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di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESErCENTI 
CESENATE

restaurant: dai social ai siti del proprietario 
dell’abitazione alle piattaforme dedicate 
al social eating, canali privilegiati per 
la promo-commercializzazione degli 
eventi. Tra le più diffuse a copertura 
nazionale: Gnammo.com, Le Cesarine, 
Peoplecooks.com, Eatwith.com, Vizeat.
com e Kitchenparty.org.
Il profilo del cuoco social.  Si contano più 
di 7mila cuochi social attivi in Italia a 
dicembre 2014, con un trend previsto di 
ulteriore crescita per il 2015. L’età media 
è di 41 anni, ed il 56,6% degli appassionati 
è donna mentre il 29,4% dei cuochi che 
si dedicano all’home restaurant è uomo. 
Inoltre, il 53,8% dei cuochi è presente 
su almeno uno dei principali social e il 
14,9% svolge attività extra correlate al 
settore del food.

L’offerta nelle principali città: Milano, 
Roma e Torino. Bari la realtà più attiva 
del Mezzogiorno. Con le loro proposte 
enogastronomiche sono ben radicati in 
tutto il territorio nazionale ma Lombardia 
(16,9%) Lazio (13,3%) e Piemonte (11,8%) 
sono in testa tra le regioni in cui il 
fenomeno appare più diffuso. 
Ospiti, incassi e fatturati nel 2014. 
Agli oltre 37mila eventi social eating 
organizzati nel 2014 hanno partecipato 
circa 300mila persone. La spesa media 
stimata è di 23,70 euro pro-capite. La 
Lombardia ha registrato il 24,6% degli 
ospiti. Seguono il Lazio (18,6%), Piemonte 
(15,8%) e Puglia (8,4%). Marginali le 
adesioni registrate nelle regioni del Sud, 
con quote in molti casi inferiori al 2%. 
L’incasso medio stimato per singolo 
evento è pari a 194,00 euro. In Lombardia, 
Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, 
Puglia e Basilicata l’incasso è spesso 
superiore ai 200,00 euro. Le stime 
confermano, dunque, il primato della 
Lombardia, con una quota di circa 1,9 
milioni di euro di fatturato, pari a oltre un 
quarto del fatturato totale. Introiti oltre 

il milione di euro si registrano anche nel 
Lazio (1,4 milioni) ed in Piemonte (1,1 
mln). Tra le regioni del Mezzogiorno, è 
sempre la Puglia a  conseguire i risultati 
migliori, con 649mila euro di fatturato 
medio annuo.

Come inquadrare correttamente, alla 
luce di questi dati, il fenomeno delle 
nuove frontiere del gusto, dell’home 
restaurant e del social eating? Si tratta 
ancora solo di una semplice moda, 
di una passione per aspiranti chef, di 
un semplice hobby, di un momento 
per socializzare? Fiepet Confesercenti 
è dell’avviso che il fenomeno ha 
perso il suo carattere amatoriale 
assumendo sempre più un approccio 
imprenditoriale. L’home restaurant ed il 
social eating  sono un legittimo fenomeno 
di mercato, ma occorre tracciare una 
linea di demarcazione chiara e netta tra 
ciò che definiamo sharing economy e ciò 
che invece è attività imprenditoriale a 
tutti gli effetti. Da quanto emerge da un 
sondaggio condotto da SWG per Fiepet sui 
ristoratori, 9 imprenditori su 10 chiedono 
più regole, mentre 8 su 10 ritengono che 
allo stato attuale gli home restaurant 
sono una forma di concorrenza sleale 
per la ristorazione regolare, che investe 
tempo e denaro per avere requisiti 
e certificazioni richiesti per legge, a 
partire da quelle igienico-sanitarie, 
per tutelare la salute e la sicurezza del 
consumatore. Le nuove tecnologie ed 
il web rappresentano una straordinaria 
opportunità ma senza regole adeguate 
si corre il rischio di spianare la strada 
ad una ristorazione parallela composta 
da un esercito di imprese irregolari che 
esercitano al di fuori di ogni norma 
e controllo. Confesercenti ha inoltrato 
alla politica una chiara richiesta di 
regolamentazione uniforme per tutto il 
mondo della somministrazione senza 
sconti o discriminazioni.

Allarme contro l’abusivismo di agriturismi e circoli e per una regolamentazione del 
settore degli Home Restaurant al Convegno nazionale della Fiepet-Confesercenti. L’universo 
degli home restaurant, solo nel 2014, ha fatturato 7,2 milioni di euro in Italia. Con ben 
7mila cuochi social attivi in Italia nel 2014 ed un trend previsto di ulteriore crescita per 
il 2015, lo scorso anno sono stati organizzati ben 37 mila eventi social eating andati 
a buon fine, con una partecipazione di circa 300 mila persone. Ed un incasso medio 
stimato, per singola serata, pari a 194,00 euro.
Questi alcuni dei numeri che emergono dal report realizzato da CST - Centro studi 
turistici per Fiepet Confesercenti - sul fenomeno dell’home restaurant e social eating 
presentato in occasione del  ‘Pubblici esercizi a confronto’. 
Si moltiplicano i servizi per trasformare le proprie case, terrazze, giardini in ristoranti 
dove appassionati di cucina propongono le loro specialità a turisti, avventori o semplici 
curiosi, trattati come ospiti personali però paganti. Il web è l’ecosistema degli home 

COnfeSerCentI 
LanCIa L’aLLarme 
COntrO L’abuSIvISmO 
e IL fenOmenO ‘HOme 
reStaurant’ 

nostra manifestazione come tappa fissa per mangiare qualcosa in nostra compagnia e 
far del bene!”. 
Nell’occasione c’erano anche ballerini per circa due ore di spettacolo, una gara di torte 
preparate dalle azdore del posto, il gioco di biliardino e la briscola. E poi la diretta con 
Radio Stella Azzurra e il vj & dj Luca Giorgini. “Non possono mancare i ringraziamenti al 
Comune che ogni anno dà il patrocinio alla festa – continuano dal gruppo – e alla Banca 
di Credito cooperativo di Sala, ai volontari dell’Associazione nazionale dei Carabinieri, 
al Comitato locale dei volontari della Croce Rossa, a Cesenatico servizi e alla Ccils, alle 
110 aziende del territorio che ci affiancano ormai da anni e a tutti i volontari che hanno 
reso possibile questa impresa”.

Giorgio magnani

CeSena. Il gruppo Chi Burdèl e Bcc di Sala in aiuto di Giorgia. L’iniziativa ‘Villalta 
fa Festa’ ha centrato l’obiettivo arrivando ad incassare la considerevole somma 
di 10mila euro. L’impegno di quest’anno era quello di aiutare la piccola Giorgia, 
una bimba di Cesena che è stata colpita dalla Sindrome di West in tenera età e ora 
si ritrova a combattere con una tetraparesi che le impedisce di stare eretta senza 
alcun sostegno. Sono tante le cose di cui avrebbe bisogno Giorgia; per iniziare 
gli serve uno stabilizzatore per statica eretta con sistema di verticalizzazione a 
sostegno del bacino e del torace, una nuova carrozzina e un mezzo per muoversi 
in città visto che Giorgia si sta facendo grande: “Siamo felici perché con il ricavato 
di questa edizione – spiegano dal gruppo Chi Burdèl – sicuramente riusciremo a 
soddisfare qualcuna di queste esigenze, ma anche perché ormai il nostro evento è 
diventato l’appuntamento atteso di fine estate dove la comunità si stringe insieme 
a noi e dà il proprio contributo per rendere possibile tutto questo. L’affluenza anche 
quest’anno è stata alta, ormai anche perché chi è al ritorno dal mare ha preso la 

bCC SALA 
dI CESENATICO
CHI burDeL e bCC SaLa 
HannO SOStenutO GIOrGIa
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Il centro studi 
‘Giorgio Calisesi’

E’ ora attivo il  centro studi ‘Giorgio Calisesi’ della cooperativa ‘Casa del pescatore’ di Cesenatico, ubicato in 
via Squero, 63. Ricordiamo che la cooperativa ‘Casa del pescatore’ di Cesenatico, costituitasi il 22 luglio 1945, 
annovera oggi quattrocento soci dei quali duecento in attività, cento pensionati e cento imprese di pesca e di 
allevamento marittimo associate a cui corrispondono ad altrettante imbarcazioni, delle quali 35 adibite alla 
pesca a strascico, 10 per la pesca ‘a volante’, 20 piccole imbarcazioni effettuano la pesca con strumenti fissi; 
sono 15 le turbo soffianti per la pesca delle vongole, mentre 20 le imbarcazioni sono asservita agli impianti di 
maricoltura per l’allevamento dei mitili, in mare aperto. Il fatturato annuo prodotto è di circa quattro milioni 
di euro.  I servizi erogati dalla cooperativa ‘Case del pescatore’ sono diversi e qualificati. 
IL ServIZIO aLLa PaGIna 6.

aLtrI ServIZI, aPPuntamentI, aPPrOfOnDImentI e rubrICHe aLL’InternO.
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Statistica turistica su arrivi e presenze dell’estate 2015: 
da gennaio ad agosto, un risicato +0.38 per cento.

estate lunga, calda e assolata ma a ben guardare non altrettanto provvida di 
presenze turistiche. La classifica, quantomeno quella fornita dalla statistica, 
da gennaio ad agosto 2015 si muove di un risicato più 0.38 per cento rispetto 
allo stesso periodo del 2014. Per poi andare meglio e prendere un leggero 
abbrivo nei mesi clou della stagione balneare, luglio e agosto, che insieme 
totalizzano un più 0,98 per cento. Meglio le percentuali degli arrivi che 
lievitano rispettivamente del 4,49 in otto mesi e di 2,91 per cento nel periodo  
luglio agosto. Comunque percentuali diverse da quelle prefigurate  nel corso 
dell’assemblea dei albergatori Adac,  il 22 settembre scorso, che davano una 
crescita degli arrivi nell’ordine del 5 per cento e ancor meglio delle presenze, 
segnalata ad più  4 per cento. Una visione tanto più ottimistica, che aveva 
portato far considerare al presidente Adac, Giancarlo barocci come ciò fosse 
anche dipeso dal  fatto che a Cesenatico, rispetto ad altre località vicine, 
non si applica l’imposta di soggiorno. Un risultato, quello che si ricava 
dall’analisi pura e semplice dei dati statistici, che sebbene metta in risalto 
perlopiù segni positivi (salvo arrivi e presenze straniere, rispettivamente a 
-0,83% e -4,31% nei primi 8 mesi dell’anno), di cui si può dir tutto tranne che 
facciano faville. 

Considerati più ordini di motivi: la crisi turistica di molte mete e mercati 
turistici competitor, come quelli del Nord Africa, la leggera ripresa 
economica e di fiducia, e  più ancora valutato che, dal punto di vista 
climatico e meteorologico, l’estate 2015 è stata per certi versi irripetibili. 
Come ha avuto occasione di sottolineare, il 15 settembre scorso, il 
presidente  Confesercenti di Cesenatico, fabrizio albertini, illustrando un 
sondaggio telefonico, rilevato nei giorno 7-8-9 settembre, su un campione 
significativo di operatori turistico commerciali 
associati,  da San Mauro Mare a Zadina. Albertini 
aveva fatto giustamente  rilevare come l’estate 
2015 non potesse altro che essere migliore, 
rispetto alla precedente, quella del 2014, valutata 
testualmente quale: “L’anno orribilis per il turismo 
balneare”, stante il  maltempo imperante e 
l’estrema abbondanza di giorni di pioggia. Sempre 
che le statistiche fotografino quella che è stata la 
realtà effettuale, da gennaio ad agosto le presenze 
turistiche a Cesenatico sono state 2.665.356 
(+0,38% sul 2014. In termini numerici appena 106 in 
più), le presenze 458.511 (+ 4,49%, segno di quanto 
i giorni di soggiorno siano andati ulteriormente 
riducendosi, nonostante il sole e il caldo). 

Le presenze totalizzati dagli straniere nel  confronto 
2015- 2014, ridiscendono ancora: a meno 4,31 per 
cento (sono state 515.831 erano 539.046 un anno fa). 

Il calo si arresta a meno 0,83 negli arrivi (76.6259). 
Gli italiani sono, invece, sempre più il pezzo forte. 
Consentono di segnare un più 5,62 per cento negli 
arrivi (poco meno di 382mila) e un più 1,57nelle 
presenze (2.150.000). Se lo stesso confronto lo si 
applica, sempre tra una delle estati più calde del 
decennio, il 2015 e una delle peggiori di sempre, il 
2014, nel bimestre luglio-agosto il dato statistico 
evidenzia un più 0,98 per cento nelle presenze  
(+1,17% gli italiani e  per un totale di 1.812.201), e 
più 2,91 gli arrivi (+3.77% gli italiani, per un totale di 
251.592 nel bimestre). Dopodiché quello che resta 
dell’estate 2015 è un incoraggiante quanto però un 
‘mitigato’ ottimismo, almeno sempre stando alla 
statistica e al numero dei soggiorni di vacanza al 
mare.  

Antonio Lombardi

A fare faville solo il risplendere 
del sole
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era una città più povera di strutture e di risorse, ma con molto più entusiasmo. 
Le idee. Il confronto.

balestri: “ricordo bene 
la Cesenatico di ieri…”

D.Da Cesenaticense Lei ha vissuto e tutt’ora 
conosce i problemi della nostra città. La 
Cesenatico di ieri e quella di oggi. Cosa ne 
pensa? Quale il suo giudizio da imprenditore 
e da cittadino e quale futuro?

R. “Ricordo bene la Cesenatico di ieri. Era una 
città più povera di strutture e di risorse, ma 
con molto più entusiasmo di quella di oggi. 
Le idee . Il confronto. Le idee come le persone 
hanno bisogno di gambe per camminare 
insieme. La differenza era proprio questa: 
la capacità di procedere insieme per il bene 
comune. Da posizioni diverse andare oltre 
le differenze nell’interesse della città.
La mia generazione ha avuto la fortuna di 
crescere insieme a gente che ha davvero 
inventato il futuro, parafrasando il titolo 
del libro dedicato alla memoria di Primo 
Grassi. Persone come Giovanni bissoni, altri 
sindaci, persone come bruno ballerin e altri 
uomini di cultura. Se faccio il confronto 
Cesenatico di oggi è una città appesantita 
nelle strutture, non solo ricettive, ma 
soprattutto nella mentalità. Una città 
che ancora vive sulle intuizioni geniali 
di chi ormai, troppo tempo fa, ha saputo 
credere nelle potenzialità di un borgo di 
pescatori fino a farlo diventare una delle 
zone turistiche più apprezzate in Italia e 
all’estero”.

D. Quelle intuizioni restano ma sono ancora 
sufficienti?

R.”Temo che quella lungimiranza non potrà 
più spingersi oltre. Occorre che Cesenatico, 
tutta Cesenatico, si dia un progetto che guardi ai prossimi vent’anni e torni ad un 
disegno condiviso di sviluppo. Serve un ragionamento per creare benessere che non 
sia di pochi ma della città nel suo insieme.
I cittadini, le forze politiche, io credo che chiedono proprio questo: uno sforzo per 
immaginare insieme il futuro. L’alternativa è una morte lenta, una decadenza 
progressiva che in parte già oggi sta avvenendo. Personalmente credo che da soli non 
bastiamo più. Bisogna uscire da un contesto cittadino chiuso e mettersi in sinergia con 
tutto il territorio, a partire dalla Romagna in cui siamo inseriti”.

D.Come si fa a creare occupazione e crescere nuove imprese?

R.” Le imprese del territorio, specialmente quelle legate al settore edile, soffrono il 

contesto del paese, per l’accesso al credito, il fermo del mercato, lo stato di insicurezza. 
La ripresa di cui si parla, non potrà più disporre come in passato di ulteriore uso del 
territorio, ma attraverso, in gran parte, la ristrutturazione dell’esistente pubblico e 
privato ai fini della sicurezza strutturale e ai fini energetici. Questo percorso va aiutato 
con la collaborazione fra enti, con finanziamenti accessibili come si sta procedendo 
in alcuni comuni limitrofi. Con regole urbanistiche che diano il senso di quale città si 
vuole. 
Altra occupazione può nascere a Cesenatico attraverso l’ampliamento ed il 
miglioramento della gestione dei servizi, illuminazione, verde, edifici pubblici, strade, 
problemi molto sentiti dalla popolazione, che hanno una notevole valenza turistica 
per la città, specialmente se sono gestiti male.
In forma associata le imprese locali artigiane avrebbero la competenza per svolgere al 
meglio questi servizi andando oltre l’attuale gestione comunale”.

SuI PrObLemI DeLLa CItta’ DI CeSenatICO e DeLL’ImPreSa In GeneraLe ne ParLIamO COn DOmenICO baLeStrI. una vIta SPeSa neL mOnDO DeLL’ImPreSa 
COme artIGIanO eLettrICISta, COme COnSIGLIere DI C.n.a. DI CeSenatICO e DaL 1998 PreSIDente DeL COnSOrZIO CaIeC e DI eLfI SPa neL reCente PaSSatO. 
Per aLCunI annI Ha rICOPertO IL ruOLO DI PreSIDente ‘LA NUOVA FAMIGLIA’.a LIveLLO ammInIStratIvO e’ StatO COnSIGLIere COmunaLe e aSSeSSOre neLLa 
GIunta COn SInDaCO bISSOnI.

Per la pubblicità
0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554
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un esempio di come la cooperazione sappia proporre modelli validi 
di coesione sociale e partecipazione.
Per i 70 anni di fondazione 
della cooperativa ‘Casa del 
pescatore’ di Cesenatico, 
sabato 10 ottobre, si è assistito 
ad un esempio di come la 
cooperazione sappia proporre 
modelli validi di coesione 
sociale e partecipazione. 
Dove il lavoro del mare lo 
raccontano,  attraverso le 
parole e le  immagini, i suoi 
protagonisti,  contestualizzato 
nella realtà cittadina. Nel 
corso della mattinata è stato 
inaugurato il ‘Centro studi 
Giorgio Calisesi’,  realizzato 
in un palazzo di proprietà 
della cooperativa ‘Casa del 
pescatore’, in via Squero, nel 
centro storico cittadino. 
Al suo interno ospitata in 
maniera permanente la mostra fotografica ‘La marineria di 
Cesenatico: storie di uomini e di barche’. Trovano posto qui 
anche gli  oggetti di bordo e una carrellata di attrezzature 
e apparecchiature di mare e di pesca, oltre a un archivio 
di documenti e materiale fotografico e una piccola sala 
conferenze attrezzata per la visione di documenti filmati. Nel 
pomeriggio, al Palazzo del Turismo di viale Roma, si è tenuta 
la presentazione e la proiezione pubblica del documentario 
‘A mare’, della durata di 55 minuti. Al quale hanno lavorato 
per sei  cinque uno staff  di quindici di persone, coprodotto 
dall’associazione Ama.  
Il documentario i Marinai anziani e giovani parla e illustra la 
vita del mare, i mestieri della pesca in uso oggi nella marineria 
di Cesenatico. Al termine si è svolto un aperitivo buffet 
offerto dal ristorante ‘La Buca’. In mattinata, il momento 
più  significativo è stato l’apertura e l’intitolazione a Giorgio 
Calisesi (1931–2002) del Centro studi della cooperativa ‘Casa 
del pescatore’. Ad officiarlo il presidente arnaldo rossi, il 
quale si è espresso affinché  questo contenitore culturale 
sul lavoro del mare e sulla pesca,  resti  patrimonio tanto 
dei marinai di ogni epoca quanto dell’intera comunità  
cittadina. Alla presenza della moglie e dei familiari di 
Giorgio Calisesi - che fu direttore della Cooperativa del 
pescatore dal 1968 al 1974, sindaco di Cesenatico dal 1968 
al 1971 e, per quattordici anni direttore della Biblioteca 
comunale, oltre ad essere stato autore e profondo conoscitore 
della storia antica e marinara, il direttore della Cooperativa, 
mario Drudi, ha letto un ricordo che gli ha dedicato l’amico 
Dario fo. Il sindaco di Cesenatico, roberto buda, ha avuto 
parole di grande elogio per le due iniziative, parlando di 
una  giornata di gioia e felice per Cesenatico, quella di cui 
è stato testimone, che ha il merito e il pregio “di aver dato 
a Cesenatico un punto di riferimento culturale per la città”, “di 
avere espresso ed esaltato  il valore  e il significato proprio 
della cooperazione”. Accolto con calore l’intervento del 
comandante di porto, tenente di vascello Stefano Luciani. 
Negli interventi del pomeriggio, invece,  si sono succeduti 
quello del regista del documentario, matteo medri, di bruno 
ballerin cofondatore nel lavoro di studio e ricerche e poi 
ancora di attilio rinaldi, Davide Gnola e dell’assessore alla 
Pesca mauro bernieri. In rappresentanza della Provincia 
c’era il sindaco di Dovadola, Gabirele Zelli; tra i presenti 
anche il parlamentare enzo Lattuca. nelle foto (ph Mema 
studio) alcune sequenze sull’evento. 

Antonio Lombardi 

I 70 anni di fondazione 
della cooperativa ‘Casa del pescatore’

foto di repertorio archivio Casa del Pescatore
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Franco fin da piccolo s’appassionava per tutto quello che faceva. Metteva 
un entusiasmo sfrenato anche nei lavori più banali, perché anche in quelli 
c’è sempre qualcosa da scoprire, che ti spinge a scavare senza sosta. Senza 
contare le ore.
A scuola idem. Costringeva i genitori a ripassare con lui fino a tarda notte anche 
le materie dove i professori per primi non sono esigenti. Per l’informatica poi 
aveva preso una cotta indescrivibile, qualche volta si svegliava al mattino con 
la testa appoggiata sui programmi in più linguaggi. Studiava senza contare 
le ore.

Durante gli studi universitari conobbe Alessandro, anche lui fanatico di 
ogni cosa, smontava e rimontava i PC come niente; anche lui entusiasta 
in particolare per l’informatica, al punto da sapere più dei professori. 
Naturalmente il tutto con grandi sacrifici sublimati però dall’ entusiasmo. E 
senza contare le ore.
Vi sto raccontando una storia priva di lavoro? No, il lavoro c’entra e come. 
Perché Franco e Alessandro, finita l’università, decisero di aprire insieme 
uno studio di informatica. Se ciascuno di noi due s’impegna in modo così 
totale, senza contare le ore, quante e quanto più importanti saranno le cose 
che sapremo fare insieme, unendo gli sforzi e le idee? Così dicevano i due 
amiconi.

E formarono una società, stabilendo minutamente (come fanno gli informatici) 
per ciascuno i doveri anzitutto e i diritti poi. Fissarono quasi con pignoleria 
i compiti di ognuno, in modo che non ci fossero dubbi su chi gravasse la 
contabilità, il rapporto con i clienti, le riscossioni.
Per quanto concerne la retribuzione stabilirono di far riferimento al contratto 
collettivo degli studi professionali, dove c’era scritto con chiarezza quante 
sono le ore normali da prestare, quelle straordinarie normali, festive, notturne. 
Quante le festività, quante le ferie, i permessi i riposi.
Iniziò lì il tramonto della loro breve avventura comune. Nel momento in 
cui cominciarono a contare le ore finì l’entusiasmo di lavorare per capire 
e gli subentrò il sia pur legittimo bisogno di lavorare per guadagnare. Con 
il bilancino del farmacista ciascuno controllava che l’altro segnasse le ore 
giuste e le meravigliose ore della sera del sabato e della domenica non le 
facevano più perché non erano pagate in quanto non controllabili.

Naturalmente se la presero con la società. Dissero quello che dicono tutti, 
che le società sono belle dispari, ma tre soci sono già troppi. Lo sbaglio fu 
invece nel far riferimento al contratto collettivo, uno strumento buono (fino 
a un certo punto) per il solo lavoro subordinato.
Ora che si sono separati, Franco è tornato con entusiasmo a confondere la 
sera con la mattina, i giorni feriali con i festivi. Alessandro invece è stato 
fagocitato da una banca. Conta i soldi e le ore. Quelle interminabili ore che 
mancano per arrivare al grande momento dell’ uscita. 
 

L’ ErrOrE dI CONTArE LE OrE

Il D.Lgs n. 80/2015 è intervenuto in materia di congedo parentale prevedendo, a 
parità di durata, il prolungamento dell’arco temporale di fruizione del predetto 
congedo e del relativo trattamento economico.

Al fine di favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, è 
stata prolungata sino al dodicesimo anno di vita del bambino la possibilità di 
fruire dei congedi parentali ai sensi dell’art. 32 D.lgs. 151/2001. 
Analoga previsione anche in caso di adozione e affidamento, prolungando sino 
al dodicesimo anno d’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre la 
maggiore età (art. 32 D.lgs. 151/2001). 
Viene inoltre introdotto il comma 1 ter ed integrato il comma 3 per meglio 
disciplinare le modalità di fruizione dei suddetti congedi su base oraria in caso 
di mancata regolamentazione da parte dei contratti collettivi; in particolare 
il lavoratore può scegliere la fruizione su base oraria, in misura non superiore 
alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga (quadrisettimanale o 
mensile) che ha preceduto immediatamente quello nel corso del quale ha inizio 
il congedo parentale. 

Parimenti viene introdotta la riduzione dei tempi di preavviso al datore di lavoro 
per usufruire dei congedi parentali. Si riduce a 5 giorni (dagli attuali 15) il periodo 
minimo di preavviso per fruire del congedo parentale; il termine minimo di 
preavviso è fissato in 2 giorni in caso di fruizione su base oraria. 
Dal punto di vista economico sono state migliorate, ai sensi del nuovo art. 34, 
le tutele spettanti in caso di fruizione del congedo parentale (ex maternità 
facoltativa), prevedendo l’indennità pari al 30% della retribuzione sino al sesto 
anno di vita del bambino, anziché sino al terzo anno. 
Dai 6 ai 12 anni il congedo non è generalmente retribuito; solo nel caso in cui 
il richiedente abbia un reddito inferiore a due volte e mezzo il trattamento 
minimo pensionistico, l’indennità al 30% è estesa sino all’ottavo anno di vita del 
bambino. 

In sintesi quindi, sulla base della nuova previsione dell’art. 32, il congedo parentale 
può essere fruito nei primi 12 anni di vita del bambino (prima era 8 anni). 
Dal punto di vista economico l’indennità economica, pari al 30% della retribuzione, 
spetta in tutti i casi fino al sesto anno di vita del bambino (prima 3°anno). 
Il congedo eventualmente fruito dai 6 ai 12 anni non è in generale indennizzato: 
lo diventa dai 6 agli 8 anni solo qualora il richiedente abbia un reddito inferiore a 
2,5 volte il trattamento minimo pensionistico; in nessun caso è invece retribuito il 
congedo fruito dagli 8 ai 12 anni. 
Al fine di favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
è stata prolungata, in caso di assistenza di minori con gravi handicap, sino al 
dodicesimo anno di vita del bambino la possibilità di fruire dei congedi parentali 
ai sensi dell’art. 33 D.lgs. 151/2001. La durata complessiva del congedo (tre anni) 
rimane comunque invariata.

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

News:
CONgEdI pArENTALI
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Sì, possiamo dirlo! Quest’anno l’olio sarà buono!
Ancora non abbiamo dimenticato la brutta annata 2014, 
caratterizzata da quantità e rese ai minimi storici ma 
soprattutto ne ricordiamo la scarsa qualità determinata 
da un attacco parassitario di mosca olearia senza 
precedenti ma quest’anno sarà diverso!

Non sarà una annata da ricordare per le quantità perché 
purtroppo le previsioni non sono molto ottimistiche, 
anche se fare meglio dell’anno scorso sarà piuttosto 
facile, ma possiamo stare tranquilli sul fronte qualitativo 
perché quest’anno abbiamo olive sane non colpite dalla 
mosca e questo è  il primo presupposto per avviarsi verso 
un olio di qualità.

Poi occorre una raccolta tempestiva  e una molitura 
rapida, dopo pochissimo tempo dalla raccolta e in un 
frantoio che sappia come trattare le olive.
Noi apriremo intorno al 15 di ottobre proprio per essere 
pronti in modo tempestivo ai primi raccolti della stagione; 
disponiamo di un impianto che realizza una molitura e 
una estrazione finalizzata all’ottenimento della qualità 
dei profumi e dei sapori dell’oliva fresca.

Pertanto non esitate a contattarci o venirci a trovare 
presso il frantoio di montiano, in via malanotte 596 
- località badia (a 1 km dalla via emilia zona ‘Uova  
nuovissime’) 0547/314201 – 346/0025847 .

Quest’anno l’olio è buono!!!!

furtO aL ROMAGNA SHOPPING VALLEY. Personale del Comando ha denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso due minori, di 14 e 15 anni, di origine 
marocchina, studenti e residenti in due comuni della Valle del Rubicone poiché venivano sorpresi, sempre da personale del punto vendita ‘Scarpe & Scarpe’ del centro 
commerciale ‘Romagna Shopping Valley’, a rubare due paia di scarpe ginniche. La merce asportata, del valore di circa 60 euro, è stata interamente recuperata e restituita 
al legittimo proprietario. 

Nel weekend 19/20 settembre, fino alla decorsa nottata, i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato, su disposizione di questo Comando, hanno 
effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Sono stati impiegati, complessivamente, 13 militari che hanno identificato e controllato 72 persone e 
64 autoveicoli, un esercizio pubblico, effettuato 14 posti di controllo, un posto di blocco. Complessivamente sono state denunciate in stato di libertà 4 persone, con 
particolare attenzione rivolta alla prevenzione e repressione dei comportamenti pericolosi alla guida, come l’abuso di bevande alcoliche: 3 uomini, di cui due residenti 
a Cesena e uno a Cervia (RA), sono stati trovati con tasso positivo e superiore a 1,3 g/l (uno dei tre, in particolare, avente tasso a 2,2 g/l, nella serata, a Sala di Cesenatico, 
è rimasto coinvolto in incidente stradale senza feriti: il suo veicolo è stato sequestrato amministrativamente ai fini della confisca), mentre è stata identificata in via 
Magellano e denunciata una donna, di origine rumena, classe 1979, per l’inosservanza al divieto di ritorno per anni tre nel comune di Cesenatico. Sono state elevate 5 
contravvenzioni al Codice della strada e ritirata una patente di guida, con particolare attenzione anche alla repressione dell’uso del cellulare alla guida. Tali tipi di servizi 
e controlli straordinari, volti anche a prevenire furti in appartamenti ed aziende, continueranno numerosi, anche durante il prossimo periodo autunnale ed in vari 
giorni della settimana.

( L’originale firmato è trattenuto agli atti)

News dalla legione Carabinieri ‘Emilia Romagna’ 

Compagnia di Cesenatico

Attività forze dell’ordine
RUBRICA
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La tosse è un riflesso naturale, come lo starnuto o 
la deglutizione, ed è la risposta dell’organismo a 
un’irritazione delle vie respiratorie (faringe, laringe, 
trachea, bronchi, polmoni).
Bisogna distinguere tra tosse secca (non produttiva), 
che esprime uno stato irritativo e spesso disturba 
il sonno, e tosse produttiva, caratterizzata invece 
dalla produzione di catarro (muco) anche in notevoli 
quantità.
La funzione principale del muco in condizioni fisiologiche è quella di mantenere 
le vie aeree in buono stato. Svolge un importante compito di filtro e di diluizione 
formando un’efficace barriera contro le sostanze inalate con la respirazione, come 
gas irritanti e tossici.
Garantisce l’umidificazione dell’aria che passa attraverso la trachea e i grossi 
bronchi e permette la rimozione di  particelle, pulviscolo, sostanze vegetali (spore 
e pollini) e agenti biologici (batteri e virus) che quotidianamente vengono inalati.
La diffusione di tali particelle lungo le vie aeree dipende, infatti, dalle condizioni 
delle stesse, in particolare dalla quantità di muco che si trova al loro interno e che 
partecipa, attraverso il meccanismo della clearance muco-ciliare, alla depurazione 
delle vie respiratorie.
La tosse, che è regolata da un circuito nervoso, può essere scatenata non soltanto 
da infezioni (batteriche o virali), ma anche dall’inalazione di sostanze irritanti 
(fumo, solventi, ammoniaca) o  allergizzanti.
Forme più gravi di tosse sono quelle associate a insufficienza cardiaca e neoplasie 
broncopolmonari o a riacutizzazioni di una bronchite cronica.
In alcuni casi però può avere origine psicosomatica (tosse isterica), legata 
solitamente a stati d’ansia.
Il tipo e la quantità dell’espettorato rivestono particolare importanza nel 
riconoscimento della patologia primaria, ad esempio, un colorito giallognolo 
o verdastro, specie se accompagnato a febbre, sottolinea la presenza di 
un’infezione.
Per il trattamento della tosse secca ed insistente sono indicati i farmaci 
antitussigeni che agiscono a livello del sistema nervoso centrale e che si 
distinguono in: 
analgesici narcotici blandi: Codeina e Destrometorfano (presentano un minor effetto 
analgesico rispetto alla morfina e non provocano fenomeni di tossicodipendenza), 
la loro azione consiste nel deprimere il centro della tosse e disidratando le mucose 
respiratorie;
farmaci non correlati agli oppioidi: Difenidramina, impiegata come antiasmatico; 
Cloperastina ed il Clobutinolo (quest’ultimo non è più in commercio perché 
provoca l’insorgenza di aritmie cardiache).
Gli antitussigeni ad azione periferica sono: la Dropropizina blando analgesico-
anestetico locale, che impedisce la trasmissione dello stimolo tussivo al centro 
della tosse e  sostanze ad azione meccanica protettiva - quali lo sciroppo di acacia, 
la liquirizia, la glicerina ed il miele - che creano una barriera a livello delle mucose 
delle prime vie respiratorie placandone gli stati infiammatori.
Per il trattamento della tosse grassa si utilizzano farmaci espettoranti che 
consentono l’espulsione del secreto mucoso in eccesso o riducono la secrezione 
dello stesso e farmaci mucolitici che esplicano un’azione fluidificante, riducendo la 
viscosità del muco e favorendone l’espulsione,come l’Ambroxolo , la Carbocisteina  
oppure mucolitici con proprietà antiossidanti, come l’Acetilcisteina.
Generalmente questi farmaci vengono formulati in sciroppi composti da più 
principi attivi che  possiedono svariate attività farmacologiche: sedative della tosse, 
antiasmatiche, espettoranti, decongestionanti, broncodilatatrici ed antipiretiche.
Il consulto del medico e del farmacista rimane quindi essenziale per scegliere la 
terapia appropriata.

La tosse

SALUTE RUBRICA

dr. Pierlugi Grassi

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

Consigli per capelli sani e forti. 
I capelli devono essere sani, lucidi e forti. La base per un bel capello è lo shampoo che determina 
una funzione detergente e la fiala che va ad aiutare il bulbo pilifero per la ricrescita.
Un’altra regola per dare consistenza alla lunghezza è fare la ricostruzione costantemente in 
modo che la cheratina ripristini la fibra del capello.
In questo mese trovate tutte le novità sui servizi moda di tendenza per tagli e colori.
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al via il primo sistema “intelligente” per la gestione integrata 
di raccolta rifiuti e spazzamento stradale, che interessa un bacino 
di 2,6 milioni di cittadini.

hera presenta hergoAmbiente, 
la via ‘smart’ ai servizi ambientali

raccolta rifiuti e pulizia strade: con Hergoambiente diventano “smart”
I servizi ambientali non sono mai stati così “smart”. Dopo anni di ricerca e importanti 
investimenti in innovazione che hanno riguardato anche le reti e il centro di telecontrollo, 
Hera presenta HergoAmbiente: un sistema “intelligente”, unico nel panorama nazionale 
e internazionale, sviluppato per gestire in maniera integrata, efficiente ed efficace 
tutte le attività di raccolta rifiuti e spazzamento strade, prendendo in carico anche le 
segnalazioni effettuate dai cittadini tramite l’app del Rifiutologo. 
Basato sulla completa informatizzazione dei processi, HergoAmbiente mette in 
“collegamento” in una unica rete informativa i 300.000 cassonetti, gli oltre 3.000 
operatori, i 1.300 mezzi di raccolta, 140 centri di raccolta e tutto quanto ruota intorno 
alla gestione del servizio. Un sistema che considera sia personale e mezzi di Hera sia 
quelli di operatori terzi, contribuendo così ad accrescere non solo la professionalità dei 
nostri operatori ma anche dei nostri fornitori. Grazie a questo sistema “intelligente” è 
infatti possibile tenere sotto controllo in ogni istante tutte le informazioni sulle attività 
della lunga e capillare catena dei servizi ambientali, che solo sul territorio dell’Emilia-
Romagna gestito da Hera interessano un bacino di 2,6 milioni di cittadini.
L’obiettivo? Migliorare efficienza, efficacia e qualità dei servizi, ma anche diminuire 
l’impatto ambientale, perché grazie a HergoAmbiente sarà possibile impiegare i mezzi 
in maniera più razionale, consumando 150.000 litri di carburante in meno ogni anno, 
che corrispondono alla mancata emissione di 400 tonnellate di CO2. Insomma migliori 
servizi e migliore qualità della vita nel nostro territorio.

Integrazione di processi e informazioni in tempo reale
Più in dettaglio, il sistema consente di progettare, programmare, effettuare, monitorare 
e analizzare tutte le attività relative alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia delle strade, sia 
gestite direttamente da Hera sia attraverso operatori terzi, mettendo a sistema in tempo 
reale l’insieme delle informazioni rilevate sul campo: ore di attività svolte, posizione 
dei contenitori, percorsi compiuti dai mezzi, km spazzati dalle motospazzatrici, 
cassonetti svuotati e percentuali di riempimento nelle stazioni ecologiche.

un sistema capace di migliorarsi
Smartphone e computer di bordo, in dotazione alle squadre operative, ricevono gli 
ordini da smaltire, registrano le operazioni effettuate e ne forniscono adeguata 
rendicontazione al sistema centrale, che elabora tempestivamente tutte le informazioni 
in funzione di una continua riprogettazione del servizio. L’interconnessione, infatti, 

rende possibile un circolo virtuoso delle informazioni grazie al quale le prestazioni 
programmate risultano costantemente adeguate alle esigenze reali che emergono 
dall’analisi dei dati appena consuntivati.

arriva il ‘cassonetto parlante’
Taggando ogni cassonetto con un codice identificativo, HergoAmbiente gli assegna una 
identità univoca ed è così in grado di controllarne in modo puntuale la posizione, il 
funzionamento e le attività di svuotamento che lo riguardano. Grazie a HergoAmbiente, 
in altri termini, il cassonetto “prende la parola” e inizia a dialogare con il sistema 
centrale.

verso la tariffa puntuale 
Unico in Italia, HergoAmbiente si colloca al livello delle più avanzate esperienze 
europee in materia di gestione dei servizi ambientali e garantisce standard elevati di 
tracciabilità, trasparenza e rendicontazione, che costituiscono requisiti fondamentali 
per rendere possibile, in futuro, l’auspicata introduzione della tariffazione puntuale.

differenziare serve: sale al 94,3% il recupero dei rifiuti raccolti da hera
Tracciare la filiera del riciclo, dare garanzie sull’effettivo recupero della raccolta 
differenziata, rendere chiaro il processo che si attiva grazie allo sforzo dei cittadini 
e il contributo dell’azienda. 
Sono questi gli obiettivi di “Sulle tracce dei rifiuti”, il report, giunto alla sesta edizione, 
con cui il Gruppo Hera illustra ogni anno i dati sull’effettivo avvio a recupero dei 
rifiuti raccolti in modo differenziato. 
I dati contenuti in “Sulle tracce dei rifiuti” parlano 
chiaro: nel 2014 è stato recuperato il 94,3% di verde, 
organico, carta, plastica, vetro, legno, metallo e ferro, 
in crescita rispetto al 93,8% dell’anno precedente. 
In totale gli impianti coinvolti sono ben 188, di cui 3 
nella provincia di Forlì-Cesena, gestiti da 167 aziende, 
46 delle quali con sede nel territorio servito dal 
Gruppo Hera. I 188 impianti, con un fatturato totale di 
circa 10 miliardi di euro, occupano complessivamente 
17.000 persone: dati che evidenziano un elevato grado 
di avanzamento nella transizione da una economia 
lineare, in cui i prodotti sono destinati a diventare 
rifiuti e a finire in discarica, a un’economia con più 
recupero, per questo detta “circolare”.
Al primo posto per percentuale di recupero si colloca 
il ferro: se ne raccolgono 2,5 kg per abitante e il 99,1% 

viene reimmesso sul mercato o trasformato. Anche del verde si recupera tantissimo: 
nel 2014 nel territorio gestito da Hera il 99% di sfalci e potature (69,2 kg/abitatne) 
hanno trovato nuova vita negli impianti di compostaggio producendo fertilizzanti 
e terricci o, in misura minore, negli impianti a biomasse ricavandone energia 
rinnovabile. Dei 18,5 kg di legno per abitante raccolti, ne è stato recuperato il 98,1% 
per la produzione di pannelli, cippato o pellet- La carta viene recuperata al 96,4% (60 

kg/ab), mentre l’organico si attesta al 91,1% (53,4 kg/
ab/anno), il vetro al 93,7% (31,7 kg/ab). Infine, i metalli 
contenuti negli imballaggi in alluminio, acciaio e 
banda stagnata vengono recuperati al 92,9%, mentre 
la plastica all’80,7% (24,8 kg/ab). 
Lo scorso anno nel territorio servito da Hera la spesa 
media per il servizio di igiene urbana di una famiglia 
media di 3 persone in una casa di 80 mq è stata di 238 
euro: grazie a una raccolta differenziata di qualità è 
stato stimato per il 2014 un risparmio di circa 25 euro 
per famiglia (10,5% della bolletta). 

Tutti i dati sono disponibili on line nella sezione 
interattiva e navigabile all’indirizzo
www.gruppohera.it/sulletraccedeirifiuti. 
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MUTUO DAY

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

IL SABATO MATTINA, DALLE 9 ALLE 13, I CONSULENTI BCC GATTEO TI 
ASPETTANO PER UNA GIORNATA DEDICATA AL MUTUO PER L’ACQUISTO DELLA 
CASA O PER UN CHECK-UP SUL MUTUO CHE HAI GIA’ PRESSO UN’ALTRA BANCA

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI PRESSO LE NOSTRE FILIALI. 

WWW.BCCGATTEO.IT

Ti aspettiamo presso la sede della banca, a Gatteo, in via della Cooperazione n°10 
(vicino al nuovo casello autostradale).

L’INIZIATIVA PROSEGUE FINO AL 31 OTTOBRE!

BCC Gatteo

Dopo gli incoraggianti dati di agosto 
sulla ripresa del mercato immobiliare e 
conseguentemente dei mutui alle famiglie 
per l’acquisto della casa, dati peraltro 
condizionati dal fenomeno delle surroghe, 
a settembre vengono confermati i segnali 
positivi anche per quanto riguarda i 
finanziamenti alle imprese. Le statistiche 
dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana) 
evidenziano che nei primi otto mesi del 2105 
si è registrato un incremento del credito 
erogato alle imprese nella misura del +15,9% 
rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno; tuttavia se si considera che da inizio 
anno l’ammontare complessivo del credito 
alle imprese è aumentato dell’1,8%, appare 
evidente come buona parte delle nuove 
erogazioni siano state destinate a rinegoziare 
le posizioni esistenti. In questi dati però 
va colto il segnale di ripresa, un risveglio 
della fiducia degli imprenditori che va 
assolutamente sostenuto. A tale proposito la 

bCC di Gatteo mette a disposizione alcune 
linee di credito dedicate esclusivamente 
alle aziende, come i finanziamenti 
destinati agli investimenti assistiti 
dall’intervento del  fondo Centrale di 
Garanzia (Legge 662/96) che consente di 
accedere al credito mediante il rilascio di 
una garanzia che può arrivare fino all’80% 
dell’importo da finanziare. 
A questi interventi di carattere strutturale, 
si aggiunge una ulteriore opportunità di 
finanziamento in relazione agli impegni 
e alle incombenze di fine anno. Nello 
specifico è stato predisposto un Plafond 
di finanziamenti dedicato alle imprese 
per la corresponsione delle tredicesime 
e per l’assolvimento degli obblighi fiscali 
e contributivi previsti per l’ultima parte 
dell’anno, un finanziamento che prevede 
il rimborso rateale e  condizioni di 
particolare favore.
Informazioni presso tutte le nostre Filiali.

In ripresa i prestiti alle imprese
Per fine anno un linea di credito per tredicesime,
obblighi fiscali e contributivi.

RUBRICA
Roberto Cuppone

vice direttore BCC Gatteo

immagine di repertorio
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GIOrGIO a LIrI – fr
*
matteO PaCIttI
SCuOLa PrImarIa DON MILANI
POntInIa – Lt
*
vIttOrIa SerOfILLI
SCuOLa PrImarIa ‘MARVELLI’
rImInI
*
maSSImILIanO tOSCanO
SCuOLa SeC. 1°
ICS ‘CASSANO – DE RENZIO’ 
bItOntO – ba
*
CarmeLO COLOnna
SCuOLa SeC. 1°
‘CASSANO –  DE RENZIO’
bItOntO – ba
*
mOuStafa SaKHO
ICS ‘MARENZIO’
COCCaGLIO – bS
*
anGeLICa feDrIGO
SCuOLa PrImarIa ‘P.A. BUODO’
PravISDOmInI  –  Pn
*

Greta PetruLLI
SCuOLa SeCOnDarIa 1°
ICS ‘SANZIO’
merCatInO COnCa – Pu
*
GIOrGIO GISmunDI
SCuOLa SeCOnDarIa 1°
ICS ‘VIALE LIGURIA’
rOZZanO – mI
*
KevIn rIGamOntI
SCuOLa SeCOnDarIa 1°
ICS CaLOLZIOCOrte
CarennO –  LC
***
 

‘POESIE PER CESENATICO’

PremIO SPeCIaLe
COmune DI CeSenatICO
uffICIO turISmO

SCuOLa SeCOnDarIa 1° ICS ‘SANZIO’
merCatInO COnCa – Pu
*
MENZIONI D’ONORE
 
mICHeLe eSPOSItO
SCuOLa SeCOnDarIa 1°
ICS ‘VIALE LIGURIA’
rOZZanO – mI
*
Ivan CarenInI
SCuOLa SeCOnDarIa 1°
ICS CaLOLZIOCOrte
CarennO –  LC

*
marIKa tIbOnI
SCuOLa SeCOnDarIa 1°
ICS ‘SANZIO’
merCatInO COnCa – Pu
*
aLeSSanDrO GaravaLLI
SCuOLa SeCOnDarIa 1°
ICS ‘SANZIO’
merCatInO COnCa – Pu
* 
mYrIam De bIaSe 
nICOLO’ ventafrIDDa 
SCuOLa SeC. 1° ‘CASSANO – DE RENZIO’ 
bItOntO – ba 
* 
SCarPetta vaLerIa marIa 
SCuOLa SeC. 1° ‘ALIGHIERI’ 
ISOLa DeL LIrI – fr 
* 
SaLvatOre ruGGIerO 
SCuOLa SeC. 1° l.vanvIteLLI 
aIrOLa – bn 
* 
CLaSSe 2° D 
XXvII CIrCOLO DIDattICO 
DuCa D’aOSta 
barI – PaLeSe 
* 
franCeSCO aLtOmare e matteO 
ferrarO 
IStItutO teCnICO eCOnOmICO 
‘GUARASCI’ 
rOGLIanO – CS 

FESTA dEI NONNI

Per info, orari, contatti e news:IdealCesenatico - www.idealcesenatico.itIDEAL fast food bar caffetteriaViale Carducci, 78 - Cesenatico

Un...mare di poesie, dedicate ai nonni e scritte da scolari e studenti di tutta Italia. I 
mini poeti più bravi, si sono incontrati a Cesenatico il 26 settembre, nell’ambito delle 
manifestazioni per l’annuale ‘Festa dei nonni’, divenuta dal 2005 evento nazionale con 
legge del Parlamento italiano. L’iniziativa poetica ‘Un fiore per Voi’, giunta al 16° anno 
di vita, ha precorso i tempi ed ha sollecitato la scuola e l’opinione pubblica a ‘pensare’ 
alle persone anziane. Organizzata dal mensile ‘Okay!’, dal comitato ‘Festa dei nonni’, 
con il patrocinio del Comune, invita i ragazzi italiani a ‘raccontare’ i propri nonni con il 
linguaggio della poesia e dei disegni. 

Anche quest’anno la partecipazione è stata altissima. Alla redazione di ‘Okay!’  
sono pervenute migliaia di composizioni che offrono uno spaccato delle attese 
e delle speranze che i ragazzi italiani ripongono nelle persone anziane. Una giuria 
ha selezionato dieci mini poeti, tutti premiati ex aequo. Sono state inoltre attribuite 
menzioni d’onore ad altri autori. I mini poeti si sono quindi  dati appuntamento  come 
già accennato a Cesenatico, dove sabato 26 settembre si è tenuto  con successo l’evento 
conclusivo (ore 21, teatro Comunale, via Mazzini 10). Le poesie sono state declamate da 
elisa mazzoli, scrittrice per l’infanzia, autrice di diverse pubblicazioni per bambini. 

gran finale del XvI concorso
di poesia per i nonni
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BENESSERE
RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta
Dott.ssa Cinzia Degli Angeli

Orario continuato dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 19,30

Il consiglio dell’esperto
prepariamoci all’inverno

I rimedi naturali sono un vero e proprio scudo, una corazza da indossare per 
rinforzare le nostre difese.
Grazie ad una efficace cura naturale si può ridurre fino al 95% la possibilità 
di contrarre patologie come raffreddore, influenza, affezioni delle vie 
respiratorie.

Prepariamoci all’inverno con i rimedi naturali più efficaci:

	 •	 UNCARIA	 TOMENTOSA;	 considerata	 antibiotico	 naturale	 per	
eccellenza, ha una azione antivirale immunostimolante, efficace nel 
trattamento delle forme influenzali.

	 •	 ROSA	 CANINA;	 ricca	 di	 vitamina	 C	 ottima	 come	 antivirale	 per	 le	
patologie dell’apparato respiratorio, di aiuto non solo nel cambio di 
stagione, ma anche negli stati allergici, nelle infiammazioni e negli 
stati di debilitazione.

	 •	 PROPOLI;	è	una	resina	raccolta	dalle	api.	Il	propoli	contiene	vitamine	
del gruppo B, C, E sali minerali e sostanze ad azione antibiotica 
naturale, il suo impiego è utile in caso di mal di gola, tosse, faringite, 
tonsillite, otite, sinusite. Ha anche attività antimicotica per le infezioni 
delle vie genito – urinarie.

	 •	 ESTRATTO	 DI	 SEMI	 DI	 POMPELMO;	 mostra	 una	 rapida	 e	 potente	
efficacia contro le infezioni interne, cutanee, auricolari e orali. Studi 
hanno dimostrato una reale azione germicida ad ampio spettro che 
configura questo estratto come il più potente antibiotico naturale, 
completamente privo di tossicità ma attivo contro STAFILOCOCCO, 
STREPTOCOCCHI ed HELICOBACTER PYLORI, miceti, protozoi e altri in 
grado di produrre diarrea e dissenteria, virus influenzali ed herpetici.

Dunque tra poco arriva l’inverno, per prepararci a prevenire i malanni di 
stagione è necessario soprattutto mantenere in buona salute il nostro intestino 
ed evitare la DISBIOSI.
Un intestino disbiotico ha una carenza quantitativa o uno squilibrio qualitativo 
di batteri enterici, tenendo conto delle numerosissime funzioni della flora 
batterica intestinale, il soggetto con un intestino disbiotico spesso non 
digerisce bene, si ammala facilmente, si sente spesso stanco e senza energia, 
soffre di stitichezza o diarrea frequente e lamenta meteorismo o aerofagia.
Passare un buon inverno è possibile!
Le Dottoresse della Parafarmacia San Giacomo ti aspettano per darti ottimi consigli.

Dott.ssa manueLa maLateSta
Dott.ssa CInZIa DeGLI anGeLI

CESENATICO • Viale Zara 77/A • tel. e fax 0547/81066 
www.parafarmaciasangiaco.wix.com/sangiacomo

IGIENE ORALE

L’ortodonzia è una branca dell’odontoiatria che si occupa dello studio e della 
terapia di anomalie di sviluppo e di posizionamento della dentatura, delle 
ossa della faccia e della muscolatura annessa.

Gli obiettivi:
· allineamento corretto dei denti;
· salute dei denti e del loro apparato di sostegno;
· funzione masticatoria efficiente;
· buona estetica;
· stabilità nel tempo dei risultati ottenuti.
I trattamenti ortodontici sono terapie prevedibili e dai risultati predicibili. 
Tuttavia esistono alcune condizioni che ne impediscono l’esecuzione. Fra 
queste, le più importanti sono:
- Scarsa igiene orale: se il paziente non si dimostra collaborativo, l’ortodontista 
può decidere di non iniziare il trattamento o, se già iniziato, può interromperlo 
prima del raggiungimento dei risultati. Questo perché la scarsa igiene orale può 
causare l’insorgenza di carie e malattie gengivali che potrebbero danneggiare 
irrimediabilmente il sorriso del paziente.
- Parodontite e infiammazioni gengivali: Alla luce di diversi studi scientifici 
è stato evidenziato che i pazienti parodontali, con malattia non trattata, non 
possono essere sottoposti a trattamento ortodontico, perchè l’infiammazione 
associata alla spinta dell’apparecchio causerebbe una drammatica distruzione 
dell’ osso di supporto, con rischio di perdita dei denti.
Durante il periodo di trattamento con l’apparecchiatura ortodontica il 
paziente dovrà mantenere una scrupolosa igiene orale. Essa non differisce 
sostanzialmente dalle consuete manovre di igiene, tuttavia la presenza delle 
apparecchiature ortodontiche rappresenta un fattore di rischio per tutte 
quelle patologie correlate alla presenza della placca batterica, soprattutto 
carie e malattie gengivali.
Inoltre, l’uso di alcuni dispositivi come il filo interdentale può risultare 
difficoltoso per la presenza di attacchi e bande in cui si può impigliare 
facilmente.
Non ci sarà maggiore incidenza di carie a condizione di mantenere un buon 
controllo quotidiano della placca batterica.
L’igiene orale nei portatori di apparecchi mobili non si differenzia dall’ igiene 
degli altri pazienti non sono sottoposti alle cure ortodontiche. L’attenzione va 
posta però alla pulizia degli apparecchi. 
Ogni volta che vengono rimossi dalla bocca dovrebbero essere sciacquati 
accuratamente e puliti con uno spazzolino apposito, per evitare che placca 
e residui di cibo possano facilitare la formazione di batteri e cattivi odori. 
In condizioni ideali la pulizia di un apparecchio mobile ortodontico va fatta 
almeno 2 volte al giorno, e quando non viene indossato deve essere asciugato 
e riposto in una apposita scatoletta o busta.
Si raccomanda una disinfezione almeno 2 volte alla settimana con specifiche 
compresse detergenti effervescenti per circa 30 minuti, meglio se contenenti 
un antisettico come la clorexidina.
Durante il trattamento ortodontico, la presenza di brackets, bande e fili 
può costituire un fattore di rischio molto importante in quanto le maggiori 
difficoltà nella rimozione della placca possono facilitare l’accumulo di batteri 
e l’insorgenza di demineralizzazioni (dette “White Spots” o “Macchie Bianche”) 
o vere e proprie carie. 

OrTOdONzIA E IgIENE

RUBRICA

dr. emanuele taddeucci direttore sanitario

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

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

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

persiane, 
tapparelle 
e zanzariere

porte interne, 
blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
industriali 
e avvolgibili

lucernai 
e finestre 
per tetti

Show room e sede:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC) 
tel. 0541.818.409 • mem@mem2009.it

Impara cose nuove sempre diverse e interessanti. Grazie le attività promosse dall’ 
Università degli adulti di Cesenatico. Giovedì 24 settembre, in anteprima, sono stati 
presentati alla stampa i corsi, le  conferenze e i viaggi  in  calendario per la stagione 
2015-2016: 18 corsi, tra quelli in  riedizione e di nuovi; oltre 20 conferenze, 6 viaggi 
studio; in un arco temporale che si prolunga da ottobre a maggio. Un’offerta culturale 
quanto mai polivalente e nutrita, che offre e abbraccia tante più saperi e campi di 
ricerca. Un ciclo che associa come sempre l’impegno organizzativo del centro sociale 
‘Anziani insieme’ di viale torino ( nella foto), con il supporto del comune di Cesenatico. 
Il 19 ottobre si è tenuta presso la Legnaia di ‘Casa Moretti’, tradizionale cenacolo di 
artisti e letterati, la lettura della Divina commedia: ‘Il Purgatorio’ secondo l’alighieri, 
a cura del professor angelo Chiaretti, un luminare in materia. A conclusione della 
quale, sabato 28 novembre (alle 19), presso la sala conviviale del Centro, in  viale Torino, 
è annunciata: ‘In coena silenziosa Dantis de Alighieris’. La cena, con ingredienti  cibi,  
pietanze e  desco trecentesco, che il padre della lingua italiana narrò e descrisse 
nel suo viaggio nell’Aldilà. La cena avrà una singolarità tutta particolare quanto 
originale: l’essere cenobita e monastica, ossia  svolta e consumata nel più  assoluto 
e rigoroso  silenzio. Vedremo cosa ne verrà fuori, allora tra i commensali tenuti al 
silenzio ‘conventuale’ . Tante le novità illustrate marcello Salucci, ernesta biondi, Paolo 
Pagliarani, in sede di presentazione del palinsesto. Tra queste figura  il ‘Corso di mosaico’, 
che si affiancherà  a quello di ‘Pittura e disegno’ (dal 13 ottobre), di ‘Storia dell’arte’ 
(febbraio-marzo). Ai tradizionali corsi di inglese e informatica (dal 19 ottobre), per 
principianti e avanzati,  se ne aggiungono altri, al  debutto assoluto, a gennaio 2016:  il  
corso di Russo e quello di  Cinese. Che stando alle previsioni dovrebbero riscuotere gran 
richiamo d’allievi. Essi  terranno nei laboratori di lingue della sede del Centro, in viale 
Torino. E, per quanti amano e se ne dilettano, di composizione e declinazione, altra 
sorpresa è rappresentata dal corso di ‘Poesia italiana contemporanea; modi e tecniche 
dal 1950 ad oggi’ (dal 13 gennaio). Per intendersi, la poesia ‘moderna’ e dell’oggi, che 
non richiede particolare  uso della metrica: terzine,  endecasillabi, cantici elegiaci, etc. 
In seno agli incontri saranno discusse le tecniche, gli autori, le composizioni ispirate, 
ancorché di  quanti decideranno liberamente di poetare e comporre versi. Da non 
perdere poi, tra scienza, ricerca sperimentale e storia, i nuovi orizzonti proposti dal 
corso gratuito, intitolato: ‘Happening di fisica e scienza contemporanea’, del professor 
arrigo amadori. Tesi a argomentazione anche di natura matematica e fenomenologica 
saranno dissertate nella speciale forma dell’agorà del pensiero scientifico. E poi c’è la 
storia (a febbraio) a cura di Dino manzelli: ‘La 2° Gerra mondiale’, al termine dalla quale 
scaturirono tanta parte degli odierni assetti geopolitici, istituzionali e  sociali. La storia 
intesa e sviluppata secondo il concetto crociano dello  studio e dello sviluppo del 
presente. Altro programma, ‘I viaggi musicali e letterari e per immagini d’Irlanda e Austria 

Felix’, il corso che fa da guida alla prima trasferta a Vienna. A cui  seguiranno altri 
cinque  viaggi studio: in Romagna, tra i nuraghi sardi, nella gonzghesca  Sabbioneta, alla 
scoperta dell’arte nelle verdi vallate umbre... Ampia parte del programma è contenuta 
nelle venti e passa conferenze, i cui argomenti spaziano  da temi quali ‘Topografia e 
toponomastica  di Cesenatico’ a   vicende, avvolte ancora da un  alone di leggenda, che 
hanno visto come protagonista il  ‘digiunatore’ e ‘mangiatore’ di vetro Giovanni Succhi; 
il quale, dopo avere avuto  natali ottocenteschi a Cesenatico, ottenne celebrità e fama 
nelle diverse capitali del Mondo, nelle vesti di ‘fenomeno delle meraviglie’, com’era d’uso 
presentarlo allora.
  

Antonio Lombardi 

Cose nuove, sempre diverse 
e interessanti
università degli adulti di Cesenatico. Giovedì 24 settembre,  
presentata la stagione 2015-2016.
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La riorganizzazione della viabilità 
di accesso alla città di Cervia.

reLaZIOne. Da tempo il comune di Cervia si sta adoperando per razionalizzare 
il sistema della mobilità complessiva del territorio ed in particolare la 
riorganizzazione della viabilità di accesso alla Città, cercando di coinvolgere i 
diversi enti gestori e proprietari delle infrastrutture. In tale contesto, particolare 
rilievo assume l’intervento di messa in sicurezza della SS 16 in corrispondenza 

di Pinarella, eliminando gli attuali accessi a raso e sostituendoli con un unico 
svincolo a livelli sfalsati che, mediante realizzazione di uno sottopasso della linea 
ferroviaria Ravenna-Rimini colleghi direttamente la SS. 16, la S.P.71bis alla viabilità 
interna comunale, integrando in maniera efficace i due sottopassi già realizzati in 
corrispondenza di tagliata. Prossimo inserto a dicembre.

0547/82317 - INFO@EDILSALCES.IT

Dal 1979 costruiamo impiegando materiali
di prima qualità, esperienza e passione.

20150625_spaziopubblicitario_andrea.indd   3 02/07/15   17:21

Speciale: Città di Cervia
Nuova viabilità SS Adriatica - Sp ex 71 bis
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un’opera che illustra la storia della comunità parrocchiale 
e dell’importante edificio religioso.

La  chiesa matrice di Cesenatico dopo 250 di storia diventa un libro. La ‘La chiesa di 
S. Giacomo in Cesenatico’ è il titolo del volume presentato  sabato 10 ottobre presso il 
Centro San Giacomo sul  porto canale, in via Giordano Bruno. In occasione dei 250 anni 
dal rifacimento settecentesco della chiesa di S. Giacomo Apostolo (1765- 2015), è stato 
realizzato un libro che illustra la storia della presenza religiosa a Cesenatico, della 
comunità parrocchiale e dell’edificio ecclesiastico. Gli autori sono mauro altini, Silvia 
D’altri, ferruccio Dominici, Laura franzo e monsignor Silvano ridolfi, già arciprete e 
cittadino onorario di Cesenatico. Tutti appassionati studiosi di storia e arte locale e che 
hanno realizzato in team  il volume che si giova del  contributo della Banca di Credito 
Cooperativo di Sala di Cesenatico.
  
La chiesa arcipretale di Cesenatico( nella foto), così come la conosciamo oggi venne 
progettata dall’architetto Pietro Carlo borboni, allievo del vanvitelli, ricostruita nel 
1763 dopo un lungo periodo abbandono in cui versava  il precedente l’edificio che 
vi era costruito al suo posto. Nel 1765, la nuova di San Giacomo Apostolo, patrono 
dei pellegrini e viandanti (e che un tempo era consacrata anche a San Cristoforo), 
venne consacrata. I diversi capitoli del libro approfondiscono la vita della chiesa di 
Cesenatico, dando particolare spazio e attenzione alla storia della parrocchia di S. 

Giacomo negli ultimi duecentocinquanta anni e poi ancora  alla sua ricostruzione 
settecentesca e alle opere artistiche in essa conservate (tra le quali anche due 
tele del Cagnacci studiate e restaurate una quindicina di anni fa). Un importante 
approfondimento si trova nella parte redatta e affiata  a  monsignor Silvano ridolfi 
(al quale peraltro si devono importanti quanto necessari lavori di consolidamento 
e  restauro del tempio cristiano). Frutto di studi, indagini e consultazione delle 
visite pastorali e dei materiali conservati nell’Archivio diocesano di Cesena 

La presentazione del libro sulla chiesa e avvenuta alle presenza del vescovo di Cesena-
Sarsina, Douglas rigattieri, del sindaco di Cesenatico e del presidente della Bcc di Sala, 
Patrizio vincenzi. A seguire  ci sono stati gli   interventi degli autori a cui e una   visita 
guidata alla chiesa, con la partecipazione del coro parrocchiale ‘Terra Promessa’. nelle 
foto, la chiesa di San Giacomo sotto la luce del giorno e, sotto Natale, quando diventa  
punto di riferimento sul mistero della natività.

Libri: ‘La chiesa di S. giacomo 
in Cesenatico’

PARTY IN   
Da Giugno a Dicembre
NUOVO CONCORSO
A PREMI

APERTO TUTTI I GIORNI   dalle ore 11:00 alle ore 06:00 | Infoline 0547 675757 Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Informati sulle probabilità di vincita e sul regolamento di gioco sul sito 
www.aams.gov.it e presso i punti vendita. La pratica del gioco con vincite in denaro può causare dipendenza 

patologica. (Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito in Legge n. 189/2012)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Gazzetta di romagna 270x70_2015.pdf   1   02/10/15   10:56



CESENATICO NEWS ottobre 201518 SpAzIO dI COmuNICAzIONE

GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA 

ELETTRAUTO 

AUTORIZZATA PEUGEOT

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

immagine di repertorio
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a Cesenatico dal 30 ottobre al 2 novembre.

‘raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi 
e residui di carico’ nel porto di Cesenatico.

Nel centro storico troveranno spazio gli stand dei gruppi di volontari Avis, Amici della 
Ccils, delle associazioni di pescatori ‘Tra il cielo e il mare’, ‘Pescatori a casa Vostra’, la 
‘Tavola dei pescatori’ e degli chef di Arice (Associazione Ristoratori Cesenatico),   che 
prepareranno alcuni piatti tipici della cucina marinara romagnola, dell’Adriatico. 
Nella zona portuale di Ponente, nei pressi del vecchio Squero, la Cooperativa Casa del 
pescatore, all’interno di una tensostruttura molto capiente, elaborerà  le succulenti  
classiche fritture e ‘rustide’ di pesce.  Il tutto condito con intrattenimento musicale. 
E poi ancora la cucina marinara a bordo delle motonavi turistiche ormeggiate sulla 
banchina del porto, le proposte dell’associazione Chef to Chef nel cortile del Museo 
della Marineria, con le preziose ricette degli chef stellati. Nella piazzetta della Pescheria, 
lungo il corso Garibaldi, si potranno assaggiare ‘I dolci della festa’ preparati dagli chef 
di Arice e i migliori vini del territorio proposti dall’ associazione di sommelier ‘Calici 
diVini’. 

In piazza Pisacane sarà presente lo stand di Arice in strada, a base di pesce nostrano, 
mentre in via mazzini (nel tratto compreso fra il porto canale e via Squero), verranno  
allestiti i punti di ristoro dei ristoranti adiacenti. Poi ancora l’intrattenimento dove ci 
sono da annoverare la Fiera con prodotti artigianali e tradizionali e le colorate bancarelle 
del Mercatino dei Puffi. La Pescheria comunale resterà aperta per tutto l’intero fine 
settimane.  Con la Festa del pesce d’autunno, la cittadina romagnola diverrà meta e 
attrazione  per tutti non sanno rinunciare al sapore ed al profumo di mare.

An. Lo.

Un Piano utile quanto necessario quello per la ‘Raccolta e gestione dei rifiuti prodotti 
dalle navi e  residui di carico’ nel porto di Cesenatico. Dopo un anno di attività e ricerca, 
l’Autorità marittima di Cesenatico di concerto con la regione Emilia Romagna ha 
emanato l’ordinanza relativa alla gestione dei rifiuti portuali, e  in particolare quelli 
speciali (filtri, batterie, metalli, oli minerali, residui della pesca...), prodotti a brodo di 
pescherecci, natanti asserviti ai vivai,  unità da trasporto, motonavi, come anche barche 
da diporto di stanza nel porto e all’ormeggio nelle darsene di Cesenatico. Toccherà ora 
alla Regione, già nei prossimi mesi, formulare apposito bando per incaricare privati: 
ossia imprese aventi i requisiti necessari a trattare anche questo genere di rifiuti; che 
si producono a bordo e che appunto, come  residui di carico, devono essere raccolti e  
smaltiti in discarica autorizzate.   
“Si tratta di un piano di gestione importante quanto reso obbligatorio, avente 
previsione normativa. Giunge al termine di anno di incontri tra autorità portuale, 
regione e organizzazioni di pesca - evidenzia il comandante del Circondario marittimo 
di Cesenatico, Stefano Lucini-. Da un lato riguarda gli aspetti pratici e contabili, circa 
l’affidamento ad impresa, avente i requisiti necessari e di legge, per la gestione dei 
rifiuti in ambito portuale, prodotti e sbarcati da navi e imbarcazione. Dall’altro, si dà 
applicazione al decreto legislativo, che risale al 2003 e che recepisce una direttiva 
dell’Unione Europea in materia”. Questo servizio, in ambito portuale, è ora svolta da Hera 
Spa. Occorrere, tuttavia che la Regione formuli e  adotti un bando, tramite il quale affidare 
il servizio e la gestione ad imprese private in possesso aventi relative autorizzazioni, 
requisiti e dotazioni. Questo varrà  per tutti i porti, siano essi di importanza nazionale o 
regionale (come nel caso di Cesenatico) come pure di dimensioni minori o strettamente 
locali. Dettaglia il comandate del porto Luciani: “Il Decreto legislativo, del giugno di 15 
anni fa, recepisce una direttiva Ue del Duemila che prevede la regolamentazione, la 
disciplina e l’affidamento, relativi agli impianti per la raccolta di rifiuti prodotti dalle 
navi e dai residui di carico. Estendibile, questa, oltre che alle navi,  anche a quanto si 

produce a bordo di unità da pesca (motopescherecci), imbarcazioni ‘asservite ai vivai’ 
(per la maricoltura Ndr.), e adibite a trasporto passeggeri (motonavi), così come a 
barche da diporto”. Quelle presenti e di stanza  a Cesenatico (540 attracchi totali,  di 
cui 100 per la pesca e per la maricoltura) fanno capo al  porto, alle darsene, ai circoli 
nautici. Il riferimento è a quanto si produce e si sbarca a terra, in fatto di rifiuti prodotti 
assimilabili a quelli urbani (umido, carta, vetro, plastica, indifferenziato) come anche 
(e forse più ancora) in ordine ai rifiuti considerati speciali e altamente inquinanti (oltre 
alla plastica), quali appunto filtri di motori, oli esausti, residui di idrocarburi, batterie, 
sgrassanti, oggetti di acciaio, lamine e limature metalliche, vernici, generatori, acque 
di lavaggio e di zavorra... E inoltre a  cascami della produzione ittica, imballaggi, reti, 
boe, casse, calze di varia dimensione, realizzate in nylon e materiale plastico. E in 
particolare, quello prodotto e residuo degli allevamenti offshore di mitili, sbarcato e 
raccolto dalla imbarcazione asservite agli impianti di maricoltura. 
Detto Piano evidenziato dall’ ordinanza dell’Autorità portuale sarà immediatamente 
esecutivo alla data d’individuazione del gestore del servizio nell’ambito del porto 
di Cesenatico; ciò, a seguito, di gara di evidenza pubblica. Di guisa e da allora, non 
si potranno più utilizzare i cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, ma soltanto 
le isole ecologiche e i cassoni dedicati, nonché contrassegnati dal gestore. Il servizio, 
come d’altronde avviene con la Tari relativamente ai rifiuti urbani, avrà un costo, o 
meglio, un regime tariffario a sé. Con l’applicazione di tariffe forfettarie, ‘a chiamata’ 
e ‘concordate’. Escluse dal sistema tariffario (e quindi in vigore a sistema incentivante) 
saranno, invece, quei rifiuti e quei relitti che le barche porteranno a terra, dopo averli 
recuperati, ripescati e tolti di mezzo dalle acque del mare.
Oltre che a prendere in consegna i rifiuti di quanto si produce a bordo di navi ed 
imbarcazioni concernenti  anche unità da pesca e da diporto.  

Antonio Lombardi

La Festa del pesce d’autunno

un Ordinanza per la gestione 
dei rifiuti portuali



La buona
piadina romagnola

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

Produzione all’istante 
gusti diversi 

e qualità assicurata
Grazie

ROTOLO KEBAB
PIADA HAMBURGER

PATATINE FRITTE + KETCHUP/MAIONESE
KAMUT E FARRO

PIADINA ALL’OLIO

Crepes - Waffel
Gelateria in genere

Pizza Planet - Il Baretto
Via Cesenatico, 341 - Villalta di Cesenatico
Tel. 0547.71741

Pizza Planet
Via Montaletto, 155 - Cannucceto di Cesenatico
Tel. 0547.80620

Pizza Planet
Via S. Allende, 104 - Sant’Angelo di Gatteo
Tel. 0541.1732534

Consegna a domicilio

Buono omaggio fedeltà
1 vaschetta 750 gr
con 10 scontrini 
da € 10

Torte anche su prenotazione

Da 38 anni
al servizio
della clientela

Grazie

In un parco verde attrezzato.
A 2 passi dal mare.

La buona piadina romagnola e le sue novità.
Prodotti freschi di giornata

Servizio di catering

Giorno di chiusura:
Mercoledì

Via XVIII Agosto, 490 - 47521
Macerone di Cesena (FC)
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 si realizzano forniture per:  
 * Privati * Ristoranti e Hotels               
 * Macellerie * Gastronomie       
 * Pescherie * Mercati        
 * Sagre * Distributori Ingrosso               

       
 PRODOTTO SPURGATO 
PRONTO PER LA COTTURA 
    www.labavosaromagnola.it 
     info@labavosaromagnola.it 
mob. 348 9596804 - 348 2654360

Allevamento e Vendita 
Lumache da Gastronomia 
via Campone Sala 59 Cesenatico 

artigianale IGP 
è qui.

P.le Comandini, 18 - Cesenatico - Tel. 0547.75091 PRONTOBUONO

C E S E N A T I C O
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MT Service di Sacchetti Alessandro & C. s.n.c.
Via dei Platani, 4 - 47042 Zona artigianale Villalta di Cesenatico (FC)
tel. 348.9270225 - mail. mt.tecnico@gmail.com

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225

AUTOSCUOLE

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

FARMACIE

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

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

• 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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

• Carrozzeria DELFINO snc 

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

• PAGLIARANI QUINTO
Soccorso ACI - FO 17, servizio custodia veicoli 
24/24 h, servizio auto di cortesia;
SS16 Adriatica, 3735, Cesenatico;
Tel. 0547.82325-Fax 0547.672448

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

• LINEA LUCE di Rocchi Marco & C SnC
Impianti Elettrici Civili ed Industriali, Rivelazione 
Incendio Alberghi, Antifurto e Videosorveglianza, 
Automazione Cancelli, Climatizzazione, Assisten-
za Diretta.
Via L. Da Vinci, 29/B, Cesenatico; 
Tel.0547/83161; info@linealuce.com

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

IDRAULICI

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

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

• C.A.I. - CONSORZIO ARTIGIANI IDRAULICI
Arredo bagno - Riscaldamento-Condizionamento
Show Room: Via del Lavoro 22, 
Cesenatico (Villamarina);
Magazzini: Via del Lavoro, 22, 

Cesenatico (Villamarina)
Magazzini: Via dei Girasoli,13, 
Cesenatico (Z.A. Villalta)
Tel. 0547/683377 - 0547/680773- 
0547/671411 - Fax 0547/671410

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

• IMPRESA EDILE TELLOLI GIANLUCA
Costruzioni civili e industriali, risanamento, 
restauro, lavori edili in genere;
Via 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

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

• MARI COLOR di Mario Rigoni
Lavori manutenzione ripristino: tinteggiature, 
verniciature, impermeabilizzazioni, pavimenta-
zioni balconi e altro; Compartimentazioni R.E.I. 
- Fornitura e posa porte tagliafuoco;
Via Caravaggio, 17, Valverde di Cesenatico;
Tel./Fax 0547 86616; Cell. 335 8057727

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

Fax 0547 671024; Cell. 338 9090854

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE E RISTORANTI

• PIZZA PLANET da Carmine Tel. 0547/80620
Consegna domicilio e da asporto. Forno a legna
Via Montaletto,155 (Cannucceto), Cesenatico
Via Cesenatico (Villalta) (Apertura baretto); 
Villamarina 2 (Prossima apertura)

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

OTTICI

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

CALDIE E CONDIZIONATORI

• RICCI srl
Manutenzione, assistenza, progettazione, 
installazione, riscaldamento, condizionamento, 
energie alternative;
Via Lesina, 7, (zona art.) Cervia; Tel. 0547/82337
Tel. 0544/971606 - Fax 0544-913091;
info@riccicervia.it - www.riccicervia.it

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE IN ALLUMINIO

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

MOVIMENTO TERRA

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

SERVIZI FUNERARI

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

• IMPRESA FUNEBRE MAGNANI SNC
V.le Roma, 15/b, Cesenatico; Servizio 24 ore
Tel. 0547 675748 - Cel. 348 6117860

A Cesenatico nella piazzetta magica 
della pescheria comunale trovate la 
“Rosticceria Sapori di Casa”.
Piatti di terra e di mare, dagli arrosti al 
pesce, proposte diverse di sughi e, per 
la pasta c’è quella fatta in casa come 
una volta.
I tavoli esterni permettono di gustare 
sia i pranzi che le cene affacciati in 
piazzetta!

Piazza Fiorentini, 9/A
Cesenatico Tel. 389.8820408
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Viale Carducci, 2
Cesenatico -

Molo di levante
Tel. 0547-75220

info@capodelmolo.it

Specialità pesce

www.capodelmolo.it

Direttamente
sul porto di Cesenatico.

Sala convegni con 
colazioni e pranzi di lavoro.

Ideale per banchetti e
cerimonie.

Insalata di mare

Risotto del pescatore

Mosaico di pesce (filetto di orata, 
spiedino di seppie, spiedino 
di gamberi, assaggio di fritto)

Dessert della casa

Acqua, vino della casa, 
caffè e digestivi

€ 32,00 coperto escluso

Antipasto freddo di mare capo del molo
Cozze e vongole alla marinara

Risotto del pescatore
Strozzapreti con pesto di rucola, 

vongoline e canocchie

Grigliata mista
Assaggio di fritto misto

Dessert

Acqua, vino della casa, 
caffè digestivi

(minimo 2 persone)

€ 42.00 per persona coperto escluso

LE NOSTRE DEGUSTAZIONI

Aperto tutto l'anno. Pizza anche a mezzogiorno. 
Proposte dello Chef tutti i giorni a base di carne e di pesce
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nella giornata di domenica 1 dicembre hanno disputato le tre prove di vela in programma.

mare mosso, vento e pioggia battente, ciò non basta ai giovani velisti a farli 
desistere dal prendere parte alla ‘Barcolana Young’. Il tradizionale appuntamento 
internazionale di vela in programma la prima settimana di ottobre e che abbina 
l’ultima tappa del Trofeo Kinder Cup 2015. Giovani velisti di ogni scuola e accademia 
d’Italia, che non  sono lasciati intimidire e mettere sotto dalle baruffe del vento 
e del mare formato. Tanto che la pioggia è stata la preoccupazione minore per i 
quattrocento ragazzi in regata nel portare a temine le tre prove in mare della classe 
Optimist. Erano accorsi nella patria della vela da tutta Italia e anche da Austria, Croazia, 
Germania e Slovenia. Nella giornata di domenica 1 dicembre  hanno disputato le 
tre prove di vela in programma. La regata era  sostenuta dalla Fondazione CRTrieste 
e dalla provincia di trieste. Con un mare increspato dalle onde e con un  vento 
che ha raggiunto fino i dieci nodi, e la pioggia che scendeva dal cielo a  catinelle,  
giovani timonieri in regata  hanno deciso di non mollare e di chiudere in bellezza 
e con somma soddisfazione anche la terza prova della Barcolana Young. Tutte le 
batterie di cadetti e juniores sono riuscite a disputare tre prove, potendo così stilare 
una classifica su più regate, fattore che sembrava quasi impossibile guardando le 
previsioni che accompagnavano le prove. Sul fronte dei risultati, grande successo per 
il Team Vela Città di Cesenatico, con la netta vittoria, tra gli Juniores, di federico Caldari 
(del Circolo vela  Cesenatico), che ha brillantemente chiuso con due primi e un quarto 
posto, seguito da Demetrio Sposato(Club Velico Crotone) e matej Planinsic (J.K. Pirat 
Portoroz). Nella categoria Cadetti c’è da segnalare il lusinghiero undicesimo posto 
di un altro giovane atleta del Team Vela di Cesenatico, maxime Winande. Grande 
soddisfazione per l’allenatore, Gianni rubinetti, in vista dell’imminente partenza 
per l’Opti Team Cup Berlin 2015 (30 ottobre -1 novembre), dove la selezione Emilia 
Romagna, vincitrice del Campionato nazionale a squadre, rappresenterà l’Italia. Della  
spedizione faranno parte quattro atleti del Team Vela, alessandro Caldari, federico 
Caldari, federico Grilli e maxime Winand, insieme ad edoardo bocale, del Circolo 
velico ravennate.

giovani velisti alla ‘barcolana Young’

immagine di repertorio del porto canale
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barche tradizionali, 
ospiti d’onore ad Orleans

grande successo per la 
19^ edizione del Torneo 
internazionale di scacchi 
‘bCC Sala di Cesenatico’

È un caso, più unico che raro, quello di essere stati invitati nuovamente 
a partecipare ad un’altra edizione del Festival de Loire di Orleans, uno 
dei principali appuntamenti nautici della Francia. Nel 2013, infatti, 
le barche tradizionali di Cesenatico, guidate dal suo Museo della 
Marineria, furono invitate quali ospiti d’onore per rappresentare 
la tradizione nautica italiana insieme a venezia e alle sue gondole. 
Una soddisfazione che, questa volta, si è rinnovata grazie all’invito, 
giunto al Museo della Marineria alcuni mesi fa, a portare nuovamente 
a Orleans due barche romagnole, per animare con le loro colorate 
‘vele al terzo’ la manifestazione in calendario dal 22 al 28 settembre 
sul fiume francese, e che totalizza il numero impressionante per un 
festival nautico di oltre 600.000 visitatori.
Di recente, a Cesenatico,  un TIR ha caricato due tipiche barche 
romagnole: la lancetta ‘Le tre F.’, di ca. 5,5 metri di lunghezza, costruita 
nel 1960, di proprietà di federico ricci, insieme alla battana ‘Quinto’ 
di Quinto Pagliarani, lunga anch’essa ca. 5 metri, costruita negli anni 
’30. Una menzione d’onore va invece alla lancia ‘Marzia’ di Cattolica, 
di 8,5 metri, che era pronta anch’essa a partecipare al Festival insieme 
al suo equipaggio, ma che all’ultimo momento non è stato possibile 
caricare sul TIR che doveva trasportarla a Orleans.
Un viaggio non da poco, quello via terra da Cesenatico sino al cuore della 
Francia. A Orleans del resto il Museo della Marineria ha  a disposizione 
uno stand nel quale i visitatori potranno trovare l’occasione di 
conoscere, attraverso video e materiale promozionale, la realtà della 
nostra città e delle barche tradizionali della costa romagnola.

Le barche sono state accompagnate dai loro equipaggi, che hanno 
garantire anche lo svolgimento di un programma che prevedeva la 
navigazione sulla Loira e la partecipazione a determinate attività, 
con l’applaudito e affascinante clou nella ‘gran parade’  domenicale. 
Il coordinamento della partecipazione è avvenuta a cura del Museo 
del Marineria, le cui attività si svolgono con il supporto di Gesturist 
Cesenatico S.p.a. nella foto, barche sulla Loira.

Domenica 13 settembre 2015 si è conclusa a Cesenatico 
la diciannovesima edizione del torneo internazionale 
di scacchi ‘bCC Sala di Cesenatico’. La manifestazione, 
allestita sotto l’egida del Coni, della Fide e della Federazione 
scacchi italiana (F.S.I.), e organizzata da Mixer Cesena con 
il contributo della bCC Sala di Cesenatico e il patrocinio di 
regione Emilia Romagna, provincia di Forlì-Cesena e 
comune di Cesenatico, ha visto la partecipazione di 173 
scacchisti, provenienti da diverse nazioni europee e vari 
continenti, che fanno del torneo, per numero e blasone 
dei partecipanti, il più partecipato d’Italia.

Particolarmente apprezzata dal pubblico la simultanea, 
organizzata giovedì 10 settembre alle ore 21, nella 

suggestiva cornice di piazza Ciceruacchio sul porto canale, 
che ha visto 25 giocatori sfidare contemporaneamente 
il Gran maestro russo Igor naumkin. L’edizione 2015 è 
stata vinta nell’ Open A dal Gran maestro tedesco arkadij 
rotstein, uno dei favoriti della vigilia (nella foto), mentre 
nell’Open B, a sorpresa, si è imposta la quindicenne di 
Santarcangelo di romagna, Silvia Scarpa (foto).

Comune di Cesenatico
Settore Servizi alla Persona, turismo e Sport
ufficio Stampa Servizio Sport turismo
Viale Roma 112 – 47042 Cesenatico
Tel. 0547 79420-79407  – Fax 0547 80129
turismo@cesenatico.it - http://www.cesenatico.it

I mezzi nautici sono tornati in francia per illustrare tradizioni e cultura marittima dell’adriatico.
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L' IMPRESA FUNEBRE MAGNANI APRE UNA NUOVA SEDE 
A LONGIANO (FC) 

“Quando si perde una persona cara, si 
vive una delle esperienze più dolorose 
che la vita ci possa offrire. Riuscire ad 
affrontare questo difficile evento 
essendo capaci di mantenere un buon 
equilibrio interiore non è semplice. 
Il nostro motto è il rispetto totale per il 
dolore dei familiari e supporto nella 
gestione di tutte le necessità che questo 
delicato momento impone. 

Con l'apertura di questa nuova sede a 
LONGIANO,  

come per le sedi di Savignano sul 
Rubicone, di Cesenatico, di Sogliano al 
Rubicone e San Mauro Pascoli, ci 
poniamo l'obiettivo di fornire un 
ulteriore punto di riferimento alle 
famiglie, eliminando in questo modo 
quel disagio dovuto allo spostamento di 
un intero nucleo familiare intento ad 
organizzare il servizio funebre, ma 
anche e soprattutto pensando alle 

esigenze di persone anziane o non automunite. Anche a LONGIANO come in tutte le altre nostre sedi, sarà 
presente una sala mostra con cofani unicamente di produzione italiana certificata, un'ampia scelta di lapidi 
e  accessori  di  arte  funeraria di  nostra realizzazione e sarà naturalmente possibile usufruire dei seguenti 
servizi: 

–  organizzazione del rito funebre completo di trasporto con autofunebri di nostra proprietà;           
–  disbrigo di tutte le pratiche necessarie;           
–  predisposizione di manifesti e ricordini immediatamente visionabili;           
–  scelta degli addobbi floreali;           
–  scelta della lapide, fotoceramica, epigrafi e accessori;           
–  scelta della musica dal vivo per accompagnare la funzione;           
–  trasporto con la nostra carrozza dell'800 trainata da cavalli;           
–  informazioni e assistenza nelle pratiche di successione;           
–  finanziare la spese funebri senza interessi;           
–  dare disposizioni per cremazione, dispersione ecc..;           
–  esprimere le proprie volontà funerarie;            

     (Siamo Punto Affiliato Icrem e Referenti di zona per l'Associazione Idicen di Roma)           
Il nostro settore è regolato da precise Leggi e Norme alle quali l'Impresa Funebre Magnani si è adeguata con 
grande senso di responsabilità, per garantire alle Famiglie, alle Istituzioni, ed al proprio personale, un  
Servizio ai massimi livelli anche in termini di Sicurezza.  Per poter esercitare l'attività, la normativa del 
settore (Legge Regionale Emilia Romagna n.19/2004) richiede per ogni Impresa Funebre, il possesso di 
almeno un'auto funebre a norma di legge e almeno 4 addetti in possesso dei requisiti professionali. La nostra 
azienda, con ben 3 auto funebri di proprietà e 8 addetti fra titolari e dipendenti tutti in possesso dei 
requisiti professionali, regolarmente assunti e residenti nei Comuni ove hanno sede i nostri uffici, è in 
grado di operare con estrema tempestività e professionalità su richiesta dei Familiari e delle Autorità 
Competenti su tutto il territorio che sia Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale o Internazionale, ma 
soprattutto è in grado di fornire un servizio ed una qualità costanti nel tempo.”        Davide e Marco Magnani
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chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14 (primo piano), Cesenatico 

In questo periodo abbiamo molto spesso trattato la caduta dei capelli, Vari sono i preparati che 
usiamo per rigenerare il bulbo dei capelli, quest’anno, poi, abbiamo deciso di aggiungere oltre 
all’applicazione del trattamento rigenerante un massaggio.
Abbiamo frequentato così un corso dedicato al massaggio Ayurvedico, non con la pretesa di diventare 
un terapista ayurvedico ma, restando nel campo dei capelli, per poter effettuare un trattamento 
che porti benefico alle nostre clienti. E comunque facciamo un passo indietro fornendo alcune 
indispensabili alcune informazioni. Il massaggio ayurvedico nasce in India, circa 3000 anni fa, 
come tecnica della medicina ayurvedica il cui scopo principale è quello di ristabilire l’equilibrio 
tra mente e corpo, come testimoniato dal termine stesso: infatti, in sanscrito, Ayu significa vita,   
mentre Veda significa scienza. La traduzione esatta di ayurvedico sarebbe quindi Scienza della lunga 
vita, obbiettivo conseguibile solo se si mantiene l’equilibrio e il benessere di mente e corpo.
Il massaggio ayurvedico è un trattamento di manipolazione il cui scopo è quello di favorire 
attraverso il massaggio una buona circolazione dei fluidi vitali per mantenere corpo e mente in 
salute, con aspetto giovane e sano. Il metodo ayurvedico mira a riequilibrare i centri energetici 
dell’organismo attraverso la stimolazione manuale, producendo un senso generale di benessere 
in tutto l’organismo. Il massaggio ayurvedico infatti non solo aiuta a mantenere giovani e belli sia 
la pelle che i capelli, ma anche i muscoli, manifestando inoltre effetti benefici anche sul sistema 
circolatorio, su quello venoso e perfino su quello immunitario
Proprio a partire da queste considerazioni, nel mese di ottobre, abbiamo organizzato un incontro 
con un operatore ayurvedico che ha trattato il viso delle nostre clienti con una tecnica dolce e 
rilassante; noi, invece, per la nostra parte, ci siamo occupati del cuoio capelluto. La cui tecnica 
prevede, dopo l’applicazione di una fiala rinforzante, un massaggio che rechi alla cliente uno stato 
di relax, con sensazioni di sollievo e benessere. Una cute distesa e rilassata infatti mantiene una 
buona circolazione. Un consiglio: bisogna provarlo!

A presto, 
enrico Chillon

COCCOLATI E rIgENErATI
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da mezzo secolo al servizio della musica
aperte le aperte le preiscrizioni, al corso di Tecnico dei servizi turistici (300 ore di lezione di cui  180 aula e 120 stage). Il corso si svolgerà presso la Scuola alberghiera e di ristorazione 
di Cesenatico in viale Carducci.  Il corso, approvato e finanziato dalla regione Emilia Romagna è gratuito ed è rivolto a persone disoccupate con assolvimento obbligo istruzione.  
Il termine di preiscrizione è  fissato per  giovedì 5 novembre. Per informazioni sui nuovi corsi Ial è possibile contattare la Scuola alberghiera e di ristorazione Ial forlì telefono 
0547/675792, oppure posta elettronica: sedecesenatico@ialemiliaromagna.it  o collegarsi direttamente dal sito www.ialemiliaromagna.it 

L’associazione Centro studi musicali Italo Caimmi riapre le iscrizioni per l’anno scolastico 2015/16. E’ aperta tutti i giorni feriali dalle 17 alle 19 nella sede di via Edmondo de 
Amicis.
I corsi di insegnamento musicale che vi si svolgono sono: PIANOFORTE (insegnanti Antonio Babini | Eugenio Fantini | Gabriele Zanchini | Silvia Giorgi);  CHITARRA, 
MANDOLINO, BOUZOUKY, FLAUTI POPOLARI, OCARINA, TEORIA E SOLFEGGIO (Marzio Zoffoli); VIOLINO (Andrea Costa); VIOLONCELLO (Gionata Costa); CONTRABBASSO, 
BASSO (Mauro Mussoni); FISARMONICA (Gabriele Zanchini); PROPEDEUTICA, TEORIA E SOLFEGGIO: (Giorgio Giannini); TROMBA (Fulvio Penso); FLAUTO TRAVERSO 
(Alessandro Zoffoli), CANTO MODERNO (Joy Salinas), PERCUSSIONI AFRICANE, CUBANE, BRASILIANE, ARABE (Paolino Marini);  SASSOFONO (Simone La Maida); 
BATTERIA: (Christian Capiozzo,  Rino Ferrara); ARPA CELTICA (Romana Barioni) MUSICA D’INSIEME. Per informazioni : Centro studi musicali Italo Caimmi, telefono: 
0547.673378.
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E’ nata e organizzata da un gruppo di cittadine la una 
nuova associazione ‘Per Cesenatico’. L’intento, in questo 
caso,  è quello di occuparsi di temi scottanti e urgenti, 
che nelle intenzioni dei componente l’Associazione  
andrebbero dibattuti e affrontati,  prima fra tutti la 
questione dell’ospedale ‘Genesio Marconi’ e quella più in 
generale dalla Sanità. “Come Associazione -interviene 
il presidente tiziana montorsi - abbiamo idee concrete 
e realizzabili, che esprimiamo con una lettera aperta 
indirizzata ai sindaci dei Comuni interessati, allo 
scopo di  coinvolgete istituzioni  oltre che i  cittadini”.  
Altra questione manifesta sulla quale ‘Per Cesenatico’ 
darà battaglie riguarda  il cattivo odore che la scorsa 
estate, quasi senza soluzione di continuità, rendeva 
irrespirabile l’aria in molte zone del centro urbano, da 
Zadina a Boschetto, finanche nell’immediata periferia, 
come Borella e il quartiere suburbano di Cesenatico, 
Madonnina S.Teresa. Miasmi persistenti e pungenti 
che hanno provocato  le proteste oltreché dei residenti 
anche di numerosi turisti in vacanza al mare. L’origine 
dei fenomeni - sebbene dai rilievi e dai controlli 
periodici e straordinari effettuati da Ausl e Arpa non 
presentino implicazioni negative  per la salute umana-  
sono  indicati nel depuratore ( dove sono  in corso 
lavori di adeguamento e ammodernamento in capo ad 
Hera Spa), nella stazione di trasferenza e più ancora 

nel  trattamento della frazione umida dei rifiuti, che 
avvengono  nei pressi e nell’adiacenze dell’ex discarica 
“Il problema dei forti e acri odori che investono con folate 
nauseabonde i nostri quartieri, considerato anche il 
continuo ripersi, ci  allarmano non poco -afferma tiziana 
montorsi-  In questo caso l’Associazione è entrata in 
sinergia con due comitati cittadini, che si sono occupati, 
a più riprese del fastidioso e, riteniamo, anche  pericoloso 
fenomeno. Insieme, ci siamo adoperati per raccogliere 
firme e proporre incontri coi comitati spontanei che ha 
investito del problema  la  popolazione di Cesenatico, 
come anche l’Amministrazione comunale. La quale 
ritengo abbia il  dovere di tutelare la salute pubblica e 
al contempo di informarci, in modo competente, per 
conoscere le cause e  la reali situazione”.

L’associazione ‘Per Cesenatico’ ha in animo la richiesta 
di creare un Centro ricreativo e culturale adatto  ai giovani 
e  agli gli adolescenti. Nel quale potranno  aggregarsi, 
conoscersi ed esprimere la propria  creatività; 
sperimentare e  imparare. La prima iniziativa dell’ 
Associazione è stata quella di aver promosso e  
organizzato l’ evento musicale ‘ Live  per Cesenatico’, dove 
si sono esibiti gruppi di diverse  espressioni e tendenze  
musicali, al quale ha partecipato una sessantina di 
persone. ( ant. Lomb.)  

SpAzIO ApErTO

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

LA ‘BACHECA’
nel decreto ‘Scuole innovative’ un’opportunità

per il Polo di via torino

m5S/ nO a bIDOnI InterratI, SI’ aL POrta a POrta 
e PrOGettI rIfIutI COn Le SCuOLe - La DemaGOGIa DeL PD 

e PrI e’ ImbaraZZante

Dal Ministero dell’Istruzione potrebbe essere in arrivo 
una buona notizia per il futuro del polo scolastico di 
via Torino, promesso dal Sindaco ma mai iniziato. Il 

governo Renzi attraverso il MIUR (Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della ricerca) ha, infatti, recentemente 

approvato un nuovo decreto che sblocca fondi per la 
costruzione di scuole innovative. Si parla di 300 milioni su base 

nazionale che saranno suddivisi tra le Regioni. All’Emilia Romagna sono stati destinati 
€ 19.542.138,35. Ora ogni Regione avrà tempo fino al 15 ottobre per selezionare fino a 
5 progetti innovativi da inserire in graduatoria per l’erogazione del finanziamento. “Si 
tratta di un’occasione da non perdere – afferma la consigliera provinciale, con delega 
all’Istruzione ed Edilizia scolastica del Comprensorio cesenate, emanuela Pedulli – nella 

giornata di venerdì 18 settembre la provincia di forlì-Cesena ha inviato il decreto e la 
scheda di adesione a tutti i Comuni del territorio, i Comuni a loro volta avranno tempo 
per rispondere fino al 28 di settembre”. “Si è trattato di un modulo molto semplice 
– spiega Pedulli – attraverso il quale i Comuni dovranno descrivere l’intervento per il 
quale chiedono il finanziamento, oltre ad una serie di documentazioni relative all’area 
individuata per la nuova costruzione”. 
Il secondo step era in programma il 5 ottobre, con la  Regione che ha incontrato le 
Province e la Città metropolitana di bologna in una conferenza di servizi finalizzata a 
selezionare e individuare le manifestazioni di interesse da inviare al Ministero. 
manuela Pedulli così  conclude il suo intervento: “Ora, vista l’occasione mi auguro 
che il Sindaco non sia fatto sfuggire l’opportunità - come purtroppo si è verificato in 
passato – e  attivi subito tutti gli uffici per aderire in maniera rapida alla proposta”.

. Riceviamo e pubblichiamo:”  Nei giorni scorsi il Partito 
Repubblicano e il Partito Democratico hanno dichiarato di 

essere rimasti sconcertati davanti ad un cartello che 
comunicava l’inizio lavori dell’isola ecologica interrata  

in piazza del Monte. Continuando a leggere, si notava l’accusa verso l’Amministrazione 
di aver fatto scarsa comunicazione riguardo l’imminente apertura del cantiere. In 
verità, non si tratta di un segreto nascosto nel cassetto, dato che l’opera, una spesa di 
94 mila e 697 euro, è stata più volte discussa durante i Consigli comunali ed aveva visto 
la forte opposizione del MoVimento 5 Stelle a questo inutile spreco di denaro pubblico.
Perché mai, solo oggi, il PRI e PD si svegliano e attraverso questi comunicati demagogici 

evidenziano perplessità? Tali perplessità il MoVimento 5 Stelle le aveva già espresse 
durante l’intera legislatura, presentando interpellanze e mozioni per abolire questi 
inutili opere e spreco di denaro pubblico. In particolare, nel 2014 abbiamo presentato 
una mozione che chiedeva, nonostante si trattasse di fondi vincolati al tema rifiuti, 
che gli stessi fossero destinati per pratiche virtuose: inizio raccolta rifiuti porta a porta 
e progetti rifiuti legati alle scuole di Cesenatico. Se tali decisioni sono incomprensibili 
per il PD e PRI, figuriamoci per il cittadino già in affanno nel pagare le tasse sempre più 
pesati. Le rimostranze del PD e PRI appaiono tardive ed anche prive di una doverosa 
autocritica per il lungo silenzio durante le sedi opportune. antonio Castagnola, 
responsabile Scuola m5S Cesenatico

Nuove associazioni
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Dal 19 al 27 settembre  si è svolta la sesta edizione della ‘Settimana del buon vivere’ 
organizzata dalla Lega Coop sul territorio di Forli’ e Cesena e della Romagna.
Sono stati duecento gli appuntamenti totali che hanno composto un fittissimo 
programma di workshop, incontri, 
spettacoli, concerti per ragionare sui temi 
fondamentali del nostro tempo: salute, 
stili di vita, lavoro, benessere, sostenibilità, 
coesione, giustizia e cultura. 

La settimana del buon vivere è l’occasione 
di mettere in rete una serie di eventi che 
insieme esprimono la ‘filiera del buon 
vivere’ ospitando  incontri, convegni, 
spettacoli di importanti esponenti del 
mondo della cultura, della scienza e dello 
spettacolo.Duecento sono stati i volontari 
impegnati, centocinquanta le associazioni 
e le realtà del territorio che sono state 
coinvolte.La cooperativa Ccils è stata 
una di queste producendo nei  laboratori 
protetti i propri manufatti tessili: borse 
e porta documenti, contenenti brochures 
e materiale informativo, che sono stati 
distribuiti ai partecipanti.Questi articoli 
fatti a mano pezzo per pezzo sono simboli 
di solidarietà, di inclusione, di attenzione 
a chi ha una disabilità o uno svantaggio, 
ma può ugualmente  trovare nella 
cooperazione un’opportunità personale, 
una risposta, un sostegno, un’occasione 
di dignità.

L’associazione ‘Amici della CCILS’ 
parteciperà a ‘Il pesce fa festa 2015’
Anche quest’anno l’associazione ‘Amici 
della CCILS’ parteciperà con un proprio 
stand alla fiera gastronomica dedicata 
al pesce che si terrà a Cesenatico nelle 
giornate dal 30 ottobre al 2 novembre.
Tanti volontari daranno il proprio aiuto 
per cucinare e servire gustosissimi piatti 
a base di pesce che allieteranno i palati 
della cittadinanza e dei turisti.
L’intero ricavato sarà devoluto ai laboratori 

protetti della Cooperativa CCILS.
I volontari vi aspettano numerosi al proprio stand situato in piazza Ciceruacchio!

La Cooperativa CCILS:
alla ‘Settimana del buon vivere’

Incontri, convegni, spettacoli di esponenti del mondo della cultura, 
della scienza e dello spettacolo.

immagine di repertorio
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IMPRESA SICURA

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

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

RUBRICA

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale gli ultimi 
quattro decreti legislativi relativi all’attuazione del 
JOBS ACT (legge 10 dicembre 2014 n. 183) recante 
le “Deleghe al Governo in materia di riforma degli 
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle 
politiche attive, nonché in materia di riordino della 
disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva 
e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di 
vita e di lavoro”. I decreti, in base alla numerazione 
progressiva assegnata, sono i seguenti:

- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 – 
“Disposizioni per il riordino della normativa in materia 
di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 
dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 – “Disposizioni per la razionalizzazione 
e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in 
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – “Disposizioni per il riordino della 
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 – “Disposizioni di razionalizzazione e 
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre 
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 
dicembre 2014, n. 183”.
In particolare, per quanto concerne la sicurezza sul lavoro, si prende in 
considerazione il D.Lgs. n. 151/2015 che riguarda, nello specifico, le modifiche 
apportate al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro. Il capo III del suddetto decreto, infatti, risulta espressamente dedicato 
alla “Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”. 
Le principali modifiche riguardano:

La revisione della composizione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione - 
delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di 
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per semplificare e 
snellire le procedure di designazione dei membri; 

L’introduzione di una nuova procedura di ricostituzione della Commissione - 
consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ed un 
aggiornamento delle funzioni attribuite ad essa;

La messa a disposizione nei confronti del datore di lavoro di strumenti - 
tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio da parte 

dell’INAIL, in collaborazione anche con le Aziende Sanitarie Locali tramite 
il Coordinamento Tecnico delle Regioni;

Lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di primo - 
soccorso e di prevenzione incendi ed evacuazione, anche in imprese o 
unità produttive che superano i cinque lavoratori;

Il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie - 
per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un 
apposito servizio sul portale dell’INAIL;

La trasmissione all’INAIL del certificato di infortunio e di malattia - 
professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero 
per il datore di lavoro;

La trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni - 
relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a 
trena giorni a carico dell’INAIL, esonerando in questo modo il datore di 
lavoro;

L’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni.- 

In definitiva sono state apportate diverse modifiche, anche se non sostanziali, al 
Decreto 81/2008; d’altra parte bisogna sottolineare che altre modifiche presenti 
nelle prime bozze (come quella relativa al potere di disposizione o al campo di 
applicazione del titolo IV) sono risultate poi assenti nei testi definitivi pubblicati in 
Gazzetta Ufficiale.

Una considerazione va fatta anche in merito al D.Lgs. n. 149/2015 che riguarda 
la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva. Il decreto prevede, al 
fine di razionalizzare l’attività ispettiva, l’istituzione dell’Ispettorato nazionale 
del lavoro. Tale istituzione (composta da organi quali il direttore generale, il 
consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori) è nata per integrare i 
servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’INPS e 
dell’INAIL. L’ispettorato esercita e coordina, su tutto il territorio nazionale, la 
vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché 
legislazione sociale. A tal proposito bisogna sottolineare che si fa riferimento 
anche alla vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Fermo restando le rispettive 
competenze, dunque, l’Ispettorato si coordina con i servizi ispettivi delle ASL 
e delle ARPA, al fine di assicurare un’uniformità di comportamento ed una 
maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione 
degli interventi.

JObS ACT: I NuOvI dECrETI ATTuATIvI

Impresa Sicura Srl risulta Soggetto Promotore per l’attivazione
dei tirocini sui territori prov.li di forlì-Cesena, rimini e ravenna.

Contattateci per qualsiasi informazione!
Impresa Sicura Srl - tel. 0547/675661
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Inseguendo lo sventolio della  bandiera a scacchi, antonio Ceredi con  tre 
vittorie all’attivo ha messo al sicuro, con largo anticipo, il titolo di campione 
regionale di Kart. Successone per il 29enne corridore di Cesenatico; nelle 
attività sportive in cui si è cementato ha sempre riversato dedizione e 
impegno tutto particolare. Così è stato per calcio praticato fino ai 16 anni  
e poi nel ciclismo che pratica fino alla categoria dilettanti e finalmente, da 
tre anni a questa parte la ribalta tra gli sport motoristici, nel  il Kart. Dopo 
tanta preparazione e attese scoccano le vittorie per Ceredi. Inanellate  
quest’anno, grazie anche alla collaborazione del team meccanico che 
lo assiste: l’FbKart nelle persone di Paolo e fabrizio brunelli di San 
Pancrazio di Ravenna. Domenica 13 settembre a Pomposa, alla 5° prova 
del campionato, trofeo estate è arrivata  la consacrazione attesa,  la grossa 
soddisfazione  per il pilota, che ha coronato il intrapreso. Antonio Ceredi 
ha  vinto la sua terza gara e anticipatamente si è aggiudicato il  titolo di 
campione regionale . Questa vittoria si e aggiunta a quella conseguita a 
Pinarella per il trofeo Memorial Minoccheri ed ancora a Pomposa trofeo 
Primavera , ad un secondo posto conquistato a Rioveggio  (trofeo ‘Tacchificio 
Monti’). Secondo in classifica  è l’amico Perugini Francesco, staccato di 
57 punti anch’egli assistito dalla  dal team FBKart. Ceredi essendo già 
a punteggio massimo attribuito al vincitore (40 punti) la vittoria di 
Pomposo lo ha innalzato giù  al titolo di campione regionale. Soddisfazioni 
ovviamente alle stelle e tanta voglia di guardare avanti per antonio Ceredi 
che tuttavia ha ben imparato a rimare con i piedi per terra e progettare il 
suo futuro. “Purtroppo - evidenzia -  i costi per la pratica di questo sport 
sono notevoli. Interamente a carico di chi lo pratica, per cui continuare 
il cammino in questa disciplina è in gran parte legato alla necessità’ di 
trovare supporto e sponsorizzazioni. Adesso, però, mi godo questo traguardo”. Il pilota romagnolo partecipa al campionato per la categoria 125 Club organizzano dall’Aci Csai 
per il titolo regionale (la categoria non prevede titoli nazionali). Il  campionato  composto da sei gare alle quali partecipano oltre 30 piloti ( 2 gare a Pinarella pista Happy Valley, 
2 gare a Pomposa circuito internazionale Pomposa e 2 a Rioveggio  Kartodromo Rioveggio).

(an Lo.)

Ad Antonio Ceredi  
il titolo di campione regionale kart
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9 televisori in dono alla Chirurgia Maxillo-Facciale Otorinolaringoiatrica. Nove televisori 
per le stanze di degenza della Chirurgia Maxillo-Facciale Otorinolaringoiatrica 
dell’ospedale Bufalini di Cesena. Li hanno donati l’associazione ‘Qualcosa di grande 
per i piccoli’, Giuseppe raggini, Federcarni Confcommercio di Cesena e Tremonti Band di 
Montiano, fautori nei mesi scorsi di una serie di eventi benefici finalizzati a raccogliere 
i fondi necessari all’acquisto degli apparecchi televisivi.Alla consegna erano presenti, 
Daniele Vitali, Grazia Gori, Matteo Benzi e Paola Vitali dell’associazione Qualcosa di 
grande per i piccoli, Giuseppe Raggini, Roberto Valzania della  Federcarni Confcommercio 
di Cesena, Alessandro Fattori della Tremonti Band di Montiano, Massimo Magnani 
direttore dell’Unità operativa Otorinolaringoiatria, Angelo Campobassi direttore 
dell’Unità operativa Chirurgia Maxillo-Facciale e Rossella Bravaccini coordinatrice 
infermieristica.

mille euro a favore della Pediatria. L’associazione ‘MicaPoco’ ha donato 1000 euro a 
favore del reparto di Pediatria dell’ospedale Bufalini. La somma è stata raccolta in 
occasione della seconda edizione della manifestazione sportiva ‘DATEVI UNA CORSA’ 
che si è svolta il 30 agosto. Dove, oltre 500sono stati  i cesenati che hanno aderito 
all’evento e che hanno percorso i 22 km di corsa oppure gli 11 km di camminata e 
nordic walking. Particolarmente suggestiva e divertente è stata la passeggiata con i 
clowndottori dell’associazione L’aquilone di Iqbal che hanno animato il percorso di 3.8 km 
tagliando il traguardo insieme a bambini e genitori.La consegna è avvenuta  al Bufalini, 
alla presenza del direttore del reparto di Pediatria augusto biasini, della coordinatrice 
infermieristica Paola Sama, della vice presidente dell’associazione ‘MicaPoco’ Stefania 
albertini, dell’ideatore dell’evento - socio dell’associazione ‘MicaPoco’ antonino 
Guadagnino, del coordinatore del progetto di clown terapia Nasi rossi del dottor Jumba 
alberto Dionigi, della responsabile del progetto dell’Ausl ‘Pediatria a misura di bambino’ 
elisabetta montesi e della pediatra Iliana Cecchini (nella foto).

nuovo importante tassello per il percorso di cura degli 
adolescenti che soffrono di disturbi del comportamento 
alimentare e di malattie psicopatologiche. Grazie al 
prezioso contributo della Banca di Cesena Credito Cooperativo  
di Cesena e ronta il reparto di Pediatria dell’ospedale 
Bufalini si è dotato di una nuova stanza di degenza che va 
a completare i servizi assistenziali integrati tra ospedale e 
territorio per l’assistenza e la cura degli adolescenti affetti 
da gravi disturbi del comportamento. 
L’Istituto bancario cesenate ha donato i complementi di 
arredo e una serie di tecnologie informatiche - del valore 
di 5mila euro - per realizzare una stanza di degenza  ‘a 
misura di adolescente’ composta da una zona notte, una zona 
salottino con tanto di scrivania, libreria, tv e computer e un 
servizio igienico, mentre stampe fotografiche e immagini 
evocative di viaggi ricoprono le pareti.I nuovi ambienti sono stati inaugurati poi dal 
direttore della Banca di Cesena Credito Cooperativo di Cesena e ronta Giancarlo Petrini, 
dal direttore del Presidio ospedaliero virna valmori, dal direttore del reparto augusto 
biasini e dal responsabile dell’ambulatorio Medicina dell’adolescente di Cesena franco 
mazzini.

La stanza è dedicata ad accogliere adolescenti con grave quadro psicopatologico del 
comportamento, associato o meno,  a disturbi dell’alimentazione (anoressia e bulimia 
nervosa). Queste patologie  sono diventati nell’ultimo ventennio una vera e propria 
emergenza di salute mentale per gli effetti devastanti che hanno sulla salute e sulla 
vita di adolescenti e giovani. Si tratta di patologie complesse, conseguenti a disturbi 
psicopatologici, che alterano profondamente la qualità della vita dei giovani pazienti 

e delle loro famiglie e possono provocare conseguenze 
fisiche anche gravissime, in alcuni casi portano anche 
alla morte. Le alterazioni del pensiero ed emotività sono 
sempre più frequenti anche in età evolutiva e richiedono, 
per la diagnosi, la cura e la terapia, il concorso di specialisti 
diversi, in una strategia multidimensionale, con accenti 
differenziati a seconda dellʼetà del paziente, del tipo e della 
fase della malattia.

Nel 2014 nel reparto di Pediatria dell’ospedale Bufalini 
di Cesena sono stati ricoverati per un disturbo grave del 
comportamento 13 giovani compresi fra gli 11 e i 18 anni 
di età. Otto femmine e cinque maschi, che sono stati 
presi in carico con il coinvolgimento di diversi specialisti 
(medico del Pronto soccorso, pediatra ospedaliero, psichiatra, 

neuropsichiatra infantile). 

Per quanto riguarda, in particolare, i Disturbi del comportamento alimentare (dati espressi 
dalla lettura medica: 0,3% anoressia nervosa, 1,5 % bulimia e 3,5 % alimentazione 
incontrollata con abbuffate) sono stati 3 gli  adolescenti ricoverati negli ultimi mesi 
del 2014
Il team Disturbi del comportamento alimentare ospedale territorio è guidato da esperti 
formatori ed è composto da vari professionisti (pediatra ospedaliero, pediatra 
territoriale, nutrizionista, dietista, psicologa,neuropsichiatra infantile) che valutano 
collegialmente la necessità del ricovero.  Il percorso di cura, la cui durata dipende dal 
grado di sviluppo del disturbo, necessita l’intervento di un’equipe multidisciplinare 
che coinvolga sia la persona malata che i suoi familiari.

dONAzIONI

uno spazio di degenza 
‘a misura di adolescente’ 
nuova stanza di degenza per adolescenti con disturbi gravi 
del comportamento alimentare.
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Il programma di riqualificazione urbana che coinvolge il 
comparto delle colonie di Ponente sta prendendo forma 
in gran silenzio, lontano da Cesenatico. Da alcuni giorni 
in Provincia la commissione preposta sta esaminando 
un accordo di programma, in variante alla pianificazione 
urbanistica comunale che riguarda il solo ambito 1, ossia 
quella parte del quartiere di Ponente ricompresa tra via 
Cavour e via magellano.
“ A Cesenatico – sottolinea il capogruppo Pd 
Cesenatico, matteo Gozzoli - sono anni che il dibattito 
sulla riqualificazione di Ponente è scomparso dal 
dibattito pubblico per scelta dell’amministrazione 
che ai laboratori partecipati promossi in passato dalla 
precedente amministrazione ha preferito altri tipi di 
confronto, sicuramente più ristretti e dei quali né le forze 
politiche né la cittadinanza sono al corrente. L’ultima 

apparizione in Consiglio comunale risale alla primavera 
del 2013 quando la maggioranza approvò una proposta 
preliminare di accordo di programma sulla quale la 
provincia aveva mosso numerosi rilievi.Ora a oltre 2 
anni di distanza siamo venuti a conoscenza del fatto 
che l’accordo di programma nel frattempo ha avuto dei 
progressi fino ad approdare nuovamente in Provincia.Si 
tratta per intenderci per il solo Ambito 1 di un’area di 
158.173 mq con 13 colonie coinvolte, per un’operazione 
da circa 90 milioni euro”. 
“ Stiamo parlando di una dei più grandi accordi di 
programma della città – aggiunge l’esponente pidiessino 
-  e com’è possibile che nessuno ne parli? Siamo curiosi di 
sapere quando il sindaco Buda ha intenzione di presentare 
il progetto alla città, quando pensa di coinvolgere le forze 
politiche, le associazioni e i cittadini? L’area di Ponente 

che va da via Cavour al canale tagliata è un’area unica 
per estensione e per potenzialità a livello regionale e 
nazionale.Siamo convinti che dalla riqualificazione di 
Ponente passi gran parte del futuro della nostra città ma 
non condividiamo le modalità in cui si stanno portando 
avanti progetti così strategici per Cesenatico; anzi, noi, 
lo troviamo vergognoso! I nostri concittadini hanno il 
diritto di conoscere quali sono le linee guida attorno 
alle quali si sta indirizzando il Sindaco e la Giunta, qual 
è il beneficio che ne ottiene la collettività dai privati. 
Chiusa la STU (Società di trasformazione urbana), messo 
nel cassetto il Masterplan della Città delle colonie, qual è 
il futuro di Ponente? Per quale motivo un progetto così 
vasto è sottratto sia al dibattito politico che al dibattito 
pubblico?”.

non è immaginabile, per nessun motivo d’ordine etico e/o professionale, trattare 
l’incommensurabile problema dell’AMBIENTE eludendo, ovvero non parteciparlo 
compiutamente, quel fondamentale settore che  attiene al VERDE  URBANO.
Oggigiorno il ‘Verde urbano’ non viene più inteso in termini quantitativi ma come 
qualità di un vero e proprio  servizio che i Comuni debbono fornire ai cittadini.
La vera sfida è innanzitutto la adeguata conservazione del verde esistente. Un 
patrimonio robusto ma delicato, esposto ai drammatici, reali, palpabili cambiamenti 
climatici in atto in tutto il Pianeta ed ancor più esposto all’agire umano nei suoi 
aspetti di diuturna operatività intrisa, purtroppo, da negligenze e sleale mancanza di 
rispetto. 

Per questo motivo il Verde pubblico è sempre in prima linea per cui occorre operare 
scelte oculate, individuare le essenze arboree ed arbustive più rispondenti al nostro 
suolo e microclima e, buon ultimo ma di primaria importanza, affrontare le tematiche 
manutentive con la più congeniale saggezza e preparazione tecnica.
L’accresciuta coscienza ambientalista è palesemente dimostrata anche dalla Scuola. 
Specifici programmi e corsi di educazione ambientale, con particolare riferimento 
alle molteplici funzioni del Verde pubblico, trovano ampio risalto nella generale 
considerazione del  nucleo famigliare.  
Si ritiene pertanto che una capillare informazione assuma valore di indirizzo per una 
più aderente sensibilità e rispetto del verde pubblico, da considerarsi quale esemplare 
risorsa collettiva.Si diceva delle ‘funzioni essenziali’ che attengono alla fruibilità del 
verde urbano nella sua più ampia accezione:  riduzione dell’inquinamento – funzioni 
d’ordine estetico/ornamentale e di svago – controllo degli effetti climatici – derive 
ecologiche di carattere generale ma tutte riferite al  miglioramento del suolo e 
dell’aria.La tematica del ‘Verde urbano’ assume quindi valore di grande spessore in 
quanto incide fortemente sull’opinione pubblica per tutta una serie di motivazioni 
che attengono al coacervo delle richieste formulate dal cittadino all’ Amministrazione 
Comunale in tema di adeguamento delle strutture urbane. 
Se poi si tiene in buon conto la rinomata   valenza turistica della Città di Cesenatico in 
ambito internazionale, è giocoforza considerare lo ‘stato generale del verde urbano’ quale 
fondamentale veicolo per una gioiosa  e gradevole  vacanza.
Giova inoltre prendere atto che il ‘Verde’ non può essere considerato solo come elemento 
d’arredo, bensì come valido indicatore di un modello socio-economico e della relativa 
qualità di vita o percezione di benessere. 
Sulla scorta delle premesse considerazioni appare doveroso riferire, seppure 
succintamente, delle condizioni generali in cui versa il ‘Verde pubblico’ nel Comune di 
Cesenatico.

Il patrimonio arboreo, pur nella sua ampia composizione botanica (oltre 27.000 piante) 
espone un quadro fitopatologico  preoccupante. Cause e concause succedutesi nel 
tempo e tutte derivanti ad interventi sinergici di scarsissima azione fitoiatrica, hanno 
maturato gli attuali e deplorevoli esiti di conservazione.

Le alberate pubbliche (pini – platani – aceri – frassini – pioppi – melie – bagolari – 
ippocastani – lecci – ecc.) assoggettate a sopportare   i pesanti   carichi dello ‘stress 
abiotico’  manifestano platealmente gli esiti dei diversi patogeni specifici. 
E’ bene  rilevare che  l’azione parassitaria, quand’anche visibile a livello dell’intero 
apparato fogliare, manifesta subdolamente  la sua presenza a livello dell’apparato 
radicale attraverso micidiali forme cariogene che portano a  pericolosi   schianti 
improvvisi. Va da sé che la presenza di siffatto panorama di piante debilitate non soddisfa 
alcuno né, tanto meno, la ‘classe imprenditoriale’ deputata a rendere soddisfacente  la 
‘vacanza attiva’ del turista.

Vacanza attiva che, a livello di godimento del ‘Verde urbano’ trova compenso, 
soprattutto, nella fruizione di un decoroso  Parco pubblico. A tale proposito  e per dare 
seguito alle considerazioni e riflessioni sopra esposte appare corretto sottolineare che 
anche  il PARCO  PUBBLICO  DI   LEVANTE  non  riscuote la piena sufficienza in tema di 
rappresentanza di una valida struttura deputata alla certificazione ambientale degna 
di caratura. Detto giudizio trae origine da una serie  ininterrotta  di inadempienze 
tecnico operative davvero di basso profilo e, comunque, tutte tarate sul livello 
di un disequilibrio professionale  difficilmente riscontrabile nell’organico di una 
Amministrazione comunale di matrice turistica  qual è Cesenatico. I cittadini hanno già 
subito l’affronto della vergognosa decadenza del PARCO DI PONENTE. Non è pertanto 
auspicabile un similare effetto per quello di LEVANTE.

La Città di Cesenatico da troppo tempo manifesta con insistenza l’ottenimento di 
essenziali migliorie al patrimonio verde. Ne va della possibilità di ottenere spazi verdi 
che vadano a contrastare il galoppante inquinamento ambientale e, al contempo, 
riscontrino effettive funzioni ricreative e di svago.    
Per dare concretezza all’auspicabile e benefico intervento  di miglioramento del ‘Verde 
pubblico’ si ritiene utile ad ogni effetto sollecitare l’Amministrazione comunale a redigere 
un  PROGETTO  DI  RISANAMENTO  di quel preziosissimo  patrimonio  verde che 
corrisponde al  ParCO  DI  Levante (Cesenatico, 28  settembre  2015).
                                                                                                

Giorgio  Grassi

Città delle colonie di ponente: 
“Il Sindaco presenti alla città 
l’Accordo di programma”

L’ambiente e la sua salvaguardia.
In soccorso al ‘verde pubblico’
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Da maranello a Cesenatico, dal Cavallino rampante della scuderia  
Ferrari al cavallo ‘araldo’ colorato sulle vele delle vecchie barche da  
pesca e da viaggio, all’ancora nel canale leonardesco. La stampa 
mondiale prova la nuova Ferrari 488 Spider, attraversando quelle terre 
di Romagna nelle quali enzo ferrari scelse di rendere onorare l’asso 
dell’aviazione italiana della Grande guerra, adottando per le proprie  
auto da corsa il simbolo che fu del lughese francesco baracca, il quale, 
provenendo in origine dall’arma di cavalleria, esibiva con orgoglio sul 
suo aeroplano.  Palcoscenico tutto romagnolo per il test drive della 
nuova Ferrari 488 Spider della casa di Maranello lungo  le strade che 
da  San Leo, raggiungono Cesenatico, Cervia e Forlì. Dal 5 al 28 ottobre 
i giornalisti  specializzati provenienti da tutto il mondo proveranno 
la vettura lungo le strade romagnole, accompagnati da fotografo ed 
operatore video. L’assessore regionale al Turismo andrea Corsini ha 
dichiarato: “E’ una preziosa opportunità di visibilità per la nostra 
Regione, attraverso uno dei suoi prodotti più famosi e amati in tutto 
il mondo”. I nuovi modelli Ferrari hanno dato sfoggi sul porto canale 
leonardesco di Cesenatico, allineati davanti al museo etnografico 
della marineria. Oltre 150 i giornalisti di riviste specializzate in 
‘automotive’ provenienti dai cinque continenti che hanno provato in  
diverse sessioni, dieci esemplari della nuova vettura, lungo le strade 
delle località prescelte. Campo base a Forlì (a Fiumana di Predappio) 
e poi Cesenatico e Cervia, gli itinerari del ‘press tour’.
 
nelle foto, il passaggio delle mitiche ‘rosse’ sul porto canale.

Il Cavallino rampante, 
da maranello al porto canale
Palcoscenico tutto romagnolo per il test drive della nuova ferrari 488 Spider 
della nota casa automobilistica.
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▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

Il pesce a ‘miglio zero’ è stato ospite ad Expo, con Impresa pesca Coldiretti. “Siamo andati nel padiglione Italia all’Expo 
a somministrare ai visitatori frittura nostrana di paranza, in particolare alici, triglie e moletti; per valorizzare le 
eccellenze pescate e prodotte a Cesenatico”, racconta entusiasta fabio Lacchini, pescatore testimonial dei manifesti e 
della campagna promozionale di Coldiretti.  fabio Lacchini,  della Cooperativa Armatori e Operatori della pesca, appena  
cinque mesi fa,  ha  avviato anche un’altra iniziativa, quella de ‘Il pesce consegnato a domicilio’, che sviluppa appieno 
l’idea e il concetto  del ‘Pesce a miglio 0’. Quando richiesto, ciò avviene  attraverso la consegna ‘porta a porta’ dei prodotti 
ittici nostrani. (A.L.)

Il pesce a ‘miglio zero’ 
ospite ad Expo
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Successo pieno per la II edizione del triathlon sulla distanza olimpica
(1,5km a nuoto, 40km in bici e 10km di corsa).

Successo pieno per la seconda edizione del Triathlon sulla distanza olimpica (1,5km a 
nuoto, 40km in bici e 10km di corsa). Sia riguardo il  numero di atleti partecipanti, oltre 
800, che di pubblico accorso. Sabato 26 e domenica 27 settembre per il trofeo ‘Città di 
Cesenatico’ di triathlon si sono dati appuntamento anche i big della specialità, che mette 
insieme il  nuoto, la corsa, il ciclismo.  
Al termine delle tre prove i vincitori 
sono stati Daniel Hofer e Luisa 
Iogna Prat, Alle 9,30 di domenica, 
ad attenere gli 800 triatleti sulla 
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La gara è stata avvincente fin dalle 
prime battute, con un quartetto di 
tesa composto da Hofer, molinari, 
biagiotti e Parmigiani a contendersi 
la vittoria fino al termine della 
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molinari, presentandosi solitario in piazza Costa. Secondo posto per Giulio molinari 
e terzo gradino del podio per il vincitore dell’edizione 2014 manuel biagiotti (friesian 
team). “Ora insieme a molinari - ha dichiarato Hofer, il vincitore, che ha ammesso 
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antonio Lombardi  

Stabilite le date per ottenere la partecipazione alla granfondo ‘Nove colli’ di cicloturismo 
numero 46, in programma nel 2016, la domenica 22 maggio, ma anche: 15 ottobre, 4 
novembre, 18 novembre e 20 gennaio,  che sono  le date da tenere più in memoria dai 
ciclisti. O meglio, dagli  appassionati delle due ruote  che dovranno segnare nel loro 
calendario per non lasciarsi sfuggire l’occasione di iscriversi, e quindi di accaparrarsi,  
“un posto in prima fila” alla granfondo più longeva e inseguita del  terra: la ‘Nove  colli’ del 
team Fausto Coppi di Cesenatico. Da giovedì 15 ottobre è possibile cliccare sul sito ufficiale 
della manifestazione www.novecolli.it. Fino al 3 novembre sarà possibile, inoltre, 
collegarsi al sito e – una volta effettuato il login – completare l’inserimento dei dati dei 
singoli atleti o delle squadre che desiderano iscrivesi alla Nove colli. Va avvertito che si 
tratta di una procedura finalizzata unicamente a velocizzare le modalità di iscrizione, 
visto che la preregistrazione non dà diritto a prendere parte alla manifestazione. 
Le iscrizioni sono fissate a partire dalle 10 di mercoledì 4 novembre, in cui 
il comitato organizzatore metterà a disposizione 9 mila dorsali al prezzo di 
60 euro. I dorsali che risulteranno invenduti nella giornata del 4 novembre, 
saranno messi in vendita a partire dal 18 novembre al prezzo di 85.Una seconda 
opportunità per iscriversi alla Nove colli arriva dai 3.000 numeri collegati a 
pacchetti alberghieri (dorsale+alloggio) sviluppati insieme al consorzio ‘Cesenatico 
Bellativa – GiroHotels’ e disponibili sempre accedendo a www.novecolli.it. 
Il costo dei dorsali sarà di 85 euro e i ciclisti avranno la facoltà di scegliere l’hotel 
presso cui alloggiare. 

L’ultima data da cerchiare sul calendario è mercoledì 20 gennaio 2016; coloro i 
quali non siano riusciti ad iscriversi potranno registrarsi nella lista d’attesa sul sito 
www.novecolli.it dove saranno sorteggiati i dorsali sulla base di eventuali rinunce o 
disdette.

(a.l.)

due avvincenti giornate di sport

Nuove modalità di iscrizione 
per la Nove Colli

immagine di repertorio
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SERIE B

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1985/1986 1.411

1986/1987 1.181

1991/1992 1.764

1992/1993 1.584

1993/1994 1.340

1994/1995 1.602

1995/1996 1.499

1996/1997 1.745

1998/1999 2.316

1999/2000 2.266

2004/2005 2.710

2005/2006 2.683

2006/2007 5.004

2007/2008 4.783

2009/2010 8.175

2012/2013 7.418

2013/2014 8.226

2015/2016 9.715 Record

SERIE C

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1997/1998 1.153

2000/2001 1.421

2001/2002 1.036

2002/2003 1.042

2003/2004 1.464

2008/2009 4.434 Record

SERIE A

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1987/1988 6.322

1988/1989 4.762

1989/1990 4.943

1990/1991 4.818

2010/2011 11.143

2011/2012 12.114

2014/2015 12.308 Record

Esistono tanti strumenti per evidenziare la grande passione per il Cesena in ogni angolo della 

Romagna, ma il metodo più efficace è senza ombra di dubbio i grafici. Da essi possiamo notare come

il gradimento per la squadra bianconera oltre a non essere mai mancato, è sempre stato in sensibile

aumento negli anni, fino ad arrivare a quest'ultimo decennio dove vi è stato un vero e proprio boom 

 Gli abbonamenti negli ultimi 30 anni

L'analisi di 30 anni di passione per il Cavalluccio 

di abbonamenti a conferma che al fianco del Cavalluccio  C'E' VERAMENTE TUTTA LA ROMAGNA!

(Mai stato così azzecato il nome della campagna abbonamenti 2015/2016)
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(Mai stato così azzecato il nome della campagna abbonamenti 2015/2016)
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KARL da 8.500 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 30/06/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 4,5. Emissioni CO2 (g/km): 104.

Scopri Opel KARL. È semplice e intelligente: 5 porte, 6 airbag, nuovo motore 1.0 Euro 6, assistenza al parcheggio e alle partenze in salita, 
sterzo con City Mode, connettività smartphone. E dentro, tanto comfort e superspazio. Il meglio dell’ingegneria tedesca, in soli 368 cm.

Opel KARL da

8.500 €

OPEL KARL.
INCREDIBILE

MA CITY CAR.

Opel KARL Ingegneria tedesca, 5 porte, 368 cm.

KARL da 8.500 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 30/06/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 4,5. Emissioni CO2 (g/km): 104.

Scopri Opel KARL. È semplice e intelligente: 5 porte, 6 airbag, nuovo motore 1.0 Euro 6, assistenza al parcheggio e alle partenze in salita, 
sterzo con City Mode, connettività smartphone. E dentro, tanto comfort e superspazio. Il meglio dell’ingegneria tedesca, in soli 368 cm.

Opel KARL da

8.500 €

OPEL KARL.
INCREDIBILE

MA CITY CAR.

Opel KARL Ingegneria tedesca, 5 porte, 368 cm.

Nuova Corsa GPL Tech.

UN PIENO CON 19 €.
Di nuovo una valanga di innovazione con Corsa GPL Tech: dimezzi il costo del carburante, nessuna manutenzione 
straordinaria, via libera nei blocchi del traffico e fino a 1200 km di autonomia totale. Senza compromessi, grazie ai 90 CV 
del GPL Tech Euro 6, lo stato dell’arte nella categoria. Nuova Corsa. Premium Class Innovations. Scoprila su opel.it

GPL Tech by Opel: la tecnologia dedicata e garantita, oggi è anche su Nuova Corsa.

Nuova Corsa n-Joy 3p 1.2 70 CV 9.550 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 31/05/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Dato pieno: fonte Min. Svil. Economico 3/15. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 7,0. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 129.

da 9.550 €
Gamma Nuova Corsa


