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TRADIZIONE GARIBALDINA. LA MESSA A DIMORA DELLA ‘ROSA PER ANITA’. 

Quest’anno più di uno sono stati i momenti 
significativi della radicatissima festa-celebrazione 
agostana: la messa a dimora della ‘Rosa per 
Anita’, la partecipazione davvero folta di sindaci 
e amministratori del territorio, la consegna di due 
targhe a due soci ultranovantenni dell’Associazione 

nazionale veterani e reduci garibaldini (Anvrg) 
di Cesenatico, che hanno donato al Comune mille 
euro da destinare ad opere di solidarietà. Nella foto, 
alcuni dei bambini presenti.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 15

In tanti per 
la domenica 
2 Agosto
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Le contraddizioni di questo tempo sospeso

Parola d’ordine: lavoro di cittadinanza
“Noi crediamo fortemente nel lavoro. Ne conosciamo 
l’etica e la fatica. Noi crediamo nel lavoro di cittadinanza” 
Queste le parole usate a fine 2018 dal presidente Daniele 
Vaccarino in occasione dell’assemblea nazionale CNA. 
Quasi due anni di tempo passati, con un mondo stravolto, 
ma l’affermazione appare profetica. E’ quanto affrontato 
da Mario Draghi a fine agosto, quando parlava di 
“distinguere tra reddito buono e reddito cattivo”.
Sul tema due esempi locali su tutti. 
Se la crisi Covid ha creato problemi di presenze in ambito 
turistico, gli imprenditori del comparto quest’anno si 
sono trovati a dover affrontare anche l’indisponibilità 
di collaboratori stagionali. La situazione ha infatti 
impedito al personale proveniente da altri paesi di “fare 

la stagione” da noi ed è stato difficilissimo, se non 
impossibile, sostituirli con lavoratori locali disponibili e 
competenti.
Il secondo esempio viene dai comuni del riminese che 
hanno scelto di affidare alcuni lavori a persone che 
godono del reddito di cittadinanza, segnalandoli qualora 
si rifiutassero. All’apparenza un’idea equa, ma che non 
tiene conto che qualsiasi lavoro richiede competenze.
Ora, al reddito di cittadinanza, si assommano anche i 
fondamentali ammortizzatori sociali attivati in questo 
difficile periodo. Insomma, “l’etica e la fatica” del 
lavoro non sono garantiti. Adesso però è un momento di 
cambiamenti imprevedibili, che richiederanno nuove 
capacità a disposizione delle imprese che sono i primi 

intercettori delle nuove esigenze del mercato. Il punto 
sta qui: di fronte ad una situazione in cui l’inerzia rischia 
di portare ad un sistema assistenzialistico difficile da 
sostenere, è necessario invertire la tendenza consentendo 
alle persone di acquisire nuove competenze all’interno 
delle imprese. Quindi non “affidando nuovi lavoretti” a 
chi è costretto ad utilizzare gli ammortizzatori sociali, 
ma permettendo alle imprese di coinvolgere e formare 
chi si trova senza lavoro ed accede agli ammortizzatori 
od al reddito di cittadinanza.
D’altronde stiamo tutti imparando che nella difficile 
imprevedibilità del momento, la soluzione non è 
l’attesa, ma acquisire gli strumenti per fare cose 
nuove.

Il linguaggio dei numeri è piuttosto semplice ed i dati 
espressi dall’Istat parlano chiaro, nel trimestre da aprile 
a giugno il Pil ha segnato meno 12,8 per cento rispet-
to al trimestre precedente e meno 17,7 rispetto al 2019. 
Inevitabilmente nei primi mesi di questo 2020 i timori 
legati alla salute si sono riflessi sulle fluttuazioni econo-
miche facendo sprofondare in una crisi senza precedenti 
quasi tutti i settori produttivi.
Le numerose ricerche statistiche e di mercato pubbli-
cate in queste ultime due settimane hanno consegnano 
risultati complessi e quanto meno preoccupanti: brucia-
ti oltre cento miliardi in termini di consumi pari all’in-
circa a duemila euro ogni famiglia. In senso contrario, 
ma che porta sostegno a questa ipotesi, è la sintesi pro-
dotta dall’analisi di ABI che enuncia quanto sia in co-
stante crescita la propensione al risparmio degli italiani. 
Temendo il futuro, in momenti difficili e incerti, il trend 
al risparmio impenna a velocità sostenuta divenendo un 
fenomeno percepibile anche nel quotidiano, non a caso 
ABI quantifica in un + 6,1% l’aumento di liquidità nei 
conti correnti o depositi delle famiglie. 
Su questo scenario l’estate che abbiamo vissuto, e volge 
a conclusione, viene da tutti registrata come anomala, 
piena di contrasti, un saliscendi di situazioni diverse a 
seconda delle categorie di riferimento. Per alcuni mesi, 
giugno,luglio, agosto, abbiamo vissuto una sorta di mo-
mento di tregua, le imprese hanno compiuto uno sforzo 
importante al fine di “essere in regola”, rispettose dei di-

versi protocolli pronte ad accogliere clienti in sicurezza, 
ma il comparto turistico che vive di buone esperienze 
e di accoglienza è piombato inevitabilmente in una cri-
si pesantissima. Molteplici sono comunque i distinguo: 
il ricettivo alberghiero ha sofferto tantissimo, se agosto 
può essere considerato un mese ‘salvato’ per luglio si re-
gistra mediamente un -30% mentre per giugno un -60%, 
settembre non porterà soddisfazione poiché il timore di 
una seconda ricaduta è forte, l’apertura delle scuole li-
mita i movimenti delle famiglie con bambini e il turismo 
di terza età risente inesorabilmente dei timori legati alla 
pandemia. Il commercio di vicinato non alimentare con-
vive da tempo con le difficoltà di un settore sempre meno 
trainante; in questi mesi gli acquisti sono stati cauti e il 
più delle volte solo per beni indispensabili inoltre i saldi, 
giustamente posticipati ad agosto, non hanno prodotto 
grande entusiasmo.
I pubblici esercizi hanno registrato i risultati migliori, 
bar, ristoranti, stabilimenti balneari con grande impegno 
hanno salvato in qualche modo la stagione probabil-
mente contenendo in parte la forza lavoro oppure mo-
dificando l’offerta dei servizi, ma d’altro canto i luoghi 
del divertimento erano chiusi e la possibilità di vivere 
all’aperto è stata una grande fortuna. 
Ora siamo prossimi ad un cambio di stagione e in pros-
simità della produttività autunnale le imprese vogliono 
riposte convincenti, i sei mesi di emergenza sono stati 
ampiamente superati quindi: per quanto ancora dovremo 

proseguire in questo modo (sospesi), a quando il riscat-
to?
Ma se i numeri sono indicatori di eventi allora alcuni 
segnali sono portatori di buone speranze, il governo cen-
trale dichiara che nel mese di agosto si è registrato un 
rialzo del 9% sulle entrate versate dai contribuenti per 
Irpef e Ires rispetto allo stesso mese del 2019, questo 
è già un segno di ripresa? Sono molteplici gli elementi 
sui quali i grandi economisti stimano si possa chiudere 
l’anno con una contrazione al di sotto del 10% dove gli 
auspici sono quelli di risollevarci dalle ‘tristi sorti’ non 
oltre il 2021 anche grazie agli importanti aiuti europei. 
Gli interventi governativi degli ultimi mesi, i moltepli-
ci bonus, famiglia, vacanza, mobilità, ristrutturazioni e 
quant’altro hanno generato un effetto tampone impor-
tante quanto necessario che non ha messo in sicurezza 
le ansie delle famiglie e conseguentemente non ha ge-
nerato la spinta forte verso una ripartenza percepibile e 
realistica.
Noi di Confesercenti abbiamo espresso alle forze politi-
che che ci governano regionali quanto nazionali apprez-
zamento per il lavoro svolto, ora però servono riforme 
serie e tempestive, lavoro, tributi, burocrazia. Nulla è più 
procrastinabile. 

Barbara Pesaresi 
responsabile Confesercenti Cesenate sedi del mare  
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È arrivata in Municipio una lettera indirizzata al sindaco 
Matteo Gozzoli da parte del presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella e dal presidente federale tedesco Frank-
Walter Steinmeier. La missiva affronta il tema di una estate 
difficile a causa della crisi sanitaria e pone l’accento sulla gran-
de solidarietà che si è messa in moto unendo Italia e Germania, 
esprimendo vicinanza ai sindaci per la gestione della pande-
mia. I due Presidenti hanno sottolineato il ringraziamen-
to particolare per l’opera di comprensione reciproca e di 
incontro svolto a favore delle rispettive comunità in Italia 
e in Germania e soprattutto per l’impressionante impegno 
profuso per le città durante la pandemia: Cesenatico, tra 
le altre, è gemellata con la città tedesca di Schwarzenbek 
e oltre a questo ha una lunga storia di tradizione turistica 
legata proprio alla Germania. 
Nelle righe del testo indirizzato a Gozzoli i due Presidenti ri-
chiedono ai rispettivi governi di promuovere ulteriormente la 
cooperazione comunale tra Germania e Italia e rivolgono a 
Cesenatico l’incoraggiamento a fare tesoro delle esperienze 
fatte durante la pandemia e rafforzare ulteriormente lo scam-
bio nella rete dei gemellaggi per i temi che uniscono i comuni, 
ad esempio attraverso conferenze digitali a intervalli regolari. 

La collaborazione italo-tedesca è centrale per un’Europa che 
sia forte, solidale e orientata la futuro. 

Le parole del sindaco Gozzoli
“Questa lettera è stata una sorpresa, sono rimasto felice-
mente colpito dalla vicinanza mostrata dai due presidenti e 
le loro parole sono di grande conforto e stimolo. Sarò felice 
di raccogliere il loro invito, intensificando ulteriormente le 
relazioni proficue che abbiamo con le città gemellate della 
Germania, della Francia, del Belgio e della Svizzera. In un 
periodo come quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, 
l’unità di intenti e la collaborazione tra Comuni assume an-
cora più importanza. I turisti tedeschi sono la maggioran-
za degli stranieri che ospitiamo ogni anno. La pandemia 
ha frenato questo flusso di arrivi, ma siamo al lavoro 
come Comune insieme a Visit Romagna, Apt e la regione 
Emilia Romagna per rilanciare il turismo che arriva dalla 
Germania. Abbiamo il treno giornaliero Monaco-Rimini 
con fermata a Cesena e le campagne incentrate sul nostro 
mare e sulla vacanza attiva. Cesenatico come città della bi-
cicletta si rivolge con grande attenzione ai tanti cicloturisti 
tedeschi” le parole del sindaco Gozzoli. 

Mattarella scrive al sindaco Gozzoli
Il Presidente della Repubblica e il presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmer hanno 

indirizzato una lettera al Primo cittadino

Cesenatico continua senza sosta con i lavori per la riqualifica-
zione dell’area portuale, centro economico, umano e culturale 
di tutta la città: sono entrati infatti nel vivo i lavori di riquali-
ficazione e innalzamento delle banchine e dei frangiflutti sulla 
sponda di Levante. Alla fine del 2019 l’Amministrazione co-
munale ha ottenuto oltre 1 milione di euro per la riqualifica-
zione del porto attraverso il bando europeo FEAMP e il pro-
getto, elaborato dal settore Lavori pubblici, prevede interven-
ti riguardanti la banchina di Levante da piazza Ciceruacchio 
fino alle Porte Vinciane e la sistemazione delle banchine 
dell’area cantieri sulla sponda di Ponente. 
I lavori, di importo pari a € 1.400.000, sono finanziati per 
€ 1. 164.615,00 dai contributi del bando mentre i restanti € 
236.000 saranno coperti dal comune di Cesenatico come già 
previsto da Bilancio preventivo 2020-2022. 

Gli interventi precedenti
L’Amministrazione comunale negli ultimi anni ha portato 
avanti numerosi lavori di recupero e riqualificazione dell’area 
portuale e dal 2017 sono tre i maxi interventi messi in cam-
po. Il primo ha riguardato l’area di Ponente e del Mercato 
ittico; il secondo, finanziato attraverso il progetto europeo 
FLAG, si è occupato della realizzazione di sottoservizi, im-
pianti di sorveglianza e sistemazione del piazzale.

L’ultimo, quello in essere in questi giorni, fa parte invece 
del bando europeo FEAMP e ha in programma la riquali-
ficazione delle banchine mediante innalzamento della quo-
ta a + 1.10:1. 16mt sul livello di medio mare e l’allargamen-
to delle stesse sino a 1.50mt. Il progetto prevede inoltre la 
messa in sicurezza mediante consolidamento strutturale 
dei frangiflutti fortemente ammalorati, la predisposizione 
di nuove utenze ad uso esclusivo delle attività di pesca e il 
rifacimento della pavimentazione con la posa di materiale 
idoneo, tale da migliorare sia le condizioni di sicurezza dei 
lavoratori nelle aree di attracco in banchina che la movi-
mentazione delle attrezzature di lavoro da pesca.
Nell’arco di tre anni di lavoro gli investimenti hanno supe-
rato i 3 milioni di euro a cui va aggiunto 1 milioni di euro 
utilizzato per il dragaggio del porto. 

Dichiarano il sindaco Gozzoli 
e l’assessore Montalti
“Ogni bando e progetto europeo che possa aiutare 
Cesenatico a migliorarsi e diventare più bella, efficiente e 
sicura, è per noi un’occasione da cogliere. Abbiamo inizia-
to questo percorso strategico nel 2016 con la precisa volon-
tà di portare avanti tutti i passi necessari per riqualificare 

un’area così importante per Cesenatico. La cooperazione 
con le istituzioni e il dialogo, unito al grande lavoro di tutti 
i tecnici e i dirigenti dell’Amministrazione, è una risorsa 
fondamentale per migliorare Cesenatico: tra fondi europei, 
regionali e comunali abbiamo messo a disposizione delle 
imprese e della marineria un pacchetto di interventi molto 
importanti” il commento del sindaco Gozzoli. 
“Il progetto dedicato al porto e al comparto economico a esso 
collegato hanno come finalità principale una maggiore prote-
zione dell’ambiente e il miglioramento della sicurezza e delle 
condizioni di lavoro degli operatori della pesca. Per questo 
siamo felici di portare avanti questa riqualificazione così im-
portante” il commento dell’assessore Montalti. 

Al porto di Cesenatico i lavori sono entrati nel vivo.
Nella banchina di Levante proseguono i lavori di riqualificazione 

e innalzamento delle banchine e dei frangiflutti
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È stato siglato l’accordo di programma tra il comune di 
Cesenatico, AUSL Romagna e Asp Cesena-Valle Savio: al 
momento della firma nella sala consiliare del Municipio insie-
me al sindaco Gozzoli erano presenti il direttore generale 
dell’Ausl Romagna, dottor Tiziano Carradori, l’architetto 
Enrico Sabatini, direttore Unità Operativa Attività tecni-
che Ausl Romagna, Maria Elena Baredi presidente di Asp 
Cesena – Valle Savio, Alessandro Strada direttore di Asp 
Cesena – Valle Savio e Cristina Nicoletti vice presidente 
della provincia Forlì-Cesena
Il ciclodromo adesso potrà prendere forma e inizieranno tut-
te le pratiche per far partire le gare d’appalto per le ditte che 
contribuiranno alla realizzazione dell’impianto sportivo poli-
valente. Il progetto non si ferma qui, ma l’accordo definisce 
i termini di acquisizione dei terreni che non sono quindi og-
getto di compravendita tra Enti pubblici ma sono oggetto di 
un’operazione urbanistica di ampia portata che comprende sia 
valorizzazione sia la cessione e acquisizione di alcune aree 
o immobili di proprietà degli Enti, tutto ciò con la finalità di 
arricchire la città pubblica. 

L’accordo
Il comune di Cesenatico nell’estate 2018 aveva ottenuto 
un importante finanziamento del bando sport della regione 
Emilia Romagna per la realizzazione del ciclodromo pari a 
499.997,50 euro (50% della spesa complessiva) e per la realiz-
zazione dell’opera era stata subito individuata un’ampia area 
di proprietà pubblica posta tra la S.S. 16 e via Litorale Marina, 
in prossimità del polo scolastico e del centro sportivo comu-
nale esistente. L’area complessivamente misura 95.677 mq, di 
questi 20.951 mq erano già di proprietà comunale mentre i re-
stanti 70.000 mq erano di proprietà di due enti pubblici: Ausl 
Romagna e Asp Cesena – Valle Savio. L’accordo firmato pre-
vede la cessione a favore del comune di Cesenatico delle aree 
situate a Villamarina (oltre 70.000 mq) e di un’area di 13.450 
mq situata nella frazione di Bagnarola a fronte di una serie 
di operazioni a favore di Ausl Romagna e Asp Cesena-Valle 
Savio che comprendono la valorizzazione urbanistica di terre-
ni, cessione di terreni e la permuta di un terreno edificabile già 
inserito dal Comune nel piano delle alienazioni immobiliari. 
L’ accordo è finalizzato all’acquisizione, da parte del comune 
di Cesenatico, dei terreni di proprietà di Ausl Romagna e di 
Asp Cesena Valle Savio in località Villamarina che saranno 
destinati appunto alla realizzazione del ciclodromo e dei ter-
reni di proprietà di Ausl Romagna in località Bagnarola da 
destinarsi al potenziamento del parco urbano esistente. 
Nell’accordo il Comune cede ad Ausl Romagna un’area di 
oltre 6.500 mq a confine con la piscina comunale e il parco de-
stinata a futuri ampliamenti dell’ospedale ‘Ginesio Marconi’ 
di Cesenatico. Viene inoltre riconosciuto il cambio d’uso in 
residenziale dell’immobile di proprietà Ausl situato in largo S. 
Giacomo (982 mq), la trasformazione di un’area a Bagnarola 
di proprietà Ausl di 4.100 mq e infine il Comune cede un’area 
edificabile di 404 mq situata in via Mazzini già all’interno del 
piano delle alienazioni.

Il Comune acquisisce da Asp Cesena Valle Savio la proprietà 
di 35.975mq di area situata a Villamarina a fronte della tra-
sformazione di un’area di 4.900mq di proprietà di Asp Cesena 
Valle Savio situata a Villamarina che potrà essere trasformata 
in parte in residenziale, parte in verde privato, parte in verde 
pubblico e una zona a parcheggio pubblico. Visto che la mag-
gior parte dei terreni dei due Enti situati a Villamarina avevano 
una destinazione produttiva, l’esito finale dell’accordo produ-
ce un incremento di dotazioni pubbliche pari a 29.466 mq e un 
decremento di 11.679 mq in termini di previsioni insediative 
riconosciute dai precedenti piani regolatori. Oltre 70.000 mq 
saranno destinati a impianto sportivo, 5.550 mq andranno ad 
incrementare i servizi ospedalieri, 5.482 i mq di residenziali 
riconosciuti a fronte di una decremento delle aree produttive 
pari a 17.161 mq.

Dichiara il sindaco Matteo Gozzoli
«Questa firma significa tanto per la città di Cesenatico, ed è 
il frutto di una lavoro che va avanti da molti anni e che non è 
ancora finito: siamo a una tappa decisiva, e da questo momen-
to possiamo far partire i bandi di gara per la realizzazione del 
ciclodromo che ha un progetto già approvato. Questo accor-
do di programma è un successo sotto tanti punti di vista: per 
il ciclodromo in sé, per la collaborazione con AUSL Emilia 

Romagna e Asp Cesena-Valle Savio, per la produzione di un 
incremento di dotazioni pubbliche, per la dotazione dell’ospe-
dale Marconi di nuovi spazi e per la frazione di Bagnarola 
che avrà un incremento di aree pubbliche” commenta il sin-
daco Gozzoli. 

Dichiara il direttore generale di Ausl 
Romagna Tiziano Carradori

“Questo accordo rappresenta un esempio importante di stretta 
collaborazione istituzionale e consente all’Azienda sanitaria 
della Romagna di realizzare programmi di investimento a fa-
vore delle strutture sanitarie presenti in questo territorio, per 
rispondere al meglio alle esigenze e ai bisogni socio sanitari 
in evoluzione della popolazione. In particolare per l’ospe-
dale Marconi di Cesenatico è previsto un ampliamento 
degli spazi nell’area ceduta dal Comune che porterà a un 
miglioramento dei servizi sanitari già presenti all’interno 
dell’ospedale e a un potenziamento della Casa della salute 
e dei servizi sanitari territoriali, oltre a una maggior dispo-
nibilità di posti auto a servizio della struttura. Anche l’uti-
lizzo, da parte del Comune, dei terreni ceduti dall’Ausl per 
la realizzazione di un ciclodromo è significativo e motivo di 
soddisfazione essendo come noto l’attività motoria una impor-
tante buona pratica per la promozione della salute”.

È ARRIvATA lA FIRMA Sull’ACCORdO dI pROGRAMMA 
pER lA REAlIzzAzIONE dEl CIClOdROMO dI vIllAMARINA.

Via alle pratiche per far partire i bandi di gara per la realizzazione 
del progetto che è già stato approvato
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Il primo passo per costruire il futuro è superare il passato: 
dopo la fase di demolizione della scuola di Viale Torino 
potranno cominciare così i lavori per la realizzazione della 
nuova scuola, un’opera attesa da tutta la città. La ditta che si è 
aggiudicata l’appalto per la realizzazione dei lavori è la ditta 
SOCIM Spa e la direzione dei lavori invece è stata affidata 
a un gruppo di professionisti con a capo l’architetto Marco 
Rizzoli. 

La demolizione.
La ditta che si è occupata della demolizione ha preso tutte 
le necessarie precauzioni per ridurre i rumori e il diffondersi 
delle polveri provenienti dalle macerie per ridurre l’impatto 
dei lavori sulle case e le strutture ricettive adiacenti: barriere 
mobili per limitare il trambusto, pannelli fono assorbenti, della 
tipologia di quelli usati ai bordi della autostrade, fissati ai lati 
del cantiere. Vicino alle ruspe inoltre è stato predisposto un 
cannone nebulizzatore per sparare acqua al fine di abbassare 
le polveri. I lavori sono iniziati nel mese di agosto al fine di 
rispettare il cronoprogramma e poter procedere con i lavori 
entro i termini previsti dal bando. 

Il progetto.
Il finanziamento ministeriale arrivato nel 2017 è di oltre 
€ 4.800.000, mentre l’importo del mutuo stipulato dal 
Comune con la Cassa DD.PP ammonta a € 1.646.760,00 che 

rappresentano il 25% del conto dell’intero intervento pari a € 
6.526.760,00. 
L’Amministrazione nel 2018 aveva indetto un innovativo 
percorso di progettazione in due fasi e in forma anonima con 
la collaborazione del Consiglio nazionale degli architetti e 
il patrocinio degli ordini provinciali degli Architetti e degli 
Ingegneri. Ad aggiudicarsi la gara per la progettazione della 
nuova scuola primaria è stato lo studio Iotti e Pavarani di 
Reggio Emilia con il progetto intitolato ‘Paesaggi’, un 
complesso innovativo che unisce l’attenzione al contesto 
urbano del quartiere Boschetto alla sostenibilità, uno 
spazio aperto alla comunità che oltre a ospitare 250 alunni 
avrà una palestra e spazi per tutta la cittadinanza.

 La scuola ospiterà anche la mensa e al perimetro della 
scuola saranno annessi 1.935 mq di verde pubblico e 63 mq 
di parcheggio pubblico. L’edificio che nascerà sarà un luogo 
all’avanguardia e il progetto, come suggerisce il nome, punta 
a creare un sistema di ‘Paesaggi’, luoghi immersivi capaci di 
innescare un mutuo scambio tra l’ambiente e i suoi abitanti: 
i bambini della scuola, mettendo il rapporto con la natura al 
centro del percorso di crescita. 

“Il progetto della nova scuola di viale Torino è di qualità elevata 
e ci fornisce la possibilità di procedere nell’area della scuola 
con un vero e proprio intervento di rigenerazione urbana. La 
scuola diventerà parte del quartiere e della città, in armonia e 

continuo scambio con il tessuto sociale e abitativo” le parole 
dell’assessore Montalti. 
“Quando si costruisce una scuola si riesce a lavorare su due 
piani: il presente, per migliorare la vita dei nostri bambini, e 
il futuro perché gli studenti di oggi diventeranno i cittadini 
di Cesenatico di domani. La demolizione che è iniziata e i 
lavori che cominceranno subito dopo rappresentano una tappa 
importante nel percorso della nostra città. Questa nuova scuola 
impreziosirà tutto il quartiere Boschetto e tutta Cesenatico” il 
commento del sindaco Gozzoli. 

lAvORI dI dEMOlIzIONE dEllA SCuOlA dI vIAlE TORINO.
Da dopo l’estate al via la costruzione del nuovo edificio

Nella serata di martedì 30 giugno il Consiglio comunale di 
Cesenatico con 10 voti favorevoli, 3 contrati e 1 astenuto 
ha approvato l’assestamento di Bilancio entro i termini 
previsti per legge (31 luglio) mentre per la salvaguardia degli 
equilibri di bilancio – solitamente in abbinata all’assestamento 
– il Comune potrà avvalersi della proroga al 30 settembre 
recentemente approvata con la conversione in legge del 
Decreto ‘Rilancio’. La variazione discussa e approvata in 
consiglio supera i 4,5 milioni complessivi per la parte corrente, 
mentre si avvicina al mezzo milione per la parte investimenti. 
Dopo i primi sei mesi il Bilancio 2020 viene così ristrutturato e 
messo in sicurezza, a pesare sulle scelte intraprese l’emergenza 
Covid-19 che a Cesenatico, vista la fortissima vocazione 
turistica, si è fatta sentire più che in altre località. 

Tra le minori entrate al momento accertate dalla ragioneria 
del Comune spiccano alcune voci poste già in riduzione. Per 
quanto riguarda l’IMU tra esenzioni, mancati incassi e recuperi 
si stima una perdita di gettito che arriva a 1.350.000 euro a 
cui si accompagna una riduzione di entrate da addizionale 
comunale Irpef per oltre 500.000 euro. L’imposta di soggiorno 
(prevista a dicembre per 2,2 milioni) già ridotta in primavera 
di 350.000 euro, viene ulteriormente ridotta per 825.000 euro 
sulla base di stime evidenziate dal servizio tributi del Comune 
e sulla base degli incassi di maggio e giugno ridotti dell’80% 
rispetto al 2019.

Altra voce in forte riduzione la COSAP (Concessioni di suolo 
pubblico) che viene ridotta di 800.000 euro, in pratica una 

riduzione del 95% rispetto alle previsioni, legata alle esenzioni 
previste dalla legge dello Stato e volta a favorire le attività di 
somministrazione alimenti e bevande.

Altra voce da segnalare la riduzione degli incassi da soste a 
pagamento – 370.000 euro e ridotte di 2,2 milioni i proventi 
da sanzioni da violazione al codice della strada e sanzioni 
amministrative che nei mesi passati hanno visto un crollo 
legato al lockdown.
I 969.000 euro previsti come oneri di urbanizzazione da 
incassare nel 2020 sono stati azzerati al fine di mettere in 
sicurezza il bilancio corrente, tutte le entrate di tal natura che 
arriveranno nel 2020 saranno utilizzate per investimenti.
La quadratura dei conti è stata ottenuta grazie alle prime 
importanti somme arrivate dallo Stato per sostenere 
le minori entrate dei Comuni: quasi 2,4 milioni di euro 
sono stati erogati per sostenere le funzioni fondamentali 
dell’Ente, 346.000 euro per ristorare la perdita di gettito 
IMU sugli immobili turistici esentati per legge, 264.000 
euro per fronteggiare il calo drastico da imposta di 
soggiorno, 262.000 euro per le perdite legate alla Cosap. 
Cifre importanti, senza le quali il comune di Cesenatico non 
riuscirebbe più a erogare i circa 18 milioni di euro di servizi 
sviluppati nel 2019 ma ancora insufficienti per coprire tutte le 
spese necessarie all’Ente. Per ottenere il pareggio di Bilancio 
sono state fondamentali anche le rinegoziazioni dei mutui per 
circa 2 milioni.Sul fronte investimenti sono stati riconfermati 
e ritarate tutte le somme necessarie alla realizzazione del piano 

delle opere pubbliche con importanti cantieri al via come 
la nuova scuola di viale Torino, il 2° stralcio del progetto 
FEAMP per l’innalzamento delle banchine di Levante, la 
ciclovia del Pisciatello, il ciclo dromo, le fognature di via 
Colombo oltre ai fondi necessari ad interventi sulle scuole 
sui cui il Comune può contare su 130.000 euro di contributo 
statale e di ulteriori somme che possono essere liberate in caso 
di necessità.

Le parole del sindaco Gozzoli
“L’assestamento di bilancio rappresenta una tappa significativa 
per tenere in equilibrio i conti pubblici, una grande difficoltà 
vista l’ampiezza delle minori entrate e visti i maggiori costi 
di numerosi servizi. Si tratta comunque di un passaggio 
intermedio e al termine della stagione estiva dovremo 
verificare l’andamento delle entrate correnti al fine di poter 
garantire non solo l’equilibrio di bilancio ma soprattutto i 
servizi fondamentali e gli investimenti che non possono essere 
fermati, soprattutto in una località turistica. 

Con l’azzeramento degli oneri di urbanizzazioni previsti sulla 
spesa corrente mettiamo in sicurezza una parte di spesa e le 
eventuali entrate andranno a contribuire alla realizzazione del 
piano delle opere pubbliche, un piano molto importante che 
vedrà nei prossimi mesi al via numerosi cantieri strategici per 
il futuro di Cesenatico. Ringrazio il ragioniere capo Riccardo 
Spadarelli e tutti i servizi da lui diretti per l’importante lavoro 
svolto in questi mesi difficili”.

Il Consiglio comunale approva l’assestamento di Bilancio. 
Dieci voti favorevoli, tre contrari e un astenuto
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Una scelta che diventa una bella abitudine e una città che 
inizia a far parte della vita di persone nate a centinaia di 
chilometri di distanza: Cesenatico è anche questo, e ci 
sono turisti che la scelgono da tanti anni consecutivamente. 
Per quello che era e quello che è, per la sua accoglienza, 
per i suoi servizi e perché ormai è diventata parte del loro 
cuore. L’assessore al Turismo Gaia Morara ha premiato 
al Palazzo del Turismo alcuni fedelissimi delle vacanze a 
Cesenatico con la consegna di una pergamena e un piccolo 
gadget, un gesto simbolico per dimostrare la gratitudine e 
l’affetto dell’intera città per questi turisti che ormai sono 
diventati di ‘famiglia’. Alla consegna delle pergamene 
era presente anche Giancarlo Barocci, presidente degli 
albergatori Adac di Cesenatico. 

I premiati
I fratelli Maurizio e Daniela Previtali, di Monza, scelgono 

Cesenatico da ben 60 anni consecutivi; Carmela Perrotti 
e Vito D’Ascoli, di Casalecchio di Reno, scelgono 
Cesenatico da 50 anni consecutivi; i signori Aquilino e 
Anna Fornasari passano le loro vacanze a Cesenatico 
da 50 anni consecutivi; il signor Helmut Wirth arriva a 
Cesenatico dalla Germania da ben 46 anni senza saltare 
mai una stagione. 

Le parole dell’assessore Morara
“Incontrare queste persone è come avere la possibilità di 
vedere da vicino la storia turistica di Cesenatico. Hanno 
attraversato i cambiamenti della nostra città, l’hanno vista 
evolversi e l’hanno sempre scelta, anno dopo anno. Sono 
felice di consegnare queste pergamene, un riconoscimento 
per questi signori ma anche per Cesenatico che è 
orgogliosa di ospitarli da così tanto tempo”, le parole 
dell’assessore al Turismo Gaia Morara. 

Nell’estate più strana e difficile per la cultura e gli eventi, 
Cesenatico ha risposto alla grande alla proposta cultu-
rale di Ribalta Marea XL, il cartellone che quest’anno 
ha accolto sotto la sua egida tutte le rassegne tradizio-
nali dell’estate cittadina. È stato un esperimento che ha 
funzionato alla grande: l’alto livello del cartellone ha 
trovato il favore del pubblico con 5000 presenze com-
plessive tra il 1 luglio e il 25 agosto. Una risposta sor-
prendente che certifica la bontà del lavoro svolto in fase 
di progettazione culturale e promozione degli eventi. 
Per rispettare tutte le norme igienico sanitarie e di distan-
ziamento sociale l’arena Cappuccini è diventata conte-
nitore d’eccezione non solo per la consueta stagione di 
prosa ma anche per i ‘Notturni’, per la ‘Serenata delle 

zanzare’, ‘Cesenatico Noir’ e per ‘C’era una volta il ci-
nema’. Oltre alle sedute distanziate gli spettatori hanno 
dovuto indossare la mascherina per qualunque sposta-
mento all’interno dell’Arena a cui si accedeva dopo la 
sanificazione delle mani e la misurazione della tempera-
tura: gli addetti hanno trovato collaborazione disponibi-
lità da parte di tutti gli intervenuti. Se da una parte non 
è stato facile abituarsi alla nuova versione dell’Arena, 
senza spalti, dall’altra il fatto che praticamente tutti gli 
spettacoli siano andati sold out ha scaldato l’estate di 
Cesenatico. Tutti gli spettacoli si sono potuti svolgere 
all’aperto eccezion fatta per la lettura spettacolo di Gigio 
Alberto e Claudio Bisio che si è spostata in teatro visto 
le avverse condizioni climatiche. 

Ribalta Marea Xl ha fatto il pieno con 5000 presenze.
Grande attenzione al rispetto delle norme, collaborazione del pubblico, 24 serate e presenza record

È stato approvato martedì 1 settembre 2020 il progetto defini-
tivo della ciclovia del Pisciatello: 11 voti favorevoli e 3 aste-
nuti. Il prossimo passo adesso sarà quello del completamento 
del progetto esecutivo presumibilmente entro l’autunno e poi 
via ai bandi di gara per la realizzazione dell’opera. 

Il progetto
Il completamento della ciclovia Cesena-Cesenatico è un’ope-
ra attesa da anni e dopo l’ulteriore tappa di ieri sera in 
Consiglio comunale avvicina l’Amministrazione a questo in-
tervento così importante. Il percorso è già molto frequentato 
da cittadini e turisti, ma allo stato attuale si interrompe nella 
località di Macerone: il tratto esistente può contare su una 
lunghezza di 6.7 chilometri. Con la realizzazione di quest’ope-
ra verranno completati 8.3 chilometri di percorso, rispondendo 
alle esigenze dei cittadini residenti e rappresentando un’occa-
sione turistica per collegare il mare all’entroterra. Grazie a que-
sto progetto verranno collegate Cesena e Cesenatico, poten-
ziando una delle ciclovie più belle del territorio e fornendo un 
alternativa di mobilità dolce alla Via Cesenatico. 

All’interno del progetto inoltre sono contenuti due interventi 
di ricucitura di percorso ciclabili all’interno del territorio della 
frazione di Sala. Sul lato ovest di via Canale Bonificazione, 
a partire dalla scuola elementare, verranno realizzati 350 
metri di percorso ciclabile al momento mancanti; in via 
Campone Sala, dal ponte del torrente Pisciatello fino alla 
rotonda a confine con il comune di Gatteo, verrà realizza-
to un doppio percorso ciclabile, su entrambi i lati, della 
lunghezza di 380 metri. Questi interventi rappresentano un 
grande miglioramento per la viabilità casa-scuola e casa-
lavoro. 
Il progetto può contare su € 400.000 di contributi regionali 
e € 600.000 stanziati dall’Amministrazione comunale per un 
totale di 1 milione di euro. 

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli 
e dell’assessore Valentina Montalti
“Procediamo spediti verso la realizzazione di questo progetto 
a cui teniamo molto. Quest’opera è strategica e preziosa per 
molti motivi. Si viene a creare un nuovo collegamento con 

Cesena, si fornisce una valida alternativa alla via Cesenatico 
e tutto in ottica moderna e di mobilità sostenibile. Questa ci-
clovia può rappresentare anche un’opportunità turistica per 
il nostro entroterra che avrà un collegamento diretto con il 
mare. 
Cesenatico è sempre più città della bicicletta: oltre alla ciclo-
via presto andranno a gara i lavori per il nuovo ciclodromo e 
abbiamo investito circa € 800.000 per sistemare la ciclabile di 
Zadina e per creare un nuovo tratto sul lungomare Carducci. 
A fianco a queste opere strutturali, in ottobre saremo per un 
giorno la casa del Giro d’Italia e il prossimo maggio avre-
mo la cinquantesima edizione della Nove Colli”, le parole del 
sindaco Gozzoli. 
“Crediamo in questo progetto e siamo felici di portarlo 
avanti, sia con i nostri sforzi e sia con l’aiuto della regione 
che ha capito l’importanza strategica del completamento 
di questa ciclovia. È un progetto organico, pensato con la 
visione di rendere il territorio ancora più unito e funzio-
nale e di creare collegamenti e connessioni sempre più 
sostenibili” il commento dell’assessore Montalti. 

Il Consiglio comunale ha approvato il progetto definitivo della ciclovia del pisciatello. 

11 voti favorevoli e tre astenuti, ora verrà completato il progetto esecutivo e poi via ai bandi di gara

Turisti ‘fedelissimi’ premiati al palazzo del Turismo.
Consegna delle pergamene e di un gadget della città per il premio fedeltà

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli 
e dell’assessore Emanuela Pedulli
“La cultura non è mai una scommessa, è sempre un investimento: 
sono felice che cittadini e turisti abbiano risposto alla grande a ‘Ribalta 
Marea XL’ e che anche in questa estate così particolare e complessa 
Cesenatico abbia avuto un suo importante ritrovo culturale” il commento 
del sindaco Gozzoli. 
“Dietro un numero come 5000 presenze c’è tutto il grande lavoro che han-
no svolto le persone per questa rassegna. Dalla programmazione alla ge-
stione della biglietteria, dalla sicurezza da garantire agli allestimenti per 
rendere l’Arena funzionale: è stato un percorso a ostacoli, a volta anche 
faticoso, ma ne è valsa la pena e siamo soddisfatti di aver dato alla città 
una proposta culturale di alto livello” le parole dell’assessore Pedulli. 
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Siamo qui e per Te! La nostra professionalità  
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

  la felicità 
    del perdono

“Felicità è il regalo che facciamo a noi stessi 
quando chiediamo perdono.”

Grazia Sciroli, 
animatrice dell’ “Università del perdono” 

guarda il video

SuperBonus 110% 

E se hai necessità di liquidità per  
realizzare i lavori, ti supportiamo  
con i finanziamenti attenti all’ambiente  
della linea Passi Avanti.

Per informazioni i nostri consulenti 
in Filiale sono a tua disposizione. 

Approfitta ora delle nuove  
detrazioni fiscali per risparmiare  
e dare valore alla tua casa.

RomagnaBanca acquista  
il tuo credito d’imposta.
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Farmacia di ponente

NuOvI SErvIzI

Con questa, le farmacie presenti nel territorio comunale 
diventano ora sette a cui ne vanno aggiunte altre cinque 
ad apertura stagionale. Il sindaco Matteo Gozzoli ha 
fatto il taglio del nastro insieme alla dottoressa Anna 
Maria Bonacini che la gestirà. Era presente all’inaugu-
razione Alessandro Malossi, il presidente dell’Ordine 
dei farmacisti della provincia di Forlì-Cesena. 
Ha dichiarato il sindaco Gozzoli:  “La farmacista 
Bonacini non è di Cesenatico, ma s’è innamorata della 
nostra Città già da turista in tanti anni di vacanze e l’ha 
scelta come luogo in cui avviare un’importante espe-
rienza professionale. 
Finalmente, ora, anche Ponente ha la sua farmacia, un 
servizio importante per cittadini e turisti”. 
Per vedere aperta una farmacia a Ponente sono stati ne-
cessari otto anni. L’impresa è riuscita ( anche) grazie 
alla predilezione che la farmacista titolare Anna Maria 
Bonacini di Modena ha per Cesenatico. 
“E in particolare per la zona di Ponente - specifica 
Anna Maria Bonacini- dato che è qui che, da Modena, 
venivo a trascorrere le mie vacanze estive. Ho conosciu-
to la zona da turista, ho fatto la conoscenza di tanta gen-
te e , oggi, e come grande piacere e soddisfazione posso 
fare anche la farmacista”. 
“Quando ho visto il bando d’apertura per una nuo-
va farmacia mi sono affrettata a partecipare, con en-
tusiasmo, anche perché qui mi sento di casa. Sono 
passati degli anni, nell’attesa che gli altri farmacisti 
prima di me in graduatoria rinunciassero, fin che è 
arrivato il mio turno. Ho accettato immediatamen-
te ed ora eccomi qua ad aprire questo nuovo servizio.  
Proprio per caratterizzarlo con il contesto -motiva Anna 
Maria Bonacini-, ho deciso di chiamarlo ‘San Pietro’, 
data la vicinanza alla chiesa”. 
Nella nuova farmacia, che segue in ordine di tempo quella 

Comunale di Bagnarola, avvenuta nel 2012, si effettuano 
la misurazione della pressione arteriosa; l’auto analisi; il 
recapito dei farmaci a domicilio ad anziani e persone fra-

gili non autosufficienti; i servizi di prenotazione Cup e i 
previsti dall’Asl. La farmacia ‘San Pietro’ dispone inoltre 
di un laboratorio galenico.

Ora sono 7 le farmacie sul territorio comunale, più 5 ad apertura stagionale.

Aperta la nuova farmacia ‘San pietro’ in via Ciro Menotti 
all’angolo con viale G. S. Caboto di ponente
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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

I Fondi di previdenza complementari, conosciuti più comunemente con il nome “Fondi 
Pensione”, compongono il secondo ed il terzo pilastro della previdenza, ovvero sono lo 
strumento tramite cui è possibile integrare l’assegno pensionistico (primo pilastro) che 
sarà, ahimè, sempre più magro.
Possono essere di diverse tipologie:

Aperti: ai quali possono • aderire tutti i lavoratori sia dipendenti, sia autonomi 
o liberi professionisti e anche coloro che non hanno un lavoro (percettori di 
redditi diversi o persone a carico). Si può aderire sia individualmente sia in modo 
collettivo; 
Chiusi (o Negoziale): istituiti dai contratti di lavoro, ai quali possono aderire • i 
lavoratori dipendenti privati e pubblici di quella specifica categoria o comparto 
o base territoriale ed, eventualmente, i loro familiari. Ad esempio i lavoratori privati 
del settore metalmeccanico al fondo nazionale Cometa; 
PIP: Piani Individuali Pensionistici, gestiti mediante contratti di assicurazione sulla • 
vita. Prevedono solo l’adesione individuale, sono acquistabili da chiunque;

Come si alimenta un Fondo Pensione? Non solo il lavoratore tramite il versamento 
della quota TFR (trattamento fine rapporto) o tramite versamenti volontari alimenta 
il Fondo pensione, in alcuni casi infatti il datore di lavoro è tenuto, in applicazione del 
CCNL, a contribuire al versamento in aggiunta all’importo del lavoratore.
Quali vantaggi offre destinare una somma a Fondo Pensione?

Deducibilità: Le somme versate al fondo • sono deducibili dal reddito entro il 
limite di 5164,57€ (Non deve essere considerato nei limiti della deducibilità il TFR 
conferito al fondo pensione, in quanto non considerato reddito imponibile e non 
conteggiato) 

ESEMPIO:

Aliquota agevolata 20% sui rendimenti: I versamenti che alimentano un Fondo • 
Pensione vengono investiti nei mercati finanziari generando dei rendimenti in 
relazione al fondo scelto. Con gli altri strumenti finanziari, quando si concretizza 
un guadagno, l’aliquota applicata sul rendimento è del 26%, nel caso di Fondo 
pensione è ridotta al 20%. 

Aliquota agevolata in fase di erogazione: quando • l’importo dovrà essere erogato 
in forma di rendita o capitale la lunga permanenza nei Fondi Pensione, dopo il 
15esimo anno, permette di ridurre l’aliquota applicata sull’importo fino al 9%, 
ben diverso dalle aliquote IRPEF a cui siamo abituati (dal 23% al 43%).

Intoccabilità: Essendo patrimoni autonomi e separati (Fondi Aperti, e PIP) sono • 
protetti in caso di pignoramento da parte di creditori sia del gestore del fondo che 
dell’aderente stesso o fallimento o altra procedura concorsuale del gestore.  

Il puNTO:
prEvIdENzA COmplEmENTArE: 
lA pENSIONE dEl FuTurO! 

REDDITO COMPLESSIVO 
2019 = 25000€

REDDITO COMPLESSIVO 
2019 = 25000€

NESSUN VERSAMENTO 
Versamento FONDO PENSIONE
= 3000€ nell’anno 2019

Imposta IRPEF da pagare = 6 150€ Imposta IRPEF da pagare = 5 340€

 Il risparmio sull’imposta IRPEF da pagare per l’anno 2019 è di 810,00€
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Via Don Minzoni, 44 - Cesenatico (FC) Tel. 0547 84595

Vi aspettiamo in salone per un servizio Plex di ultima tecnologia. 
Plex permette di ricostruire la fibra capillare semplicemente 

aggiungendolo al tuo servizio colore.
Risultato: capelli più forti, più spessi, più brillanti.

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

dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.30

BENESSERE RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta

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

Le Dottoresse della Parafarmacia San Giacomo ti aspettano per darti ottimi consigli.

Il consiglio dell’esperto
Nell’intestino c’è la chiave 
della salute
Questo autunno-inverno come non mai è opportuno non ammalarsi per 
evitare ansie ed accertamenti dovuti al purtroppo famoso COVID-19.
Care mamme e papà, nonni e nonne come ripetiamo da tempo preveni-
re è molto meglio che curare.
Da sempre nella Parafarmacia San Giacomo consigliamo la nostra pre-
venzione omeopatica e gemmoterapia, si tratta di estratti di gemme di 
piante che all’estero (specialmente in Germania e Austria) utilizzano 
abitualmente pediatri e specialisti.
Consigliamo anche di utilizzare regolarmente speciali fermenti lattici. 
Nell’intestino sta la “chiave” delle nostre difese immunitarie. Sono tutti 
prodotti naturali e assolutamente privi di qualsiasi effetto collaterale 
che permettono di passare , se usati correttamente, un inverno tranquil-
lo senza antibiotici.
Se siete interessati a saperne di più ed avere un consiglio personalizza-
to, Cinzia Manuela Cristina Daniela, le dottoresse della Parafarmacia 
San Giacomo saranno a vostra disposizione tutti i giorni dal lunedì al 
sabato orario continuato dalle 9:00 alle 19:30

Dott.ssa MANUELA MALATESTA

Servizio Plex di ultima teconologia
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NOVITÀ DELL’AUTUNNO
è arrivata la stagione dei ciclamini

Rendi la tua casa più bella con le ghirlande di fioriessiccati e le decorazioni 
autunnali, ti aspettiamo in negozio per consigliarti al meglio!
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Nella spiaggia libera antistante piazza Andrea 
Costa le nuove opere sono state realizzate da-
gli allievi dell’Accademia delle Belle Arti di 
Ravenna e dall’artista Simone Brandi. 
Due lavori sono un omaggio a Tinin Mantegazza. 
Pareva che per l’emergenza Covid19 la celebre 
rassega artistica ‘Tende al mare’ questa estate 
dovesse abbandonare il campo, lasciare la spiag-
gia di Cesenatico, e andare altrove, causa an-
che la chiusura dell’Accademia di Belle Arti di 
Ravenna ai cui studenti era stata affidata la rea-
lizzazione dell’edizione dedicata al Futurismo e 
alla Bicicletta nell’arte. Invece non è stato così. 
Appena terminata la prima fase acuta dell’emer-
genza, gli allievi guidati e incitati dalla prof 
Paola Babini, hanno subito accettato l’impresa 
di rimettersi al lavoro e consegnare in meno di un 
mese una parte delle tende. Per garantire la ricom-
parsa in spiaggia di un numero di tende adeguato, 
è stato coinvolto l’artista cesenaticense Simone 
Brandi, coordinatore e animatore del laboratorio 
d’arte La nuova famiglia Onlus, che ha collabo-
rato a varie precedenti edizioni delle tende con 
risultati artisticamente e tecnicamente perfetti.
In questa occasione Simone Brandi ha lavorato 
da solo, presentando cinque tende – realizzate 
nello spazio di pochissimi giorni – dal titolo ‘A 
mare’, quale risultato del suo personale percor-
so artistico. La spiaggia di piazza Costa ha poi 
ospitato anche due tende di Tinin Mantegazza, 
artista e ideatore recentemente scomparso; che 
era stato a sua volta protagonista della seconda 
edizione delle ‘Tende’ nel 1999. 
L’unico rammarico è stato che per le ragioni con-
nesse all’emergenza Covid19, non è stato possi-
bile svolgere la consueta cerimonia d’inaugura-
zione delle nuove tende al mare (salvo proroghe, 
visibili in spiaggia sino a domenica 6 settembre). 
Da aggiungere come sempre la collaborazione 
garantita della Cooperativa stabilimenti balnea-
ri Cesenatico. Il sindaco Matteo Gozzoli spiega 
come si è riusciti a realizzare l’edizione ‘Tende al 
mare 2020’: “La chiusura dell’Accademia aveva 
bloccato il lavoro. Perciò abbiamo chiesto aiuto 
a Simone Brandi, perché conoscevamo la sua 
capacità tecnica e artistica, per chiedergli di rea-

lizzare a tempo di record alcune nuove tende; nel 
frattempo anche la professoressa Paola Babini, 
coordinatrice dell’Accademia di Ravenna, è riu-
scita con i suoi studenti a realizzare almeno dieci 
tende. Alla fine è stato aggiunto anche un tributo 
al nostro Tinin Mantegazza, che aveva raccolto 
da Dario Fo, l’ideatore della rassegna, il testimo-
ne delle tende realizzando la seconda edizione del 
1999.
Gli autori. Simone Brandi è diplomato all’Ac-
cademia di Belle Arti di Ravenna e laureato in 
Scienze dell’educazione. Lavora a progetti artisti-
ci per persone con disabilità e, dal 2013, collabo-
ra alle tende al mare in qualità di responsabile del 
laboratorio d’arte de La nuova famiglia. 
Nel 2018 ha esposto presso il ‘Rimini Common 
Space’ e, nel 2019, presso il ‘Wundergrafik’ di 
Forlì. Le tende realizzate per l’estate 2020 hanno 
per titolo ‘A mare’. 
Parla l’artista: “Ritraggono mia figlia, per me è 
quindi un po’ come giocare, ridere e sognare con 
lei. La dipingo per divertimento, con luce e colo-
re, profondità e leggerezza. La dipingo perché è 
bella. La dipingo per amore”. 
L’Accademia di Belle Arti di Ravenna è una del-
le prime accademie d’arte italiane. Il legame con 
le ‘tende’ è oramai storico: furono infatti gli stu-
denti dell’Accademia ravennate a lavorare insie-
me a Dario Fo all’edizione del 1998, che diede 
il via a questa fortunata manifestazione d’arte, 
trasformando quelle che fino agli anni 50 erano 
ombreggi di spiaggia, sotto i quali si riparavano 
i bagnanti, in vere e proprie tele sulle quali dare 
forma e colore a contenuti di grande arte. 
Fin dalla prima edizione la rassegna è legata ad 
un’iniziativa di solidarietà. Così anche quest’anno 
le tende alla fine dell’esposizione saranno poste 
in- vendita e il ricavato sarà utilizzato per scopi 
di beneficenza. Partner stabile dell’iniziativa la 
Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, 
che garantisce ogni giorno l’alzata quotidiana delle 
tende e la loro sorveglianza, mentre alla Consulta 
del Volontariato di Cesenatico è affidata la vendi-
ta a scopo di beneficenza delle tende.

An. Lo

le tende al mare

ArTE IN SpIAggIA

Le opere sono realizzate dagli allievi 
delle Belle Arti di Ravenna e dall’artista Simone Brandi.

una spiaggia ricolorata 
dalle tende al mare

Simone Brandi

Simone Brandi
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IMpRESA SICuRA
RUBRICA

IMPRESA SICURA s.r.l
Consulenza e Formazione
Viale Mazzini n. 119/I – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877 

Viale Carducci n. 23 – 47521 Cesena (FC) Tel. 0547/1825394 
mail info@impresasicurasrl.it p.iva/c.f. 02687140406 www.impresasicurasrl.it

SICurEzzA Sul lAvOrO 
Consulenza e redazione di tutta • 
la documentazione relativa alla 
normativa sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Assunzione incarico di • 
Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP)
Consulenza in materia di legionella• 
Stesura piani di emergenza• 
Servizio Medicina del lavoro• 

hACCp
Consulenza in materia di igiene • 
alimentare
Redazione del Piano HACCP • 
(Hazard Analysis and Critical 

I NOSTRI pRINCIpAlI SERvIzI
Control Point) in conformità al 
PACCHETTO IGIENE (Regolamenti 
852/2004, 853/2004, 854/2004, 
882/2004 e direttiva 41/161/CE)

ANAlISI
Tamponi ambientali• 
Analisi su alimenti• 
Analisi acqua piscina• 
Analisi legionella• 
Analisi potabilità acqua• 

FOrmAzIONE E lAvOrO
Responsabile del Servizio di • 
Prevenzione e Protezione (RSPP).
Rappresentante Lavoratori per la • 
Sicurezza (RLS).

Addetto al Primo Soccorso.• 
Addetto antincendio a rischio basso medio • 
- elevato.
Addetti manipolazione alimenti (HACCP)• 
Dirigenti/Preposti• 
Lavoratori (ai sensi del nuovo accordo • 
Stato Regioni)
Gestione formazione aziendale con Fondi • 
Paritetici Interprofessionali.
Gestione formazione apprendisti• 
Attivazione tirocini formativi• 

FINANzA AgEvOlATA
Gestione richieste di finanziamento a livello • 
nazionale, regionale, provinciale
FSE, fondi interprofessionali, pratiche • 
INAIL e CCIA

prIvACY
Sopralluogo e audit • 
del Titolare del 
trattamento
Redazione • 
del Registro 
delle attività di 
trattamento
Redazione della • 
DPIA
Redazione • 
informative e 
consensi
Nomine responsabili • 
e designazione 
incarichi
Formazione• 

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA
Possono presentare domanda le imprese, aventi qualsiasi forma 
giuridica, che:
Esercitano una attività commerciale al dettaglio in sede fis-
sa, anche stagionale, avente i requisiti di esercizio di vicinato.
Esercitano, anche in forma stagionale, una attività di pub-
blico esercizio di somministrazione di alimenti e/o bevande.
Codici “ATECO 2007” ammissibili:
 Le attività di ‘Commercio al dettaglio in sede fissa’ devono 
operare in uno dei settori di attività economica appartenenti alla 
Sezione G - Divisione 47, con esclusione dei seguenti gruppi e 
sottogruppi:
 47.11.1 “Ipermercati”;
 47.11.2 “Supermercati”;
 47.3 “Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione”;
 47.8 “Commercio al dettaglio ambulante”;
 47.9 “Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e 
mercati”;
 Le attività di “Somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande” devono operare in uno dei settori di attività economica 
appartenenti alla Sezione I - Divisione 56, con esclusione dei se-
guenti gruppi e sottogruppi:
 56.10.12 “Attività di ristorazione connesse alle aziende agri-
cole”;
 56.10.2 “Ristorazione senza somministrazione con preparazio-
ne di cibi da asporto
 56.10.4 “Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti”
 56.10.41 “Gelaterie e pasticcerie ambulanti”;
 56.10.42 “Ristorazione ambulante”;
 56.10.50 “Ristorazione su treni e navi”;
 56.21 “Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)”
 56.21.00 “Catering per eventi, banqueting”;
 56.29 “Mense e catering continuativo su base contrattuale”;
 56.29.10 “Mense”;
 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale”

 Inoltre, non vengono agevolate le attività di somministrazio-
ne di alimenti e bevande, di cui al comma 3 dell’art. 4 della LR 
14/2003 e ss.mm e ii., esercitate congiuntamente ad altre attività, 
riservate a particolari categorie, temporanee etc.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI
I progetti finanziabili devono essere realizzati in unità locali de-
dicate all’attività di commercio al dettaglio in sede fissa – ovvero 
qualificati come esercizi di vicinato ai sensi della vigente norma-
tiva - e/o di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti 
e/o bevande, situate nel territorio della regione Emilia Romagna 
e prevedere la realizzazione dei seguenti interventi:
riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento delle 
strutture 
interventi per l’offerta di nuovi prodotti e/o servizi alla 
clientela e/o per il loro miglioramento o consolidamento anche 
tramite l’introduzione delle più moderne tecnologie informa-
tiche e digitali 
Le spese ammissibili, che devono essere pertinenti e funzionali 
all’esercizio dell’attività, sono:
A) spese per opere edili, murarie e impiantistiche connesse agli 
interventi di riqualificazione, ristrutturazione e/o ampliamento 
delle strutture nelle quali si svolge l’attività;

B) spese di consulenza relative alla progettazione, direzione lavori 
e collaudo connesse agli interventi di riqualificazione, ristruttura-
zione e/o ampliamento delle strutture nelle quali si svolge l’attivi-
tà (tali spese sono ammesse nella misura massima del 10% delle 
spese di cui alla precedente voce A)

C) spese per l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti op-
zionali, finiture e arredi funzionali all’esercizio dell’attività e 
all’offerta o al miglioramento di nuovi servizi e/o prodotti alla 
clientela nonché di sistemi per la vendita di prodotti sfusi e di 
vuoto a rendere;

D) spese per l’acquisto di dotazioni informatiche (hardware), per 
l’acquisto di software e relative licenze d’uso, di servizi di cloud 
computing funzionali all’esercizio dell’attività e all’offerta o al 
miglioramento di nuovi servizi e/o prodotti alla clientela nonché 

per la realizzazione di siti internet ed e-commerce, con esclusione 
delle spese relative alla manutenzione ordinaria, all’aggiorna-
mento e alla promozione;

E) spese per l’acquisto di beni intangibili quali brevetti, marchi, 
licenze e know how;

F) spese per l’acquisizione di servizi di consulenza strettamente 
connessi alla realizzazione dei progetti e/o richiesti per la pre-
sentazione delle domande (tali spese sono ammesse nella misu-
ra massima del 10% della somma delle spese di cui alle lettere 
A+B+C+D+E).

PERIODI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI
I progetti dovranno essere avviati e conclusi:
2° finestra: dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021.

La rendicontazione delle spese per la 2° Finestra dovrà essere 
obbligatoriamente inviata entro il 28 febbraio 2022.
AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
I progetti dovranno avere una dimensione di investimento non 
inferiore a € 15.000,00.
Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 40% 
delle spese ammissibili.

Il contributo, concesso in Regime ‘De Minimis’, non potrà su-
perare l’importo massimo di € 30.000,00 (anche in presenza di 
requisiti di premialità).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande potranno essere presentate: dal 15 settembre al 29 
ottobre 2020

La procedura di selezione delle domande di contributo sarà di 
tipo valutativo a sportello e pertanto sarà effettuata tenendo conto 
dell’ordine cronologico di presentazione delle domande stesse. La 
Regione procederà alla chiusura anticipata del bando al raggiun-
gimento delle 150 domande presentate.

BANDO PER LA QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE 
CHE OPERANO NEL SETTORE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E DELLA 

SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
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TrAdIzIONE gArIbAldINA

Più di uno sono stati i momenti significativi 
della festa-celebrazione agostana: la messa a 
dimora della ‘Rosa per Anita’, la partecipa-
zione davvero folta di sindaci e amministra-
tori del territorio, la consegna di due targhe 
a due soci ultranovantenni dell’Associazio-
ne nazionale veterani e reduci garibaldini 
(Anvrg) di Cesenatico, che hanno donato 
al Comune mille euro da destinare a opere 
di solidarietà. Particolarmente toccante è ri-
sultato proprio questo momento, avvenuto 
nel corso della conviviale garibaldina al ri-
storante ‘Giardinetto’ di viale Leonardo 
da Vinci, quando a loro insaputa il sindaco 
di Cesenatico Matteo Gozzoli ha insignito 
di due targhe i garibaldini ultranovantenni 
Guido Salvi 95 di Rimini, che in gioventù 
aveva svolto per diversi anni l’attività di vigi-
le urbano a Cesenatico e Oscar Giunchi (so-

cio fondatore Anvrg) 93 anni, agricoltore di 
Borella di Cesenatico, per la dedizione profusa 
negli anni all’interno dell’Anvrg e per il loro 
attaccamento alla cittadina di Cesenatico. 
Entrambi emozionati e riconoscenti per la 
testimonianza di affetto ricevuta, tra qualche 
lacrima e tanti ricordi da evocare, hanno det-
to che avranno sempre caro questo momento. 
A loro volta Oscar Giunchi e Guido Salvi 
hanno donato al Comune mille euro a nome 
dell’Associazione da utilizzare in opere di so-
lidarietà sociale. 
“Questo perché – sottolinea Silvio Monticelli, 
presidente Anvrg, Sezione di Cesenatico, 
costituitasi qui nel 1995, con 30 iscritti-, i 
garibaldini di Cesenatico restano fedeli ai 
loro alti ideali e non dimenticano l’aspetto 
caritatevole statutario che li contraddistingue 
nell’attenzione verso i più deboli”. 
Tangibile e significativa la presenza, dopo 
tanti anni, di una folta delegazione di sindaci 
e amministratori romagnoli in fascia tricolore 
assieme all’ambasciatore di San Marino in 
Brasile Filippo Francini. Tra loro anche tre 
giovani amministratrici: Sara Bartolini, pri-
mo cittadino di Roncofreddo, Elisa Rabiti 
assessore di Rocca San Casciano e Valentina 
Maestri, assessore di Longiano. Delegato dal 
sindaco Mauro Vargas Candemil di Laguna 
(città natale di Anita Garibaldi, nello stato 
brasiliano di Santa Catarina) è intervenuto 
Fabricio Darossi, residente a Cesena, che ha 
portato un messaggio sulla partnership Italia-
Brasile. 
In particolare quella tra Emilia Romagna 
e tre stati brasiliani di Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul e Paranà, che si sarebbe già 
dovuta firmare lo scorso marzo, se il Covid-19 
non avesse impedito alla delegazione di quel 
Paese di incontrare a marzo il presidente della 

regione Stefano Bonaccini e il ministro della 
Cultura e del Turismo Dario Franceschini.
“Un impegno solo rimandato - parla Silvio 
Monticelli-, a domenica 1° agosto 2021, 
quando ricorreranno i 200 anni dalla nascita di 
Anita. Quando cioè a Cesenatico, in Romagna 
e nei luoghi della ‘Trafila romagnola’ si pre-
vedranno tutta una serie di manifestazioni in 
memoria Anita, donna coraggiosa e davvero 
fuori dagli schemi”. Al secolo Ana Maria de 
Jesus Ribeiro da Silva, meglio conosciuta 
come Anita Garibaldi (Morrinhos, frazio-
ne di Laguna, 30 agosto 1821 – Mandriole 
di Ravenna, 4 agosto 1849),
Nell’ambito del progetto culturale ‘Due mon-

di e una rosa per Anita’ ideato e realizzato 
dal Museo e biblioteca ‘Francesco Renzi’ di 
Borghi in collaborazione con l’istituto tecni-
co ‘Garibaldi - Da Vinci’ di Cesena e l’isti-
tuto culturale ‘Anita Garibaldi’ di Laguna 
in Brasile sono stati presenti alle celebrazioni 
garibaldine di Cesenatico i sindaci e ammi-
nistratori dei comuni di Verucchio, Poggio 
Torriana, Borghi, Sogliano, Comacchio, 
Argenta, Ravenna, Castrocaro, Dovadola, 
Modigliana. Nelle foto, due fasi della ma-
nifestazione: a sin, Oscar Giunchi, Guido 
Salvi e Matteo Gozzoli; a dex, Emanuela 
Venturi. 

Antonio Lombardi

La messa a dimora della ‘Rosa per Anita’, davanti a sindaci e amministratori locali.

Celebrazioni: in tanti per la domenica 2 Agosto 
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dal lunedì al sabato 7.30-20.30 
domenica 7.30-20.00

Tel 0547 81284

Cesenatico
Via Cecchini 56

Su ciò che conta,
CI PUOI SEMPRE CONTARE

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

PRODOTTI INDISPENSABILI A PREZZI ANCORA PIÙ BASSI E FISSI.

FINO AL 30 APRILE 2019

presso

ATLANTICA BINGO GAMING HALL    CESENATICO

OGNI VENERDÌ
un nuovo menù degustazione a base

di specialità tipiche regionali
• 12 € a persona •

TOUR GASTRONOMICO DELLE REGIONI 

gradita la prenotazione

18/09 • SICILIA

30/10 • VENETO

20/11 • TRENTINO ALTO ADIGE06/11 • LOMBARDIA

25/09 • TOSCANA

27/11 • LIGURIA

02/10 • SARDEGNA

09/10 • CAMPANIA

16/10 • LAZIO

11/09 • PUGLIA

23/10 • CALABRIA

13/11 • ABRUZZO

atlantica bingo gaming hall       cesenatico
via litorale marina, 40 - statale adriatica

0547 675757

ADV_inserto 270x140_sett.indd   1 07/09/20   09:32

TANTISSIME OFFERTE DEI 
MIGLIORI PRODOTTI ITALIANI

Banco pescheria•	
Macelleria e salumi•	
Frutta e verdura•	
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

Qualche anno fa, uno degli slogan pub-
blicitari utilizzati dalle BCC e che forse è 
rimasto impresso nella memoria di Soci e 
Clienti, ma non solo, era: ‘La mia banca 
è differente’.
Era già allora una dichiarazione impegna-
tiva e lo è ancor di più oggi; è complica-
tissimo differenziarsi, sapersi distinguere 
nel contesto di quella standardizzazione 
delle banche così come viene percepita 
dall’opinione pubblica. Tuttavia le banche 
di Credito cooperativo, per loro natura di 
cooperative di credito e per Statuto socia-
le, hanno una loro specificità; svolgono 
sostanzialmente tutta l’operatività tipica-
mente bancaria (oggi a maggior ragione 
facendo parte di un gruppo bancario), 
ma con un modello che mira alla crescita 
responsabile e sostenibile dei territori in 
cui operano, raccogliendo il risparmio sul 
territorio e restituendolo al territorio stes-
so, perseguendo il sostegno e lo sviluppo 
delle comunità locali mediante l’applica-
zione del principio di mutualità.
E’ su queste basi che è stata redatta dal-
le BCC aderenti al gruppo bancario 
cooperato ICCREA (GBCI) la prima 
Dichiarazione consolidata non finan-
ziaria (DCNF), un documento nel quale, 
nonostante l’attuale contesto complesso, 
articolato, ma sfidante, viene confer-
mato come ciascuna BCC del gruppo 
ICCREA contribuisca al modello di 

sviluppo economico e sostenibile, impe-
gnandosi a non lasciare indietro nessuno. 
Un modello che pone particolare atten-
zione alle persone, al territorio, all’am-
biente.
Nell’ambito di questa specificità, il 
Credito cooperativo romagnolo si distin-
gue ulteriormente. Infatti, oltre ad appor-
tare il proprio contributo a quanto rappre-
sentato dalla DCNF, potendo contare su 
una storia più che centenaria della nostra 
Banca e su un sistema di relazioni tes-
suto negli anni, il CCR può definirsi una 
vera ‘Banca di comunità’, in grado di 
sapersi distinguere, grazie al proprio stile 
di gestione, nel prestare attenzione alle 
esigenze di famiglie, imprese, giovani e 
associazioni, individuando le più adegua-
te soluzioni; ma anche favorendo le rela-
zioni sotto il profilo sociale, mediante il 
sostegno a tutta una serie di attività che 
arricchiscono il nostro territorio.

(Nel riquadro a parte, la sintesi del con-
tributo apportato dalle BCC del gruppo 
ICCREA).
Ulteriori informazioni presso le nostre 
Filiali o visitando il sito www.ccroma-
gnolo.it.
 

 vice direttore
Roberto Cuppone

BCC del gruppo ICCREA:
Firmata la prima Dichiarazione consolidata non finanziaria (DCNF).
Il contributo del Credito Cooperativo Romagnolo al modello di sviluppo economico sostenibile



CESENATICO NEWS settembre 202018 SpAzIO dI COmuNICAzIONE

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 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252

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

RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

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

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

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

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

rubrIChE

l’IMpORTANzA 
dEllA vITAMINA C

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

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

VETERINARIA - AUTOANALISI CONSEGNA A DOMICILIO

L’uomo ha perso la capacità di sintetizzare l’acido L-ascorbico( vit. C) qual-
che migliaio di anno fa. Poiché la disponibilità in natura di fonti di vitamina 
C era ampia, attraverso la frutta e la verdura l’uomo poteva soddisfare il 
proprio fabbisogno semplicemente consumando vegetali.
Al giorno d’oggi la carenza di vitamina C è estremamente rara ma l’apporto 
di questo prezioso micronutriente è comunque basso e le sue potenzialità 
sono poco sfruttate e molto sottovalutate. Purtroppo la frutta e la verdura dei 
nostri tempi è molto più povera di vitamina C rispetto a quella di 50 anni fa, 
motivo per cui l’introito risulta ancora più modesto e la carenza “nascosta” 
è ancora più evidente.
Ebbene, durante un processo infiammatorio il consumo di vitamina C da 
parte delle cellule del sistema immunitario (e non solo) aumenta fino a 30 
volte.
La vitamina C è concentrata nei leucociti e la sua concentrazione diminui-
sce rapidamente durante le infezioni e lo stress. 
La supplementazione di vitamina C migliora la capacità di resistere alle 
infezioni migliorando le attività del sistema immunitario.
Ad esempio, numerosi studi clinici con dosi variabili di acido ascorbico han-
no dimostrato che non ha un effetto profilattico significativo, ma RIDUCE 
la gravità e la DURATA dei sintomi del raffreddore durante il periodo di 
infezione.
La vitamina C è un potente stimolatore del sistema immunitario e spesso 
lavora insieme al glutatione, molecola che si occupa di “ripulire” accurata-
mente il nostro corpo dalle scorie e dai radicali.
Peccato che lo stress contribuisce a depauperare le nostre riserve di vitami-
na C (e di glutatione) perchè indebolisce il nostro fegato che si trova a dover 
combattere delle battaglie quotidiane senza i suoi alfieri.
Lo scienziato svizzero Wintergerst sostiene che, a causa dei suoi effetti im-
munitari, la vitamina C rende il corpo più capace di combattere il virus, 
diminuendo la durata dei sintomi del raffreddore comune. 
La vitamina C contribuisce anche alla regolazione degli ormoni, compresa 
l’attivazione del sistema nervoso simpatico e la secrezione di adrenalina 
durante lo stress.
L’acido ascorbico è fondamentale per il nostro benessere e per il corretto 
funzionamento del nostro sistema epatico di detossificazione.
La FARMACIA SALA ha a disposizione vari integratori di VIT C. Assumere 
la Vit C quotidianamente, sarebbe un grande passo avanti per la tua salute.

L’associazione dilettantistica Polisportiva Endas di Cesenatico, dà inizio agli 
allenamenti di Atletica leggera  presso pista e pistino dello stadio comunale 
‘Alfiero Moretti’, zona Boschetto . Con i seguenti giorni e orari per le sedute di 
allenamento: lunedì, mercoledì, giovedì dalle 16,30 alle  18,30 Per informazioni: 
telefono 0547/75805- 0547/75859.

l’Endas già in pista 
per attività atletica 
e campionati



Chiuso martedì 
e giovedì 

pomeriggio
La nostra carne è 

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

Tel. 345 9448551
Chiuso il lunedì

APERTO TUTTI I GIORNI A PRANZO DAL MARTEDì ALLA 

DOMENICA E A CENA IL GIOVEDì, VENERDì E SABATO

Menù pranzo 
giorni feriali

Primo del giorno•	
Secondo piatto a scelta tra: •	

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

Menù domeniche e festivi, 
cena giovedì,venerdì e sabato

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

Menù 2
Primo dello Chef•	
Grigliata mista con spiedini•	

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

Info e prenotazioni

337.62.26.92 - 333.43.15.096
Seguici su facebook

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

Cell. 340.5406093

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

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

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

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977

Tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
Corso Garibaldi 60
CesenaTiCoRistoRante

non solo piadina... pizze 
salutari con speciali impasti a base di farina di riso, 
grano saraceno o canapa tutte senza glutine e ve-
gan, a basso contenuto di lievito. siamo certificati 
aiC (associazione italiana celiachia) e vegan ok. 
anche senza lattosio.
Tutte le sere da martedì a domenica.
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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
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‘Consulta del volontariato’

AssociAzioni

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)

Si riformula la rete delle associazioni che rendono più pro-
tetto, solidalo, assistito e sicuro cittadini e territorio.  Al par-
co Levante si è svolta l’assemblea ordinaria della Consulta 
comunale del volontariato. Consulta che fu istituita con 
deliberazione del Consiglio comunale il 10 dicembre 1993, 
quale organismo di confronto, valutazione e coordinamento 
tra volontariato presente nel territorio e le istituzioni locali. 
L’approvazione del bilancio è avvenuta con voto unanime di 
tutte le associazioni presenti. Al contempo si è svolta l’as-
semblea straordinaria per l’approvazione del nuovo statuto 
che vede la trasformazione in Odv con la nuova denomina-
zione in ‘Consulta delle associazioni del volontariato’. 
Fanno parte della Consulta le associazioni di volonta-
riato presenti e operanti sul territorio cesenaticense e non 
solo, tutte operanti in diversi ambiti e per diversi obietti-
vi. Motiva il presidente Catia Sasselli (dell’associazioni 
Piccolo Mondo): “L’obiettivo primario della Consulta delle 
associazioni è quello di affiancare le associazioni nei loro 
bisogni principali, creando reti e collaborazioni e, in futuro, 
concretizzando progetti insieme, atti a rendere la cittadinan-

za ancora più attiva nei riguardi del mondo del volontaria-
to”. Specifica poi Catia Sasselli: “Nonostante la modifica, 
richiesta per legge che ci ha visti costretti per normativa a 
togliere la qualifica ‘Comunale’, continueranno le collabora-
zioni col comune di Cesenatico, l’Unione Rubicone Mare 
e Assiprov tramite convenzioni, che andremmo ad appro-
vare entro la fine dell’anno”.  Al termine dell’assemblea le 
associazioni hanno continuato la serata  al parco con un mo-
mento conviviale offerto da Assiprov, presenti il presidente 
Leonardo Belli, Lisa Stoppa, Milena Marcantoni. Fanno 
parte del consiglio direttivo della Consulta: Catia Sasselli 
(associazione  Piccolo Mondo), Leonardo Zavalloni (fon-
dazione Nuova Famiglia Onlus), Rina Andreani (asso-
ciazione  Amici Ccils), già presenti nel consiglio direttivo 
precedente. I nuovi eletti sono: Alessandro Foschi (associa-
zione Vigili del fuoco Cesenatico), Maddalena Mantovani 
(associazione L’albero della vita APS), Franco Zedda 
(Maison de la Joie Odv) e Sara Bertani (Radio soccorso 
Cesenatico). Hanno sostituito Marco Cimonetti, Donatella 
Zavagli, Anna Zanotti che, per motivi di lavoro o familiari, 

non potendo garantire la disponibilità, hanno preferito non 
ricandidarsi, essendo volontari delle  associazioni saranno 
comunque disponibili ogni qualvolta vi sia necessità, Le 
associazioni aderenti alla Consulta delle associazioni del 
volontariato sono: Anffas Associazione nazionale fami-
glie di disabili intellettivi e relazionali, Aism Associazione 
italiana sclerosi multipla, Anglad Associazione nazionale 
genitori lotta alla droga, Avis comunale di Cesenatico, Avo 
Associazione volontari ospedalieri, Ail Forlì – Cesena, 
Amici della Ccils, Cri Croce rossa italiana Sezione femmi-
nile di Cesenatico, Csa  Centro sociale Insieme, Caritas 
-Centro di ascolto e prima accoglienza, Caritas parroc-
chiale Cannucceto, Caritas parrocchiale Bagnarola, 
Caritas Santa Maria Goretti, Chi Burdèl, Fondazione La 
nuova famiglia, le associazioni  L’abbraccio, L’albero del-
la vita, Maison de la Joie, Papa Giovanni XXIII e ancora 
le associazioni  Piccoli passi, Piccolo mondo, Radio soc-
corso Cesenatico, Telemaco, Vigili del fuoco Cesenatico, 
L’isola di Nicol.

An. Lo.

Ne fanno parte le associazioni presenti e operanti sul territorio cesenaticense e non solo.

Tempi nuovi  per la ‘Consulta del volontariato’
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Impianti | Edilizia popolare

ArgOmENTI

Risorse destinate al recupero di alloggi di edilizi pubbli-
ca (Erp) e che  fanno parte di un bando tanto maggiore, di 
circa 4 milioni di euro diviso tra i Comuni regionali. Con 
le risorse a disposizione l’amministrazione comunale di 
Cesenatico insieme ad Acer potrà fin d’ora  programmare un 
piano straordinario di manutenzione degli immobili, garan-
tendone una migliore qualità abitativa per le famiglie meno 
abbienti. A contarli sul territorio di Cesenatico sono presenti 
attualmente circa 200 tra immobili di ‘Edilizia residenziale 
pubblica’ (Erp) e immobili di ‘Edilizia residenziale sociale’ 

(Ers) gestiti sul territorio da Acer. A questi si aggiungeranno 
altri 18 alloggi di Edilizia residenziale pubblica che dove-
vano essere realizzati già da tempo - senza il crack della so-
cietà cesenate Fincarducci Srl -, a Villamarina, nell’area 
della ex colonia Prealpi confiscato nei primi anni Duemila 
dal Tribunale alla criminalità organizzata romana. I lavori 
per gli alloggi popolari - che origine sarebbero dovuti esse-
re 32 - cominceranno subito conclusa stagione estiva, con 
i cantiere che si prevedono riaperti  per la seconda metà di 
settembre. Questo intervento mira a rigenerare una porzio-

ne importante di Villamarina, coniugando edilizia sociale 
e servizi necessari a una frazione con così alta densità tu-
ristica. Annota il Sindaco: “Quest’ultimo bando  regionale 
di 250mila euro aiuterà in una partita molto importante che 
è quella degli immobili di Edilizia residenziale pubblica. 
Come Amministrazione comunale siamo molto attenti alla 
questione, cercando di gestire le situazioni difficili che ci 
sono sul territorio e aiutando i cittadini che ne hanno bisogno 
e diritto. Quando parliamo di ‘casa’ affrontiamo un tema non 
solo materiale, ma anche sociale e umano”. 

Lavori per la messa in sicurezza idraulica 
delle aree agricole ed urbane comprese tra 
la via Cantalupo, la via Cesenatico e la via 
Canale Bonificazione. Queste opere idrau-
liche faranno sì, che l’estesa piana, così 
individuata e delimitata, sia posta al riparo 
dai periodici allagamenti. Come accadde 
in modo rovinoso e generalizzato, quando 
questi terreni finirono sotto una coltre di un 
metro e mezzo d’acqua durante il nubifra-
gio del febbraio 2011. 
Per giorni case e scantinati, fondi agricoli e 
attrezzaie,  furono  sommersi a causa delle 
forti  piogge e dello straripamento  dell’ac-
qua dai canali in piena.  La zona, che si trova 
a quota molto bassa,  causa la subsidenza,  
appena sopra il livello del mare ( a + 0,50 
cm.) è soggetta a continui e protratti  alla-
gamenti durante eventi meteoclimatici par-
ticolarmente importanti. Per la sua difesa 
idraulica sono stati progettati e ora  in fase 
di realizzazione i rialzi arginali dei canali 
principali del bacino: Vena, Madonnina 
e Venone. Le arginature, realizzate dal 
Consorzio di bonifica e dal Ministero 
Infrastrutture e Trasporti, impediranno lo 
scolo delle acque interne che non potranno 
più defluire a gravità. Per cui si è reso ne-
cessario il potenziamento e l’ampliamento 
dei due impianti di sollevamento denomi-
nati ‘Madonnina Almerici’ e ‘Madonnina 

Neri’, che si trovano ai piedi dell’argine 
sinistro del canale Madonnina, all’altez-
za del depuratore cittadino. L’impianto 
idrovoro ‘Madonnina Almerici’  in fase 
di ultimazione  ha comportato una spe-
sa di 120 mila euro, mentre i lavori per il 
limitrofo impianto ‘Madonnina Neri’ 
sono stati appaltati i lavori che  inizieran-
no in autunno,  per un costo di 150mila 
euro. Sotto l’aspetto tecnico si tratta di 
due impianti di ‘Sollevamento meccanico 
costante’. Essi saranno in grado di captare 
e smaltire ciascuno 500 litri al secondo. In 
modo da evitare che una vasta estensione 
di terreni soggetti all’opera di subsiden-
za ed effetto impaludamento finiscano 
sott’acqua nella zona che va dal canale 
Madonnina a via Cantalupo e, tanto più, 
da via Cesenatico, in direzione sud-est, a 
via Canale Bonificazione. Terreni per cui 
è d’obbligo il vicolo, il divieto, a consen-
tire nuove e  ulteriori edificazioni,  vista la 
natura dei luoghi,  la fragilità dell’assetto 
idrogeologico e  la presenza dei canali del-
la rete scolante.  Il Consorzio di bonifica 
ha effettuato la progettazione interna delle 
opere, e sta realizzando il potenziamento e 
gli adeguamenti della rete idraulica scolan-
te, tutto questo  grazie ai fondi erogati dalla 
Protezione civile. 

( A.Lomb.)

lavori di messa in sicurezza delle aree agricole

Ora è possibile un piano per dare miglior qualità abitativa alle famiglie meno abbienti.

lavori di manutenzione delle Case popolari.
Dalla  regione Emilia Romagna arrivano i  fondi per il recupero di alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp): 

ammontare 250.000 euro di contributi. E’ la somma che la Regione ha destinato al comune di Cesenatico

Foto di repertorio
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

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

Vivi  Il Centro est1
etico olistico, viale Mazzini 25, Cesenatico.

Telefono 0547/404026 |  info@viviolistica.it | www.viviolistica.it

SAluTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

OFFERTA SpECIAlE  € 130,00
LA PROMOZIONE E’ VALIDA PER TUTTO IL MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE

Per tutto il mese di settembre e ottobre il centro VIVI sì dedica al tuo VISO con 
una OFFERTA IMPERDIBILE:   

1 PULIZIA VISO AVEDA•	
1 TRATTAMENTO VISO TULASARA, migliora la naturale abilità della pelle •	
a riequilibrarsi, il trattamento è personalizzato per tutti i tipi di pelle.
IN OMAGGIO PER TE: 1 LINFODRENAGGIO AL VISO•	

Dona al tuo viso 
luminosità, nutrimento.

OSSIGENANTE E ANTIOSSIdANTE!!  

 Per info e appuntamenti 
0547/404026
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CALZOLAIO

FARMACIE

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

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

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

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

FARMACIA
ADRIA

Succursale
296. Valverde di Cesenatico
Tel. 0547.86620

Viale Carduccci 

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

• PAGLIARANI QUINTO srl
- Soccorso stradale h24; 
- Riparazione carrozzeria/grandine; 
- Riparazioni veloci; 
- Servizio auto cortesia.

Ss Adriatica 3735 Cesenatico
Tel 0547/82325
pagliaraniquintosrl@gmail.com

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

PESCHERIA

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

FALEGNAMI

Arredamenti
di Baldisserri 

Ernesto 
& C. s.n.c.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DI ARREDAMENTI SU MISURA

CICVILI ABITAZIONI E LOCALI PUBBLICI

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

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

IMMObILIARI

ASSICURAZIONI
ASSICURARSI è IMPORTANTE

E con noi è anche più CONVENIENTE! 

Contattaci per una consulenza GRATUITA

ANGOTTI SERVIZI 
ASSICURATIVI

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

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

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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

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

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA






ImprESE E SErvIzI

CALZOLAIO
by MARCO

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

CHIUSO IL LUNEDì

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

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

FARMACIA 
“SALA”

OMEOPATIA - FITOTERAPIA 
PREPARAZIONI GALENICHE

MAGISTRALI - PRODOTTI PER SPORTIVI - 
COSMESI - VETERINARIA - AUTOANALISI 

CONSEGNA A DOMICILIO

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

E-mail: farm.sala@corofar.net

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

La redazione 
di Cesenatico News 
augura a tutti 
buon lavoro!

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

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

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

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

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

OdOTONTOIATRIA RUBRICA

RIGENERAzIONE OSSEA: 

SAluTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

Come inserire un impianto dentale quando 
non si ha sufficiente osso disponibile?
Grazie alle nuove tecniche chirurgiche è 
possibile ricorrere alla rigenerativa ossea, 
recuperando in pochi mesi l’osso perduto.
La rigenerazione ossea indica un insieme 
di metodiche finalizzate al ripristino del 
volume osseo più idoneo ad assicurare un 
corretto posizionamento implantare con-
ferendo inoltre un migliore successo per il 
mantenimento dello stesso negli anni.
I riassorbimenti ossei sono problemati-
che di pertinenza del chirurgo orale e/o 
dell’implantologo, il quale dovrà valutare 
il piano di trattamento, la tecnica chirurgi-
ca ed il materiale migliore da innesto.
A tal fine distinguiamo:

• Osso autologo, prelevato dal paziente

• Osso omologo, prelevato da cadavere, 

opportunamente trattato e conservato in 
apposite banche dell’osso

• Osso eterologo di origine animale 
(bovino, equino, suino), opportuna-
mente trattato al fine di non indurre 
una risposta immunitaria nel ricevente 
Attualmente è quello più impiegato.

Per mezzo di esami radiolografici di ul-
tima generazione, come la TAC CONE 
BEAN 3D, siamo in grado di pianifica-
re in anticipo l’esatta estensione volu-
metrica del difetto osseo da trattare nel 
massimo rispetto delle strutture anato-
miche nobili da preservare.
Grazie a queste procedure chirurgiche 
ogni paziente su consiglio del proprio 
terapista dispone di varie soluzioni per 
il ripristino funzionale ed estetico del 
proprio sorriso.

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 pi-• 
docchi del cuoio capelluto.
Pediculus Humanus varietà Corporis, i pidocchi del corpo.• 
Pthirus Pubis, i pidocchi del pube o piattole.• 

Tutte e tre le classi appartengono alla stessa famiglia ma solo le prime due causano la 
pediculosi.
La prima specie è di gran lunga la più comune e non è raro che nelle scuole o in altri 
ambienti comunitari (come colonie o campeggi estivi) si verifichino infestazioni tra i 
bambini.
I pidocchi infatti sono insetti privi di ali e incapaci di saltare. Riescono però a spostarsi 
da una persona tramite contatto diretto fra le teste; frequentare ambienti molto affolla-
ti, 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 gruppetti a stretto contatto. La trasmissione può 
avvenire, anche se più raramente, tramite scambio di bambole, spazzole, pettini, sciar-
pe o cappelli.
In caso si sospetti la presenza di pidocchi è necessario effettuare un controllo accu-
rato del capo con l’aiuto di una lente d’ingrandimento 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) tenacemente 
attaccati alla base del capello a circa un centimetro dalla cute.
Una volta accertata l’infestazione è necessario applicare immediatamente un prodot-
to specifico anti-pediculosi (a base di Malathion o di piretrine naturali). Dopo aver 
risciacquato la testa è bene utilizzare un pettine a denti fitti per rimuovere le uova e 
per avere la certezza di eliminare eventuali pidocchi nati dopo il primo trattamento. 
L’intera procedura andrebbe ripetuta dopo una settimana, ricordando di lavare i capelli 
ogni 2-3 giorni con shampoo antipediculosi.
Il soggetto colpito non deve rimanere isolato 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’’infestazione?
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 effetti 
personali; esistono inoltre detergenti o spray da nebulizzare quotidianamente, a base 
di Tre tree OIL, Thymus Vulgaris, Geranio, che rendono l’ambiente sfavorevole all’in-
sediamento del parassita.
E’ bene sottolineare che i pidocchi sopravvivono solo 1-2 giorni lontani dalla testa 
“ospite”, quindi, in caso di infestazione, una normale pulizia accurata degli ambienti 
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 malat-
tie, diversamente da quanto comunemente si pensi.
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(Riceviamo e pubblichiamo) La 
fine della stagione estiva è sem-
pre più verde in Emilia Roma-
gna con i volontari di Legambiente. 
Malgrado la situazione delicata le-
gata all’emergenza sanitaria e ri-
spettando un protocollo in linea con 
le attuali misura di prevenzione pre-
viste per normativa, ci si è inoltrati 
verso un settembre all’insegna della 
cittadinanza attiva, culminata nel-
le giornate di ‘Puliamo il monado’. 
A tutti i volontari che ci seguono da 
tempo, a tutti coloro che sono stufi di 
stare a guardare e vogliono mettersi 
in gioco per migliorare la vivibilità 
dei nostri territori, abbiamo chiesto 
di unirsi a noi sabato 5 settembre, alle 
ore 9:30,  nella spiaggia libera Tame-
rici a Valverde di Cesenatico.  
Un gesto di grande valore civi-
le da condividere con la fami-

glia, gli amici o colleghi di lavoro. 
Fatto per riscoprire il senso di ap-
partenenza alla bellezza del no-
stro Paese. Il mare e le spiagge non 
sono terra di nessuno, sono nostri. 
Facciamo la nostra parte per proteg-
gere questa immensa ricchezza dalle 
insidie dell’inquinamento e dell’ille-
galità.
L’evento è stato realizzato all’inter-
no del progetto ‘Metti in circolo il 
cambiamento’ cofinanziato da AICS, 
è stato realizzato da Legambiente 
Forlì Cesena, L.V.I.A e dall’asses-
sorato all’ Ambiente del comune di 
Cesenatico.
Circolo 

Legambiente Forlì-Cesena aps 
Via Romea 2441 47522 Cesena (FC) 
legambiente.cesena@gmail.com 
legambiente.cesena@pec.gmail.it

un settembre all’insegna 
della cittadinanza attiva
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SALA
Nuova sede via Campone Sala, 345

tel 0547-71794

CENTRO SOCIALE CESENATICO INSIEME APS
dal 1° ottobre 2020

CENTRO SOCIALE CESENATICO INSIEME A
PS C.S.C.

ginnastica dolce• 
pilates• 
ginnastica posturale• 
hatha yoga• 
ginnastica energetica• 
rilassamento con campane tibetane• 
zumba fitness• 
ballo liscio, balli di gruppo, tango, • 
boogie woogie, valzer, mazurka, 

CORSI:
nuoto e ginnastica dolce in • 
acqua
ginnastica della memoria• 
lingue (inglese e spagnolo)• 
pittura e disegno• 
analisi logica e latino• 
storia dell’arte• 

… e tanto altro ancora

Viale Torino 6
47042 CESENATICO

tel. 0547/672922 
Cell 342 8318842

segreteria@centroanzianicesenatico.it
univeradulti@centroanzianicesenatico.it

Le attività del Centro Sociale sono subordinate alle disposizioni di legge
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SALA
Nuova sede via Campone Sala, 345

tel 0547-71794

murales

Cesenatico continua a vestirsi a festa in onore 
del grande ciclismo, con una seconda opera.

un murales per raccontare 
la storia della Nove Colli  

Si tratta di un’opera artistica che fa parte del ‘city 
dressing’, realizzato in occasione della prossima tappa 
del Giro d’Italia. Cesenatico continua a vestirsi così a 
festa in onore del grande ciclismo presentando anche una 
seconda opera: ovvero, un murales di 450 metri realiz-
zato su un muretto all’ingresso della città in onore della 
granfondo internazionale Nove Colli sul cui percorso 
si correrà anche la dodicesima frazione del prossimo 
Giro d’Italia. 
La realizzazione, grazie al supporto di Enervit - azien-

da leader nell’integrazione alimentare sportiva- pro-
pone attraverso dei graffiti i tratti salienti del binomio 
Cesenatico-Ciclismo. Le colorate vele del porto canale 
leonardesco, la velocità e la passione dei ciclisti pro-
venienti da tutto il mondo e i famosi colli che danno il 
nome alla storica Granfondo che dal 1971 attira deci-
ne di migliaia di appassionati. Matteo Gozzoli, presi-
dente del Comitato di tappa e sindaco di Cesenatico, 
evidenzia: “Il murales realizzato lungo via Cesenatico 
dall’associazione Noi giovani con una collaborazione 

tra comune di Cesenatico, Gc Fausto Coppi ed Enervit 
è un sogno che si avvera. Che riunisce. Che racconta. Il 
mare, le nostre vele storiche, i cicloturisti che da 50 anni 
partono da quelle strade per la Nove Colli. Da adesso in 
poi l’ingresso principale di Cesenatico diventerà un bel 
biglietto di presentazione, grazie a quel muretto, essen-
ziale per evitare esondazioni, ma in questa circostanza 
trasformato in spazio ideale per realizzare un’opera co-
rale che parlerà della nostra comunità ai tanti turisti che 
la visitano ogni anno”.
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prOmOzIONE dI pAgINE INTErE SullE NS QuATTrO TESTATE: 
CESENA&CESENATE (copie 12/16 mila ca), lA gAzzETTA dEl 
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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.

Noleggio auto e furgoni 
a breve e lungo termine


