazie alla collaborazione ed al patrocinio 
del Comune e dell’Ufficio turistico comunale - si tiene la 
manifestazione conclusiva (ore 21, Teatro comunale, via 
Mazzini 10). In programma la declamazione delle poesie 
vincitrici. Ospite il Coro dei bambini della parrocchia 
di San Giacomo. 
Una novità: un gruppo di alunni delle scuole di Cesenatico 
‘voteranno’ le poesie. Nella mattinata del 3o settembre i 
premiati, insieme ai loro docenti e familiari, partecipano 
ad una visita guidata al Museo della Marineria ed al 
centro storico. 

L’appuntamento al Teatro comunale. Premiati i poeti più giovani e bravi

Canta, suona con i suoi 
applauditi interpreti 
al Teatro all’aperto di 

largo Cappuccini. Un successo 
lo spettacolo al quale hanno 
dato vita i bravi interpreti del 
concerto. Lo scopo è stato 
quello di raccogliere fondi 
da destinare alla popolazioni 
terremotate dell’Emilia. Gli 
artisti sul palco si sono esibiti 
in un rinnovato palinsesto 
fatto di canzoni di successo 
degli anni ’60 e ’70.  Venerdì 17 
agosto, a scaldare lo spettacolo 
canoro di livello, sono stati  
Brigitte Siegrist, Claudio 
Buda, Cesare Montanari, 
Paolo Polini, Rosanna, con la 
partecipazione straordinaria 
del pianista maestro Benedetto 
Franco Morri in concerto, 
coadiuvato dalla valletta 
Ilenia. I fondi racimolati 
(l’ingresso era a offerta libera) 
sono stati 1.260 euro, devoluti 
in beneficenza alla cooperativa 
sociale ‘Nazareno’ di Carpi 
per il Centro riabilitativo di 
Villa Clerici.  

‘Cesenatico in musica estate 2’
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Monitorare l’andamento dei 
prezzi è uno dei compiti ‘storici’ 
della Camera di commercio 

di Forlì-Cesena; da oltre 50 anni, - 
risale, infatti, al 1960 l’uscita del primo 
bollettino – l’Ente pubblica i listini dei 
prezzi – ora anche sul sito camerale nella 
sezione apposita, fra le più consultate con 
oltre 15.200 accessi annuali - rilevati in 
provincia e questo grazie al lavoro delle due 
Commissioni preposte: Commissione 
prezzi bestiame bovino, suino ed ovino e 
Commissione prezzi cereali, foraggi, 
sementi, frutta e ortaggi.
Settimanalmente vengono rilevate in 
ambito provinciale le quotazioni dei 
principali prodotti agricoli e zootecnici 
consentendo di monitorare l’andamento 
del mercato. 

Per la prima commissione Zootecnica 
un elemento positivo è la ripresa del 
comparto suinicolo, da diversi anni in 
sofferenza, che ha dovuto fare i conti con 
una consistente decapitalizzazione del 
patrimonio. Stazionario, sia in termini di 

consistenza che di prezzi, il comparto dei 
bovini da carne.
Per la seconda Commissione dei prezzi 
agricoli, grano e orzo rappresentano 

quantitativamente e qualitativamente 
la produzione più soddisfacente, 
accompagnata da prezzi remunerativi. Per 
il comparto frutticolo si registrano prezzi 
alla raccolta che coprono sufficientemente 
i costi alla produzione.
Purtroppo elementi negativi per le colture 
sono il persistere di alte temperature 
accompagnate dalla mancanza di pioggia 

che hanno concentrato in periodi brevi 
la maturazione di molte cultivar, in 
particolare le precoci, riducendone nel 
contempo la pezzature. Il caldo eccessivo e 
la siccità hanno avuto conseguenze ancora 

più pesanti sulle coltivazioni nei terreni 
dove manca la possibilità di effettuare 
irrigazioni di soccorso; si constata con 
delusione come le abbondanti nevicate 
dei mesi scorsi non siano bastate a 
rimpinguare a sufficienza le risorse idriche. 
In sintesi tutti i commissari confermano 

che il bilancio del primo semestre 
dell’anno si può considerare positivo, 
invece per il secondo semestre si nutrono 
forti preoccupazioni e si prevedono 
scarse produzioni dovute proprio alla 
siccità che in collina fa sentire ancora più 
pesantemente i suoi effetti, in quanto più 
limitato è l’approvvigionamento idrico, 
con gravi rischi anche per il comparto 
vinicolo. 
L’innalzamento dei costi alla produzione 
– anche i prezzi dei mangimi subiscono gli 
effetti della siccità - rischia di erodere la 
redditività pure nel comparto zootecnico.
Improrogabili e indifferibili sono i lavori 
di ristrutturazione della rete che possano 
permettere l’irrigazione delle zone 
collinari, pena la sopravvivenza stessa 
delle colture che sono il nostro patrimonio 
e che costituiscono le nostre tipicità ed 
eccellenze.

Nelle foto: 1) Mais non irriguo e 
Pomodori con irrigazione: la produzione 
è normale per la possibilità di coltivare 
in terreni irrigui

Prezzi alla produzione tra 
luci e ombre

Forti preoccupazioni, dovute alla siccità e al clima torrido, per il secondo semestre

Al 31 marzo 2012 le imprese attive straniere 
sono risultate 39.931, pari al 9,4 del totale delle 
imprese emiliano-romagnole. La loro forte 

tendenza a crescere ha prevalso sulla crisi economica. 
Rispetto alla stessa data del 2011 sono state 1.809 in più 
le imprese straniere in regione, con un aumento del 4,7 
per cento. L’aumento delle imprese straniere in Italia è 
stato ancora più rapido (5,5 per cento) e le ha portate a 
superare quota 422 mila. È quanto risulta dai dati del 
Registro delle imprese delle Camere di commercio di 
fonte InfoCamere elaborati dal centro studi e ricerche di 
Unioncamere Emilia Romagna.La maggiore incidenza 

straniera sul tessuto imprenditoriale si registra in Toscana 
(11,8 per cento del totale), quindi in Liguria (10,6 per 
cento) e in Friuli-Venezia Giulia (10,0 per cento). La 
quota delle imprese straniere risulta più elevata di quella 
emiliano-romagnola anche nel Lazio (9,9 per cento) e in 
Lombardia (9,5 per cento).

La quota delle imprese straniere risulta determinata 
dalla quota di popolazione straniera presente, nonché 
dalla composizione settoriale e dallo sviluppo del sistema 
economico. Secondo i dati Istat, la popolazione straniera 
iscritta nelle anagrafi dell’Emilia Romagna ammontava a 

fine 2010 a 500.597 persone, equivalenti all’11,3 per cento 
della popolazione complessiva, a fronte di una media 
nazionale del 7,5 per cento. Riguardo al secondo aspetto, 
occorre ricordare che il sistema economico regionale 
è particolarmente sviluppato e in esso l’imprenditoria 
regionale ha lasciato ampi spazi disponibili a quella 
straniera. 
La tendenza alla crescita della quota delle imprese 
straniere sul totale assume il carattere di un fenomeno 
di notevoli proporzioni che prefigura un processo 
di consistente sostituzione destinato a cambiare 
profondamente la società.

Prosegue comunque la crescita 
delle imprese straniere

L’algoritmo di calcolo utilizzato da Infocamere per la definizione delle imprese straniere considera le seguenti condizioni. Per le sole società di capitale si definisce straniera un’impresa la cui 
partecipazione di non nati in Italia risulta complessivamente superiore al 50 per cento mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite e quindi: percentuale delle 
cariche + percentuale delle quote maggiore di 100. Per le società di persone e le cooperative : percentuale dei soci non nati in Italia maggiore del 50 per cento. Per le altre altre forme societarie 
:percentuale degli amministratori non nati in Italia maggiore del 50 per cento. La condizione di non nati in Italia non ha un diretto collegamento con quella di cittadinanza. Secondo la definizione 
adottata di nati in Italia, non risultano compresi tra gli “stranieri” i cittadini stranieri nati in Italia mentre sono inclusi i cittadini italiani nati all’estero.

Agricoltura e Industria
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Notte Gialla 

Eventi Dell’estate

Ha debuttato il 3 di agosto a 
Cesenatico la ‘Notte gialla’. 
Piazza Andrea Costa piena di 

spettatori e tifosi, un parterre delle grandi 
occasioni per l’esordio della ‘Notte gialla’, 
in omaggio a Marco Pantani. Quattordici 
anni dopo la grande festa del 1998 quando 

anche l’allora presidente del consiglio, 
Romano Prodi arrivò a Cesenatico a 
rendere omaggio alle gesta di Marco 
Pantani, che quell’anno vinse prima il Giro 
d’Italia e il Tour de France. Quell’anno 

‘il piccolo principe’ di Cesenatico aveva 
definitivamente appassionato gli italiani, 
conquistato il mondo del ciclismo, sedotto 
gli sciovinisti francesi che presero a 
chiamarlo Pantanì.  
La ‘Notte gialla’, la festa evento, 
organizzata dal comune di Cesenatico  

venerdì 3 agosto ha celebrato innanzitutto 
questo. Con leggerezza e inventiva ha 
reso omaggio al grimpeur, all’indomito 
scalatore venuto dalla pianura, la levità 
del Campione che si alzava sulla bicicletta 

per scalare ed espugnare le cime più alte e 
impervie delle montagne, mito delle grandi 
imprese ciclistiche.  Alla ‘Notte gialla’ 
- perché il giallo era il colore preferito 
dal ciclista di Cesenatico 
scomparso  tragicamente 
il 14 febbraio del 1994-,  
hanno perso parte grandi 
nomi del  ciclismo  tra i quali 
l’ex CT della nazionale di 
ciclismo, Alfredo Martini 
(e con lui a fianco anche  
l’ex ct della nazionale di 
calcio Azelio Vicini), e poi 
ancora  Francesco Moser 
i ciclisti professionisti 
Waldimir Belli, Marco 
Velo, Mario Traversoni, 
Gilberto Simoni, Fabiano 
Fontanelli, i vincitori di 
tappa di Cesenatico,  della 
passate edizione del Giro: 
Ivan Quaranta, Manuel 
Belletti da Gatteo. La 
serata è stata soprattutto 
all’insegna della festa, come 
anche del ricordo delle 
gesta sportive di Pantani, 
trasmesse e commentate sul 
grande schermo montato 
al centro di pazza Costa, 
diventata in tutto e per 
tutto un nuovo  ‘Tributo a 
Pantani’. Sulle immagini 
degli scatti in salita, dei 
traguardi a braccia alzate 
del corridore, sono  scosciati  
applausi e commozioni. L’ex 
ct Alfredo Martini segnato dagli anni, 
limpido d’ingegno scolpisce le parole 
pronunciate,  quando descrive e racconta 
Pantani “Non era uno scricciolo - risponde 
al presentatore della serata, Davide De 
Zan, che in tal modo parlava del Pirata 
-. L’uomo era ‘costruito’ per correre in 
bicicletta”. Il grande vecchio del ciclismo 
italiano scandisce:“ Pantani correva non 
per vincere contro gli avversari. Correva per 
se stesso”. Gli riconosce, con un sostantivo 
oramai d’altri tempi ‘Era un galantuomo’. 
Dopo le testimonianze dei corridori, amici, 
gregari, avversati in corsa, sul palco prende 

la parola, l’ideatore della serata, Vittorio 
Savini, assessore allo Sport e vicesindaco 
di Cesenatico, che fu di Marco Pantani, 
direttore sportivo, ascoltato consigliere e 

soprattutto fraterno amico. Al suo fianco 
c’è il sindaco Roberto Buda.  In Savini  
si accavallano  e si rincorrono a frotte 
i  ricordi che diventano subito emozioni 
che trasmesse anche al pubblico astante. 
Savini annuncia che  la ‘Notte gialla’, 
si farà  ancora nell’estate 2013 e in più 
promette che vi parteciperanno anche lo 
spagnolo  Miguel Indurain e il campione 
romagnolo del motomondiale, Valentino 
Rossi.

di Antonio Lombardi 

Un flash back di un appuntamento che verrà ripetuto nel 2013. Con Indurain e Valentino Rossi

L’esordio della ‘Notte gialla’, 
in omaggio al Pirata
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Per i giovani di Cesenatico e del territorio circostante a 
corto di opportunità di lavoro e impiego  nuove chance 
si aprono col contatto on line targato Cna. I morsi 

della crisi e della  recessione fanno sentire il suo effetti anche 
e soprattutto nella zona della costa  dove le attività produttive 
-che non siano turistiche stagionali-  in pratica quasi più 
nessuna  assume ora lavoratori a tempo indeterminato.  Avverte 
il segretario della Cna di Cesenatico nonché responsabile 
marketing associativo Stefano Rossi che spiragli maggiori e 
opportunità  lavoro, più o meno stabile, si trovano ancora nella 
zona del Rubicone. Quel che serve è tuttavia una regia che 
sulle basi delle capacità, delle propensione, della esperienza 
formativa consenta e della richiesta,  metta in contatto i 
giovani con le aziende che offrono occupazione e che chiedono  
precise figure professionali. L’associazione artigiana della  Cna 
di Forlì-Cesena e della sua società di formazione Ecipar ha 
organizzato il portale Romagnattiva. Se da una parte sono 
diminuite significativamente le ore lavorate e c’è stato un 
crollo dell’occupazione va anche detto che diverse imprese del 
territorio  chiedono sempre più un supporto serio e affidabile 
nella selezione del personale; mentre i giovani faticano 
enormemente a entrare nel mondo del lavoro. “Per dare 
risposta a questi bisogni abbiamo pensato a ‘Romagnattiva’ 
– spiega  Stefano Rossi, responsabile marketing associativo 
Cna Est Romagna -. E’ il portale ideato dal sistema Cna per 
aiutare i giovani e le imprese di Forlì e Cesena ad incontrarsi. Il 
portale offre un servizio completamente gratuito, raccogliendo 
le esigenze di giovani e imprese in modo veloce e semplice”. 
Si evidenti che in tal modo bastino  pochi “click” per inserire 
le informazioni necessarie ad avviare un incontro tra chi offre 

e chi cerca lavoro. “Tutto ciò è  garantito dalla serietà dei 
consulenti di Cna e di Ecipar, che in tal modo  metteranno a 
frutto la propria professionalità contattando giovani e imprese 
per aiutarli ad incontrarsi. I giovani che manifesteranno il loro 
interesse compilando la scheda sul portale potranno essere 
ricontattati dagli esperti di Ecipar per svolgere un colloquio che 
permetta di definirne competenze e aspettative. Per i giovani 
che hanno invece  un’idea imprenditoriale, Romagnattiva offre 
la possibilità di  aiutarli a sondare le opportunità di mercato 
per il potenziale e neo imprenditore”. Per quanto riguarda 
le imprese queste potranno segnalare le proprie esigenze, 
attivando i consulenti Cna . “E’ questa un’ opportunità molto 
importante – continua Stefano Rossi – anche  per i giovani e 
le imprese di Cesenatico, che avevano limitate occasioni per 
far conoscere la propria professionalità”. Un sistema, quello 
di CNA Forlì-Cesena,  che ogni anno  sostiene lo start up di 
oltre 600 nuove imprese . Circa 1.200 i giovani che lavorano 
con un  contratto di apprendistato  presso imprese associate. 
A questo si aggiunge l’attività formativa svolta da Ecipar che 
solo nel 2011 ha erogato oltre 20mila ore di formazione per 
apprendisti; 130 giovani sono  avviati al lavoro ogni anno, 
attraverso un percorso di tirocinio aziendale. Di loro  oltre il 
40 per cento  hanno poi proseguito il rapporto con l’impresa.
“Noi consideriamo  strategico il portale Romagnattiva – 
conclude Stefano Rossi - sia perché risponde ad un’esigenza 
molto sentita dalle imprese, sia perché è pensato per supportare 
quel segmento fragile della nostra società che sono i giovani, in 
particolare quando si tratta di affacciarsi sul mondo del lavoro. 
Ricordiamo che in Italia il tasso di disoccupazione per i giovani 
è 4 volte superiore a quello dei lavoratori sopra i 25 anni”. 

L’associazione artigiana Cna di Forlì-Cesena ed Ecipar hanno organizzato un nuovo portale

Romagnattiva: “Quando imprese 
e giovani si incontrano on line”

NOTIZIE PD 
CESENATICO

Dal 18 al 21 ottobre, 
Circolo Arci di 
Borella, la ‘Festa 

del Partito Democratico’ 
al coperto e in ambienti 
riscaldati. Il programma: 
giovedì 18 ottobre, ore 21, 
iniziativa politica: ‘Il Pd 
sui problemi della Città’. 
Saranno presenti il segretario 
di Federazione, Comunale 
e Gruppo consigliare; 19 
ottobre, ore 21, spettacolo con i 
Ballerini romagnoli; 20 e 21 
ottobre, ore21, intrattenimento 
con orchestre folk, lotteria, 
piante e fiori e altro ancora. 

Ottima la cucina: pesce, 
minestre, carne, trippa e rane. 
A Borella si è sempre mangiato 
bene. L’invito è a partecipare 
con tutta la famiglia.
Il 27 settembre, ore 20,45, 
presso il Circolo Arci di 
Borella, assemblea degli 
iscritti del Pd di Cesenatico, 
unitamente all’Unione 
comunale. Saranno presenti, 
l’on. Sandro Brandolini, il 
segretario della Federazione 
Daniele Zoffoli ed il segretario 
comunale del Pd Mario Drudi, 
per discutere su problemi di 
politica nazionale e locale.
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Nuova GestioNe
da davide e Grazia

via Leonardo da vinci, 19 - 47042 Cesenatico (FC) - tel. 0547.80157
www.girardinettoristorante.com

servizio 
a domicilio

Martedì e venerdì sera 
MaNGi 2 pizze e Ne paGhi 1
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pizza aNChe a MezzoGiorNo

Menù di pesce 
e di carne

RISTORANTE
IL GIARDINETTO

APERTO TUTTI I GIORNI

a Cesenatico
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PROVINCIA FORLì-CESENA

Pagine Speciali

Provincia unica di Romagna, Bulbi: “Un 
mese per stilare la migliore proposta”

“Contributi dei danni da neve,
primi risultati di un lavoro continuo”

E’ stata accolta la proposta della regione 
Emilia Romagna per il riconoscimento della 
eccezionalità dell’eccesso di neve che nel periodo 

tra il 31 gennaio e 20 febbraio 2012 ha interessato alcuni 
territori delle province di Forlì-Cesena e Rimini. Di 
fatto, quindi, si apre la possibilità di ottenere contributi 
parziali rispetto ai danni subiti dalla aziende agricole e 
allevamenti del territorio.

Il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, 
con Decreto del 4 luglio  pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
n. 172 del 25/07/2012, ha dichiarato l’esistenza del carattere 
di eccezionalità delle nevicate ai fini dell’attivazione degli 

interventi compensativi sulle strutture aziendali agricole. 
I contributi sono stati rivolti alle aziende agricole che 
hanno subito un danno alle strutture di entità superiore 
al 30% della propria Produzione lorda vendibile (PLV). 
Nel decreto non vengono specificate le risorse ministeriali 
allocate per questo tipo di sostegno, per cui al momento 
non è possibile indicare la percentuale di indennizzo 
rispetto al danno. 

A chiusura del bando, il presidente della provincia 
di Forlì-Cesena Massimo Bulbi ha dichiarato: 
“Cominciamo a raccogliere i primi risultati di un continuo 
lavoro che dallo scorso febbraio, fin dall’immediatezza 

delle nevicate, abbiamo fatto come Provincia per tenere 
alta l’attenzione e per spiegare in tutte le sedi utili che non 
si trattava semplicemente di una nevicata come tante, 
ma di un fenomeno meteorologico in grado di produrre 
effetti distruttivi sul tessuto imprenditoriale locale e sulle 
strutture pubbliche come le strade, che sono tutti ben 
documentati e comprovati. Continueremo ad impegnarci 
affinché altre forme di contributo possano arrivare da 
altri possibili capitoli di finanziamento, per il momento 
apprendiamo con speranza e felicità la decisione 
del Ministero delle Politiche agricole di riconoscere 
l’eccezionalità delle nevicate con quello che ne consegue 
per le imprese agricole”.

Estate di lavoro per 
il presidente della 
Provincia Massimo 

Bulbi alle prese con il 
riordino delle province e la 
creazione della Provincia 
Unica della Romagna. Bulbi 
ha partecipato a ‘Vedrò’, 
l’appuntamento estivo di 
politica e approfondimento, 
promosso dall’on. Enrico 
Letta, che si è svolto nella 
Centrale elettrica di Fies a 
Drò (TN).  In tale contesto gli 
è stato possibile un incontro 
informale con il Ministro della 
Funzione Pubblica, Filippo 
Patroni Griffi, con il quale 
ha avuto un colloquio sull’iter 
della legge 95/2012 (Spending 
Review) ed in particolare su 
quanto concerne il tema del 
riordino istituzionale.

Il Ministro ha confermato al 
Presidente che la tempistica 
prevista dalla legge dovrà 
essere rispettata puntualmente 
secondo la tabella di marcia 

indicata nel testo, in 
particolare per quanto 
concerne il processo 
di riordino delle 
province. Entro il mese 
di ottobre, dunque, 
dopo che le Regioni 
avranno presentato 
al Governo il loro 
progetto di riduzione 
e accorpamento degli 
enti, l’Esecutivo stilerà il 
Decreto legge relativo al 
riordino delle Province.

L’invito del presidente 
Bulbi, in questa fase, 
è di collaborare senza 
pensare al ruolo di 
solisti: “Abbiamo di 
fronte a noi un mese di 
lavoro per condividere 
coi sindaci del territorio 
e le associazioni 
economiche e sindacali, 
la miglior proposta da 
portare al Consiglio 
delle Autonomie Locali 
(CAL) che elaborerà lo 

schema per la nostra regione. Abbiamo 
già tenuto i primi incontri con associazioni 
e sindacati ed altri sono in via di 
calendarizzazione. Ho trovato positivo che 
alcune forze politiche, come ad esempio 
il PD, abbiamo stilato delle proposte 
in merito che guardano al nuovo ente 
come la logica conseguenza dello sforzo 
compiuto in questi anni per realizzare 
politiche di area vasta; sarà importante 
poter contare anche su questo apporto 
soprattutto perché, prima di ogni questione 
organizzativa, la nuova provincia dovrà 
essere in grado di continuare a garantire, a 
cittadini e imprese, i servizi finora erogati 
dai singoli enti”.

Continua Bulbi: “Non mi sono, perciò, 
sembrate opportune ed ancor meno utili, 
le esternazioni di alcuni amministratori 
che hanno preferito avventurarsi in 
dichiarazioni di disponibilità ad assetti 
territoriali che avrebbero dovuto essere 
riservate ai momenti di confronto a 
ciò deputati. La nostra responsabilità 
è grande e perché il risultato finale sia 
positivo per tutti, serve lasciare da parte 
il ruolo di ‘primi attori’ per vestire, con 
maggior umiltà, quello di comprimari”.
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Interventi straordinari per la manutenzione degli 
edifici e delle aree verdi scolastiche e pubbliche

Cesenatico Servizi nell’ambito dei piani di Manutenzione 
straordinaria edifici 2012 e manutenzione straordinaria 
Verde pubblico 2012 ha realizzato numerosi interventi 

che hanno interessato gli edifici, le aree verdi scolastiche e 
pubbliche. Gli interventi sono stati individuati di concerto 

con l’Amministrazione comunale, sulla base della conoscenza 
diretta delle problematiche, acquisita durante lo svolgimento 
delle attività di manutenzione ordinaria svolte dalla Società e 
dalle segnalazioni dei cittadini, dei Circoli didattici e degli Uffici 
comunali preposti.

Gli interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in 
sicurezza degli edifici e 

delle aree verdi scolastiche hanno 
interessato i seguenti Plessi:

- scuola materna la Vela peep con 
l’adeguamento dell’impianto fognario 
e l’eliminazione delle infiltrazioni 
dalla copertura del salone;

- scuola materna la Vela 
Cannucceto con l’installazione di 
nuovi giochi nella nuova area verde 
retrostante la scuola;

- scuola materna Arcobaleno con 
l’intonacatura e messa in sicurezza 
della recinzione esterna;

- scuola materna Bagnarola 
con l’adeguamento dell’impianto 
elettrico;

- scuola materna elementare di 
Sala con il rialzo dei parapetti delle 
finestre del primo piano, del balcone 
e con la realizzazione di una nuova 
pavimentazione in erba sintetica al di 
sotto della tettoia esterna;

- scuola elementare di Villalta 
con la posa di erba sintetica sulla 
scarpata esterna;

- scuola elementare di via 
Saffi con la sistemazione della 
copertura per eliminare infiltrazioni 
all’interno della struttura e 
l’impermeabilizzazione del terrazzo;

- scuola elementare di via Caboto 
con l’accorpamento delle tre aule al 
piano primo;

- scuola elementare Ada Negri 
con il rifacimento completo della 
guaina di protezione delle torrette 
di copertura ed il rifacimento di 

alcuni tratti della recinzione dell’area 
cortilizia;

- scuola media Di via Sozzi con 
razionalizzazione delle pendenze 
della copertura per eliminare le 
infiltrazioni nella zona mensa e la 
realizzazione di adeguamenti negli 
impianto elettrico e di  emergenza;

Gli interventi di manutenzione 
straordinaria delle aree verdi 
pubbliche hanno interessato le 
seguenti aree:

- parco di via Bernini, area verde di 
via Melozzo, area verde retrostante 
il nuovo Peep di Sala, area verde di 
via Litorale marina, pinetina di Via 

Caboto con l’installazione di nuove 
torri con scivolo, altalene e giochi a 
molla;

- fioritura delle aiuole di piazza 
Costa, via andrea Doria e 
Villamarina con la realizzazione di 
nuovi impianti di irrigazione

Si invitano i Cittadini a segnalare potenziali situazioni a rischio a CESENATICO SERVIZI:
- tel 0547/672083, attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00 - fax 0547/679479 - mail: info@cesenaticoservizi.it

Per richieste di intervento, 
segnalazioni e informazioni:

tel: 0547/672083, attivo dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 14:00
fax: 0547/679479

Per interventi urgenti (fuori orario di servizio) 
è attivo un servizio di Reperibilità

tel: 334/6506063
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ORLANDI MAURIZIO • Via G.Brodolini • S.Angelo di Gatteo (FC) • tel. 0541.818222 • www.orlandimaurizio.it

TUTTO PER LA PRODUZIONE E LA CURA DEL VINO
SPECIALE VENDEMMIA 2012

Termo rosa dsa 15.5 kw

Italy da 
incasso

TORChI

A CRICCO E 

IDRAULICI

BARRIQUEinox
vino
olio

miele

ACETAIE

PIGATRICI
ANChE LEGNI A RIChIESTEA

Pompe enologiche 
per travaso

KIT e prodotti 
per produzione 

BIRRA

SOLO A LEGNA
€ 1.800

CANALIZZABILE
solo € 1.990

LEGNA E PELLETS
€ 2.500

=
STUFA
IBRIDA!!!

+

A legna 
canalizzabile Kw 9.4 25 kw

12 kw

termostufa ibrida 

legna/pellets

€ 1.894  
anziche  
€ 2.500

stufa a 

pellets

SCONTI

FINO AL

40%

SOLO
59 €

TURBINE SPAZZANEVE
ANCORA A PREZZI
DA PRESTAGIONALE
FINO AL 15 OTTOBRE

soffiatore Skil
gruppo BOSCh
1 aspira
2 soffia
3 trita

28
00

 w

Camino girevole 
Kw 9 € 1.970

CANALIZZABILE
solo € 1.990
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Mostra Di Pittura

Una ricerca fotografica sulle immagini, dai colori vividi e  abbacinanti sulla 
tela. Presupposto, questo,   delle arti visive, che si trasformano in Alessandra 
Palestini in pura tecnica per provocare sensazioni ipereali. ‘Colori, la luce nella 

pittura ... e non solo’ è stato  il titolo della mostra di Alessandra Palestini, realizzata  
alla galleria comunale d’arte ‘L. Da Vinci’. L’artista cesenaticense ha proposto una 
personale nella quale erano presenti buona parte dei suoi lavori su tela: acrilici su tela, 
olii su tela, olii a spatola, ma anche incisioni, stampe planografiche e una scultura. In 
tutto un’ottantina di lavori. Riproduzioni pittoriche iperealistiche di foto, scattate da 
lei, di fiori o particolari, pervasi  dalla luce, dal sole, dall’atmosfera che risalta i colori 

dell’iride. Nei suoi lavori, Alessandra Palestini da una parte si aiuta con la fotografia, per 
raggiungere la precisione dei dettagli del fiore, dall’altra cerca con la pittura di avvicinarsi 
il più possibile alla realtà della fotografia. Il cui utilizzo è essenziale per fermare il 
movimento, mantiene volti, gesti, ambienti, situazioni. Il colore, le tonalità, le sfumature, 
le dimensioni, la caducità, il profumo, sono le principali caratteristiche dei fiori da cui 
la moderna Alice, l’artista Alessandra Palestini (diplomata in Arti visive e discipline 
dello spettacolo, indirizzo Pittura, all’accademia delle Belle Arti di Ravenna) è attratta.  
 
         (A.Lomb.)

Mostra di Alessandra Palestini: 
‘Colori, la luce nella pittura ... e non solo’
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Barche a Vela

Marineria

Le barche a vela che i privati hanno recuperato e 
rimesso a nuovo, a buon diritto si mettono a dare 
spettacolo anche nella movida. Oltre che in bella 

vista nel salotto del porto canale di Cesenatico, lungo le 
sue  sponde, fino raggiungere i moli guardiani, che nella 
bella stagione diventano sede di locali alla moda e meta 
delle passeggiate dei villeggianti. 
Trattasi di una carta vincente per l’immagine balneare di 
Cesenatico, quando ci sono barche d’epoca come queste  
messe in mare e  in ghingheri. 
E così la scorsa estate le barchette di legno d’Antan, 
dalle vele di cotone variopinte, azzimate fin nei minimi 
dettagli di bordo sono tornate a far scena e a dar  
spettacolo  sulle ‘palate’ dei moli. Come capitava quando 
negli anni Sessanta e Settanta queste lance, battane e 
lancioni, diventate ormai troppo vecchie e sorpassate 
per la pesca, venivano impiegate per le gite dei turisti in 
mare. Come  anche per le comparsate della reclame,  con 
a bordo  personaggi famosi e del jet set d’allora,  intenti 
a desinare con il pescatori, mentre tutto attorno invocava 
e scalpitava di modernità e boom economico. Adesso 
recuperato il loro posto nella cultura ‘nobile’ cittadina e 

adriatica, catalogate e risistemate in maniera ‘scientifica’ 
dagli appassionati del mare, questi legni d’epoca, queste 
barche (inspessite e sigillate di strati sopra strati di 
resina, colle, copale, vernice marina) tornano ad essere 
protagoniste, in buon numero del porto Leonardesco. 
L’associazione ‘Vele al terzo Cesenatico’ , che annovera  
una trentina di questi vecchi scafi della marineria 
tradizionale adriatica, ha organizzato d’estate, in 
collaborazione Sloppy’ Joe un carosello di vele lungo 
i moli: uno grazioso e colorato ‘saliscendi’ di barche 
storiche in navigazione lungo le sponde dei moli per 
dar  il benvenuto alla gente e  alle altre barche che 
rientravano in porto. Altrettanto hanno fatto nel corso 
della festa intitolata ‘Tra il cielo e il mare’, organizzata 
dalla trasmissione  televisiva Agrilinea. “Le iniziative 
hanno riscosso successo -dice il presidente dell’armo 
velico Federico Ricci-. C’è stata molta 
partecipazione tra noi ‘amatori’ di queste 
piccole barche d’epoca. A ben guardare è 
stato soprattutto un modo per avvicinare 
le persone al mare per far conoscere 
l’importanza di conservare queste barche 

tradizionali. E’ stato, in particolare, un’occasione per far 
partecipare i più anziani di noi alla movida della Riviera. 
Chi entrava e usciva dal porto veniva a complimentarsi, 
con noi  per la stupenda scenografia creata”. 
Cosa più sorprendente è che queste barche costruite 
e ‘intagliate’ nel legno di  quercia, di faggio, di larice, 
d’abete, ogni volta richiamano gente che smania per 
salirvi  a bordo. Ci sono le richieste dei promessi sposi che 
le richiedono per far da cornice e sfondo alla celebrazionie 
delle  nozze, per i  servizi fotografici degli innamorati. Ci 
si immortala negli atteggiamenti di  quello che dovrebbe 
essere il più bel giorno della vita, tra gli equipaggi che per 
l’occorrenza indossano, gli alamari e la  divisa bianca e 
blu, a fasce orizzontatali, tipica di chi va per  mare. 

Antonio Lombardi

Carosello di vele lungo i moli, per un benvenuto alla gente e  alle altre barche che rientravano in porto

L’emozione vecchia e nuova 
delle barche a vela
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Convento Villa Bagnarola

Beni Culturali

Nel nostro piccolo, Cesenatico 
mostra la caratteristica fon-
damentale di questa stupenda 

Italia, cioè l’essere piena di beni d’arte 
meravigliosi. Ma allo stesso tempo 
dimostra com’è facile dimenticarsi delle 
belle cose quando sono troppe, o quando 
non c’è la memoria collettiva a ricordarcele. 
Ecco che tanti pezzi della nostra storia se 
ne stanno andando, magari perché le cose 
non si conoscono neppure. 
Rileggendo un bel articolo a riguardo 
dell’amico Bruno Ballerin, che per primo 
me ne ha parlato, vorrei ricordare un 
altro edificio splendido completamente 
sconosciuto nel nostro territorio (e 
completamente in abbandono): il 
convento di ‘Villa Bagnarola’. L’edificio si 
trova in fondo a via Sbarra a Bagnarola, 
all’angolo con via Pisciatello, camuffato da 
modesto casolare contadino. 
Si tratta in realtà di ciò che resta  della 
residenza estiva dei frati del Monte di 
Cesena, e ci si può rendere conto  di quanto 
sia particolare vedendo le stanze interne (al 
momento non raggiungibili, perché come 
detto è in completo abbandono). Il piano 
terreno presenta un corridoio centrale 
che conduce a destra ad una elegante 
stalla, con colonnine che sorreggono 
le volte; sulla sinistra, con accesso 
autonomo, si accede ad una stanza che 
doveva essere l’antica cappella. Per 
accedere al piano superiore, in fondo 
al corridoio centrale c’è una scala con 
corrimano in noce, anch’essa coperta 
da una volta. Sopra, oltre alla “cucina” 
ci sono sulla destra una serie di 
stanzette uguali che dovevano essere le 
cellette dei monaci. Insomma, si tratta 
sicuramente dell’edificio principale di 
un piccolo complesso monacale.

La storia di questo complesso è 
abbastanza lineare. Il vasto territorio 
fu donato dai Malatesta ai frati del 
Monte di Cesena con due donazioni 
nel 1420 e nel 1455, per una residenza 
estiva dei monaci che doveva svolgere 
una intensa attività rurale, andando 
a terminare il proprio territorio ben 
oltre il Pisciatello. Oltre l’edifico 
residenziale, i frati vi costruirono un 
mulino (situato dalla parte opposta di 
via Sbarra, sempre sul Pisciatello), e 
circondarono tutti i territori con un 
muro difensivo e due torri (da cui il 
toponimo di via Torri ). Rappresentava in sostanza un insediamento agricolo sorto in 
periodo rinascimentale, in un territorio che andava nuovamente colonizzato, sottratto 
ai boschi. Nel tempo la tenuta fu abbandonata, il territorio probabilmente smembrato e 
venduto, l’edificio principale fu trasformato in un semplice casolare all’inizio del ‘900. 

Anche in questo caso, come per la chiesetta della Madonnina, siamo di fronte ad un 
problema apparentemente insolubile: COSA FARE DI UN BENE SIMILE? Chi 
può restaurarlo? Un edificio che oltre ad essere bello in sé, è anche un esempio di 
insediamento rinascimentale unico. 
Se si restaurasse la struttura, oltre a conservare il ricordo della nostra storia, si potrebbe 
ottenere un edificio polifunzionale, con una splendida corte aperta davanti, adatto a 
qualsiasi attività culturale o sociale. Illusioni, lo so. Come al solito, dobbiamo rimanere 
alle semplici parole.

Però qualcosa si potrebbe fare anche subito a poco prezzo: scavare, indagare. Basterebbe 
saperlo fare, basterebbe avere idee a riguardo. Basterebbe sapere che a Cesenatico ci 
sono almeno 4-5 archeologi che potrebbero studiare il complesso, ripeto, con poca spesa 
pubblica (facendo tra l’altro lavorare giovani del posto). Altra storia locale si potrebbe 
scrivere. Finanziamenti per i parcheggi e rotonde si trovano sempre... 

Ma ancora di più, a prezzo zero, incominciamo noi a raccontare di questi edifici, di 
queste storie (come con me ha fatto Bruno Ballerin accompagnandomi sul territorio 
di tutto il Comune), non perdiamone memoria. Il nostro piccolo territorio è pieno di 
storie da sapere e raccontare. Questo lo possiamo fare subito e non dipende da nessuna 
amministrazione.

Mauro Altini 

E’ il convento di ‘Villa Bagnarola’. In fondo a via Sbarra a Bagnarola, camuffato da modesto casolare

Un altro bene dimenticato!
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Il Pesce Fa Festa

Anticipazioni

Informati al più presto nella tua filiale BRC

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

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

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

Anticipazioni. Cesenatico si trasforma in un grande 
ristorante per la manifestazione gastronomica 
‘Il pesce fa festa’. Da giovedì 1 a domenica 4 

novembre 2012 lungo il porto canale, nelle 
piazze del centro e nella storica Colonia 
Agip trionfano grigliate di pesce, fritture e 
piatti della tradizione marinara. Divenuta 
ormai un appuntamento tradizionale, la 
manifestazione ‘Il pesce fa festa’, realizzata 
dal comune di Cesenatico e Gesturist 
Spa, e organizzata dal consorzio ‘Le Città, 
i Mercati’, con la collaborazione di A.RI.
CE. - Associazione dei ristoratori 
di Cesenatico-, delle categorie 
economiche del territorio, della 
Cooperativa pescatori di Cesenatico e 
all’associazione Centro storico, prevede 
un ricco ed articolato programma. I 
pescatori, grazie ad una deroga del 
Ministero, potranno eccezionalmente 
andare a pesca il sabato e la domenica 
e vendere il pescato nella Pescheria 
comunale (apertura straordinaria 
dalle 9 alle 20). Le degustazioni dei 
piatti a base di pesce si svolgeranno 
presso la storica Colonia Agip, situata sul 
lungomare di Cesenatico, mentre nelle 
vie del centro storico della città verranno 
allestiti i punti ristoro dove si potranno 
degustare, a prezzi modici e popolari, 
i piatti della tradizione locale, come il 
fritto misto dell’Adriatico, il risotto alla 
pescatora, le seppie con i piselli.
  
Nella zona portuale di Ponente, nei 
pressi del vecchio Squero, i pescatori, 
all’interno di una tensostruttura molto 
capiente, elaboreranno antipasti a base 
di cozze e vongole, primi succulenti e le 
classiche ‘rustide’. Il tutto condito con 
intrattenimento musicale.  Nel centro 
storico, come da tradizione, troveranno 
spazio gli stand dei volontari dell’Avis, 
degli Amici della CCILS e delle 
Associazioni di pescatori locali, che 
prepareranno alcuni piatti tipici della 

cucina marinara romagnola, come gli spiedini di pesce, il 
fritto misto dell’Adriatico, le seppie con i piselli e i passatelli 
al brodo di pesce. Il pesce utilizzato da tutti gli stand e 

dai ristoranti è rigorosamente nostrano e freschissimo, 
appena pescato dalla nostra flotta locale. Triglie, mazzole, 
acciughe, sgombri, canocchie, moletti ecc. che sarà 
possibile vedere fresco prima di essere servito in tavola, 
presso la Pescheria comunale che resterà aperta per tutto 
il weekend. Con ‘Il pesce fa festa’, la cittadina romagnola 
diventa il polo d’attrazione per tutti i buongustai e per 
chi non sa rinunciare, al sapore ed al profumo di mare. Il 
‘Pesce fa festa’ è un evento di punta della rassegna ‘Wine 
Food Festival Emilia Romagna’ ed è inserito all’interno 
del ricco calendario di ‘eventi golosi’ che si svolgono in 
Emilia Romagna, alla scoperta dei piaceri della regione. 

Cesenatico e il ‘Pesce fa Festa’:
La festa del Pesce dell’Adriatico

A Cesenatico dal 1° al 4 novembre 2012, l’appuntamento è con ‘Il pesce fa festa’, sul Porto canale e alla Colonia Agip. 
L’accattivante kermesse si articolerà in diversi punti tra mostra mercato, degustazioni e vendita di pesce fresco.



CESENATICO NEWS  |  settembre 201224 Spazio Di Comunicazione



settembre 2012  |  CESENATICO NEWS 25
In collaborazione con Confartigianato - CNA

La Pagina Dei Servizi

ARTICOLI DA REGALO, NOZZE
• LA PERLA 
Bomboniere-Articoli da regalo-Complementi 
d’arredo- Partecipazioni-Segnaposti;
Via A. De Gasperi 68, Gambettola;
Tel./Fax 0547/53579; laperla.bomboniere@libero.it

LAVANDERIE

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

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

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

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

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

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

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

• GARAGE LUCIANO SNC
Officina autorizz. Mercedes Benz
SS.16 Adriatica, Cesenatico;
Tel. 0547.81347-Fax 0547.84964

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

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

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

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

• PAGLIARANI QUINTO
Soccorso ACI - FO 17, servizio custodia veicoli 

24/24 h, servizio auto di cortesia;
SS16 Adriatica, 3735, Cesenatico;
Tel. 0547.82325-Fax 0547.672448

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

ELETTRICISTI
• LINEA LUCE di Rocchi Marco & C SnC
Impianti elettrici civili e industriali, automazione 
cancelli-sistemi di sicurezza, building e hotel 
automation, climatizzazione, assistenza diretta,
Via L. Da Vinci, 29 B, Cesenatico; 
Tel.0547/83161; info@linealuce.com

• MANZI MAURIZIO
Impianti elettrici.noleggio, installazione audio-
video professionale;
Via Daniele Manin 13, Cesenatico;
Tel. 0547/82057; Cell. 338 3160596;
elettroservice.manzi@libero.it

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

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

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

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

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

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

• C.A.I. - CONSORZIO ARTIGIANI IDRAULICI
Arredo bagno - Riscaldamento-Condizionamento
Show Room: Via del Lavoro 22, 
Cesenatico (Villamarina);
Magazzini: Via del Lavoro, 22, 
Cesenatico (Villamarina)
Magazzini: Via dei Girasoli,13, 
Cesenatico (Z.A. Villalta)
Tel. 0547/683377 - 0547/680773- 
0547/671411 - Fax 0547/671410

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

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

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

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

ARREDO CASA
• IDEA LETTO 
Tutto per il riposo e il dolce dormire - Arreda-
mento per la casa;
Via Saffi 22, Cesenatico;
Cell. 333 4705592

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

IMPRESE EDILI
• COOP MURATORI DI SALA 
Piccola Società Cooperativa srl;
Costruzioni civili e industriali, lavori edili in genere;
Via Stradone Sala, 8, Cesenatico;
Tel. 0547/88003- Fax 0547/676063

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

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

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

TINTEGGIATORI
• MARI COLOR di Mario Rigoni
Lavori di manutenzione e ripristino: tinteg-
giature, verniciature, impermeabilizzazioni e 
pavimentazioni balconi e altro;
Via Caravaggio, 17, Valverde di Cesenatico;
Tel./Fax 0547 86616; Cell. 335 8057727

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

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

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

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

PIZZERIE E RISTORANTI

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

• BLUE’S CAFè
Ristorantino di pesce, bar, pub, pizzeria.
Serate musicali live;
Via Melozzo da Forlì, 42, Valverde di Cesenatico;
Tel. 0547.85223 -Cell 340.6880587;
bluescafe.cesenatico@gmail.com
www.bluescafe.org

• LA CUCCAGNA
Chiuso il mercoledì
V.le Caboto, 63, Cesenatico; Tel. 0547/83148

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

• ELITE CAFè
Bar, pasticceria, gelateria artigia-
nale;
fornitura prodotti per bar, alber-
ghi, ristoranti e privati; servizio a 
domicilio;
Via Mazzini, 134, Cesenatico;
Tel. 0547 80664

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

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

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

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

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

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

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

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO

Metal3 Di Capacci Alan & C. s.n.c.
Via Montaletto, 175 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax: 0547.81888 - P.IVA e C.F. 03704580400 Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3

Alessandro Sacchetti 
348.9270225
metal3.alex@gmail.com

Buon 

Lavoro!
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Sicurezza Bambini

Se la cintura si rivela un vero salvavita per 
un adulto, il corretto utilizzo del seggiolino in 
auto è l’unico sistema per proteggere la vita dei 

nostri bambini. E’ da questo presupposto che 6 anni 
fa il dipartimento di Sanità pubblica e la Pediatria 
di Comunità dell’Ausl di Cesena hanno dato il via 
ad ‘Allacciali alla vita’, un progetto di educazione 
alla salute rivolto a insegnanti e genitori di bambini 
che frequentano asili nido e scuole per l’infanzia del 
cesenate, per incrementare l’uso dei seggiolini di 
sicurezza nel trasporto in macchina. 

“Un bambino ‘allacciato’ al seggiolino – spiega il 
dottor Luigi Salizzato, direttore del dipartimento 
di Sanità pubblica dell’Ausl di Cesena - ha il 
90% in meno di probabilità di subire lesioni gravi o 
mortali in un incidente automobilistico rispetto ad un 
bambino non adeguatamente trasportato”. “Eppure 
– sottolinea Salizzato - sono ancora troppi i genitori 
che fanno salire i bimbi in macchina senza collocarli 
in seggiolini idonei alla loro età, o addirittura 
tenendoli in braccio, non avendo consapevolezza che, 
in caso di impatto, in base alle leggi della fisica un 
corpo aumenta considerevolmente il proprio peso, 
quindi l’urto con qualsiasi superficie all’interno della 
macchina ha conseguenze devastanti. Uno scontro 
alla velocità di 50 km/ora, ad esempio, equivale a 
una caduta dal terzo piano di un 

edificio. Per queste ragioni – conclude Salizzato - 
devono viaggiare allacciati non solo i passeggeri, 
compresi quelli seduti nei sedili posteriori, ma anche 
animali e oggetti.”

Nell’ultimo anno, in Emilia Romagna, si sono 
verificati 8 decessi di bambini nella fascia d’età 0-13 
anni in seguito ad incidente stradale. Mentre secondo 
gli ultimi dati Istat, a causa di incidenti stradali, nel 
2010 in Italia ci sono stati 69 morti e 12.766 feriti 
nella fascia d’età 0-14 anni (43 morti e 8.720 feriti tra 
i passeggeri di età compresa dai 0 ai 14 anni). 

Al Centro traumi dell’ospedale Bufalini di 
Cesena, dal 2008 al 2011, sono stati assistiti 108 
pazienti nella fascia di età 0-18 anni. Si è trattato 
- specifica il dottor Luigi Targa, direttore 

del Trauma Center dell’ospedale cesenate - 
principalmente di traumi cranici (puri o associati a 

lesione di altri organi) che potevano essere in 
parte evitati se si fosse fatta attenzione ad 

utilizzare in auto i dispositivi di sicurezza. 
In caso di incidente, anche a bassa 
velocità, un bambino non allacciato al 
sedile diventa un “proiettile” all’interno 
dell’abitacolo in grado di provocare 
gravi lesioni in più parti del corpo a se 
stesso ma anche agli altri passeggeri”.  
“Per le sue caratteristiche anatomiche – 
continua Targa -  un bambino subisce 
prevalentemente lesioni a livello del 
distretto cerebrale e il trauma cranico, 
con i suoi effetti sulla disabilità a lungo 

termine, è particolarmente drammatico 
per le aspettative e durata di vita attese, 
con elevati costi sociali sia dal punto di 

vista economico che per l’impatto sulla qualità di vita 
dell’intero nucleo familiare. Una maggiore attenzione 
e un maggior rigore nell’uso dei sistemi protettivi 
aiuterebbero sicuramente a ridurre le conseguenze 
dell’incidentalità stradale riducendo sia la mortalità 
sia la disabilità che spesso viene pagata da chi subisce 
un evento traumatico”. 

Nel dettaglio, il progetto propone azioni di formazione 
e sensibilizzazione e ha coinvolto negli anni scolastici 
tra il 2006 e il 2012 asili nido e scuole d’infanzia di 
quasi tutti i comuni del territorio cesenate (Cesena, 
Gambettola, Savignano, Sogliano, San Mauro 
Pascoli, Gatteo, Cesenatico, Longiano, Roncofreddo, 
Mercato Saraceno e Bagno di Romagna). Le scuole 
che partecipano al progetto vengono monitorate in 
maniera completa nelle fasi di pre e post intervento 
educativo attraverso delle rilevazioni sull’uso dei 
seggiolini per auto, durante l’orario di ingresso o 
uscita da scuola per capire le abitudini dei genitori. 
Tali rilevazioni vengono poi ripetute dopo gli incontri 
formativi (dove sono presenti un medico pediatra, una 
psicologa e un’assistente sanitaria dell’Ausl di Cesena) 
per capire l’effetto degli incontri sul comportamento 
dei genitori.

Il dato che emerge è molto positivo. “Nelle 12 scuole 
materne coinvolte nell’anno scolastico 2011-2012 (4 
di Cesenatico, 3 di Longiano, 4 di Gambettola e 1 di 
Cesena) – continua Salizzato - sono stati osservati 
complessivamente 1668 bambini trasportati e, 
a seguito della campagna di sensibilizzazione 
e dell’intervento educativo, si è registrato 
un incremento medio di bambini trasportati 
correttamente pari al 17,5%. Dal 2007 ad oggi, 
invece, l’incremento totale nelle varie scuole 
dell’infanzia dove si è intervenuti è pari al 31%”. Il 
progetto continuerà anche nell’anno scolastico 2012-
2013, coinvolgendo le scuole materne dei comuni 
di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e 
Cesena”.  

Suggerimenti utili per la sicurezza in auto del 
vostro bambino. Il progetto dell’Ausl di Cesena, 
inserito dal 2009 tra gli obiettivi della Regione per la 
sicurezza stradale, lancia quindi un messaggio chiaro: 
quando si porta il proprio figlio in macchina, bisogna 
assicurarsi che sia ben protetto e ‘allacciato’ al sedile. 
Un suggerimento utile per i genitori è quello di dare 
sempre il buon esempio allacciando sempre le cinture 
e facendole indossare a tutti gli occupanti dell’auto. 
Assolutamente da evitare l’affidamento del bambino 
nelle braccia di un adulto: in caso di incidente, infatti, 
è proprio il corpo dell’adulto che può provocare i 
danni più gravi. Un altro consiglio prezioso è quello di 
scegliere il seggiolino insieme al proprio figlio poiché 
è lui che ci si deve sedere. In tragitti lunghi è bene fare 
soste frequenti e piccole passeggiate durante le pause 
del viaggio. 

Per saperne di più consultare il sito dell’Azienda 
USL di Cesena: www.ausl-cesena.emr.it, alla pagina 
Sanità pubblica.

Progetto ‘Allacciali alla vita’ per 
la sicurezza dei bambini in auto

Ma sono ancora troppi i genitori convinti che un abbraccio sia sufficiente a proteggere i propri figli quanto un dispositivo 
di sicurezza: non è così e le conseguenze possono essere letali
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BCC Gatteo

Le Rubriche

Il conto che da valore 
alla tua pensione

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

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

Nei Paesi ad alta informa-
tizzazione, il conto corrente on 
line ha iniziato a diffondersi già 

da qualche anno e nella sua definizione 
più rigorosa, vale a dire con l’apertura 
esclusivamente a mezzo internet e senza 
possibilità di accesso alle filiale, nella 
maggior parte dei casi proprio perché 
le filiali non esistono.  Ora anche in 
Italia il conto on-line è divenuto un 
prodotto che non desta più la diffidenza 
dei Clienti, ma anzi è molto apprezzato 
dalla clientela giovanile abituata sempre 
più a destreggiarsi con strumenti e 
collegamenti tecnologici, dai cellulari di 
ultima generazione all’I-Pad, dal Tablet a 
Facebook a Twitter e via di questo passo. 
Una recente ricerca ha inoltre messo 
in evidenza che sono circa 17 milioni 
gli Italiani titolari o che comunque 
operano mediante un conto on-line, in 
crescita dell’11% rispetto al 2011.Sono 
numerosissimi i conti on line proposti 
dagli Istituti Bancari, la maggior parte 
dei quali prevede esclusivamente l’accesso 
mediante computer e soluzioni diversificate 
a seconda dei servizi accessori offerti. 
Sulla scia di questa spinta tecnologica, 
la BCC di Gatteo propone ContoNet, 
il conto on-line che offre tutti i vantaggi 
dell’operatività tramite internet, senza 
perdere i benefici derivanti dal rapporto 
diretto con la propria banca.

ContoNet è disponibile per tutti i clienti 
della BCC, ma è particolarmente adatto 
per i giovani; consente di effettuare tutte le 
operazioni dal proprio personal computer, 
avendo così la Banca a disposizione 24 ore 
su 24 per effettuare bonifici, controllare il 
saldo o l’estratto conto, ricaricare il proprio 
cellulare e anche la corrispondenza della 
Banca può arrivare direttamente sul 
computer senza riempire più la cassetta 
della posta. ContoNet consente di 
utilizzare anche carte di credito (classiche 
o ricaricabili) e fruire della sicurezza del 

dispositivo ‘Token’. Tutto questo a ZERO 
SPESE.

ContoNet ha tutti i vantaggi di un conto 
on line, con in più la consapevolezza di 
poter sempre contare sulla propria Banca, 
sempre presente con le proprie Filiali e 
con il proprio Personale a cui rivolgersi 
per un chiarimento, un consiglio o la 
sistemazione di una controversia. Il solo 
fatto di non lasciare il Cliente solo davanti 
al proprio computer è un importante valore 
aggiunto e che consente di affermare che i 
conti on line non sono tutti uguali. 

Informazioni e chiarimenti presso le 
nostre Filiali.

 

Roberto Cuppone
Vice direttore BCC Gatteo

La nuova frontiera 
del conto on-line

RUBRICA

Letture Mensili / BCC Gatteo

Letture Mensili

“Primavera, entro le botti / già 
canticchia il vin fremente”. 
Era il 1877 e il giovane Giovanni 

Pascoli era tutto un ribollir di 
rivoluzione e impegno politico, col vino 
a contrassegnare quella fase bohemien 

della sua vita. Non è certo un caso che 
l’incipit di quel sonetto si trovi nella 
copertina della nuova edizione della 
guida ‘Emilia Romagna da Bere e 
da Mangiare’ edizione 2012/2013, 
che al poeta romagnolo ha tributato 
un omaggio nel Centenario della 
scomparsa. Un viaggio inedito quello 
pascoliano, tra poesia e gastronomia, 
che arricchisce i contenuti di questa 
pubblicazione edita da PrimaPagina, 
insieme alle associazioni dei 
Sommelier Ais territoriali e 

all’assessorato all’Agricoltura della 
regione Emilia Romagna.
Biglietto da visita della guida sono gli 
oltre mille nuovi vini, con relative 
indicazioni di prezzo, vitigni e terroir 
analizzati alla cieca dalle commissioni 
dei sommelier degustatori Ais e 
abbinati al meglio della gastronomia 
regionale e italiana, le circa 300 cantine 
brevemente descritte e mappate per 
favorire la circuitazione degli enoturisti 
e un pacchetto di 91 vini top che 
rappresentano l’orgoglio dell’enologia 
regionale.
Tra novità e sorprese, va segnalato 
un grande ritorno dei vini passiti 
di altissima qualità, che in questa 
edizione sfiorano il 25 per cento di 
tutte le eccellenze romagnole, un vero 
e proprio exploit degli ‘spumanti’ che 
laureano l’Emilia ‘terra di bollicine’, 
speciali focus sui prodotti DOP e IGP 
in particolare sull’aceto balsamico 
tradizionale e sull’olio extravergine. 
Tutto questo nelle 444 pagine del 
volume, che riservano uno spazio 
particolare al Centenario pascoliano. 
Del rapporto fra il poeta di San Mauro 
e l’enogastronomia va ricordato che 
Pascoli era un cultore del buon bere 
e del buon mangiare (fra l’altro ha 
nobilitato la piadina in versi). Il volume, 
ospita un saggio di Rosita Boschetti 
sui ‘Sapori ritrovati’ e una ricetta 
originale del neo vincitore della Torre 
d’Oro, Pier Giorgio Parini dell’Osteria 
del Povero diavolo di Torriana, ispirata 
proprio agli scritti del poeta (i biscotti 
‘Du’) riportata in Guida con ingredienti 
e info sulla preparazione. Da ricordare 
infine che ‘Emilia Romagna da bere 
e da mangiare’ è stata presentata in 
estate in otto tappe nella riviera (anche 
a Cervia) in occasione della rassegna 
regionale Emilia Romagna è Un Mare 
di Sapori. 

www.filippofabbri.net

La Guida del buon 
vino e cibo 
dell’Emilia Romagna

di 
Filippo
Fabbri
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Il Nostro Quotidiano Mobile

Comunicazione Integrata

L’INfORmAzIONE SEmpRE IN TAScA.
ORA ROmAGNAGAzzETTE.cOm ANchE IN vERSIONE mObILE

LA vERSIONE mObILE. Il nostro portale si 
arricchisce di una importante novità: la versione 
mobile. Ora www.romagnagazzette.com è 
visibile infatti su tutti gli smartphone connessi 
ad internet. La versione Mobile è una versione 
ottimizzata per gli smartphone: più veloce e 
soprattutto più leggibile.
A questo punto non occorre scaricare nulla, è 
sufficiente infatti digitare sul browser del 
cellulare www.romagnagazzette.com.

Romagnagazzette.com versione Mobile può 
essere utilizzata da tutti i sistemi operativi 
per smartphone: Android, IOS, BlackBerry, 
Bada, Windows Phone, Symbian e Meego.
Quindi che abbiate un Iphone, un 
Samsung oppure un Ipad o un Galaxy Tab, 
con Romagnagazzette.com mobile troverete 
le ultime news, suddivise per località o area 
tematica di interesse, ma anche un veloce 
motore di ricerca. Non manca la sezione  
‘info’ per contattarci.

Il tutto a portata di un semplice click.
LE NEWSLETTERS. Non solo, per rimanere 

sempre aggiornato sulle ultime novità 
del territorio , per conoscere gli eventi o 
cosa accade nella tua città, iscriviti alla 
nostra Newsletter. é immediata e gratuita! 
é sufficiente lasciare il proprio indirizzo e-mail e, 
iscrivendoti alla nostra newsletter, ogni giorno 
riceverai un estratto delle notizie più recenti 
inserite sul portale: attualità, sport e tempo 
libero, eventi, concerti, mostre, economia, 
diritto, benessere, etc.

cosa aspetti? Iscriviti subito! 
UN INvITO: DIvENTA NOSTRO fAN. 
Se ti piace Romagnagazzette.com, diventa 
nostro fan! Clicca su ‘mi piace’ sul nostro 
portale oppure iscriviti alla nostra fanpage su 
facebook.

Partecipa alle notizie con opinioni e commenti, 
condividi con noi le tue emozioni. Puoi anche 
seguirci su Twitter. Resta sempre connesso con 
il tuo territorio!

buona navigazione da tutta la redazione di 
www.romagnagazzette.com.

Seguici su:

L’INfORmAzIONE chE pARLA
DEI TUOI GIORNI. OGNI GIORNO. 
cON UN SEmpLIcE cLIck. 

OGNI mESE. Una media mensile di oltre 120.000 visitatori e più di 170.000 pagine visualizzate.

www.romagnagazzette.com
Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari giornali carta e web.
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Viale Bovio 44 Cesena

Servizio
assistenza

Carte di
credito e
bancomat

Garanzia Pagamenti
personalizzati

Parcheggio Servizio
su misura

Trasporto

Viale Bovio 44 Cesena

Inaugura

opening event ore 16:30

DOMENICA
OTTOBRE

tel. 0547.610624
www.cucinelubecesena.it

Concept Store
CESENA

Progettazione

CONCEPT STORE

a tutti i presenti 
verrà distribuito un gradito dono

Show Cooking e degustazione con lo Chef 
In collaborazione con

Gaetano Torresi
ore 16  30 0020  

Co
rs

o 
Ca

vo
ur

Viale Bovio

Vi
a 

An
ge

lo
ni

H Malatesta
Novello

Tribunale

Da Rimini
Percorrere la via Emilia in direzione Cesena. Una volta entrati a Cesena, sempre 
proseguendo sulla via Emilia, oltrepassare le rotonde e due semafori, il Concept Store 
Cucine Lube Cesena rimane sul viale Bovio 44 a fianco alla sede centrale della BCC 
Cesena. 
In alternativa, percorrere la secante in direzione Cesena fino all'uscita 3 (uscita Stadio 
Cesena), percorrere via dello Stadio fino all'intersezione con la via Emilia (viale 
Oberdan) e proseguire dritto per Viale Bovio. Il Concept Store si troverà sempre sulla 
destra a fianco alla sede centrale della BCC di Cesena.  

Da Forlì
Percorrere la via Emilia in direzione Cesena.Una volta oltrepassata la rotonda della 
facoltà di Architettura, proseguire lungo il viale Bovio. Il Concept Store si trova sulla 
sinistra, a fianco alla sede della BCC di Cesena.

BCC
di Cesena
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L’estate ci ha dato giornate piene di sole e di caldo …molto caldo, tutti lo 
abbiamo avvertito e anche i nostri capelli ne hanno sofferto. Infatti quando noi 
soffriamo il caldo tendiamo a raccogliere i capelli e tenerli nella stessa posizione 

per ore, magari legati e anche tirati , e in queste circostanze i follicoli sensibilizzati 
dal caldo e dal sudore che ristagna possono irritarsi creando una dolorosa sensazione  
mentre ci ‘tocchiamo’ i capelli .
Oltre alla cute anche le punte che hanno subito il caldo e i raggi solari, il vento e il 
mare risultano secche, e quasi vetrose al tatto;  e qui bisogna intervenire anche con un 
impacco di forbici, magari facendo una pulizia delle punte,  che non accorci i capelli 
ma cicatrizzi,  evitando che  la situazione degeneri nelle doppie punte.
Ora siamo ad  inizio autunno;  e qui bisogna assolutamente iniziare a ricostruire i 
nostri capelli, dalla base, ma anche  nelle lunghezze e nelle punte. Consiglio pertanto 
un peling per la cute, con il fine di rimuovere le cellule morte e di ristabilire una 
situazione di normalità, per poi iniziare (in seguito) il trattamento rinforzante 
anticaduta. Per i maschietti, in ispecie,  consigliatissimo è il pratico spray che sorpassa 
la confezione in fiale in quanto l’applicazione risulta facile e veloce; per le signore 
invece meglio ricorrere alle nuove fiale a base di cellule staminali da bacche d’uva e 
all’esclusivo PF complex CS. Che,  per le lunghezze e le punte, si tratta di  un nuovo 
trattamento  basato sulla miscelazione di due estratti: uno, che dona volume e, l’altro, 
che idrata la struttura. I due estratti vengono dosati in base ai desiderata  della cliente 
a seconda se chiede volume e lucentezza oppure corposità e morbidezza, ovviamente 
nella massima personalizzazione dei trattamenti perché (ricordiamocelo sempre)  
ogni capello è un mondo a parte.
Mi raccomando: l’applicazione delle fiale o degli spray a casa è  da fare alla sera 
perché la pelle è più predisposta all’assorbimento in quanto, durante la notte, la 
rigenerazione cellulare della pelle lo facilita.
Vi ringrazio per i minuti che mi dedicate e se volete farmi domande lo potete fare o 
via email chillonparrucchieri@tin.it o su FB o direttamente in salone. 
Un saluto a tutti 
Enrico Chillon
E ricordate, per un servizio migliore riceviamo solo su appuntamento
chillonparrucchieri@tin.it - Tel. 0547673222 - Viale Trento 14 Cesenatico

CAPELLI IN CADUTA LIBERA?

Belli i colori dell’autunno: i gialli, gli ori, i rossi, i marroni...Questa tavolozza 
della natura è stata spesso fonte d’ispirazione e sin dai tempi più remoti 
ogni popolo ha estratto da piante, animali e terre, i colori da poter usare 

per tingere stoffe, dipingersi e dipingere...In Oriente, già secoli fa, si estraeva dalla 
curcuma (Curcuma longa l.) una tintura gialla, che fu molto apprezzata anche 
dai Romani, che la chiamavano “terra merita”, poiché arrivava a loro sotto forma 
di polvere simile all’ocra. La curcuma è una pianta tropicale erbacea, perenne, 
rizomatosa, alta circa un metro, con 5-10 grandi foglie oblunghe o ellittiche. Le 
foglie cingono un’infiorescenza a spiga composta da piccoli fiori di colore giallo 
chiaro. Originaria dell’India, è coltivata in tutto il sud-est asiatico e se ne impiega il 
rizoma essiccato, tagliato e spesso polverizzato. E’ ingrediente base del curry, a cui 
conferisce il suo caratteristico colore, e oltre che come condimento e colorante (la 
sigla E100 identifica la curcumina, colorante alimentare naturale)è utilizzata per 
scopi medicinali. Gli antichi testi Hindu attribuivano alla curcuma doti aromatiche, 
stimolanti la digestione, carminative; la medicina ayurvedica la considera tuttora 
utile nelle malattie del fegato, nell’anoressia (per stimolare l’appetito), tosse, sinusite 
e reumatismi. 

La moderna fitoterapia ne riconosce gli effetti 
protettivi su fegato e stomaco, proprietà 
antiossidanti, ipocolesterolemizzanti, 
antiinfiammatorie e se ne stanno studiando 
gli effetti su malattie degenerative quali 
l’Alzheimer e alcune forme tumorali. E’ 
controindicata in caso di ostruzioni biliari, 
gravidanza ed allattamento. È preferibile 
evitarne l’assunzione contemporanea con 
anticoagulanti ed antiaggreganti.E’ raro l’uso 
in forma di tisana, meglio assumere estratti 
titolati o aggiungerne un pizzico (in polvere) 
a verdure, riso, pollame, pesce, crostacei (può 
sostituire lo zafferano). Il suo bel colore dorato 
ci ricorderà il sole e favorirà il buonumore! 

GIALLO...INDIANO

di Antolini Viviana
Viale Roma, 58
47042 CESENATICO (FC)
Tel. 0547/80678

E’ partita in questi ultimi giorni la campagna 
commerciale per le prossime semine dei cereali 
autunno-vernini.

Quest’anno i creativi del Consorzio Agrario 
ADRIATICO (adesso si chiama così), hanno impostato 
la campagna pubblicitaria giocando sulla ‘gola’.
Chi infatti non è attirato da un bella forchettata  di 
spaghetti  fumanti al pomodoro come quella che 
campeggia in questa bella immagine utilizzata 
appunto per promuovere i nuovi CONTRATTI DI 
COLTIVAZIONE per grano duro e tenero 2012.

In occasione delle imminenti semine infatti il 
Consorzio Agrario propone ai cerealicoltori la 
sottoscrizione di un impegno di coltivazione per grano 
duro o tenero finalizzato alla chiusura della filiera 
produttiva ‘dal campo alla tavola’.

Infatti come noto, la cooperativa romagnola,  ora 
interregionale comprendendo anche i territori 
marchigiani, ha ottenuto la chiusura della filiera 
potendo gestire la produzione della pasta (mediante 
l’acquisizione del  Pastificio GHIGI)  attraverso il 
conferimento delle produzioni cerealicole presso i 
propri centri di stoccaggio offrendo ai consumatori  
non solo la possibilità di mangiare la pasta dello 
storico marchio romagnolo scomparso dagli scaffali 
negli ultimi anni, ma soprattutto la prima pasta 
prodotta interamente in ITALIA con materie prime 
italiane.

Ai sottoscrittori dell’impegno di coltivazione 
(CONTRATTO COLTIVA CON NOI), verrà omaggiata 
una fornitura completa di PASTA GHIGI (oltre 12 
kg)…..COLTIVA ….E   MANGIA CON NOI!......in 
questi tempi  di crisi un omaggio quanto mai gradito!

Portaci il grano e 
mangia la tua pasta!
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Notiziario Coop-CCILS

Volontariato

Sabato, primo settembre, nell’ambito del progetto 
‘ INSIEME’,finanziato da Coop Adriatica 
attraverso il bando ‘C’entro Anch’io’, si è svolta, 

organizzata e gestita dall’associazione ‘Amici  della 
C.C.I.L.S’ in collaborazione con le Guardie ecologiche 
volontarie (GEV) e con il comitato Promozione 
iniziative quartiere Madonnina-Santa Teresa,  una 
manifestazione molto significativa  presso il parcheggio 
grande di via don Minzoni, nel quartiere Madonnina – 
S.Teresa.
La serata  si è aperta  alle ore 18,30,  con un apprezzato 
‘aperitivo al tramonto’ preparato dai ragazzi che lavorano 
nei laboratori protetti della cooperativa CCILS  e dallo  
chef  R. Vecchi.
Alle ore 20,00, è proseguita poi con l’esibizione di quattro 
gruppi musicali formati da giovanissimi musicisti del 
quartiere che, alla presenza di un folto pubblico di giovani 
e non, si sono esibiti in una serie di brani che hanno 
strappato molti applausi e suscitato grande entusiasmo.
Durante la serata si è creata  l’opportunità di presentare 
al pubblico presente gli scopi  del progetto ‘INSIEME’ 
e di illustrare la realtà dell’ associazione ‘Amici della 
CCILS’ e le sue finalità di integrazione sociale di persone 
diversamente abili e/o svantaggiate.
Si è potuto , inoltre, evidenziare l’importanza del 
contributo di Coop Adriatica che attraverso il bando 
‘C’entro Anch’io’  sostiene interventi innovativi di 
solidarietà e di sottolineare che, per lo svolgimento delle 
attività previste ed il raggiungimento degli obiettivi 
indicati, si rende necessario il coinvolgimento di un 
maggiore numero di cittadini disponibili a mettersi in 
gioco per creare una comunità accogliente.

Progetto ‘Insieme’: aperitivo al 
tramonto e concerto di band giovanili
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Chi Burdél

Volontariato e Beneficenza

Successo riconfermato da ‘Chi burdél’ che ha 
Villalta nel corso loro festa hanno racimolato 
la bella somma di sei mila euro da dare in 

beneficenza.  Domenica 26 agosto hanno fatto di nuovo 
il pieno, il gruppo denominato  ‘Chi burdél’ di Villalta, 
che sostiene da anni il progetto ‘Pediatria a misura di 
bambino’ condotto dell’ospedale Maurizio Bufalini di 
Cesena. In tal modo quest’anno, considerato il ricavato 
dalla festa avrà la possibilità di  aiutare un bambino, al 
quale verrà donato un Microinfusore a sistema integrato 
che lo aiuterà a mantenere stabile il valore glicemico, 
considerato che il piccolo,  sebbene la tenera età è affetto 
fin dalla nascita da diabete.
“Erano mesi che lavoravamo  per riuscire a realizzare  
questa festa - spiegano i promotori-. Il risultato c’è stato. 
Da anni  riusciamo a coinvolgere unita la  partecipazione 
di tutta la  comunità della nostra frazione e di quelle 
limitrofe. Ciò anche grazi al contributo delle aziende 
sponsor che ci permettono ogni volto di creare un fondo 
cassa per organizzazione la festa. In questo il  Comitato 
locale dei volontari della Croce Rossa Italiana ci 
affiancano al pari dei  dipendenti pubblici di Cesenatico”. 
E alla fine della ‘fiera’ quei ragazzi di ogni età del gruppo 
‘Chi burdél’, non possono che guardare a quanto ci sarà 
da ripetere per il prossimo loro appuntamento. Nelle 
foto, alcune fasi della riuscita festa di Villalta. ( a.l.)

Nel corso della bella festa racimolata la somma di sei mila euro da dare in beneficenza

Un successo 
per Chi burdél’ di Villalta
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Dal Consiglio Comunale / La Bacheca

Spazio Aperto

Dal  Consiglio comunale
Il materiale viene trascritto come inviato (entro e non oltre la data stabilita mensilmente) e salvo rarissime carenze di spazio,

pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

L’ultimo Consiglio comunale si è tenuto il giorno 
3 settembre presso la sala consiliare. E’ stata 
una assise ricca di novità da un punto di vista 

soprattutto amministrativo.
In tale occasione è stato, infatti, presentato ufficialmente, 
il nuovo assessore comunale Lina Amormino con 
deleghe al Bilancio, Famiglia, Politiche giovanili e Pari 
opportunità.
L’assessore Amormino, poichè già rivestiva il ruolo 
di consigliere comunale da inizio legislatura, cede 
tale incarico di consigliere, nel gruppo PDL, a Fabio 
Bandieri, impreditore balneare della nostra cittadina, 
che diventa, altresì, membro della Commissione problemi 
sociali. Infine, nel prosieguo dei lavori del Consiglio 
comunale, si sono discusse alcune mozioni tra le quali 
quelle concernenti piazza Michelangelo e Cesenatico 
Servizi del Partito Democratico e quella sui progetti di 
riqualificazione energetica degli Enti presentata dal 
Movimento 5 stelle ma emendata dalla maggioranza che 
sostiene il sindaco Buda. Il prossimo Consiglio comunale 
si terrà alla fine del mese di settembre.

Musica classica di eccellenza ai Notturni. Il 
7 agosto, si è tenuto a Cesenatico il concerto 
Vivaldi, ideato e promosso dal presidente del 

Consiglio comunale Angelo Soragni in collaborazione 
con l’associazione musicale GanEden di Karsten 
Braghittoni, composta da volti giovani e noti, usciti da 
primari conservatori italiani.

Nel corso della serata, intitolata Vivaldi, sono state 
eseguite musiche del grande maestro veneziano (uno dei 
più grandi compositori mondiali di musica camerale) 
come l’Estate o la Tempesta di mare, conosciute ed 
apprezzate da secoli. Soragni: “Dopo il riuscitissimo 
concerto dedicato a Verdi ed all’opera italiana, del 
novembre scorso, la Presidenza, per continuare questo 
viaggio culturale nell’eccellenza musicale nazionale, 
ha deciso di organizzare per i cittadini di Cesenatico 
ed i turisti ospiti nella nostra città un altro evento di 
prestigio musicale nel quale abbiamo promosso la 
passione per la musica classica, che insieme alla lirica è 
una delle più straordinarie produzioni musicali italiane”.

CESENATICO NOTIZIE (o ‘News’) è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo invian-
do il materiale per telefono, fax e posta elettronica (e mail: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima 
uscita. Il materiale viene trascritto come inviato e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

NUOVA PROPOSTA DEL MoVimento 5 Stelle. Riceviamo 
e pubblichiamo: “ Durante l’ultimo Consiglio comunale 
è stata approvata la proposta del MoVimento 5 Stelle, 

riguardante l’accesso a contributi per progetti di riqualificazione 
energetica. Siamo molto soddisfatti che l’Amministrazione abbia 
approvato la mozione presentata dal MoVimento 5 Stelle che indirizza 
il comune di Cesenatico verso quella virtuosità energetica che tanto 
ci auspichiamo. Il progetto è volto al miglioramento dell’efficienza 
energetica del patrimonio edilizio e impiantistico pubblico, 
alla produzione di energia verso le fonti di energia rinnovabili. 
Non è la prima volta che l’Amministrazione pone l’attenzione su 
temi e su alcuni dei 20 progetti proposti dal MoVimento 5 Stelle 
in questo primo anno di legislatura. Facciamo qualche esempio 

di progetti avanzati dal MoVimento 5 Stelle e successivamente 
approvati, portati a compimento o in via di realizzazione: la ‘casa 
dell’acqua’; emissioni zero e autoproduzione di energia sugli edifici 
pubblici; gli orti comunali; campo da calcio e viabilità a Sala; più 
attenzione e realizzazione di nuove piste ciclabili. Chiaramente è 
soltanto l’inizio e non ci aspettiamo che l’appoggio e l’attivazione da 
parte dell’Amministrazione a questa iniziativa possa rivoluzionare 
il panorama energetico del nostro Comune, ma sicuramente è un 
segnale e un primo passo verso quella visione di consumi zero e 
autoproduzione energetica che il MoVimento 5 Stelle sta cercando 
di imprimere durante questi primi 5 anni di Legislatura. Alberto 
Papperini, consigliere MoVimento 5 Stelle Cesenatico”.

MOZIONE. LA COMMISSIONE NEGATA

Riceviamo e pubblichiamo: “ Vista la 
convocazione della IV Commissione in sede 
di controllo e garanzia convocata in data 31 

agosto 2012 e indetta per mercoledì 12 settembre 2012 
alle ore 20:30 presso la sala consigliare e avente per 
oggetto: 1)Isole ecologiche interrate; 2) Manutenzione 
straordinaria verde pubblico 2012;3) Progetto area ex 
Nuit e parte delle colonie di Levante

Premesso che il presidente della IV Commissione si 
era premurato di avvisare e verificare la presenza degli 
assessori e  dei dirigenti  di competenza.

Constatato che in data mercoledì 12 settembre 2012, 
dalle ore 20:15 alle ore 22:00, nonostante la presenza 
del Presidente della IV Commissione, dei commissari 
e tecnici delegati dei gruppi consiliari di Movimento 
5 Stelle, Partito Democratico e Partito Repubblicano, 
nessun incaricato dall’amministrazione si è presentato 
per rendere accessibili la sede comunale così come 
nessun dirigente e nessun assessore convocato.
Con la presente si stigmatizza il comportamento di chi 

aveva la responsabilità di rendere accessibile la sede 
comunale e si condanna simili comportamenti anti 
democratici.

Con la presente mozione il consiglio comunale 
impegna il Sindaco e la Giunta ad assumere gli 
opportuni provvedimenti nei confronti delle 
persone che hanno impedito il regolare svolgimento 

della commissione in oggetto e ad assumere 
tutti i provvedimenti necessari affinché tali gravi 
atti, lesivi della vita democratica non vengano a 
ripetersi. Cesenatico 13-09-2012. CAPOGRUPPO 
PARTITO DEMOCRATICO. CAPOGRUPPO 
MOVIMENTO 5 STELLE. CAPOGRUPPO PARTITO 
REPUBBLICANO”.
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Dopo un agosto torrido e siccitoso, i primi temporali di fine estate potranno 
favorire la crescita di funghi: un momento particolarmente atteso per 
gli appassionati raccoglitori o semplici consumatori, che devono però 

stare all’erta davanti alle possibili insidie che questi prodotti della natura possono 
celare. L’incontro con i funghi è facile già in questo periodo durante le passeggiate 
nei boschi, nei prati e nei pascoli montani, ma è bene ricordare che la loro raccolta 
è disciplinata da leggi e regolamenti a tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo. 
“E’ consigliabile raccogliere solo funghi freschi e sani, di sicura commestibilità - 
raccomandano Giorgio Bisulli e Gabriele Titi, micologi dell’Ispettorato micologico 
dell’Azienda Usl di Cesena – non impregnati d’acqua, ammuffiti, invasi da parassiti 
fungivori, semicongelati, troppo vecchi, eccessivamente piccoli o comunque al di sotto 
delle dimensioni previste dai regolamenti. E’ opportuno poi rimuovere le parti dei 
funghi molto molli o fibrose, cuocerli a lungo per renderli più digeribili e non congelarli 
da crudi”. E’ bene poi non farsi ingannare dal gradevole odore, poiché anche i funghi 
tossici possono esaltare profumi piacevoli, e non fidarsi di alcune credenze popolari. 
Un’attenta conoscenza micologica, è propria di un professionista e non di amatori 
improvvisati: al minimo dubbio piuttosto che fidarsi dell’amico ‘esperto’, è meglio 
rivolgersi all’Ispettorato micologico dell’Ausl di Cesena”.
Per evitare brutte sorprese, inoltre, è bene far controllare sempre tutta la partita e non 
solamente un campione rappresentativo.L’Ispettorato micologico del Dipartimento di 
Sanità pubblica dell’AUSL di Cesena è intervenuto per 3 intossicazioni nel 2008, 8 nel 
2009, 9 nel 2010, 6 nel 2011, e 1 dall’inizio dell’anno ad oggi. Sono state in questi ultimi 
5 anni 33 le persone complessivamente coinvolte, per l’ingestione prevalentemente di 
‘prataioli tossici’, ‘balute’, ‘colombine’, ‘false morette’ e altre specie pericolose”. Inoltre 

è bene ricordare che anche l’ingestione di funghi commestibili, ma in cattivo stato di 
conservazione può determinare la comparsa di sintomi gastro-enterici.
Le parole d’ordine per un consumo sicuro sono quindi: attenzione al corretto 
riconoscimento del fungo, buona conservazione dello stesso e adeguata osservanza 
delle prescrizioni relative alla cottura. E’ comunque buona norma non far consumare 
funghi spontanei a bambini, persone anziane, donne in stato di gravidanza e a tutti 
coloro che soffrono di patologie allergiche, del fegato, stomaco ed intestino. “Il fungo va 
considerato un alimento complementare e, come tale, va consumato con moderazione – 
conclude Titi - ricordandosi che un’indigestione dopo il consumo di funghi può essere 
interpretata come una intossicazione”.
I CONTROLLI. L’Ispettorato micologico dell’Azienda Usl di Cesena effettua 
gratuitamente il controllo della commestibilità dei funghi raccolti per l’autoconsumo. 
A Cesena presso la sede del Dipartimento di Sanità pubblica (via M. Moretti 99, tel. 
0547 -352079), aperta da aprile a novembre il lunedì e i giorni successivi alle festività 
infrasettimanale dalle 11 alle 12.30; A San Piero, presso l’ospedale Angioloni (via 
Marconi 36, tel. 0543 – 917116) il sabato dalle ore 10 alle ore 12.
Mentre per i funghi destinati al commercio e alla somministrazione - per i quali 
è obbligatoria la certificazione di commestibilità -  i controlli si svolgono da aprile a 
novembre nelle seguenti sedi ed orari: a Cesena, sede del Dipartimento di Sanità 
pubblica (previo appuntamento telefonico da richiedersi almeno 24 ore prima al 
0547/352079) tutti i giorni feriali dalle 8 alle 8.30;  a San Piero in Bagno presso 
l’ospedale ‘Angioloni’ (sempre previo appuntamento telefonico tel. 0543 – 917116) il 
mercoledì e il sabato dalle 8 alle 8,30.

L’Ufficio Stampa

I consigli dell’Ispettorato micologico dell’Asl per gustare i frutti del sottobosco senza rischi

Andare per funghi in tutta sicurezza

Fondi in arrivo per i libri scolastici, dalle elementari 
alle superiori. La regione Emilia Romagna ha 
approvato il piano di riparto tra i Comuni delle 

risorse per la fornitura gratuita, o semigratuita, di 
libri di testo per il prossimo anno scolastico. Per la 
provincia di Forlì-Cesena sono disponibili poco più di 
372mila euro (su di un totale di 3,25 milioni in Regione), 
riservati agli studenti meno abbienti delle scuole 
dell’obbligo (fino ai primi due anni di superiori) e degli 
anni immediatamente successivi (triennio). 

I contributi vengono assegnati dal Comune di residenza 
sulla base delle condizioni economiche, coprendo in 
modo totale o parziale la spesa sostenuta per l’acquisto 
dei libri di testo degli alunni di scuole statali, autorizzate 
o paritarie.
Il termine per la presentazione della domanda alla 

propria scuola è fissato al 12 novembre.
“Rispetto allo scorso anno – spiega il consigliere 
regionale Damiano Zoffoli – il termine è stato anticipato 
di qualche mese. Per questo è necessario che le famiglie 
prestino attenzione alla nuova scadenza del bando per 
l’accesso a questi contributi. 

Questi contributi rendono effettivo il diritto allo 
studio e all’istruzione per tutti gli alunni e aiutano le 
famiglie, già alle prese con una fase di grave difficoltà 
economica, nel loro fondamentale compito di 
educazione e formazione dei nostri giovani e ragazzi. 
Da qualche anno a questa parte, i “tagli” alla spesa 
pubblica hanno inciso profondamente sulle risorse che lo 
Stato destina al sistema scolastico italiano. 

Pur riconoscendo l’esigenza di razionalizzare la 

spesa pubblica, non condivido che sia l’educazione a 
pagarne le conseguenze. Solo investendo sulla scuola e 
sulla formazione integrale e permanente della persona, 
evitando l’impoverimento dell’offerta scolastica e della 
sua qualità, abbiamo la possibilità di tornare a crescere, 
di trasmettere ai nostri giovani un’idea di futuro, capace 
di rispondere alle nuove sfide che abbiamo di fronte”.

Nel dettaglio, in provincia di Forlì-Cesena 125.675 euro 
andranno a sostegno dei libri di testo delle elementari 
(19.683 nel comune di Cesena, 6.926 a Cesenatico, 3.864 
a Gatteo, 5.859 a San Mauro Pascoli); 146.818 euro ai 
libri delle scuole medie e primi due anni di superiori 
(24.495 a Cesena, 9.903 a Cesenatico, 4.773 a Gatteo, 
6.351 a San Mauro Pascoli); 99.683 euro per gli anni dal 
terzo al quinto delle superiori (18.107 a Cesena, 6.183 a 
Cesenatico, 1.991 a Gatteo, 3.281 a San Mauro Pascoli).

A cura del gruppo assembleare Partito Democratico – Regione Emilia Romagna

Libri scolastici, 372 mila euro 
per le famiglie di Forlì-Cesena
Anticipata a novembre la scadenza per la presentazione delle domande di accesso ai contributi.

Regione Emilia Romagna/Micologia

Pagine Speciali
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Al 31/12/2011 le imprese 
registrate presso la Camera di 
Commercio di Forlì-Cesena sono 

risultate 44.775, delle quali 40.448 attive. 
Nel corso dell’anno si sono iscritte 2.577 
imprese e ne sono cessate 2.497 (dato 
al netto delle cancellazioni d’ufficio); il 
saldo è pertanto positivo (+80 unità). Il 
dato segnala un certo peggioramento 
rispetto al 2010, quando si era registrato 
un saldo positivo pari a +103. 
Le imprese attive hanno fatto rilevare 
una lieve flessione dello 0,2% rispetto al 
2010, a fronte di una stabilità regionale 
e di un –0,1% a livello nazionale. Le 
variazioni calcolate al netto del settore 
agricolo mostrano, per tutti i livelli 
territoriali, una moderata crescita dello 
0,4%. Secondo le analisi che seguono, che 
escludono il settore agricolo in quanto 
caratterizzato da dinamiche e specificità 
particolari, le imprese attive in provincia 
di Forlì-Cesena, al 31/12/2011, risultano 
32.407. 
Fra i settori maggiormente rilevanti, 
quanto a numerosità delle imprese attive, 
si riscontra una moderata flessione del 
commercio (-0,3%) che costituisce il 
26,9% delle imprese attive della provincia 
(al netto dell’agricoltura). Risultano in 
calo anche le costruzioni (-0,4%), che 
rappresentano il 20,7%. Continua anche il 
trend negativo del settore manifatturiero 
(-0,8%); la sua incidenza è del 12,3%. 

Seguono per incidenza i settori “alloggio 
e ristorazione” (8,3% sul totale), in 
crescita dell’1,1%; le attività immobiliari 
(incidenza del 7,9%), anch’esse con 
una crescita dell’1,1%; “altre attività di 
servizi” (incidenza del 5,5%), col +1,8%; 
“trasporti e magazzinaggio” (incidenza 
del 5%), che continua nel suo trend di 
diminuzione (-1,2%). Prosegue, infine, il 
calo delle imprese agricole, con un tasso 
del -2,8% rispetto al 2010 (-2,2% in 
Emilia-Romagna e -2,6% per l’Italia).
Passando all’analisi delle forme giuridiche 
delle imprese attive (escludendo le 
imprese agricole), continua la crescita 
delle società di capitale: in provincia nel 
2011 hanno registrato un aumento del 
2,3%. Questa forma giuridica rappresenta 

il 17,7% delle imprese attive non agricole provinciali. L’aumento 
provinciale è risultato maggiore di quello regionale (+2,1%) 
ma minore di quello nazionale (+2,6%). L’incidenza 
provinciale di questa forma giuridica resta minore di 
quella regionale (21,4%) e nazionale (21,2%).
Le “altre forme” giuridiche in provincia sono 
cresciute dell’1%, incremento minore di 
quello regionale (+1,6%) ma maggiore di 
quello nazionale (+0,4%). L’incidenza 
provinciale è del 2,6%, leggermente 
maggiore di quella regionale 
(2,4%) e nazionale (2,5%). Le 
ditte individuali, pari 
al 55% delle 

imprese (54,4% in regione, 57,3% in Italia), sono cresciute dello 
0,3%. Le società di persone, pari al 24,7% del totale (21,8% in 
regione, 19% in Italia), sono diminuite dello 0,6%.
In aumento i fallimenti dichiarati in provincia pari a 80 (nel 2010 
erano stati 65). I protesti levati in provincia nel 2011 sono stati 
5.247 (-8,8%), per un totale di € 15.016.414 (-24,8%). La somma 
media protestata è pari a € 2.862 (contro i 3.471 del 2010).

Legambiente, come molte associazioni ambientaliste, chiede l’annullamento 
dell’anticipazione della stagione venatoria ed il posticipo  dell’apertura generale 
della caccia.La gravissima siccità che ha flagellato l’Emilia Romagna nei mesi 

estivi, ed i numerosi incendi boschivi, hanno fortemente provato la fauna selvatica: 
aprire la stagione venatoria significherebbe mettere gravemente a rischio la biodiversità 
presente in Regione. Per questi motivi l’associazione ha inviato una lettera agli assessori 
alle attività venatorie di tutte le Provincie, oltre che all’assessore regionale Rabboni 
ed al pres.te Vasco Errani, per chiedere la sospensione immediata di ogni attività di 
anticipazione venatoria ed il posticipo dell’apertura della caccia, fino a che non saranno 

verificate le condizioni ed il numero degli animali presenti nei vari territori provinciali 
e, comunque, non prima del 1° ottobre 2012.A supporto di questa richiesta anche il 
documento ISPRA del 23 agosto 2012, che certifica in modo scientifico e preciso i danni 
che nell’immediato, ma anche a lungo termine, la siccità procura alla fauna selvatica. 

Il documento prosegue affermando che il prosciugamento di molte zone umide sta 
provocando gravi disagi anche alla avifauna selvatica e che le Province sono gli Enti 
che devono tutelare il patrimonio faunistico sul proprio territorio, ponendo la tutela di 
questo bene comune al di sopra di interessi settore.

I dati 2011 sulle attività 
economiche di Forlì-Cesena

Caccia:  
posticipare l’avvio della stagione

Attività Economiche/Caccia
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I tiratori del team ‘Valloni’ primeggiano a  squadra 
e negli individuali,  nelle classifiche provinciali 
e  regionali, come  ben figurano anche  in 

campo   nazionale. L’anno è da incorniciare.   Il team è 
quello dello stand tiravolistico ‘Valloni’, i colori sociali 
sono quelli di Cesenatico. Di una  
piccola realtà, se confrontati a 
quelli delle più grandi città anche 
capoluogo di provincia, ma la 
tradizione e la bravura sta dalla 
parte del team cesenaticense. 
La stagione di tiro, che volge al 
termine,  si è conclusa nello stand 
di casa con la  classica  dal trofeo 
‘Elaborazioni paghe’, giunto 
quest’anno alla 21° edizione. 
La gara è stata vinta da Marco 
Ricci, tiratore di casa, davanti a 
Giovanni Boni e Massimo Urbini  
(podio, nella  foto a destra). “E’ stato un anno prospero  
di successi - annovera  il presidente della società Valloni 
di tiro,  Aurelio Briganti -. Era iniziato con il 2° posto 
assoluto al Campionato regionale d’inverno, proseguito 
cono il lusinghiero buon piazzamento alle finali nazionali 
di Roma, dove la nostra società si è classificata all’11° 
posto. Al campionato regionale estivo del 27 maggio a 
Conselice, nel ravennate la squadra di Cesenatico si è 
riconfermata ancora una volta ai massimi livelli regionali 

conquistando il 3° posto”. 
 
Ciò permetterà alla squadra di tiratori del team 
Valloni di partecipare alle finali nazionali a 
Lonato nel bresciano. Gli altri risultati: il trofeo 

Città di Cesenatico di 
tiro a volo quest’anno, 
ad agosto, è stato vinto 
da Massimo Urbini. Il 
campionato sociale ha 
visto primeggiare dopo 
10 prove, Giovanni Boni 
nella classifica assoluta 
ed in quella dei tiratori di 
1a categoria. I vincitori 
delle altre categorie e 
qualifiche sono: Mauro 
Agostini (2a), Imerio 
Cantoni (3a), Salvatore 

Graffeo (Veterani) , Eglio Ravaioli (Master). 
Infine nelle qualificazioni regionali a livello 
individuale ben 15 tiratori del ‘Valloni’ hanno 
conquistato il diritto a partecipare alle finali 
del campionato italiano individuale 
di categoria. Nella foto: Il delegato provinciale 
della Fitv, Mauro Agostini  mentre premia 
Marco Ricci, vincitore del 21° trofeo Elaborazioni 
paghe Cesenatico.

Antonio Lombardi 

“E’ stato un anno prospero  di importanti successi” sottolinea il presidente  Aurelio Briganti

Quelli del team ‘Valloni’  
salgono in vetta

Foto di repertorio

Tiro a Volo
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Risultati e prestazioni da incorniciare per i  
nuotatori  del team Seven master nuoto di 
Savignano alla 14° edizione dei campionati 

mondiali  Master Fina,  che si sono svolti a Riccione 
dal 2 al 17 giugno. Frattanto 
è annunciata la ripresa della 
stagione agonistica. 
 
A  settembre e  ottobre (martedì, 
mercoledì e venerdì dalle 
20,15 alle 22,30)  riprendono 
gli allenamenti nelle piscine 
comunale di Savignano e 
Cesenatico per gli atleti del 
Seven master nuoto (per 
informazioni telefono 0541-
946005). Già una cinquantina i 
notatori (dai 20 ai 55 anni) che 
hanno risposto all’appello della 
squadra romagnola.

Già ai Mondiali di giugno il 
team  ha avuto che compiacersi 
per il risultati inanellati ai  
mondiali riccionesi, partecipati 
da oltre   13mila atleti (tra 
pallanuoto, tuffi, nuoto 
sincronizzato e nuoto in piscina 
e in acque libere), arrivati da 
tutto il mondo e  aventi un’età 
compresa tra i  20 e i 99 (il più 
anziano, classe  1914, proveniva 
dall’Australia).

La squadra Seven master nuoto era in gara con 27 atleti 
di  Savignano Cesena, Longiano, Gatteo, Bellaria, 
Cesenatico, ciò anche causa i ‘tempi limite’ richiesti per 

potersi iscrivere. Sicché oltre a nuotatori ex agonisti, solo 
pochi altri hanno deciso di sfidare il rigore del cronometro. 
Tra i 27 in gara cinque erano di Cesenatico. Nella 
categoria Master 50 spicca la bella prova di  Elisabetta 

Marzoli, che ha disputato le tre distanze a Rana: 50 mt. 
in  52’’13; 100mt. in 1’54’’12  (84° in classifica);  200 m. 
3’58”12 (57° posto). Nella categoria Master 35 Federica 
Bertani nei 50metri rana si classifica  al 57simo posto, 
con un tempo  43”88; mentre la compagna di squadra 

Francesca Tondini, nella  categoria Master 30, si piazza 
all’89° posto nei 50 stile libero, tempo impiegato 32”34. 
Nella prova a mare sulla distanza di tre chilometri, nella 
categoria Master 30, Enrico Andreucci si è classificato 

al 54° posto (40’46”7), nei Master 
25, Manuel Bertozzi giunge al 77° 
posto (51’05”3). 

Exploit di Carlotta Ramilli 
di Bellaria, che nella categoria 
Master 30 conquista il decimo 
posto in classifica nei 50 metri 
dorso, fermando il cronometro a 
33”59 (venivano premiati i primi 
dieci atleti), nei  cento dorso è 
giunta 15°, si è ripetuta sulla 
distanza dei 200, classificatasi al 
13° posto (2’44”30). 

Da incorniciare le prestazioni in 
vasca di Maria Baldazzi di Bellaria 
(M 25) nei 50 metri stile libero, di 
Sara Giordano di Bellaria (M 40) 
nei 100 e 200 stile, di Consuelo 
Bradicich di Gatteo (M 35) nei 
50 e 100 dorso. Nella staffetta 
femminile mista la squadra del 
Seven master nuoto è giunta 
quindicesima. Era formata da: 
Karin Eisch eViviana Venturi 
entrambe di Savignano, Carlotta 
Ramilli, Sara Giordano. 

Antonio Lombardi 

Nella foto, da sinistra, Marco Beleffi, Elisabetta 
Marzoli, Viviana Venturi, Federica Bertani

Risultati da incorniciare per il team Seven master nuoto. Riprende intanto la stagione agonistica

Tra i 27 in gara a Riccione 
5 erano di Cesenatico

Attività Natatorie e Ginniche

POLISPORTIVA ENDAS

Inizia un anno di sport per la   Polisportiva  Endas di  Cesenatico. Uno degli 
storici sodalizi di aggregazione e formazione sportiva cittadina dà appuntamento 
per la stagione sportiva 2012-2013 di tutte le attività. Dal 17 settembre sono 

incominciati i corsi di atletica leggera per i novi iscritti, e di ginnastica artistica. Il 24 
settembre è partita l’attività di pallavolo. Dal primo di ottobre è annunciato l’avvio 
di tutti gli altri corsi, ivi compresi quello di avviamento ai Multisport (ginnastica 
formativa dai 5 ai 10 anni), di Atletica leggera (avviamento  dai 5 ai 10 anni), di 
Ginnastica artistica (avviamento - agonistica femminile e maschile), svolta dai 
tecnici specializzati: Susi Amanda Pieri, Margherita Pirola, Marika Pasolini, Gioia 
Garaffoni. La disciplina di atletica leggera uno dei fiori all’occhiello con la ginnastica 
dell’Endas di Cesenatico è condotta dai tecnici abilitati: Marcello Turci, Umberto 

Ugone,  Silvia Stignani per quanto riguarda la pallavolo e ‘minivolley’  la conduzione 
è affiata all’esperto Gianni Errani. Per l’attività di  ginnastica generale per adulti i 
preparatori sono Umberto Ugone, Patrizia Galassi. Riguardo invece la ‘Ginnastica 
dolce’ per adulti a tenere il programma di preparazione sono i tecnici specializzati: 
Natalina Sanchi, Paola Selleri,  Martina Bisacchi. 
 
Il corso di  Pilates è affidato a Paola Selleri. Le prime due settimane di prove sono 
gratuite. 

Per informazioni: segreteria del Centro presso lo Stadio comunale nei giorni di 
martedì, mercoledì, giovedì dalle 18  alle 19. Telefono   0547/75651-82578. (a.l.)
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i20 Sound Edition: consumo urbano/extraurbano/combinato (l/100km) max: 8,1/4,8/6,0. Emissioni CO2 max (g/km): 140 g/km. *Prezzo promozionale riferito a i20 1.2 Sound Edition 3 porte, con permuta o rottamazione di 
veicolo usato. Offerta valida fino al 30/9/2012, per auto immatricolate entro il 30/9/2012. **Offerta valida fino al 30/9/2012. Protezione Hyundai è una polizza, acquistabile solo e soltanto se con premio finanziato all’interno 
del finanziamento Hyundai Finance, che protegge il tuo stile di vita in caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio (per tutti gli assicurati), Inabilità Temporanea Totale da Malattia (garanzia riservata ai dipendenti con anzianità 
lavorativa inferiore a 12 mesi, lavoratori autonomi e non lavoratori) e Perdita d’Impiego (garanzia riservata ai dipendenti con anzianità lavorativa uguale o superiore a 12 mesi) offrendoti un’indennità di 400€ al mese, fino ad un massimo 
di 12 mesi. Protezione Hyundai è distribuito da Hyundai Finance, è acquistabile dai soli sottoscrittori di Credit Life ed è un prodotto assicurativo, a pagamento e facoltativo, realizzato in collaborazione con Cardif Assurances Risques 
Divers - Rappresentanza Generale per l’Italia. Prima della sottoscrizione della suddetta copertura assicurativa leggere le Condizioni di assicurazione disponibili sul sito internet www.santanderconsumer.it e consultabili presso le filiali 
Santander Consumer Bank e i concessionari auto Hyundai”.  ***Condizioni e limiti della garanzia su http://www.hyundai-motor.it/postvendita/garanzia.aspx. La Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture.

Scoprila anche sabato 22 e domenica 23 settembre e su www.i20.hyundai-motor.it

***

Nuova Hyundai i20 Sound Edition a 9.850* euro 
con navigatore e clima inclusi.

Nuovo motore diesel e 
Nuovo motore 1.1 diesel CRDi che permette 
consumi ed emissioni ancora più ridotti: 27,8 km/litro, 
CO2 solo 93 g/km. Anche versione Blue Drive GPL.

Pioneer Multimedia System. 
Allestimento Sound Edition:  touchscreen 6.1”, navigatore, 
radio, DVD e Bluetooth. Predisposto per iPhone e iPod.

5 anni di tripla garanzia.
 

5 anni a km illimitati, 5 anni di assistenza stradale,
5 anni di controlli gratuiti.

Pacchetto Protezione Hyundai. 
Difficoltà a far fronte agli imprevisti? 
Protezione Hyundai ti assicura un’indennità di 400 euro 
al mese, fino a 12 mesi**.

Hy
un

da
i r

ac
co

m
an

da
 

Dealer_i20FL_VT.indd   1 10/09/12   14.17

Nuova Hyundai i20 Sound Edition a 9.850 euro
con navigatore e clima inclusi.


