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Promo cucine a metà Prezzo
su tutto il catalogo 
esempio: SIBI COME FOTO INCLUSI ELETTRODOMESTICI

listino 5998€ metà 2999€!!
finanziamento tasso zero 20 rate da 150,00€
con carta d’identità e codice fiscale
promo su catalogo composizioni di cucine

inoltre sconti dal 20% 
al 50% SU TUTTa 
La MERCE ESpOSTa
camere ∙ armadi ∙ letti ∙ stufe 
arredo giardino ∙ gazebi fiera 
elettrodomestici

ASSISTENZA 365 GIORNI ALL’ANNO - FESTIVITA’ COMPRESE

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

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

www.sergiovecchi.it

È arrivato il tempo dell’ ‘economia blu’

ALL’INTERNO: AMMINISTRAZIONE, NEWS, PAGINA HERA, PAGINE SPECIALI, RUBRICHE E ALTRO.

Nel futuro la valorizzazione di scogliere, relitti 
e di piattaforme sommerse in Adriatico

Questo è anche il significato e al contem-
po l’obiettivo di ‘Adrireef’, il progetto per 
l’utilizzo eco sostenibile dei reef natura-
li e artificiali in Adriatico, che vede pro-
tagonista Arpae-Daphne di Cesenatico, 
partner del progetto finanziato nell’ambito 
del programma europeo Italia-Croazia, 
che si concluderà nel 2020 sull’asse ‘Blue 
Innovation’. All’interno abbiamo chiesto di 
approfondire le finalità di ‘Adrireef’ alla bio-
loga marina della Daphne-Arpae, Cristina 
mazziotti. Per noi anticipa: “Si tratta qui di 
individuare, analizzare, monitorare, proteg-
gere quegli ambienti marini dove si ravvisa 
la formazione di reef naturali e artificiali. 
Come nel caso del relitto Paguro al largo 
della nostra costa”. 

iL SERVIZIO aLLE PAGINE 30/31



CESENATICO NEWS settembre 20192 ASSOCIAzIONI dI CATEgOrIA

Rubrica a cura di 
Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESERCENTI CESENATE

Rubrica a cura di 
Marco Lucchi CNA FORlì-CESENA

Dati turistici – Continuano 
i cambiamenti delle tendenze

PRESENTATA LA RICERCA SULL’ANDAMENTO 
DELL’ECONOMIA NEL NOSTRO TERRITORIO

Cosa pensano le imprese locali dell’attuale situazione 
economica? Per consegnare una fotografia reale della 
situazione nel nostro territorio il Centro studi di 
Confesercenti Cesenate ha condotto una ricerca che 
ha coinvolto un campione di 200 imprese associate del 
settore commercio, turismo e servizi. Sullo sfondo il 
dato nazionale, che vede il PIL in crescita di uno 0,3%, 
a oggi in leggera ripresa rispetto gli ultimi due trimestri 
del 2018, con una crisi dei consumi nel mondo del 
commercio al dettaglio che non accenna a diminuire (- 
1,8%).
Sarà quindi forse il 2020 l’anno in cui si assisterà a una 
consistente ripresa? A questa ed altre domande hanno 
risposto i nostri imprenditori che in termini di fatturato e 
utile registrano un rallentamento, rispetto a un andamento 
che dal 2015 a oggi si è rilevato poco prevedibile e molto 
incerto: solo il 20% dichiara un fatturato in aumento e 
solo il 13% un utile in aumento, mentre per il 39% le 
condizioni sono peggiorate nell’arco degli ultimi 12 mesi. 
Da qui l’incertezza rispetto al futuro: non più “crisi” in 
senso stretto ma un clima di precarietà e nuove condizioni 

di mercato che richiedono un alto livello di competitività. 
Per quanto riguarda la prospettiva futura il 68% delle 
imprese intervistate non vede margini di miglioramento 
della situazione economica e il 50% è meno fiducioso 
rispetto allo scorso anno. Resta invariata la richiesta delle 
imprese di agire sul tema delle tasse e burocrazia, due 
pesi che gravano sempre di più ostacolando la ripresa. 
Altro punto critico il rapporto con le banche e il sistema 
del credito: interessante il dato che emerge per cui il 
39% delle imprese campione ha fatto ricorso al credito 
bancario nel 2019 non tanto per investimenti (solo il 
16%) quanto per esigenze di liquidità (il 74%). In questo 
scenario il ruolo dell’amministrazione comunale diventa 
non risolutivo ma certamente importante: le azioni di 
sostegno alle imprese devono essere sempre più mirate e 
strategiche nell’ottica delle politiche condivise.
Alla luce dei dati emersi l’assessore regionale al Turismo 
andrea Corsini ha ribadito l’impegno nel mettere in 
campo misure concrete a sostegno delle imprese esistenti 
e di quelle che nasceranno: i temi “caldi” restano tasse e 
burocrazia mentre altra questione irrisolta è il caro affitti 

in modo particolare nei centri storici. In quest’ottica 
appare centrale il lavoro già cominciato con la riforma 
alla legge 41 sul commercio e la necessità di erogare 
più contributi possibili non solo ai Comuni ma anche in 
via diretta ai commercianti con bandi di innovazione e 
riqualificazione. 
I commercianti hanno bisogno di scommettere sul futuro 
ma si sentono soli, senza appoggi, vivono nell’incertezza. 
Chi deve aprire o ristrutturare una attività si trova davanti 
uno scenario burocratico demotivante in un mercato 
già di per sé difficilissimo. Bisogna agire velocemente 
(questa è in sostanza la sintesi della ricerca) eliminare 
le difficoltà che bloccano le imprese. Il ruolo dell’ente 
pubblico continua ad essere percepito come un fattore 
estraneo, non un elemento virtuoso, infatti non a caso 
i territori che hanno raggiunto i risultati migliori sono 
proprio quelli in cui le amministrazioni hanno attuato 
politiche in coordinamento con tutte le componenti 
locali.  

barbara pesaresi
responsabile Confesercenti Cesenate sedi del mare 

Con la Regione che ha messo a disposizione i dati turi-
stici nelle principali località per il primo semestre 2019, 
è possibile fare una prima analisi indicativa, anche se 
è presto per fare bilanci visto che i mesi più importan-
ti sono indubbiamente luglio e agosto. Però emergono 
dati interessanti e i ‘rumors’ tra gli operatori fanno pre-
sagire un periodo estivo non entusiasmante. Cna Est 
Romagna, in collaborazione con l’ufficio studi dell’as-
sociazione, ha analizzato i dati dell’area Rubicone e 
Mare, con un focus sulle nuove tendenze. Fino a giugno, 
in sostanza, per i quattro Comuni della Riviera comples-
sivamente le presenze diminuiscono del 3% rispetto al 
2018, ma rimangono invariati i pernottamenti.
Si tratta già di un dato interessante, perché in controten-
denza rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni in cui 

si stava consolidando un modello di turismo ‘mordi e 
fuggi’ dove aumentava il numero di turisti, ma diminui-
va il periodo medio di permanenza nelle nostre località. 
Segno che emergono per i turisti motivi per rimanere più 
a lungo. Ed è proprio su questo punto che si concentra 
CNA da diversi anni: individuare modelli che consenta-
no di allungare la stagione turistica e con essa i periodi 
di permanenza. 
In particolare, far vivere la Romagna e la nostra Provincia 
a 360 gradi è il modello che indichiamo da anni in tutte 
le occasioni e in tutti gli incontri per portare nuova lin-
fa al turismo che, non dimentichiamo, è uno dei perni 
dell’economia locale. Un turismo cioè che parli di mare, 
collina, cultura, cibo, territorio in modo corale. Come è 
emerso nel dibattito nei giorni scorsi, inoltre, è impor-

tante diversificare e investire anche sulle strutture. I dati 
indicano anche qualche altra sorpresa per questo primo 
semestre. Nelle altre località, in particolar modo quelle 
collinari e termali, il numero di arrivi e pernottamenti 
sono aumentati dell’1% rispetto allo scorso anno. Quindi 
il sistema turistico tiene e cresce nei pernottamenti, se 
guardato nel suo complesso. Facile dedurre che dobbia-
mo tutti insieme allargare gli orizzonti verso modelli in 
grado di valorizzare tutte le nostre eccellenze, partendo 
dalla filosofia di ‘Destinazione Romagna’. Lo possiamo 
fare solo attraverso una strategia unica almeno provincia-
le. Ora invece le Amministrazioni comunali – soprattutto 
in riviera – attuano strategie solo comunali perdendo, di 
fatto, l’opportunità di vendere la miniera d’oro che è il 
nostro territorio, se vissuto nel suo complesso.
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Conclusi i lavori di riqualificazione 
dell’area sita in via dei Mille denominata 
‘PELIGRO’, da destinare ad area attrez-
zata per la sosta camper. Lunedì 5 agosto 
il sindaco matteo gozzoli, insieme al vi-
cesindaco mauro gasperini e a stefano 
Vernarelli, coordinatore generale ATR, 
ha inaugurato l’area che ospiterà i campe-
risti in visita a Cesenatico. 
Dopo una prima fase, infatti, in cui si è 
proceduto a sgomberare i camper cam-
peggiati abusivamente in loco, si è passa-
ti alla progettazione e realizzazione degli 
interventi affidati, in convenzione, alla 
società ATR. Dal mese di agosto l’area 
sottoposta a riqualificazione è aperta agli 
utenti, con la disponibilità di 20 stalli per 
camper. ATR provvederà alla gestione.
“Finalmente restituiamo alla città una im-
portante area che permetterà ai turisti di 
campeggiare comodamente – commenta 

il vicesindaco mauro gasperini – L’area 
in questione necessitava di interventi e 
abbiamo deciso con gli atti opportuni, in 
convenzione con la società ATR, di pro-
cedere con i lavori”.
“Ringrazio ATR con cui abbiamo colla-
borato – commenta il sindaco matteo 
gozzoli – a rendere migliore e fruibile 
l’area. Con questo intervento abbiamo 
dato una ulteriore risposta ai tanti campe-
risti che scelgono Cesenatico come meta 
delle proprie vacanze. 
Stiamo, inoltre, provvedendo – conclu-
de il Sindaco – ad emettere l’ordinanza 
di divieto sosta camper in viale Dei Mil-
le, nel tratto compreso fra via Zara e via 
G. Deledda, proprio grazie all’apertura 
dell’area camper che inauguriamo oggi, 
per i camperisti sarà possibile utilizzare 
un luogo consono alla sosta e attrezzato 
nel migliore dei modi”.

Durante l’ultimo Consiglio comunale il 
sindaco matteo gozzoli ha risposto ad 
una interrogazione del gruppo consiliare 
del Movimento 5 Stelle relativa ad un fi-
nanziamento da 130.000 € contenuto nel 
decreto ministeriale del 14 maggio 2019 
che assegna a Cesenatico la cifra per nuovi 
interventi di efficientamento energetico.
Il Sindaco, dopo aver spiegato che l’Am-
ministrazione è al lavoro per presentare i 
progetti ammissibili dal decreto, ha colto 
l’occasione per fare il punto sui finanzia-
menti per investimenti in conto capitale 
ottenuti dal comune di Cesenatico nel 
2019.
Al 22 luglio ammontano a oltre 7,9 i trasfe-
rimenti in parte capitale da altri Enti pub-
blici nelle case del comune di Cesenatico 
(da tale conteggio sono esclusi i finanzia-
menti che riguardano la spesa corrente).
Risulta interessante il dato complessivo dei 
trasferimenti arrivati nell’ultimo biennio.  

Tra il 2018 e il 2019 ammontano infatti a 
oltre 13,3 milioni di euro i finanziamenti 
provenienti da Unione europea, Stato e re-
gione Emilia Romagna per investimenti in 
opere pubbliche di vario genere.
Nello specifico sono arrivati da bandi nel 
2018: 850.000 € per i lavori di riquali-
ficazione dell’area portuale (FEAMP), 
257.000 € per la ciclabile di viale Roma-
Saffi-Mazzini (Ministero dell’Ambien-
te), 4.800.000 € per la scuola di viale 
Torino (MIUR), 500.000 € per il proget-
to del nuovo ciclodromo (regione Emilia 
Romagna), 500.000 € per la ciclovia del 
Pisciatello (regione Emilia Romagna), 
2.500.000 € per ex colonia Prealpi (re-
gione Emilia Romagna e Ministero delle 
Infrastrutture), 522.000 € per il comple-
tamento dell’impianto di videosorveglian-
za (Ministero dell’Interno), 447.000 € 
per nuova rete fognaria zona Mercato 
ittico (Flag Emilia Romagna), 500.00 € 

per i progetti Arca Adriatica e Revival 
(Unione europea – bando Italia Croazia), 
1.500.000 € per l’esproprio dei terreni per 
la realizzazione delle vasche di espansio-
ne (Ministero dell’Ambiente e Regione), 
500.000 € per manutenzioni straordinarie 
alle porte vinciane (Regione e Protezione 
civile). Fra queste cifre non sono conside-
rati ulteriori 600.000 € per interventi che 
realizzerà il Consorzio di bonifica per il 
potenziamento di alcuni impianti idrovori.
“I numeri – commenta il sindaco gozzoli 
– indicano un’attività quotidiana del nostro 
Comune volta al reperimento di fondi at-
traverso bandi per poter sostenere e finan-
ziare numerose opere pubbliche necessarie 
alla nostra comunità. Grazie alla capacità 
della struttura comunale e ai consulenti 
individuati di predisporre progetti di qua-
lità, ritengo che si sia attivato un percorso 
virtuoso in grado di far quasi triplicare le 
somme che l’Ente può investire in opere 

pubbliche. Non si tratta di casualità, come 
qualcuno vorrebbe far credere, e nemmeno 
di ordinarietà visto i numeri registrati nella 
legislatura passata. Si tratta, invece, della 
messa in atto di una strategia che ha indi-
viduato idee, progetti futuribili e percorsi 
concreti di finanziamento.
Per il 2019 – conclude il Sindaco – abbia-
mo in corso ancora alcuni importanti ban-
di; oltre al bando Costa, infatti, lo scorso 
mese di maggio abbiamo candidato un 
progetto per il completamento della si-
stemazione del porto al bando europeo 
FEAMP2, presentando un progetto da 1,4 
milioni di euro dove 1 milione è stato ri-
chiesto all’UE. Il nostro obiettivo è quello 
di proseguire su questa strada perché sia-
mo consapevoli che tante sono ancora le 
esigenze del nostro territorio comunale e, 
grazie a questa strategia, possiamo repe-
rire le risorse necessarie a riqualificare e 
rilanciare varie zone di Cesenatico”. 

In due anni arrivati dai bandi 13,3 milioni di euro. 
Il comune di Cesenatico presenterà progetti anche per i 130.000 € 

assegnati dal ministero dello Sviluppo economico

Inaugurata l’area per la sosta camper ex Peligro.
Conclusi i lavori di riqualificazione della zona in via dei mille
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nella serata di giovedì 8 agosto il Consiglio comunale 
ha discusso e votato, tra gli altri argomenti, due importan-
ti opere pubbliche previste nel piano degli investimenti 
2019-2021 presentate in Commissione Sviluppo del 
territorio nella giornata di mercolaedì.
Si tratta del nuovo ciclodromo da realizzarsi nel-
la zona di Villamarina, nei terreni collocati alle 
spalle del polo scolastico e del centro sportivo di 
Villamarina e del recupero della ex colonia prealpi 
e della ex scuola di via Leon Battista Alberti.
Per entrambi i progetti, come già fatto per la nuova 
scuola di viale Torino, al fine di velocizzare le pro-
cedure burocratiche ed autorizzative, l’Amministra-
zione ha scelto il procedimento unico ai sensi della 
L.R. 24/2017 che consente agli Enti pubblici – una 
volta acquisiti i pareri favorevoli degli Enti preposti 
– di sottoporre al Consiglio comunale il voto sul pro-
getto definitivo dell’opera pubblica e della correlata 
variante urbanistica necessaria a conformare il piano 
regolatore alla nuova struttura.
Per quanto riguarda il nuovo impianto sportivo poliva-
lente previsto nella località di Villamarina nell’area 
ricompresa tra la S.S.16 e via Litorale Marina, si trat-
ta di un progetto da 999.995,00 € di cui il 50% è sta-
to finanziato dalla regione Emilia Romagna grazie 
alla partecipazione ad un bando per il miglioramento 
dell’impiantistica sportiva regionale.
Il nuovo impianto sportivo dedicato al ciclismo, al 
podismo, al pattinaggio e ad altre discipline da strada 
sorgerà su un’ampia area di oltre 95.000 mq.
Parallelamente all’approvazione del progetto defini-
tivo l’amministrazione comunale sta condividendo 
un accordo di programma con gli Enti proprietari dei 
terreni (AUSL Romagna e Asp Cesena-Valle Savio) 
per acquisire le aree in via definitiva.
Oltre ad una pista da 1,6 km, ad un percorso per MTB, una 
piastra per il pattinaggio, il progetto prevede la realizza-
zione di spogliatoio e di un’area a parcheggi di 2.000 mq.
Per quanto riguarda il progetto di recupero della ex colo-
nia Prealpi e della ex scuola di via L.B. Alberti, dopo i 
nullaosta arrivati dalla Regione lo scorso 5 luglio 2018 e 

del Ministero delle Infrastrutture lo scorso 24 settembre 
2018, il comune di Cesenatico, insieme ad Acer Forli-
Cesena, ha proceduto alla progettazione definitiva dei 18 

nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica da realiz-
zarsi nell’area occupata dalla ex Colonia e confiscata alla 
Banda della Magliana nei primi anni 2000. Il progetto 
prevede alloggi di diverse metrature per meglio rispon-
dere alle esigenze di giovani coppie, anziani o persone 
con disabilità e, inoltre, la progettazione Acer ha puntato 

molto sulla qualità architettonica e sulla sostenibilità am-
bientale.Oltre al progetto di edilizia residenziale pubblica 
il progetto ha inglobato la ex scuola adiacente, dismessa 

dal 2014.
Si tratta di un progetto che, complessivamente, ha 
un valore di 5.389.509,00 € di cui 2.921.873,98 € 
per le opere di edilizia residenziale sociale (ERP), 
348.900,02 € per interventi di urbanizzazione sugli 
assi perimetrali, 384.732,02 € per la realizzazione di 
un’area a parcheggio nell’area dell’ex scuola di via 
Alberti.
Il totale del contributo statale ammonta a 2.655.606,02 
€, il comune di Cesenatico interviene economica-
mente con 1.000.000,00 € dal bilancio e con la messa 
a disposizione delle aree per un valore complessivo di 
1.733.968,00 €. 
“Si tratta – commenta il sindaco matteo gozzoli – di 
due interventi strategici che caratterizzano il mandato 
di questa Amministrazione. 
Da un lato un importante intervento sul versante 
sportivo con l’avvio di un progetto dedicato al cicli-
smo, al podismo e agli sport su ruota che valorizzerà 
Cesenatico come città dello sport e del ciclismo, con 
la realizzazione di una grande area pubblica a servi-
zio non solo delle associazioni sportive, ma di tutta la 
frazione di Villamarina carente di dotazioni e servizi 
pubblici. 
Dall’altro lato, dopo tre intensi anni di lavoro, siamo 
riusciti, grazie alla fondamentale collaborazione della 
Regione, a sbloccare un progetto che sembrava ormai 
destinato ad essere perso per sempre dopo il fallimen-
to della Fincarducci, società che, come da accordo 
di programma, avrebbe dovuto realizzare l’intervento 
cofinanziandolo con 3.650.000,00 euro”.
Conclude il Sindaco: “Vista la mole enorme di lavoro 

messo in piedi in questo biennio rivolgo un sentito ringra-
ziamento agli uffici comunali che hanno seguito i progetti, 
alla regione Emilia Romagna e all’associazione Libera 
che non ha mai smesso di spronare l’Amministrazione a 
trovare ogni strada possibile per recuperare un bene confi-
scato e ridarlo alla collettività”.

È ripartito da alcune settimane dalla 
frazione di Villalta il piano asfalti 2019 
approvato dalla Giunta comunale nei 
mesi scorsi e per il quale sono stati messi 
a bilancio 600.000 euro.
Si tratta di un corposo piano di manuten-
zioni che coinvolgerà circa 40.000 mq di 
stradee 1.000 mq di marciapiedi. Visto il 
periodo i lavori si concentreranno, ini-

zialmente, nell’area del forese con la zona 
di Villalta interessata e, a seguire, le vie 
Carlona, Boscabella e montaletto nella 
frazione di Cannucceto.
La progettazione degli interventi è sta-
ta eseguita da Cesenatico Servizi che si 
occuperà di coordinare in loco i lavori; 
lavori che, a seguito della gara di appal-
to espletata dal comune di Cesenatico, 

sono stati affidati alla ditta I.C.G. s.r.l. 
con sede a Curtatone (MN) per un im-
porto di 433.913,49 euro (a cui occorre 
sommare gli oneri di sicurezza oltre iva).
“Con il piano asfalti 2019 confermiamo 
il nostro obiettivo di realizzare una cor-
retta manutenzione stradale – afferma 
l’assessore ai Lavori pubblici Valentina 
montalti – prosegue, infatti, il nostro 
impegno per la riqualificazione e la ma-
nutenzione di diverse parti della nostra 
città. 
“A partire dal 2017 – conclude il sinda-
co matteo gozzoli – abbiamo stanziato 
per la sola manutenzione delle strade ol-
tre 2.100.000 euro, una cifra che supera 

di gran lunga quella stanziata negli anni 
precedenti. A questa cifra, già di per sé 
consistente, si sono aggiunti 386.000 euro 
impiegati per la messa in sicurezza dei 
percorsi ciclabili di via Mazzini, via Saffi 
e viale Roma; non dimentichiamoci dei 
400.000 euro dedicati alla sistemazione 
dei marciapiedi in viale Carducci nel trat-
to da piazza Marconi fino a viale Dante.
Si tratta di cifre importanti per un tema 
molto sentito dai cittadini; infatti, nono-
stante l’impegno costante nel triennio, 
sono numerose ancora le richieste di 
Comitati di Zona, Associazioni e cittadi-
ni, a dimostrazione che il lavoro da fare è 
ancora tanto”.

Ex Prealpi e nuovo ciclodromo: i progetti definitivi.
giovedì 8 approvati in Consiglio comunale i due progetti e le varianti urbanistiche necessarie

Piano asfalti 2019: 
in partenza i lavori nel forese.
dal 2017 interventi sulle strade per oltre 2.100.000 euro
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nel cuore dell’estate si sono accese 85 
telecamere ad alta definizione, tutte col-
legate tramite moderna fibra ottica alla 
centrale operativa presso il comando 
della Polizia locale di via Marconi e, lo 
stesso impianto è cablato anche con la 
stazione dei Carabinieri di Cesenatico 
e con il Posto estivo di Polizia. Grazie 
al collegamento con il nuovo server, le 
immagini sono visibili in tempo reale 
anche da tablet e smartphone per consen-
tire agli agenti di avere, anche durante 
le pattuglie, un controllo in tempo reale 
degli avvenimenti.
Questa funzionalità è garantita grazie 
alla piattaforma di sicurezza Kireti, già 
utilizzata dalle Forze dell’Ordine del 
territorio. 
Tra le novità supportate da questa piat-
taforma vi è la possibilità per gli agen-
ti di pattuglia di mostrare alla Centrale 
operativa e ad altre pattuglie in servizio 
le immagini in diretta dell’intervento. 
È il frutto del lavoro che il comune di 
Cesenatico ha iniziato nel 2018 stan-
ziando una prima tranche da 400.000 € 
per la stesura di fibra ottica e per l’in-
stallazione di n.85 telecamere nei luoghi 
strategici di Cesenatico.
Nella giornata di giovedì 18 luglio il sin-
daco matteo gozzoli insieme al vice-
sindaco mauro gasperini, al segretario 
generale iris gavagni trombetta, al co-
mandante della Polizia locale Edoardo 
turci e a Luca pirillo, tecnico referen-
te Tim, ha ufficialmente presentato, nel 
corso di una conferenza stampa, il primo 
stralcio funzionale e la sala operativa.
Il progetto in questione ha visto l’in-
stallazione di telecamere su tutto il lun-
gomare di Levante (viale Carducci), in 
piazza Andrea Costa, nelle rotatorie 
principali, in piazza Michelangelo e nei 
due accessi del parco di Levante lato via-
le Dei Mille.
Nei mesi scorsi, inoltre, la prefettura 
di Forlì-Cesena ha comunicato al co-
mune di Cesenatico l’aggiornamen-
to delle graduatorie per le domande di 
ammissione ai finanziamenti legati ai 
progetti di videosorveglianza; di fatto il 
progetto esecutivo presentato dal comu-
ne di Cesenatico è stato finanziato dal 
Ministero dell’Interno per 522.000 € a 
cui sono stati aggiunti ulteriori 100.000 
euro da parte dell’Amministrazione co-
munale come definito dal Piano investi-

menti 2019-2021.
Il progetto, validato dalla Prefettura, ha 
previsto l’installazione di telecamere di-
gitali collegate con fibra ottica di diverse 
tipologie: telecamere fisse (per gli incro-
ci stradali), telecamere speed dome PTZ 
che consentono una vista a 360° (adat-
te soprattutto per aree pubbliche come 
giardini e piazze).
Contemporaneamente si è proceduto alla 
realizzazione di una sala controllo col-
legata ad un server dedicato e con sof-
tware fruibili, sia dalla Polizia locale di 
Cesenatico che dalle Forze dell’Ordi-
ne.
Grazie al nuovo finanziamento ministe-
riale e, in aggiunta, le somme previste 
dal Comune, sarà portato avanti il se-
condo stralcio di progetto che prevede 
il completamento della via Cesenatico, 
via Campone Sala fino al confine con la 
frazione di sant’angelo di gatteo, via 

Saffi, via Litorale Marina fino al confi-
ne con gatteo mare, i due accessi del 
parco di Levante lato ospedale e lato pi-
scina e, infine, verranno previste nuove 
installazioni sul lungomare di Ponente 
e in prossimità delle scuole presenti nel 
quartiere di Ponente.
Complessivamente il progetto vedrà 
l’installazione in tutto il territorio comu-
nale di un considerevole numero di te-
lecamere, 85 già installate e 80 circa da 
installare.
“Siamo al lavoro da mesi – commenta 
il vicesindaco mauro gasperini – per 
portare avanti un progetto in tema di vi-
deosorveglianza in cui crediamo molto. 
Con oltre 160 telecamere negli accessi e 
nelle zone più sensibili avremo modo di 
migliorare il controllo del nostro territo-
rio e della sicurezza per il di cittadini e 
imprese”.
“Il miglioramento della sicurezza urbana 

– conclude il sindaco matteo gozzoli – 
era uno degli obiettivi del mandato. Sul 
tema ci siamo messi subito al lavoro e, 
dopo tre anni, siamo in grado di attiva-
re le prime telecamere e, entro il 2019, 
avremo oltre 160 telecamere accese con 
un progetto da 1 milione di euro cofinan-
ziato al 50% dal Ministero degli Interni; 
un investimento da 1 milione di euro che 
non trova precedenti nel nostro Comune 
e che dà il segnale del nostro impegno e 
della nostra attenzione sul complicato e 
delicato tema della sicurezza. Ringrazio 
il segretario generale e il comandante 
della Polizia locale per l’impegno pro-
fuso in questi mesi nel mettere a punto il 
progetto e il sistema operativo. Da oggi 
consegniamo ai nostri agenti e alle Forze 
dell’Ordine un avanzato strumento che 
può contribuire a migliorare le condizio-
ni di sicurezza e decoro urbano del no-
stro territorio comunale”.

Videosorveglianza: 
si accendono le prime telecamere.

Entro il 2019 oltre 160 telecamere attive in tutto il territorio comunale
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Il documento ‘La svolta verde – Manifesto 
in 10 punti per l’economia verde e l’am-
biente in Emilia Romagna’ promosso su 
tutto il territorio dalla consigliera regio-
nale Lia montalti è approdato anche a 
Cesenatico.
Nel pomeriggio di venerdì 26 luglio, 
infatti, presso Zona Cesarini, il sinda-
co gozzoli, l’assessore all’Ambiente 
Valentina montalti ne hanno parlato in-
sieme a Lia montalti e al presidente di 
Legambiente di Forlì Cesena Francesco 
occhipinti. 
Un importante appuntamento per cono-
scere e confrontarsi sul manifesto ‘La 
svolta verde’, che la Consigliera regio-
nale, da alcune settimane ormai, porta 
su tutto il territorio dall’entroterra alla 
costa. 
Si tratta, di fatto, di un manifesto per 
l’economia verde e l’ambiente in Emilia 
Romagna articolato in 10 punti ben pre-
cisi, tra cui il potenziamento della filiera 
emiliano-romagnola del riciclo, del recu-
pero e del riuso, la realizzazione di un 
piano regionale per la costa e il mare, la 
rigenerazione urbana, una mobilità soste-
nibile sempre più diffusa senza dimen-
ticare la riduzione dello spreco d’acqua 
con una gestione sempre più virtuosa di 
rete e consumi.
“Una serata di confronto aperto e costrut-
tivo – afferma soddisfatta la consigliera 
regionale Lia montalti –. In queste set-

timane, girando il nostro territorio per 
presentare il manifesto, positiva è stata 
l’attenzione e la sensibilità emersa verso 
questi temi e numerose sono state le idee 
che ho potuto raccogliere, con l’obiettivo 
di arricchire sempre più ‘La svolta verde’ 
partendo proprio dall’ascolto di cittadi-
ni, amministratori locali, associazioni e 
imprese. Positivo – sottolinea montalti 
– è stato anche il confronto sui diversi 
progetti avviati in questi anni nel terri-
torio di Cesenatico, anche grazie all’im-
pegno della regione Emilia Romagna. 
Sempre con uno sguardo al futuro, per 
una costa sempre più attrattiva e attenta 
all’ambiente”.
“Il manifesto rappresenta una concreta 
proposta che mette al centro la soste-
nibilità, l’ambiente e il lavoro – affer-
ma l’assessore all’Ambiente Valentina 
montalti – a Cesenatico siamo già impe-
gnati con tanti progetti come Cambiamo 
marcia, che, già dallo scorso anno, ha 
coinvolto tanti cittadini che hanno scelto 
di lasciare a casa la macchina per recarsi 
al lavoro in bicicletta. Questo manifesto 
ci offre l’opportunità di lavorare su tanti 
fronti come l’efficientamento energetico 
degli edifici pubblici”. 
“La nostra Amministrazione – afferma il 
sindaco di Cesenatico matteo gozzoli 
– fin dal principio si è dimostrata attenta 
ai temi di carattere ambientale e ha pro-
mosso diverse iniziative in merito. Sono 

convinto che il manifesto per il quale ab-
biamo aderito oggi rappresenti una ulte-
riore opportunità anche per la nostra città 
per sensibilizzare i cittadini a tematiche 
importanti di cui non dobbiamo mai di-
menticarci. Si è trattata di Una bella oc-
casione per conoscere le proposte conte-

nute all’interno del manifesto, un primo 
passo per una futura collaborazione su 
temi legati alla sostenibilità ambienta-
le. Ringrazio la consigliera regionale 
Lia montalti per la campagna che sta 
portando avanti coinvolgendo anche 
Comuni costieri, come il nostro”. 

Nella mattina di domenica 18 agosto la 
presidente del Consiglio comunale di 
Cesena nicoletta dall’ara, in rappre-
sentanza del sindaco Enzo Lattuca, e 
il vicesindaco di Cesenatico mauro 
gasperini si sono recati a Ruffio di 
Cesena per rendere omaggio ai Martiri 
di Ponte Ruffio. Nel corso della comme-
morazione sono state ricordate le vittime 
dell’eccidio avvenuto a Ponte Ruffio il 
18 agosto 1944. 
Nell’agosto di 75 anni fa, alcuni marinai 
in servizio al semaforo marittimo mili-
tare di Cesenatico decisero di disertare 
per unirsi ai partigiani dell’VIII brigata 
Garibaldi. Il gruppo, composto dal ma-
resciallo giuseppe poggiali e dai giova-

ni gino gusella, rino Liverani, angelo 
prodi, tullio giorgetti, guglielmo 
zannuccoli e sauro Casali (a questi si 
aggiunsero più tardi dino ricci, arnaldo 
gaza e isacco ‘Sascia’ Hakim), la sera 
del 18 agosto 1944 si trovava a ponte 
Ruffio nella casa colonica della famiglia 
pieri. 
Qui, grazie a una soffiata di uno dei par-
tigiani catturato dai fascisti, venti o trenta 
brigatisti neri di Cesena (secondo alcune 
fonti unitamente ad alcuni tedeschi) rag-
giunsero i marinai e gli altri che si erano 
uniti a loro, li fecero prigionieri e li porta-
rono al centro del ponte di Ruffio. 
Una volta arrivati a destinazione li fucila-
rono. A salvarsi furono sauro Casali che 

all’arrivo dei fascisti si trovava fuori dal-
la casa e per questa ragione riuscì a scap-
pare, e gino gusella che legato con gli 
altri fu solo ferito a un braccio e si salvò 
fingendosi morto.
Sul luogo della strage nel dopoguerra è 
stata eretta una stele di marmo a ricor-
do dei Martiri del ponte di Ruffio ed è 
qui che dall’ara e gasperini, insieme 
al comandante della Polizia locale di 
Cesenatico Edoardo turci e a una de-
legazione in rappresentanza dell’Anpi di 
Cesena e Cesenatico, del quartiere Al 
mare e a tanti cittadini, hanno deposto 
due corone a nome delle due città unite.
“La nostra città, il territorio tutto – com-
mentano il sindaco di Cesena Enzo 

Lattuca e la presidente del Consiglio 
comunale nicoletta dall’ara – non può 
dimenticare momenti così bui della no-
stra storia. Oggi più che mai è necessa-
rio mantenere vivo lo sguardo al passato 
perché è solo risvegliando costantemente 
la memoria che potremo costruire una 
società senza conflitti e distinzioni”. “Si 
tratta di una data importante per le nostre 
comunità – aggiunge il vicesindaco di 
Cesenatico mauro gasperini – rendere 
omaggio alle vittime dell’eccidio avvenu-
to a Ponte Ruffio è un dovere di tutti noi, 
affinché il ricordo dell’orrore che l’Italia 
ha vissuto in 20 anni di dittatura fascista 
non svanisca e venga tramandato nel tem-
po e alle generazioni future”. 

75esimo anniversario dell’eccidio di ponte Ruffio.
Cesena e Cesenatico commemorano le otto vittime della strage fascista 

Il comune di Cesenatico aderisce a ‘La svolta verde’.
manifesto in 10 punti per l’economia verde e l’ambiente in Emilia romagna

AmmINISTrAzIONE



CESENATICO NEWSsettembre 2019 7pISCINA COmuNAlE

È in arrivo un pacchetto di interventi di riqualifica-
zione e restyling della piscina comunale di Cesenatico 
dal valore complessivo di circa 1 milione di euro. Agli 
interventi urgenti e indifferibili per l’adeguamento degli 
impianti (elettrici, termoidraulici,idraulici) già avvia-
ti dal comune di Cesenatico lo scorso mese di luglio 
per un importo a base di gara pari a 386.182,55 euro si 
aggiungeranno presto ulteriori lavori per 560.940,40 € 
sostenuti al 100% dal gruppo Around Sport, che ha in 
gestione la piscina comunale e, secondo quanto previsto 
dal regolamento comunale per la gestione degli impianti 
sportivi, l’investimento ha determinato il prolungamento 
di 10 anni della convenzione per la gestione della strut-
tura che dal 2017 è entrata in possesso del comune di 
Cesenatico.
Su autorizzazione del comune di Cesenatico a breve 
partiranno ulteriori interventi che si concentreranno sul 
restyling e sulla riqualificazione degli spazi interni della 
piscina.
Una città turistica che si rispetti deve puntare senz’om-
bra di dubbio sulla bellezza, lo stile e soprattutto sull’ac-
coglienza che deve essere riservata ai propri ospiti. 
Cesenatico non fa eccezione e anzi, all’opportunità di 
fornire un servizio migliore ai propri cittadini si va ad 
aggiungere un progetto di abbellimento che mira a ren-
dere gli spazi della piscina ancora più curati e comodi 
per gli utenti. La reception sarà il primo ambiente ad 
essere completamente rivisitato: vero e proprio bigliet-
to da visita della struttura, i locali verranno rinnovati e 
ottimizzati per rendere più fruibili i servizi di info point 
e biglietteria. Saranno valorizzati e resi ancora più acces-
sibili, inoltre, il punto ristoro con annesso bar e il corner 
shop dove sarà possibile acquistare tutto il necessario 
per poter accedere all’impianto. 
Il secondo spazio che verrà completamente rimesso a 
nuovo sarà quello adibito a sala d’attesa e che si affaccia 
direttamente sul piano vasca. 
I volumi sono stati ripensati per accogliere un flusso 
maggiore di persone nella logica, comunque, di garantire 
il massimo comfort. Oltre alla tribuna, infatti, è qui che 
i genitori potranno attendere i propri figli a fine attività. 
Ampi divanetti, tavoli e poltroncine per accomodarsi e 
chiacchierare, caratterizzano questo spazio che si con-
figura come punto nevralgico e di collegamento tra la 
piscina e la reception. Terzo spazio che verrà comple-
tamente ridisegnato e ammodernato è quello destinato 
ad ospitare gli spogliatoi. La nuova disposizione pro-
gettuale, infatti, prevede la divisione in tre aree: adulti, 
bambini e disabili, tutte con un nuovo look, moderno e 
innovativo per separare i percorsi dei vari utilizzatori in 
tutta sicurezza e nel più assoluto rispetto della privacy.
“Il concept nasce dalla volontà di dotare la città di 
Cesenatico di un centro sportivo all’avanguardia sia dal 
punto di vista sportivo che sociale – spiega gabriele 

Corzani, presidente gruppo Around Sport, che effet-
tuerà direttamente gli interventi –. L’area attorno alle 
due piscine diventerà importantissima per la vita dell’im-
pianto: qui sarà allestita una sala riunioni ampia e acces-
sibile dove accogliere i corsi specifici di cui il territorio 
ha bisogno, dal salvataggio all’apnea, dalla subacquea al 
primo soccorso e BLSD. La palestra avrà il giusto spa-
zio a terra per tutte le attività preparatorie alla discesa in 
acqua ma anche al fitness”.  
Bella ma anche più efficiente e ‘green’: la piscina infatti 
sarà interessata da un imponente piano di efficientamen-
to energetico per ridurre l’impatto ambientale dell’im-
pianto. Questo genere di intervento consentirà un am-
modernamento delle tecnologie, tale da poter fornire ai 
cittadini e ai turisti un’accessibilità per 12 mesi l’anno 
con un potenziale servizio dalle 8.00 alle 24.00. 
“Il progetto prevede l’aggiornamento dell’impianto 
esistente ma anche l’installazione di un sistema di con-
trollo e gestione delle apparecchiature per il trattamen-
to dell’aria che consentiranno una permanenza grade-
vole anche durante la stagione estiva” illustra ancora 
Corzani.
Un piano generale, dunque, significativo i cui costi sono 
altrettanto importanti. Il completamento e aggiornamen-
to degli impianti, l’installazione di nuovi generatori, ma 
anche l’allestimento di nuovi bagni, docce vetrate, insie-
me alla riqualificazione della reception e della sala d’at-
tesa, porteranno ad un investimento da parte di Around 

Sport di oltre 600.000 euro. 
“Perché intervenire in questo modo sulla piscina di 
Cesenatico? – conclude il presidente di Around Sport 
–. Perché è nelle intenzioni della nostra società dotare 
la città di una struttura innovativa all’avanguardia, sia 
tecnologicamente che architettonicamente; una struttu-
ra che si integri perfettamente con un territorio che ha 
ancora davvero tanto potenziale da esprimere. Questo 
anche nell’ottica di dare il giusto rilievo, e perché no 
aumentare, il numero di eventi sportivo turistici che già 
vengono ospitati dall’impianto di Cesenatico”.
“Dalla collaborazione tra comune di Cesenatico e 
Around Sport – commenta il sindaco matteo gozzoli – 
si è sviluppato un importante progetto di riqualificazione 
e ammodernamento della nostra piscina comunale, un 
impianto che per le linee di indirizzo dell’Amministra-
zione è uno dei punti cardine del progetto Cesenatico 
città dello sport.
Sono in corso interventi importanti di messa a norma de-
gli impianti a carico del comune di Cesenatico, grazie 
alla disponibilità di Around e del presidente Corzani 
abbiamo trovato, sulla base del regolamento comunale 
per gli impianti sportivi, una formula che consentirà ai 
privati di vedersi prolungata di 10 anni la concessione 
a fronte di un investimento totalmente a carico della so-
cietà che ci permetterà di avere nei prossimi anni una 
piscina più moderna, sicura e green con un deciso abbat-
timento dell’utilizzo di energia”.

Restyling per la piscina comunale di Cesenatico: 
sarà più bella, accogliente e amica dell’ambiente.

Cantiere aperto per la ristrutturazione della piscina di Cesenatico, un progetto necessario per aumentare 
gli standard di efficienza e servizi, ma anche per ridurre gli sprechi e calmierare l’impatto ambientale
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Produzione  
teli in PVC e 

Tende Tende da sole

Tende interneTende a rullo

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline Box auto

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

Cesenatico (FC) - Tel.0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

Pergolati in 
legno

Pergole 
Bioclimatiche

puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta

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

L’estate con i suoi picchi di calore è arrivata al capolinea. Il nostro corpo va predisposto al cambio di stagione 
per affrontare meglio i cambi climatici dell’autunno e dell’inverno. Come sempre lo staff del salone Loretta e 
Lidiana si propone alle proprie clienti e non, con esperienza e professionalità e presenta nuove linee e tutto 
ciò che fa tendenza per la vostra bellezza, personalità e salute. Nel salone si praticano impacchi con i nuovi 

prodotti alla cheratina per ridare al vostro corpo ciò che il sole e il mare ha danneggiato.

Le tue parrucchiere di fiducia Loretta e Lidiana.
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

Il puNTO:
Ormai da qualche anno il Decreto legislativo n. 22/2015, 
ha portato profonde modifiche in materia di indennità di 
disoccupazione. Ecco un riepilogo delle regole vigenti:
 soggEtti: Sono destinatari della NASpI i lavoratori 
dipendenti che hanno perso il lavoro involontariamente. Sono 
esclusi:

dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche • 
amministrazioni;
operai agricoli a tempo determinato o indeterminato;• 

 rEQuisiti: La nuova disoccupazione 
viene riconosciuta ai lavoratori che hanno perduto 
involontariamente la propria occupazione e che presentino 
congiuntamente i seguenti requisiti:

siano in stato di • disoccupazione (cioè coloro che 
rilasciano la dichiarazione di immediata disponibilità 
al lavoro, in sigla DID) e che alternativamente: non 
svolgono alcuna attività lavorativa sia subordinata che 
autonoma/sono lavoratori ma con un reddito da lavoro 
dipendente o autonomo cui corrisponde un’imposta 
lorda pari o inferiore alle detrazioni d’imposta e pertanto 
esenti da imposizione fiscale.
possano far valere, nei • 4 anni precedenti l’inizio del 
periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di 
contribuzione;
possano far valere • 30 giornate di lavoro effettivo, a 
prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che 
precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

 CaLCoLo e misura NASPI 
La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile • 
ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il 
numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 
il numero 4,33.
Nei casi in cui la • retribuzione mensile sia pari o 
inferiore all’importo di 1.221,44€ per il 2019, la 
nuova disoccupazione è pari al 75% della retribuzione 
mensile.
Nei casi in cui la • retribuzione mensile sia superiore al 
limite di 1.221,44 l’indennità è pari al 75% del predetto 
importo incrementato di una somma pari al 25% 
della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto 
importo.

Non può in ogni caso superare nel l’importo mensile • 
massimo di 1.328,76€.
L’indennità è • ridotta progressivamente nella misura del 
3% al mese dal 1° giorno del 4° mese di fruizione. 

 durata della NASPI 
La nuova indennità di disoccupazione viene corrisposta 
mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà 
delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. 
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi 
contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle 
prestazioni di disoccupazione.
 domanda NASPI 
La domanda di disoccupazione è presentata all’INPS in 
via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni 
dalla cessazione del rapporto di lavoro. La disoccupazione 
spetta a decorrere dall’8° giorno successivo alla cessazione 
del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata 
successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla 
data di presentazione della domanda.
L’indennità può essere riscossa tramite accredito su conto 
corrente bancario o postale, su libretto postale (presentando 
il mod. sr163 scaricabile dal sito inps) o tramite bonifico 
presso ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio del 
richiedente.
 incentivo all'autoimprenditorialità – naspi 
anticipata
Il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità 
di disoccupazione può richiedere la liquidazione anticipata, 
in unica soluzione, dell’importo complessivo del 
trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, 
a titolo di incentivo all’avvio di:

un’attività lavorativa autonoma• 
impresa individuale• 
per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di • 
una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha 
ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte 
del socio.

L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI 
non dà diritto alla contribuzione figurativa, ne’ all’Assegno 
per il nucleo familiare.

Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in 
un’unica soluzione della disoccupazione deve presentare 
all’INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione 
in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio 
dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale 
o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale 
della cooperativa.
Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato 
prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la 
liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per 
intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto 
di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della 
quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale 
sociale.

 NASPI e CompatibiLita’ 
Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce 
l’indennità di disoccupazione instaura:

un • rapporto di lavoro subordinato il cui reddito 
annuale sia superiore al reddito minimo escluso da 
imposizione fiscale decade dalla prestazione.
Salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro • 
non sia superiore a 6 mesi, in tale caso la prestazione è 
sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro;
un • rapporto di lavoro subordinato il cui reddito 
annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da 
imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta, 
a condizione che comunichi all’INPS entro 30 giorni 
dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto e che 
il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato 
con contratto di somministrazione, l’utilizzatore, siano 
diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali 
il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato 
il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla 
NASpI;
un’attività lavorativa autonoma o di impresa • 
individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al 
limite utile ai fini della conservazione dello stato di 
disoccupazione, deve informare l’INPS entro un mese 
dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che 
prevede di trarne. La naspi è ridotta di un importo 
pari all’80% del reddito previsto.

lA NuOvA INdENNITA’ dI dISOCCupAzIONE
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Assemblea plenaria dei comuni

gEmEllAggIO

per Cesenatico si trattava del 60ennale. In 
venti rappresenti di Cesenatico sono arrivati 
a sierre per unirsi a quelli delle altre città ge-
mellare d’Europa. Si è conclusa così, lunedì 
19 agosto, l’assemblea plenaria dei Comuni 
gemellati di aubenas (Francia, Rodano Alpi), 
zelzate (Belgio, Fiandre), sierre (Svizzera, 
Canton Vallese) e schwarzenbek (Germania, 
Schleswig Holstein) che si è tenuta presso il 
comune di sierre in Svizzera nel cantone val-
lese. Cesenatico ha celebrato qui il 60º anni-
versario di adesione al Patto del gemellaggio, 
un’iniziativa di interscambio, fratellanza e 
cooperazione tra comuni europei iniziata nel 
1959 su impulso dell’allora sindaco agostino 
spadarelli. La delegazione di Cesenatico 
composta da 20 ragazzi di età compresa tra i 
18 e i 27 anni e da 10 adulti, era guidata dal 
sindaco matteo gozzoli e dall’impeccabile e 
solerte coordinatore del gemellaggio giorgio 
grassi. Durante il fine settimana non sono 
mancati i momenti di confronto tra i cinque 
sindaci delle città gemellate per discutere dei 
nuovi progetti da sviluppare congiuntamente 
e per approfondire tematiche e problematiche 
comuni tra le cinque comunità. Nella mat-
tinata di domenica 18 agosto, nella piazza 
principale di sierre, si è tenuto il giuramento 
dei Sindaci e dei giovani che hanno rinnovato 
pubblicamente l’impegno a proseguire con il 
Patto di gemellaggio. Il prossimo appunta-
mento è per il 2020 con il torneo giovanile 
che si terrà proprio a Cesenatico, mentre la 
prossima assemblea plenaria sarà organizzata 
nel 2021 presso aubenas in Francia. A spie-

gare l’importanza del Gemellaggio è il giova-
ne sindaco matteo gozzoli, che dice:
“Il Gemellaggio continua a rappresentare un 
momento importante per i nostri ragazzi, alla 
stregua di tutti i giovani partecipanti dei paesi 
europei, che hanno la possibilità di fare nuove 

esperienze, conoscere, imparare e confrontar-
si con i loro coetanei”. “Quest’anno tra i sin-
daci - specifica gozzoli- è emersa la necessità 
di sviluppare insieme ai giovani progetti sui 
temi dell’ambiente e del cambiamento clima-
tico. Temi molto sentiti dai ragazzi ma che ne-

gli ultimi anni stanno avendo impatti impor-
tanti anche sulle amministrazioni pubbliche 
che, nei diversi Paesi europei. Si trovano ad 
affrontare situazioni climatiche mai registrate 
in precedenza e che necessitano di idee e per-
corsi comuni.”

la delegazione di Cesenatico composta da 20 ragazzi e da 10 adulti, guidati dal sindaco gozzoli.

Firmato a Sierre il ‘Patto europeo di gemellaggio’

(a.l.)
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Sede legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711 
info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it

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

Credito Cooperativo

La Previdenza Complementare è semplice 
e non appesantisce il bilancio familiare

“Se vissuto per gli altri, il talento genera frutti belli e inaspettati...”
Franco Nembrini

Accantonare piccole somme nel presente per avere in futuro una disponibilità
aggiuntiva sulla quale poter contare. 

Sempre più spesso infatti il sistema privato si trova a dover sostituire o integrare 
funzioni e competenze alle quali lo Stato non è in grado di fare fronte; l’Italia, 
malgrado la progressiva riduzione del welfare pubblico, è il paese europeo in cui si 
investe meno di tutti nei fondi pensione.

50
BUONO DI

sul 

FONDO PENSIONE

€

NOVEMBRE

5
TI ASPETTIAMO PER APPROFONDIRE INSIEME
IL TEMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Ore 18 - Agriturismo Antiche Macine Montalbano
Convegno Gratuito
Iscrizioni online su eventi.romagnabanca.it o in Filiale

Estratto del Regolam
ento dell’Operazione a prem

i “Pensaci Ora”: Per tutti coloro che apriranno un conto della Linea Giovani, la possibilità di sottoscrivere un Fondo Pensione ad esso 
intestato con la gratuità del prim

o versam
ento di € 51,65. Il Regolam

ento com
pleto della m

anifestazione è consultabile presso tutte le Filiali della Banca e sul sito w
w

w.rom
agnabanca.

it. Periodo della prom
ozione dal 01.04.2019 al 31.03.2024. M

ESSAGGIO
 PUBBLICITARIO

 con finalità prom
ozionale. Le condizioni econom

iche dei prodotti oggetto dell’operazione a 
prem

i sono riportate in dettaglio ai sensi dell’art. 118 D. Lgs 01/09/96 nr. 385 negli appositi Fogli Inform
ativi a disposizione della clientela nei locali della banca.

Piccoli gesti fatti oggi, potrebbero diventare una 
piccola oasi di salvezza domani. E in più ... 
con l’apertura di un conto della Linea Giovani il 
primo versamento è gratuito!
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Chi burdel

nella sindrome denominata ‘Cri du chat’ (Grido del gatto), generalmente i bambini 
che ne sono affetti sono quasi tutti di basso peso alla nascita. Presentano inoltre alcune 
particolarità nei lineamenti che li rendono somiglianti tra di loro; come ad esempio, il 
volto tondo e la piega cutanea all’angolo interno degli occhi (epicanto), che fornisce 
l’impressione che gli occhi siano distanti fra di loro, mandibola piccola e mento ritratto. 
Ma l’elemento più caratteristico è rappresentato da un pianto simile ad un miagolio, che 
ha dato il nome alla sindrome. La perdita di una parte del patrimonio genetico, oltre a 
queste caratteristiche che di per sé non sarebbero rilevanti, coinvolge purtroppo anche lo 
sviluppo cerebrale generando un ritardo dello sviluppo psicomotorio.

 una festa per la piccola Anita, affetta da una sindrome genetica rara denominata‘Cri du chat’.

‘Chi burdel’: dal cuore sempre grande. 
Erano in duemila nel parchino di Villalta 
gli accorsi a non smentire quel che erano le 
attese per questa allegra e ghiotta festa da non 
mancare. In nove anni, tante sono le edizioni 
precedenti a questa, ‘Chi burdel’, un gruppo 
affiatato fin dall’infanzia di amici, con le loro 
feste sono riusciti a raccoglie ben 86 mila 
euro. Serviti tutti per l’acquisto e la fornitura 
di apparecchiature, ausili medicali, sostegno 
e pagamento di cure e terapie specialistiche 
a bambini affetti da malattie genetiche e sin-
dromi rare. Ciò nell’ambito del progetto ‘A 
misura di bambino’, realizzato dall’Unità 
pediatrica dell’ospedale Bufalini di Cesena. 
Così anche per la piccola Anita di Cervia, di 
un anno appena, affetta da una sindrome ge-
netica rara, denominata ‘Cri du chat’ (grido 
del gatto), che ne rallenta il normale accre-
scimento, a differenza della sorellina gemel-
la agata, che le sta sempre accanto. “È stata 
un’edizione tutta da ricordare, quella conclu-
sa quest’anno domenica 25 agosto “  esalta i 
risultati raggiunti giuseppe angelini, con at-
torno i ragazzi del team ‘Chi burdel’. Mentre 
la segretaria del gruppo tira le somme della 
dispensa, per quanto è occorso alla festa. In-
fatti per commensali e cibi, si contabilizzano: 
1600 ospiti messi a tavola; la paella (una deli-
zia) preparata e cucinata dagli amici giunti da 
bagnarola, andata esaurita in men che non si 
dica e 500 porzioni somministrate in appena 

due ore, dalle 18,30 alle 20,30. Stessa sor-
te  è toccata anche a pesce fritto e porchetta, 
con ai fornelli a dar man forte gli amici di 
macerone. Toccando 1600 persone sistema-
te a tavola. “Meno male che avevamo pia-
dina, prosciutto, salame, salciccia e, patate 
fritte in gran quantità - hanno fatto sapere 
dal Team-. Ma il vero piacere - precisano- 
è stata la gente arrivata fin qui, al punto da 
raggiungere duemila persone. Una metà di 
Cesenatico, l’altra giunta dai paesi e comu-
ni vicini. Anche il sindaco gozzoli è stato 
per tutta la festa dei nostri”. 

In tanti in effetti non hanno voluto mancare 
all’appuntamento, una volta conosciuta la 
finalità della missione degli amici di Villal-
ta. “In molti ci hanno raggiunto da borghi, 
savignano, rimini, Calisese, gambettola... 
Erano presenti anche i genitori dei bambini 
aiutati gli anni scorsi, se non proprio a guari-
re, almeno a contribuire che i loro figli abbia-
no una qualità di vita migliore. A loro si sono 
accompagnati le famiglie, i nonni, i fratelli, i 
cugini e gli amici. C’erano anche tante perso-
ne arrivate da Cervia, con il papà e la mamma 
della piccola Anita, affetta da una sindrome 
che in Italia conta 200 casi”. 
“Una signora di Forlì - racconta ancora giu-
seppe angelini -, appresa la nostra iniziativa 
dal giornale, si è precipitata qui a infondere 

coraggio e speranza. Ha parlato con i genitori 
di Anita, con noi, con il Sindaco, di come sua 
nipote, affetta dalla stessa sindrome genetica 
abbia oggi 35 anni, circondata dall’affetto dei 
suoi cari, e con una vita serena”. Ad animare 

di suoni e note, oltre che di sentimenti la festa, 
il gruppo musicale dei ‘Total Peppers’, la di-
retta appassionata di Radio Stella Azzurra, e 
poi le gare di torte, i balli all’aperto, i giochi, 
le danze folk e... soprattutto tanta amicizia.
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Vivi  il Centro estetico olistico, viale Mazzini 25, Cesenatico.
Telefono 0547/404026 |  info@viviolistica.it | www.viviolistica.it

bENESSERE RUBRICA

Come è nato il Centro 
estetico olistico Vivi
A volte da una frase scherzosa in famiglia, da una battuta nata nell’intimità 
di casa può nascere un progetto! E questa è la storia di come è nato il Centro 
estetico olistico Vivi che ricorda il nome della titolare Viviana.

Una donna solare che credendo nel suo sogno lo ha finalmente realizzato. 
Tutto ciò che si può vivere all’interno di questo centro è legato alle 
esperienze di Viviana che nella frenesia del vivere quotidiano ha creato un 
angolo di quiete dove le persone vengono accolte con il sorriso in un 
ambiente caldo, ospitale ed elegante. Nulla in questo luogo viene lasciato 
al caso.

Qui, una semplice epilazione può trasformarsi in un momento di relax, 
di riequilibrio, di ricarica per ritornare poi ai ritmi serrati della vita fatta 
di impegni a volte anche stressanti. Ecco svelato il segreto che c’è dietro 
alla definizione nel Centro Estetico Olistico, ogni trattamento infatti ha il 
suo ritual un viaggio sensoriale che coinvolge tutti i sensi dal massaggio 
ayurvedico, all’aroma sensory fino a concludere il tutto con un velo 
di trucco dato dalle mani sapienti delle operatrici per uscire in perfetto 
ordine . Il personale è stato scelto accuratamente dalla titolare, le ragazze 
selezionate sono tutte professioniste del settore ognuna con una competenza 
specifica ma ciò che le accomuna sono le caratteriste personali: la simpatia, 
l’accoglienza, la tranquillità quest’ultima è fondamentale per ciò che 
Viviana vuole trasmettere sempre ai suoi clienti. Il centro è stato pensato 
e arredato seguendo i gusti di Viviana: la natura ripercorre i luoghi in cui 
le persone vengono accolte, il legno e i colori naturali sono prevalenti, 
entrare è come essere accolti in una piccola spa. Anche i prodotti utilizzati 
per i trattamenti sono stati selezionati seguendo questo principio infatti il 
brand scelto è l’aveda che segue l’idea dell’ecosostenibilità, dell’agire 
responsabile e del cruently free. Qui si può trovare dal make up ecochic al 
trattamento corpo e viso, dagli oli essenziali ai concentrate, cosa sono? 
Chiedete spiegazioni al gentilissimo staff.
Sia gli uomini che le donne possono trovare qualcuno che si occupi con 
mani sapienti del proprio corpo attraverso tutti i trattamenti del centro 
estetico perfetto anche per l’epilazione laser e i trattamenti per gli 
sportivi…

a cura di filippo fabbri

Arrigo Sacchi 
e gli Immortali
“Questa città mi ha dato tanto, ci sono 
affezionato, spero possa tornare ai fasti 
sportivi di un tempo”. Così arrigo sacchi 
a Cesena alla presentazione del libro-
intervista scritto insieme al giornalista 
sportivo Luigi garlando ‘La Coppa degli 
immortali’. Tanti sono stati i momenti nei 
quali l’allenatore di Fusignano ha toccato 
la città malatestiana. Uno dei più amari nel 
1989 quando con il suo Milan-corazzata 
arrivò al Manuzzi, dominò la partita in 
lungo e in largo, sebastiano rossi parò 
anche le mosche, ma se ne tornò a casa 
sconfitto: “Colpa dell’unico tiro in porta 
dei bianconeri. Fece gol Holmqvist, se 
non sbaglio l’unico a Cesena. Al di là della 
sconfitta non mi andò giù l’accoglienza 
dello stadio che intonò il coro ‘arrigo 
salta la panchina’. Un po’ ingeneroso”. 
Sì, perchè sacchi a Cesena nei tre anni alla 
guida della Primavera inizio anni ‘80 lasciò 
il segno, vincendo nel 1982 lo scudetto con 
i giovani, molti dei quali hanno poi preso 
il volo. “Ricordo che il presidente Edmeo 
Lugaresi, grande persona, mi chiedeva se si 
vinceva qualche partita. Io gli rispondevo: 
‘Presidente mi chieda se abbiamo giocato 

bene, è questo ciò che conta’”. Nel 1981 
‘sfiorò’ anche la prima squadra in quegli 
anni in serie A ma in cattive acque con 
l’esonero di gb Fabbri. La scelta tecnica 
cadde invece su renato Lucchi, secondo 
sacchi fu la sua più grande fortuna. “Non 
ero pronto per un salto del genere. Se 
avessero scelto me avrei accettato ma non 
so come sarebbe andata. Per fortuna le cose 
sono andate diversamente”. 
E così l’anno dopo andò a rimini, piazza 
che non l’ha mai amato: “Non mi hanno 
mai perdonato di avere allenato a Cesena”. 
Fatto questo che rivela il suo rapporto un 
poco ‘conflittuale’ con la sua Romagna. 

“Non mi sento profeta in patria. Prendiamo 
la presentazione del mio libro: in giro per 
l’Italia ho fatto sempre il pieno, solo qui 
in Romagna non ho mai avuto le piazze 
piene (il chiostro San Francesco in effetti 
non era da tutto esaurito, nda)”. Anche se 
la Romagna è sempre stata il suo rifugio 
dopo lo stress delle partite. “A milano, 
dopo le gare, uscivo dalla porta secondaria, 
prendevo l’auto e me ne tornavo in auto in 
Romagna. Non potevo farne a meno”. 
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TESSUTI - TAPPEZZERIA - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

di Casadei Luca & C.

Piazza S. Cono - Tel e Fax 0541 932128
Cell. 333 4649990 - e-mail: luca.casadei2@tin.it

47030 San Mauro Pascoli (FC)

bENESSERE RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta

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

parafarmaciasangiacomo@gimail.com

Orario 
continuato dal 
lunedì al sabato 
dalle 9.00 
alle 19.30

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

I rimedi naturali sono un vero e proprio scudo, una corazza 
da indossare per rinforzare le nostre difese. Grazie ad una 

efficace cura naturale si può ridurre fino al 95% la possibilità 
di contrarre patologie come raffreddore, influenza, affezioni 
delle vie riespiratorie. Prepariamoci all’inverno con rimedi 

naturali specifici per ogni singolo individuo.

CON lA prEvENzIONE INvErNAlE, 
IN rEgAlO uN buONO SCONTO dEl 20%

dA SpENdErE NEl rEpArTO COSmESI 
O AlImENTArE

per sapere di più potete rivolgervi alle dottoresse 
della parafarmacia San giacomo

Prepariamoci all’inverno
Il consiglio dell’esperto

rubrICA
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Lunedi-sabato 7.30-20.00 
Domenica 8.00-13.00

Tel 0547 81284

Cesenatico
Via Cecchini 56

Su ciò che conta,
CI PUOI SEMPRE CONTARE

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

PRODOTTI INDISPENSABILI A PREZZI ANCORA PIÙ BASSI E FISSI.

FINO AL 30 APRILE 2019
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LA SERA... PIZZERIA
PIZZE A PARTIRE DA 3,80 €

BUONA LA PIZZA... BUONO IL PREZZO!!!

dalle ore 18:30

A PRANZO... BUFFET
A 10 €* CON BIBITA INCLUSA

dalle ore 12:00 alle 14:30
*PREZZO APPLICATO NEI GIORNI FERIALI

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

MARTEDÌ, MERCOLEDÌ
e GIOVEDÌ “GIRO PIZZA”

A SOLI 5 €

ADV_inserto 27x146_settembre.indd   1 04/09/19   15:51
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

il 2019 si era aperto con una interessante novità per 
i giovani del territorio; infatti a gennaio di quest’an-
no muoveva i primi passi la Fondazione giancarla 
Casalboni costituita a fine dicembre 2018 presso lo 
studio del notaio Marcello Porfiri in Cesena, con 
l’obiettivo di sostenere gli studenti del territorio per 
tutto il percorso universitario, mediante l’assegnazio-
ne, ogni anno, di une serie di Borse di studio.
Questa nuova opportunità a favore dei giovani, na-
sce per volontà dei Soci fondatori giuliano rasi e 
il Credito cooperativo romagnolo; giuliano rasi è 
un noto imprenditore cesenate ora in pensione che, 
assistito dallo Studio Omnia di Cesena, ha voluto 
fortemente realizzare questo progetto in ricordo della 
moglie scomparsa nell’aprile del 2017. Un onorevole 
proposito da subito sostenuto dal Credito coopera-
tivo romagnolo, la cui attività si caratterizza per la 
particolare attenzione riservata ai giovani, al mondo 
dell’istruzione e più in generale alle iniziative che ar-
ricchiscono il territorio e contribuiscono a migliorare 
il benessere delle comunità locali.
In questi primi mesi di attività, la Fondazione 
Giancarla Casalboni ha adempiuto a tutte le incom-
benze relative alla registrazione, al riconoscimento 
Onlus e alla redazione del Regolamento e quindi ora 
è pronta per partire con la selezione dei candidati per 
l’assegnazione delle prime tre Borse di studio del va-

lore di € 4.000 ciascuna. I ragazzi residenti nei comu-
ni ove il Credito cooperativo romagnolo è presente 
con le proprie Filiali e che si iscrivono al primo anno 
di Università, possono acquisire tutte le informa-
zioni sulle ‘Borse di studio Fondazione Giancarla 
Casalboni’, visionare il Regolamento e scaricare il 
modulo di partecipazione, nell’apposita sezione del 
sito internet della Banca (www.ccromagnolo.it) o 
possono rivolgersi presso tutte le Filiali del Credito 
cooperativo romagnolo.
A dimostrazione della grande attenzione che la banca 
dedica ai giovani, va sottolineato come questa nuova 
opportunità si aggiunga al progetto ‘Borse di studio 
Soci CCR’ che il Credito cooperativo romagno-
lo dedica ai Soci e ai figli dei Soci della Banca che 
si diplomano e si laureano con il massimo dei voti 
(Diploma di Maturità, Laurea triennale e Laurea ma-
gistrale); una iniziativa che ogni anno vede premiati 
tanti giovani nel corso di un evento che, intorno alla 
fine di novembre, è divenuto un appuntamento fisso 
del programma delle iniziative del Credito coopera-
tivo romagnolo.

ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o vi-
sitando il sito www.ccromagnolo.it

il vice direttore roberto Cuppone

bORSE DI STUDIO
FONDAZIONE GIANCARlA CASAlbONI.

una nuova opportunità per i giovani 
studenti universitari del territorio

nella foto il momento della costituzione della Fondazione 
Giancarla Casalboni; 
da sinistra il sig. giuliano rasi, giancarlo babbi e Valter 
baraghini rispettivamente vice presidente e presidente del Credito 
cooperativo romagnolo e il notaio Marcello Porfiri.
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Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252

Orario continuato 
dal lunedì al sabato 
7:30-19:30
DOMENICA mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252

Più perché non ha costi di attivazione ne canone annuo,
Più perché paghi dal 10 del mese sucessivo
Più perché ti da vantaggi esclusivi
Più perché da il 5% di sconto sulla spesa nei primi 30 giorni 
dell’attivazione ai nuovi clienti

Carta di pagamento 
carta insieme Più 
Conad Card

Incasso destinato all’acquisto di un’apparecchiatura di terapia 
riabilitativa degli arti superiori per il ‘marconi’.

La‘rustida dei pescatori’ alla vigilia di Ferragosto
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rustida dei pescatori

raCCoLta Fondi. La raccolta fondi per dota-
re l’Ospedale del macchinario dal costo di 55mila 
euro era stata lanciata dalla mamma di un ragazzo, 
il cui figlio, niccolò riccardi, da quattro anni lotta 
per riaversi da un gravissimo incidente stradale. Per 
raccogliere fondi è ancora in programma il 29 set-
tembre una corsa podistica denominata ‘Nico Run’. 
La raccolta fondi per l’acquisto del macchinario au-
tomatizzato, l’esoscheletro Armeo Spring, che faci-
lità e aiuta il graduale movimento delle braccia, ha 
già ottenuto il patrocinio del comune di Cesenatico 
e dell’Ausl della Romagna. 

niccolò riccardi è reduce da terribile inciden-
te nell’aprile 2016, quando di notte la Fiat Punto 
su cui viaggiava è finita nel fosso in via Larga a 
pievesestina a Cesena. Rimasero feriti lievi i due 
ragazzi seduti sui sedili anteriori dell’auto , gravis-
simo invece il 26enne seduto dietro. Ricoverato in 
rianimazione ha subito una serie di operazioni salva-
vita. Si è risvegliato dal coma dopo un paio di mesi. 
Sottoponendosi poi alla lunga e faticosa terapia ri-
abilitativa all’ospedale di Marconi di Cesenatico. 
L’esoscheletro che si cerca di acquistare e portare 
al Marconi è una apparecchiatura medica dove la 

robotica è applicata alla rieducazione funziona-
le e serve per gli arti superiori. Sarebbe il secondo 
macchinario ad arrivare al centro di riabilitazione 
dell’ospedale nel giro di poco tempo, dopo l’attiva-
zione del Lokomat: un apparecchio robotizzato per 
far muovere gli arti inferiori, donato a dicembre dal-
la Fondazione Fruttadoro Orogel, costato 200mila 
euro. Ciò soprattutto anche qui grazie alla determi-
nazione e all’opera di sensibilizzazione condotta da 
Cristiano sacchetti, un cesenaticense affetto da una 
malattia neurodegenerativa.

Antonio Lombardi

È stata una edizione da ricordare. Per come è riuscita, 
per la partecipazione del pubblico, per l’omaggio 
musicale al duo battisti e mogol e, soprattutto, per quei 
19 mila euro e passa di incasso, tra piatti somministrati 
e pesce venduto all’asta del Mercato ittico. Somma che, 
tolte le spese, è stata messa a disposizione per contribuire 
all’acquisto di una costosa apparecchiatura per la terapia 
riabilitativa agli arti superiori da destinate all’ospedale 
‘Genesio Marconi’ di Cesenatico. Il 14 agosto di ogni 
anno la cooperativa ‘Casa del pescatore’ di Cesenatico 
promuove la Rustida dei pescatori, lungo le banchine 
del porto, tra le barche messe all’ormeggio sullo sfondo 
e il piazzale del Mercato ittico all’ingrosso. In questa 
occasione il porto si affolla di villeggianti e abitanti, di 
turisti e di frequentatori intenzionati a gustare la cucina 
tradizionale di mare. Così è stato anche quest’estate, 
con oltre duemila persone, che hanno preso parte alla 
manifestazione gastronomica e  musicale organizzate 
dalla cooperativa ‘Casa del pescatore’ di  Cesenatico. 
Cooperativa nata 1945 e che associa 350 tra pescatori, 
marinai e imprese, oltre ad un’ottantina di barche 
dislocate in porto. In deroga al ‘fermo pesca’, è stata 
ottenuta una speciale autorizzazione dal Ministero, per 
cui cinque pescherecci hanno potuto prendere il mare 
per calare le reti e rifornire di pesce fresco e nostrano la 
festa. Nel piazzale del Mercato ittico sono stati cucinati 
60 casse di pesce ( triglie, moletti, sardoni) e, poi, ancora, 
2 quintali di cozze, 1,5 di vongole, 1 di calamari. Una 
parte del pesce pescato era stato venduto il giorno prima 
in sala d’asta, al Mercato all’ingrosso per la medesima 
finalità filantropica in favore dell’ospedale Marconi. 

Ai fornelli si sono messi una trentina di uomini e donne 
dalla ‘corporazione’ marinara, mentre ad allietare di 
note la serata dal palco ha suonato e cantato il gruppo 
musicale riminese ‘La Compagnia’, interprete di un 
tributo a battisti e mogol. Ospiti della tradizionale 

rustida il responsabile di Medicina e Terapia riabilitativa 
dell’Ospedale di Cesenatico, andrea naldi, oltre al 
sindaco matteo gozzoli e agli assessori alla Pesca e alla 
Cultura, il vicesindaco Mauro gasperini e l’assessore 
Emanuela pedulli. 

Incasso destinato all’acquisto di un’apparecchiatura di terapia 
riabilitativa degli arti superiori per il ‘marconi’.

La‘rustida dei pescatori’ alla vigilia di Ferragosto



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

pomeriggio

Su prenotazione anche da asporto

La nostra carne è 
di provenienza locale
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di mercato ed ha assunto dimensioni mondiali.I turisti, i residenti, per 
curiosità, genuinità alimentare, nella versione più tradizionale o con tutte 
le sue inesauribili novità, apprezzano con la piadina uno dei tanti tratti 
identitari gastronomici della nostra terra di Romagna.

Buon appetito a tutti! E grazie.
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Piazza A. Pirini 
47042  Sala di Cesenatico ( FC)

Cell. 340.5406093

instaLLazionE impianti 
CiViLi E industriaLi di:
CondizionamEnto 
risCaLdamEnto/CEntraLi 
TERMICHE • VENTILAZIONI POMPE 
di CaLorE/spLit pannELLi 
SOLARI • IDRICO ACQUEDOTTO • 
sanitari VasCHE idromassaggio 
aLLaCCiamEnto gas mEtano 
Camini in aCCiaio inoX 
ANTINCENDIO • IRRIGAZIONE

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

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977

piadineria
c e s e n a t i c o

Chiuso il lunedì

Aperto tutti i giorni  11 - 15 / 17-22
Venerdì 06 -15 / 17-22

piadineriamoranna2.0@gmail.com

Sorprenditi con l’impasto speciale al farro

Piadineria Moranna2.0 Piadineria Moranna2.0
340 8112113

Via Gastone Sozzi, 21

Tutti i Martedì e Mercoledì 
giro pida & pidaZa €10,00 con bibita
Ritaglia il coupon riceverai uno 
sconto 10% (non valido per il giro pidaZa)
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SALA
Nuova sede via Campone Sala, 345

tel 0547-71794
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AUT. N° 20615 del 18/07/2008 - Dir. Sanitario Barbieri Matteo 

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

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

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

rubrIChE

IGIENE ORAlE RUBRICA SAlUTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

I pidocchi, piccoli 
parassiti dell’uomo

Cosa sono
i pidocchi?

Sono piccoli insetti parassiti (2- 3 mm.) che 
si nutrono del sangue del loro ‘ospite’.
Le specie che possono infestare gli esseri 
umani sono tre:

– Pediculus Humanus varietà 
Capitis, i pidocchi del cuoio ca-
pelluto.

– Pediculus Humanus varietà 
Corporis, i pidocchi del corpo.

– Pthirus Pubis, i pidocchi del 
pube o piattole.

Tutte e tre le classi appartengono alla stes-
sa famiglia ma solo le prime due causano 
la pediculosi.
La prima specie è di gran lunga la più co-
mune e non è raro che nelle scuole o in altri 
ambienti comunitari (come colonie o cam-
peggi estivi) si verifichino infestazioni tra 
i bambini.
I pidocchi infatti sono insetti privi di ali e 
incapaci di saltare. Riescono però a spo-
starsi da una persona tramite contatto di-
retto fra le teste; frequentare ambienti 
molto affollati, quindi, rende più facile la 
contaminazione.
L’infestazione (detta appunto pediculosi) è 
più frequente nei bambini dai 3 ai 12 anni 
a causa dell’abitudine di giocare in grup-
petti a stretto contatto. La trasmissione può 
avvenire, anche se più raramente, tramite 
scambio di bambole, spazzole, pettini, 
sciarpe o cappelli.
In caso si sospetti la presenza di pidocchi è 
necessario effettuare un controllo accurato 
del capo con l’aiuto di una lente d’ingran-
dimento facendo particolare attenzione 
nelle zone dietro le orecchie e sulla nuca; 
li infatti è facile trovare le lendini (uova), 
involucri simili a piccolissimi chicchi di 
riso biancastri (inferiori a 1mm) tenace-

mente attaccati alla base del capello a circa 
un centimetro dalla cute.
Una volta accertata l’infestazione è ne-
cessario applicare immediatamente un 
prodotto specifico anti-pediculosi (a base 
di Malathion o di piretrine naturali). Dopo 
aver risciacquato la testa è bene utilizza-
re un pettine a denti fitti per rimuovere le 
uova e per avere la certezza di eliminare 
eventuali pidocchi nati dopo il primo trat-
tamento. 
L’intera procedura andrebbe ripetuta dopo 
una settimana, ricordando di lavare i capel-
li ogni 2-3 giorni con shampoo antipedi-
culosi.
Il soggetto colpito non deve rimanere iso-
lato a lungo, infatti se si sono seguite le 
corrette procedure il bambino può tornare 
a scuola il giorno successivo al primo trat-
tamento.
Cosa si può fare per prevenire l’’infesta-
zione?
In realtà non esiste un metodo efficace di 
prevenzione, se non quello di evitare negli 
ambienti considerati a rischio il contatto 
diretto fra testa e testa e lo scambio di ef-
fetti personali; esistono inoltre detergenti 
o spray da nebulizzare quotidianamente, 
a base di Tre tree OIL, Thymus Vulgaris, 
Geranio, che rendono l’ambiente sfavore-
vole all’insediamento del parassita.
È bene sottolineare che i pidocchi soprav-
vivono solo 1-2 giorni lontani dalla testa 
“ospite”, quindi, in caso di infestazione, 
una normale pulizia accurata degli ambien-
ti domestici con semplici detergenti a base 
di Ipoclorito di sodio è più che sufficiente.
Ricordiamoci infine che i pidocchi non 
sono veicoli per la trasmissione di altre 
malattie, diversamente da quanto comune-
mente si pensi.

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

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

Ma non bisogna disperare! I progressi nel 
campo dell’odontoiatria estetica permet-
tono, nella maggior parte dei casi, un trat-
tamento sbiancante: un procedimento che 
prevede l’applicazione di un gel capace di 
intervenire sulle macchie andando a deco-
lorarle, rendendo i denti nuovamente bian-
chi e luminosi.
I metodi di sbiancamento dentale possono 
essere di tipo professionale o domiciliare.
La seduta di sbiancamento professiona-

le viene effettuata in studio. Il risultato è 
sicuro ed immediato. Prima di effettuare 
un trattamento sbiancante professionale è 
necessario effettuare una seduta di igiene 
dentale dall’igienista. In seguito, lo specia-
lista stabilirà il trattamento più consono al 
tipo di discromia riscontrata. 
La seduta di sbiancamento domiciliare vie-
ne eseguita a casa e gestita dal paziente. È 
un trattamento meno invasivo e necessita 
di più applicazioni ma consente, comun-
que, risultati apprezzabili e duraturi nel 
tempo. Anche in questo caso è necessaria 
una seduta d’igiene professionale ed in 
seguito, bisogna costruire delle mascheri-
ne in silicone su misura dove posizionare 
il gel sbiancante ma, in questo caso, la 
percentuale di perossido d’idrogeno è più 
bassa rispetto al trattamento professionale.
Potrebbero esserci dei casi in cui il sem-
plice trattamento sbiancante potrebbe non 
essere sufficiente. 
I trattamenti sbiancanti non durano nel 
tempo ma vanno ritoccati di anno in anno 
a seconda delle esigenze.
Subito dopo e durante un trattamento sbian-
cante è necessario avvisare il paziente di 
seguire una dieta bianca (ricotta, latticini 
etc..) per evitare di compromettere il risul-
tato. Per un periodo di almeno 10 giorni 
successivi al trattamento bisogna limitare 
l’uso di tutte le sostanze coloranti (caffè, 
the, vino rosso etc…)
Una volta ottenuto un sorriso più brillan-
te, per mantenere il più a lungo possibile 
il risultato, sarebbe utile seguire i consigli 
dell’igienista…
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INVITO Anteprima Natale 2019
19 e 20 ottobre

solo in questa occasione SCONTO 
del 20% su tutta la collezione natalizia

- Vasto assortimento di piante 
per ravvivare l’autunno

- CICLAMINI con tantissime offerte speciali

- NOVITà DALL’OLANDA fiori essicati 
per decorare la casa
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Grazie al prezioso contributo di tanti, tra Club Service, pri-
vati cittadini, associazioni del territorio, le Terapie intensive 
neonatali (Tin) degli ospedali di Cesena e rimini si sono 
dotate di una nuova importante e innovativa attrezzatura sa-
nitaria, un retinografo pediatrico, per la diagnosi precoce e 
il trattamento tempestivo della grave retinopatia alla quale 
in alcuni casi possono andare incontro i neonati prematuri, 
che è stato presentato recentemente all’Ospedale di Cesena. 
L’apparecchiatura, del valore di oltre 100mila euro, è stata 
presentata all’ospedale Bufalini alla presenza, dell’asses-
sore al Welfare del comune di Cesena Carbema Labruzzo, 
del dottor riccardo acciarri medico dell’unità operativa 
Oculistica di Cesena, del dottor marcello stella direttore 
dell’unità operativa Pediatria e Terapia intensiva neona-
tale e pediatrica di Cesena, della dottoressa gina ancora 
direttore della Terapia intensiva neonatale e Neonatologia 
di Rimini, della dottoressa Elisabetta montesi responsabi-
le del Fundraising aziendale insieme ai presidenti dei Club 
service Lions di Forlì Cesena, presidenti delle associazio-
ni coinvolte e numerosi donatori. Buona parte della somma 
necessaria all’acquisto del macchinario è infatti dovuta ai 
piccoli e grandi gesti di generosità di diversi gruppi di do-
natori, singoli e associati. Nello specifico, tutti i Lions Club 
di Forlì e Cesena che hanno devoluto “alla causa” 32mila 
euro raccolti attraverso la produzione e la vendita di un ca-
lendario per l’anno 2018, grazie al progetto ‘Una foto per 
la vi(s)ta’  promosso dal signor massimo petrini, titolare 
dell’agenzia Private Mediolanum Banca di Forlì, che con 
entusiasmo e grinta inarrestabili è riuscito a coinvolgere di-
versi amici e gruppi di persone attivando un vero e proprio 
circolo virtuoso per la realizzazione del calendario. 
Le Terapia intensiva neonatali di Cesena e rimini as-
sistono i neonati più gravi provenienti da tutti i punti na-
scita dell’Azienda Sanitaria Romagna, oltre ad una quota 
significativa proveniente dai territori limitrofi della stessa 
regione e dalle Marche, Umbria e Toscana. La retinopatia 
della prematurità colpisce i bambini nati prima del termine 
di gravidanza con una percentuale variabile dal 1 al 5 per 
cento nei bambini con peso alla nascita inferiore al 1.500 
grammi.
Il retinografo di ultima generazione e innovazione tecnolo-
gica, è uno strumento che consente lo studio della retina dei 
neonati prematuri, facilitando la valutazione evolutiva della 
malattia e consentendo una più facile diagnosi in caso di 
evoluzione sfavorevole della retinopatia e quindi permette 
un trattamento più tempestivo nei casi indicati. I protocol-
li clinici prevedono che i bambini che pesano meno di un 
chilo e mezzo alla nascita, ricevono una visita oculistica a 
quattro settimane di vita, allo scopo di valutare lo sviluppo 
della retina. Questo perchè i vasi sanguigni presenti nella 
retina dei bambini prematuri possono svilupparsi in modo 
non corretto e a volte possono prodursi delle cicatrici: ciò 
viene definito retinopatia della prematurità (Rop). Quando 
la Rop è grave può causare problemi di vista. La maggior 
parte dei bambini nati a 23 e 24 settimane, e che sopravvi-
vono, sviluppano la Rop. Dei bambini nati a 25 settimane e 
che sopravvivono, circa 7 su 10 sviluppano la Rop mentre 
nei nati a 26 settimane la Rop si sviluppa in 4 piccini su 10. 
La maggior parte delle Rop migliora senza bisogno di alcun 
trattamento. Circa 3 bambini su 10 con peso alla nascita 
inferiore a 500 grammi e 2 bambini su 10 con peso alla 
nascita tra 500-750 grammi, ha invece bisogno di chirurgia 

gli ospedali di Cesena e rimini  ora dotati  della nuova e innovativa attrezzatura sanitaria.

Nuovo retinografo per le Terapie intensive neonatali

laser per prevenire ulteriori danni alla retina. È poi importante 
per tutti i bambini con pregressa Rop eseguire un controllo ocu-
listico ad un anno di età.  
Nella routine clinica l’esame del fondo oculare dei bambini pre-
maturi viene eseguito con un caschetto che si chiama oftalmo-
scopio indiretto, possibilmente esaminando i bambini in più di 
un oculista per l’opportunità di avere una seconda opinione. E 
l’utilizzo di un retinografo dedicato permette l’ottenimento di 
immagini (foto e video) di valore oggettivo per poter studiare 

correttamente la patologia ai fini di una decisione terapeutica 
adatta , e soprattutto la condivisione delle immagini in remoto, 
anche nell’ottica di un possibile parere a parte di un ‘counsulting 
board’ sul web con esperti internazionali, chiamato Focus Rop. 
Il retinografo donato all’Ospedale di Cesena, essendo di ultima 
generazione, possiede un manipolo trasduttore molto meno in-
gombrante e più leggero rispetto alle precedenti strumentazioni, 
pur garantendo immagini di altissima qualità e la possibilità di 
eseguire, laddove appropriato, una fluorangiografia. 
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

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

COMMERCIO MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO - ARREDO BAGNO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI -RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

NUOVO SHOW ROOM a Villamarina di Cesenatico   
in Via della Costituzione n.16 CHIAMA PER UN APPUNTAMENTO 0547/671421

e-mail: cai@gruppoarco.it

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

FARMACIE

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

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

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

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

FARMACIA
ADRIA

Succursale
296. Valverde di Cesenatico
Tel. 0547.86620

Viale Carduccci 

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

PESCHERIA

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

FALEGNAMI

Arredamenti
di Baldisserri 

Ernesto 
& C. s.n.c.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DI ARREDAMENTI SU MISURA

CICvILI ABITAZIONI E LOCALI PUBBLICI

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

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

IMMObILIARI

ASSICURAZIONI
ASSICURARSI è IMPORTANTE

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

GRATUITA

ANGOTTI SERVIZI 
ASSICURATIVI

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

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

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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

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

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA






ImprESE E SErvIzI

CALZOLAIO
by MARCO

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

CHIUSO IL LUNEDì

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

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

FARMACIA 
“SALA”

omEopatia - FitotErapia 
prEparazioni gaLEniCHE

magistraLi - prodotti pEr sportiVi - 
CosmEsi - VEtErinaria - autoanaLisi 

ConsEgna a domiCiLio

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

E-mail: farm.sala@corofar.net

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

La redazione 
di Cesenatico News 
augura a tutti 
buon lavoro!

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

CALZOLAIO, RIPARAZIONE SCARPE, 
BORSE E ARTICOLI IN PELLE
Via Caboto 47/a Cesenatico
Tel 340 48 88141 mattv@libero.it NESSUNO CALZOLAIO
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‘La Grande Macchina del Mondo’ giunge al 
suo decimo anno e continua a rinnovare i pro-
pri progetti di educazione ambientale gratuite 
presso le scuole di ogni ordine e grado nei ter-
ritori in cui Hera opera.

iscrizioni fino al 20 ottobre
Per presentare le nuove iniziative del progetto 
didattico per l’anno scolastico 2019-20 è stato 
organizzato, presso la sede Hera di via Altiero 
Spinelli 60 a Cesena, un open day rivolto agli 
insegnanti di Forlì-Cesena.
Ai numerosi insegnanti presenti è stato confer-
mato che anche quest’anno è possibile inviare 
richiesta di adesione per le proprie classi alle 
iniziative didattiche de La Grande Macchina 
del Mondo solo on line sul sito www.gruppo-
hera.it/scuole fino al 20 ottobre. 

39 i percorsi didattici 
per tutte le scuole del territorio
Il progetto ambientale di Hera propone un 
ricco inizio di anno scolastico con 39 percorsi 
didattici a tema acqua, energia o ambiente, 
rivisti e adattati sulla base dell’esperienza 
dell’anno precedente e dei suggerimenti degli 
insegnanti. Le attività sono pensate e struttur-
ate per le scuole dell’infanzia, le primarie e le 

secondarie di 1° e 2° grado. 
Lo scorso anno l’iniziativa ha coinvolto nel 
territorio di Forlì-Cesena 408 classi, 124 
scuole, per un totale di oltre 8000 studenti.
Accanto al ricco programma di attività, labo-
ratori scientifici, letture, spettacoli, giochi non 
manca il supporto a insegnanti e famiglie con 
strumenti e attività coinvolgenti e innovativi 
consultabili e scaricabili sul sito www.grup-
pohera.it/scuole: 12 educational box sui temi 
di acqua, energia e ambiente offrono video-
educational, giochi ed esperimenti a portata 
di click per tutti gli insegnanti che vogliono 
realizzare i loro percorsi in autonomia.
Anche quest’anno, il progetto si avvale della 
competenza e professionalità della coopera-
tiva locale Atlantide. Inoltre, partecipano il 
Cirea (Centro italiano di ricerca ed educazione 
ambientale) e il dipartimento di Bioscienze 
dell’Università di Parma. L’iniziativa è pa-
trocinata dall’Ufficio Scolastico Regionale.

percorsi differenziati 
per fascia d’età
La struttura di ogni percorso prevede 
un’attività propedeutica, un incontro a scuola 
e un’attività finale che include strumenti di ap-
profondimento per gli insegnanti e tanti mate-

riali e attività da condividere in famiglia.
Le proposte per l’infanzia saranno più ric-
che e coinvolgenti, con i consueti laboratori 
di teatro e la nuova proposta di “lettura dia-
logica” che mette in relazione la storia con 
l’esperienza del bambino. 
I laboratori per le primarie esploreranno met-
odologie didattiche innovative come i silent 
book, libri senza parole che raccontano per 
immagini, e il coding, attività di program-
mazione informatica in forma di gioco, in ag-
giunta ai laboratori teatrali ed esperienziali, 
già conosciuti ma rinnovati e con attività di-
versificate tra il biennio e il triennio.
Le secondarie di I grado, saranno coinvolte 
in laboratori scientifici ed esperienziali e in 
dibattiti a squadre ispirati all’Oxford Style 
Debate, una metodologia molto usata dagli 
anglosassoni che stimola competenze trasver-
sali a matrice didattica ed educativa. Inoltre, 
anche la creatività avrà ampio spazio con un 
atelier di Art Journaling, un diario ambientale 
in cui elaborare collettivamente una storia 
suggerita dalle immagini consegnate dagli 
educatori e un laboratorio di video making su 
una delle tematiche del percorso.

itinherario invisibile: 
tornano le visite reali 
e virtuali agli impianti 
Torna anche Itinherario Invisibile, il ciclo di 
visite, virtuali e non, ai principali impianti 
gestiti da Hera. Gli alunni potranno vivere da 

vicino la gestione di servizi importanti per i 
cittadini. Quasi 2000 studenti hanno parteci-
pato a questa esperienza nell’edizione passa-
ta, scoprendo i segreti dei principali impianti 
Hera.

digi e lode, il progetto 
che premia le scuole
Per le scuole primarie e secondarie di I grado, 
torna “Digi e Lode”, il progetto che stimola 
i comportamenti digitali virtuosi dei clienti, 
quali l’attivazione della bolletta online, la 
domiciliazione bancaria, l’autolettura digitale 
che generano punti da assegnare a una scuola 
del territorio servito da Hera. Le scuole che 
otterranno il maggior punteggio riceveranno 
premi in denaro per l’acquisto di prodotti 
digitali: Lo scorso anno sono stati 6 gli istituti 
scolastici di Forlì-Cesena che si sono aggiudi-
cati l’assegno premio da 2.500 euro.
Sono tante, dunque, le proposte in continua 
evoluzione, con il confronto costante tra in-
segnanti, educatori e studenti, per questo pro-
getto strutturato tenendo conto del legame 
profondo con ciò che accade nella società e 
nel territorio, proponendo un’educazione am-
bientale che si avvicina agli impianti di gestio-
ne, alle problematiche ambientali, alle buone 
pratiche quotidiane a sostegno dell’economia 
circolare e della raccolta differenziata.
Come sempre, le iscrizioni avvengono solo 
online collegandosi al sito 
www.gruppohera.it/scuole. 

La ‘Grande Macchina del Mondo’ di Hera torna con nuove proposte: 
iscrizioni aperte fino al 20 ottobre

Parte la decima edizione del progetto didattico gratuito per le scuole, che lo scorso anno ha coinvolto oltre 
8000 studenti a Forlì-Cesena, con 39 percorsi sulle buone pratiche quotidiane per il rispetto dell’ambiente.

Le scuole secondarie di II grado potranno partecipare all’evento itinerante di divulgazione 
scientifica “Un pozzo di scienza”, che l’anno scorso ha coinvolto quasi 1800 studenti del ter-
ritorio di Forlì-Cesena. Il tema del 2019 è “Ri-adattiamoci” e il filo conduttore quest’anno 
è la Resilienza, cioè la capacità (dei materiali e degli organismi viventi) di resistere alle av-

versità, di superarle adattandosi per sopravvivere in un ambiente in cui le condizioni sono 
cambiate. Tema di grande attualità che tocca anche gli esseri umani, in particolare ora che 
l’uomo si è accorto di essersi spinto un po’ oltre piegando l’ambiente ai propri bisogni senza 
curarsi del fatto che la natura non regge più le condizioni che gli ha imposto. 
L’obiettivo delle proposte didattiche offerte da Un pozzo di scienza quest’anno è quello di 
costruire un percorso di sensibilizzazione per comprendere quali strategie possono diminuire 
l’impatto e le conseguenze delle nostre scelte in modo che la natura e l’uomo possano so-
pravvivere entrambi.

PER LE SCUOLE SUPERIORI
Un pozzo di scienza dedicato alla‘Resilienza’
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avvicinarsi ad un tema così vasto e ancora poco conosciuto 
come l’autismo non è mai facile, specialmente in una realtà in 
cui l’urgenza è tanta ma l’informazione ancora scarsa e poco 
esaustiva. A tal proposito abbiamo sentito la necessità di creare 
degli incontri di sensibilizzazione e informazione sull’autismo 
in modo semplice e comprensibile a tutti in quanto i nostri 
obiettivi sono quelli di aumentare la conoscenza tra le famiglie 
con a carico un familiare con spettro dell’autismo su cosa è 
possibile fare una volta ottenuta la diagnosi, spronare quelle 
figure professionali che ogni giorno lavorano in ambito 
evolutivo ad aumentare la loro formazione professionale 
in questo campo (insegnati curricolari e con formazione al 
sostegno, terapisti, educatori, psicologi, pediatri, medici 
etc...) affinché possano aiutare sempre più utenti con spettro 
ad una realtà quanto più integrata possibile e poter essere 
per altri dei buoni divulgatori di informazioni sul tema. Ma 
la premura maggiore quella di arrivare anche a tutte quelle 
persone estranee alla tematica e permettere loro di conoscere 
molti lati dello spettro e di conseguenza comprenderne e 
capirne le moltissime sfaccettature senza che ci sia alcuna 
forma di giudizio. Per tale ragione abbiamo deciso di usare 
il termine ‘Together’ che in inglese significa ‘Insieme’, ad 
indicare la necessità di una collaborazione all’unisono di tutta 
una comunità informata e pronta a costruire un futuro sempre 
più integrato. 

Tra i relatori invitati ci saranno professionisti qualificati, con 
esperienza plurima nel settore che illustreranno il disturbo 
in tutte le sue sfumature in modo da poter avere un quadro 
quanto più dettagliato e qualitativo possibile rispetto a tutti 
quegli aspetti legati all’autismo dall’infanzia alla vita adulta. 
I relatori presenti ai nostri tre incontri forniranno un’analisi 
esaustiva sul tema e su cosa è possibile fare nelle diverse fasce 
d’età, integrati a testimonianze dirette di genitori con familiare 
con autismo. Inoltre avremmo la possibilità di presentare realtà 
cui l’integrazione e occupazione rappresentano la filosofia di 
base. Alcuni tra i relatori presenti saranno: 

- dott.ssa Nadia Generali, psicologa e psicoterapeuta in 
formazione ad orientamento cognitivo neuropsicologico 

- dott.ssa Gloria Podeschi, logopedista.
- dott.ssa Claudia Longo, logopedista ed istruttrice 

certificata Baby Signs Italia.
- dott.ssa Tiziana Spadaro, logopedista ed istruttrice 

PROMPT.
- dott.ssa Erika Leonetti, psicologa e analista del 

comportamento, BCBA.
- sig.ra Valentina Polizzotto, assistente analista del 

comportamento in ABA
- dott.ssa Vera Stoppioni neuropsichiatra infantile.
- sig.ra Cristina Malucelli, tecnico di Riabilitazione 

equestre e Pet-Therapy 1° livello, istruttrice di equitazione 
1°livello, presenterà la sua Associazione inclusiva per 
utenti disabili ‘ Fattoria sociale Equilandia Centro CRE 
A.N.I.R.E’ di cui è presidente. 

- dott.ssa Monica Caviglia, psicologa e coordinatrice Centro 
sperimentale per adulti autistici presso cooperativa 

sociale Marta, responsabile pedagogista  della prima 
farm community italiana Cascina Rossago.               

- dott.ssa Benedetta Rusticucci, psicologa e tecnico 
di Riabilitazione equestre e la dott. Silvia Strogolo, 
psicologa e psicoterapeuta in formazione ad orientamento 
psicodinamico, operatrice di training autogeno, 
operatrice sociale di Pet Therapy e referente delle attività 
di inclusione sociale presso il circolo ippico Cavalli delle 
fonti ONLUS.

- sig. Fabio Neri, presidente dell’ associazione ONLUS 
Gabriele Orlandi in cui promuove esperienze di volo a 
ragazzi con disabilità. 

I temi e i contenuti degli incontri verranno trattati dalla 
prima infanzia alla prima età adulta. Ogni incontro tratterà in 
modo approfondito ogni fascia d’età e gli argomenti saranno 
i seguenti: per l’età evolutiva verranno indagati i segnali 
precoci di identificazione del sintomo, dunque cosa è possibile 
fare una volta ottenuta la diagnosi e a chi ci si può rivolgere. 
Quali modelli e tecniche d’intervento sono attualmente i più 
accreditati e le tecniche efficaci per lo sviluppo del linguaggio 
e della comunicazione (PROMPT, Baby Signs Italia, PECS, 
CAA); verranno incluse testimonianze dirette di genitori con 
figlio con autismo.
Successivamente verrà indagata l’età adolescenziale relativa 
ai grandi cambiamenti fisici e psico-sociali nel ragazzo con 
autismo, quindi la scuola, il rapporto con gli altri, le prime 
relazioni affettive, la scoperta del proprio corpo e il bisogno 
di individualizzazione. Di estrema importanza sarà la parte 
in cui affronteremo l’età adulta e del temuto argomento del 
‘Dopo di noi’ in cui c’è l’urgenza di comunicare la necessità 
di creare nuove realtà occupazionali rivolti all’integrazione e 
allo sviluppo di un’indipendenza all’interno di un ambiente 
formato e protetto 
Gli incontri sono ad ingresso gratuito e aperti a tutti; si terranno 
nelle domeniche del 22 SETTEMBRE, 6 OTTOBRE e 20 
OTTOBRE 2019, dalle ore 15.30 presso il teatro San Giacomo 

di CESENATICO, in via Giordano Bruno, 3 (porto canale) in 
collaborazione con l’associazione no profit Chi Burdél.

Per info : autismtogethercesenatico@gmail.com

Organizzatori degli eventi : Giorgia Lucchi  e  Nadia Generali, 
psicologa 

Autismo

AuSl rOmAgNA

INCONTRI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
SULLA TEMATICA DELL’AUTISMO
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nel futuro dell’economia blu c’è la valorizzazione di 
scogliere, relitti, piattaforme sommerse in Adriatico. 
Questo per quanto riguarda la conservazione degli ha-
bitat marini, la ricerca scientifica, come in ordine allo 
sviluppo di energie pulite, l’uso turistico dei diving. Le 
scogliere sommerse naturali, i relitti, le ex piattaforme le 
infrastrutture già presenti, sommersi in mare, sono molto 
spesso i rifugi, le nursery, le impalcature, i sostegni di 
base per la biodiversità marina e quindi si prestano al 
riuso per il ripopolamento e lo studio delle specie ma-
rine.
Questo il significato e al contempo l’obiettivo di 
‘Adrireef’, il progetto per l’utilizzo eco sostenibile dei 
reef naturali e artificiali in Adriatico, che vede protago-
nista Arpae-Daphne di Cesenatico, partner del progetto 
finanziato nell’ambito del programma europeo Italia-
Croazia, che si concluderà nel 2020 sull’asse ‘Blue 
Innovation’. Spiega le finalità di ‘Adrireef’ la biologa 
marina della Daphne-Arpae, Cristina mazziotti: “Si 
tratta di individuare, analizzare, monitorare, protegge-
re quegli ambienti marini dove si ravvisa la formazione 
di reef naturali e artificiali. Come nel caso del relitto 
Paguro al largo della nostra costa”. 

La biologa dettaglia inoltre quale sia il lavoro che at-
tende il battello oceanografico Daphne-Arpae della 
regione Emilia Romagna : “Il progetto Adrireef mira 
a definire un modello di business sostenibile e replica-
bile nell’intera area del programma. Per lo sviluppo del-
la cosiddetta economia blu. L’innovazione riguarda la 
possibilità di riuso di infrastrutture già presenti in mare, 
per rendere sostenibili, accessibili e utili questi ambienti 
sommersi”. 
Nel concreto quali saranno gli aspetti che toccherete con 
questa attività ? “La ricerca si accompagna alla biotec-
nologia marina, alla ricerca scientifica, alla conservazio-
ne degli ecosistemi, al monitoraggio delle acque. Ma c’è 
anche lo studio per la produzione di energie pulite, per 
il turismo subacqueo e il diving ... Andando a sviluppare 
un indotto positivo in termini di crescita intelligente e 
sostenibile”. Finalizzato a migliorare le condizioni per 
l’innovazione dell’economia blu, all’interno della coo-
perazione, Adrireef si propone, infatti, di identificare le 
aree marine utilizzabili per scopi economici, definendo 
le linee guida per lo sviluppo di attività imprenditoria-
li sostenibili, attraverso la mappatura e classificazione 
dei reef naturali e artificiali presenti nel mare Adriatico. 

Segnala Cristina mazziotti il lavoro fin qui fatto: 
‘Daphne-Arpae in questi primi mesi ha  identificato 
come caso di studio il relitto della piattaforma Paguro, al 
largo di Lido adriano. Questa piattaforma di proprietà 
dell’Agip, affondata a seguito di un incidente avvenu-
to nel 1965, negli anni è divenuta una zona di rifugio 
per molti organismi marini, tanto da essere riconosciuta 
come ‘Zona di tutela biologica’ nel 1995, sito di im-
portanza comunitaria (Sic) nel 2012 ed infine Zona spe-
ciale di conservazione (Zsc) nel 2019. Arpae coordinerà 
la fase di monitoraggio sui reef selezionati dai partner 
croati ed italiani”. 
Le attività in campo prevedono l’utilizzo di tecnologie 
non impattanti e innovative. In particolare saranno im-
piegate tecniche di videoripresa subacquea 3D e stereo-
scopica, al fine di acquisire filmati e immagini di qualità, 
per valutazioni scientifiche. Il progetto, inoltre, inten-
de incrementare la crescita ‘blu’ attraverso lo studio di 
misure innovative sui reef adriatici. Settori interessati 
saranno il turismo soprattutto legato al diving, nonché 
la protezione e salvaguardia dell’ambiente. nelle foto, 
dalla pagina sin., il battello Daphne e, nella pagina di 
dex, i relitti del Paguro. 

Adrireef: un progetto Italia - Croazia per il riuso di scogliere, relitti e piattaforme.

L’ECONOMIA BLU, RICERCA E VALORIZZAZIONE

Economia blu
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alle attività e al progetto Adrireef collaborano 
a stretto contatto la Sac di ravenna e la strut-
tura oceanografica Daphne di Cesenatico. 
Il progetto, della durata di trenta mesi, da di-

cembre 2018 a maggio 2021, vede il comune 
di ravenna capofila. Tra gli altri partner tro-
viamo il Cnr-Irbim di Ancona, l’Arpa Puglia, 
l’Ogs di Trieste, l’Università di Zara, la Facoltà 

di Studi marittimi dell’Università di Fiume, 
l’Agenzia di sviluppo locale di Zara, l’associa-
zione Sunce e l’agenzia Rera di Spalato, l’isti-
tuto Ruder Boskovic di Zagabria.
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bollino rosa

un servizio pubblico particolarmente apprezzato, 
quello attivato e in vigore in quattordici Comuni, con oltre 
cento di future mamme che a Cesenatico ne hanno fatto 
richiesta. Un servizio esteso ora anche nei sette Comuni 
dell’Unione del Savio. Nell’autunno 2018 il comune 
di Cesenatico, insieme agli altri Comuni dell’Unione 
Rubicone e Mare, ha sottoscritto un’unica convenzione 
per agevolare la mobilità delle donne in stato di gravi-
danza, e nei primi mesi successivi al parto, consentendo 
loro di sostare il più vicino possibile ai luoghi di lavoro, 
di cura, dei servizi. Si tratta di un ‘bollino rosa’, di un 
contrassegno per parcheggiare gratuitamente negli stalli 
a pagamento e, dove vige la sosta a disco orario, senza li-
miti di tempo per le donne in gravidanza o neo mamme. 
Valido non solo nel proprio Comune di residenza ma in 
tutti quelli dell’Unione Rubicone e Mare. 

Su un territorio che supera i 300 km quadrati non è quin-
di più necessario utilizzare parchimetro o disco orario, 
per chi aspetta un figlio o ha appena partorito. Si tratta di 
un contrassegno che consente la sosta in deroga al tem-
po, nel caso sia richiesto l’uso del disco orario, come 
anche in deroga al pagamento, per tutti i posti auto con 
tariffa. È da richiedere nel proprio Comune di residen-
za, e da esporre poi sul cruscotto. Un passo ulteriore è 
stato quello di stilare una convenzione con i Comuni 
dell’Unione Valle Savio al fine di permettere alle don-
ne di usufruire degli stessi benefici anche nei comuni 
di bagno di romagna, Cesena, mercato saraceno, 
montiano, sarsina e Verghereto. 
A Cesenatico il servizio, a distanza di un anno (at-
tivo da settembre 2018), ha riscontrato consenso; 
è stato richiesto da 102 donne in gravidanza o neo 
mamme (35 nel 2018 e 67 da gennaio 2019) Il bol-
lino rosa viene rilasciato dal Comune di residen-
za e ha validità di nove mesi dalla data del rilascio.   
Possono infatti richiederlo le donne in stato di gravidanza 
o coloro che abbiano partorito nei dieci giorni precedenti 
la richiesta. Al momento della richiesta vanno presentati: 
un documento di identità, il certificato medico che attesti 
lo stato di gravidanza, oppure la registrazione della na-
scita del figlio. Il contrassegno ricevuto, non vincolato a 
una singola targa, può essere utilizzato esclusivamente 
dalla persona 
a cui è stato rilasciato, sia che viaggi sull’auto come 
conducente che come passeggera. Al pari dei pass per la 
sosta riservati ad altre categorie, quali ad esempio gli in-
validi, la Polizia locale di ogni Comune potrà procedere 
con i controlli sul corretto utilizzo del ‘bollino rosa’ e, 
in caso venga accertato l’uso improprio, potrà infliggere 

contravvenzioni o procedere al ritiro del contrassegno. 
“Il servizio del bollino rosa è sia uno strumento utile nel-
la vita di ogni giorno – dichiara gaia morara, assesso-
re alle Pari Opportunità –. Testimonia dell’attenzione, 
che l’intera comunità riserva alle esigenze di mobilità di 
chi è alle prese con la gravidanza”. Aggiunge il sindaco 
matteo gozzoli: “ Siamo contenti che le future mamme 
della nostra comunità abbiano risposto e continuino a ri-
spondere positivamente a questa proposta. Deliberando 
una convenzione anche con i Comuni della Valle del 
Savio abbiamo esteso ulteriormente la possibilità per le 

donne che lo richiedano, di usufruire del ‘Bollino rosa’ 
all’interno dei territorio dei Comuni aderenti alle due 
Unioni”.
per le residenti di Cesenatico è possibile fare richie-
sta presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico negli ora-
ri di apertura. Mattino: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 
alle 13, sabato ore 10 – 12; giovedì 15 – 17. È inoltre 
possibile scaricare il modulo dal sito web del comune di 
Cesenatico.

a.l.

valido non solo nel Comune di residenza 
ma in tutti quelli dell’unione rubicone e mare. 

Un‘Bollino rosa’ per la sosta
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Congrega velisti

COrSO AdI

giovani istruttori della vela si ritrovano da tutta 
la Regione a Cesenatico, a completare la didattica. 
Alla Congrega velisti Cesenatico si è tenuto l’an-
nuale corso Adi (Aiuto didattico istruttore). Trattasi 
del primo approccio alla carriera di istruttore fede-
rale di vela, organizzato dal Comitato dell’Xi Zona 
(Emilia Romagna) della Fiv. La Federazione ita-
liana vela ha il compito, oltre alla più generale at-
tività di diffusione dello sport velico, di preparare 
gli istruttori e gli atleti che rappresentano l’Italia 
ai Giochi olimpici. Trentasei ragazzi e ragazze, 
rappresentanti la quasi la totalità dei Circoli velici 
emiliano romagnoli da Volano a Cattolica, si sono 
ritrovati presso la Congrega velisti – sodalizio nato 
nel 1974, con oltre 200 soci tutti iscritti alla Fiv- 
per affrontare il primo gradino di un percorso che 
li porterà alla qualifica di Istruttore federale di 1° 
livello, titolo necessario per intraprendere l’atti-
vità didattica destinata ai giovani che si avvicina-
no per la prima volta allo sport della vela presso 
i Circoli affiliati. Il Corso, suddiviso in una parte 
teorica ed una pratica in mare, è stato coordinato da 
giuseppe dimilta, che oltre ad essere consigliere 
dell’XI Zona si occupa del delicatissimo incarico 
della ‘Formazione istruttori’, ed è stato coadiuvato 
da uno staff di tre collaboratori brevettati di cui uno 
appartenente al Circolo ospitante. Spiega il coordi-
natore del corso, giuseppe dimilta: “Durante le 
tre intense giornate sono stati affrontati argomenti 
che hanno riguardato la sicurezza, e soprattutto la 
didattica dei principali temi tecnici e metodologi-
ci legati all’organizzazione di corsi di iniziazione, 
anche con riferimento al livello di responsabilità e 
preparazione che il ruolo di istruttore riveste ope-
rando in un ambiente marino”. Segnala il maestro 
di vela Enrico pozzani pavirani: “La scarsezza di 
vento e le bonacce di mare hanno impedito ai gio-
vani aspiranti istruttori di completare il programma 
previsto utilizzando le imbarcazioni e i gommoni 
che la Congrega aveva messo a disposizione. Pur 
tuttavia, per questi neo istruttori di vela si è trattato 
di un ottimo approccio all’insegnamento e alla di-
vulgazione della vela e, di un altrettanto banco di 
prova nel Settore giovanile della Fiv”.nelle foto, 
dall’alto, istruttori e giovani partecipanti al cor-
so Adi. 

Antonio Lombardi 

36 ragazzi e ragazze, presso la Congrega velisti per la qualifica di Istruttore federale di 1° livello.

Giovani istruttori della vela a Cesenatico
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i migliori tiratori si sono dati appuntamento in pedana per contendersi il 28° tro-
feo ‘Elaborazioni paghe Cesenatico’: gara di tiro a volo, specialità Fossa olimpica. 
Francesco guardascione nel barrage finale è stato il tiratore più bravo. Si è impo-
sto,  per un soffio, con appena un piattello in più infranto, sul contender Francesco 
borroni. La manifestazione sportiva, svoltasi da venerdì 23 a domenica 25 agosto, 
rappresenta tuttora il clou della stagione agonistica del tiro a volo cesenaticense, che 
ha la sua base nello stand ‘Valloni’ di Cannucceto. Impianto per il tiro sportivo re-
alizzato più di una trentina di anni fa da alfredo briganti, la cui gestione continua 
oggi nel figlio aurelio, col quale collabora la sorella dina. Per accedere al trofeo 
‘Elaborazioni paghe Cesenatico’ occorre avere primeggiato in almeno una delle cir-
ca cinquanta gare che si svolgono nel corso dell’anno nello stand di tiro ‘Valloni’. In 
pedana si è alternata a sparare una settantina di concorrenti arrivati anche dall’Emilia. 
Si è gareggiato ‘sulla distanza’ di 50 piattelli da centrare, a disposizione di ciascun 
concorrente. La gara si è conclusa con un vero e proprio spareggio tra Francesco 
guardascione e Francesco borroni, con il primo che ha centrato 47 piattelli e il 
secondo che ne ha mandati in frantumati 46. La sfida ‘dei campioni’ è stata così vin-
ta e aggiudicata per un solo piattello, che ha fatto la differenza. Evidenzia mauro 
agostini, patron del trofeo ‘Elaborazioni paghe Cesenatico’: “Giunta alla 28° edi-
zione, la manifestazione sportiva costituisce oggi una delle più importanti classiche 
regionali di tiro, specialità Fossa olimpica”.

Antonio Lombardi
Nella foto: al centro, il vincitore Francesco Guardascione, con al fianco 
Francesco borroni di bellaria e paolo Cavallari di Forlì, rispettivamente secon-
do e terzo classificato. Gli altri finalisti compresi nella foto sono: Giorgio Ermeti 
di gambettola , giuseppe bagnari di bagnacavallo e davide donati di Cesena.

la gara conclusa con uno spareggio tra 
Francesco guardascione e Francesco borroni.

Ai Valloni
‘sparano’ i big

COS’E’ IL DIABETE 

FARMACIA 
“SALA”

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

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

sab 8:15 -13:00

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

SAlUTE RUBRICA

L’organismo è formato da milioni di cellule che hanno bisogno di energia 
per funzionare, a questo scopo gli alimenti sono trasformati in uno 
zucchero detto glucosio, che giunge alle cellule grazie alla circolazione 
sanguigna e possono entrare nelle cellule grazie all’ azione dell’ormone 
insulina. I carboidrati, come lo zucchero e l’amido, rappresentano per 
l’organismo una delle principali fonti di energia; essi, una volta ingeriti 
col cibo, vengono scomposti dagli enzimi dell’apparato digerente in 
zuccheri semplici, il cui assorbimento produce un innalzamento del 
livello di glucosio nel sangue; tale aumento stimola talune cellule del 
pancreas, le isole di Langerhans, a immettere nel sangue l’insulina, 
l’ormone che ne favorisce l’ingresso nelle cellule e il suo utilizzo come 
carburante.

Il diabete mellito è una condizione clinica caratterizzata da un alterato 
metabolismo degli zuccheri che a lungo andare può determinare una 
serie di danni d’organo anche gravi. Si tratta di una malattia cronica 
caratterizzata da livelli di zucchero (glucosio) nel sangue più elevati 
rispetto alla norma (iperglicemia), a causa di un’inadeguata(o assente) 
produzione dell’ormone insulina (diabete di tipo 1) o di una scarsa 
capacità dei tessuti di utilizzare l’insulina stessa (diabete di tipo 2). I 
sintomi del diabete possono essere diversi ed insorgere in maniera 
differente a seconda che si tratti di diabete di tipo 1 o di tipo 2.

Nel caso del diabete di tipo 1, che insorge generalmente in età giovanile, 
di solito si assiste ad un esordio acuto, spesso in relazione ad un episodio 
febbrile, caratterizzato da eccessiva sete (polidipsia), aumentata quantità 
e frequenza di urine (poliuria), sensazione di stanchezza (astenia), perdita 
di peso immotivato, pelle secca, aumentata frequenza di infezioni.

nel diabete di tipo 2, tipico dell’adulto, invece, i sintomi si manifestano 
più lentamente e spesso in maniera meno evidente; possono verificarsi 
casi di glicemia alta senza  sintomi. Per questo la diagnosi di questa 
forma di diabete non è sempre rapida, ma può avvenire quando sono già 
clinicamente manifeste le complicanze della malattia.

Nei prossimi appuntamenti: prevenzione , diagnosi e altro.

Farmacia sala

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

VETERINARIA - AUTOANALISI CONSEGNA A DOMICILIO
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anche quest’anno, come gli anni precedenti, si è con-
solidata la collaborazione tra coop CCILS, comune di 
Cesenatico e Museo della Marineria che ha permesso alla 
Cooperativa, nei mesi di luglio e settembre, di poter usu-
fruire di una imbarcazione storica:  ‘e Barchèt’ per le uscite 
in mare alle quali hanno aderito diversi dipendenti e soci 
volontari della Cooperativa.
I partecipanti, grazie a questa esperienza, hanno potuto spe-
rimentare spirito di gruppo, condivisione dello spazio e del 
divertimento, solidarietà e aiuto reciproco: le persone più 
autonome hanno aiutato quelle più in difficoltà negli spo-
stamenti. Un’occasione per accrescere sintonia, vicinanza, 
socialità.

Osservare e vivere le bellezze del territorio da un nuovo 
punto di vista ha rappresentato la possibilità di conseguire 
un importante arricchimento personale e di  recuperare la 
consapevolezza della dignità e del valore di una identità 
marinara, che così fortemente identifica la nostra Comunità 
ma che, travolti come siamo dal rapido sviluppo economi-
co e sociale, tendiamo sempre più spesso a dimenticare.
Il senso di radicamento, le tradizioni e la cultura propria 
del territorio possono rappresentare quindi, sia un’occasio-
ne professionale, sia un arricchimento dal punto di vista 
sociale inteso anche in termini di momenti di aggregazione 
e di festa, come quelli che hanno coinvolto l’equipaggio e 
i partecipanti della Cooperativa.

Consolidata la collaborazione tra coop 
CCIlS, Comune e museo della marineria.

VIVERE IL MARE 
CON LA COOP CCILS 
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Nel ricordo del pirata
EvENTI SpOrTIvI

professionisti e cicloamatori al ‘memorial pantani’ 
e alla ‘gran fondo pantani’ per la prima volta accomunate. 

21 e il 22 settembre,
un fine settimana tutto ciclo

L’edizione del 2018 (quella dei 
vent’anni anni dalla storica doppiet-
ta Giro - Tour di Marco pantani, 
per intenderci) ci ha regalato davve-
ro grandi emozioni. Prima di tutto, la 
partecipazione di oltre 1.000 iscritti, a 
testimonianza dell’amore che ancora 
lega l’ambiente alla figura del Pirata e 
del lavoro svolto dal team a capo della 
complessa organizzazione, che ha por-
tato in città appassionati da Germania, 
Danimarca, Austria, Inghilterra, 
Belgio, Svizzera, Ungheria, Romania, 
Spagna, Francia, Turchia, USA, 
Canada.
La formula ha funzionato anche per 
quanto riguardava gli eventi collatera-
li, tra cui la Festa in Giallo del sabato 
sera, dove nonostante il maltempo che 
ha costretto a spostare la festa da piaz-
za Costa al Teatro comunale, andrea 
prada ed un frizzante davide de zan 
hanno condotto brillantemente l’even-
to. Con oltre due ore in compagnia 
dei compagni di squadra ed amici di 
marco, tra cui giganteggiava (an-
che in senso fisico) mario Cipollini. 
L’emozione trasportata della voce di 
de zan padre e dalle immagini delle 
gesta di marco non ha impedito che il 
ricordo risultasse sempre spensierato 

e sorridente, come hanno conferma-
to gli occhi lucidi di gioia di paolo e 
tonina pantani. Per il 2019 s’è po-
sta in dirittura d’arrivo anche un’altra 
chicca, con uno straordinario week 
end che ha inteso dare modo a tutti 
gli appassionati di assistere alla gara 
dei propri beniamini professionisti, 
visto che sabato 21 s’è avuto l’arrivo 
del Memorial Pantani, nel 2018 con 

la partecipazione di 24 squadre di cui 
cinque World Team e otto ‘ azzurri’.
il 22 settembre la gran fondo Marco 
Pantani si è presentata quindi con un 
ricco carico di novità, tra cui la Griglia 
rosa per le donne ( alle quali sono sta-
te riservate speciali condizioni di iscri-
zione) ed un percorso corto non com-
petitivo, che quest’anno è stato aperto 
anche alle e-bike: una bella occasione, 

insomma, nel suo complesso, anche 
per chi era meno allenato per diver-
tirsi pedalando sui percorsi del Pirata 
di Cesenatico. Altre apprezzate novi-
tà sono state poste in atto da parte del 
comitato organizzatore, con alla guida 
alessandro Vanotti e marco Casadio 
strozzi (soci fondatori del Vanotti 
Cycle Camp), unitamente allo storico 
asd Amici di Marco Pantani.
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sabato 21 settembre il 16° memorial Marco 
Pantani – Trofeo Sidermec,  anche quest’anno 
ha preso il via da Castrocaro terme – terra 
del sole, mentre è rimasto confermato l’arrivo 
a Cesenatico, proprio di fronte al monumento 
dedicato a marco pantani, in viale Carducci. La 
corsa dedicata al Pirata è scattata da Castrocaro 
terme - terra del sole con un breve circuito di 3,8 
chilometri nel centro cittadino ripetuto cinque volte, 
prima di avviarsi in una serie di saliscendi per i primi 

45 chilometri di gara. Si sono affrontate nell’ordine 
le salite di Teodorano e di Monte Cavallo. La salita 
più importante è stata nel circuito di montevecchio, 
dove più volte nel passato si sono decisi gli esiti 
della corsa. Il circuito era da replicare tre volte, 
con la salita di 5 chilometri simbolo della corsa e il 
monumento Pantani posto in vetta. 
Alla linea di partenza si sono presentate sette squadre 
World Tour: EF Education First, UAE Emirates, 
Bahrain Merida, Astana, Dimension Data, Team Ineos 

e Movistar.  E dieci squadre Professional: Androni 
Giocattoli – Sidermec, Bardiani – CSF, Neri sottoli – 
Selle Italia – KTM, Nippo Vini Fantini Faizanè, Caja 
Rural – Riwal Readynez– Gazprom Rusvelo, Total 
Direct Energy, Wanty Gobert, Delko Marseille. Al 
via anche diverse formazioni Continental: il Team 
Colpack, Giotti Victoria, Team Beltrami – TSA 
Hopplà Petroli Firenze,  Sangemini Trevigiani e la 
Biesse Carrera,  oltre alla selezione della nazionale 
italiana del ct davide Cassani.

MEMORIAL 
MARCO 
PANTANI
16° EDIZIONE

nelle foto di repertorio, dalla pagina sin., un 
primo piano del Pirata e, alla pagina dex, a partire 
dall’alto, un passaggio del Memorial a sogliano s/r  
con altra fase della corsa. 
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maratona Alzheimer

domenica 15 settembre 2019 s’è tenuto il classico 
appuntamento per tutti i podisti e i camminatori che 
intendono dare il loro contributo alla ricerca scienti-
fica. Parliamo dell’ ottava edizione della Maratona 
Alzheimer. L’associazione Amici di Casa insie-
me ha ideato questo grande evento sportivo-so-
lidale cogliendo un aspetto comune tra i malati di 
alzheimer e i maratoneti: i malati con ‘wandering’ 
camminano senza una meta precisa alla ricerca di 
un luogo dal quale trarre benessere mentre i marato-

neti trovano il loro benessere in modo consapevole 
attraverso la corsa. Il percorso di 42,195 km par-
tito da mercato saraceno, ha attraversa i comuni 
di roncofreddo, sogliano al rubicone e Cesena, 
per concludersi al Parco di Levante di  Cesenatico. 
Accanto alla Maratona classica quest’anno era pos-
sibile iscriversi o alla gara di 30 km con partenza 
da borello, o alla Mezza maratona, con partenza 
da Cesena. Erano previsti anche diversi percorsi 
da svolgere in camminata, tra cui, molto frequen-

tata, la 16 km - Marcia Alzheimer con partenza 
dallo Stadio di Cesena che ha visto un lungo fiu-
me umano raggiungere la città di mare con la 8 km 
- Walking in Cesenatico. A partire dall’edizione 
2015 l’insieme delle iniziative di cammino hanno 
costituito una vera e propria tre giorni all’insegna 
del benessere, corredata da appuntamenti di natura 
informativa, camminate storico-culturali e trekking 
collinari. nella foto di repertorio edizione passa-
ta, una fase della riuscita manifestazione.

Il percorso di 42,195 km partito da mercato Saraceno si è concluso al parco di levante.

MARATONA ALZHEIMER 2019

AVVISO DI VENDITA 
a Trattativa Privata di fabbricato commerciale e terreno in 

Comune di Cesenatico (FC), via Negrelli 22.
Importo a base di Gara: € 441.900,00.

Classe Energetica: E
Scadenza presentazione offerta 
25 novembre 2019 ore 12.30.

Per le modalità di presentazione dell’offerta 
e informazioni rivolgersi al 

Servizio Affidamenti e Autorizzazioni (0543-38411) 
o sul sito www.romagnacque.it alla voce Bandi.
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la festa dello sport

L’assessorato allo sport del comune di Cesenatico organizza, sabato 
28 settembre 2019, la Festa dello sport, confermando la stessa formula 
di successo negli ultimi due anni.
Sono state coinvolte oltre 25 società sportive, ognuna delle quali ha 
previsto un proprio stand, con annesso spazio dove poter tenere una 
piccola dimostrazione pratica. La manifestazione ha trovato spazio nel 
centro storico di Cesenatico e ha interessato, oltre alle due aste del porto 
canale, le vie Saffi, Baldini, Leonardo Da Vinci e Anita Garibaldi, per 
l’occasione chiuse al traffico. La piazza Ciceruacchio è stata invece 
utilizzata come punto di ritrovo e intrattenimento, con un palco per 
esibizioni e premiazioni.
La formula della festa è quella della ‘Caccia allo sport’: ogni bambino 
partecipante viene invitato a ritirare un ‘passaporto’, che da un lato 
contiene una mappa con l’indicazione dei punti in cui trovare gli stand 
delle società e, dall’altro, uno spazio in cui far apporre, dopo aver provato 
la disciplina, un timbro o una firma a cura della società sportiva. Ai 
bambini con un certo numero di timbri va l’esclusivo gadget predisposto 
per l’iniziativa dal Comune.
L’evento,  aperto anche agli adulti disposti a cimentarsi nella pratica delle 
più svariate discipline: dalla danza al volley, dalla ginnastica artistica 
alle arti marziali (aikido, judo, taekwon do), dal tennis al basket, non 
ha dimenticato la vela, grazie anche alla presenza dei circoli nautici che 
hanno ormeggiato le loro imbarcazioni nel porto canale.

prOgrAmmA 
Sabato 28 settembre 2019

dalle 14.30– ritiro mappe presso il punto informativo in piazza 
Pisacane e svolgimento ‘Caccia allo sport’ negli stand delle società 
sportive

dalle 17 – sul palco di piazza Ciceruacchio esibizioni di danza, arti 
marziali, scherma,
ginnastica artistica, ecc. e intrattenimento in compagnia di Jumbo dJ

alle 18.30 – estrazione finale dei premi tra tutti i partecipanti e saluti 
finali delle autorità.

Festa dello sport, 
con la stessa formula 

di successo degli ultimi due anni.

A CESENATICO
‘LO SPORT  È
AL CENTRO’
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prOmOzIONE dI pAgINE INTErE SullE NS QuATTrO TESTATE: 
CESENA&CESENATE (copie 23/30 mila ca), lA gAzzETTA dEl rubICONE 
(copie 15mila ca), CESENATICO NEWS (10/11 mila ca), CErvIA Il gIOrNAlE 
dEllA CITTà (13,500 ca). pAgINA INTErA prEvIA prENOTAzIONE 
ANTICIpATA COSTO mEdIO pEr TESTATA 250 euro circa. 

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

▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

CIRCA 70 mila copie mensili PER PROMUOVERE LA TUA ATTIVITà

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.

Com’è la tua città? Come le infinite personalità di Adam? Oppure sempre OH!, con il carattere inconfondibile di Corsa.
Da vero leader? Allora scegli Karl Rocks, il minisuv da città. Con la Gamma City Car Opel sei tu a decidere come viverla.
Sempre con il meglio della tecnologia tedesca Opel. Per tutti, da 120 anni.

OPEL. NATA IN GERMANIA, DEDICATA A TUTTI NOI.

GAMMA

CITY CAR OPEL

da al mese99€
con Scelta Opel, 3 anni F/I, 
garanzia, manutenzione
TAN 3,99% -TAEG MAX 6,87%

Gamma City Car Opel a partire da: Karl Rocks 1.0 73 CV con IntelliLink al prezzo promo di 10.800 €; anticipo 4.550 €; importo tot. del credito 8.062,43 €. L’offerta include WEB PACK (facoltativo) che comprende: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria pari a 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, prov. MI (Incendio 
e Furto del valore di 185,82 €), CREDITO PROTETTO del valore di 376,61 €; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.398 €; interessi 807,57 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 9.027 € in 35 rate mensili da 99,20 € oltre a rata finale pari a 5.398 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,87%. 
Offerta valida fino al 31/05/19 con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Gamma City Car (Adam, Corsa, Karl Rocks): consumi ciclo combinato (l/100 km) da 4,7 a 7,8; emissioni CO2 (g/km) da 95 a 150. Valori 
determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n. 1151/2017.

LA CITTÀ È COME VUOI TU.
Com’è la tua città? Come le infinite personalità di Adam? Oppure sempre OH!, con il carattere inconfondibile di Corsa.
Da vero leader? Allora scegli Karl Rocks, il minisuv da città. Con la Gamma City Car Opel sei tu a decidere come viverla.
Sempre con il meglio della tecnologia tedesca Opel. Per tutti, da 120 anni.

OPEL. NATA IN GERMANIA, DEDICATA A TUTTI NOI.

GAMMA

CITY CAR OPEL

da al mese99€
con Scelta Opel, 3 anni F/I, 
garanzia, manutenzione
TAN 3,99% -TAEG MAX 6,87%

Gamma City Car Opel a partire da: Karl Rocks 1.0 73 CV con IntelliLink al prezzo promo di 10.800 €; anticipo 4.550 €; importo tot. del credito 8.062,43 €. L’offerta include WEB PACK (facoltativo) che comprende: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria pari a 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, prov. MI (Incendio 
e Furto del valore di 185,82 €), CREDITO PROTETTO del valore di 376,61 €; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.398 €; interessi 807,57 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 9.027 € in 35 rate mensili da 99,20 € oltre a rata finale pari a 5.398 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,87%. 
Offerta valida fino al 31/05/19 con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Gamma City Car (Adam, Corsa, Karl Rocks): consumi ciclo combinato (l/100 km) da 4,7 a 7,8; emissioni CO2 (g/km) da 95 a 150. Valori 
determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n. 1151/2017.

LA CITTÀ È COME VUOI TU. Noleggio auto e furgoni 
a breve e lungo termine


