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

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

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

Viale Cecchini,11 - CESENATICO
Tel.054784584 - IlGiardinodiBonoli
www.ilgiardinodibonoli.it

Inaugurazione 9 e 10 novembre

“NATALE DA SOGNO”

Sei invitato
Per l’occasione ad ogni acquisto

 una sorpresa.

NATALE CON PAOLA
GHIRLANDE ... dimostrazione gratuita
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Rubrica a cura di 
Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare

CONFESERCENTI CESENATE

Rubrica a cura di 
Marco Lucchi CNA FORlì-CESENA

La disoccupazione in calo 
non descrive bene la realtà

Qualche giorno fa l’Agenzia del lavoro regionale ha indicato 
che il nuovo tasso di disoccupazione è sceso al 4,8% (nel 2005 
era al 9%). Un risultato importante nonostante, per usare un 
eufemismo, l’economia non sia proprio con il vento in poppa.
Quel che non racconta un indice è quel che sta accadendo nel 
mondo del lavoro, informazione che invece emerge dal con-
fronto con gli imprenditori locali. Una dinamica che coinvolge 
necessariamente il mondo della formazione. Se storicamente, 
soprattutto nel settore manifatturiero, non si è mai smesso di 
segnalare la necessità di trovare manodopera specializzata, 
recentemente inizia ad emergere la necessità di trovare mano-
dopera da formare. In sostanza, non mancano solo coloro che 
detengono le competenze per alcune fasi di lavorazione stra-
tegica, ma mancano anche coloro che potrebbero essere inse-
riti in impresa per imparare. Attenzione, non significa che c’è 
lavoro per tutti, significa che alcuni ruoli strategici in impresa 

non sono considerati interessanti, onorevoli. Mancano le figu-
re tecniche e operative, che siano in grado di trasformare le 
idee, i progetti, in sostanza. Ma in un territorio come il nostro, 
che si è sempre contraddistinto dal saper inventare, ma poi 
trasformare i progetti in concreti prodotti e servizi, se manca 
quest’ultima fase, vengono meno i presupposti per poter espri-
mere tutta le nostre capacità. Insomma, manca quel che serve 
per trasformare le idee del ‘Made in Italy’ locale, in sostanza. 
E con i chiari di luna di questi giorni, con il rischio concreto 
di dazi doganali da parte degli Stati Uniti verso l’Europa, si 
capisce bene quanto questo possa essere grave.
Il ‘buco’ è chiaramente in due fasi strategiche. La prima nel 
saper far incontrare domanda e offerta di lavoro, la seconda è 
nel riuscire a motivare le nuove generazioni già a partire dalle 
scuole medie inferiori ed orientarne le scelte formative verso i 
mestieri che potrebbero dare un futuro più ‘certo’ e concreto. 

Non si tratta di ‘incolpare’ il sistema scolastico, ma piuttosto 
lo scollamento tra questo e il mondo produttivo.
Non a caso, da diversi anni, come CNA, non manchiamo di 
intervenire a tutti i livelli scolastici, proponendo incontri con 
i nostri imprenditori, affinché mostrino la passione e il piace-
re che ci può essere nel lavorare impegnando, ‘cuore, mani 
e mente’. Così che i ragazzi possano apprezzare direttamen-
te il piacere del lavoro. Ci rendiamo conto, però, che questo 
non basta. Non a caso, a partire dall’ultima tornata elettorale, 
ci stiamo muovendo nel cesenate per contattare le ammini-
strazioni e con loro, gli istituti locali. La volontà è quella di 
mettere in rete le imprese disponibili ad aprirsi con le scuole 
per esperienze formative in azienda. Le imprese ci sono, per-
ché sono le prime a rendersi conto della gravità del problema, 
siamo convinti che , con lo stessa determinazione, ci saranno 
anche le istituzioni.

nei giorni scorsi, insieme ai nostri politici locali e regionali, 
abbiamo fatto il punto sulla stagione turistica 2019 e in modo 
particolare abbiamo chiesto loro quali azioni strategiche met-
tere in campo per il divenire. 
I dati economici e statistici degli ultimi anni rimarcano con 
grande chiarezza come ci troviamo di fronte ad un cambia-
mento generale, non a caso sempre più spesso usiamo il ter-
mine “rilancio” del comparto turistico della Riviera. Aumenta 
la consapevolezza che non si tratti più semplicemente di fare 
i conti con la crisi ma occorra abbracciare con fiducia una ri-
forma complessiva del prodotto turistico che, se pur di ottima 
qualità come quello romagnolo, perde in attrattività ed appare 
meno competitivo di un tempo.
Il Centro studi di Confesercenti Cesenate ha quindi sommini-
strato a un campione di cento imprese un questionario e sulle 
risultanze dei sentimenti espressi dagli imprenditori e sui dati 
statistici ad oggi disponibili ha stilato una serie di considera-
zioni.

1) In un contesto generale, fatto di vacanze brevi, la durata 
del soggiorno in Riviera ha una media di 5 giorni (media tu-
rismo Emilia Romagna 3,5 giorni); è il frutto di una politica 
di buona accoglienza e di offerte premianti. 
2) Pur avendo presenze in linea con gli anni precedenti le 
imprese intervistate lamentano cali sia nei ricavi che negli 

utili a dimostrazione che il modello turistico romagnolo pre-
senta aspetti problematici. In particolare il calo degli utili 
rappresenta un forte segnale di preoccupazione per la stabi-
lità futura del comparto dove la scarsa redditività potrebbe 
determinare un calo degli investimenti pertanto un rallen-
tamento dell’adeguamento delle strutture e del prodotto of-
ferto. 

3) Il 48% degli intervistati pur in presenza di calo degli utili 
ha dichiarato la propria intenzione di intervenire sull’am-
modernamento delle strutture con le conseguenti ricadute 
positive su tutti i settori dell’economia. Il tema delle strut-
ture ricettive è diventato non più rinviabile: la Regione e i 
Comuni, con i loro strumenti di incentivazione economica 
e urbanistica, devono sostenere e facilitare le trasformazioni 
guidando insieme alle Associazioni di categoria il traghetta-
mento di un comparto fondamentale per l’intera economia 
nazionale verso un turismo al passo con i tempi.

4) La maggioranza del campione 82% ha riscontrato proble-
matiche nella selezione e assunzione del personale facendo 
risaltare il tema di un contratto di lavoro non adeguato ad 
un turismo flessibile e vario e la necessità di un intervento 
di sistema sulle professionalità lavorative a partire dalla for-
mazione nelle scuole.

5) Occorre che Regione e Comuni, in accordo con le rap-
presentanze degli imprenditori, mettano finalmente in pista 
i provvedimenti e risorse economiche per rendere realizza-
bili proposte avanzate da molti anni: un sistema di trasporti 
all’altezza delle più importanti stazioni turistiche, un forte 
integrazione tra aeroporti, ferrovie, strade, politiche di sal-
vaguardia dell’ambiente e del mare, e grande promozionale 
degli eventi vera attrazione delle località turistiche.
6) La Destinazione Turistica delineata dalla nuova legge re-
gionale appare come una proposta non pienamente operativa 
che non ha ancora iniziato a dare frutti e soprattutto a som-
mare le ricchezze turistico/locali del nostro territorio.
7) Gli introiti della tassa di soggiorno continuano in larga 
parte a coprire spese nei bilanci dei comuni che spesso nulla 
hanno a che fare con il turismo per cui si ribadisce la neces-
sità, così come prevede la legge, di monitorare il suo im-
piego anche con l’istituzione di tavoli di concertazione ed 
impegnarsi con i fondi ricavati dall’imposta a promuovere 
il turismo. 
Questi i risultati dell’indagine, la stagione 2019 è terminata, 
stiamo lavorando per il 2020 e oltre.

barbara pesaresi

Un nuovo e diverso turismo 
La ricerca del Centro studi Confesercenti Cesenate
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sono i pescatori che per un anno 
hanno scandagliato, pescato, raccol-
to, sbarcato, catalogato i rifiuti tolti 
al fondo del mare. Gli unici a farlo, 
loro, con le reti calate nell’acqua e 
con l’amore per il mare. Avendo ben 
presente che più del 85 per cento dei 
rifiuti marini ripescati proviene dalla 
terraferma. Sessanta barche adriati-
che: 37 in nove porti della Croazia, 
23 in quattro dell’Italia (Chioggia, 
Cesenatico, Cattolica, Molfetta), han-
no partecipato al progetto europeo 
mL - Repair. In otto mesi hanno sot-
tratto al fondo del mare ben 22 ton-
nellate di rifiuti ‘ d’ogni specie’. 

iL SERVIZIO aLLa PAGINA 32

Sono i pescatori le prime  
sentinelle dell’Adriatico
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Il Comune, al fine di assicurare la corretta 
funzionalità delle porte vinciane installate sul 
porto canale, ha predisposto, per i prossimi 
giorni, azioni straordinarie di manutenzione.
Gli interventi hanno riguardato lavori sulle 
pompe dissabbiatrici e disgregatori e sosti-
tuzione di tubazioni oleodinamiche. Il crono 
programma prevede, nello specifico, lo scolle-
gamento idraulico ed elettrico delle centraline 
esistenti, il sollevamento ed estrazione delle 
stesse, la pulizia dei vani contenenti le cen-
traline con successiva aspirazione dell’olio 
idraulico presente sul fondo. Sono state poi 
inserite nuove centraline e ripristinato il col-
legamento idraulico. La cifra impegnata per 
questa tipologia di operazioni è di 250.000 €. 
La ditta che ha svolto i lavori programmati è 
la Axo Construction srl di ravenna che ha 
costruito gli impianti elettromeccanici ed ole-
odinamici delle Porte vinciane, comprese le 
pompe dissabbiatrici e i disgregatori e le rela-

tive tubazioni oleodinamiche e che ha, tuttora, 
in essere con la Amministrazione comunale 
un contratto per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’impianto stesso.
Già nei mesi scorsi la regione Emilia 
Romagna, per dare risposte ai territori colpiti 
dal maltempo del febbraio scorso, aveva ap-
provato un piano da oltre 5 milioni e mezzo 
di euro. A Cesenatico erano stati riconosciu-
ti 150.000 € per lavori di manutenzione alle 
Porte vinciane.
Parte di questi lavori era già stata anticipata 
dal Comune per assicurare la funzionalità del-
le porte.
Per comprendere l’importanza del sistema 
delle porte vinciane e della manutenzione 
corrette e regolare si ricorda che, a causa 
del maltempo e delle condizioni critiche del 
mare, solo nel 2018 sono stati 15 gli episo-
di di chiusura delle porte, mentre dai primi 
mesi del 2019 si registrano già 11 interventi 

di chiusura. “Questi ulteriori interventi pro-
grammati ad inizio settembre ci consentono 
di proseguire con i lavori di manutenzione 
straordinaria necessari a mantenere in pieno 
funzionamento il complesso sistema di difesa 
delle porte vinciane anche a fronte dell’arrivo 
delle stagioni più critiche – commenta il vi-
cesindaco con delega alla Protezione Civile 
mauro gasperini –. Ringrazio la Regione per 
aver compreso l’importanza strategica che le 
porte vinciane hanno per la salvaguardia del 
centro storico e di tutta la città di Cesenatico 

e ci abbia dato un contributo importante per la 
manutenzione delle stesse”.
 “Concordo sull’urgenza e la necessità di que-
sti interventi – conclude il sindaco matteo 
gozzoli – riteniamo, infatti, sia fondamentale 
mantenere le porte vinciane operative proprio 
per l’apporto fondamentale che questo siste-
ma porta alla difesa del nostro territorio. Uno 
strumento che rappresenta ad oggi un prototi-
po a livello regionale che ha salvato, più vol-
te, il centro storico dagli allagamenti, ma che 
ha oneri manutentivi elevati”.

AmmINISTrAzIONE

Lunedì 30 settembre sono iniziati i lavori di 
asfaltatura di via Campone Sala, una delle 
strade del nostro Comune di competenza del-
la provincia Forlì-Cesena (SP 33 Gatteo), 
che versa in cattive condizioni manutentive. 
Come comunicato nel 2018, dopo i lavori di 
allaccio delle reti idriche, Hera si è fatta ca-
rico di sanare e asfaltare il tratto compreso 
tra la rotonda di via Stradone e quella di via 
Cesenatico. 
Si tratta di un intervento molto atteso dai re-
sidenti di sala e dai tanti cittadini che percor-
rono via Campone Sala. 
La messa in sicurezza di questa importante 
arteria era una delle priorità che il Comitato 
di zona di Sala aveva segnalato all’Ammini-
strazione comunale. 
“Con questo intervento – commenta l’asses-
sore ai Lavori pubblici Valentina montalti 
– ci auguriamo di risolvere buona parte delle 
criticità esistenti, relative alla percorribilità 
della strada e di dare finalmente una risposta 
alle tante segnalazioni dei cittadini”
“Si tratta – conclude il sindaco matteo 
gozzoli – di un primo ed indispensabi-
le intervento che abbiamo definito con la 
collaborazione della Provincia e di Hera. 
Parallelamente proseguono le attività di ma-
nutenzione strada a carico del Comune; nei 
prossimi giorni, infatti, si interverrà su alcuni 
tratti di lungomare”. 

Venerdì 6 settembre il sindaco matteo 
gozzoli, insieme al vicesindaco mauro 
gasperini, ha partecipato alla cerimonia di 

avvicendamento al comando dell’Ufficio 
circondariale marittimo di Cesenatico. 
Il capitano di corvetta roberta di donna, 

Lavori di manutenzione 
straordinaria alle Porte vinciane.
250.000 euro per interventi urgenti

Cerimonia di avvicendamento 
al comando dell’Ufficio 
circondariale marittimo. 
Il tenente di vascello daniele Puntin subentra
al capitano di corvetta roberta di donna 

Via Campone 
Sala, ultimati gli 

interventi 
di asfaltatura 

giunta al termine del suo mandato a 
Cesenatico, andrà a svolgere servizio pres-
so la capitaneria di porto di trieste, il nuo-
vo comandante dell’Ufficio circondariale 
marittimo di Cesenatico sarà il tenente di 
vascello daniele puntin.
“La città di Cesenatico ringrazia il co-
mandante di donna per il lavoro svolto 
in questi due anni – commenta il sindaco 
gozzoli – tempo in cui abbiamo collabora-
to per cercare di risolvere problematiche e 
per dare risposte agli operatori del porto e 
delle attività balneari.
In questo biennio, grazie ai finanziamenti 
regionali ed europei il Comune ha portato a 
termine un importante progetto di riqualifi-
cazione delle banchine portuali lato ponen-
te, mettendo in sicurezza soprattutto l’area 
di sbarco del pescato. 
Sono tuttora in corso importanti lavori che 
porteranno nuovi sottoservizi e che rende-
ranno l’area portuale più controllata so-
prattutto nelle ore di lavorazione. Di que-
ste ore è, infatti, la conferma dell’arrivo di 
importanti risorse per un primo necessario 
e urgente intervento di dragaggio del porto 
canale con particolare attenzione all’area a 
monte e a mare delle porte vinciane e sia-
mo in attesa dell’esito del nuovo bando 
FEAMP per l’area di Levante.
Desidero, infine, dare il benvenuto – con-
clude il Sindaco – al nuovo comandate 
daniele puntin augurandogli un buon la-
voro sulle sfide che attendono il porto e la 
città di Cesenatico, borgo marinaro con 
una importante concentrazione di attività e 
professionalità legate al mare”.
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L’Amministrazione comunale nella giornata di 
mercoledì 2 ottobre ha deliberato il progetto 
definitivo esecutivo di ampliamento dei loculi 
all’interno del cimitero del capoluogo. 
Il progetto strutturale, affidato all’ingegnere 
roberto mattiello ha prodotto un primo stral-
cio che prevede la realizzazione di ulteriori 60 
loculi disposti in 5 file e di 48 celle ossario. 

Il costo dell’intervento sarà di 153.000,00 €, 
già previsti nel Bilancio comunale. Il prossimo 
passo sarà quello di procedere con una gara e 
successivamente inizieranno i lavori le cui tem-
pistiche di realizzazione sono previste in circa 
4 mesi. 
“L’ampliamento si è reso necessario vista la 
sempre maggiore richiesta – commenta l’asses-

sore ai Lavori Pubblici Valentina montalti – 
Dopo aver riqualificato e ampliato il cimitero di 
Sala, con 105 nuovi loculi, abbiamo approvato 
il progetto per il potenziamento dell’altro no-
stro grande cimitero. Ringrazio gli uffici tecnici 
per aver coordinato il progetto”.
“Un piano cimiteriale corposo – conclude il sin-
daco matteo gozzoli – che ha visto prima in-

tervenire sul cimitero di sala e ora sul cimitero 
capoluogo. Abbiamo deciso di investire su un 
progetto importante per il primo cimitero della 
città, proprio perché riteniamo prioritario riqua-
lificare un’area che riveste un’enorme impor-
tanza per tutti noi cesenaticensi. L’obiettivo è 
di continuare a dare le risposte alle esigenze dei 
cittadini, anche su questa delicata tematica”. 

Dopo la pausa estiva sono ripresi i lavori 
nell’area produttiva del porto nell’ambito del 
progetto di riqualificazione e realizzazione di 
sottoservizi, finanziato attraverso il bando 
europeo FLAG Costa dell’Emilia Romagna 
(denominazione del gruppo di azione locale 
attivo nel settore pesca per l’intero territorio 
della Regione, in cui collaborano insieme 
Comuni, Marinerie e Associazioni).
Nel caso specifico, l’area di interesse limitrofa 
a quella del cantiere FEAMP ormai conclu-
so (importo lavori 1.134.000 euro), prevede 
la realizzazione dei sottoservizi quali acque 
bianche e nere e vasche di prima pioggia, il 
rifacimento della pavimentazione delle strade 
interessate e un innovativo sistema di video-
sorveglianza finalizzato a garantire la sicurez-
za del luogo attraverso la regolamentazione 
degli accessi mediante sbarre automatiche.
È stata, di fatto, completata la posa in opera 
di un’ulteriore vasca di prima pioggia, realiz-
zata in cemento armato precompresso, le cui 
dimensioni sono 6,5x2.5x2.8h e che andrà ad 
affiancare le tre già poste in opera nelle scorse 
settimane.

Si tratta di un intervento funzionale al rifaci-
mento complessivo della rete fognaria che ve-
drà la separazione completa delle linee fogna 
bianca e fogna nera.
Il progetto prevederà, oltre al rifacimento del-
le rete fognaria, anche la riasfaltatura delle 
strade interessate dall’area mercatale e l’in-
stallazione di impianti di videosorveglianza e 
sbarre per il controllo degli accessi.
La spesa complessiva del progetto ammonta 
a 650.000,00 €, di cui 450.000,00 € finan-
ziati proprio dal FLag Costa dell’Emilia 
Romagna e 200.000 € messi a Bilancio dal 
comune di Cesenatico. 
Nelle prossime settimane l’Amministrazione 
comunale inizierà un confronto con l’Ufficio 
circondariale marittimo per definire, nel det-
taglio, le scelte progettuali da adottare.
“Dopo la pausa estiva riprendono gli interven-
ti presso l’area del Mercato ittico – commen-
ta l’assessore ai Lavori pubblici Valentina 
montalti –. Il progetto di riqualificazione è 
imponente grazie anche ai fondi assegnati al 
comune di Cesenatico dalla regione Emilia 
Romagna e prevede la messa in sicurezza e 

ammodernamento dell’area di sbarco del por-
to canale che va dal piccolo Squero fino alla 
darsena lungo il lato di Ponente del porto ca-
nale”.
“Prosegue la nostra strategia – conclude il 
sindaco matteo gozzoli – di riqualificazione 
dell’area produttiva del nostro porto. Grazie, 

infatti, al finanziamento ottenuto con il bando 
FLAG diamo una importante risposta a livello 
ambientale tramite il rifacimento delle fogne 
che in quella zona sono ormai molto datate. 
Ricordo ancora una volta che in un biennio, 
grazie ai finanziamenti europei e regionali e 
all’impegno del Comune, in un’area che ne-

Venerdì 27 settembre, in occasione del ter-
zo sciopero globale per il clima, l’assessore 
all’ambiente Valentina montalti, in rappre-
sentanza dell’amministrazione comunale, 
è scesa accanto agli studenti dell’istituto su-
periore Leonardo da Vinci per manifestare a 
favore dell’ambiente.
Friday for future è la nota campagna mon-
diale promossa dalla giovane svedese Greta 
che tende ad una vera e propria rivoluzione 
culturale, sociale ed economica in nome di 
una maggiore consapevolezza e attenzione 
all’ambiente che ci circonda.
Anche gli studenti del Liceo scientifico E. 
Ferrari e dell’istituto tecnico economico 

G. Agnelli hanno aderito con interesse e par-
tecipazione e ancora una volta sono scesi in 
piazza per urlare la loro volontà di migliorare 
le cose.
Il lungo corteo di studenti è partito dal gratta-
cielo per arrivare in piazza Pisacane intorno 
alle 10.30. Uno spettacolo a tema ambientale 
ha poi animato la piazza piena di giovani che 
hanno cantato e ballato con slogan a favore di 
un ambiente più sano.
“Come Amministrazione comunale abbia-
mo fortemente voluto partecipare a questa 
nuova manifestazione a favore dell’Ambien-
te – commenta l’assessore all’Ambiente 
Valentina montalti – per ribadire, ancora 

una volta, che le tematiche ambientali sono 
al centro del nostro operato e siamo sempre 
disponibili ad ascoltare le proposte dei nostri 
ragazzi e a collaborare per rendere migliore 
l’ambiente in cui viviamo. I giovani sono il 
futuro e abbiamo tutti l’obbligo di lavorare 
insieme affinché il loro sia un futuro più puli-
to e sostenibile. 
“A Cesenatico – prosegue l’Assessore – sia-
mo già impegnati con tanti progetti come, ad 
esempio, Cambiamo marcia, che, già dallo 
scorso anno, ha coinvolto tanti cittadini che 
hanno scelto di lasciare a casa la macchina 
per recarsi al lavoro in bicicletta e non ci fer-
meremo qua”.

“Proprio recentemente – aggiunge il sindaco 
matteo gozzoli – abbiamo aderito anche al 
manifesto La svolta verde – Manifesto in 10 
punti per l’economia verde e l’ambiente in 
Emilia Romagna manifesto per l’economia 
verde e l’ambiente in Emilia Romagna che, 
sono convinto, rappresenti una ulteriore op-
portunità per la nostra città per sensibilizzare 
i cittadini a tematiche importanti di cui non 
dobbiamo mai dimenticarci. Desidero, infine, 
ringraziare – conclude il Sindaco – studenti e 
professori delle nostre scuole per l’impegno 
quotidiano nel mantenere sempre alta l’at-
tenzione delle Istituzioni sulle tematiche am-
bientali che rappresentano il futuro di tutti”.

Cimitero capoluogo: approvato il progetto esecutivo  
per la realizzazione di i nuovi spazi dedicati ai defunti. 

Previsti 60 nuovi loculi e 48 celle ossario

PORTO - FLAG: proseguono lavori.
Al via interventi di separazione completa delle linee fogna bianca e fogna nera

Friday for future: l’Amministrazione comunale ancora una volta in piazza con gli studenti
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È ripartito lunedì 16 settembre il piano asfalti 2019 
approvato dalla Giunta comunale nei mesi scorsi e per il 
quale sono stati messi a Bilancio 600.000 euro.
Si tratta di un corposo piano di manutenzioni che coinvolge 
circa 40.000 mq di stradee 1.000 mq di marciapiedi. Il piano, 
partito alla fine del mese di luglio, ha già visto eseguiti 
alcuni importanti interventi di asfaltatura nelle frazioni di 
Madonnina – S. Teresa e Sala di Cesenatico.
I lavori sono ripresi sempre nel forese e si sono concentrati 
principalmente nell’area a monte della ferrovia. La 
progettazione degli interventi è stata realizzata da Cesenatico 
Servizi che si occupa di coordinare in loco i lavori; lavori 
che, a seguito della gara di appalto espletata dal Comune 
di Cesenatico, sono stati affidati alla ditta I.C.G. s.r.l. con 
sede a Curtatone (MN) per un importo di 433.913,49 euro 
(a cui occorre sommare gli oneri di sicurezza oltre iva).
“Con la ripresa del piano asfalti 2019 confermiamo la 
nostra volontà di procedere con una attenta manutenzione 

stradale – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Valentina 
montalti – la nostra attenzione su temi quali riqualificazione 
e manutenzione della nostra città è molto alta, anche per 
dare risposte alle richieste di Comitati di zona, Associazioni 
e Cittadini che ci aiutano ad individuare le aree che 
necessitano di interventi”.
“Come ho avuto modo di dire nelle scorse settimane – 
conclude il sindaco Matteo Gozzoli – ricordo che a partire 
dal 2017 abbiamo stanziato per la sola manutenzione delle 
strade oltre 2.100.000 €, una cifra che supera di gran lunga 
quella stanziata negli anni precedenti. A questa cifra, già di 
per sé consistente, si sono aggiunti 386.000 euro impiegati 
per la messa in sicurezza dei percorsi ciclabili di via 
Mazzini, via Saffi e viale Roma e 400.000 € dedicati alla 
sistemazione dei marciapiedi in viale Carducci nel tratto da 
piazza Marconi fino a viale Dante. Il lavoro da fare è ancora 
tanto e non ci fermeremo con l’intento di riqualificare la 
nostra bella città”.

Piano asfalti 2019 ripartono i lavori nel forese.
dal 2017 interventi sulle strade per oltre 2.100.000 euro.

La Giunta comunale nel corso del Consiglio 
comunale tenutosi lunedì 30 settembre, ha pro-
posto l’approvazione di un nuovo regolamento 
contenente misure preventive per il contrasto 
all’evasione dei tributi locali ai sensi dell’arti-
colo 15 ter del decreto 34/2019 convertito con 
la legge n.58 del 2019. 
Il comune di Cesenatico intende, quindi, usu-
fruire di una norma inserita nel c.d. Decreto 
Crescita che consente agli Enti locali di revo-
care licenze, autorizzazioni e concessioni a co-
loro che non sono in regola con il versamento 

dei tributi locali. Il regolamento si applica agli 
insoluti considerati ‘rilevanti’ ossia superiori ai 
1.000,00 euro e riguarda tutte le attività com-
merciali o produttive.
Ai contribuenti che si troveranno in situazione 
di irregolarità tributaria rilevante, non saranno 
rilasciate licenze, autorizzazioni e concessioni 
fino a che non sia avvenuta la regolarizzazione. 
Nei casi in cui la morosità sia accertata succes-
sivamente al rilascio di autorizzazioni, l’ufficio 
competente notificherà all’interessato l’avvio 
del procedimento di sospensione dei titoli (li-

cenze, autorizzazioni o concessioni) assegnan-
do un termine di 15 giorni per la regolarizza-
zione. Decorso il termine in modo infruttuoso, 
scatterà la sospensione di 90 giorni dei titoli e, 
qualora la regolarizzazione non dovesse avve-
nire nel periodo stabilito, vi sarà la revoca. Gli 
uffici competenti allo svolgimento di tali attivi-
tà e controlli saranno il SUAP (Sportello unico 
per le Attività produttive) e l’Ufficio tributi. “Il 
regolamento è in coerenza con le misure predi-
sposte da questa Amministrazione già a marzo 
– commenta l’assessore ai Tributi Emanuela 

pedulli – ed è un ulteriore strumento per contra-
stare al massimo l’evasione fiscale con l’obietti-
vo di arrivare ad una maggiore equità fiscale”. 
“Con questo provvedimento – conclude il sin-
daco matteo gozzoli – rafforziamo gli stru-
menti di contrasto all’evasione dei tributi locali 
che spesso – come nel caso della TARI finisco-
no per danneggiare chi paga regolarmente le 
tasse provocando una concorrenza sleale che 
non fa bene alla nostra economia.” Il Consiglio 
comunale si è espresso a favore con 13 voti fa-
vorevoli e due contrari.

In arrivo nuove misure di contrasto all’evasione dei tributi locali. 
discusso in sede di Consiglio comunale

In occasione delle celebrazioni per il 75° Anniversario della 
Liberazione di Cesenatico dall’occupazione nazifascista, il 
comune di Cesenatico ha organizzato una serie di iniziative 
interessanti e aperte a tutta la Cittadinanza.
“Il 20 ottobre è un giorno importante – commenta il sindaco 
matteo gozzoli –  che decreta la fine di uno dei periodi più oscuri 
della nostra storia nazionale, 20 anni di dittatura fascista. Anni 
di persecuzioni razziali, che hanno causato vittime innocenti, 
eccidi efferati. Anni in cui la democrazia, i diritti di ogni perso-
na sono stati spazzati via da un potere persecutorio e crudele. 
Desidero, come cittadino di Cesenatico, che sia ricordato da 
tutta la Comunità, poiché rappresenta una tappa fondamentale 
per la riconquista dei nostri diritti e il ritorno alla democrazia. 
Continuare a commemorare le 264 persone tra militari impe-
gnati nei diversi fronti e civili morti durante il fronte è un do-
vere di tutti noi, affinché il ricordo dell’orrore che l’Italia ha 
vissuto, non svanisca e venga tramandato nel tempo. Quindi 
ho rivolto invito – conclude il Sindaco – a tutti i cittadini a 
partecipare, insieme a me, alle celebrazioni, per una giorna-
ta di riflessione sul valore profondo della libertà e dei diritti 

fondamentali”. L’invito era allargato a partecipare anche alle 
varie iniziative organizzate in occasione dell’Anniversario.  
Il calendario degli eventi in programma (a ingresso libero) in 
occasione delle celebrazioni della Liberazione di Cesenatico 
era ricco e aperto alla Cittadinanza. 
 
20 ottobre  
ore 9.00 Una delegazione in rappresentanza delle forze poli-
tiche, sociali, combattentistiche e militari, con partenza dal 
Municipio, si è recata a deporre corone di alloro nei luoghi 
che ricordano i Caduti partigiani: a Ponte Ruffio, alla Rocca 
di Cesena e al Cimitero cittadino 
ore 11.00  Presso il Cimitero Cittadino è stata celebrata la 
S.Messa.
  
23 ottobre ore 21.00  – Teatro comunale 
Fondazione Radici della Sinistra – Cesena 
Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di 
Forlì-Cesena.

Letture gramsciane dalle ‘Lettere dal carcere’ 
 Michele di Giacomo e Tamara Balducci voci narranti 
conduce Francesco Giasi – direttore della Fondazione 
Gramsci. 
In collaborazione con la Fondazione Gramsci
  
25 ottobre ore 20.45 – Teatro comunale 
Anpi Sezione di Cesenatico 
‘Cesenatico liberata’ 
Per ricordare la Liberazione di Cesenatico, avvenuta il 20 
ottobre 1944 
L’Angiolina di S.D.Sapia – con Gaia Babbi 
I PARTIGIÈN di N.Pedretti – con Mino Savadori
Canto per Francesca di Cetta Brancato 
Con Lucia Vasini e Alessandro Pieri 
Chitarra e violoncello Marco Strinati e Pietro Agosti. 
A cura dell’ANPI di Cesenatico.
 

20 ottobre 1944 - 20 ottobre 2019
75° Anniversario della Liberazione di Cesenatico
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per il secondo anno consecutivo i comuni di 
Cesenatico e Cesena hanno messo a dispo-
sizione dei cittadini il progetto sperimenta-
le ‘Al lavoro o a scuola in bicicletta’, progetto 
finanziato dal Programma sperimentale nazio-
nale di mobilità sostenibile casa-scuola e ca-
sa-lavoro del Ministero dell’Ambiente, Tutela 
del territorio e del mare.
Il bando ha previsto incentivi economici 
chilometrici per chi risiede a Cesenatico o 
a Cesena e sceglie di usare la bici nel percorso 
casa-lavoro al posto della macchina privata. 
La seconda edizione del progetto si è dimo-
strata ricca di novità, anche sulla base delle 
richieste e dei risultati del primo anno di attua-
zione del progetto. 
Quest’anno, infatti, hanno potuto usufruire 
degli incentivi anche gli studenti maggiorenni 

o i genitori di studenti residenti a Cesenatico 
che hanno scelto la bicicletta per raggiungere 
la sede scolastica sita in città o nei Comuni li-
mitrofi.
È previsto un incentivo di 25 centesimi di euro 
per ogni chilometro del percorso casa-lavoro o 
casa/scuola e viceversa, con un tetto massimo 
di 50 € al mese, con l’obbligo di raggiungere un 
minimo di 20 € di incentivi nei sette mesi di pro-
getto (altrimenti si perde il diritto al contributo).  
Il tragitto viene calcolato dalla specifica 
app ‘Wecity’ installata sul proprio dispo-
sitivo o secondo il percorso stradale più 
breve o funzionale e sicuro del proprio per-
corso casa-lavoro-casa o casa-scuola/casa. 
L’iniziativa ha preso il via il 1° aprile 
2019 e si concluderà il 31 ottobre 2019.  
Ad oggi i cittadini che hanno scelto, volon-

tariamente, di lasciare a casa l’automobile e 
recarsi al lavoro in bicicletta sono 62 di cui 
46 donne e 16 uomini. Sono 6 gli studenti che 
hanno scelto di aderire a questo importante 
progetto usufruendo degli incentivi. Tanti sono 
stati i chilometri percorsi dal mese di aprile, 
ben 29.140km, soprattutto nei mesi estivi. In 
termini di risparmio energetico, inoltre, i dati 
parlano chiaro e sono incoraggianti, ovvero 
l’utilizzo della bicicletta in sostituzione di un 
veicolo a motore ha permesso un risparmio 
pari a 4,2 tonnellate di anidride carbonica 
(CO2). È importante ricordare che, al fine di 
dare la possibilità al maggior numero di perso-
ne di partecipare, il bando era indirizzato a chi 
lo scorso anno non ha aderito al progetto. 
“Siamo contenti che anche quest’anno 
molti cittadini abbiano scelto di aderire al 

nostro progetto di mobilità sostenibile – 
commenta l’assessore ai Lavori pubblici 
Valentina montalti –. Proprio per aumen-
tare il numero di partecipanti abbiamo de-
ciso, di coinvolgere studenti e genitori af-
finché lasciando a casa l’auto scegliessero il 
mezzo più ecologico per recarsi a scuola”. 
“Cambiamo marcia è un progetto di ampio re-
spiro – conclude il sindaco matteo gozzoli 
– e la collaborazione con il comune di Cesena 
nasce dalla volontà di promuovere e sviluppa-
re infrastrutture e servizi integrati ed innova-
tivi per favorire la mobilità sostenibile lungo 
i percorsi casa-scuola e casa-lavoro nei nostri 
territori”.
Per maggiori informazioni e chiarimenti 
invitiamo a visitare il sito 
www.cambiamomarcia.it

La stagione estiva volge al termine ed è già disponibile un 
primo bilancio della stagione in termini di lotta all’abusivismo 
commerciale ed alla contraffazione e sicurezza urbana svolta 
da sei agenti più un ispettore della Polizia locale di Cesena-
tico.
Sono state 113 le pattuglie impiegate, 143 i sequestri ammi-
nistrativi, di cui 48 relativi ad abbigliamento con marchi con-
traffatti e 1.146 per altri capi di abbigliamento e accessori. Ri-
guardo i prodotti di bigiotteria ne sono stati sequestrati 5.835 
e altri 12 relativi a prodotti/arredo per la casa. Infine oltre 
500 i pezzi riguardanti vari oggetti. In totale i verbali staccati 
per vendita abusiva di merce in spiaggia sono stati oltre 250. 
L’attività di vigilanza, in arenile ed in strada, svolta dal per-
sonale della Polizia locale di Cesenatico, è stata quotidiana 
(suddivisa su tre turni) a partire dalla fine del mese di maggio 
e protratta per tutto il periodo estivo. In tale lasso di tempo 
sono risultate numerose le manifestazioni e gli eventi, anche 
molto impegnativi, [si pensi, a titolo esemplificativo, alla ‘Fe-
sta del liscio’, alla ‘Notte rosa’, al ‘Palio della Cuccagna’, 
ai ‘Fuochi di Garibaldi’, ‘Ferragosto’, e altre manifestazioni 

che hanno richiesto, proprio a partire dal mese di giugno di 
quest’anno, l’ adozione di eccezionali misure di sicurezza] che 
hanno comportato un impiego considerevole di personale che 
è stato, conseguentemente, distratto dalle attività di controllo 
del territorio. 
Va sottolineato che, in via generale, il fenomeno dell’abusivi-
smo commerciale appare in lieve flessione, seguendo il trend 
degli anni scorsi, riscontrando un minor numero di venditori, 
prevalentemente bangladesi, che scendono quotidianamente in 
spiaggia; la vendita è limitata a merce ed oggetti non contraf-
fatti. Si tratta pertanto di illeciti amministrativi mentre i reati 
connessi all’abusivismo commerciale sono sostanzialmente 
inesistenti. Dalla spiaggia e dal lungomare di Cesenatico si 
registra una presenza non significativa di cinesi, di africani, 
in specie senegalesi. Si è registrato, stranamente, (perché è un 
fenomeno debellato da tempo) un caso di vendita di merce 
contraffatta.
Il vicesindaco gasperini commenta soddisfatto: “Nonostan-
te la carenza di personale, voglio evidenziare nell’azione sul 
territorio, l’impegno e la dedizione della nostra Polizia muni-

cipale, insieme ad una costante azione di prevenzione per dare 
ai nostri cittadini e turisti una città ordinata e sicura.”
Conclude il sindaco matteo gozzoli: “Ringrazio il Coman-
dante e gli Agenti della Polizia locale per il prezioso lavoro 
svolto durante la stagione estiva attraverso l’utilizzo di un nu-
cleo antiabusivismo dedicato. Il calo dei verbali emessi fa ben 
sperare anche se siamo consapevoli che il lavoro da fare sarà 
tanto e come Comune proseguiremo con il nostro impegno”.

La Giunta comunale ha recentemente appro-
vato una perizia di variante riguardante nuo-
vi interventi di riqualificazione della piscina 
comunale, per un totale di 104.165,50 €, iva 
inclusa.
Le somme, destinate a lavori aggiuntivi e mi-
gliorativi rispetto al progetto approvato nel 
mese di aprile, non costituiscono un nuovo 
impegno di spesa, ma sono state integralmente 
attinte dal ribasso d’asta ottenuto in seguito a 
gara pubblica ed agli imprevisti accantonati.
Il progetto esecutivo, infatti, prevedeva un im-
porto lavori di 276.040,00 euro, con un inve-
stimento complessivo di 386.182,55 euro.

A seguito della gara d’appalto i lavori erano 
stati aggiudicati al Consorzio elettricisti arti-
giani romagnolo C.E.a.r. società cooperati-
va con sede a Forlì per un importo, al netto del 
ribasso, di 187.332,00 € al netto degli oneri di 
sicurezza e IVA di legge.
I nuovi interventi deliberati riguarderanno: un 
più esteso rifacimento della guaina di copertu-
ra, il rifacimento completo della linea esterna 
di alimentazione dell’impianto antincendio, la 
sostituzione di un maggior numero di infissi, 
la realizzazione di una linea vita in copertu-
ra, il rifacimento totale della pavimentazione 
interna circostante le vasche, un adeguamento 

igienico-funzionale degli spazi adibiti ad in-
fermeria, sala riunioni, uffici.
Per i lavori alla piscina comunale il comune 
di Cesenatico aveva richiesto e ottenuto un 
mutuo agevolato presso il Credito sportivo. 
Dal momento che le somme impegnate col 
mutuo non potevano essere utilizzate per altri 
interventi, ma solo per lavorazioni concernen-
ti l’impianto sportivo in oggetto, la Giunta ha 
ritenuto di deliberare i nuovi lavori per miglio-
rare ancora di più la struttura e dare comple-
tezza al rinnovamento di una struttura sportiva 
di largo interesse e che da tempo necessitava 
di interventi significativi di ammodernamento, 

in parte sollecitati anche dalla Asl di compe-
tenza.
Va sottolineato che ai circa 400.000 € investi-
ti dal Comune si aggiungono lavori per oltre 
560.000 € sostenuti integralmente dal gruppo 
Around Sport, gestore dell’impianto.
“Con questi nuovi lavori – commenta il sin-
daco matteo gozzoli – andiamo a migliorare 
ulteriormente la struttura della nostra piscina 
comunale che aveva bisogno di essere riquali-
ficata e che, grazie a queste opere, siamo cer-
ti tornerà ad essere un impianto moderno, 
sicuro e in grado di fornire servizi importanti 
agli sportivi, ai turisti ed ai nostri Cittadini”.

Grazie ai ribassi il Comune investe altri 100.000 € nella piscina comunale. 
Tra gli interventi sarà rinnovata la pavimentazione interna attorno alle vasche

Cambiamo marcia: 62 cittadini hanno aderito al progetto di mobilità sostenibile.
29.140km percorsi, risparmiate 4,2 tonnellate di anidride carbonica

Antiabusivismo: la stagione si conclude con più di 250 verbali.
Il primo bilancio del nucleo antiabusivismo della Polizia locale



CESENATICO NEWS ottobre 20198 SPAzIO dI COmuNICAzIONE

Produzione  
teli in PVC e 

Tende Tende da sole

Tende interneTende a rullo

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline Box auto

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

Cesenatico (FC) - Tel.0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

Pergolati in 
legno

Pergole 
Bioclimatiche

puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta

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

Con l’arrivo dell’autunno i capelli affrontano, come il nostro corpo, una nuova stagione. 
Ringiovanire, rafforzare e dare nuova vita al capello è una esigenza naturale. Per 

raggiungere questo obbiettivo, Loretta e Lidiana consigliano un prodotto certificato che si 
distingue per l’alta concentrazione di licopene a protezione del capello e del cuoio capelluto.

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

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

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

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

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

claudio@studiofaggiottosamore.it

STOrIE 
Lavorare in ferie? Costa caro!

riccardo, noto ristoratore della Riviera romagnola 
famoso per il suo prelibato Menù di pesce, era stato 
appena sorpreso da una notizia clamorosa: il suo 
storico cuoco, gennaro, lo avrebbe lasciato entro 
un mese poiché era stato assunto presso la famosa 
scuola alberghiera statale ‘Artusi’.
Nonostante gennaro avesse accettato a malincuore 
l’incarico nella Scuola, la prospettiva di una vita più 
tranquilla, rispetto a quella affannosa del ristorante, 
lo convinceva ogni giorno di più.
Così riccardo si mise subito alla ricerca di un 
degno sostituto e, dopo poco, assunse pietro che 
si dimostrò all’altezza del suo predecessore. Tutto 
filava liscio come l’olio, fino a quando, proprio nel 
bel mezzo della stagione estiva, Pietro si ammalò di 
polmonite e la prognosi fu terribile: doveva restare 
a riposo per tutto il mese di agosto! riccardo aveva 
un’unica possibilità per garantire a tutti i turisti della 
Riviera il suo storico Menù: chiamare gennaro! 
Sapeva che il nuovo incarico gli permetteva di essere 
in ferie il mese di agosto, e sperava di poter contare 
sul suo aiuto. 
Gennaro non si fece pregare due volte, ma scoprì 
un ostacolo: essendo un dipendente pubblico, 
anche se in ferie, non poteva lavorare presso un 
altro datore di lavoro, se non in presenza di una 
specifica autorizzazione della Scuola alberghiera. 
E conoscendo il preside della Scuola, sapeva che 

non glielo avrebbe mai permesso… Le ferie devono 
consentire il riposo! Non potevano essere di certo 
utilizzate per andare a lavorare!
Gennaro era combattuto, ma riccardo gli fece 
un’offerta così lusinghiera, che non poté rifiutare! In 
fondo, cosa sarebbe potuto accadere in un solo mese 
di lavoro? Le ultime parole famose: sabato 10 agosto 
si presentò la Guardia di Finanza al Ristorante che, 
per un controllo di routine interrogò tutti i lavoratori, 
compreso gennaro: lo trovarono in divisa da chef, 
con una canocchia tra le mani, intento a pulirla, non 
poté nascondere l’evidenza. riccardo e gennaro si 
precipitarono da dario, il Consulente del lavoro e, 
in buona fede, gli raccontarono l’accaduto, in cerca 
di una soluzione. dario il Consulente, andò su tutte 
le furie! 
“Adesso dovrai pagare la maxisanzione per lavoro 
nero!” disse a riccardo, il ristoratore.
“E invece tu, gennaro, oltre a rischiare il 
licenziamento dal tuo prestigioso ruolo di insegnante, 
dovrai riconoscere alla Scuola l’equivalente del 
compenso percepito da riccardo, che tu stesso hai 
dichiarato ai finanzieri!”.
Tutto ciò era scritto nero su bianco nel Decreto 
Legislativo 165/2001, e avvalorato dalla recentissima 
Sentenza n. 10599 del 26 agosto 2019 del TAR del 
Lazio, che dario aveva ancora fresca di stampa sulla 
scrivania.
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Il pesce fa festa

EvENTI gASTrONOmICI

da giovedì 31 ottobre a domenica 4 novembre a 
Cesenatico torna ‘Il pesce fa festa’. Il grande ap-
puntamento gastronomico d’autunno, che richiama 
un pubblico di buongustai a migliaia. Un evento in 
piena regola promosso e organizzato dal comune di 
Cesenatico in collaborazione con Confesercenti e 
Confcommercio. 
Una rassegna gastronomica di assoluto valore, in-
centrata sul piacere del gusto a tavola, sul pesce di 
stagione dell’Adriatico. Così il centro storico del-
la cittadina per quattro giorni si trasformerà in una 
girandola di stand, di cucine all’aperto, di ricette e 
menù, con i cuochi ‘dal vivo’ ai fornelli, presi sfor-
nare squisite grigliate, croccanti fritture dell’Adria-
tico, brodetti e guazzetti di pesce e crostacei, e an-
cora prelibati sughi, minestre, antipasti di pesce e 
molluschi. 
Le novità: previste diverse iniziative che andranno 
ad integrare ed arricchire il programma della ma-
nifestazione; al fine di promuovere e valorizzare la 
cultura e l’identità marinara. Tra questi da ricordare 
la mattina di venerdì, sabato, domenica una serie di 
incontri culturali e scientifici (in piazza Pisacane), 
incentrati sui temi della pesca e dell’acquacoltura, 
della valorizzazione dei prodotti ittici, della storia 
locale e della tutela dell’habitat marino. Al pome-
riggio novità assoluta di questa edizione della Festa 
del pesce sono due appuntamenti musicali, due con-
certi che si terranno in piazza Delle Conserve.
 La rassegna gastronomica si sviluppa attraverso 
una dozzina di padiglioni: in piazza Ciceruacchio 
troveranno spazio gli stand dei gruppi di volontari, 
delle associazioni di pescatori e degli chef di Arice 

– Associazione ristoratori Cesenatico - e di Arte 
in cucina, che prepareranno alcuni piatti tipici della 
cucina marinara romagnola: sardoncini scottadito, 
spiedini di pesce, il fritto misto con moletti e zan-
chette, palamita e mormore al forno, rigatori con le 
canocchie, monfettini con le seppie.... ed altre ricet-
te tradizionali rivisitate in chiave moderna. 
Nella zona portuale dello squero di Ponente, nei 
pressi del Magazzini ittici, la cooperativa Casa del 
pescatore, all’interno di una tensostruttura molto 
capiente, elaborerà guazzetti di cozze e vongole, 
passatelli al brodo di mazzole e, le classiche fritture 
e rustide di alici, triglie, mazzole, merluzzi, sgom-
bri, canocchie. La cucina di mare si estende anche a 
bordo delle motonavi turistiche ormeggiate, da non 
perdere poi sono le gustose proposte dell’associa-
zione Chef to Chef. A far da cornice alle degusta-
zioni, in corso Garibaldi, via Anita Garibaldi e via 
Nino Bixio, da venerdì 1 a domenica 3 novembre, è 
organizzata una grande fiera ambulante con prodotti 
artigianali, alimenti tipici e trasformati, modernaria-
to, oggettistica, giochi per bambini e altre attrazioni. 
Il pesce utilizzato in tutti gli stand è rigorosamente 
nostrano e pescato nel mare Adriatico. Prima di es-
sere messo in tavola, potrà essere acquistato diret-
tamente sui banchi della Pescheria comunale che 
resterà aperta per tutto in fine settimana. 
orari di apertura stand gastronomici, dalla cena 
di giovedì 31 ottobre alla cena di domenica 3 no-
vembre: 11,30-15 e 18-22. Mercato ambulante: da 
venerdì 1 novembre a domenica 3 novembre, 10-
22.

Antonio Lombardi

SI TORnA A FAR FeSTA COn IL PeSCe dI STAGIOne
SULLe TAVOLe LA GASTROnOmIA dI mARe

neLLe PIAzze SPeTTACOLO, mUSICA, InCOnTRI dI mARe 
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Sede legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711 
info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it

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

Credito Cooperativo

“Il talento, il sogno e  la passione sono l’unica strada
che abbiamo per tentare l’impossibile ...”

Claudio Marcello Costa
dottorcosta

“Guardare oltre”, “pensare avanti”, non fermarsi a gestire il presente ma organizzarsi, prepararsi, 
fondersi con il proprio territorio per affrontare insieme le gioie, le difficoltà.
Orizzonti è un’opportunità per confrontarsi, analizzare le prospettive per proporre soluzioni, aiutati 
da relatori competenti, attenti ed ottimisti.

Estratto del Regolam
ento dell’Operazione a prem

i “Pensaci Ora”: i destinatari dell’O
perazione a Prem

io sono tutti i partecipanti al Convegno “Previdenza integrativa e non autosufficienza: le sfide del futuro”, ai quali verrà consegna-

to un coupon che darà loro diritto di beneficiare di un prem
io/sconto di € 51,65 alla sottoscrizione del Fondo Pensione Aperto PensPlan di Itas Vita S.p.a. nel periodo 6.11 - 31.12.2019. Il Regolam

ento com
pleto della m

anifestazione 

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

w.rom
agnabanca.it.  M

ESSAGGIO
 PUBBLICITARIO

 con finalità prom
ozionale. Le condizioni econom

iche dei prodotti oggetto dell’operazione a prem
i sono riportate in 

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

L’Italia è tra i Paesi più longevi al mondo e sempre 
meno potremo contare su pensioni di natura previ-
denziale o assistenziale. 
Una popolazione più anziana ha di fatto un maggior 
rischio di non autosufficienza sia 
economica sia fisica, con forti impatti sulla qualità 
della vita. Non farsi cogliere impreparati e rispar-
miare per far fronte ai rischi futuri è un valore fon-
damentale.

Inizia oggi a tutelare te e le
persone care.

Vieni a scoprire come.

Iscriviti su eventi.romagnabanca.it ... per te 
il primo versamento al Fondo Pensione è gratuito.

50
B U O N O

sul 

FONDO 

PENSIONE

€

Orizzonti ... una banca che guarda oltreOrizzonti ... una banca che guarda oltreOrizzonti ... una banca che guarda oltreOrizzonti ... una banca che guarda oltreOrizzonti ... una banca che guarda oltreOrizzonti ... una banca che guarda oltre
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Leonardo da vinci

Cinquecento diciassette anni dopo aver 
calcato e ridisegnato il porto canale di 
Cesenatico, un brindisi è stato fatto il 6 set-
tembre in omaggio a quel genio di ogni tempo 
che è stato Leonardo da Vinci. L’idea è ve-
nuta agli animatori de ‘E Mont’, la zona che 
si trova ad appena un isolato di distanza dal 
corso Garibaldi, lungo la sponda destra del 
porto canale leonardesco. Una cassa di botti-
glie di Sangiovese rosato della casa vinicola 
‘Caviro’ di Faenza è servita per questo origi-
nale cin cin a calici alzati, in onore e in omag-
gio al personaggio a Leonardo da Vinci, a 
mezzo millennio della scomparsa (Vinci 15 
aprile 1452 - Amboise Francia 2 giugno 
1519). Leonardo morto all’età di 67 anni è 
stato il simbolo stesso del Rinascimento, della 
ricerca, della innata smania di conoscenza in-
sita nell’uomo.
Era il mattino del 6 di settembre del 1502 quan-
do “L’architecto et ingegnero generale delle 
Romagne”, raggiunse ‘Porto Cesenatico’ a 
prendere rilievi. Per “vedere, mesurare, et 
bene extimare” le fortificazioni e i luoghi stra-
tegici del ducato di Cesare borgia. Ebbene, 
alcuni amici cesenaticesi d’oggi, hanno ben 
pensato di dedicare alla ricorrenza un brin-
disi. “Un omaggio speciale a Leonardo, do-
vunque il suo spirito sia si trovi” scandisce 
giorgio grassi, uno degli organizzatori della 
commemorazione. “Un grande grazie va a Lui 
– aggiunge - per avere avuto i natali italici e 
per essere passato, oltre che da tante altre reg-
ge, ducati e signorie del suo tempo, anche da 
Cesenatico. E tracciato qui due preziosi fogli 
del famoso Codice L”. 
Una ventina di bottiglie stappate sulla spor-
genza della banchina del porto canale, sono 
servite allo scopo. Sulla quella sporgenza 
del ‘lento canale urbano’, ove anni fa è sta-
ta intelligentemente collocata, su iniziativa di 
bruno ballerin, una targa che ricorda e ripro-
duce il disegno del porto, fatto da Leonardo 
da Vinci.
L’originario insediamento di Cesenatico 
con la prima escavazione del porto e dei pochi 
focolai di case attorno risale al settembre del 
1303. Vi si aggiunse subito dopo la costru-
zione di un castello fortificato ad opera della 
Signoria dei Malatesta di Cesena. Trascorsi 

200 anni, Cesenatico entra nella ‘grande’ 
storia, con l’arrivo di Leonardo da Vinci. 
Ingaggiato dal duca Valentino signore delle 
Romagne, al secolo Cesare borgia, figlio di 
rodrigo, il papa spagnolo Alessandro Vi. 
Quel Valentino, reso celebre in tutto il mon-
do dal machiavelli col trattato politico ‘ Il 
Principe’. Leonardo, si diceva, giunse a 
Cesenatico il 6 settembre del 1502, con l’in-
carico di studiare, ridisegnare e apportare so-

luzioni al porto, che allora finiva appena prima 
dell’odierna piazza Ciceruacchio, soggetto a 
continui insabbiamenti. 
Sul taccuino, il Codice L, oggi conservato a 
Parigi, (portato in Francia a seguito delle re-
quisizioni napoleoniche), Leonardo tracciò 
due disegni con altrettante mappe e annota-
zioni. In uno si riporta lo schema planimetrico 
quotato del porto canale e le modifiche sugge-
rite (carta 66), nell’altro, lo schizzo della ve-

duta prospettica, a volo d’uccello, dell’abitato 
cresciuto circostante al porto (carta 68), ese-
guito dall’alto, dagli spalti dell’antica rocca 
trecentesca.

Antonio Lombardi

nella ph Gimmi, da sinistra: giorgio 
teodorani, giuseppe palestini, giorgio 
grassi, aldo sami, il sindaco matteo 
gozzoli, il vicesindaco mauro gasperini.

Leonardo da vinci, un brindisi 517 anni dopo.

Lo scorso 6 settembre ‘e mont’ ha alzato i calici 
in onore di Leonardo, sulla banchina del porto.
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 Sulla nostra pagina Facebook @ondamarinaviaggi 
trovi tutti i dettagli
 
Per informazioni e prenotazioni chiamaci allo
0547673200 o scrivi a
info@ondamarinaviaggi.com

SAVE THE DATE

Sulla scopa
della Befana

 
 

A spasso per 
Vienna

con i mercatini di Natale di
Klagenfurt e Graz

Dal 20 al 22 Dicembre 2019

Napoli, Pompei e Sorrento

Dal 3 al 5 Gennaio 2020

Quota per persona 
 € 439,00

Quota per persona  
€ 369,00
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Vivi  il Centro estetico olistico, viale Mazzini 25, Cesenatico.
Telefono 0547/404026 |  info@viviolistica.it | www.viviolistica.it

bENESSERE RUBRICA

29 NOVEMbRE 
blACK FRIDAY

-50% SU TUTTI 
I TRATTAMENTI*

*Esclusi trattamenti laser 
e ricostruzione unghie

Estetica viso e corpo•	
Epilazione skin’s brazilian•	
manicure spa & pedicure spa•	
massaggi personalizzati•	

Approfittane e prenota subito 
il tuo appuntamento 

allo 0547/404026

SAlUTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

la tosse
La tosse è un riflesso naturale, come lo 
starnuto o la deglutizione, ed è la risposta 
dell’organismo a un’irritazione delle vie re-
spiratorie (faringe, laringe, trachea, bronchi, 
polmoni).
Bisogna distinguere tra tosse secca (non 
produttiva), che esprime uno stato irritativo 
e spesso disturba il sonno, e tosse produtti-
va, caratterizzata invece dalla produzione di 
catarro (muco) anche in notevoli quantità.
La funzione principale del muco in con-
dizioni fisiologiche è quella di mantenere 
le vie aeree in buono stato. Svolge un im-
portante compito di filtro e di diluizione 
formando un’efficace barriera contro le so-
stanze inalate con la respirazione, come gas 
irritanti e tossici.
Garantisce l’umidificazione dell’aria che 
passa attraverso la trachea e i grossi bronchi 
e permette la rimozione di particelle, pulvi-
scolo, sostanze vegetali (spore e pollini) e 
agenti biologici (batteri e virus) che quoti-
dianamente 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 re-
spiratorie.
La tosse, che è regolata da un circuito ner-
voso, 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 bronco-
polmonari o a riacutizzazioni di una bron-
chite cronica. In alcuni casi però può avere 
origine psicosomatica (tosse isterica), legata 
solitamente a stati d’ansia.
Il tipo e la quantità dell’espettorato rivesto-
no particolare importanza nel riconoscimen-
to della patologia primaria, ad esempio, un 
colorito giallognolo o verdastro, specie se 
accompagnato a febbre, sottolinea la pre-
senza di un’infezione.
Per il trattamento della tosse secca ed insi-
stente 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 con-
siste nel deprimere il centro della tosse e 
disidratando le mucose respiratorie;

farmaci non correlati agli oppioidi: • 
Difenidramina, impiegata come antia-
smatico; 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-aneste-
tico 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 barrie-
ra a livello delle mucose delle prime vie re-
spiratorie placandone gli stati infiammatori.
Per il trattamento della tosse grassa si uti-
lizzano farmaci espettoranti che consentono 
l’espulsione del secreto mucoso in eccesso o 
riducono la secrezione dello stesso e farma-
ci mucolitici che esplicano un’azione fluidi-
ficante, riducendo la viscosità del muco e fa-
vorendone l’espulsione,come l’Ambroxolo , 
la Carbocisteina oppure mucolitici con pro-
prietà antiossidanti, come l’Acetilcisteina.
Generalmente questi farmaci vengono for-
mulati in sciroppi composti da più principi 
attivi che possiedono svariate attività farma-
cologiche: sedative della tosse, antiasmati-
che, espettoranti, decongestionanti, bronco-
dilatatrici ed antipiretiche.
Il consulto del medico e del farmacista rima-
ne quindi essenziale per scegliere la terapia 
appropriata.
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IMPRESA SICURA
RUBRICA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

in data 20 marzo 2019 è stata 
emanata una nuova delibera del-
la Giunta regionale dell’Emilia 
Romagna (delibera n. 311 del 
20/03/2019), relativa agli aggior-
namenti per i criteri e le modali-
tà di organizzazione dei corsi di 
formazione del personale alimen-
tarista. Rispetto alla vecchia nor-
mativa (legge regionale n. 11 del 
24/06/2003 e DGR 342/2004) le 
modifiche apportate riguardano 
principalmente la tempistica dei 
corsi (durata corso e validità atte-
stato) e la tipologia dei soggetti che 
erogano tale formazione.
In particolare gli attestati relativi al Livello 1 (es. barista, fornai, pizzaioli, addetti alla vendita 
di alimenti sfusi e deperibili, ecc.) avranno una validità di 5 anni. Rimangono invariati gli 
altri livelli. Il corso deve essere frequentato prima di iniziare l’attività lavorativa e comunque 
entro e non oltre 30 giorni dall’avvio del rapporto contrattuale. Sia il corso base che quello di 
aggiornamento dovranno avere una durata minima di 3 ore.
Tra le novità previste dalla nuova normativa regionale c’è un aggiornamento della posizione 
dei soggetti preposti all’erogazione dei corsi sia BASE che AGGIORNAMENTO.
In breve presso le AUSL verranno erogati solamente i corsi di formazione BASE e tali corsi 
non saranno più a titolo gratuito ma secondo tariffario regionale.

NuOvI CrITErI PEr L’OrgANIzzAzIONE 
dEI COrSI ALImENTArISTI IN EmILIA rOmAgNA

Gli enti di formazione accreditati dalla regione Emilia Romagna, come Impresa 
Sicura srl potranno erogare sia i corsi basE che di aggiornamEnto, 
secondo listino interno.
Al termine di entrambi i corsi verrà rilasciato dallo stesso Ente erogatore l’attesta-
to di formazione secondo le modalità previste dalla normativa regionale. Impresa 
Sicura ha elaborato un calendario con le date sia per l’aggiornamento che per la 
formazione base dedicato alle aziende e a privati (vedi tabella sotto).

Date disponibili fino al 31/12/2019

12^Edizione CEsEnatiCo 09 ottobre dalle 09.00 alle 12.00

13^Edizione CEsEna 30 ottobre dalle 14.30 alle 17.30
14^Edizione CEsEnatiCo 06 novembre dalle 14.30 alle 17.30

15^Edizione CEsEnatiCo 04 dicembre dalle 14.30 alle 17.30

∗	 Sede di Cesenatico presso Impresa Sicura in viale Mazzini 119/I 
∗	 Sede di Cesena presso Hotel Best Western in via Rosoleto 607

I tecnici di Impresa Sicura srl sono a disposizione per eventuali richieste e/o 
preventivi ad hoc per aziende. 
Per prenotazioni o chiarimenti potete contattarci al 0547/675661 oppure via mail 
all’indirizzo haccp@impresasicurasrl.it 

FORMAZIONE AlIMENTARISTI:
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Lunedi-sabato 7.30-20.00 
Domenica 8.00-13.00

Tel 0547 81284

Cesenatico
Via Cecchini 56

Su ciò che conta,
CI PUOI SEMPRE CONTARE

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

PRODOTTI INDISPENSABILI A PREZZI ANCORA PIÙ BASSI E FISSI.

FINO AL 30 APRILE 2019

Su ciò che conta,
CI PUOI SEMPRE CONTARE

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

PRODOTTI INDISPENSABILI A PREZZI ANCORA PIÙ BASSI E FISSI.

FINO AL 30 APRILE 2019

Su ciò che conta,
CI PUOI SEMPRE CONTARE

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

PRODOTTI INDISPENSABILI A PREZZI ANCORA PIÙ BASSI E FISSI.

FINO AL 30 APRILE 2019

LA SERA... PIZZERIA
PIZZE A PARTIRE DA 3,80 €

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

dalle ore 18:30

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

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

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

MARTEDÌ, MERCOLEDÌ
e GIOVEDÌ “GIRO PIZZA”

A SOLI 5 €

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

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

CON MUTUO DAY I SOGNI TROVANO CASA.
Tre giornate dedicate esclusivamente 

alla consulenza sui mutui casa
L’Istituto nazionale di statistica ha recentemente 
evidenziato come il mercato immobiliare residen-
ziale, a livello nazionale, sia entrato in una fase di 
consolidata ripresa dei volumi delle compra-vendi-
te, una dinamica sostenuta anche dal persistere del-
la debolezza dei prezzi; infatti nella prima parte del 
2019 i prezzi delle case acquistate dalle famiglie 
per fini abitativi risultano mediamente inferiori del-
lo 0,8% rispetto al dato dello scorso anno. Dati suf-
fragati anche da una recente statistica che evidenzia 
come nel biennio 2017-2018 circa il 7% delle fa-
miglie italiane abbia acquistato un’abitazione e di 
queste quasi il 60% abbia stipulato un mutuo casa 
scegliendo nel 63% dei casi il tasso variabile. Uno 
scenario quello delle compravendite e dei prezzi 
che si riflette anche a livello locale; nella provin-
cia di Forlì-Cesena mediamente i prezzi praticati 
nel corso del 2019 sono risultati in contrazione del 
2,8% rispetto all’anno precedente, anche se con di-
namiche diverse da comune a comune. 
In questo contesto di rinnovato interesse per l’ac-
quisto della casa, il Credito cooperativo romagnolo 
conferma la propria attenzione alle aspettative e alle 
esigenze delle famiglie del territorio, proponendo 
l’iniziativa Mutuo Day, nell’ambito della campa-
gna nazionale promossa dal Gruppo bancario co-
operativo iCCrEa per la giornata di sabato 19 
ottobre a cui la Banca ha voluto aggiungere altre 
due giornate sabato 9 e 23 novembre per offrire 

maggiori opportunità a chi sta cullando il sogno 
della casa.
L’iniziativa prevede l’apertura straordinaria al sa-
bato mattina di ben otto filiali della Banca, dalle 
ore 9,00 alle ore 13,30 per offrire una consulenza 
ad ampio raggio sull’acquisto della casa; tre gior-
nate dedicate alle domande, ai chiarimenti e a ogni 
informazione utile sulle caratteristiche del Mutuo 
Casa che eccezionalmente e solo in queste giorna-
te, viene proposto a condizioni ulteriormente van-
taggiose. Un’occasione preziosa per chiarire tutti i 
dubbi e acquistare casa in tranquillità, senza sorpre-
se e a condizioni ancora più interessanti.

Tutti coloro che stanno pensando o hanno program-
mato di acquistare casa, possono cogliere questa 
opportunità, e per ottimizzare i tempi fissare un ap-
puntamento per sabato 19 ottobre, sabato 9 e 23 
novembre presso le filiali del Credito cooperativo 
romagnolo di:
Cesena: Tel. 0547 618100
Cesena Foro Annonario: Tel. 0547 618102
Ponte Abbadesse: Tel. 0547 618406
San Carlo: Tel. 0547 618401
Budrio di Longiano: Tel. 0547 53262
Gatteo:  Tel. 0541 933053
Cesenatico: Tel. 0547 675893
Sarsina: Tel. 0547 618423

Al Credito cooperativo romagnolo i sogni trovano 
casa.
ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o vi-
sitando il sito www.ccromagnolo.it

 il vice direttore
roberto Cuppone
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Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252

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

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

Carta di pagamento 
carta insieme Più 
Conad Card



CESENATICO NEWSottobre 2019 19CuLTurA
mostra Salucci | università per gli adulti

si è aperta sabato 12 ottobre, alle 17,30 alla galleria comuna-
le d’arte ‘Leonardo da Vinci’ di Cesenatico, la mostra intitola-
ta ‘L’occhio della Gioconda’ con opere dell’artista marcello 
salucci. 
La manifestazione si inserisce nel programma di iniziative del 
Comune per le celebrazioni del ‘500 anniversario della scomparsa di 
Leonardo da Vinci. In rassegna figurano opere basate sull’utilizzo 
del collage e tratte dai più recenti cicli tematici di Salucci, ad inizia-
re dalle produzioni legate alle ‘Olimpiadi della Matematica’ indette 
dal ministero della Pubblica istruzione fino alle serie dell’Uomo 
vitruviano e dell’Occhio della Gioconda, che direttamente richia-
mano il nome e l’opera del genio di Vinci. Nella sequenza delle 
tavole esposte il rapporto tra arte e scienza si traduce in metafore 
visive della realtà contemporanea. Nel contempo, il visitatore viene 
singolarmente invitato dall’autore ad interagire con le immagini in 
mostra attraverso speciali e coinvolgenti accorgimenti tecnici.
Come chiarisce lo stesso salucci auto presentandosi, “partendo 
dall’originale è semplicemente possibile da parte dell’osservatore 
selezionare gli elementi che lo affascinano fino al punto di creare 
un’ opera altra, capace di vivere di luce propria”. 
La mostra, corredata da testi critici e testimonianze di orlando 
piraccini, Vincenzo gatti, gilberto Floriani e tinin mantegazza, 

resterà aperta al pubblico fino al 14 novembre 2019 con i seguenti 
orari: sabato, domenica e festivi, 10-12 e15-19.  
Nato a monteciccardo in territorio pesarese nel 1943, marcello 
salucci vive e svolge la propria attività artistica a Cesenatico, è 
stato professore di Educazione artistica dal 1973 al 1997 presso 
la scuola media n.2 ‘Gianni Rodari’ di viale Carducci, si è diplo-

mato all’istituto ‘Ferruccio Mengaroni’ di pesaro, sotto la guida 
dello scultore giuliano Vangi; ha conseguito l’abilitazione all’in-
segnamento a genova. Attualmente marcello salucci, che è stato 
assessore alla Cultura del comune di Cesenatico dal 1997 al 2001 
è coordinatore della locale Università per gli Adulti di Cesenatico 
nella quale tiene un corso di Storia d’arte.

L’Università per gli adulti è nata oltre 20 anni fa per volontà 
dell’allora sindaco Luciano natali e del vicesindaco Luciano 
bernardini. Creata nell’ambito della Biblioteca comunale, si 
è sviluppata grazie alla gestione del Centro sociale anziani e 
alla collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’inte-
razione con scuole, collaboratori e amici.
L’offerta è tesa a incentivare la crescita culturale, gli inter-
scambi socio-culturali, l’attuarsi di nuove relazioni personali, 
coinvolgere e motivare un sempre maggiore numero di per-
sone.
L’Università, nel proporre corsi che vanno dalle realtà sociali, 
ambientali sino alle mostre, alle conferenze a tema, alle visi-
te guidate alle città d’arte, vuole costruire aree di confronto 
in grado di tener vive capacità operative, relazioni sociali e, 
soprattutto, stimolare la curiosità quale molla iniziale per in-
coraggiare e sostenere la conoscenza.
programmazione Università:
- Corsi di lingue (inglese, spagnolo, latino), di pittura e di-
segno, di cucina, di storia dell’arte, viaggi culturali e visita 

alle città d’arte, conferenze sull’ambiente, sull’universo, sul 
giardinaggio, sulla Romagna, sul mondo Donna,
- incontri musicali, mostra di pittura, salotto d’autore .
Il Centro sociale anziani è nato nel 1992 e dagli anni 2000 ha 
sede in viale Torino 6.
Obiettivi principali del centro: promuovere stabili e proficue 
relazioni interpersonali fra i soci, aiutare gli anziani a vince-
re la solitudine e l’emarginazione, progettare, programmare e 
gestire iniziative tendenti a realizzare attività di carattere assi-
stenziale, ricreative, motorie.
Oggi i suoi soci sono circa 1.500.
programmazione Centro sociale:
- Per le persone che vogliono raggiungere il benessere fisico: 
corsi di ginnastica dolce, pilates, ginnastica posturale, hatha 
yoga, shiatsu e movimento, benessere e armonia con le cam-
pane tibetane, e, novità 2019/2020, stretching dei 5 elementi e 
Mantenersi inForma.
- Ginnastica dolce in acqua e corsi di nuoto,

- Zumba fitness, corsi di ballo (balli di gruppo, ballo liscio, 
tango, polka, mazurka, boogie woogie.
- E per non dimenticare il benessere mentale: ginnastica delle 
memoria.
- Incontri formativi e informativi sulle demenze con geriatri, 
psicologi, avvocati, fisioterapisti e assistenti sociali, per pren-
dersi cura dei malati di Alzheimer.
- Caffè al mare (ogni lunedì mattina a sostegno di chi vive il 
disagio dei disturbi cognitivi)
- Il Pomeriggio dei nonni (1° giovedì del mese) con musica, 
tombola, leccornie…
- E inoltre per tutti i soci: corso di creatività, corso di corso 
di coltivazione naturale ‘fuori terra’, serate danzanti, pranzi e 
cene, tornei di carte, tombolate…
L’iniziativa è a cura dell’Università per gli adulti in colla-
borazione con il comune di Cesenatico e il Centro sociale 
anziani e con la partecipazione di Gesturist, associazione 
albergatori Adac, Coop. Esercenti stabilimenti balneari, 
Adria Bandiere.

La mostra tra le iniziative 
per il 500° anniversario 
della morte di Leonardo da vinci.

‘L’occhio della 
Gioconda’ investigato 
dal professor Salucci 

UnIVeRSITà PeR GLI AdULTI CeSenATICO… SI RICOmInCIA!
riprendono le attività, corsi e conferenze dell’università per gli Adulti e del Centro sociale anziani



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

pomeriggio

Su prenotazione anche da asporto

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

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

Cell. 340.5406093

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

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

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977

piadineria
c e s e n a t i c o

Chiuso il lunedì

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

piadineriamoranna2.0@gmail.com

Sorprenditi con l’impasto speciale al farro

Piadineria Moranna2.0 Piadineria Moranna2.0
340 8112113

Via Gastone Sozzi, 21

Tutti i Martedì e Mercoledì 
giro pida & pidaZa €10,00 con bibita
Ritaglia il coupon riceverai uno 
sconto 10% (non valido per il giro pidaZa)
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ul
et

 1
9



CESENATICO NEWS ottobre 201922 ANPI CESENATICO 

SALA
Nuova sede via Campone Sala, 345

tel 0547-71794

balera d’amore

il 10 e 11 agosto scorso la sezione di 
Cesenatico dell’ANPI, in collaborazione 
con l’ANPI provinciale,  ha organizzato 
la festa ‘Balera d’amore’ che si è tenuta in 
uno dei luoghi più belli della nostra città: 
piazza Spose dei marinai.
L’iniziativa ha avuto un grande successo: 
circa 3.000 presenze, buon cibo, buona mu-
sica, luoghi di approfondimento e confron-
to.Tutto ciò è stato reso possibile grazie al 
contributo delle associazioni locali (Libera, 
ARCI con Mediterranea), della CGIL, 
dell’associazione dei pescatori ‘Tra il cielo 
e il mare’ e al generoso lavoro degli iscrit-
ti.
Un ‘grazie’ al sindaco matteo gozzoli, 
all’Amministrazione comunale, unitamente 
al personale degli uffici, il cui contributo è 
stato dirimente con i quali auspichiamo di 
continuare a lavorare con spirito di collabo-
razione perché la nostra Associazione, oltre 
che essere partecipe e attenta alle vicende 
nazionali, deve integrarsi e svolgere le pro-
prie attività in diretto contatto con il terri-
torio di riferimento e con i cittadini che in 
questa città vivono e lavorano.

L’ANPI è un’associazione antifascista e 
apartitica che ha solide radici nella lotta 
antifascista di liberazione e si impegna su 
base volontaria perché la memoria, se ha un 
senso, è un progetto che produce azioni e 
idee per il futuro, soprattutto di quello delle 
nuove generazioni.
La collaborazione con le istituzioni locali e 
con le altre realtà associative democratiche 
del territorio è di primaria importanza per-
ché è solo facendo sistema che si raggiun-
gono questi obiettivi e si opera per il bene 
comune e per la pace.
Dunque ‘fare sistema’ con il territorio, ma 
anche all’interno della Associazione perché 
solo nell’ambito di un gruppo coeso, che 
condivide finalità e ideali, si possono realiz-
zare iniziative come ‘Balera d’amor’; quin-
di un pensiero di gratitudine a Tinin, che ha 
disegnato lo splendido logo dell’iniziativa, 
e a Velia, antonella e Claudio, a marco, 
mino, piero e sergio e a tutto il direttivo; 
all’Anpi provinciale e a miro, all’Anpi 
nazionale e alla nostra presidente, Carla 
nespolo e a Claudio marangoni; alle 
Associazioni democratiche locali (Libera, 

ARCI – Mediterranea, Tra il cielo e il 
mare); alla CGIL. Ricordo che in questa lo-
gica di collaborazione, l’Anpi di Cesenatico 
promuove diverse attività con l’obiettivo di 
ampliare e approfondire la conoscenza della 
nostra Costituzione, i valori della democra-
zia, la promozione e la memoria di quella 
grande stagione di conquista della Libertà 
che fu la Resistenza; a questo si aggiungo-
no, come nel caso di ‘Balera d’amore’, mo-

menti di convivialità e iniziative finalizzate 
al piacere di stare insieme per festeggiare, 
condividere e far conoscere i nostrio idea-
li. Con la speranza che questi obiettivi sia-
no stati raggiunti almeno in parte, ringrazio 
tutti coloro che sono intervenuti e spero che, 
insieme, potremo proseguire in un percorso 
che abbia ricadute significative per tutta la 
Comunità di Cesenatico.

Anpi sezione di Cesenatico

La festa‘Balera d’amore’ 
in piazza Spose dei marinai.
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rubrICA

CHIRURGIA DENTAlE GUIDATA RUBRICA

la chirurgia guidata 
è un nuovo modo 
per inserire impianti 
endossei nelle arcate 
dentarie, con mobilità 
minimamente invasive
La chirurgia guidata computerizzata, grazie all’ausilio di modernis-
simi e sempre più evoluti software dedicati, consente al chirurgo di 
pianificare attraverso il computer, passo dopo passo, ogni fase del 
trattamento chirurgico implantare, a partire da una adeguata TAC 
dentale . 
Come funziona esattamente? 
Una volta eseguita la TAC 3D della zona dentale da trattare, quest’ ul-
tima viene importata in un evolutissimo software di elaborazione bi/
tridimensionale delle strutture anatomiche che consente di effettuare 
un intervento virtuale simulato al computer, pianificando al decimo 
di millimetro il posizionamento degli impianti e delle sovrastrutture 
protesiche. 
Mediante il COMPUTER CHE SIMULA L’INTERVENTO verrà re-
alizzato anche un modello della bocca del paziente, in cui sono già 
presenti gli impianti nella loro esatta posizione nelle arcate, prima 
ancora che in realtà siano stati inseriti! La precisione della metodica 
di simulazione virtuale dell’intervento chirurgico è tale che permet-
te perfino di realizzare i denti che dovranno essere inseriti sopra gli 
impianti, prima ancora che gli impianti siano realmente stati inseriti 
nelle arcate dentarie. A questo punto si tratta di eseguire l’intervento 
reale 
Gli ulteriori vantaggi della procedura sono la sicurezza di evitare 
zone a rischio chirurgico, la grande rapidità’ operativa e una fase di 
riabilitazione del paziente veloce. La guida inoltre rende l’intervento 
così rapido e prevedibile che possiamo inserire gli impianti diretta-
mente nella gengiva, senza fare tagli e senza mettere punti. Il pazien-
te quindi avrà pochissimi fastidi dopo l’intervento. 
Subito dopo aver messo gli impianti ci avvitiamo sopra i denti che 
abbiamo già fatto costruire dall’odontotecnico.
Ci sono svantaggi o rischi in questo metodo? 
Va detto che non sempre è possibile utilizzare la Chirurgia Guidata 
Computerizzata.
La tecnica impone delle strumentazioni e delle Utilities (Guida Chi-
rurgica) che hanno dei costi accessori, ma che talora sono compensati 
dal minor tempo necessario per l ‘ esecuzione dell’intervento. 
L’utilizzo di questa nuova tecnologia non comporta rischi, al contra-
rio ci consente in molti casi di intervenire con elevata sicurezza in siti 
altamente a rischio se operati “mano libera “.

Centro Odontoiatrico Madonnina - Studio dentistico
Via Paolo Borsellino, 3 -47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax 0547 80752 AUT. N° 20615 del 18/07/2008 - Dir. Sanitario Barbieri Matteo

PRIMA VISITA PER IL PIANO TERAPEUTICO COMPRESA 
NEL PREVENTIVO GRATUITO, 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.

e-mail info@cmomadonnina.it - web www.cmomadonnina.it
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“Questa città mi ha dato tanto, ci sono affe-
zionato, spero possa tornare ai fasti sportivi di 
un tempo”. Così arrigo sacchi a Cesena alla 
presentazione del libro-intervista scritto in-
sieme al giornalista sportivo Luigi garlando 
‘La Coppa degli immortali’. Tanti sono stati i 
momenti nei quali l’allenatore di Fusignano 
ha toccato la città malatestiana. Uno dei più 
amari nel 1989 quando con il suo Milan-
corazzata arrivò al Manuzzi, dominò la partita 
in lungo e in largo, sebastiano rossi parò an-
che le mosche, ma se ne tornò a casa sconfitto: 
“Colpa dell’unico tiro in porta dei bianconeri. 
Fece gol Holmqvist, se non sbaglio l’unico a 
Cesena. Al di là della sconfitta non mi andò 
giù l’accoglienza dello stadio che intonò il 
coro ‘arrigo salta la panchina’. Un po’ in-
generoso”. 
Sì, perchè sacchi a Cesena nei tre anni alla 
guida della Primavera inizio anni ‘80 lasciò il 
segno, vincendo nel 1982 lo scudetto con i gio-
vani, molti dei quali hanno poi preso il volo. 
“Ricordo che il presidente Edmeo Lugaresi, 
grande persona, mi chiedeva se si vinceva 
qualche partita. Io gli rispondevo: ‘Presidente 
mi chieda se abbiamo giocato bene, è questo 
ciò che conta’”. Nel 1981 ‘sfiorò’ anche la 
prima squadra in quegli anni in serie A ma in 
cattive acque con l’esonero di gb Fabbri. La 
scelta tecnica cadde invece su renato Lucchi, 
secondo sacchi fu la sua più grande fortuna. 
“Non ero pronto per un salto del genere. Se 
avessero scelto me avrei accettato ma non so 
come sarebbe andata. Per fortuna le cose sono 
andate diversamente”. 
E così l’anno dopo andò a rimini, piazza 
che non l’ha mai amato: “Non mi hanno mai 
perdonato di avere allenato a Cesena”. Fatto 

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

rubrIChE

a cura di filippo fabbri

Arrigo Sacchi 
e gli ImmortaliCESENATICO • Viale Zara 77/A • tel. e fax 0547/81066 

www.parafarmaciasangiacomo.com
Orario continuato dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.30

bENESSERE RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta

LA bELLEzzA SuLLA PuNTA 
dELLE dITA

Una seduta di manicure con l’estetista 
Carla ed i prodotti Mavala: una speciale 
coccola per le tue mani. Avrai unghie sane 
e mani perfette!

Date: sab 14 dicembre

rESuLTImE

Rimpolpa le tue labbra con collagene sen-
za iniezioni con il cosmetologo Cesare!

Dalle ore 14.00 alle 18.00

Date: sab 9 novembre; gio 5 dicembre

FrEE – AgE ITALIAN mAKE uP

Valorizza il tuo viso e impara ad utilizzare 
al meglio il make-up con Patty, un’esperta 
estetista a tua completa disposizione!

Dalle ore 9.00 alle 18.20

Date: sab 23 novembre; sab 14 dicembre

SEduTA SKINCEuTICALS 
dISCOLOrATION

Scopri il trattamento contro l’invecchia-
mento e le imperfezioni della pelle, sfrut-
tando il potere antiossidante della vitamina 
C!

Dalle ore 9.00 alle 18.00

Date: sab 16 novembre; lun 2 dicembre

ObIETTIvO CAPELLI SANI

Controlla la salute di cute e cuoio capel-
luto con la nostra esperta Rausch, e ricevi 
una consulenza personalizzata

Date: sab 7 dicembre

gIOrNATA dEdICATA ALLE 
gAmbE

Lavori sempre in piedi o seduta? Valuta lo 
stato di salute delle tue gambe: cellulite, 
microcircolo e ritenzione idrica!

Date: tutti i martedì

OSTEOPOrOSI

Valutazione della densitometria ossea.

Data: mar 12 novembre

AuTOANALISI dELLA vITAmINA d

Scopri il tuo livello ematico di vitamina D 
e impara a proteggere ossa, tiroide e tutto 
il sistema immunitario!

Date: tutti i giovedì

INCONTrO CON L’IrIdOLOgA

Sapevi che il colore dell’iride segnala una 
generale predisposizione a particolari di-
sturbi? Un’esperta iridologa esaminerà le 
diverse cromie e la trama della tua iride.

Dalle ore 9.00 alle 17,00

Date: ven 13 dicembre

SCOPrI IL TuO grAdO dI STrESS

Spossatezza al mattino e al risveglio, cer-
vicali, tensioni localizzate, nervosismo, 
insonnia e irritabilità possono essere fat-
tori indicativi un elevato grado di stress. 
Effettua un esame per scoprire qual è il 
tuo!

Dalle ore 14.00 alle 18.00

Date: mar 19 novembre; gio 12 dicembre.

gIOrNATA ENErzONA

Controlla il tuo profilo lipidico e l’emo-
globina glicata assieme alla nutrizionista 
Annalisa Taccari: avrai a disposizione una 
consulenza gratuita per approfondire l’ar-
gomento e avere indicazioni sulla Positeve 
Nutrition!

Dalle ore 10.00 alle 18,00

Date: gio 28 novembre.

bLACK FrIdAY

Ti aspettiamo con tantissime promozioni 
imperdibili!

Date: ven 29 novembre.

I nostri appuntamenti

dott.ssa manuELa maLatEsta - dott.ssa Cinzia dEgLi angELi - dott.ssa Cristina CoLa

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

SI ESEguE ECg A rIPOSO Su APPuNTAmENTO

TESSUTI - TAPPEZZERIA - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

di Casadei Luca & C.

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

47030 San Mauro Pascoli (FC)
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Festival de la Loire

nella Valle della Loira, lungo il fiume. 
Protagoniste sono state le barche di Cesenatico 
giunte dall’Adriatico. Hanno viaggiato a bordo di 
un tir per raggiungere la Francia, portando ‘nel 
bagagliaio’ una mostra su Leonardo da Vinci 
da allestiste a orléans. La città francese sulla 
Loria, che ha dato i natali a giovanna d’arco, e 
che (guarda caso) si trova a pochi chilometri dal 
luogo in cui il genio del Rinascimento si spense 
500 anni fa, ad amboise, protetto da Francesco 
i, re di Francia. Era il 2 maggio 1519.
Le barche tradizionali di Cesenatico anche 
quest’anno hanno preso parte ad orléans, as-
sieme ad altre 200 barche storiche fluviali, al fa-
moso e spettacolare Festival della Loira. Sono 
giunte qui portando in Francia una mostra su 
‘Cesenatico e Leonardo’. Anche per l’edizione 
2019 del Festival de la Loire di orléans, gli 
organizzatori hanno chiesto alle barche tradi-
zionali di Cesenatico di partecipare, con le loro 
coloratissime vele, che spiccano nel panorama 
delle altre imbarcazioni che sfilano e scendono 
nel tratto di fiume, davanti alla sponda dove si 
svolge la manifestazione. 
Manifestazione che appresenta, uno dei festival 
nautici più importanti d’Europa e totalizza ogni 
anni 600 mila visitatori. Gli organizzatori del 
Festival hanno messo a disposizione un tir che 
ha trasportato ad orléans la battana ‘Zanotto’ 
e la lancia ‘Le tre F’ di Cesenatico. Due bar-
che, che per le loro piccole dimensioni poteva-
no essere caricate sul mezzo e soprattutto navi-
gare nelle acque basse della Loira. Raggiunta 
orléans gli equipaggi, si sono anche adoperati 
ad allestire una mostra, curata dal Museo del-
la Marineria, che illustrava lo speciale legame 
tra Cesenatico e Leonardo da Vinci, del quale 
quest’anno si celebrano i 500 anni dalla morte, 
avvenuta proprio ad amboise, a pochi chilome-
tri dal Festival di Orléans, che a Leonardo ha 
dedicato quest’anno a settembre una speciale 
parata notturna in costume. L’invito francese 
si ripete sin dalla edizione del 2013, quando 
Cesenatico fu ospite d’onore del Festival in-
sieme alle gondole di Venezia. Nella città di 
giovanna d’arco è stata questa una speciale 
occasione per far conoscere al pubblico france-
se la cittadina adriatica.

(An. Lo.)

Con protagoniste le barche di Cesenatico giunte dal mare, dall’Adriatico.

Al Festival de la Loire di Orléans
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

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

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

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

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

e-mail: cai@gruppoarco.it

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

FARMACIE

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

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

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

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

FARMACIA
ADRIA

Succursale
296. Valverde di Cesenatico
Tel. 0547.86620

Viale Carduccci 

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

PESCHERIA

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

FALEGNAMI

Arredamenti
di Baldisserri 

Ernesto 
& C. s.n.c.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DI ARREDAMENTI SU MISURA

CICvILI ABITAZIONI E LOCALI PUBBLICI

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

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

IMMObILIARI

ASSICURAZIONI
ASSICURARSI è IMPORTANTE

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

gratuita

ANGOTTI SERVIZI 
ASSICURATIVI

p.zza a. pirini 1/F
sala di Cesenatico (FC)

tel. 0547.671757 
Fax. 0547/671907

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

www.faservizi.com

CALDAIE E CONDIZIONATORI

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

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA






ImPrESE E SErvIzI

CALZOLAIO
by MARCO

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

CHIUSO IL LUNEDì

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

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

FARMACIA 
“SALA”

omEopatia - FitotErapia 
prEparazioni gaLEniCHE

magistraLi - prodotti pEr sportiVi - 
CosmEsi - VEtErinaria - autoanaLisi 

ConsEgna a domiCiLio

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

E-mail: farm.sala@corofar.net

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

La redazione 
di Cesenatico News 
augura a tutti 
buon lavoro!

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

CALZOLAIO, RIPARAZIONE SCARPE, 
BORSE E ARTICOLI IN PELLE
Via Caboto 47/a Cesenatico
Tel 340 48 88141 mattv@libero.it NESSUNO CALZOLAIO
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SPECIALIZZATI in DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI TERMICI
ACCESSORI (comignoli, pali TV, lucernari, griglie parapasseri metalliche...) - LINEE VITA - GRANDE 
ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI e nel MONTAGGIO MECCANICO di TEGOLE e COLMI PER LA 
MICROVENTILAZIONE DEL SOTTOTEGOLA - INSTALLAZIONE DI LINEE VITA a norma con EN 795 - 
PULIZIA E MANUTENZIONE GRONDAIE - POTATURA RAMI CON NOSTRA PIATTAFORMA AEREA

Via Montilgallo, 1495 - 47020 LONGIANO (FC)
Tel. 0547 666941 - Cell. 335 6553421

e-mail: info@broccolitetti.it
web: www.broccolitetti.it

Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

Oltre 40 anni di esperienza ci permettono di
assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo
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Primavela 2019

ATTIvITà SPOrTIvA

Campionati italiani in singolo di Coppa primavela 
2019 a reggio Calabria, dal 2 al 4 settembre, con in 
bella evidenza la piccola cesenate giorgia saragoni, 
seconda classificata a livello femminile, ottava 
nella classifica generale. Evento clou della stagione 
agonistica dei piccoli velisti giunti da tutta Italia e 
che, in 350, si sono dati appuntamento nelle acque 
impegnative reggine, connotate dalle forti correnti 
dello stretto. In palio c’era il titolo di campione italiano 
delle classi Optimist, O’pen Bic e Tecno293 (windsurf). 
Il team Vela Cesenatico, nato dal sodalizio tra Circolo 
vela e Circolo nautico, ha portato, per la classe 
Optimist, tre atleti della categoria cadetti, selezionati 
tra i velisti dell’XI zona: alessandro barravecchia 
(2008), Vittoria morri (2008) e giorgia saragoni 
(2010). È stata proprio l’atleta più piccola della 
squadra, a conferma di un avvio di stagione di tutto 
rispetto, che l’ha vista protagonista a maggio della 
Spring Cup di Cervia (seconda assoluta e prima 
femmina) e del meeting giovanile Cadetti (quinta 
assoluta e prima femmina) a distinguersi ancora una 
volta a livello nazionale: dopo tre giorni di regata e sei 
prove disputate, giorgia ha infatti chiuso al secondo 
posto della classifica femminile e ottava in classifica 
assoluta, ottenendo il miglior risultato dei piccoli atleti 
dell’XI zona (Emilia Romagna). Grande soddisfazione 
per l’allenatore Enrico montanari, che dice: “È stata 
una regata molto difficile, caratterizzata dalla forte 
corrente: giorgia, molto determinata e concentrata, 
è riuscita a portare a casa un risultato davvero 

importante per tutta la squadra”. Questi i vincitori: 
Optimist - Coppa Primavela 1 – mattia benamati 
(FV Malcesine) 2 – niccolò maria sparagna (LNI 

Scauri) 3 - damiano Livoti (CN NIC) 8- giorgia 
saragoni (Team vela Cesenatico), 2 femmina. Nella 
foto: giorgia saragoni in regata.

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

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

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

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

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

In evidenza la piccola giorgia Saragoni, seconda classificata nel femminile, ottava nella generale.

CAmPIOnATI ITALIAnI In SInGOLO 
dI COPPA PRImAVeLA 2019
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dragaggio

più funzionale, più sicuro e, non da ultimo, esteticamente più 
bello. Così si presenta agli occhi dei residenti e dei turisti il por-
to di Cesenatico, dopo i lavori di riqualificazione durati più di 
un anno che hanno cambiato look all’area adiacente al molo di 
Ponente, dove sono in prevalenza concentrate le attività eco-
nomiche e produttive legate al mondo della pesca e non solo. 
Prima tranche, quella che ha da poco tagliato il traguardo finale, di 
un più ampio progetto di risistemazione dell’intera area portuale 
voluto dall’amministrazione comunale per rafforzare la dotazione 
di servizi a vantaggio delle imprese ittiche e rivitalizzare l’immagi-
ne di Cesenatico come borgo marinaro che vanta una ristorazione 
e una tradizione di ospitalità tra le più calorose in Emilia Romagna. 
L’intervento di riqualificazione ha interessato un’area di circa 7 mila 
metri quadrati, per un investimento complessivo di oltre 1,1 milione 
di euro, di cui 227mila a carico delle casse comunali e circa 847mila 
di cofinanziamento regionale grazie alla partecipazione del Comune 
rivierasco ad un bando Feamp, il Fondo europeo per gli affari ma-
rittimi e la pesca. Alla cerimonia di inaugurazione dei lavori, nelle 
immediate vicinanze del mercato ittico era presente il vicepresidente 
e assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, raffaele donini, 
insieme al sindaco di Cesenatico matteo gozzoli.
L’intervento finanziato dalla Regione è consistito nello specifico nella 
riqualificazione dell’area mercatale, compresa la messa in sicurezza 
delle banchine del molo di Ponente del porto canale leonardesco e per 
la difesa contro le ingressioni del mare in caso di violente mareggia-
te. Con questa prima tranche di lavori sono state inoltre innalzate le 
banchine di circa 25-30 centimetri, fino a raggiungere la stessa altezza 
del centro storico, e allargate fino a 180 centimetri per rendere più 
agevoli le operazioni di carico/scarico delle merci. L’innalzamento 
delle banchine è stato accompagnato da interventi di consolidamento 
delle strutture portanti sottostanti (frangiflutto) e dall’adeguamento 
dei servizi (videosorveglianza, raccolta acque piovane, condotte linee 
acquedotto ed elettrica). Dal punto di vista architettonico si è inoltre 
proceduto al rifacimento della pavimentazione delle banchine, sosti-
tuendo la selce con blocchi in cemento modulare di colore grigio.    
Analogamente è stata completamente rifatta la pavimentazione del 
piazzale: la selce levigata presente da diversi decenni è stata sostituita 
con cemento gettato in opera; un materiale più consono alla destina-
zione produttiva dell’area, spesso sottoposta al passaggio di automez-
zi pesanti. 
Il sindaco gozzoli, nel suo intervento, ha ringraziato la Regione per il 
sostegno offerto ai comuni rivieraschi dell’Emilia Romagna che ospi-
tano importanti marinerie per la scelta compiuta di mettere a bando 
ingenti risorse per la riqualificazione e l’ammodernamento delle aree 
portuali.
In occasione dell’inaugurazione della nuova area portuale riqualificata 
è stata inoltre riaccesa, dopo cinque anni, la vela luminosa realizzata 
dall’artista locale tinin mantegazza, uno dei simboli di Cesenatico, 
che un tempo era posizionata nel molo di Levante.

La cerimonia del taglio del nastro domenica 8 settembre nell’area 
adiacente al molo di Ponente insieme al sindaco matteo gozzoli.

Un intervento del costo di oltre 1,1 milioni di euro, reso possibile da un contributo 
regionale di circa 850 mila euro ottenuto grazie ad un bando sui fondi Feamp. 

A Cesenatico il vice presidente donini ha inaugurato  
la nuova area portuale dopo i lavori di riqualificazione.

La regione Emilia Romagna nell’ultima salvaguardia 
di Bilancio, approvata nel mese di luglio, ha stanziato 
nuove risorse per il dragaggio dei porti regionali.Per 
Cesenatico sono in arrivo 1.000.000 di euro, suddivi-
si in 500.000 € per il 2019 e 500.000 € nel Bilancio 
2020. 
Alla cifra disponibile già da quest’anno si potranno 
aggiungere ulteriori 100.000 € stanziati sempre dalla 
Regione e in particolare dall’assessorato al Turismo 
e Commercio (con delega anche per i porti) retto da 
andrea Corsini.
La misura era già stata preannunciata nel novembre 
scorso, quando, in seguito alle mareggiate autunnali, 

si era tenuto un incontro presso la sede municipale 
di Cesenatico alla presenza del presidente stefano 
bonaccini per fare il punto sulle emergenze.
Lo stato di insabbiamento di alcune porzioni del porto 
canale sono purtroppo note da diversi anni.
Dopo il consistente intervento che ha coinvolto la dar-
sena nel 2009, nel 2012 e nel 2016 sono stati effettuati 
interventi emergenziali per ridurre le criticità e le sec-
che causate da accumuli sabbiosi che, spesso, mettono 
a rischio la navigabilità di porzioni del nostro porto ca-
nale, soprattutto per i pescherecci di maggiori dimen-
sioni con un più ampio pescaggio o per le imbarcazioni 
da diporto con scafi importanti. A segnalare lo stato di 

Porto: dalla Regione 1 milione di euro per il dragaggio.
Allo studio progetto in due stralci per dragare 150 metri lineari di porto canale
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criticità sono più volte intervenuti anche i Comandanti del 
porto segnalando la scarsa profondità dei fondali in diversi 
punti del canale.
A pesare sui costi di tali operazioni sono, soprattutto, gli 
oneri di smaltimento dei fanghi che spesso, risultano in-
quinati da metalli pesanti e quindi da smaltire in discariche 
specializzate.
I tecnici comunali, su input dell’Amministrazione, sono al 
lavoro per definire un’area di intervento che gravita a mon-
te e a mare delle porte vinciane.
L’accumulo di sabbia e fango, spesso accentuato dalle ma-
reggiate, è, infatti, molto forte in quel tratto, tanto da creare 
problemi alle operazioni di chiusura e apertura delle opere 
di difesa del centro storico.L’intervento sarà, quindi, sud-
diviso in due stralci funzionali, il primo da 600.000 € e il 
secondo da 500.000 € per il 2020.
L’area interessata dal progetto si estende per tutta l’ampiez-
za del canale e per una lunghezza di circa 140-150 metri 

lineari con probabili differenziazioni della profondità di 
scavo che sarà necessario apportare sulla base delle bati-
metrie.
“Sono questi interventi di grande importanza per rendere 
sicura la navigabilità del porto canale per i nostri pesca-
tori e per il corretto funzionamento delle Porte vinciane – 
commenta il vicesindaco con delega alla Protezione civile 
mauro gasperini –.Abbiamo valutato, insieme agli uffici 
competenti, quali fossero le maggiori criticità, e deciso di 
intervenire in modo tempestivo. Grazie anche ai contribu-
ti regionali abbiamo potuto avere un quadro completo di 
insieme e procedere su più fronti, sia per il dragaggio del 
porto canale, sia con interventi mirati sulle porte vinciane, 
al fine di garantire la loro funzionalità”.
“Insieme agli interventi del FEAMP e del FLAG – ag-
giunge il sindaco matteo gozzoli – questa è una misura 
fondamentale e indispensabile per la sicurezza delle nostre 
imbarcazioni da pesca e da diporto.

Garantire la navigabilità del porto è un fattore di primaria 
importanza per un paese che vede nell’economia blu una 
delle principali attività economiche, nonché uno dei princi-
pali volani per la promozione e l’immagine turistiche di un 
borgo marinaro come Cesenatico.
Sommando gli interventi già conclusi (FEAMP), quelli in 
corso (FLAG) e questo nuovo stanziamento – conclude il 
Sindaco – in un biennio l’area produttiva del porto ha vi-
sto ben 3 milioni di investimenti di cui 2.300.000 € dalla 
Regione e circa 700.000 € dal Comune. 
Un pacchetto di interventi che non si vedeva da decenni a 
Cesenatico e che, allo stesso tempo, era urgente e necessa-
rio. Aree di sbarco, banchine, impianti fognari, telecame-
re, accessi e dragaggio del porto sono tutti elementi che 
qualificheranno il porto, le attività di pesca e del turismo 
collegato al mare. Ringrazio ancora una volta la Regione e 
il presidente bonaccini per l’importantissimo supporto in 
questo settore fondamentale per la nostra economia”.

Foto di repertorioFoto di repertorio
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i pescatori per un anno hanno scandagliato, 
pescato, raccolto, sbarcato, catalogato i rifiuti che 
hanno strappato al fondo del mare. Gli unici a far-
lo, loro, con le reti calate nell’acqua e con l’amore 
per il mare. Avendo ben presente che più del 85 per 
cento dei rifiuti marini ripescati proviene dalla terra-
ferma. Sessanta barche adriatiche: 37 in nove porti 
della Croazia, 23 in quattro porti d’Italia (Chioggia, 
Cesenatico, Cattolica, Molfetta), hanno partecipato 
al progetto europeo mL - Repair. In otto mesi hanno 
ripescato dal fondo del mare, annotato e documen-
tato ben 22 tonnellate di rifiuti ‘ d’ogni specie’. Ciò 
è avvenuto all’interno del programma ‘Fishing for 
Litter’, curato e organizzato da cooperativa ‘Mare’ 
di Cattolica, università Ca’ Foscari di Venezia, 
ispra, Istituto oceanografico di spalato...
Venerdì 27 settembre nella sala conferenze della 
cooperativa ‘Casa del pescatore’ di Cesenatico è 
stato illustrato il resoconto dell’attività svolta, alla 
presenza dell’assessore all’Ambiente del comune 
di Cesenatico Valentina montalti. Sono stati mo-
strati in anteprima tre video realizzati dal regista 
reggiano alessandro scillitani, girati nelle mari-
nerie di Cesenatico, Chioggia e molfetta. In cia-
scun video della durata di alcuni minuti i pescatori 
che hanno preso parte al Fishing For Litter hanno 
raccontano la loro esperienza e concluso la loro sto-
ria con una massima in dialetto. andrea gugnali, 
ricercatore della cooperativa ‘Mare’ di Cattolica 
ha presentato la nuova grafica dell’applicazione per 
tablet di mL Repair, che i pescatori hanno utilizza-
to ed hanno in dotazione, per inserire dati relativi ai 
rifiuti raccolti, come ad esempio: la quantità espres-
sa in chilogrammi, la tipologia di rifiuto, coordinate 
dell’area di pesca. È proprio il settore della pesca 
quello in grado di fare la differenza, nel recupero 
dei rifiuti sott’acqua. D’altronde l’attività di ‘ripu-
litori’ e le buone pratiche sono cose che da tempo, i 
pescatori fanno di loro spontanea iniziativa. Entrate 
ormai nel loro corredo genetico; nella certezza e 

nella consapevolezza di essere il fronte più avan-
zato in questa battaglia ambientale ed ecologica, di 
salvaguardia dell’Adriatico, da plastiche e micro-
plastiche. Microplastiche dalla grandezza di qual-
che micron talmente ridotte da entrare nella catena 
alimentari di pesci, crostacei, molluschi e di conse-
guenza nella nostra dieta. Quasi mille anni servono 
a una bottiglia di plastica per distruggersi. “I rifiuti 
ripescati e sbarcati in porto non vengono tassati per 
lo smaltimento, come peraltro ha confermato una 
recente delibera regionale - richiama l’assessore 
montalti-. Come Comune sono anni che abbiamo 
collocato in porto appositi contenitori”. Il regista 
dei filmati ha evidenziato come sia stato tanto più 
facile e naturale lavorare con persone come i pesca-
tori, i quali erano già consci, spontanei e preparati 
nel affermare che l’acqua del mare non si debba tra-
sformare in discarica. Tanto più che da un vecchio 

pescatore chioggiotto è venuta l’amara constatazio-
ne che suona a monito: “Quello che un tempo noi 
chiamavamo lo ‘sporco’, ciò che finiva nella saccata 
nel fondo del mare era in realtà solo pesce, oggi, in-
vece, lo sporco lo è per davvero, a vedere quanto c’è 
dentro la rete”. La testimonianza del cesenaticense 
andrea tosi: “Provo piacere ogni volta che tolgo la 
plastica da mare. Tutti dovremmo farlo. Il problema 
è purtroppo che se ne trova sempre di più. È da anni 
che tutti noi lo facciamo e lo insegniamo. Tenere il 
mare pulito per noi è un valore etico”. Per quanto 
riguarda gli impianti di maricoltura resta da risol-
vere il fenomeno delle calze di plastica che spesso 
-causa anche le burrasche- finiscono per disperdersi 
abbandonate in mare. Allo studio l’utilizzo di altri 
materiali.

Antonio Lombardi 

ECOLOgIA dEL mArE
ruolo dei pescatori

Sono loro che hanno scandagliato, pescato, raccolto i rifiuti strappati al fondo del mare.

I pescatori, le prime sentinelle del mare
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ECOLOgIA dEL mArE

I riconoscimenti finali all’insegna di ‘Questa barca si 
prende cura del mare’ sono andati ai partecipanti del 
programma interregionale Italia-Croazia - progetto 
ml- Repair che continuano nell’attività di monitoraggi, 
raccolta e smaltimento. Sono stati consegnati ai comandanti 
dei pescherecci: ‘Togo’ Filippo e paolo pini di Cattolica, 
‘Calimero Sampa’, andrea tosi ‘Martin Pescatore’, 

Claudio Cesarini ‘Azzurra’, massimiliano subieschi 
‘Gabbiano iV’, gianni zavatti ‘Rimas’, massimo 
rossi (al quale da decenni si devono provvidenziali 
recuperi di tartarughe marine) ‘Ezi’, orianoVignali 
‘Tiziano i’, alessandro brandi di Cesenatico e ancora 
alla cooperativa ‘Casa del pescatore’ rappresentata dal 
presidente giuliano pagliarani. (a.L.)
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a seguito di procedura concorsuale 
il dottor marco Longoni (nella foto, 
al centro) è stato nominato direttore 
dell’Unità Operativa di Neurologia degli 
ospedali Bufalini di Cesena e Morgagni 
Pierantoni di Forlì.
Quarantatre anni, brianzolo di nascita, il 
dottor Longoni si è laureato in Medicina 
e Chirurgia con lode nel 2001 presso 
l’università degli Studi Milano – Bicocca, 
dove si è poi specializzato in Neurologia. 
Dopo aver conseguito il diploma interu-
niversitario sull’’Imagerie neurovascu-
laire” all’Università Descartes di Parigi, 
nel 2016 ha ottenuto la specializzazione 
anche in Radiodiagnostica all’università 
degli studi di Pavia.
La sua carriera professionale comincia 
presso la Clinica neurologica dell’ospe-
dale S. Gerardo di Monza. Dopo un perio-
do trascorso in Germania presso la Stroke 
Unit e la terapia intensiva neurologica del 
dipartimento di Neurologia dell’univer-
sità di Heidelberg, dal 2008 al 2014 ha 
lavorato presso l’ospedale Manzoni di 
Lecco, svolgendo attività anche a Parigi, 
presso la neuroradiologia del CHU 
Hopital Saint Anne, e a Firenze presso 
la struttura di Neuroradiologia interven-
tistica del Careggi. Nel 2014 ha assunto 
l’incarico di medico neurologo presso la 
Neurologia e Stroke Unit dell’ospedale 
di Niguarda di Milano diretta dal dottor 
agostoni, dove è stato anche referente 
per il progetto della rete stroke unit del-
la ATS Milano ed ha inoltre collaborato 
attivamente con il gruppo della neurora-
diologia interventistica diretto dal dottor 
boccardi. 
Nel corso della sua attività professiona-
le il dottor Longoni ha sviluppato com-
petenze specialistiche nell’ambito dia-
gnostico e terapeutico neurologico, in 
particolare nella gestione delle patologie 
ad alta complessità clinico assistenzia-
le quali le malattie cerebro-vascolari. È 
stato membro di diversi gruppi di lavoro 
sull’organizzazione dei percorsi a rete per 
la gestione delle patologie neurologiche 
in fase acuta e post acuta e ha collaborato 
anche a progetti della regione Lombardia 

sul rischio vascolare e l’ictus cerebrale. 
Ha svolto negli anni anche attività di do-
cenza come tutor a master universitari di 
II livello ‘Malattie cerebrovascolari’ e 
‘Rivascolarizzazione e Neuroprotezione 
nell’ictus ischemico acuto’ dell’Univer-
sità di Milano Bicocca e tutor di studenti 
specializzandi afferenti presso il Niguarda 
dalle scuole di specialità di Neurologia e 
Medicina d’urgenza.
La struttura complessa di Neurologia 
Cesena-Forlì assicura prestazioni di dia-
gnosi e cura in regime ordinario, day ho-
spital e ambulatoriale, in particolare nel 
2018 sono stati ricoverati 1258 pazienti 
ed erogate 58.000 prestazioni ambulato-
riali. 

È dotata di 17 posti letto (di cui 4 di stro-
ke unit attivi dall’agosto 2018 e 1 di day 
hospital) all’ospedale Bufalini di Cesena 
e 18 posti letto (di cui 6 monitorati e 6 
polifunzionali) nella sede ospedaliera 
Morgagni di Forlì. Il servizio conta set-
tori di diagnostica neurofisiologica con 
laboratori di elettroencefalografia ed 
elettromiografia, ambulatori dedicati alle 
patologie neurodegenerative (demenze), 
alla sclerosi multipla, all’epilessia, alle 
malattie neuromuscolari, ai disturbi del 
movimento, alle patologie cerebrovasco-
lari ed alle cefalee.
All’ospedale Bufalini, essendo centro 
Hub per il trattamento endovascola-
re dell’ictus per i territori del Cesenate, 

Forlivese e Riminese, il reparto garantisce 
la guardia attiva 24 ore su 24 (24/24) per 
la gestione della fase acuta dello stroke e 
delle urgenze neurologiche con un case 
mix e turn over di pazienti aumentato del 
30% dal 2018 ad oggi.
Presso l’Ospedale di Forlì è presente un 
servizio stroke care con sei letti monito-
rati ed il personale medico è in servizio in 
guardia attiva 12/24 con pronta disponi-
bilità durante la notte ed il week end.
A Cesena infine è in atto da diverso tem-
po una collaborazione tra neurologia e 
neurochirurgia per quanto riguarda le 
tecniche di monitoraggio neurofisiologi-
co intraoperatorio presso il blocco opera-
torio di Neurochirurgia.

Il dottor Longoni nominato direttore di u.O. Neurologia 
degli ospedali bufalini e morgagni Pierantoni. 

nuovo direttore della neurologia di Cesena-Forlì

Nuove nomine
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Chi lo desiderasse potrà dedicare tempo 
ed energie diventando volontario.

Cercasi volontari 
per i laboratori protetti

i laboratori protetti rappresentano l’attività 
con la più alta valenza sociale della coope-
rativa Ccils e impiegano, con regolare con-
tratto di lavoro 32 ragazzi diversamente abili, 
affiancati e supportati da tre educatori e una 
psicologa.
Sono dislocati presso le sedi principali di 
Cesenatico, in via Saltarelli 102 e bellaria 
igea marina, in via del Lavoro 6/E.
All’interno dei laboratori protetti si produco-
no strofinacci destinati alla grande distribuzio-
ne (Coop, Arca, Iper, Conad), ma anche pro-
dotti tessili ricavati da materiale di recupero 
come borse e zaini in carta da parati o tele di 
ombrelloni riciclate.
Inoltre viene portata avanti anche l’attività di 
assemblaggio conto terzi per varie ditte pre-
senti sul territorio.
Fare e stare insieme sono le parole chiave di 
queste strutture in cui i soci lavoratori assem-
blano, creano, si rendono partecipi di un pro-
cesso produttivo e di socializzazione.
 CCILS continua a credere fermamente nel va-
lore di questa attività , al punto di essere oggi 
l’unica realtà sociale della zona a mantenerli, 
in quanto occasioni dignitose di integrazione 
sociale, attraverso il lavoro, per tante ragazze 
e ragazzi svantaggiati.
 Il contributo dei volontari che in questi 
anni hanno condiviso questo progetto con la 
Cooperativa è stato, ed è tutt’ora, prezioso e 
fondamentale, e ha portato un arricchimento 
in termini umani sia per i volontari che per i 
ragazzi che lavorano.
Chi desiderasse dedicare un po’ del proprio 
tempo e delle proprie energie diventando vo-
lontario per condividere con noi questa espe-
rienza può recarsi direttamente in Cooperativa 
oppure telefonare in sede al numero di telefo-
no: 0547/83098.
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Aggiornamenti
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Torna ‘Menopausa a tutta salute’, il ciclo di incontri gra-
tuiti promossi dall’Ausl insieme al coordinamento Donne 
pensionate spi-CgiL Cesena per informare le donne sugli 
aspetti fisiologici e psicologici della menopausa.  Tre i corsi 
in programma a partire da ottobre a Cesena, savignano sul 
rubicone e quest’anno anche a sarsina.
Passaggio naturale della vita della donna, la menopausa non è 
sinonimo di malattia ma di un cambiamento naturale dell’as-
setto ormonale che non porta necessariamente a problemi.  
Mentre l’età media di ingresso nella menopausa si è mante-
nuta costante intorno ai 50 anni, l’aspettativa di vita nel corso 
dei secoli si è progressivamente allungata fino a superare gli 

80 anni, allargando il tempo trascorso in questa fase, che può 
durare anche più di 30 anni. 
Ciascun corso si articola in quattro incontri di gruppo gratuiti 
a numero chiuso (massimo 20 persone). 
a sarsina il 3, 10, 17 e 24 ottobre, dalle ore 16 alle 18, nel-
la sala Mostre dell’Ufficio turistico del Comune, in via 4 
Novembre 13. domenica di serena è l’ostetrica che in qualità 
di tutor accompagna le signore a tutti gli incontri. a Cesena, 
il 10, 17, 24 e 30 ottobre, dalle ore 16.30 alle 18.30 presso il 
Consultorio familiare di piazza Anna Magnani 147 – 1 pia-
no. Ad accompagnare il corso, in qualità di tutor, l’ostetrica 
paola menga. 

a savignano sul rubicone, gli appuntamenti sono il 17, 
24, 30 ottobre e il 7 novembre, dalle ore 16 alle 18 presso il 
Consultorio familiare di via F. Bandiera 15. Tutor del corso 
sarà l’ostetrica barbara mastrandrea che accompagnerà le 
signore in tutti gli incontri.
Per partecipare al corso è necessaria una iscrizione gratuita da 
effettuarsi personalmente o telefonicamente presso il Punto 
informativo della sede del Consultorio familiare di Cesena 
- piazza A. Magnani 147, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 
alle 13; tel. 0547-394200.
Il programma completo degli incontri è consultabile sul sito 
www.auslromagna.it

un ecografo portatile per l’inserimento dei cateteri venosi. È sta-
to donato al Servizio di assistenza infermieristica domiciliare del 
Distretto Cesena-Valle Savio e del Rubicone da Rotary, Lions, 
Ladies circle 3, Panathlon, Rotaract, Agorà, Round Table 3  e 
Valori e Libertà. Unendo le loro forze, i sette Club della città in-
sieme all’Associazione hanno realizzato un grande service per so-
stenere l’acquisto di questa nuova attrezzatura, del valore di 8.500 
euro, che consente la tecnica ecoguidata di inserimento e gestione 
degli accessi vascolari, permettendo di localizzare le vene periferi-
che non visibili né palpabili.
La consegna ufficiale è avvenuta recentemente presso la sede del 
Servizio di assistenza infermieristica domiciliare di corso Cavour, 
alla presenza tra gli altri del segretario del Rotary Club Cesena 
Francesco zanotti, dei presidenti e rappresentanti di Club Servizi 
e Associazioni, del direttore del distretto Cesena Valle Savio  e 
del Rubicone Francesca righi, della responsabile del Servizio 
infermieristico domiciliare marzia morri, della responsabile del 
Fundraising aziendale Elisabetta montesi, del direttore dell’uni-
tà operativa Cure Primarie Forlì-Cesena riccardo Varliero, in-
sieme a numerosi professionisti.
Esprime soddisfazione, a nome di tutti i club service che han-
no partecipato al progetto, Ester Castagnoli, past president del 
Rotary Club Cesena che oggi è presieduto da alessio avenanti. 
“Abbiamo perseguito solo il nostro obiettivo di servizio al di sopra 
di ogni interesse personale. Con questa donazione riusciamo a fare 
la differenza per il territorio e a renderci utili alla comunità in cui 
viviamo”.
Ogni anno sono circa 200/250 i dispositivi venosi che vengono 
impiantati al domicilio e nelle strutture territoriali cesenati dal 
gruppo infermieristico ‘Picc Team’, consentendo ai pazienti che 
vivono in situazione di salute critica di continuare le cure e le tera-
pie di supporto, trasfusioni di sangue, terapie per l’alimentazione 
parenterale. Il Picc Team aziendale, attivo dal 2012, è composto da 
medici e undici infermieri di cui tre operativi sul territorio dei di-
stretti Cesena Valle Savio e Rubicone. Le competenze necessarie 

Un ecografo in dono all’Assistenza infermieristica 
domiciliare grazie a Club Service e Associazioni.

Per la gestione degli accessi vascolari

menopausa a tutta salute: corsi gratuiti a Cesena e Savignano 

per la gestione di questa tecnica assistenziale sono state ac-
quisite dal gruppo infermieristico attraverso una formazio-
ne avanzata presso l’ospedale Gemelli di Roma.La generosa 

donazione (nella foto) oltre che a confermare una grande 
attenzione per la sanità cesenate e la comunità, consente di 
migliorare  l’assistenza e la qualità di vita dei pazienti.
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nel corso di una partecipatissima Assemblea che, per il 
terzo anno consecutivo, si è tenuta presso i Poderi del Nespoli, 
Rete Pmi Romagna ha fatto un bilancio del primo triennio 
di attività, ricco di soddisfazioni e di positivi risultati. “Poco 
più di tre anni fa – ha esordito il presidente Luca Bettini – 
quando un nucleo di imprenditori “coraggiosi” ha dato vita a 
questa realtà, facendo una scelta che molti osservatori esterni 
consideravano a dir poco ardita, abbiamo puntato su alcuni 
principi fondanti di cui eravamo fortemente convinti e che si 
sono rilevati vincenti. Abbiamo creduto su un modo differente 
di fare associazione, per principi etici, per metodo, per 
organizzazione e per operatività, ma soprattutto per mentalità, 
approccio, modalità di relazione fra i soci e modello di 
governance. Abbiamo così dato vita ad una associazione che 
ha saputo essere credibile e competitiva, che si è guadagnata 
fiducia e che oggi registra una costante crescita. Questo – 
ha proseguito il presidente bettini – non è dimostrato solo 
dai numeri, ma soprattutto dalla partecipazione sempre più 
significativa e attiva di imprenditori agli organi associativi, 
ai nostri incontri mensili, alle iniziative che realizziamo. 
La numerosa presenza di oggi a questa Assemblea, ne è 
testimonianza concreta. E per il futuro – ha concluso bettini 
– vogliamo mantenere sempre alto il livello qualitativo delle 
nostre iniziative e della nostra partecipazione allo sviluppo 
futuro del territorio, con tante nuove iniziative, come la recente 
costituzione del Gruppo giovani imprenditori è concreto 
esempio, così come ne è altra dimostrazione l’allargamento 
dei membri che compongono il Direttivo”.

Nella parte privata dell’Assemblea si è infatti provveduto alla 
nomina del nuovo Consiglio in carica per il triennio 2019/2022, 
per il quale tutti i precedenti membri hanno confermato la 
propria disponibilità ed ai quali nuove candidature si sono 
aggiunte. Il nuovo direttivo risulta pertanto così composto: 
piero babbi (babbi srl), Luca bettini (Tecnocomponent 
Srl), Massimo Bianchi (Frigoriferi raccordati Srl), Claudio 
Casadei (C&C Group Srl), Vincenzo Maria De Rosa 
(Consorzio per le risorse energetiche S.C.p.A.), Marco Drudi 
(Apollon Srl), Antonio Fabbri (Fiorini Industries Srl), Fulvio 
Forti (CIL S.p.a.), Marco Gardini (Gardini per Arredare 
Srl), Gabriele Ghetti (Gamma Arredamenti International 
S.p.a.), Luigi Giani (Giani Srl), Paolo Golinucci (Golinucci 
Srl), Roberto Graziani (Graziani Packaging SaS), Edo Lelli 
(Celbo S.p.A.), Marco Mariani (ATI Mariani Srl), Roberto 
Saporetti (Sistemi Srl), Lorenzo Sforzini (Linx Srl), Stefania 
Suzzi (SCR Srl), Romina Urbinati (Urbinati Srl) ed i membri 
di diritto Alessandra Graziani, in qualità di presidente del 
Gruppo Giovani e Stefano Ruffilli, in qualità di presidente 
di Confartigianato, con cui è stato sottoscritto un patto 
associativo, che prevede la presenza dei rispettivi presidenti 
nei direttivi. Confermati per il triennio 2019/2022 anche i 
membri del Collegio dei revisori nelle persone di Gabriele 
Baschetti (Skema Srl), Pierluigi Malaguti (Skema Srl) e 
Claudio Bevilacqua (Be.Mo.Pro. Srl).  Il primo Consiglio 
verrà convocato entro 30 gg. dalla data dell’Assemblea, per la 
nomina del presidente e dei vice per il prossimo triennio.

“Occorre imparare dalla Romagna e non isolarsi - ha rimarcato 
giovanni ajassa – direttore Centro studi BNL-BMP Pariba 
nella sua relazione, dove ha illustrato gli “scenari economici 
d’autunno”, che sono stati il tema della parte pubblica 
dell’Assemblea. Nel giudicare encomiabile il lavoro svolto da 
Rete Pmi Romagna, che bene fa a puntare sul network fra 
imprenditori, sulle relazioni fra imprese e sulla formazione, 
ajassa ha ribadito la necessità che in un mondo sempre più 
teso a costruire muri, è fondamentale il confronto e l’alleanza 
fra imprenditori, che insieme possono crescere, come cita il 
claim di Rete Pmi Romagna. “Stiamo vivendo quattro crisi – ha 
sottolineato ajassa -.Una crisi geopolitica, una demografica, 
una tecnologica ed una climatica, le cui conseguenze non si 
manifesteranno domani, ma sono già evidenti oggi. Abbiamo 
un contesto internazionale con molte incertezze, a livello 
nazionale abbiamo problemi annosi e ancora irrisolti, ma al 
tempo stesso i punti di forza degli italiani restano: le molte 
imprese che sono competitive sui mercati esteri, le famiglie 
che con sobrietà continuano a risparmiare, ma al cuore 
del problema per risollevare l’economia italiana restano 
l’incremento del reddito, in calo da un decennio, creare lavoro 
o meglio il ‘buon lavoro’ e investire nell’istruzione, che è la 
base fondamentale di un paese che vuole guardare seriamente 
al futuro. Servono quindi misure economiche credibili, utili, 
sostenibili, laddove sostenibilità fa rima con credibilità”.

Nella foto, la folta platea presente all’assemblea.

GLI ImPRendITORI dI ReTe PmI ROmAGnA In ASSemBLeA
un bilancio del primo triennio di attività, ricco di soddisfazioni e di positivi risultati.
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Festa dello sport

sabato 28 settembre nel centro storico di 
Cesenatico si è svolta ( come anticipato sul nume-
ro di settembre) la ‘Festa dello sport’, organizzata 
dal comune di Cesenatico, con la stessa formula 
della ‘Caccia allo sport’ sperimentata con succes-
so negli ultimi anni. Sono state coinvolte 23 società 
sportive, ognuna delle quali ha allestito un proprio 
stand, con annesso spazio dove poter tenere una 
piccola dimostrazione pratica. All’iniziativa hanno 
partecipato cinquecento fra bambini e ragazzi, la 
metà dei quali hanno provato un numero minimo 
di 12 discipline sportive che consentivano di otte-
nere il gadget omaggio messo a disposizione dal 
Comune. Durante la manifestazione, sul palco in-
stallato in piazza Ciceruacchio, si sono esibiti gli 
allievi di 8 società sportive del territorio. Al termi-
ne, fra tutti i partecipanti, sono stati estratti 3 buoni 
del valore di 200 euro ciascuno, da utilizzare per 
la pratica di una disciplina sportiva. La Festa dello 
sport si è tenuta in occasione della quinta edizio-
ne della Settimana europea dello sport, un evento 
promosso dall’Unione europea per stimolare i cit-
tadini al movimento fisico, chiave essenziale per 
uno stile di vita sano.
Gli sport e le associazioni sportive partecipanti 
alla Festa dello sport: per la scherma, Circolo 
della spada; calcio, Asd Bakia e Polisportiva 
Villamarina iii; hip hop e calcio, cooperativa 
Granata; tae kwon do Asd Taekwondo Baek Ho 
e Tae Kwon Do Club Cesenatico; danza  musi-
cal theatre, Dance Dream; skateboard, Skate 
School Cesena; atletica, ginnastica artistica e vol-
ley Polisportiva Endas; ginnastica artistica Asd 
Libertas; judo Team Romagna Judo; aikido Apla 
Asd; danza Asd Retropalco Danza e Spazio Corpo 
Asd; vela Congrega velisti e Circolo vela; ciclismo 
Asd Fausto Coppi e Asd Sidermec Riviera; patti-
naggio artistico Asd Happy Skating; tennis Circolo 
tennis A Godio e Asd Tennis Club Parckin; palla-
canestro Polisportiva Cesenatico 2000; pallavolo 
Volley Cesenatico Asd e Beach volley Cesenatico 
Asd. nelle foto, momenti importanti della bella 
manifestazione sportiva tenuta nel ‘ cuore’del 
borgo di mare. 

Coinvolte 23 società sportive, fornite 
di un proprio stand con annesso spazio dimostrativo. 

Pieno successo per lo sport in centro storico
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La festa dello sport | Endas

Ai Campionati regionali all’aperto, che si 
sono tenuti domenica 29 settembre a busseto, 
andrea bartolini diventa campione regio-
nale nel lancio del peso categoria Ragazzi. 
L’atleta ha lancia l’attrezzo a 15,02 metri, 
migliorandosi di ben 3 metri e 6 cm il suo 
precedente e conquista il gradino più altro del 
podio. 
Da incorniciare è anche il 3° posto nel vortex 
con una misura di 52,98 metri, non lontano 
dal primato personale conquistato lo scor-
so 25 maggio, fissato in 55,66m.. Il vortex 
è un attrezzo sempre da lancio, dal peso di 
150 grammi, utilizzato nelle categorie gio-
vanili dell’atletica leggera propedeutico al 

lancio del giavellotto. Sabato 21 settembre a 
modena, alexander , di tre anni maggiore, è 
riuscito nella categoria Allievi ad imporsi nei 
110 ostacoli. In pista allo stadio di modena 
ha coperto la distanza in 15’ 22”. si è piaz-
zato terzo regionale anche tra gli Allievi pur 
essendo reduce da un infortunio muscolare 
che lo ha limitato rispetto 14’50”, suo miglior 
tempo. 
Prossimo appuntamento per andrea sarà il 
‘Trofeo della Province’, domenica 13 ottobre 
nel Piacentino. Per il fratello sedicenne, inve-
ce si apre la stagione degli allenamenti presso 
lo stadio di Cesenatico in vista delle gare in-
door. nella foto, andrea bartolini.

Atletica endas: i fratelli 
Bartolini ai Regionali 
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SOLO DA NOI 
OGNI GIORNO
PREZZI DEI CARBURANTI 
SUPER SCONTATI 24h SU 24
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Scopri i vantaggi esclusivi.
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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.

OPEL COMBO CARGO

LE SOLUZIONI 

PER FAR CRESCERE 

IL TUO BUSINESS.

SCOPRI COMBO CARGO.

 OPEL 
 LEASING TOP 139€

DA

TAN 1,99%

TAEG 3,69%

AL MESE

Combo Cargo 1.5 Diesel 650kg Edition al prezzo promo di 11.144,43 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.489,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo tot. del credito 11.682,26 €. L’offerta OPEL LEASING TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 1.106,56 €), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, Prov. MI (Incendio e 
Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici del valore di 1.033,04 €), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA) del valore di 537,23 €; interessi 700,34 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.586,59 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 5.849,59 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 1,99%, TAEG 3,69%. Offerta valida sino al 31/10/2019 con permuta auto posseduta da almeno 
6 mesi presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 107 a 124. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017. *www.van-of-theyear. 
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Noleggio auto e furgoni 
a breve e lungo termine


