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Per l ’occasione ad ogni 
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“Impara a fare Natale con 
PAOLA” dimostrazione 
gratuita.

Inaugurazione 11 e 12 novembre

“NATALE DA SOGNO”
Sei invitato
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di 

Barbara Pesaresi

CONFESERCENTI CESENATE

CNA FORlì-CESENA

lE IMPRESE SONO Il VOlANO DEll’ECONOMIA

Rubrica a cura di 
Marco Lucchi

Da sempre facciamo studi, incontri, comunicati sull’importanza delle imprese e sul ruolo 
strategico delle stesse nello sviluppo del territorio. Ma cosa significa fare impresa? Certamente 
significa rischiare il proprio capitale, le idee e le energie; ma fare impresa significa soprattutto 
crescita, occupazione, investimenti e le improvvisazioni sono un’altra cosa. 
Noi ci siamo sempre schierati contro l’abusivismo in ogni sua forma, non solo contro il 
commercio ‘sotto traccia’ ma anche e soprattutto contro la concorrenza sleale;  perché ci sia  
competizione le imprese devono trovarsi ad armi pari e tutto l’esercito di hobbisti, airbnb, 
homerestaurant e finte associazioni creano solo interferenza il  tutto, ovviamente,  a discapito 
del consumatore e della qualità. 
In questa occasione vogliamo puntare la lente sulle sagre paesane; una offerta che si rispetti 
deve contenere tante diversità comprendendo anche il folklore e la solidarietà, ma creare dei 
distinguo nel merito e nel metodo è necessario e dovuto. Siamo certi che la qualità passi 
attraverso una serie numerosa di elementi, la professionalità data da anni di impegno sul 
campo, la professionalità è un lavoro e come tale non si improvvisa non si fa a spot ma con 
continuità e mestiere; la qualità sia nel prodotto che nella forma in cui si pone (nella sostanza 
delle cose ma anche nel come le stesse vengono proposte) e il rischio di impresa. 
Chi rischia in quel che fa,  nel capitale e non solo,  ci mette qualche cosa in più gioca in prima 
persona,  rischia di tasca propria, per questo motivo  chiede di competere con il resto del 
mercato ad armi pari,  diversamente bisogna ripensare le regole.
Non possiamo accettare che le amministrazioni comunali e la politica in generale resti 
immobile davanti a un fenomeno talmente evidente soprattutto quando sono le stesse 

istituzioni ad invocare il desiderio/necessità di portare l’asticella della buona ristorazione a 
Cesenatico ancora più in alto. Dobbiamo necessariamente rivedere regole in campo avendo 
la consapevolezza di rischiare qualche cosa ma d’altra parte gli imprenditori a questo  sono 
abituali e non hanno grandi timori. La ristorazione ha fatto di Cesenatico la capitale della 
gastronomia eppure siamo ancora legati a schemi di almeno vent’anni fa e il solo parlarne 
solleva molti mal di pancia.
Dobbiamo rivedere, ad esempio, i regolamenti concernenti l’ombreggio e lo spazio pubblico 
ad uso privato nelle aree di pregio come il porto canale e tutto il centro storico; ma quante 
resistenze! Siamo dell’idea che si possa creare una conciliazione tra rispetto della bellezza 
artistica del nostro territorio ed opportunità per chi vuol fare investimenti, in prima battuta è 
una questione di volontà.
Ogni cambiamento si inserisce a metà tra chi vuole portare freschezza e modernità e coloro i 
quali  restano ancorati al tradizionalismo più ferreo ma senza la spinta di chi cerca di vedere 
più lontano non andiamo da nessuna parte e siamo ancora, dopo vent’anni, a parlare dei soliti 
problemi. Abbiamo intere porzioni di Cesenatico in totale paralisi e le giustificazioni sono 
sempre le stesse, non ci sono le risorse oppure la burocrazia ha ingessato ogni possibile azione, 
ma noi crediamo che purtroppo spesso manchi la volontà di fare un passo più avanti.

Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti Cesenate sedi del mare

Crescono dell’8% i turisti (+31.800) e del 18% le gior-
nate passate qua (+415.000), dati a luglio. Questo il ri-
sultato dei primi sette mesi di turismo nel Rubicone e 
Mare, sommando le principali località. Un risultato che 
era nell’aria, con il meteo che ha aiutato ma performance 
diverse nelle diverse località.Cesenatico la fa da padrona, 
con quasi +8% di arrivi e con oltre il 20% in più di tu-
risti che si sono fermati. Gatteo si ferma a un +1,5% sul 
periodo, ma ad appena lo 0,1% sulle presenze. San Mau-
ro incrementa gli arrivi (+6,2%) ma diminuisce molto 
le presenze (-6,9%). Infine, Savignano incrementa gli 
arrivi del 4,2%, ma non i pernottamenti, che si fermano 
al 1,8%. Dati alla mano, Cesenatico si sta sollevando da 
un trend che fino al 2015 era stato tutto negativo e Gatteo 
sta consolidando la propria posizione. Altra considerazio-
ne che rappresenta un buon segnale, è l’incremento me-
dio delle giornate passate nel nostro territorio: i turisti 
che arrivano, rimangono di più. Una crescita in un solo 
anno di mezza giornata a turista, trainata da Cesenatico 
(+0,8), non è trascurabile. Soffriamo ancora degli effetti 
di un turismo ‘mordi e fuggi’, ma questa controtendenza 
fa ben sperare. Infine, il tutto è trainato dai turisti italia-
ni, che scelgono marcatamente tutte le località, mentre gli 
stranieri preferiscono Cesenatico.In sostanza, volendo 
fare una mera analisi sui numeri: molto bene Cese-
natico, in linea allo scorso anno Gatteo, e Savignano, 
decisamente male San Mauro, che oltretutto mostra 
tendenze negative già da un po’ di anni e per la quale 
andrebbe fatta una valutazione puntuale sul ruolo tu-
ristico, sulla promozione e sugli investimenti fatti.

Turismo: più gli arrivi e giornate passate qui,  
ma non per tutti: cresce Cesenatico, cala San Mauro
I dati della regione rielaborati da CNA Est romagna, con l’opinione 
di un panel di imprenditori del settore e le proposte dell’Associazione.

Per comprendere meglio i trend in corso, CNA Est Roma-
gna ha coinvolto un panel di imprenditori del settore, 
per raccogliere la loro percezione: albergatori, esercenti, 
bagnini, commercianti, chioschi di piadina, pasticcerie, 
impiantisti. Un punto di vista volutamente variegato, 
come il gioco di squadra che ci ha permesso di diventa-
re un luogo rinomato per il turismo balneare di servizio. 
La maggior parte degli operatori conferma una crescita 
delle presenze, però con luci e ombre: segnali di sofferen-
za arrivano dal centro storico di Cesenatico, in partico-
lare il porto canale, che soffre la concorrenza degli eventi 
nei comuni limitrofi (Cervia, Milano Marittima, Gatteo). 
Più soddisfatti gli operatori di Valverde e Villamarina,  
stabili quelli di Gatteo Mare.

Qual è l’identikit dei turisti? Continua a farla da padrone il 
turismo ‘mordi e fuggi’, di pochi giorni, da territori vicini 
come l’Emilia, ma anche dalla Lombardia e dal Veneto. 
Con una forte fidelizzazione. L’impressione degli opera-
tori è che, generalmente, non siano arrivate nuove persone, 
ma piuttosto le stesse abbiano fatto più giornate di mare, 
tornando più volte. Lo stesso vale per gli stranieri, a parte 
qualche piccola eccezione. Confermiamo quindi di essere 
forti nel mantenere alta la fedeltà dei fruitori, ma con più 
difficoltà nell’intercettare nuovi avventori.

Il turista medio non è eccessivamente spendaccione e 
lo scontrino medio rimane stabile. Non a caso funzionano 
moltissimo le formule di pernottamento che fanno leva sul 
prezzo. La stagione è andata bene in termini di presenze, 

dato che probabilmente sarà confermato anche per l’ago-
sto. Il meteo è stato eccezionale, non abbiamo perso nem-
meno un weekend! L’impressione, però, è che non siamo 
stati in grado di intercettare le opportunità che arrivavano 
dalla minor appetibilità di altre mete balneari, come quelle 
del medio oriente, come invece ci si aspettava. Insomma, 
anche se aiutati dal meteo, lo standard rimane lo stesso: 
turismo breve, famigliare, fidelizzato.

Forti di questi dati positivi, è importante ora mettere in 
campo delle azioni per migliorare dove si registrano delle 
criticità: sono diversi anni che CNA sottolinea la necessità 
di fare fronte comune fra i territori per rendere più efficace 
la promozione, migliorare la qualità degli eventi, evitare 
sovrapposizioni, migliorare i trasporti. Da diversi anni lo 
proponiamo nell’Unione Rubicone e Mare, speriamo che 
la Destinazione Romagna sia l’occasione per dare un’ac-
celerata. Aggiungendo qualche elemento di dibattito: per 
rilanciare il settore serve allungare la stagione, riportare i 
turisti da una o due settimane, accrescere gli stranieri e non 
puntare solo sul turismo low cost. Insomma è ora, senza 
deroghe, che i diversi sindaci del territorio si mettano 
a tavolino per pianificare un’attività comune. È impos-
sibile realizzare tutto questo? Tutto insieme è difficile a 
meno che non si decida convintamente di valorizzare il 
nostro brand, che significa di fatto raccontare un sogno. Il 
sogno della Romagna, fatta di tradizioni, cultura e fa-
scino, insieme al sogno del Rubicone. La promozione 
turistica è proprio questo, e noi ne abbiamo bisogno come 
il pane.
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 Cesare Casadei, calzaturificio di San Mauro Pascoliwww.romagnabanca.it
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Nella serata di  giovedì 28 settembre, il Consiglio comunale  di Cesenatico con 15 voti favorevoli (PD-PRI-
LISTA BUDA e F.I.) e 1 contrario (M5S) ha approvato l’operazione di acquisizione delle aree che costituiscono 
il Parco di Levante e che comprendono – oltre alla zona verde – l’area della piscina comunale, i magazzini 
comunali, l’area ‘ex Peligro’ e le strutture che insistono all’interno del parco. 
Nella stessa serata anche il Consiglio comunale di Cesena ha approvato la delibera in oggetto, dando così 
avvio alla fase conclusiva dell’operazione di permuta. IL SERVIZIO ALLA PAGINA 4. 

Acquisito
il  Parco di Levante

AVVIATA L’OPERAZIONE DI PRELAZIONE PRESSO  ENTI e SOCI DI ROMAGNA ACQUE
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Nella serata di  giovedì 28 settembre, il 
Consiglio comunale  di Cesenatico con 
15 voti favorevoli (PD-PRI-LISTA BUDA 
e F.I.) e 1 contrario (M5S) ha approva-
to l’operazione di acquisizione delle aree 
che costituiscono il Parco di Levante e 
che comprendono – oltre alla zona verde 
– l’area della piscina comunale, i magazzi-
ni comunali, l’area ‘ex Peligro’ e le strut-
ture che insistono all’interno del parco. 
Nella stessa serata anche il Consiglio co-
munale di Cesena ha approvato la deli-
bera in oggetto, dando così avvio alla fase 
conclusiva dell’operazione di permuta. 
Il prossimo passaggio è rappresentato, in-
fatti, dalla procedura di prelazione presso 
gli enti pubblici soci di Romagna Acque 
che durerà 40 giorni al termine della quale 
si concluderà l’iter che era iniziato con la 
precedente Amministrazione, quando con 
la delibera del Consiglio comunale del 24 

marzo 2016 si era dato mandato alla Giun-
ta comunale di procedere all’acquisizione 
del bene attraverso permuta di azioni di so-
cietà partecipate (Romagna Acque, Unica 
Reti e Atr) per un valore di € 3.750.00,00. 
L’area nel lontano 1985 era stata conces-
sa in affitto dal comune di Cesena (pro-
prietario dei terreni) al comune di Cese-
natico, con l’obbligo che alla scadenza 
del contratto tutte le aree e le strutture 
nate su di essa sarebbero tornate nelle 
disponibilità del Comune proprietario. 
Alla delibera di Consiglio comunale del 
marzo 2016 non sono susseguiti gli atti 
necessari a concludere la procedura, così 
la nuova Amministrazione comunale 
guidata dal sindaco Gozzoli ha ripre-
so in mano l’iter approfondendo insieme 
all’amministrazione comunale di Cesena 
alcuni aspetti non affrontati in precedenza. 
La novità che ha portato alla riquantifica-

zione dell’ammontare complessivo è lega-
ta alla convenzione stipulata dal comune 
di Cesenatico con l’Agenzia delle entrate 
per stabilire la congruità dell’operazione. 
L’Agenzia delle entrate ha stabilito un valo-
re medio di € 3.621.000,00 con la possibilità 
di uno scostamento del +/- 10%. Sulla base 
dei dati le due amministrazioni hanno con-
venuto di definire in circa € 3.258.000,00 
il valore dell’area (pari al -10% del valo-
re medio stimato) accordandosi per una 
permuta delle azioni di Romagna Acque, 
che a loro volta sono state oggetto di pe-
rizia giurata svolta dal dottor Santucci. 
“Con il voto di ieri sera – commenta il sin-
daco Gozzoli – si conclude un lungo per-
corso iniziato nel 1985 dall’allora sinda-
co Giovanni Bissoni, volto a tutelare una 
grande area verde che rischiava altrimenti 
di essere lottizzata come accaduto nel vici-
no quartiere di Valverde negli anni ‘70.  

Come ricordato ieri in consiglio, abbiamo 
portato avanti e concluso il lavoro intrapre-
so dalla precedente amministrazione. 
Nonostante l’atto di indirizzo del Consiglio 
comunale del 2016 abbiamo inoltre scelto 
di portare nuovamente la pratica in Con-
siglio comunale per stimolare il dibattito 
e renderlo trasparente e chiaro ai cittadini. 
Ringrazio i tecnici comunali e l’assessore 
Amaducci per il lavoro svolto, così come 
ringrazio il sindaco Lucchi, il vicesindaco 
Battistini e i tecnici comunali di Cesena 
per il lavoro svolto insieme per portare a 
compimento questo importante operazio-
ne. 
Ora la sfida grande che ci aspetta sarà quel-
la di riqualificare e valorizzare un’area uni-
ca nel suo genere sulla costa romagnola”.

Il Consiglio comunale approva l’acquisizione del Parco di Levante. 

Adesso avviata l’operazione di prelazione presso 
gli enti soci di Romagna Acque
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Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti ha 
preso il via nei quartieri di Madonnina, 
S.Teresa e Cannucceto (fino a via Pa-
lazzone) riguardando quasi 2000 utenze 
e prevede un sistema integrato tra raccol-
ta domiciliare per rifiuto organico (che 
viene raccolto 2 volte la settimana, il lu-
nedì e il venerdì) e indifferenziato (una 
volta alla settimana, il mercoledì) e stra-
dale per tutte le altre tipologie di raccol-
ta differenziata (carta/cartone, plastica/
lattine, vetro e potature, ove presenti).  
Dai primi di ottobre saranno elimi-
nati i contenitori stradali dedicati alla 
raccolta di indifferenziato e organico.  
Dal 29 agosto è partita la distribuzione dei 
materiali, tramite incaricati Hera che gira-
no casa per casa per consegnare gratuita-
mente kit: la guida-calendario sul porta a 
porta, il ‘Rifiutologo’ con l’elenco dei rifiu-
ti e la loro corretta destinazione e i conteni-
tori per agevolare la separazione dei rifiuti.  
Ad ogni famiglia viene infatti consegnato 
un pratico kit composto da: un contenito-
re da 25 litri per la raccolta dell’organico, 
uno da 35 litri per la raccolta dell’indiffe-
renziato, un sottolavello da 10 litri per la 
raccolta dell’organico (con una fornitura 
di 100 sacchetti di carta compostabile) e 3 
pratiche ecoborse per la raccolta di vetro, 
carta e plastica/lattine, che rimarrà stradale. 
Se, dopo due tentativi, l’operatore non tro-
va nessuno in casa, lascia un avviso per po-
terli ritirare in uno dei seguenti punti di di-

stribuzione, che saranno attivati nelle zone 
interessate dal nuovo tipo di raccolta nelle 
seguenti date ed orari: sabato 30 settembre 
dalle 8.00 alle 12.30 presso la parrocchia 
San Luigi Gonzaga in via Palazzone 143 
a Cannucceto e presso la mensa scolasti-
ca della scuola primaria Ada Negri in via 
Don Minzoni a Madonnina, dove il pre-
sidio sarà ripetuto anche sabato 7 e sabato 
14 ottobre sempre dalle 8.00 alle 12.30.  
Da lunedì 2 a venerdì 6 inoltre ottobre sa-
ranno rimossi tutti i cassonetti stradali di 
organico e indifferenziato dalle strade dei 
quartieri di Madonnina, Santa Tere-
sa e Cannucceto (fino a via Palazzone), 
dove il 18 settembre è partito il nuovo 
sistema di raccolta rifiuti ‘porta a porta’. 
Gli operatori di Hera inizieranno a rimuo-
vere i cassonetti grigi e i contenitori strada-
li marroni, che dal momento dell’avvio del 
porta a porta sono stati sostituiti dai conte-
nitori a domicilio, consegnati casa per casa 
dal 29 agosto in poi alle circa 2000 utenze 
interessate dal progetto assieme al resto 
del materiale del pratico kit per il porta a 
porta. 

Orari di esposizione 
e ritiro dei rifiuti 
• Esporre i contenitori dotati di chiusu-
ra antirandagismo, sempre ben chiusi, 
dalle 20.30 (del giorno precedente) alle 
6 del giorno di raccolta, in una posizio-
ne adiacente all’abitazione facilmen-

te visibile ed accessibile agli operatori.  
Esempio, il bidoncino dell’indifferenziato, 
che viene raccolto il mercoledì, va esposto 
dalle 20.30 del martedì alle 6 del mercoledì. 
• È vietato esporre i contenitori in gior-
ni e orari diversi da quelli indicati e 
conferire rifiuti diversi da quelli elen-
cati. I rifiuti esposti in giornate diverse 
da quelle previste non saranno raccolti. 

Come conferire i rifiuti
 • ogni utente si deve preoccupare 
di ritirare dal suolo pubblico il pro-
prio bidone dopo lo svuotamento; 
•      non lasciare mai sacchetti, imballaggi o ri-
fiuti di nessun tipo all’esterno dei contenitori; 
• chiudere il coperchio del contenito-
re con l’apposita sicura antirandagismo 
(chiuso con manico rivolto verso l’alto). 
Le famiglie con bambini e/o anziani 
e/o disabili che fanno uso di pannolini 
e/o pannoloni possono utilizzare con-
tenitori dedicati presenti nel territorio. 

Di seguito i luoghi in cui è possibile tro-
vare i bidoni dedicati a questa tipologia di 
rifiuto: 
Cannucceto: via Palazzone n.10 
Cannucceto: via Montaletto n.226 
Cannucceto: via Montaletto n.160/A 
Cannucceto: via San Benedetto n.10 
Madonnina: via Montaletto n.71 
Madonnina: viale della Chiesa, angolo via 
Ceseantico n.1 

Madonnina: via Selene n.14 
Madonnina: via Monte Bianco n.20 
Madonnina: via Montaletto n.14 
Madonnina: viale Savio n.10 
Madonnina: viale Reno n.37 
Madonnina: via Ticino n.33 
Madonnina: via Saltarelli n.60/A

Presso l’Ufficio relazioni con il pubblico 
(URP) del comune di Cesenatico è possi-
bile, previa compilazione del modulo appo-
sito in cui si certifica la presenza di bambini 
e/o anziani e/o disabili nel nucleo familia-
re, ritirare le chiavi dei bidoni indifferen-
ziati e dedicati a questa tipologia di rifiuto. 
Il porta a porta, fortemente voluto dall’Am-
ministrazione per migliorare ulteriormen-
te le prestazioni ambientali e il rispetto 
dell’ambiente, permette di migliorare la 
percentuale di raccolta differenziata, av-
viando i rifiuti agli impianti di separazione, 
trattamento e recupero, dove vengono rila-
vorati per la realizzazione di nuovi prodot-
ti. Per maggiori informazioni contattare il 
numero dedicato del Servizio clienti Hera 
800.999.500 (digitare tasto 4 e tasto 2), at-
tivo per tutto il 2017 dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 13.00, lunedì e giovedì dalle 
14.00 alle 16.00. Rimane comunque attivo 
il Servizio clienti Hera 800.999.500, nu-
mero gratuito da rete fissa e mobile, attivo 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00 e 
il sabato dalle 8.00 alle 18.00.

RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA: INIZIATO IL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI 
La raccolta domiciliare riguarda il rifiuto organico e indifferenziato a madonnina, S.Teresa e parte di Cannucceto (fino a via Palazzone).

Nel corso dell’anno – prendendo a riferimento i primi 9 
mesi con un focus per luglio e agosto 2017 – la Polizia 
municipale di Cesenatico ha operato con un organico po-
tenziale di 38 unità, (due nuovi agenti assunti per mobilità 
da giugno e altri due agenti a tempo determinato per i mesi 
luglio – agosto – settembre), più un’aliquota di n. 4 agenti e, 
in aggiunta, un ispettore della P.M. Unione del Rubicone, 
come da convenzione (per un anno fino al maggio 2018) 
del servizio associato di prevenzione e controllo in mate-
ria di sicurezza urbana e  abusivismo commerciale operan-
do indistintamente – oltre che sull’arenile di competenza 
– nei territori dei comuni di Cesenatico, Gatteo, Savi-
gnano sul Rubicone, Borghi, Sogliano e Roncofreddo.  
“Oltre a questo servizio associato antidegrado – affer-
ma il sindaco Matteo Gozzoli, con delega alla Polizia 
municipale – altri elementi caratterizzanti fanno rife-
rimento all’attivazione di un sistema di controllo elet-
tronico della velocità nelle strade a rischio, attraverso i 
Velo Ok: in tutto 132 contestazioni per eccesso di velo-
cità con uscite effettuate il 7 aprile 2017  (21 verbali), 
17 luglio  (16 verbali), 01 agosto (14 verbali), 23 agosto  
(13 verbali), 28 agosto  (17 verbali), 01 settembre  (37 
verbali), 05 settembre 2017 (14 verbali); inoltre l’attua-
zione di eccezionali misure in base alla nota Circolare 
Gabrielli e a quelle successive in ordine ai piani di sicu-
rezza, di emergenza e di prevenzione per i grandi eventi 
come la Nove colli, la Notte rosa, la Festa di Garibal-
di ed anche per la Festa del pesce ai primi di novembre.  
“ A ciò si aggiunge – prosegue il Sindaco – l’adozione 
dell’ ordinanza  di Divieto di stazionamento e bivacco di 
persone in luoghi pubblici del centro abitato che ha com-
portato l’accertamento di una ventina di violazioni; infine, 
l’implementazione della videosorveglianza: un progetto 

da 300mila euro che metterà in 
sicurezza la città di Cesenatico, 
anche con controlli preventivi in 
entrata dei veicoli attraverso un 
sistema di rilevazione targhe”.  
“Il servizio svolto – aggiunge il 
comandante della Polizia Mu-
nicipale Edoardo Turci –si è 
articolato su tre turni giorna-
lieri, festivi compresi: mattino 
7/13, pomeriggio 13/19 e sera 
19/01, con eccezioni anche in 
turno 21/03 e 00/06, in partico-
lare nei mesi estivi. Nell’am-
bito del nucleo infortunistica 
dal 1 gennaio a tutt’oggi sono stati rilevati 155 sinistri 
stradali (55 registrati nel periodo di luglio-agosto di 
cui 28 con feriti e 26 con soli danni a cose e l mortale).  
Con l’utilizzo di etilometro per il contrasto del fenomeno 
delle stragi del sabato sera le violazioni accertate per guida 
sotto l’influenza dell’alcool, sono state una decina. Altri 
dati concernenti il solo periodo estivo – prosegue il coman-
dante Turci – registrano 192 servizi comandati, 213 pattu-
glie impiegate e un totale di 362 agenti impiegati. I posti di 
controllo effettuati sono stati 64, (da gennaio in tutto 327) 
un centinaio di veicoli controllati (da gennaio sono 2.330); 
le sanzioni, preavvisi, verbali elevati sono stati n.1331: da 
gennaio il computo è di 3.371, per un totale di 8.659 ad 
oggi, se si comprendono le sanzioni degli ausiliari del traf-
fico; 91 le rimozioni dei veicoli e 10 i sequestri. A questi 
dati vanno aggiunti quelli dei servizi effettuati in attività 
interforze, disposti a seguito di ordinanza del Questore”.  
Commenta Matteo Gozzoli: “Riguardo alla lotta all’abu-

sivismo commerciale, (nelle spiagge di Cesenatico, 
Gatteo e Savignano a mare) antidegrado e sicurez-
za urbana svolta dai sette agenti della P.M. di Cese-
natico, insieme ai cinque dell’Unione del Rubicone 
Mare, il consuntivo mostra 430 sequestri amministra-
tivi, (386 nel 2016) di cui 302 nell’arenile di Cesenati-
co, senza nessun sequestro penale e 89 rinvenimen-
ti (50 a Cesenatico, a fronte dei 42 dello scorso anno). 
Va sottolineato – conclude il Primo cittadino di Cesenati-
co – che, in via generale il fenomeno dell’abusivismo com-
merciale appare in lieve flessione, seguendo il trend dello 
scorso anno, riscontrando un minor numero di venditori 
e la vendita limitata a merce ed oggetti non contraffatti”. 
Altri dati utili: nei mesi di luglio-agosto vi sono stati 154 
servizi comandati, 155 pattuglie impiegate, 93 agenti im-
piegati, 201 persone identificate, 11 arresti (tre per spac-
cio, due per furto e cinque per ricettazione), 15 le persone 
denunciate. Nella foto, immagine di repertorio controllo 
della P.M del porto canale.  

CONSUNTIVO ATTIVITà DELLA POLIZIA MUNCIPALE   
DAL 1 GENNAIO A METà SETTEMBRE 2017 

con una serie di utili riferimenti 
ai mesi estivi di luglio-agosto
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Cesenatico sarà tra i Comuni sperimentatori della nuova 
legge urbanistica regionale. Durante il Consiglio comuna-
le di mercoledì 20 settembre sono state approvate due de-
libere con 10 voti favorevoli (PD-PRI) e 6 contrari (Lista 
Buda, F.I. e M5S), relative all’annullamento in autotutela 
del RUE e al 1° atto di indirizzo in materia di pianificazione 
del territorio. Con questi due atti il comune di Cesenatico 
si avvia ad un nuovo percorso di pianificazione urbanisti-
ca in linea con la nuova Legge urbanistica regionale, che 
sarà approvata dalla Regione entro il mese di novembre. 
Novità importanti sono contenute all’interno dell’atto di 
indirizzo, che traccia un percorso di avvicinamento alla 
nuova legge in 3 tappe: annullamento del RUE, redazione 
di una variante normativa al PRG ’98 e, appena approvata 
la nuova legge regionale, avvio dell’iter per la predisposi-
zione del nuovo Piano urbanistico in intesa con la Regione. 
Nelle more della predisposizione del PUG (Piano urbani-
stico generale), sarà approvato – come previsto dalla legge 
in itinere - un atto di indirizzo per dare attuazione a quella 
parte di previsioni urbanistiche contenute nel PSC che con-
corrono agli obiettivi individuati dall’Amministrazione. 
Tra gli obiettivi spiegati  dal Sindaco in Consiglio 

vi è quello di puntare ad una decisa riduzione del con-
sumo di suolo, privilegiando gli interventi di riquali-
ficazione per recupero e rigenerazione  dell’esisten-
te, nonché di ricucitura e completamento, soprattutto 
nelle frazioni in cui vi sono reali fabbisogni abitativi. 
Tra le priorità individuate già in questa fase vi sono 
la riqualificazione della cosiddetta Città delle colo-
nie di Ponente, da via Magellano al canale Taglia-
ta, la possibilità di interventi di completamento a Ba-
gnarola per una capacità non superiore al 30% delle 
previsioni già contenute nel PSC, l’eliminazione de-
gli ambiti per nuovi insediamenti residenziali colloca-
ti nella zona del depuratore e nella frazione di Sala. 
La prossima tappa è prevista entro l’autunno e ri-
guarderà una variante di mero adeguamento normati-
vo del PRG ’98, uno strumento che oggi ha esaurito 
la sua capacità, e che nel passaggio al nuovo PUG ne-
cessita di urgenti interventi manutentivi di carattere 
normativo, per riallinearlo alle nuove norme regiona-
li e nazionali che dal 1998 ad oggi si sono susseguite. 
Si tratterà di un intervento finalizzato a dare risposte nell’im-
mediato, soprattutto per i piccoli interventi. Tra le misure 

già annunciate dal Sindaco per la variante, l’aggiornamento 
dei parametri per il conteggio delle superfici ai fini dell’indi-
ce edificatorio e l’incentivazione al recupero dei sottotetti. 
“Si tratta – spiega il sindaco Gozzoli – di un primo ed 
importante passaggio verso una nuova pianificazione 
urbanistica, in linea con le nuove linee regionali e con 
il programma di mandato, che individuava nel recupero 
dell’esistente e nella netta riduzione del consumo di suo-
lo due obiettivi primari. Cesenatico ha forte bisogno di 
voltare pagina in materia di sviluppo del territorio. Ne-
gli ultimi anni si sono sentite solo promesse e proclami, 
in concreto sono stati prodotti solamente atti pasticcia-
ti, pieni di illegittimità rilevate dagli enti sovraordinati. 
L’impegno che abbiamo assunto come amministrazione è 
quello di rendere trasparente gli obiettivi e i percorsi dell’Am-
ministrazione, rendendo chiari gli indirizzi di lavoro”. 
Poi conclude: “Proprio nei giorni scorsi la Regione ha 
risposto positivamente alla nostra proposta di avviare un 
percorso di collaborazione con gli uffici regionali come 
Comune sperimentatore della nuova Legge urbanistica; a 
tal proposito nelle prossime settimane sigleremo un’appo-
sita convenzione.”

Approvato il 1° atto 
di indirizzo per 
la nuova 
programmazione 
urbanistica
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+ grandi + nuovi + vincenti
NUOVA SEDE!

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). Concessione Bingo n. 003/07/R.

cesenatico - VIA LITORALE MARINA, 40
S.S. ADRIATICA - Uscita VILLAMARINA
INFOLINE: 0547 67.57.57 | WWW.ATLANTICABINGO.IT

AmmINISTrAzIONE

Si è completata lunedì  2 ottobre, la 
prima fase dei controlli elettronici 
della velocità con il Velo Ok  lungo 
le strade di Cesenatico ove più pres-
santi erano le richieste, da parte di cit-
tadini e residenti, di intervento con il 
misuratore  della velocità. Gli ultimi 
accertamenti (otto sanzioni in tutto) 
hanno interessato via Pisciatello, (su 
149 veicoli è stata accertata una sola 
sanzione di € 169 con decurtazione di 
3 punti dalla patente), invece  in via 
Brusadiccia nessun accertamento di 
superamento dei 50 km/h su 75 veicoli 
circolanti; infine, in via Staggi sono 
state rilevate sette sanzioni su 297 vei-
coli, di cui una di nazionalità straniera.  
“Dall’aprile scorso – commenta il sin-

daco Matteo Gozzoli – abbiamo mo-
nitorato  e in vari casi più volte, via 
Cesenatico (in zona Villata e località 
Borella), via Montaletto, via Saltarel-
li, via Campone Sala, via Stradone, 
via Canale Bonificazione, via Fenili, 
via Vetreto, a cui si aggiungono le ul-
time tre, via Pisciatello, via Brusadic-
cia e via Staggi. Dati alla mano – ag-
giunge Gozzoli – i tratti di strada più a 
rischio, a livello di superamento del li-
mite di velocità (50 km/h) rimangono 
soprattutto via Cesenatico, via Stra-
done Sala e via Canale Bonificazio-
ne; in queste si concentreranno i con-
trolli con i Velo Ok  fino a quando non 
si arriverà a livelli di sicurezza accet-
tabili e, a seguire, anche le altre strade 

del territorio verranno presidiate an-
che con il telelaser e il targa system”. 
Prossimamente giungeranno altre otto 
cabine del Velo Ok da sistemare nelle 
strade dove periodicamente si interver-
rà con gli accertamenti della velocità.  
“Questa implementazione – conclu-
de il sindaco Gozzoli – ci permetterà 
di tenere sotto controllo i livelli della 
velocità dei veicoli, specie nei centri 
abitati e lungo le vie di scorrimento 
verso il forese; da gennaio ad oggi 
sono circa 160 i sinistri rilevati dalla 
Polizia municipale e, in vari casi, la 
causa principe è stata proprio l’ecces-
so di velocità”.

Velo Ok: terminata 
la prima fase di controlli. 
Privilegiate le strade segnalate 
dai cittadini, presto arriveranno 
altri otto Velo Ok

Dalla scorsa estate i cittadini di Cesenatico 
possono richiedere la carta di identità elettronica.  
Cesenatico, infatti, insieme ad altri Comuni del territorio 
è stata selezionata nel progetto sperimentale ‘Carta 
di identità elettronica’, che prevede l’introduzione in 
tutti i Comuni italiani della carta di identità elettronica 
e la cessazione dell’emissione del documento cartaceo. 
La nuova carta è dello stesso formato di una carta di 
credito, garantisce un livello di sicurezza maggiore 

della propria identità, poiché più difficile da falsificare; 
il nuovo documento può essere utilizzato per viaggiare 
nei Paese dell’Unione europea; permette al cittadino di 
accedere digitalmente ai servizi erogati dalla Pubblica 
Amministrazione ed è meno soggetto al deterioramento. 
Da lunedì 2 ottobre 2017 cesserà definitivamente il 
servizio di consegna del formato cartaceo. L’ufficio 
Anagrafe infatti rilascerà ai cittadini la carta di 
identità in formato esclusivamente elettronico. Sarà 

necessario fissare l’appuntamento per il rilascio del 
documento, concordandolo direttamente con l’ufficio 
Anagrafe, oppure telefonando al numero 0547-79262. 
La nuova carta di identità elettronica costa 22 euro, di 
cui 16.79 sono imposti dallo Stato e la restante somma è 
rappresentata dai diritti di segreteria.  La Carta non viene 
più stampata dal Comune, ma dal Poligrafico di Stato 
e spedita direttamente al cittadino entro sei giorni dalla 
richiesta, o in Comune.

CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA 
dal 2 ottobre 2017 i cittadini di Cesenatico 

diranno addio al formato cartaceo
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Via Montilgallo, 3167 - Longiano (FC)
info@lafuliggineservizi.it- www.lafuliggineservizi.it

Lorenzo:
338 26 78 187

Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)

Servizi di Comandini Lorenzo

Vieni a trovarci su
Facebook per avere
tutte le news!

Vieni a trovarci suVieni a trovarci su
Facebook per avereFacebook per avere
tutte le news!tutte le news!

I capelli sani e una sana ricrescita cominciano con una cute sana. In questi giorni 
di inizio autunno avete notato cadere qualche capello in più del solito? Può essere 
dovuto all’età, ad una predisposizione genetica, a cambiamenti ormonali o ad altre 
cause. Il diradamento dei capelli può essere problematico e frustrante. Vieni a 
trovarci e risolveremo il tuo problema. Le tue parrucchiere Loretta e Lidiana.

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

Produzione  
teli in PVC e 

Tende Tende da sole

Tende interneTende a rullo

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline Box auto

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

Cesenatico (FC) - Tel.0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

Pergolati in 
legno

Pergole 
Bioclimatiche
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOTTO CLAUDIO E SAMORÈ RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

ra� aella@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

STORIE DI LAVORO
DOVE SI TROVA BRATISLAVA?

Carmelo, maturo calabrese che nella vita ha fatto 
i più svariati lavori, era un vecchio cliente di Da-
rio, il Consulente del lavoro che lo aveva assistito 
quando conduceva una ditta di commercio al detta-
glio di prodotti ittici a Cesenatico. Chiusa l’attività 
di commercio che con la crisi lo aveva messo in 
diffi coltà fi nanziarie, Carmelo trovò lavoro come 
conducente di camion per una ditta di Verona che 
faceva trasporti internazionali e le sue trasferte lo 
portavano in Olanda, Inghilterra e Germania.
Era qualche anno che Dario non lo vedeva più ma 
un giorno Carmelo si presentò in studio con i so-
liti peperoncini piccanti e ‘nduja che gli regalava 
quando tornava da Soverato, sua città natale. Quel 
giorno oltre al cibo portò con sé la propria busta 
paga che chiese a Dario di esaminare in quanto 
aveva notato che sia negli importi che nella sede e 
luogo di lavoro qualcosa era cambiato.
Dario notò subito che la ditta ‘TRASPORTINI 
EXPRESS’ aveva sede a Bratislava, in Slovac-
chia, e che per Carmelo la sede di lavoro indicata 
era quella, la retribuzione che prima era di 2.500,00 
euro ora era di soli 350,00 euro e la differenza era 
accreditata sul suo c/c bancario come rimborso 
spese e trasferta, pur non risultando nel prospetto 
paga . 
A Dario la domanda sorse spontanea: “Carmelo 
dove si trova Bratislava?”. La risposta in calabrese 
stretto ed aspirato ma tradotto in italiano fu: “ E che 
ne so io?”. Di fatto non era mai stato a Bratislava 
e nemmeno sa dov’ è, però la ditta trasferendo la 
sede in Slovacchia gli aveva fatto sottoscrivere un 
nuovo contratto ed applicava le norme sul lavoro, 
le retribuzioni e la contribuzione slovacchi, mentre 
Lui, come sempre, va nel solito piazzale della zona 
industriale di Verona a prendere il camion che lo 
porterà nei mercati ortofrutticoli del Nord Europa. 
Dario gli fece presente che tutto quanto la ditta 
aveva messo in atto era illecito, che così facendo 
evadeva milioni di euro di contributi e ritenute fi -
scali e che il Ministero del Lavoro stava monito-
rando le aziende che facevano distacchi transna-
zionali con stabile organizzazione in Italia ed in 
caso di mancato riconoscimento della regolarità 
dei contratti stipulati ne sarebbero scaturite pesan-
ti sanzioni. Carmelo con serafi ca fl emma rispose: 
“L’ importante è che a fi ne mese arrivi lo stipendio, 
sa com’è dottore tengo famiglia!”.

Violazione Sanzione

Nel caso in cui il  distacco  non  risulti  autentico il distaccante ed il soggetto che ha utilizzato la prestazione 
dei lavoratori distaccati sono puniti con: 
sanzione  amministrativa di 50  euro  per  ogni  
lavoratore  occupato  e  per  ogni giornata di 
occupazione. 
In ogni caso l’ammontare della sanzione  non puo’ essere 
inferiore a 5.000 euro ne’ superiore a 50.000  euro.

Se  il  distacco  non  autentico  riguarda  i  minori il distaccante ed il soggetto che ha utilizzato la prestazione 
dei lavoratori distaccati sono puniti con:
la  pena  dell’arresto  fi no  a diciotto mesi e con 
l’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato 
e per ogni giornata di occupazione aumentata fi no al 
sestuplo.

Violazione Sanzione

Violazione degli obblighi di comunicare:
• il distacco entro le ore 24 del giorno antecedente 

all’inizio (fatti salvi i casi che ammettono la c.d. 
“Comunicazione preventiva posticipata”);

• l’annullamento/nuova comunicazione di dati 
essenziali entro le ore 24 del giorno antecedente 
all’inizio del distacco del lavoratore;

• tutte le modifi cazioni successive concernenti 
dati non essenziali entro 5 gg. dal 
verifi carsidell’evento;

Sanzione amministrativa da 150 a 500 euro, per ogni 
lavoratore interessato

La sanzione non può in ogni caso superare € 150.000

Violazione degli obblighi di predisporre in lingua
italiana e conservare: il contratto di lavoro,
i prospetti paga, il calendario delle presenze,
le quietanze di pagamento delle retribuzioni,
la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, 
il Mod. A1;

Sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro, per ogni 
lavoratore interessato

La sanzione non può in ogni caso superare € 150.000

Violazione dell’obbligo di designare:
• il referente nazionale incaricato di inviare e

            ricevere atti e documenti;
• il referente con poteri di rappresentanza per 

tenere i rapporti con le parti sociali.

Sanzione amministrativa da 2.000 a 6.000 euro

Nelle ipotesi  in  cui  il  distacco  in  favore  di  un’impresa stabilita  in  Italia  non  risulti  autentico,  il   lavoratore   
e’ considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto  che  ne ha utilizzato la prestazione.
Occorre sempre diffi dare da chi propone soluzioni di outsorcing a costi inferiori.
Art. 12 SANZIONI 

Il Distacco transnazionale 
dei lavoratori (seconda parte)
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CArITAS INTErPArrOCChIALE

La Caritas ha una ‘nuova casa’ per quanti sono in cerca 
d’aiuto e d’ascolto. Ha aperto sabato 23 settembre la nuova 
sede della Caritas interparrocchiale, in una sezione 
dell’edificio di proprietà del comune di Cesenatico, 
appartenuto all’ex scuola elementare ‘Giovanni Pascoli’, 
di viale Torino, a Boschetto. Si è trasferito qui il ‘Centro 
d’ascolto e prima accoglienza’ della Caritas, come pure 
la sede per la distribuzione viveri, vestiario ed il servizio 
di ‘prima colazione’, voluto e avviato in origine, 25 anni 
fa, da don Silvano Ridolfi, parroco stimato e cittadino 
onorario di Cesenatico. Il nuovo centro è stato inaugurato 
dal vescovo monsignor Douglas Regattieri, dal sindaco 
di Cesenatico e dal responsabile Caritas cittadina 
Valerio Navarra. Un centinaio i partecipanti, tra i quali 
l’assessore ai Servizi sociali Stefano Tappi, il responsabile 
della Caritas diocesana Ivan Bartoletti, il presidente 
della fondazione ‘La nuova famiglia’ Roberto Casali, 
l’organizzatore della Caritas  di Cesenatico Ettore Rossi 
e soprattutto i volontari Caritas. A questi si è rivolto il 
Sindaco che ha sottolineato la loro fondamentale missione 
di sussidiarietà a favore  delle persone e delle famiglie 
che hanno più bisogno di essere aiutate. Faro e approdo 
e punto di riferimento per tanti - anche per chi attraversa 
un periodo temporaneo di disagio sociale e difficoltà 
economica - la Caritas interparrocchiale, a Bagnarola 
dispone di una mensa, nella quale si erogano pasti ai 
poveri e, nel certo urbano di un magazzino-deposito, con 

annesso locale docce, ubicato e mantenuto ancora nella 
vecchia sede, nei pressi del  parco di Levante, in via Saffi. 
A Cesenatico e dintorni la Caritas sostiene in diverse 
forme trecento famiglie e si fa carico dei bisogni primari 
di più di mille persone. 
“Due anni fa sono stato nominato responsabile della Caritas 
interparrocchiale – riferisce Valerio Navarra-. La 
struttura che la ospitava, sotto il parco pubblico di Levante, 
dopo 50 anni era diventata improponibile e degradata. 
Serviva restituire dignità a tutti i nostri ospiti e ai volontari 
che vi operano; per replicare quello spirito di accoglienza 
che Cesenatico, così attenta sul versante turistico, deve 
avere anche su quello della carità al prossimo. Per questo 
mi sono adoperato, trovando sostegno nel nostro vescovo 
e nell’amministrazione comunale che è stata sensibile, 
concedendo in uso  locali e ambienti”. Il vescovo Douglas 
Regattieri invita a pensare e considerate alla Caritas come 

ad una “terra di  missione, dove si aiutano e si confortano 
i nostri fratelli più  bisognosi”. 
IL sindaco Matteo  Gozzoli riconosce come senza l’opera 
della Caritas interparrocchiale “non saremmo  in grado 
di arrivare ovunque a coprire i bisogni degli ultimi”. 
Don Silvano Ridolfi rivela con orgoglio: “Quando 
organizzammo, nel 1992 il ‘Centro di ascolto e prima 
accoglienza’, nella prima sede di via  Magnini, a Ponente, 
non c’erano nemmeno tutte le autorizzazioni a posto. Il 
sindaco d’allora Luciano Natali ne era a conoscenza. Si 
prodigò per darmi aiuto in questa opera pia”. Al centro del 
giardino della Caritas l’artista cesenate Leonardo Lucchi 
ha realizzato e donato la statua in terracotta della Madonna 
dell’ascolto e ospitalità. In mattinata, il vescovo aveva 
presieduto al centro ‘Cardinal Schuster’ un incontro di 
riflessione dal titolo: ‘La Caritas: debito della comunità 
cristiana’.  

Antonio  Lombardi 

In una sezione 
dell’edificio 
appartenuto all’ex 
scuola elementare 
‘Pascoli’.

Una ‘nuova 
casa’ per 
la Caritas
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Cesenatico allestisce un presepe che 
è unico al mondo: non ci sono grotte 
o capanne con i sentieri coperti di 
muschio, le cime innevate e le pecorelle 
al pascolo a fare da sfondo alla Natività, 
bensì Bragozzi, Battane, Lance, 
Trabaccoli Paranze e Barchét, le antiche 
e coloratissime imbarcazioni dell’alto 
e medio Adriatico. Nella romantica 
cornice del porto canale leonardesco 
le antiche imbarcazioni del Museo 
della Marineria ospitano, da domenica 
3 dicembre 2017 fino a domenica 14 
gennaio 2018, la Sacra Famiglia, i 
Re Magi e tutti gli altri personaggi del 
presepe, e qui, accolto da tre delfini 
scolpiti, la notte di Natale, nascerà il 
Bambino. 
Le luci del Presepe della Marineria 
si accenderanno domenica 3 dicembre 
2017 alle ore 17.30. Il Presepe 
galleggiante può vantare il prestigioso 

riconoscimento ‘Patrimonio d’Italia per 
la tradizione’, conferitogli direttamente 
dal Ministero del Turismo per “la sua 
capacità di mantenere vivo il folklore e le 
tradizioni del territorio, pur rinnovandole 
ed adeguandole al mutamento dei tempi 
e trasformandole in attrattori turistici in 
grado di registrare una sempre più ampia 
e crescente partecipazione”.
Ogni fine settimana e per tutto il periodo 
delle festività  nel centro storico, 
illuminato e addobbato a festa, verranno 
organizzati  mercatini di Natale, eventi 
di intrattenimento e il tradizionale 
concerto di Capodanno sul porto canale 
con il folk rivisitato in chiave moderna di 
Mirko Casadei, che inizierà proprio qui 
le celebrazioni per i 90 anni di attività 
dell’orchestra da ballo più famosa 
d’Italia. Il Presepe della Marineria è 
realizzato dal comune di Cesenatico con 
il sostegno di Gesturist Cesenatico Spa.

dal 3 dicembre al 14 gennaio, 
allestito sulle vecchie barche 

da pesca e da viaggio.

NATALE E IL PRESEPE 
DELLA MARINERIA

IL PrESEPE dELLA mArINErIA
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Cesenatico ha una lunga e importante tra-
dizione musicale che abbraccia tutti i ge-
neri, dal classico alla musica popolare al 
jazz, e numerosi musicisti le hanno dato lu-
stro nazionale e internazionale. Fra questi 
Italo Caimmi, nato a Cesenatico nel 1871 
e morto a Venezia nel 1964. Diplomato al 
Conservatorio di Pesaro in contrabbas-
so, concertista e solista, ha suonato sotto 
la direzione di Arturo Toscanini e per 
trent’anni ha fatto parte dell’orchestra del 
Teatro alla Scala di Milano come primo 
contrabbasso. Nella città meneghina fu an-
che insegnante al conservatorio ‘G. Verdi’ 
e scrisse metodi e studi per contrabbasso 
molto importanti. 
Quando nacque l’idea di creare una scuola 
di musica a Cesenatico immediatamente 
i tre fondatori pensarono a lui. Osvaldo 
Zoffoli, contrabbassista e chitarrista, stu-
diò contrabbasso con Clemente Gusella 
e Tito Bartoli, entrambi cesenaticensi e 
allievi di Caimmi. Intraprese una lunga 
carriera musicale, spesso condivisa con i 
fratelli Euclide e Gottardo, che lo portò a 
suonare in tutta Italia, in Europa e in Egitto 
e a partecipare a diverse trasmissioni tele-
visive. Poi fu anche insegnante di musica 
alla scuola media di Cesenatico. Il fratello 
Euclide Zoffoli, virtuoso del clarinetto e 
del sassofono, dopo una lunga carriera in 
Colombia, trasferitosi a Roma, fu primo 
sassofono dell’Orchestra di musica leg-
gera della RAI Radio Televisione Italiana. 
Sauro Antolini, trombettista, ma anche 
trombonista e chitarrista-bassista, suonò 
negli anni ‘50 e ‘60 con diverse orchestre 
di musica leggera svizzero-tedesche, fra 
le quali l’Eric Hauser Sextet, esibendosi 
nei più noti night e hotel di Svizzera, Ger-
mania e Olanda, e poi con le orchestre dei 
cesenaticensi Nelvio Brighi, col quale fu a 
Tripoli (Libia) e Terzo Fariselli.
Queste esperienze di musicisti  portarono 
Euclide, Osvaldo e Sauro a voler fondare 
a Cesenatico una scuola nella quale poter 
‘trasmettere’ la loro conoscenza, la loro 
pratica musicale. Così nacque la scuola 
di musica ‘Italo Caimmi’, ora diventata 
Centro studi musicali. L’intento fin dalle 
origini fu quello di avvicinare alla musica, 

senza confini di generi e stili, sia chi vole-
va fare un’esperienza di arricchimento cul-
turale, sperimentando la pratica strumen-
tistica per il piacere personale, sia chi nel 
tempo cercava una formazione professio-
nale, per fare della musica il proprio centro 
vitale, il tutto senza limiti d’età.
Alla fine degli anni ’70 la direzione della 
scuola è stata presa da Marzio Zoffoli e 
dalla moglie Manuela Acquaviva, flau-
tista, con la collaborazione ancora per 
qualche anno di Sauro Antolini. Marzio è 
vissuto in un ambiente musicale familiare 
che lo ha portato ben presto ad intrapren-
dere lo studio della chitarra, frequentando 
i Conservatori di Pesaro e Bologna. Nella 
prima fase della sua vita musicale ha fatto 
esperienze in ambito jazzistico con Mas-
simo Urbani, Roberto Gatto, Antonello 
Salis, Giulio Capiozzo, Patrizio Fariselli e 
con tanti altri e ha insegnato chitarra jazz 
a Roma, continuando nel frattempo anche 
lo studio della chitarra classica. La curio-
sità e i molteplici interessi culturali l’han-
no portato poi ad avvicinarsi alle sonorità 
degli strumenti antichi e a collaborare con 
gruppi di musica antica coi quali ha svol-
to attività concertistica dal 1976 in Italia e 
all’estero, intraprendendo inoltre lo studio 
di flauti antichi, del liuto, della viola da 
gamba, delle percussioni. In seguito si è in-
teressato anche della musica e cultura po-
polare e ha insegnato alla Scuola di musica 
popolare di Forlimpopoli chitarra, mando-
lino, ocarina e flauti popolari nella seconda 
metà degli anni ‘80. La sua curiosità l’ha 
portato continuamente a sperimentare altri 
strumenti, come ad esempio la cornamusa, 
la ghironda, il bouzouki, il violoncello e a 
interessarsi della musica balcanica e me-
diterranea. Ha partecipato alla realizza-
zione di colonne sonore nei film In nome 
del popolo sovrano di L. Magni, Viaggio 
d’amore di O. Fabbri, Ivo il tardivo di A. 
Benvenuti e La spola di A. Comandini e ha 
registrato diversi dischi dedicati a tutte le 
esperienze musicali da lui intraprese. Nel 
campo della didattica musicale in questi 
ultimi due decenni ha affiancato il lavoro 
nella ‘Caimmi’ ad interventi di didattica 
musicale nelle scuole elementari e medie 

di Cesenatico, Cervia, Forlimpopoli, Forlì, 
Ancona e Roma.
Proseguendo e perseguendo gli intenti 
dei tre fondatori, Marzio Zoffoli ha volu-
to mantenere vive le caratteristiche della 
scuola, aperta a studenti di ogni età, vero 
centro di aggregazione di giovani attorno 
allo studio e alla pratica musicale, in cui 
il confronto e lo scambio di esperienze è 
continuo e i generi e gli stili dialogano fra 
di loro. Allievi sono nel tempo diventati in-
segnanti e/o hanno intrapreso carriere mu-
sicali e di insegnamento di prestigio, come, 
per citarne solo alcuni, Alessandro Zoffo-
li, Egidio Collini, Giuliano Sami, Giorgio 
Morigi e Roberto Rossi per arrivare al più 
giovane, Mario Strinati, già apprezzato 
concertista nonostante i suoi 19 anni.
Il centro di studi musicali ‘I. Caimmi’ ha 
avuto fin dai suoi esordi il sostegno e l’ap-
poggio dell’Amministrazione comunale di 
Cesenatico e, a partire dal 2007, ha potuto 
usufruire di nuove aule all’interno della at-
tuale sede in via De Amicis 38, grazie alla 
stabilità della quale ha nel tempo istituito 
nuovi corsi oltre a quelli già esistenti. 
Attualmente i corsi e gli insegnanti sono: 
pianoforte, Eugenio Fantini, Silvia Giorgi, 
Gabriele Zanchini; chitarra, mandolino, 
bouzouki, flauti popolari, Marzio Zoffoli; 
violino, Andrea Costa; violoncello, Gio-
nata Costa; arpa celtica, Romana Bario-
ni; contrabbasso, basso, Mauro Mussoni; 
fisarmonica, Gabriele Zanchini; tromba, 
Fulvio Penso; flauto traverso, Alessandro 
Zoffoli; sassofono, Simone La Maida; 
batteria, Christian Capiozzo e Enrico Rò; 
percussioni africane, cubane, brasiliane, 
arabe, Paolino Marini; canto moderno, 
Joy Salinas; propedeutica, teoria e solfeg-
gio, Giorgio Giannini. Oltre alle lezioni di 
strumento è attiva la classe di Musica d’in-
sieme e si svolgono, stages e seminari. Il 
Centro di Studi ha una frequenza ormai 
stabile in questi ultimi anni di 200 studenti 
appassionati.
Un aiuto è arrivato negli ultimi tempi an-
che dalla BCC di Sala di Cesenatico (ora 
Romagna Banca), che ha recepito l’im-
portanza di questo centro musicale.

La ‘Italo Caimmi’ non è solo studio per i 
suoi studenti, ma anche palco e spettacolo. 
Ogni anno, a fine corsi, nel Teatro comu-
nale di Cesenatico si tengono i saggi fi-
nali in cui dai più piccoli musicisti ai più 
grandi tutti si mettono alla prova davanti a 
un pubblico: si va dalle esibizioni solisti-
che di pianisti e chitarristi, all’orchestrina 
di chitarre, agli ensemble di fiati, di archi 
e di percussioni, ai gruppi musicali in cui 
si esprimono tutti gli altri strumenti e che 
fanno da supporto alle splendide voci dei 
cantanti. 
Oltre a questa esperienza di palco, un ap-
puntamento che ha caratterizzato la scuola 
fin dagli anni ’70, numerosi sono state le 
collaborazioni a diverse iniziative. Sempre 
in quegli anni pionieristici la ‘Caimmi’ 
partecipò a due puntate di una trasmissione 
televisiva per ragazzi su RAI 1 e con la sua 
big band suonò in diverse occasioni in pub-
blico. In anni più recenti ha partecipato alla 
rassegna Allegro Mosso, meeting di gruppi 
musicali giovanili con la sua orchestrina di 
chitarre (2011), con la quale ha preso par-
te alla trasmissione di RAI 2 Due passi in 
Italia (2011), realizzandone la sigla, e per 
alcuni anni alla rassegna Il porto dei poeti; 
ha collaborato con la corale Terra promes-
sa in alcuni concerti pubblici con una or-
chestra fatta di studenti e insegnanti; quat-
tro gruppi giovanili della ‘Caimmi’ si sono 
esibiti nel contesto del progetto ‘Insieme’ 
della associazione ‘Amici della CCILS’ 
al quartiere Madonnina e alla festa della 
parrocchia Santa Maria Goretti (2012). 
Solo per citarne alcuni. Ha inoltre portato 
nelle scuole primarie vari progetti, fra cui 
La storia degli strumenti antichi e Viag-
gio musicale nelle culture etniche, esi-
bendosi in quest’ultimo con l’orchestrina 
di chitarre.

ASSOCIAZIONE ‘CENTRO STUDI MU-
SICALI I. CAIMMI’
Via De Amicis, 38, 47042 Cesenatico
Tel. 393 3325876 - 0547 673378
info@scuolacaimmi.com
facebook.com\scuolacaimmi
www.scuolacaimmi.com

CENTRO STUDI MUSICALI ‘ITALO CAIMMI’
La scuola di musica ‘Caimmi’ è nata nel 1970 con l’intento di divulgare la musica 

e insegnarne la conoscenza e lo spirito, tramite lo studio teorico e la pratica 
strumentale, ai ‘ragazzi’ di tutte le età.
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BENESSERE RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta

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

Dott.ssa MANUELA MALATESTA
Dott.ssa CINZIA DEGLI ANGELI

Orario di apertura dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.30

IGIENE ORAlE

 

RUBRICA

AUT. N° 20615 del 18/07/2008

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

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

Osteonecrosi della 
mandibola 
da bifosfonati: 
prevenzione 
e trattamento
Il trattamento dell’osteoporosi, il morbo di Paget, la prevenzione 
di complicanze scheletriche in presenza di metastasi ossee da 
tumori, prevede, secondo le linee guida un trattamento pluriennale 
con farmaci che controllano il rimodellamento osseo quali i 
bifosfonati. L’utilizzo terapeutico di questi farmaci ha fatto 
emergere una nuova patologia: l’osteonecrosi della mandibola. 
L’incidenza dell’osteonecrosi della mandibola varia dall’1,2 al 
9,9% e generalmente dipende dalla dose e dal tempo di esposizione 
del paziente. 
Nella famiglia dei bifosfonati, gli aminobifosfonati e soprattutto 
quelli più potenti somministrati per via orale o endovenosa 
sono più correlati allo sviluppo di osteonecrosi della mandibola 
(per esempio alendronato, ibandronato, pamidronato e acido 
zoledronico). I fattori di rischio di osteonecrosi della mandibola 
più frequenti sono: intervento chirurgico (estrazione dentaria, 
implantologia), traumatismi a livello del cavo orale (decubito 
protesico), scarsa igiene orale e parodontopatie croniche in 
concomitanza alla terapia con bifosfonati.Tali fattori causano 
un aumento del rimodellamento osseo nelle sedi in cui si 
accumulano maggiormente i bifosfonati, i quali a loro volta 
bloccano il processo riparativo mediato dagli osteoclasti e 
favoriscono lo sviluppo di un ascesso fino alla osteomielite. Le 
associazioni di odontoiatri, a livello nazionale e internazionale, 
concordano sulla necessità di prevenire l’osteonecrosi della 
mandibola con uno screening odontoiatrico ed eventuale 
bonifica dentale prima di iniziare il trattamento con i bifosfonati. 
La terapia conservativa prevede l’uso di terapia antibiotica 
associata o meno alla terapia iperbarica. Interventi chirurgici estesi, 
in assenza di sequestro dell’osso necrotico, possono peggiorare il 
quadro clinico per sovrainfezione batterica con ritardata guarigione 
della lesione di osteonecrosi fino alla espansione della lesione. 

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

Sabato 18 Novembre, Venerdì 15 Dicembre 
RESULTIME:   tempo di risultati e il cosmetologo Cesare ti spiegherà come, prova 

gratuita di maschere, gel e sieri viso 

Sabato 28 Ottobre, Venerdì 10 Novembre, Giovedì 14 -Martedì 19 Dicembre 
APIVITA: dalla Grecia i colori ed i profumi della natura per un benessere olistico 

dalla testa ai piedi, con Francesca immergiti nel regno della cosmesi bio 

 Venerdì 24 Novembre 
SKINCEUTICALS: rughe, macchie, pelle secca e opaca, trova subito la tua 

soluzione con Teresa, osserva la tua pelle attraverso lo skincope e regalati i risultati 
confermati dai prodotti più all’avanguardia nella ricerca 

 
Sabato 14 Ottobre, Sabato 11 Novembre, Sabato 16 Dicembre 

MANI E UNGHIE SANE: con Carla e i nuovi prodotti biologici mani, avrai unghie 
bianche e mani perfettamente idratate, prenota il tuo appuntamento personalizzato 

 
Sabato 7 Ottobre, Sabato 2 Dicembre 

OBIETTIVO CAPELLI SANI: controlla il tuo cuoio capelluto e il capello con 
microcamera e prova gli efficaci e sicuri prodotti naturali Rausch 

 
Sabato 21 Ottobre, Sabato 4 Novembre, Sabato 9 Dicembre 

FREE AGE, ITALIAN MAKE UP: nuova stagione nuovo make up, nuovi colori per 
valorizzare il tuo viso, Patty è a tua disposizione per insegnartiun nuovo make up 

personalizzato 
 

Gioved“ 30 Novembre, Venerdì 1 Dicembre 
ESAME DELLA CIRCOLAZIONE: test non invasivo per il controllo del tempo di 

riempimento venoso per individuare problemi di circolazione e cause di pesantezza 
alle gambe 

 
Mercoledì 6, Giovedì 7 Dicembre 

ESAME DELL’OSTEOPOROSI: non invadente e sicura misurazione della densità 
ossea dell’avambraccio 

 
Settimana dal 6 al 11 Novembre e dal 22 al 31 Dicembre 

ESAME DELLA PELLE CON SKICOPE: due modalità di luce diurna e led UV per 
uno studio mirato e gratuito dello stato di salute della propria pelle 

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

I NOSTrI APPUNTAmENTI 
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www.romagnagazzette.com
info@romagnagazzette.com

▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

A 90 anni dalla nascita, giusto per 
non rendere la ricorrenza una sca-
tola vuota, è consigliabile ripercor-
rere la vita in contropiede di uno 
degli allenatori il cui indice di gra-
dimento ha conosciuto gli sbalzi da 
montagne russe col maggior grado 
di pendenza: Enzo Bearzot. Per 
farlo è utile rileggersi il libro inter-
vista di Gigi Garanzini, ‘Il roman-
zo del Vecio’, pubblicato in diverse 
edizioni, tra le ultime in economica 
da Baldini e Castoldi. Già l’intro-
duzione è maiuscola, firmata da In-
dro Montanelli negli inediti panni 
di cronista prestato allo sport. Che 
al solito non le manda a dire, tanto 
da scrivere: “L’Italia ha avuto due 
soli, veri commissari tecnici: Vitto-
rio Pozzo ed Enzo Bearzot”. Una 
frecciata neanche tanto velata ad 
Arrigo Sacchi, colui che volle più 
di tutti cambiare mentalità e Dna 
del difensivismo italico. Ma al di 
là dell’Indro nazionale, è il perso-
naggio Bearzot quello che lascia il 
segno, in un racconto che allontana 
la patina della tipica riservatezza 
friulana, per aprire i cordoni di un 
cuore che forse solo nel momento 
dell’innalzamento della Coppa del 
mondo nel 1982 era stato senza fre-
ni. 
Alcuni passaggi sono quelli di un 
galantuomo consapevole del ruolo 
non solo sportivo di un commissa-
rio tecnico, nel quale il senso etico 
mai è venuto meno. Non si spiega 
altrimenti la frase, ancora oggi pur-
troppo di attualità: “Ho un cruccio, 
non essere riuscito a civilizzare il 
pubblico, non avere fatto abba-
stanza per combattere il tifo”. Solo chi ha un alto sen-
so morale del proprio operato può inerpicarsi in pen-
sieri del genere, per certi aspetti profetici guardando 
ai tempi d’oggi dove la vittoria è la sola religione in 
campo e fuori (“Il bello della sconfitta sta innanzi-
tutto nel saperla accettare”). E ancora della ‘Bibbia 
bearzottiana’, il culto del gruppo, prima ancora degli 
schemi, secondo gerarchie ben precise: “una squadra 
si regge sui vecchi prima che sui giovani. Il giovane 
ti dà la gamba, il vecchio la testa”. Tesi sperimenta-

ta in due spedizioni mondiali da annali (Argentina e 
Spagna). E a rimarcare che la classe non è acqua, la 
cultura della fiducia, quella a cui basta una stretta di 
mano per mantenere un impegno, in un contesto con-
trassegnato da parecchi leoni in carriera incapaci di 
rispettare contratti addirittura firmati (vedi alla voce 
Matarrese). Insomma, un personaggio d’altri tempi, 
la cui modernità è attuale. E proprio per questo da 
assurgere nella categoria dei classici.
 

Filippo Fabbri

Il romanzo del Vecio
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Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547 81284

via Cecchini 56
Cesenatico

 VIA DELL’INDUSTRIA ,1  
MOTALETTO DI CERVIA (RA)

ORARI: 08:30-20:00 
APERTO DOMENICA E GIORNI FESTIVI                  

QUASI 1000 M2 DI ESPOSIzIONE  
TANTI ARTICOLI NATALIZI 

BELLISSIMI A PREZZI 
CONVEVIENTI

TEL 333/4367816

ABBIGLIAMENTO•	
CASALINGHI                                                                                   •	
GIOCATTOLI•	
ART. REGALO E FESTA•	
FERRAMENTA•	
CARTOLERIA•	
ART. BAGNO E PERSONALE•	
ACCESSORI ANIMALI•	

    E MOLTO ALTRO...

03/11/2017-12/11/2017 
grande offerta
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I fatti accertati sono riferiti ad operazioni recenti. I testi sono inviati via email dal comandante, cap. Francesco Esposito. L’originale firmato è trattenuto agli atti

Attività forze dell’ordine
RUBRICA

LEGIONE CARABINIERI ‘EMILIA ROMAGNA’
Compagnia di Cesenatico

•	 I militari della stazione di Gambet-
tola, a conclusione di accertamenti, 
hanno denunciato in stato di libertà 
per disturbo del riposo delle perso-
ne, in concorso, 8 persone, di cui 
sette di origine albanese, tra cui una 
ragazza, di età compresa tra i 19 ed 
i 23 anni, e un italiano, cinquanten-
ne, tutti residenti in zona, perché, 
mediante schiamazzi e rumori vari, 
disturbavano il ripose delle perso-
ne. I fatti sono stati accertati alle ore 
01.00 circa del 03 ottobre scorso nei 
pressi di un bar di quel centro, e per 
quanto attiene l’italiano, gestore del 
bar, perché non esercitava il potere 
di controllo rispetto alle condotte dei 
suddetti che stazionavano nei pressi 
del predetto locale, consentendo loro 
di disturbare il riposo delle persone. 
Il titolare veniva altresì contravven-
zionato ai sensi dell’181 del ‘Regola-
mento urbanistico edilizio’ approva-
to con deliberazione consiliare n.60 
del 05.12.2012 e successiva variante 
adottata con delibera di consiglio co-
munale nr.13 del 30.03.2017 (sanzio-
ne determinata ai sensi dell’’art.44 
del ‘Regolamento di  polizia urbana 
c.c. n.35’ datato 27.06.2003) poiché 
non cessava l’attività del bar dopo le 
ore 24.00 e veniva altresì segnalato al 
comune di Gambettola per le valutazioni di competenza 
(es. revoca della concessione) poiché è incorso in detta vio-
lazione altre tre volte negli ultimi sei mesi. 

•	 FURTO CON STRAPPO. I militari della stazione di Lon-
giano, a conclusione di indagini, hanno denunciato in stato 
di libertà per furto con strappo in concorso un diciannoven-
ne, italiano, incensurato, residente in provincia di Taranto, 
nativo del cesenate, risultato essere la persona che si tro-
vava in compagnia del minore, responsabile dello scippo, 
perpetrato alle ore 02.30 circa del 19 agosto scorso (come 
da comunicato allegato).

Nel corso della serata di ieri e della nottata odierna, questo 
Comando ha disposto un servizio rafforzato di controllo di 
tutto il territorio di competenza, impiegando un cospicuo 
numero di pattuglie. I militari della stazione di Longiano, 
in particolare, verso le ore 02:30, mentre erano nei pressi di 
un distributore di carburante, all’inizio di via Cesenatico, 
hanno udito delle urla di aiuto da parte di una signora, la 
quale, immediatamente prima, nell’angolo della strada, al di 
sotto del cavalcavia della S.S. 16 Adriatica, era stata vittima 
di uno scippo. Dopo un breve inseguimento, in viale Reno, 
i militari sono riusciti a fermare il minore F.F., diciasset-

tenne, residente nel ravennate, studente, incensurato. Lo stesso era stato 
notato dagli operanti, poco prima, mentre a bordo della propria bicicletta, 
si impossessava della borsa di proprietà di una signora cinquantunenne, 
residente a Cesenatico, la quale percorreva, a bordo della propria biciclet-
ta, la stessa strada sulla pista ciclabile, senza causarle lesioni personali. La 
refurtiva , immediatamente recuperata, è stata restituita alla proprietaria. 
La bici utilizzata dal minore è stata sottoposta a sequestro ed il minore 
affidato in custodia al padre.

•	 PREGIUDICATO PER REATI VARI. I militari della stazione di Sa-
vignano s.R., nella tarda mattinata di venerdì 29 settembre, in Senigal-
lia (AN), dove l’indagato si trovava presso una casa di cura, in ottempe-
ranza al provvedimento di  custodia cautelare in carcere emesso in data 
28/09/2017 dal G.I.P. presso il Tribunale di Forlì, hanno tratto in arresto 
T.A., italiano, trentatreenne, residente a Bellaria Igea Marina (RN), pre-
giudicato per reati vari (difeso dall’avv. Guidi Andrea del Foro di Rimini). 
L’ordinanza è stata emessa a seguito di richiesta di quel Comando stazione 
a conclusione di attività di indagine ove si acclarava che l’uomo si era 
reso responsabile dei reati di percosse, lesioni personali, violenza sessua-
le, violenza privata, minaccia aggravata, atti persecutori ed estorsione ai 
danni della propria ex compagna, residente in un comune della Valle del 
Rubicone, dal mese di novembre 2016 ad oggi. L’arrestato, appena dimes-
so dall’ospedale, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa 
circondariale di Ancona.
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Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-19:30 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252

La Rete Abilità Diverse porta avanti da 
tempo un progetto denominato ‘Marcia-
piede didattico’, condotto dalla associazio-
ne Paratetraplegici dell’Emilia Romagna 
con la dott.ssa Sara Valerio, psicologa e 
completamente sostenuto dalla Chiesa Av-
ventista attraverso l’8×1000.
Il Marciapiede didattico è un percorso in-
formativo-educativo per abbattere bar-
riere fisiche e mentali nei confronti della 
disabilità.   In poco tempo l’iniziativa ha 
raggiunto diverse città , arrivando anche 
a Cesenatico, nella scuola secondaria di 
primo grado ‘Dante Arfelli’. La preside, 
affascinata dal progetto partito nella prima-
vera del 2017, ha affermato che il percorso 
tra ottobre e dicembre 2017, coinvolgerà le 
restanti 31 classi della scuola.
Il progetto del Marciapiede didattico si 
articola in 2 momenti principali: nel pri-
mo viene chiesto ai ragazzi di sedersi su 
una sedia a rotelle e percorrere un tratto ac-
cidentato di un marciapiede prefabbricato, 
appositamente costruito;  nel secondo mo-
mento viene proiettato un video per stimo-
lare e sviluppare il tema del pregiudizio.
È una occasione di riflessione e di appren-
dimento per i ragazzi, imparando che esi-
stono diverse disabilità, resistono molti 
pregiudizi anche in relazione a ciò che han-
no visto e sperimentato nella mattinata.
Gli studenti dopo aver provato in prima 
persona, percepiscono subito la difficoltà 
che un disabile in sedia a rotelle è costretto 
ad affrontare ogni giorno. Si rendono conto 

che ciò che loro considerano 
un piccolo ostacolo, diventa 
una barriera insormontabile 
per chi si muove con una car-
rozzina. Diventano più attenti, 
più rispettosi e promettono 
di impegnarsi per rimuovere 
gli ostacoli fisici che creano 
difficoltà, manifestando il de-
siderio di abbattere le barrie-
re mentali, i pregiudizi e le 
ingiustizie nei confronti delle 
persone con disabilità.
“È bello mettersi nei panni de-
gli altri e capire come si sento-
no nel fare delle cose che per 
me sono scontate-   afferma 
Carlotta, studentessa dell’isti-
tuto ‘Dante Arfelli’- ora so 
cosa posso fare per aiutare 
le persone in carrozzina, non 
solo nel momento del bisogno, 
ma anche per evitare di creare 
ostacoli che possono impedir-
gli il passaggio sul marciapie-
de”. Mattia aggiunge: “Non 
bisogna dare per scontate le 
cose, non sono sempre come 
sembrano”.
Le insegnanti degli alunni che hanno già 
partecipato al percorso sostengono che per 
i ragazzi è molto importante sperimentare 
cosa significa spostarsi in carrozzina:  “Le 
ore di lezione affrontate in classe non pos-
sono sostituire l’esperienza in prima per-

sona”.Gli organizzatori, visti i risultati, 
cercheranno di portare il progetto in altre 
scuole considerando che anche se solo una 
parte degli studenti porterà in famiglia la 
testimonianza dell’esperienza fatta a scuo-
la il progetto avrà raggiunto il suo scopo, 
quello di aumentare la sensibilità su tema-

tiche legate alle barriere architettoniche.
L’Associazione, nella figura del presiden-
te Livio Ceccarelli, intende continuare e 
raggiungere il maggior numero di studenti 
possibile perché attraverso i giovani, le cit-
tà forse diventeranno realmente accoglien-
ti.

MARCIAPIEDE DIDATTICO A CESENATICO



CESENATICO NEWSottobre 2017 19rUbrIChE

Credito Cooperativo Romagnolo
IL FONDO PENSIONE
UN’IDEA STRANA MA LUNGIMIRANTE
Una soluzione per il proprio futuro, 
per quello dei propri figli e nipoti.
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In tema di gestione dei propri risparmi, 
una regola fondamentale è rappresentata 
dalla diversificazione degli investimenti; 
un’opportunità  relativamente nuova ma 
senz’altro diversa, è il Fondo Pensione, 
ideato per colmare l’inevitabile gap red-
dituale che si avrà al momento dell’età 
della pensione. E se proprio si vuole fare 
un investimento che veramente si distin-
gua per pianificazione e lungimiranza, 
allora occorre sottoscrivere un Fondo 
Pensione per i propri figli o nipoti, me-
glio ancora se di età inferiore ai 18 anni. 
Può sembrare un’idea strana parlare di 
pensione per un figlio o un nipote ancora 
in età scolare, ma è proprio qui che sta 
la lungimiranza e a pensarci bene è uno 
dei migliori regali che un genitore o un 
nonno può fare!
A fine 2016 in Italia i sottoscrittori di 
Fondi Pensione erano poco meno di 8 
milioni, in costante aumento negli ulti-
mi anni e in crescita del 7,4% rispetto 
all’anno precedente. Un discreto numero 
anche se ancora molto distante dai livelli 
già raggiunti negli Stati Uniti, in Gran 
Bretagna e in generale nei paesi del nord 
Europa. L’approccio ai Fondi Pensione 
ovviamente è favorito da agevolazioni 
fiscali che consistono nella possibilità di 
deduzione dall’IRPEF e nella tassazione 
delle somme riscosse che varia dal 15% 

al 9% in base al periodo 
di permanenza nel fondo, 
percentuali ben inferiori 
alla normale tassazione del 
26% sulle rendite finanzia-
re. Inoltre decorsi otto anni 
dall’ingresso nel fondo, è 
possibile iniziare a preleva-
re le somme depositate per 
operazioni particolari come 
l’acquisto della prima casa 
o necessità sanitarie.
Il Credito Cooperativo Ro-
magnolo, sempre attento alle 
migliori opportunità di in-
vestimento, in collaborazio-
ne con la società di gestione 
“Risparmio&Previdenza” 
propone Fondo Pensione 
Aureo, una soluzione flessi-
bile che può essere costruita 
su misura a seconda delle 
esigenze del sottoscritto-
re. Fondo Pensione Aureo 
prevede ulteriori agevola-
zioni per chi ha meno di 18 
anni, con l’esenzione totale delle spese 
di gestione fino al raggiungimento del-
la maggiore età e un simpatico omaggio 
per le sottoscrizioni entro il 31 dicembre 
2017.
In questi anni si è registrata nella popo-

lazione in età lavorativa una crescente 
preoccupazione per le incognite sulla 
pensione. Fondo Pensione Aureo può 
rappresentare la soluzione intelligente e 
lungimirante per sé, per i propri figli e 
per chi è già nonno…  per i propri ni-
poti.

Ulteriori informazioni presso le nostre 
Filiali o presso i Gestori patrimoni del-
la Banca. 
Visita il nostro sito
 www.ccromagnolo.it  Il il vice direttore 

Roberto Cuppone

RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo



Piazza A. Pirini 
47042  Sala di Cesenatico ( FC)

Cell. 340.5406093

La piadina nasce come alimento povero e popolare tipico 
della Romagna. Nel tempo la piadina è diventata una 
eccellenza alimentare e nelle sue diversità territoriali, con 
la promozione regionale, delle associazioni artigiane e con 
Expo 2015 si è conquistata spazi di mercato ed ha assunto 
dimensioni mondiali.

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977
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Turisti, residenti, per curiosità, genuinità alimentare, nella 
versione più tradizionale e con tutte le sue inesauribili novità, 
apprezzano con la piadina uno dei tanti tratti identitari 
gastronomici della nostra terra.

Buon appetito a tutti! E grazie.

C E S E N A T I C O
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Realizzati lavori di straordinaria manutenzione alle 
Porte vinciane. Eseguito l’intervento di somma urgenza 
per riparare le tubazioni e per l’impianto di sollevamento 
delle acque bianche, ubicato lungo  le sponde del  porto 
canale (zona Museo, in via Armellini) posto sotto quota 
rispetto al livello del mare. Lavori che nell’insieme 
hanno comportato una spesa di oltre  250mila euro. Se 
mediamente, ogni anno, per la manutenzione ordinaria 
dello sbarramento mobile (costituto dal sistema combinato 
delle porte vinciane e delle pompe elettromeccaniche),  per  
impedire che le burrasche di mare e le onde si riversino 
e allaghino l’interno del porto canale, occorre spendere 
100 mila euro, stavolta è stato necessario alzare l’asticella 
delle spesa a più di  160 mila.  Il quadro economico degli 
interventi, relativi alla manutenzione straordinaria resasi 
necessaria, indica: la fornitura  delle parti meccaniche da 
sostituire; gli ammortizzatori e le cerniere superiori,  tanto 
della  porta di ponente che di levante, da rinnovare; il 
sistema di bloccaggio, il controllo e la sostituzione anodi 

delle porte vinciane, con impiego di sommozzatori; e 
poi, la  pulizia da incrostazioni delle Porte vinciane,  la 
sostituzione di sei cavi alimentazione, della scatola di 
derivazione pompe idrovore, comprese giunture, cavi 
elettrici resinati, tubi speciali oleodinamici per pompe e 
dissabbiatori Porte vinciane (completi di componenti 
scorte per emergenze)…Sono stati impiegati  escavatori 
per mantenere la sicurezza d’esercizio delle porte; 
sostituiti fari rotanti di segnalazione, in testata del porto 
per informazione e allerta ai naviganti. Il tutto appunto per 
una spesa totale di 160 mila euro. Il Comune ha trasmesso 
la ‘ nota spesa’ dell’intervento realizzato e già imputata a 
bilancio, all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale 
e la protezione civile, al fine di attivare il finanziamento.

In tutt’altra area e versante sono stati compiuti i lavori 
urgenti per il ripristino rottura delle tubazioni fognatura 
bianca e riparazione dell’impianto di sollevamento, 
posto nell’area cortilizia del Museo della marineria, 

con  affidamento incarico a Hera Spa.  Le condutture 
dell’impianto manifestavano da tempo perdite significative, 
che il procrastinamento degli interventi, attesi  dal 2014, 
avrebbe negli anni aggravato. C’era inoltre necessità di 
procedere alla sostituzione delle pompe. La mancata 
esecuzione dei lavori avrebbe potuto essere causa 
anche di allagamenti delle aree servite dall’impianto di 
sollevamento,  che svolge la duplice funzione di scaricare 
nel porto le acque del bacino di raccolta e di impedire 
ingressioni di acqua dal porto stesso. È stata così stanziata  
una somma di 90mila euro al netto dell’Iva per realizzare 
i lavori e scongiurare  rischi di sifonamento, oltre che di 
allagamento delle aree, qualora il sistema di sollevamento 
fosse collassato. Vista la convenzione in atto fra l’Agenzia 
di ambito per i servizi pubblici di Forlì – Cesena ed Hera 
Spa, per l’organizzazione e la gestione del Servizio idrico 
integrato, i lavori sono stati realizzati e conclusi dalla 
Società.   

Stavolta è stato necessario alzare l’asticella delle spesa a più di  160 mila euro.  

Lavori di straordinaria manutenzione
alle Porte vinciane

Nelle foto, zona porte vinciane sul porto canale.
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BENESSERE SAlUTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

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, larin-
ge, trachea, bronchi, polmoni).
Bisogna distinguere tra tosse secca (non produtti-
va), che esprime uno stato irritativo e spesso di-
sturba 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 bron-
chi 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 solita-
mente a stati d’ansia.
Il tipo e la quantità dell’espettorato rivestono particolare importanza nel riconosci-
mento 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 tossico-
dipendenza), la loro azione consiste nel deprimere il centro della tosse e disi-
dratando le mucose respiratorie; 
farmaci non correlati agli oppioidi: Difenidramina, impiegata come antiasmati-• 
co; 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-ane-
stetico 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 consento-
no 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 prin-
cipi 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

 
Le attività dell’Associazione il Richiamo sono ricominciate a pieno ritmo.   

Quale miglior modo per scoprirle? Provarle!!! 
 

Ci occupiamo di preservare l'ottimale stato di benessere psico-fisico, di solle-
citare le risorse di cui ogni individuo è dotato, migliorando la qualità di vita.  

 

 
GLI SPECIALI: 04 NOVEMBRE MEDITAZIONE CON AURO SOMA E GLI ANGELI DELLA CABALA  
  05 REIKI TIBETANO  
  11 NOVEMBRE CICLO DELLA LUNA ROSSA LA FASE DELLA MADRE  
 

Per info e prenotazioni     cell.: 333 5250027    Catia Massari  
 

Associazione il Richiamo   
www.associazioneilrichiamo.com  info@associazioneilrichiamo.com 

 

Sede legale: Via Settembrini, 30/A, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)  

I lunedi della Meditazione 
 
 
 
 
 
 

13—20—27 novembre 

Gruppo di Meditazione per portare Guarigione nel mondo e 
nelle proprie vite. Lo scopo è quello di  
Richiamare il più possibile l’attenzione delle persone sullo 
scopo della loro vita: l’Amore, la Gioia, la Salute,  
la Compassione, il Servizio.   

Condotto da Catia Massari  

I martedì dello stretching 
 
 
 
 
 

7-14-21-28 novembre 
 

Fuoco, Terra, Metallo, Acqua e Legno. Ad ognuno sono as-
sociati un organo ed un viscere del nostro corpo fisico, ma 
anche un’emozione. Ogni posizione si prende cura di una 
specifica loggia e insieme si prendono cura di tutto il nostro 
corpo, la nostra mente e il nostro spirito                
                                                 Condotto da Dania Campana . 

Armonizzazione sonora  
 
 
 
 
 

Mercoledì 8—29 novembre  

Grazie all’utilizzo delle campane tibetane che 
 producono suoni armonici, riportiamo equilibrio  
naturale all’essere umano in momenti  di stress, i ritmi della 
vita di oggi, le tensioni fisiche ed emotive 

Condotto da Catia Massari e Daniela Fuschetto  

Yoga della Risata  
 
 
 
 
 

Mercoledì 15—22 novembre 

Ci sono 3 ragioni fondamentali per praticarlo : 
1 Cambiamenti fisiologici misurabili,  
2 rilascio di certi ormoni nell’organismo. 
3 Non aspettiamo che le occasioni si presentino, ma le creia-
mo noi con il nostro impegno.  

Condotto da Daniele Vincenzi  

Il Richiamo della Biologia  
 
 
 
 
 
 

Giovedì 16—23 novembre 

Percorso di crescita: per comprendere la nostra  
evoluzione attraverso quelle che chiamiamo “malattie”. Sco-
priremo  come comunica il nostro corpo per  
avvertirci di qualcosa che lo ha coinvolto in modo  
speciale.                     Condotto da Giorgio Beltrammi  

Tirocinio Reiki  
 
 
 
 
 

Giovedì 2—9 novembre  

REIKI è un sistema di guarigione Bio-energetico.  
Incontro rivolto agli operatori della disciplina e a tutti coloro 
che avendo 1° o 2° livello d iniziazione, hanno desiderio di 
approfondirne la conoscenza. 

Condotto da Catia Massari 

Tenda Rossa  
 
 
 
 
 
 

Lunedi 6 novembre  

Un percorso esperienziale di crescita personale  
pensato per le donne attraverso cerimonie,  
meditazioni e discussioni...creative. mirando all’esplorazione, 
alla riscoperta, alla guarigione e alla riconnessione con la 
sacralità del potere femminile.  

Condotto da Catia Massari  
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Rinnovo per aggiornamento reparto macelleria.
Nuovi servizi piatti pronti!

Il giornale è anche online: www.romagnagazzette.com
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Proseguono le visite aziendali dedicate alla 
scoperta delle eccellenze imprenditoriali 
del Made in Italy del Gruppo giovani di 
Confindustria Forlì-Cesena ( nella foto) 
per conoscere i nuovi modelli di business 
e i motivi di successo di note imprese 
nazionali. Mercoledì 27 settembre i 
Giovani Industriali hanno fatto tappa alla 
Ferrero, con sede ad Alba (CN). 
Nata nel 1942, la Ferrero è oggi esempio 
di azienda alimentare dolciaria leader 
nel Mondo, simbolo internazionale di 
eccellenza e innovazione, che continua ad 
investire sul territorio italiano mirando ad 
avere un impatto positivo sulle comunità, e 
soprattutto sulle persone. 
‘Lavorare, creare, donare’ è il motto che 
definisce la mission, formulato e voluto 
da Michele Ferrero, dove l’etica del fare 
prende il posto dell’apparire. Filosofia 
questa che ha ispirato la Fondazione 
Ferrero, le Imprese sociali Ferrero e 
l’intero Gruppo Ferrero, quotidianamente 
impegnato in iniziative sociali, e che rende 
il Gruppo Ferrero un’azienda protagonista 
e un esempio di responsabilità sociale. 
‘La qualità prima di tutto’ ma anche la 
cura artigianale, la freschezza del prodotto, 
l’accurata selezione delle migliori materie 
prime e il rispetto del cliente sono i valori 
che hanno reso, apprezzate da milioni 
di consumatori, le specialità dolciarie 
prodotte nel mondo. Grazie a prodotti, 
che sono frutto di idee innovative, spesso 
inimitabili e che sono entrati a fare parte 
della storia e del costume di molti paesi, 
a volte considerati autentiche icone, lo 
scorso febbraio ha conquistato il 17° posto 
assoluto del ranking mondiale mantenendo 
la leadership nel settore del food. 
Oltre all’attenzione alla sicurezza 
alimentare pone molta cura all’ambiente, 
al sociale, alle comunità locali in cui opera 
e alle proprie risorse umane. Il suo essere 
‘glocal’ (pensare globale, agire locale) è il 
carattere distintivo del Gruppo, un esempio 
da imitare perché è una azienda globale 
e locale, ovvero attenta allo sviluppo 
internazionale, ma anche al suo rapporto 
con il territorio. Altro elemento chiave del 
successo dell’azienda è mettere al centro il 
consumatore e creare un rapporto di fiducia 

che è basato sulla conoscenza, esperienza e 
attenzione alle loro esigenze. 
Durante il tour, i Giovani industriali hanno 
potuto vedere la struttura organizzativa, e 
conoscere la strategia messa in campo su 
molti fronti, dai diritti umani alla tutela 
dell’ambiente, dalla certificazione delle 
materie prime a uno stile di vita sano. Il 
Gruppo Ferrero è infatti un esempio di 
azienda che pone al primo piano i valori 
etici. 
Una visita guidata all’interno di una realtà 
industriale che ha stabilimenti in tutto il 
mondo e che oggi è un big mondiale del 

dolciario è stata un’importante occasione 
per i Giovani industriali. 
“Poter vedere da vicino come opera 
un’azienda che vanta settanta anni di 
attività e che nonostante abbia avuto 
successo in tutto il mondo mantiene solide 
radici nel territorio, è stata un’opportunità 
interessante e formativa” – ha dichiarato 
Kevin Bravi, presidente del Gruppo 
Giovani di Confindustria Forlì-Cesena 
– “Ci è stato inoltre possibile vedere dal 
vivo le principali linee di produzione, le 
strategie di ampliamento internazionale e 
l’interesse verso l’innovazione. Un’azienda 

non soltanto attenta alla qualità dei 
prodotti ma anche e soprattutto alla qualità 
delle condizioni lavorative dei propri 
collaboratori. Un esempio di eccellenza 
etica e manifatturiera, Made in Italy.” 
Il Gruppo Nutella possiede infatti un vasto 
patrimonio tecnologico e all’avanguardia 
e può dare un contributo importante alle 
attività di ricerca e di innovazione sia 
aziendale che universitario, fronte sul 
quale anche i Giovani industriali credono 
e si impegnano con progetti quali ‘Crei-
Amo l’impresa’ e Upidea.

Iniziative utili per conoscere i nuovi modelli di business e i motivi di successo di note imprese nazionali.

 Giovani industriali di Confindustria Forlì-Cesena 
in visita allo stabilimento Nutella di Alba

Storie di cura, ma anche storie di vita dalle quali emerge 
uno spaccato poco conosciuto del vissuto dei pazienti dei 
Servizi di salute mentale. Venerdì 22 settembre, alle ore 
17, nella sala Lignea della Biblioteca malatestiana di 
Cesena si è tenuta la presentazione del libro ‘Raccontare 
la cura. I pazienti Borderline parlano ai servizi di Salute 
mentale’, a cura di  Michele Sanza direttore dell’Unità 
operativa SerT di Cesena e Sara Valerio psicologa e psi-

coterapeuta (Franco Angeli editore, 2017).
Il volume è nato da una ricerca sulle esperienze di cura 
del dipartimento di Salute mentale e dipendenze pa-
tologiche dell’Azienda USL della Romagna realizzata 
nell’ambito del progetto Distrurbi gravi di personalità 
della regione Emilia Romagna e presenta testi delle nar-
razioni dei pazienti modificati per renderli anonimi - ma 
inviolati nei significati - e i risultati dall’analisi qualitativa 

dei racconti.  L’iniziativa è promossa dal dipartimento di 
Salute mentale e dipendenze patologiche dell’Ausl Ro-
magna con il patrocinio del comune di Cesena. Al fianco 
dei curatori del volume sono intervenuti Simona Bene-
detti, assessore ai servizi per le Persone del comune di 
Cesena, e Alex Cavallucci, presidente dell’associazione 
Michelangelo. A coordinare il dibatto è stato il giornalista 
Davide Buratti.

Presentato il libro ‘raccontare la cura’. 
I pazienti Borderline parlano 
ai servizi di Salute mentale

CAmErA dI COmmErCIO | AUSL
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‘Partigiano in camicia nera’: la storia vera di 
Uber Pulga, narrata da Alessandro Carlini. È 
stato questo  l’appuntuntamento che ha concluso 
la rassegna culturale ‘Un porto di libri’, chiama-
ta quest’anno all’esordio. Sono stati più di venti 
i libri, perlopiù freschi di stampa, presentati dai 
rispettivi autori presso la Galleria comunale ‘Le-
onardo da Vinci’ di Cesenatico. Una rassegna 
che a ben guardare va segnalata tra le novità degli 
eventi d’intrattenimento dell’estate 2017 e che, si 
è subito imposta ed ha  animato il dibattito cultu-
rale e l’attualità libraria (dai rimanzi alla saggisti-
ca, dalla storia alla cronaca). 
‘Partigiano  in camicia nera’ è il racconto che 
si legge come un romanzo della vicenda reale e 
drammatica, tormentata e tragica di Uber Pulga, 
un doppiogiochista  che credette e si battè qua-
si fino all’ultimo per il Fascismo e la Repubblica 
sociale di Salò, prima del riscatto, della tortura e 
della fucilazione, il 24 febbraio del 1945, nel muro 
dietro il cimitero di Gaiano di Parma, ad opera dei 
suoi stessi commilitoni, che aveva comandato, 
negli anni bui ed efferati della Seconda guerra 
mondiale. Gli stessi che per l’Italia significaro-
no la piaga, la guerra peggiore che possa esistere, 
quella civile, le cui ombre si proiettano inesorabili 
ancora nel presente. Il libro: ‘Partigiano in cami-
cia nera’ (edizione Chiarelettere – 2017) è stoto 
presentato  dall’autore, il  giornalista e scrittore 
Alessandro Carlini. La storia riportata è la vita 
tormentata ed avventurosa di un uomo nato nel 
1919, a Felonica, nel Mantovano,  che combat-
tè convinto su entrambi i fronti. Un’immersione 
totale nella storia funesta del fascismo, nei suoi 
ultimi bagliori e inutili abbagli, che per l’Italia 

significarono  anche la ‘tragedia perfetta’, nella 
quale a tanti uomini capitò di trovarsi appiccicata  
addosso l’etichetta di aguzzino, di opportunista, 
di voltagabbana, di idealista, di  patriota, d’eroe. 
Capitò a  tante, a troppe esperienze umane  spro-
dondare e concludersi  nel disonore, nel coraggio 
di una scelta pagata con la vita, nel rimorso come 
anche nel riscatto, nella morte per testimiare il  
valore  e la speranza delle rinascita dalla mace-
rie dell’odioe di una guarra tragicamente perduta, 
sbagliata. Tutto ciò si trova concentrato insieme in  
Uber Pulga, che dalla parte dei partigiani -dopo 
avergli combattuti senza quartiere come ufficiale 
della Rsi -, alla fine scelse di morire. Decidendo, 
però, di continuare a indossare quella  ‘camicia 
nera’, alla quale tanto credette e con la quale si 
batte per una volta, l’ultima della sua breve vita, 
dalla parte giusta. Alessandro Carlini - parente 
del soldato Pulga, che ha lasciato testimonianze 
tanto contrastanti e difformi- ricorda: “Nel giugno 
di quest’anno Marco Ascanelli, presidente di Anpi 
Ferrara mi ha consegnato l’attestato di militanza 
partigiana di Uber Pulga, risalente al ventesimo 
anniversario della Liberazione, del 1965, emesso 
dall’amministrazione provinciale di Ferrara. Il 
documento, di cui la famiglia era all’oscuro è rie-
merso dai registri dell’associazione solo ora”. 
Nelle foto, Uber Pulga e una rara sequenza del-
la liberazione di Cesena da parte degli Alleati.

Antonio Lombardi 

Un 
doppiogiochista  
che si battè quasi 
fin all’ultimo 
per il fascismo 
e la repubblica 
sociale.

La  vera 
storia 
di Uber 
Pulga

LA STOrIA dI UbEr PULgA
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GIANESI 
ALESSANDRO
OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

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

Porto canale
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CALZOLAIO

FARMACIE

• FARMACIA GRASSI 
Erboristeria - Omeopatia - Veterinaria

Via A. Gramsci, 9, Cesenatico
Tel. 0547/81662
Succursale - Via Londra, 12, Zadina;

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

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

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

FARMACIA
ADRIA

Succursale
296. Valverde di Cesenatico
Tel. 0547.86620

Viale Carduccci 

Via Cesenatico, 623  -  47042 
BAGNAROLA di Cesenatico.
Tel e Fax: 0547 311499
cesenaticofarm@gmail.com
Omeopatia, �toterapia, 
autoanalisi, prenotazioni CUP, 
noleggio presidi sanitari.

FARMACIA
COMUNALE
DI CESENATICO

Seguici su Facebook per novità, 
informazioni ed o�erte

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, 
Euro Repar Car  Service.  
Via Cesenatico, 586, Cesenatico (Villalta), 
Tel. e Fax 0547/88133

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

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

• PASOLINI STEFANO
Installazione e riparazione impianti elettrici civili;
Via Canova,70, Cesenatico;
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

MOBILIERI

• MATTEO FAGIOLI
Agente di commercio, ingrosso mobili;
Via Canale Bonificazione, 286, Cesenatico;
Tel./Fax 0547/88056; Cell. 339/4896681

IDRAULICI

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

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

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

• 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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

• 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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

PESCHERIA

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

OTTICI

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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

FISIOTERAPISTI

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

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

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

IMMOBILIARI

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
Via Saffi 154, Cesenatico. nella sede della 
storica impresa funebre Farnedi Daniele
Tel. 0547/675748 - Cel. 348/6117860

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

CALZOLAIO
by MARCO

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

CHIUSO IL LUNEDì

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

FISIOTERAPISTA - OSTEOPATA
Via della Repubblica, 101

Cesenatico (FC)
Cell. 329.2182655

MANUTENZIONE, ASSISTENZA, 
PROGETTAZIONE, 
INSTALLAZIONE, 
RISCALDAMENTO,
CONDIZIONAMENTO, ENERGIE 
ALTERNATIVE;
Via Lesina, 7, (zona artig. ) Cervia 
Tel 0544/971606   Fax 0544-913091
info@riccicervia.it 
www.riccicervia.it
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Azienda USL della Romagna e Ufficio 
scolastico regionale – ambiti territoriali 
di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna han-
no sottoscritto ( nella foto)  a Ravenna il 
protocollo di intesa, di durata triennale, 
per l’Alternanza scuola lavoro. “Nuo-
ve competenze per arricchire il percorso 
scolastico e offrire ai ragazzi occasioni e 
strumenti per riflettere sulle scelte forma-
tive e professionali che li attendono. Que-
sto – spiega Pierdomenico Lonzi, direttore 
dell’Unità operativa Sviluppo organizza-
tivo, Formazione e Valutazione - è l’obiet-
tivo che l’Azienda USL della Romagna in-
tende perseguire proponendo, agli studenti 
degli Istituti superiori, un’ampia varietà di 
progetti in ambito economico, amministra-
tivo, informatico che spaziano anche alle 
tecnologie biomediche, alla biblioteca, 
a progetti di sanità pubblica  per accom-
pagnarli affinché la loro esperienza possa 
costituire una vera occasione per impara-
re e crescere, attivando così una dinamica 
alleanza tra mondo della scuola e mondo 

della sanità.” Agostina Melucci, dirigente 
dell’Ambito territoriale scolastico di Ra-
venna (già denominato Provveditorato agli 
studi) rileva come “tale collaborazione pos-
sa essere di grande utilità per tutti i soggetti 
istituzionali e personali coinvolti, compor-
tando un reciproco scambio di conoscenze 
scientifiche e prassi di profonde relazioni 
umane. Il pensare e conoscere  della scuola 
va a incontrarsi positivamente con la ricer-
ca clinica degli ospedali e le locali struttu-
re di orientamento ad una vita più sana”. 
“La legge 107 del luglio 2015, detta ‘Buona 
scuola’ – afferma Giuseppe  Pedrielli, diri-
gente dell’Ambito territoriale scolastico di 
Forlì Cesena  - ha previsto percorsi obbli-
gatori di alternanza nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno della scuola secondaria 
di secondo grado. Il protocollo sottoscrit-
to oggi è un ulteriore importante passo per 
allargare le possibilità offerte alle istituzio-
ni scolastiche di tutta la Romagna. È bene 
sottolineare che le esperienze di alternanza 
scuola lavoro non sono importanti solo per 

le finalità formative-orientative, ma anche 
per le ricadute auspicabili che possono e 
devono avere nell’innovare il modello di-
dattico utilizzato in tutte le discipline sco-
lastiche”.
Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 
l’Azienda USL della Romagna ha speri-
mentato un percorso metodologico e orga-
nizzativo che ha coinvolto tutti gli ambiti 
territoriali di riferimento per contribuire alla 
realizzazione di processi di integrazione tra 
istituzioni scolastiche e mondo del lavoro 
attraverso la valutazione della richiesta del-
le scuole e la progettazione di percorsi volti 
a dare risposta a tali richieste e a contribu-
ire all’arricchimento dell’offerta formativa 
e alla qualificazione delle risorse umane. 
L’attività ha preso avvio nel gennaio 2017 
con la costituzione di una rete di tutor azien-
dali che hanno condiviso obiettivi e moda-
lità di attuazione dei percorsi all’interno 
delle strutture dell’Ausl. Ciascun tutor ha 
elaborato un progetto che, pur partendo da 
obiettivi trasversali comuni, (conoscenza 

della struttura organizzativa dell’Azien-
da ospitante; mission e vision aziendali; 
acquisizione delle essenziali norme rego-
lamentari del rapporto di lavoro dipenden-
te) conducesse gli studenti ad inserirsi in 
processi specifici all’interno dei servizi.
Il percorso metodologico è stato illustrato 
ai tutor scolastici degli Istituti che ave-
vano attivato contatti con l’Azienda USL 
Romagna.  Ad oggi, 10 Istituzioni scola-
stiche (tra cui alcuni Poli Scolastici) hanno 
perfezionato la convenzione con l’Azienda 
USL Romagna: 3 afferiscono al territorio 
di Cesena, 5 al territorio di Forlì, 2 al terri-
torio di Ravenna; mentre a Rimini sono in 
corso contatti per informazioni ed invio di 
documentazione.
Il primo percorso è stato avviato il 2 mag-
gio scorso a Ravenna. Un centinaio gli 
studenti accolti nel periodo maggio-agosto 
2017, mentre altri 13 percorsi sono in cor-
so di svolgimento.

Per offrire ai ragazzi strumenti di riflessione sulle scelte formative e professionali.

Scuola- lavoro: protocollo Ausl Romagna  
e Ufficio scolastico regionale 

SCUOLA | LAvOrO
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il gelato a regola d’arte

Cremeria Da Vinci • Via Baldini, 7 • Cesenatico • Tel. 346 6082587

Produzione gelato fresco in laboratorio artigianale
Creazione di torte, semifreddi e monoporzioni per ogni occasione

nuovi orari in vigore dal 1 ottobre: 
MER -VEN dalle 15.00 alle 22.00

SAB dalle 14.00 alle 22.30 - DOM dalle 11.30 alle 22.00

novità
Consegna a domicilio nei giorni di apertura, dalle 18 alle 21.30

 Cesenatico (Città) consegna gratuita, 
Cesenatico (Comune) e Cervia Comune: € 1
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Il 27 settembre scorso l’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mer-
cato ha attribuito alla cooperativa 
Ccils il Rating di legalità valutando 
positivamente la domanda presenta-
ta dalla Cooperativa a luglio scorso.  
Il Rating di legalità è uno strumen-
to a disposizione delle imprese che 
operano secondo i principi di legali-
tà ed etici, e corrisponde ad un giu-
dizio che l’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato eroga in 
‘stelle’: da un minimo di una stella 
ad un massimo di tre, in base alle di-
chiarazioni delle aziende.

La valutazione avviene sulla base di 
diversi parametri e requisiti: men-
tre alcuni elementi sono considerati 
imprescindibili e danno diritto solo 
all’accesso al livello base, altri sono 
ritenuti premiali e comportano l’at-
tribuzione di un punteggio aggiunti-
vo, fino alla soglia massima delle tre 
‘stellette’. 

La cooperativa Ccils ha ottenuto 
due stelle ed un + (ogni tre + si ottie-
ne una stella).

In particolare la prima stella è stata 
attribuita a Ccils in quanto nei con-
fronti del Presidente e dei Membri 
del Consiglio di amministrazione 
non sono state adottate e intraprese 
misure personali o patrimoniali di 
condanna, ne sentenze di patteggia-
mento per reati tributari, per reati 
nei confronti della Pubblica Ammi-
nistrazione, contro il patrimonio o 
per illeciti in materia previdenziale, 
ne azioni penali per reati di mafia. 
A questo primo punteggio di base 
l’ Autorità garante ha assegnato a 
Ccils un ulteriore stella ed un +  in 
quanto la cooperativa ha presentato 
ulteriori requisiti premianti tra cui il 
rispetto  delle prescrizioni contenute 
nel Protocollo di legalità sottoscritto 
dal Ministero dell’Interno e dall’Al-
leanza delle cooperative italiane, 
l’impiego di una struttura organizza-
tiva che effettua il controllo di con-
formità delle attività aziendali alle 
disposizioni normative applicabili in 
base al D.Lgs. 231/2001, l’iscrizione  
alla  white list (elenco di fornitori, 
prestatori di servizi ed esecutori di 
lavori non soggetti a tentativi di in-
filtrazione mafiosa) della provincia 
di Forlì-Cesena e l’aver aderito alla 
carta dei valori adottata da Legaco-
op nazionale ed al codice etico di 
Legacoop Romagna.

Ottenere il Rating di Legalità è sta-
to un passo importante per Ccils in 
quanto ciò permetterà di favorire la 

crescita delle attività della Coope-
rativa, una maggiore trasparenza e 
visibilità di mercato e una migliore 
immagine sul proprio territorio di 
appartenenza in quanto le imprese 
titolari di Rating figurano in una li-
sta pubblicata sul sito dell’ Autori-
tà garante della concorrenza e del 
mercato.

Inoltre il Rating permette di otte-
nere anche altri benefici molto im-
portanti: ad esempio nei confronti 
della Pubblica amministrazione, 
poiché un’azienda ‘stellata’ può ot-
tenere maggior considerazione per 
la  concessione di finanziamenti, o 
un migliore accesso al credito nei 
confronti degli istituti di credito, e 
sono allo studio anche procedimenti 
aggiuntivi.

Dopo questa iniziale valutazione la 
Cooperativa sta continuando a la-
vorare per adottare ulteriori requisiti 
premianti, al fine di migliorare ulte-
riormente in una prossima attribu-
zione il punteggio ottenuto.

Alla nostra azienda attribuite due stelle 
ed un + (ogni tre + si ottiene una stella). 

LA COOPERATIVA CCILS OTTIENE 
IL RATING DI LEGALITA’



CESENATICO NEWS ottobre 201732 LE NOSTrE AzIENdE

L’auto di ieri, di oggi e quella di domani? 
Ne parliamo con Nicola e Riccardo Sac-
chetti, titolari di Autoplaya a Cesenatico e 
Garage internazionale a Forlì, concessio-
nari Opel e Hyundai.

“L’auto negli anni ’60/’80 – affermano Ni-

cola e Riccardo – era il prodotto di quei 
tempi, la tecnologia era meno sperimentata 
in termini di sicurezza, di comfort, di con-
tenimento dei consumi e anche di durata. 
Come la tivù, che a quei tempi, rappresen-
tava la conoscenza del mondo e l’infor-
mazione, l’auto era sinonimo di comodità, 

del muoversi in territori più distanti. Oggi, 
a distanza di oltre quarant’anni, la tecno-
logia, la globalizzazione dei mercati e la 
competizione fra le case automobilistiche 
rende il prodotto ‘automobile’ un mezzo 
di trasporto notevolmente migliorato, sotto 
tutti i punti di vista: sicurezza sulla strada 

ed incolumità delle persone in primis, ma 
anche comfort, optional, contenimento dei 
consumi, senza dimenticare un dato im-
portante come la diminuzione dell’inqui-
namento atmosferico”.

“Attenzione – annuiscono Riccardo e Ni-
cola – come le persone devono avere il 
senso del ‘limite’, questo vale anche per le 
auto; la guida tranquilla è un investimento 
per la vita, per se stessi, ma anche per il 
veicolo con conseguente contenimento 
dei consumi e riduzione dei costi di ma-
nutenzione”.

Abbiamo parlato del passato e del pre-
sente e per quanto riguarda il futuro?

“Il futuro è già oggi – proseguono Riccardo 
e Nicola – e i punti fondamentali da mette-
re in risalto sono le risorse (petrolio) e l’in-
quinamento (salute). Il mezzo di trasporto 
su gomma è fortemente interessato a questi 
temi. A tal proposito i passi in avanti com-
piuti negli ultimi anni necessitano di conti-
nuità. I cittadini stanno maturando grande 
attenzione ed aspettative al riguardo. Opel 
e Hyundai, i due marchi dei quali siamo 
concessionari lavorano già con un sistema 
cosiddetto ibrido (benzina ed elettrico) tra-
mite batterie che consentono un’autonomia 
di 400/500Km con una carica.

AMPERA-E è l’auto prodotta da Opel, già 
in commercio nei paesi nordici che a tem-
pi stretti verrà commercializzata in Italia a 
costi competitivi.

Anche la Hyundai si sta muovendo per 
quanto concerne il mercato dell’auto 
elettrica?

“L’auto elettrica Hyundai è la IONIQ; 
essa è in grado di garantire un’autonomia 
di 200Km ed è già in commercio dall’anno 
corrente. In termini di costi essi si equival-
gono a quelli dell’AMPERA-E di Opel”. 
Queste sono auto dotate di tutti i comfort 
e chiaramente hanno come elementi fon-
damentali il forte contenimento dei costi 
e la notevole riduzione dell’inquinamento 
ambientale.

In Concessionaria vengono richiesti que-
sti tipi di veicoli? C’è curiosità ed atten-
zione?

“Sì, i clienti chiedono e sono incuriositi da 
ciò che si legge nelle riviste specializzate 
nel settore; il nostro compito, come con-
cessionari, è quello di non farci trovare im-
preparati, così come in tutte le novità”.

Aggiornamento continuo e dedizione, dai 
veterani agli ultimi arrivati in tutti i reparti 
(commerciale, amministrativo e di offici-
na); tutti rappresentano quel valore aggiun-
to per formare una ‘squadra’ competitiva 
per cercare di soddisfare sempre appieno 
la nostra clientela.

‘Consapevoli che di facile non c’è niente’, 
Autoplaya e Garage internazionale rin-
graziano tutti, Clienti e Cittadini e… arri-
vederci  in Concessionaria”.

L’auto di ieri, di oggi e quella di domani

AUTOPLAyA CESENATICO - gArAgE INTErNAzIONALE fOrLì
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Riceviamo e pubblichiamo: “ Lo scorso 20 
settembre il Movimento 5 Stelle ha presen-
tato un’interpellanza sull’applicazione del-
la legge sui vaccini evidenziando una serie 
di criticità e problematiche sul territorio, 
con conseguente stravolgimento della vita 
delle famiglie su due temi che dovrebbe-
ro essere alla base della nostra comunità: 
scuola e salute. Le risposte del sindaco 
Gozzoli come sempre evasive ed inesatte.

Nell’interpellanza presentata si evidenzia 
come l’intera faccenda assuma tratti grot-
teschi se si pensa che, per gli alunni della 
scuola Primaria, Secondaria e Secondaria 
superiore, il pagamento della sanzione ap-
plicata agli inadempienti estinguerà l’ob-
bligo, come stabilito dalla Circolare mi-
nisteriale emessa il 17 agosto scorso, con 
buona pace dell’effetto gregge e della peri-
colosità dei non vaccinati per gli immuno-
depressi; per tale motivo si assisterà ad una 
netta frattura fra le famiglie che potranno 
permettersi la liquidazione dell’ammenda 
e coloro che invece non si troveranno nelle 
condizioni economiche per sopperirvi e si 
vedranno costrette a prendere forzatamen-
te decisioni importanti. Il diritto alla parte-
cipazione alla vita scolastica di tutti i bam-
bini e le bambine è stabilito da molteplici 
leggi e convenzioni internazionali, che in 
base alla nostra Costituzione (Art.10) han-
no preminenza rispetto alle leggi nazionali 
e devono delinearne i limiti. Le richieste 
del Movimento 5 Stelle per le competenze 
in capo al sindaco di Cesenatico sono state 
le seguenti:

- per quali motivi l’Amministra-
zione comunale non ha affiancato 

M5S: LEGGE VACCINI. GOZZOLI AFFERMA DI NON POTER FARE NULLA.  
PER FORTUNA ALTRI SINDACI NON SONO COME LUI

una rete di informazione capilla-
re all’applicazione del decreto in 
oggetto, al fine di sensibilizzare 
l’opinione pubblica e in particolar 
modo i genitori coinvolti;

- in caso di mancata vaccinazione la 
legge non prevede l’esclusione dal-
la scuola Primaria, Secondaria o 
Secondaria superiore, ma solo una 
sanzione per le famiglie. Inoltre in 
questi casi è prevista la presenza di 
massimo due alunni per ogni classe 
che non siano in regola con il ca-
lendario vaccinale.

- Vorremmo capire se il Sindaco sia al 
corrente di come i 2 Circoli didatti-
ci pensano di gestire la questione in 
classi successive alla prima, quindi 
già formate, o in classi la cui forma-
zione dipenda dall’indirizzo didatti-
co o dalla lingua straniera scelta da-
gli alunni. Ci chiediamo soprattutto 
come si pensa di conciliare questa 
norma discriminatoria con il diritto 
degli studenti alla continuità educa-
tiva e didattica (più volte affermato 
dalla giurisprudenza, ad esempio 
dal Consiglio di Stato con la sen-
tenza n.4074/2008), con il loro di-
ritto alla continuità relazionale con 
il gruppo classe, nonché con la leg-
ge sulla privacy che stabilisce che i 
dati relativi alla situazione sanitaria 
di una persona non possano essere 
divulgati ad alcuno;

- Quali siano le azioni che si inten-

dano intraprendere, nella fascia d’età 
0-6 anni, qualora non si esibisca il 
certificato di vaccinazione entro il ter-
mine stabilito, in considerazione del 
fatto che comunque non è consentito 
dalla legge ‘La buona scuola’ negare 
l’ingresso e la partecipazione alla vita 
sociale, per la sezione ‘nido’ e la scuo-
la dell’Infanzia;

- visto che la legge sui vaccini, nr 119 
del 31.07.2017, che prevede vacci-
nazioni di massa, porterà migliaia di 
bambini appena vaccinati nelle scuole, 
con conseguenti epidemie collegate al 
virus del vaccino stesso per 6 settima-
ne, vedi vaccino contro la varicella, 
quali azioni siano state prese in consi-
derazione;

- se sono stati previsti per l’argomento 
luoghi di discussione aperta e parteci-
pata con le famiglie in seno alla scuo-
la, anche per una semplice formalità di 
rispetto;

- quali sono le azioni che si intendano 
intraprendere nel caso che l’Azienda 
sanitaria locale decidesse di esclude-
re dall’istruzione pubblica i bambini 
non vaccinati 0-6 anni (all’occorrenza 
si rammenta che il Sindaco è  il pri-
mo responsabile di tutti i suoi cittadini 
e inoltre in base alla Convenzione sui 
diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, 
TUTTI i bambini hanno il diritto inalie-
nabile ad una vita sociale e a ricevere 
una formazione scolastica senza alcuna 
discriminazione). 

Diversamente da quanto avvenuto a Cese-
natico, il sindaco di Gatteo dimostra che 
ci si può comportare come un buon padre 
di famiglia dando prova di non fregarsene 
del problema, ma cercando di trovare una 
soluzione o, per lo meno, cercando di dare 
voce e di rappresentare  tutta la cittadinan-
za. Il MoVimento 5 Stelle qualche interro-
gativo se lo pone: ha letto signor sindaco 
Gozzoli la lettera a firma del Sindaco e 
dell’assessore alla Scuola di Gatteo? Se 
non l’ha letto la aiutiamo noi. Questo è 
l’inizio del suo post sui social: “Pubblico 
integralmente la lettera che, come Comu-
ne, abbiamo inviato alla più alte cariche 
dello Stato per rimarcare le criticità a cui 
vanno incontro i bambini da zero a sei anni 
estromessi dal percorso formativo di nidi 
e scuole dell’infanzia per inottemperanza 
all’obbligo vaccinale. Indipendentemente 
da come la si pensi sul tema, crediamo sia 
necessario valutare attentamente l’impatto 
emotivo e sociale che questa esclusione da 
ogni percorso educativo e di socializzazio-
ne può avere sui bambini coinvolti, consi-
derando anche le difficoltà future a cui an-
drebbero incontro al momento dell’ingres-
so, a 6 anni, alla scuola primaria”. Per l’en-
nesima volta, rimarchiamo con dispiacere 
l’immobilismo di questa amministrazione 
e di questo Sindaco, e la poca, pochissima 
considerazione e rispetto che si ha nei con-
fronti dei cittadini cesenaticensi. 

Giuliano Fattori, 
capogruppo M5S Cesenatico”.
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Non era ancora successo che a 
Cesenatico lo sport si ‘mobilitasse’ 
andando in piazza. Ma questo è accaduto 
nell’annuale ‘Festa dello sport’, svolta 
tutta all’aperto con la partecipazione di 
centinaia di giovani atleti, bambini e 
ragazzi.   Con tante discipline sportive da 
provare e da praticare, in una girandola 
di emozioni, divertimento e passioni.  
Il tutto, realizzato nella giornata di 
sabato 23 settembre, nell’ambito 
della  ‘Festa dello sport’ cittadina, (ri)
proposta attraverso una nuova formula 
accattivante e fantasmagorica. E con 
l’impegno di 25 società sportive, che 
hanno allestito loro appositi stand 
nelle piazze e per le strade (chiuse per 
l’occasione alle auto);  mentre per i 
più piccoli si è ideata e realizzata una 
sorta di ‘caccia al tesoro’, in versione 
sportiva.  

La manifestazione si è svolta nel 
centro storico ( porto canale,  vie Saffi, 
Mazzini, Baldini, Leonardo Da Vinci,  
Anita Garibaldi, Fiorentini). Piazza 
Ciceruacchio, in particolare,  è stata 
utilizzata quale punto di ritrovo e di 
intrattenimento, con  palco adibito ad 
esibizioni e premiazioni. L’iniziativa 
è stata  naturalmente aperta anche a 
genitori ed adulti. Infatti tutti potevano 
provare a  cimentarsi nella pratica delle  
diverse discipline: dai balli latino 
americani al volley; dalla ginnastica 
artistica alle arti marziali (aikido, judo, 
tae kwon do); dal ciclismo al tennis, 
alla scherma, al pattinaggio artistico. E 
ancora: dalla pallacanestro all’atletica, 
dal calcio al ping pong, dal nuoto/danza 
alla vela, con quest’ultima disciplina 
resa possibile grazie alla presenza dei 
circoli nautici che hanno ormeggiato sul 
porto canale derive e  imbarcazioni. 

Per la circostanza è stato realizzato 
anche un opuscolo,  distribuito in tutte 
le scuole, con mostrate e documentate  
ognuna delle 25 società sportive 
aderenti all’iniziativa. Così l’assessore 
allo Sport Gaia Morara ha commentato 
l’evento: “L’obiettivo è stato quello 
di far cogliere ed esperimentare nella 
pratica sportiva le mille opportunità che 
sa offrire, con particolare riguardo alla  
formazione, alla  crescita sociale e alla 
qualità di vita individuale e collettiva. 
Lo sport, in ispecie, oltre a rappresentare  
un prezioso elemento di promozione 
turistica e di vacanza attiva, rende 
possibile una fondamentale attuazione 
di sinergie e di collaborazioni con le 
numerose realtà sportive presenti sul 
nostro territorio”.

An. Lo.

Tante le discipline sportive in gara, in una girandola 
di emozioni, divertimento e passioni.

‘Festa dello sport’ 2017: una edizione in strada, 
chiamata (anche) a dar  spettacolo
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Tante immagini di un giorno di festa dedicato alla pratica sportiva. Non al chiuso, ma 
dispiegato in zona porto canale, occupando strade e piazze. Qui abbiamo riunito alcuni 
momenti dell’evento, che  comunque sia lascerà una sua traccia soprattutto nei tanti gio-
vani e giovanissimi che vi hanno partecipato. 
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COOP bAgNINI

‘Salvataggi si diventa’ . Ad ottobre è iniziato il corso 
professionale per l’abilitazione a ‘bagnino di salvataggio’ 
(assistente bgnanti). Presso la Sezione di Cesenatico, 
della ‘Società nazionale di salvamento’ posta  all’interno 
della Cooperativa stabilimenti balneari Cesenatico in via 
Luigi Negrelli, 1. Il corso, è tenuto da Piero Delvecchio, 
istruttore IAMAS e direttore della Sezione di Forlì, 
Cesena e Bagno di Romagna. Il corso iniziato mercoledì 
11 ottobre, si svolge  per un totale di circa venti lezioni 
ed è riservato a tutti coloro che hanno compiuto 16 anni e 
non superato i 55 anni. Abilita alla professione di bagnino 
di salvataggio presso il litorale marittimo e acque interne, 

offrendo ottime opportunità di lavoro nella stagione estiva.  
Il Brevetto è legalmente riconosciuto dal Ministero della 
Difesa e dal Ministero degli Interni e costituisce titolo 
professionale per l’arruolamento nei corpi delle Forze 
Armate e consente il riconoscimento di crediti scolastici. 
Le lezioni teoriche e pratiche si svolgono nelle serate 
di mercoledì e venerdì presso la Piscina comunale di 
Cesenatico. “ Durante il primo anno di attività della Sezione 
di Cesenatico - ricorda con soddisfazione e orgoglio il 
direttore di Sezione, nonché presidente della Cooperativa 
stabilimenti balneari Simone Battistoni - circa trenta 
persone hanno conseguito il brevetto con noi acquisendo 

competenze e professionalità spendibili sul mercato del 
lavoro”.  “Il bagnino di salvataggio – riprende Battistoni 
- rappresenta una figura chiave della sicurezza in mare e 
sulle spiagge. È un professionista che deve essere in grado 
di favorire presso i turisti l’acquisizione di una ‘cultura del 
mare’ e promuovere una ‘balneazione consapevole’, nel 
rispetto dell’ambiente e della legge. Crediamo nel valore 
della formazione e, ogni anno, vi investiamo risorse”. Per 
informazioni: Cooperativa stabilimenti balneari 0547-
83261.

a.l.

Tenuto da Piero delvecchio, istruttore IAMAS 
e direttore della Sezione di forlì, Cesena e bagno.

Partito il corso  a ‘bagnino di salvataggio’ 
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Traghetto per l’Istria: 10mila passeggeri 
imbarcati per le destinazioni di Rovigno, 
Lussino,  Arbe (Rab) e Novalja (isola 
di Pago). C’è l’arrivederci ancora alla 
prossima estate, a bordo del  catamarano 
veloce Euro Fast della Righetti navi Srl. 
Quanto tornerà a far rotta e collegare le  
isole e gli attracchi della Croazia con i 
porti di Cesenatico e Pesaro. Promesse 
per il 2018 nuove mete e programmi. Tira 
le conclusioni del servizio di collegamento 
marittimo con l’altra sponda dell’Adriatico, 
Orietta Sarpieri della Righetti navi Srl: 
“È stata una stagione impegnativa ma 
anche ricca di soddisfazioni, in particolare 

per il porto di Cesenatico, che la scorsa 
estate ha visto transitare da e per i porti 
croati di destinazione numerosi passeggeri 
che hanno apprezzato le mete dirette quali 
Rovigno e Lussino”. Da quest’anno sono 
state istituite delle tratte dirette sia per 
Rovigno che per l’isola di Lussino, che 
hanno consentito a chi soggiornava lungo 
la costa romagnola, da Ravenna a Rimini, 
di potersi imbarcare a Cesenatico e passare 
un’intera giornata nelle località istriane 
partendo la mattina e rientrando la sera.
Riprende col dire l’armatore: “Molti sono 
stati coloro che hanno utilizzato il servizio 
offerto dalla compagnia marittima di 

Cesenatico,  per trascorrere alcuni giorni 
in Croazia acquistando i pacchetti turistici 
creati dagli operatori e partner di Pesaro: 
le agenzie  ‘Gomo viaggi’ e ‘Mondo 
viaggi’. Esse hanno fatto un gran lavoro, 
soprattutto perché hanno saputo coordinare 
al meglio  il servizio di trasporto marittimo 
con l’assistenza in loco per gli arrivi e i 
soggiorni”. E infine i dati, il numero dei 
passeggeri che hanno viaggiato a  bordo 
di EuroFast: “Confidiamo che gli utenti 
abbiano apprezzato il lavoro svolto, anche  
perché i numeri ci hanno dato ragione. In 
totale dal porto di Pesaro e Cesenatico, per 
le destinazioni di Rovigno, Lussino, Rab e 

Novalja nell’isola di Pago, sono transitati 
più di 10mila passeggeri. L’arrivederci 
d’obbligo è per l’estate che verrà”. Da 
giugno ai primi di settembre 2017 si sono 
effettuati 50 collegamenti garantiti dal 
servizio marittimo transfrontaliero Euro 
Fast. Il catamarano veloce, dell’armatore 
e comandante Nazzareno Righetti, misura 
40 metri di lunghezza per 10 di larghezza; 
è dotato di 2 motori Caterpillar da 3mila 
cavalli; eroga una velocità di crociera 26 
nodi; dispone di 270 posti per passeggeri 
e sette uomini di equipaggio. Nella foto, 
immagini dalla Dalmazia. 

An. Lo. 

Traghetto per l’Istria: 10 mila imbarcati per rovigno, 
Lussino,  Arbe e Novalja.

“Stagione impegnativa ma ricca di soddisfazioni”

TrAghETTO ISTrIA



CESENATICO NEWS ottobre 201740 SPAzIO dI COmUNICAzIONE

*I servizi OnStar e Wi-Fi richiedono un’attivazione e la creazione di un account presso OnStar Europe Ltd., e per il Wi-Fi, presso l’operatore di rete designato, alle condizioni praticate da quest’ultimo. Sono soggetti alla copertura e disponibilità di reti mobili e, dopo il periodo 
di prova - quello Wi-Fi prevede anche un tetto massimo di dati - a costi. L’attivazione del servizio Wi-Fi richiede un indirizzo e-mail e, ai soli fini dell’identificazione, l’inserimento del numero della carta di credito. Verifica su opel.it. Crossland X Advance 1.2 81 CV a 14.900 €, 
IPT esclusa, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 30/9/17. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,6 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 123.

I t ’s  a  g o o d  l i f e .
S a b a to  e  d o m e n i c a .

Il nuovo urban crossover di Opel.

Nuovo Crossland X da 14.900 €

 Fino a 520 litri di bagagliaio in soli 421 cm
 Telecamera posteriore a 180°
 Assistente personale ® e Wi-Fi 4G on-board*

CROSSLAND
Nuovo Opel

Zero pensieri, garantisce Opel.

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it
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