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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

Le contraddizioni di questo tempo sospeso
Le risposte vincenti alla crisi pandemica stanno 
nell’innovazione e nella rivisitazione delle proposte alla 
clientela oltre, ancora in questa fase, agli aiuti strutturali 
a favore di pubblici esercizi e del commercio necessari al 
fine di superare questo periodo drammatico. Lo certifica 
lo studio svolto da Confesercenti Cesenate e realizzato 
tramite un sondaggio che ha coinvolto cento aziende del 
settore distribuite nei quindici comuni del comprensorio 
cesenate.
Il 54% del campione dichiara che durante il lockdown 
ha messo in atto nuove strategie per rimanere in contatto 
con la sua clientela, attivandosi in particolare con conse-
gne a domicilio (32%) e aumentando la propria presen-
za sui social (36%). Tra le difficoltà maggiori da gestire 
nell’applicazione dei protocolli Covid un 45% indica la 
riduzione della capienza del locale, un altro 45 % se-
gnala le complicazioni attinenti alla gestione di oggetti 
di consumo monouso (condimenti, zucchero…). Il 71% 
dichiara di aver notato cambiamenti nei comportamenti 
della clientela che trova molto più attenta alla sicurezza 
(39%) e più incline a frequentare conoscenti o famigliari 
(29%); infine il 54% dichiara di non aver usufruito della 
possibilità di ampliare l’occupazione del suolo pubblico 
gratuitamente. 

A quattro mesi dalla riapertura i pubblici esercizi dell’en-
troterra segnalano nella maggior parte dei casi un calo 
del fatturato (79%) e di aver dovuto ridurre il personale 
(79%); nella zona costiera il bilancio è andato un po’ me-
glio, luglio ed agosto hanno consegnato dati buoni, certa-
mente non si sono recuperati i mesi di chiusura ma il set-
tore ha comunque retto il duro colpo iniziale. Purtroppo 
il Covid fa ancora paura e il 48% del campione teme un 
nuovo lockdown; il calo dei consumi (stimabile in circa 
1.900,00 euro pro capite) è un dato oramai consolidato, 
così le famiglie tornano a privilegiare il risparmio agli 
investimenti.
La pandemia ha modificato le abitudini di tutti in modo 
particolare quelle dei clienti sempre più attenti alle di-
namiche legate alla sicurezza e all’igiene. La capienza 
di un locale ora è divenuta un aspetto non più seconda-
rio e la possibilità di utilizzo di spazi esterni offerta dai 
Comuni apre nuovi dibattiti sopratutto in prossimità del-
la stagione autunnale ed invernale; poter mantenere un 
dehor perimetrato e riscaldato conduce verso questioni 
spesso controverse dividendo le opinioni. Ma questa è 
una fase certamente straordinaria e noi ricordiamo alle 
Amministrazioni comunali quanto sia importante mante-
nere viva e produttiva una città intervenendo talvolta con 

deroghe e sperimentazioni. Sul fronte del commercio le 
valutazioni sono più complesse e con grande amarezza 
registriamo come l’interessante presenza e affluenza nei 
pubblici esercizi non abbia ingenerato un meccanismo 
virtuoso per il dettaglio non alimentare tradizionale: è 
questo un dato estremamente importate su cui riflettere. 
Gli atteggiamenti del consumatore sono profondamente 
cambiati da ben oltre un decennio, se i giovani acquista-
no on line i più maturi stanno abbandonando i circuiti 
tradizionali preferendo gli ipermercati o la grande distri-
buzione. Inesorabilmente questo stillicidio cancella pez-
zi di territorio, elimina relazioni umane, impoverisce la 
comunità, costringendo alla chiusura le piccole attività 
spegnendo un’altra luce in una piazza rendendo più bui i 
quartieri. Su questo aspetto Confesercenti ha avviato ri-
flessioni politiche ad alti livelli, gli interventi a tampone 
non bastano più, solo una politica fiscale premiante tanto 
per il commerciante quanto per il consumatore potrebbe 
invertire la rotta, solo facendoci carico seriamente di un 
settore così importante potremmo salvare la tipicità di un 
logo e gli interscambi esistenti.

Barbara Pesaresi 
responsabile Confesercenti Cesenate sedi del mare 

Superbonus, facciamo chiarezza
Come ormai sa chiunque, con il ‘decreto Agosto’ il 
Governo ha introdotto il cosiddetto Superbonus, che 
permette di realizzare un credito d’imposta su alcu-
ni interventi di ristrutturazione, pari al 110%. Bene, 
CNA è stata il primo sostenitore dei bonus che si sono 
alternati in questi anni, perché il nostro Paese ha biso-
gno sia di ammodernare ed efficientare il proprio pa-
trimonio immobiliare, costruito per lo più prima degli 
anni ’70, quindi molto energivoro per i parametri di 
oggi, sia di dare una spinta al comparto dell’edilizia, 
che rappresenta uno dei perni della nostra economia. 
Insomma, per un doppio effetto positivo.
Alcune cose, però, non stanno funzionando, al mo-
mento per esempio, il quadro normativo non è ancora 
del tutto definito, soprattutto per quanto concerne la 
cosiddetta cessione del credito, cioè la possibilità di 
offrire il credito che deriva dai lavori a terzi, compresi 
gli istituti finanziari, in cambio di liquidità.
Vale a dire che, da agosto ad oggi, si è creata una ‘gran-
de aspettativa’ ed una ‘grande confusione’, mentre di 

fatto non è ancora chiaro come si procederà. O meglio, 
i contorni sono definiti ed è ben chiaro che si realiz-
zerà molta ‘burocrazia’, ma nulla autorizza a pensare 
che gli interventi potranno essere fatti a titolo gratuito. 
Insomma è davvero difficile pensare di ristrutturare 
casa gratis e, soprattutto, non esiste un modello pre-
confezionato, ogni caso va valutato individualmente.
Inoltre, giustamente, è necessario intervenire su un 
edificio ‘a norma’ e per verificare che sia così sarà 
necessario che un tecnico faccia un ‘accesso agli atti’ 
nel Comune dove si trova l’edificio su cui intervenire. 
Questo accesso richiese un tempo tecnico di almeno 
una settimana ( e anche di un mese se si è sfortunati); 
tempo che rischia di allungarsi se aumentano le richie-
ste presso gli uffici comunali.
Bastino due esempi di come la norma, che rappresen-
ta comunque un’enorme opportunità, presenti ostaco-
li da non sottovalutare. Per realizzare i benefici che 
potremmo trarne, individualmente ma anche come co-
munità, è necessario che tutti facciano la loro parte. Le 

Amministrazioni, infatti, creando corsie preferenziali 
per queste realizzazioni; il Governo, alleggerendo i 
termini di scadenza del provvedimento - come CNA 
chiede fin dalla prima bozza -; i Committenti, sceglien-
do partner locali a cui affidare progetti e lavori, con 
tutti gli altri nel cercare di fare da ‘facilitatori’ e ridur-
re la burocrazia che né deriverà. 
Dal canto nostro, come CNA, abbiamo già messo a 
disposizione uno sportello per rispondere ai primi 
dubbi di imprese, tecnici e cittadini. Basta scrivere i 
propri quesiti a superbonus@cnafc.it. Inoltre abbia-
mo realizzato una piattaforma di servizi, in grado 
di aiutare chi voglia fare un intervento, affrontando 
ogni pratica burocratica che emergerà. Non solo, 
sul nostro sito si può trovare una sezione dedicata 
che comprende un elenco di imprese e tecnici del 
territorio, disponibili per fare interventi. 
Insomma, l’idea è buona. Ora è indispensabile che 
ognuno debba metterci del proprio, perché l’intento 
si realizzi.
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ASSISTENZA 365 GIORNI ALL’ANNO - FESTIVITA’ COMPRESE

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

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

www.sergiovecchi.it

L’opera, molto attesa, servirà a difendere 
da monte l'immediata periferia di Cesenatico.
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Una cassa di laminazione per la messa in sicurezza del 
nodo idraulico di Cesenatico è stata approvata in Consiglio 
comunale. 
Ora è atteso un invaso di 240mila metri quadri, con 
capacità di stoccaggio di 500mila metri cubi d’acqua 
alluvionale, per 3,4 milioni e oltre di spesa. 
Sarà questa l’ultima di tre opere a servizio del canale 

Madonnina e servirà a difendere l’immediata periferia 
di Cesenatico sommersa da un nubifragio nel febbraio 
2011. È prevista la formazione di due laghetti artificiali, 
la piantumazione di alberi ad alto fusto e due chilometri di 
percorso ciclabile da unire alla Ciclovia del Pisciatello.

Il SERVIZIO ALLE PAGINE 22/23

 Una cassa di laminazione  
per la messa in sicurezza

ALL’INTERNO: PAGINE DEL COMUNE, PAGINE SPECIALI, NEWS, RUBRICHE E TANT’ALTRO ANCORA. COME SEMPRE. 
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Sono partiti i lavori di riqualificazione dell’area ‘ex 
Minigolf’, un progetto che riguarda un’area di 5.000 mq situata 
tra via Abba, via Manzoni e via Milano. L’area, dopo la chiu-
sura del minigolf e del suo punto ristoro risalente al 2013, si 
trovava in stato di abbandono e degrado. 
L’Amministrazione comunale già dal 2016 aveva avviato un 
percorso finalizzato al recupero dell’area, con l’iter che ha por-
tato all’affidamento in concessione dell’area per 18 anni a un 
canone annuale concordato di € 3.000,00 oltre alla manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria del lotto durante tutta la durata della 
concessione. Il progetto approvato, con i lavori appena partiti, 
prevede interventi del valore di € 500.000,00 interamente a ca-
rico di privati. 
All’interno del progetto è prevista la sistemazione dei par-
cheggi esterni dell’area lungo via Abba e via Manzoni e pre-
vede la realizzazione di un manufatto adibito ad arena spet-

tacoli che sorgerà ad angolo tra le vie Manzoni e Milano, una 
sala polivalente per attività ludico-sportive, un’area barbecue, 
un’area gioco bimbi e la sostituzione del manufatto esistente 
adibito a piccola ristorazione e di superficie pari a 60mq. L’area 
sarà mantenuta a libera fruizione con nuovi accessi su ogni lato 
libero. La riqualificazione interessa anche il verde esistente che 
è stato oggetto di un approfondito studio che ha visto il parere 
favorevole del responsabile del verde pubblico di Cesenatico 
Servizi, dove si prevede che le piante da abbattere per questioni 
di sicurezza e per instabilità siano ripiantumate nella stessa area 
e con un numero di essenze superiore a quella esistente.

Commento del sindaco Matteo Gozzoli 
e dell’assessore Valentina Montalti
“Dopo un lungo percorso che è andato avanti all’insegna del 
confronto pubblico, con anche il coinvolgimento del comitato 

di Zona Centro-Boschetto, sono partiti i lavori di riqualificazio-
ne di quest’area. Il progetto ha una visione completa che passa 
dalla sistemazione dei parcheggi fino alla cura del verde e garan-
tirà di ridare lustro e vigore a un’area centrale della nostra città 
che da un po’ di tempo versa in condizioni di difficoltà. Nascerà 
un parco per le famiglie, per il divertimento dei bambini e per 
la realizzazione di importanti manifestazioni culturali e sportive 
che saranno un valore aggiunto per tutta la Comunità”.. 
Il commento dell’assessore Valentina Montalti: 
“Finalmente quest’area potrà tornare a splendere e ad essere 
a disposizione di tutti i cittadini. Il progetto è ben strut-
turato e ha grande attenzione riguardo al verde pubblico: 
l’obiettivo è quello di migliorare il benessere ambientale 
di Cesenatico, abbattendo le piante ammalorate e ripiantu-
mandone in numero maggiore. Sarà un salto di qualità sia in 
termini ambientali che in termini estetici”. 

Si è svolta domenica 4 ottobre la cerimonia 
di inaugurazione del restauro del monumento 
ai Caduti di Villalta, lo storico cippo presente 
all’interno del parco Caduti di tutte le guer-
re. Erano presenti il sindaco Matteo Gozzoli, 
gli assessori Valentina Montalti e Jacopo 
Agostini, una rappresentanza delle Forze 
dell’ordine, del comitato di zona Villalta-
Bagnarola e dell’associazione ‘Il Mulino’. 
Hanno preso parte al momento, molto senti-
to dalla comunità della frazione, anche alcuni 
parenti delle vittime a cui è dedicato il monu-
mento. È intervenuto anche il signor Naldi, 
muratore, che nel 1966 costruì il monumento 
insieme a Nunziatini e si è lasciato andare a 
un commosso ricordo dell’avvenimento. 
Il percorso per la riqualificazione dell’intero 
parco è iniziata ormai quattro anni fa con il 
comitato di zona Villalta-Bagnarola l’asso-
ciazione ‘Il Mulino ‘che avevano espresso 
all’Amministrazione la necessità di siste-
mare un punto molto importante per tutta la 
frazione: oltre al rifacimento integrale della 
staccionata e alla sostituzione dei giochi si è 
intervenuti anche sulla pubblica illuminazio-
ne. L’’intervento ha riguardato anche il monu-
mento ai Caduti che necessitava di restauro e 
che rappresenta da sempre un ricordo impor-
tante e fondamentale per tutta la comunità di 
Cesenatico. 

Il Monumento 
Il Monumento raccoglie i nomi di 43 militari 
e 29 civili caduti nella prima e seconda guerra 

Sono partiti i lavori nell’area ‘ex Minigolf’. 

Nascerà un’area aperta al pubblico con arena per spettacoli, una sala polifunzionale e un punto ristoro

Restaurato il monumento aiCaduti di Villalta.
Il cippo è all’interno del parco Caduti di tutte le guerre, completamente riqualificato 

con staccionata, giochi nuovi e pubblica illuminazione rinnovata

mondiale. Villalta fu liberata il 20 ottobre 1944 dagli alleati canadesi. 
Fortemente voluto dai cittadini il monumento è stato inaugurato la pri-
ma volta il 6 ottobre 1966 dal sindaco Marcello Bartoli, dal Prefetto di 
allora, da don Luigi Forlesi e don Pino Zoffoli. Il terreno su cui è stato 
fondato è una donazione di Sauro Briganti. 

Il commento del sindaco Gozzoli. “La memoria è importante, e va custo-
dita non solo attraverso il ricordo ma anche con segni tangibili del passato, 
espressione concreta delle nostre coscienze. Sono onorato di essere stato 
qui a inaugurare il restauro di questo monumento ai caduti e di aver parte-
cipato a questo momento così importante per la comunità di Villalta”.
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Sono iniziati i lavori per implementare l’in-
tegrazione e il potenziamento degli impianti 
di pubblica illuminazione in viale Carducci, 
dal porto canale fino a viale Venezia. 
L’intervento prevede che sui pali artistici 
presenti sul lungomare siano installati 120 
pastorali dotati di luci a led ad alta efficien-
za, necessari per l’illuminazione dei mar-
ciapiedi. L’investimento complessivo è di € 
130.000,00, somma integralmente finanziata 
attraverso il contributo statale assegnato al 
comune di Cesenatico per incentivare nuovi 
interventi di efficientamento energetico de-
gli impianti di pubblica illuminazione. 
La Giunta comunale nel marzo scorso ave-
va approvato il progetto definitivo-esecutivo 
che ora è entrato nel vivo, con gli operai che 
sono al lavoro in questi giorni. I lavori di 
sostituzione dei punti luce, in collaborazio-
ne con la società CITELUM, sono iniziati 
a ottobre 2017 con una prima fase proget-
tuale durante la quale sono state analizzate 

le informazioni rilevate dalle verifiche pe-
riodiche eseguite sugli impianti. Questo ha 
permesso di identificare le situazioni di non 
conformità allo stato funzionale e di adegua-
mento alla norma. In seguito è stato avviato 
il processo di sostituzione, riqualificazione 
e adeguamento normativo del sistema di 
pubblica illuminazione sul territorio cesena-
ticense. 
I commenti del sindaco Matteo Gozzoli e 
dell’assessore Valentina Montalti.
“Questo intervento consentirà di miglio-
rare i livelli di illuminazione dei marcia-
piedi e delle aree antistanti ai negozi di 
viale Carducci, punto segnalati da impre-
se e associazioni di categoria come poco 
illuminati. Credo che i nuovi punti luce, 
artigianali e su misura, contribuiscano a 
rendere il nostro lungomare ancora più 
bello, oltre che più sicuro”, le parole del 
sindaco Matteo Gozzoli. 
“Questo progetto è stato studiato per im-

plementare l’illuminazione dei marcia-
piedi e rendere il viale ancora più sicuro. 
Con le verifiche periodiche dell’impianto 
di pubblica illuminazione potremo inoltre 

valutare le implementazioni necessarie 
agli impianti e seguire questo tema con 
cura e attenzione”, il commento dell’as-
sessore Valentina Montalti. 

AmmINISTrAzIONE

Una serata per incontrarsi, con le giuste precauzioni, e dirsi grazie insieme 
per tutto quello che è stato fatto nei duri mesi del lockdown: il tessuto sociale 
di una città si vede nelle difficoltà e Cesenatico durante il picco dell’emer-
genza sanitaria ha risposto presente con i suoi volontari e le sue associazio-
ni. Per questo è stato giusto consegnare il meritato riconoscimento a chi ha 
messo a disposizione tutto quello che aveva: il proprio tempo e le proprie 
capacità. A essere premiati sono stati i volontari dei comitati di zona, le as-
sociazioni del territorio e le Forze dell’ordine, tutte le realtà in campo che si 
sono impegnate e prodigate per la collettività insieme ai tanti cittadini che 
non si sono risparmiati. Anche in periodi così difficili ci sono cose da salvare, 
lampi di luce dentro a momenti bui che meritano di essere sottolineati. 
“Volevamo fare questa serata da diverso tempo e finalmente siamo riusci-
ti a organizzarla con anche la presenza del presidente Bonaccini a cui ho 
raccontato passo passo il grande lavoro dei nostri volontari e che è felice di 
essere con noi lunedì sera. Cesenatico non è mai stata sola durante i mesi 
di lockdown: ricordo quei pomeriggi infiniti con la città deserta e i volontari 
che correvano sue e giù a consegnare le mascherine o i pasti alle persone che 
ne avevano bisogno. Sono ricordi e immagini che scaldano il cuore, l’aspetto 
più positivo di un periodo che ci ha segnato tutti profondamente” il commen-
to del sindaco Matteo Gozzoli.
Sono stati premiati tutti i comitati di zona, ‘Radio soccorso Cesenatico’, 
Croce rossa di Cesenatico, Consulta del volontariato, Marineria di 
Cesenatico, Paolo Ingretolli, Fabio Lotti, comando Polizia locale di 
Cesenatico, comando Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico, co-
mando Compagnia Carabinieri Cesenatico, comando Guardia di Finanza 
Cesenatico, Vigili del fuoco volontari di Cesenatico, Caritas Cesenatico, 
associazione nazionale Carabinieri - sezione di Cesenatico. 

Viale Carducci ancora più luminoso. 

Sono iniziati i lavori per l’installazione di 120 punti luce aggiuntivi, 
investimento da € 130.000,00

A Cesenatico una serata per i volontari dell’emergenza Covid-19. 
Il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e la Giunta regionale hanno premiato i volontari 

di Cesenatico insieme al sindaco Gozzoli e agli Assessori comunali
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In arrivo un maxi intervento sul verde pubblico. 
Potature, nuove piantumazioni e abbattimenti di piante a rischio: 
la Città interviene sul verde con un investimento di € 256.000,00

Il sindaco Matteo Gozzoli ha nominato un 
nuovo assessore che si unisce alla Giunta 
comunale: è Jacopo Agostini, commer-
cialista noto e stimato, che ha ricoperto 
il ruolo di presidente della Cesenatico 
Servizi fino alle dimissioni rassegnate per 
poter accettare la nomina. Le deleghe che 
il Sindaco gli affida sono quella agli Affari 
generali, Bilancio e Programmazione fi-
nanziaria, Tributi comunali e Demanio. 

La nomina arriva dopo le dimissioni di 
Stefano Tappi, rassegnate il 31 luglio 
2020 per motivi personali e professionali. 
Con questo nuovo elemento della giunta il 
sindaco Gozzoli ha anche riorganizzato le 
deleghe della sua squadra. 

Il quadro delle deleghe
Al vice sindaco Mauro Gasperini sono 
affidate Agricoltura e Pesca, Protezione 
civile, Viabilità e mobilità sostenibile, 
Sicurezza dei cittadini, Messa in sicu-
rezza del territorio, Porto, Polizia locale 
e Terzo settore e Volontariato; all’as-
sessore Emanuela Pedulli sono affida-
te Rapporti con le società partecipate, 
Gestione e valorizzazione del patrimo-
nio, Riorganizzazione della macchi-
na comunale, Beni e attività culturali, 
Scuola e Formazione professionale e 
risorse umane; le deleghe in capo all’as-
sessore Montalti sono quelle dei Lavori 
pubblici, Progetti e finanziamenti euro-

pei, Ambiente e Sviluppo sostenibile e 
Rapporti con i Comitati di zona; all’asses-
sore Gaia Morara sono affidati Turismo, 
Marketing territoriale, Comunicazione, 
Sport e tempo libero, Coordinamento 
eventi, Pari opportunità e Politiche gio-
vanili e cittadinanza attiva. 

Commenti. “Dopo il buon lavoro 
svolto in questi quattro anni come presi-
dente di Cesenatico Servizi ho chiesto a 
Jacopo la disponibilità a mettere le sue 
competenze a servizio dell’Ammini-
strazione comunale con deleghe lega-
te al Bilancio, ai Tributi e al Demanio. 
Abbiamo di fronte già numerose scadenze 
importanti, una su tutte il Bilancio preven-
tivo, e sono sicuro che saprà fare squadra 
con la Giunta e insieme ai nostri uffici per 
centrare gli obiettivi che ci siamo dati” il 
commento del sindaco Gozzoli. 

“Ringrazio il Sindaco per la fiducia 
che dimostra in me con questa nomina. 
Credo e spero di aver maturato una buo-
na esperienza in Cesenatico Servizi in 
questi anni e la metterò a disposizione 
dell’Ente e della Città, in stretta sinergia 
con gli uffici, fino alla fine di questo man-
dato. Ringrazio tutta la struttura tecnica, 
amministrativa e operativa di Cesenatico 
Servizi  per quanto da me vissuto in quella 
realtà in questi quattro anni”  il commen-
to del neo assessore Jacopo Agostini.

Il sindaco Gozzoli ha nominato 
Jacopo Agostini nuovo assessore del comune di Cesenatico.

Agostini, commercialista di 47 anni, ha rassegnato le dimissioni da presidente di Cesenatico Servizi per accettare 
l’incarico: per lui deleghe agli Affari generali, Bilancio e programmazione finanziaria, Tributi comunali e Demanio

L’Assemblea di Cesenatico Servizi ha approvato una variazione 
di budget di € 256.000,00 da destinare a potature, nuove 
piantumazioni e abbattimenti di piante a rischio. La manovra 
è stata valutata dal Comitato per l’indirizzo strategico ed il 
controllo delle Società partecipate del comune di Cesenatico 
e nelle prossime settimane inizieranno i lavori che andranno a 
coinvolgere tutta la città. La variazione di budget arriva in virtù di 
alcune voci di spesa sui cui Cesenatico Servizi ha avuto risparmi, 
anche dovuti al lockdown, oltre a maggiori risorse legate al venir 
meno di accantonamenti fatti e si è deciso così di intervenire sulla 
manutenzione del verde pubblico. 

L’intervento
L’intervento ha numeri senza precedenti per la città di 
Cesenatico. Si tratterà infatti di 1425 piante su cui verranno 
effettuati servizi di potatura: una parte svolta direttamente dagli 

operatori di Cesenatico Servizi, un’altra da ditte esterne incaricate 
di occuparsi degli alberi con grandi altezze grazie a macchinari 
appositi. La potatura riguarderà 42 vie di Cesenatico dislocate su 
tutto il territorio e riguarderà in particolare i pini presenti sul viale 
Roma, piazza Comandini e il lungomare Carducci. 
Si procederà all’abbattimento di 88 piante che si trovano 
in condizione di pericolosità e che hanno ricevuto una 
precisa valutazione da parte degli agronomi attraverso VTA 
(Visual Tree Assestment). Questo intervento riguarderà 54 
vie della città. Contestualmente ne verranno piantumate 
altrettante per un investimento di € 25.000,00, contenute 
all’interno della variazione di budget. È prevista anche un 
integrazione nel numero delle piantumazioni che dunque 
contribuirà a rendere Cesenatico ancora più verde. 
All’interno della manovra inoltre sono presenti 
€26.000,00 da destinare alla sanificazione di ambienti 
ed edifici in questi mesi di ripartenza. 

Il commento del sindaco Gozzoli e dell’assessore 
Valentina Montalti .
“Siamo davanti un intervento davvero importante per 
il verde pubblico di Cesenatico, un impegno mai visto 
in città per quanto riguarda la capillarità di potature, 
abbattimenti e nuove piantumazioni. Anche questo è un 
segnale di ripartenza per noi, il nostro verde è sempre 
una priorità e siamo convinti che questo intervento possa 
essere di grande impatto sulla città. Ringrazio, come 
sempre, Cesenatico Servizi per la disponibilità e il grande 
impegno”. 
“Abbiamo elaborato, insieme a Cesenatico Servizi e 
ai tecnici comunali, un piano strutturato e diffuso per 
intervenire sul verde di Cesenatico. Ogni singolo intervento 
è pensato e ragionato per migliorare la qualità del nostro 
verde pubblico che trarrà sicuramente giovamento da 
l’opera che è stata pianificata”. 
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le misure a favore delle imprese.  
Cesenatico XL, azzeramento della Cosap, riduzione di canoni di concessione e locazione, 

sconto sulla TARI: misure da € 700.000,00 a sostegno della attività dopo il lockdown

Da qualche giorno Hera ha attivato 
a Cesenatico una nuova macchina 
spazzatrice elettrica di ultima ge-
nerazione: azionata da un motore 
elettrico tramite spazzola rotante e 
aspirazione consente una rapida e 
minuziosa pulizia delle strada. Sarà 
utilizzata 7 giorni su 7 per la pulizia 
del centro storico con un operatore a 
manovra e un altro ad agevolare le 
operazioni. È dotata di un’apposita 
spazzola elettrica per rimuovere il 
guano di volatili o erbacce dai bordi 
di marciapiedi e abitazioni, di un tubo 
per l’aspirazione e anche di un’appo-
sita lancia per l’igienizzazione delle 
caditoie. La nuova macchina è inol-
tre in grado di aspirare e soffiare aria 
e dispone di un serbatoio d’acqua 
utilizzabile anche per lavaggi mirati. 

Il commento del sindaco Gozzoli. 
“Con questa nuova macchina spaz-
zatrice elettrica siamo in grado di 
pulire in maniera più minuziosa e 
precisa le strade del nostro centro 
storico. Ringrazio Hera per averce-
la messa a disposizione, è un valore 
aggiunto per Cesenatico. Mi piace 
sottolineare come sia una dotazio-
ne ecologica che rispetta l’ambien-
te, il massimo per noi”.

È iniziato tutto con Cesenatico XL fino alla riduzione 
della TARI approvata in Consiglio comunale martedì 29 
settembre, nel mentre anche l’azzeramento della Cosap, la 
riduzione del 30% dei canoni di concessione e locazione e 
-25% sul pagamento della TARI per le utenze extra dome-
stiche.
Il comune di Cesenatico dopo il lockdown ha scelto di stare 
al fianco delle attività commerciali di tutta la città da un lato 
per fornire respiro nell’immediato e dall’altro con l’intento 
di favorire il rilancio che abbiamo visto durante la stagione 
estiva che partita con mille dubbi e perplessità si è inve-
ce rivelata migliore del previsto. Le misure che sono state 
studiate e approvate si possono quantificare in circa € 
700.000 che non arriveranno nelle case del Municipio. 

Cesenatico XL
Le attività che hanno aderito all’iniziativa di Cesenatico 
XL, la possibilità di allargarsi in maniera gratuita per garan-
tire il giusto distanziamento e ampliare i propri spazi, sono 
state in totale 78. Contestualmente a Cesenatico XL sono 

state istituite durante la stagione estiva nuove zone a traffi-
co limitato per rendere ancora più efficace questa misura e 
cercare di rendere Cesenatico sempre più all’insegna della 
mobilità dolce e sostenibile. 

La Cosap
Nel periodo dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 nessuna 
attività commerciale di Cesenatico pagherà la Cosap, un 
risultato straordinario in questa fase di ripartenza. 
Il Decreto Legge n.34/100 aveva esentato concessio-
ni temporanee e quelle per la somministrazione di cibi 
e bevande, l’Amministrazione aveva rimandato al 30 
settembre 2020 le scadenze per le attività rimaste fuori 
dal decreto, lavorando senza sosta per poter arrivare a 
estendere a tutti l’esenzione. La manovra della Giunta 
ha integrato così le misure statali e va a coprire non solo 
il periodo del lockdown ma anche i mesi estivi in cui 
l’estate di Cesenatico è ripartita con buoni risultati. Un 
aiuto concreto per tutto il territorio, un provvedimento al 
servizio dei cittadini e della collettività. 

Canoni di concessione e locazione e TARI
Anche i canoni di concessione e locazioni hanno visto una 
sensibile riduzione, -30% con diverse tipologie di attività 
che ne hanno beneficiato, mentre l’approvazione del -25% 
sulla TARI per le utenze extra domestiche andrà a beneficio 
di circa 3000 soggetti presenti sul territorio comunale.

Il commento del sindaco Gozzoli
“Abbiamo dovuto fronteggiare l’estate più strana e difficile 
dai tempi della guerra e come Amministrazione ci siamo resi 
conto che avremmo dovuto pensare a qualcosa di strutturato e 
concreto per aiutare le attività commerciali del territorio che in 
una località turistica come la nostra rappresentano una parte im-
portante del tessuto economico e sociale. Abbiamo agito con 
l’intenzione di mettere in piede misure coerenti tra loro, prov-
vedimenti articolati che oltre ad avere grande valenza in sé si 
integrassero perfettamente con quello che avevamo in mente. Il 
nostro sforzo economico credo che sia stato importante come il 
dialogo che va vanti con le associazioni di categoria per conti-
nuare tutti insieme a uscire da questa emergenza”.

Nuova spazzatrice elettrica per le strade di Cesenatico. 

In funzione la nuova macchina verrà utilizzata per la pulizia del centro storico: ecologica
e leggera, consente una minuziosa pulizia delle strade
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Aspettano di essere votati dal pubblico, i 31 video della du-
rata ciascuno di 30 secondi . Il concorso serve a dar sostegno a 
quel volontariato che non si è mai fermato. C’è tempo quindi 
fino al 23 novembre per esprimere la propria preferenza. Le as-
sociazioni di Forlì - Cesena e Rimini lasciano qui una traccia 
di cosa è successo durante la chiusura Covid, testimoni come 
sono state di questo periodo storico particolare, in cui sono 
rimaste vicine ai nuclei fragili o impegnate per l’ambiente. 
Sono 31 i brevi video, di altrettante organizzazioni, che si 
possono vedere e votare, sino al 23 novembre (alle 12) su In-
stagram e Facebook all’insegna di ‘Lockdown… ognuno a 
suo modo’. Il concorso, promosso da Assiprov in collabora-
zione con Volontarimini, si prefigge di raccogliere tracce di 
memoria storica, per mostrare il volto del volontariato meno 

conosciuto e scontato. Le associazioni hanno accolto la sfida 
e si sono presentate e proposte chi con ironia, chi in maniera 
più didascalica. “Quando tutto sembrava fermo il volontariato 
si mette in luce più che mai – motiva Lisa Stoppa direttrice 
di Assiprov-. Volontariato che ha saputo continuare la propria 
missione in molti casi reinventandosi”. “In questo lavoro – ag-
giunge la Direttrice- c’è chi si è emozionato, chi si è messo in 
gioco, chi ha avuto l’occasione di ripensare a quanto fatto; ma 
c’è stato anche chi ne ha approfittato per coinvolgere qualche 
giovane più esperto di riprese e montaggio. La fase di prepara-
zione dei video è stata un po’ tutto questo”. 
Ora tocca al pubblico fare la sua parte. I 31 video di 30 secondi 
aspettano infatti di essere votati. “ In tal modo - incalza Lisa 
Stoppa- oltre ad avere un assaggio di questo mondo, scopren-

done variegati aspetti, con un semplice click su ‘mi piace’ nel 
post del video si potrà spingere l’associazione preferita in alto 
nella classifica, per aggiudicarsi uno dei premi del podio”. 
Tre saranno le associazioni vincitrici su Facebook e sempre 
tre, ma non le stesse, quelle su Instagram. Valgono solo le pre-
ferenze espresse nelle pagine ufficiali del concorso, i link sono 
reperibili nei siti e nelle pagine social di Assiprov (Facebook: 
Assiprov Centro di servizi per il volontariato Forlì- Cesena; 
Instagram: Assiprovcsvforlicesena) e Volontarimini (Facebo-
ok: Csv- Volontarimini; instagram: Volontarimini). Per in-
formazioni: Assiprov, telefono 0547 612612 – 335 7859410, 
Volontarimini, telefono 0541 709888 – concorsovideo@vo-
lontarimini.it

Ant. Lomb.

C’è tempo fino al prossimo 23 novembre per esprimere la propria preferenza. 

Concorso video ‘lockdown… ognuno a suo modo’
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2020

 “Homo faber fortunae suae” 

21 | 22 | 28
Ottobre
Istituti di Istruzione Secondaria Superiore Marie Curie di Savignano sul Rubicone, Leonardo da Vinci 
di Cesenatico, Monti di Cesena, Valturio di Rimini e Garibaldi/Da Vinci di Cesena

 TrendSDG: anticipare 
 un mondo migliore 
Grand Hotel da Vinci
Cesenatico

 Previdenza integrativa 
 e tutele per il futuro Villa Torlonia

San Mauro Pascoli

 Welfare aziendale 

Locanda Antiche Macine
Santarcangelo di Romagna

la bellezza 
della felicità   

“Felicità è scegliere di vedere solo le cose belle.”

Kristian Gianfreda, regista del film “Solocosebelle” 

guarda il video

Eventi gratuiti con posti limitati. Per ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa anti-Covid 
è necessaria l’iscrizione online su eventi.romagnabanca.it oppure in Filiale.



CESENATICO NEWS ottobre 202010
Assessore regionale Felicori

L’assessore regionale Mauro Felicori è stato di recente in 
visita a Cesenatico. Accolto dal sindaco Matteo Gozzoli, che 
gli ha fatto da anfitrione, ha visitato i luoghi simbolo della cul-
tura, della storia, della tradizione cittadina, così Casa Moretti, 
il Teatro comunale, il Museo della Marineria-Antiquarium. 
Mauro Felicori, assessore alla Cultura e al Paesaggio nel-
la giunta Bonaccini, saggista e accademico legato al mondo 
dell’arte e della cultura, è noto al grande pubblico per essere 
stato per un triennio, dall’ottobre 2015, nominato dal ministro 
Dario Franceschini, colui che da direttore generale ha rilan-
ciato la Reggia di Caserta, quale eccellenza italiana nel mon-
do: per immagine, conservazione, bellezza e, tanto più per nu-
mero di visitatori (passati dai 497mila del 2015 ai 900mila del 
2018). Non senza esserne stato al contempo fautore - talvolta 
avversato (famoso è il rimprovero mossogli dai delegati sin-
dacali di “Lavorare troppo”)- di tutta una serie cambiamenti 
di abitudini invalse, che avevano fatto scadere di rango questo 
prezioso gioiello dell’architettura barocca-neoclassica, patri-
monio dell’Umanità Unesco e luogo della cultura MiBact. 
Progettata dal Vanvitelli a metà del XVIII secolo, fungeva da 
reggia dei Borboni di Napoli, che rivaleggiava con quella dei 
Borboni di Versailles. 
La visita a Cesenatico di Mauro Felicori ha avuto inizio da 
Casa Moretti: l’abitazione sul porto canale del poeta e scrit-
tore crepuscolare Marino Moretti, donata, con tutto ciò che 
conserva, a Cesenatico. La visita dall’assessore regionale 
accolto come un beniamino è poi proseguita all’interno del 
Teatro comunale, la ‘bomboniera’ di via Mazzini, inaugurato 
l’11 luglio1865. 
La conclusione della visita, insieme al direttore Davide 
Gnola, si è svolta al Museo della Marineria. Con Felicori che 
ha potuto ammirare la Sezione galleggiante, dov’erano all’an-
cora, nel tratto più antico del canale, dieci barche tradizionali 
da pesca e da trasporto, tipiche delle marinerie dell’Alto e del 
Medio Adriatico e rimaste in uso fino alla prima metà del seco-
lo scorso: dalla battana al trabaccolo da viaggio, dalla lancia 
al bragozzo. Il Museo è oggi un complesso museale all’aperto 
fiore all’occhiello dell’intera Regione. La visita è proseguita 
dentro i padiglioni del Museo etnografico del mare. 
“Sono venuto a Cesenatico - ha commentato Felicori - per 
prendere confidenza con il territorio. Ho avuto la fortuna di 
vedere da vicino tre luoghi importanti e suggestivi. Casa 
Moretti è un fulgido esempio di conservazione artistica. Il 
Museo della Marineria, di cui conoscevo solo la parte esterna 
galleggiante, ha una componente didattica e divulgativa molto 
ben costruita”. L’assessore ha riservato significativi apprezza-
menti anche per il piccolo teatro ottocentesco: “Mi ha molto 
colpito, è incredibilmente bello. Questa è la dimostrazione di 
quanto l’Emilia Romagna sia colma di pregevolissimi teatri 

ottocenteschi. La Regione ha il compito di aiutare il territorio, 
senza sovrapporsi ad esso. C’è una frase che ripeto sempre: in 
Emilia Romagna siamo e facciamo molto di più di come ap-
pariamo, su questo bisogna lavorare”. Ovviamente entusiasta 
è stato il sindaco Matteo Gozzoli: “Siamo molto felici che 
l’assessore sia venuto a Cesenatico e che abbia trascorso con 
noi una mattinata immerso in questi luoghi che ritengo sia-
no sempre caratteristici ed evocativi. Anche se noi li vediamo 
quasi ogni giorno, non ci si abitua mai alla singolarità del no-
stro Museo della Marineria, di Casa Moretti,del Comunale. 
Divisi da appena qualche decina di metri l’uno dall’altro, lun-

go il ‘vecchio’ canale urbano, che rappresenta l’unicità e la 
caratteristica primaria del nostro abitato, della nostra comu-
nità. Meta ogni anno di migliaia di visitatori, villeggianti e 
spettatori”. 
“Il sogno che culliamo - torna il sindaco Gozzoli- è quello di 
riuscire a iscrivere il nostro centro storico tra i siti patrimonio 
dell’Unesco. Certo sarà un percorso lungo e complesso. Ma 
ci stiamo impegnando. Già in passato abbiamo inviato alcune 
comunicazioni in merito al MiBACT”.

Antonio Lombardi

vISITE

Museo della Marineria - Casa Moretti -Teatro comunale.
A Cesenatico l’assessore regionale alla Cultura e Paesaggio,  

Mauro Felicori:“In Emilia Romagna siamo e facciamo 
molto di più di come appariamo...”

Il sindaco Gozzoli e l’assessore regionale alla Cultura Felicori in visita al Teatro comunale.
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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

lE STOrIE
Santina che dorme in cantina 

Il pUNTO:
Il reato di Caporalato 
Art.603-bis del Codice penale

Fino a qualche anno fa il ‘Caporale’ veniva associato 
ad una figura violenta ed intimidatoria, prettamente 
localizzata nel settore dell’agricoltura, che fungeva 
da intermediario per reclutare la manodopera a basso 
costo. Oggi, la rivisitazione dell’articolo 603-bis del 
Codice penale con la legge n. 199/2016, ha permesso di 
ricondurre la figura del caporale a qualsiasi soggetto, 
che, sì, “recluti manodopera allo scopo di destinarla 
al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, 
approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori”, ma 
anche a chi “utilizza, assume o impiega manodopera, 
anche mediante l’attività di intermediazione di cui al 
numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni 
di sfruttamento ed approfittando del loro stato di 
bisogno”.
Il nostro ordinamento stabilisce quali sono gli indici 
di sfruttamento, che, se si configurano in maniera 
ripetuta nel tempo, o verso più lavoratori, riconducono 
alla fattispecie del reato di caporalato ex art. 603-bis 
del Codice penale. Questi i più significativi:

1. Pagamento reiterato di retribuzioni palesemente 
inferiori a quanto previsto dai CCNL, e 
sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del 
lavoro prestato;

2. Reiterata violazione della normativa sul riposo 
settimanale e sulle ferie, e più in generale 
sull’orario di lavoro;

3. La sussistenza di violazioni delle norme in materia 
di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro

4. La sottoposizione del lavoratore a condizioni di 
lavoro o a situazione alloggiative, degradanti; 

L’inasprimento delle pene riconducibili al reato di 
caporalato ha esteso l’applicazione di questa fattispecie 
anche ad un semplice datore di lavoro che assume 
lavoratori, senza necessità che si denotino situazioni 
di violenza o di intermediazione illecita di terzi. Per 
questo è fondamentale comprendere quale sia la linea 
di confine che differenzia l’approfittarsi del bisogno 

‘fisiologico’ di un lavoratore in difficoltà che necessita 
di occuparsi (legittimo – come nel caso di Santina- 
vedi storia di lavoro) e lo sfruttamento ‘patologico’ di 
chi con dolo agisce per trarre profitto dal lavoro altrui 
(indice di una condotta illecita). 
Queste situazioni, purtroppo non del tutto 
marginali, sono diffuse soprattutto in settori in cui 
è maggiormente esteso l’impiego di manodopera 
con scarsa professionalità, o specializzazione come 
in quello produttivo agricolo, dell’allevamento, o 
dell’edilizia, oppure in attività stagionali, a causa della 
temporaneità della prestazione. Ma nel 2020 queste 
connotazioni le ritroviamo anche in figure più attuali 
come i ‘riders’. 
Con il lockdown dovuto al Covid-19, le aziende 
hanno implementato in maniera esponenziale il 
servizio delivery, e con esso il ricorso a ciclo-
fattorini demandati alle consegne tramite app. Privi di 
contratto, con orari di lavoro estenuanti, a ritmi serrati, 
e pagati a cottimo, nel caso specifico ‘a consegne’.  
Per questo una famosa società è stata coinvolta dal 
commissariamento del Tribunale di Milano, proprio 
per condotte riconducibili al caporalato, ma in questa 
sede definito ‘digitale’.
Il reato di caporalato ex art. 603-bis c.p. è punito con 
la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 500,00€ 
a 1000,00€ per ogni lavoratore reclutato, inoltre, se i 
fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, 
la pena è aggravata, prevedendo la reclusione da 5 
a 8 anni e la multa da 1.000€ a 2.000€ per ciascun 
lavoratore. 
A supporto delle vittime del caporalato, per tutelare 
i risarcimenti ad essi riconosciuti, è stato rafforzato 
l’utilizzo della confisca, sia per gli strumenti e i mezzi 
che servono a commettere il delitto, sia dei prodotti 
e dei profitti, derivanti dall’attività illecita. Infatti i 
proventi delle confische dopo sentenza di condanna 
o di patteggiamento per il reato di caporalato sono 
assegnati al Fondo anti-tratta: ora anche le vittime dei 
caporali possono ottenere degli indennizzi.

Rodolfo è un albergatore di vecchia data. Ha iniziato a ‘fare’ le 
stagioni estive quando aveva 14 anni ed ha percorso tutta la carriera 
fino a quando, ormai più di venti anni fa, ha cominciato a gestire 
l’albergo Sabbia Dorata di Cesenatico. Rodolfo ha sempre saputo 
cosa è il sacrificio soprattutto nei primi anni di lavoro quando i turni 
non prevedevano giorni liberi, ferie e straordinari. Per questo motivo 
da quando ha intrapreso l’attività di albergatore ha sempre cercato di 
rispettare le regole fidelizzando i propri collaboratori.
Un giorno la sua cara amica Giulia gli parla di Santina la badante del 
padre deceduto qualche giorno prima. Santina aveva alle spalle una 
storia triste fatta di miseria e soprusi , perciò era partita dal suo paese 
ed aveva intrapreso un lavoro solitamente appannaggio di persone 
straniere. 
Santina cercava urgentemente lavoro e non aveva un tetto sotto cui 
dormire. Fu così che Giulia convinse Rodolfo ad assumerla “giusto per 
farle fare qualcosa “ . Rodolfo non aveva una camera a disposizione 
di Santina, ma Giulia sapeva che la camera adibita a magazzino posta 
nello scantinato dell’albergo le sarebbe andata benissimo. Rodolfo 
cercò di resistere ma Giulia insistette talmente tanto che Rodolfo non 
ebbe il coraggio di lasciare Santina sulla strada. Andò da Dario, il suo 
consulente del lavoro, e la assunse con la qualifica di addetta alle 
pulizie 6° livello per 4 ore al giorno. 
Sfortunatamente dopo qualche giorno due collaboratrici di Rodolfo, 
nel recarsi al lavoro, ebbero un incidente e fu così che Santina divenne 
assai preziosa nel sostituirle Ma in pieno Ferragosto e con due persone 
in meno, Santina lavorava 11 ore al giorno 7 giorni su 7. 
Non le pesava affatto, lo faceva volentieri sapendo che Rodolfo le 
avrebbe riconosciuto quanto le spettava. Un giorno Rodolfo ricevette 
la visita dei carabinieri dei NAS e durante il controllo interrogarono 
anche Santina. Le chiesero quante ore lavorava e vollero vedere il suo 
alloggio. Fu così che Rodolfo venne accusato di sfruttamento al pari 
dei peggiori caporali. Disperato si recò da Dario il quale, dopo avergli 
fatto una ramanzina per essere cascato nella trappola del pietismo, 
cercò di rassicurarlo affidandosi alle sentenze della Cassazione che 
hanno stabilito gli indici rivelatori dello sfruttamento. L’avvocato di 
Rodolfo chiamò a testimoniare Santina, la quale confermò l’intento 
del suo datore di lavoro di aiutarla ma soprattutto esibì le buste paga 
con il pagamento degli straordinari e dei mancati riposi. E la camera 
nel magazzino ? È stata riempita di vino ed ogni tanto Rodolfo, senza 
farsi vedere, un cicchetto per dimenticare se lo fa!
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Via Don Minzoni, 44 - Cesenatico (FC) Tel. 0547 84595

La caduta dei capelli stagionale è un fenomenno che desta molta 
preoccupazione. Il capello ha un ciclo di vita (da due a sei anni) 
ma alcuni fattori influenzano questo passaggio rendendolo più 

breve. Aiuta i tuoi capelli con integratori e lozioni mirate a aiutare la 
ricrescita. Il salone Loretta e Lidiana offre la prorpria consulenza.

Contro la caduta dei capelli

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.

OSTEOpOrOSI
Valutazione della densitometria ossea.

Data: gio 10 dicembre
gIOrNATA INFO AlImENTArE

Consulenza personalizzata per una buona depurazione
Data: merc 21 ottobre; gio 26 novembre

gIOrNATA rESUlTImE
Trattamento al collagene per viso e labbra

Date: ven 4 dicembre.
gIOrNATA NUXE

Trattamento viso specifici
Date: ven 27 novembre

lA bEllEzzA SUllA pUNTA dEllE dITA
Scuola di manicure per unghie sane.

Date: sab 28 novembre; sab 19 dicembre
SEdUTA SKINCEUTICAlS SKINCOpE

Trattamento contro l’invecchiamento e le imperfezioni della pelle
Date: ven 30 ottobre; mer 25 novembre

gIOrNATA dETOX
Valutazione dello stato di tossiemia del tuo corpo

Date: merc 11 novembre
ObIETTIvO CApEllI SANI

Controlla della salute del tuo cuoio capelluto e consulenza
Date: sab 5 dicembre.

Orario continuato dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.30
FrEE – AgE ITAlIAN mAKE Up

Consigli make-up per valorizzare il tuo viso
Date: ven 20 novembre

gIOrNATA dEdICATA AllE gAmbE
Valutazione dello stato di salute delle tue gambe

Date: sab 7 novembre

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

Orario continuato tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.30 

SAluTE RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta

I nostri appuntamenti

Avvicina al Qr COdE qui a lato la fotocamera 
del tuo smartphone e scopri tutti i dettagli
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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

La darsena di Cesenatico - Foto di repertorio
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Festa Endas

ASSOCIAzIONI pOlISpOrTIvE

È stata la festa di compleanno della Polisportiva Endas 
Cesenatico, per i 50 anni di costituzione e attività. Venne 
fondata nel 1970 da Primo Sasselli, insegnante di educazione 
fisica, che desiderava valorizzare e dare continuità nel tempo a 
quei suoi ragazzi che prendevano via via sempre più confidenza 
e passione con lo sport e le gare. Con il ‘Circolo nautico’, la 
‘Fausto Coppi’, la ‘Congrega velisti’, la Polisportiva Endas 
è tra i sodalizi sportivi di Cesenatico in attività più longevi. A 
Teatro, alla presenza del sindaco Matteo Gozzoli, sono stati 
premiati i campioni dell’ Endas Cesenatico, inseriti “nell’albo 
d’oro”. 
È stato anche presentato il volume‘50 anni di storia 50 anni di 
sport 1970/2020’, nel quale trovano spazio la cronaca sportiva 
di quegli anni, le foto più significative, i numerosi articoli di 
stampa, le interviste. 
Ha detto il direttore sportivo della Polisportiva Endas 
Marcello Turci: “Per noi e per Cesenatico è stata questa 
un’importante occasione per ricordare i tanti traguardi, le tante 
storie di sport e di amicizia che si sono cementate e sono rimase 
nel tempo”. Sono stati ricordati tutti i presidenti succedutisi 
dal 1970 a oggi: Primo Sasselli, Claudio Roversi, Pietro 
Palestini, Giacomo Ricci, fino all’attuale Mauro Polini. 
“Grazie anche alla loro guida -osserva Turici-, la Polisportiva 
Endas Cesenatico ha ottenuto dal Coni il riconoscimento della 
‘Stella d’argento al Merito sportivo’. 
Dal canto suo evidenzia poi il presidente in carica Mauro 
Polini: “La Polisportiva, in questi 50 anni, ha svolto un 
importante servizio sociale a Cesenatico, promuovendo 
l’attività motoria dai più piccoli, dai 4/5 anni, fino agli adulti 
alla terza età. Non sono mancate prestazioni e risultati tecnici. 
Il perno sono i nostri tecnici: atleti ieri e insegnanti oggi, che 

da decenni, tramandano ai giovani l’entusiasmo e la voglia di 
migliorarsi”. 
Il ds Marcello Turci nell’indicare crescita sportiva, risultati, 
funzione sociale, individua anche i vantaggi turistici per 
Cesenatico. “Non è secondario l’aspetto della vacanza attiva 
-specifica-, che vede il forte legame nella nostra realtà cittadina 
tra lo sport e il turismo. Legame che tanto dà all’economia 
locale. È innegabile che in ciò un po’ del merito vada anche 
alla Polisportiva Endas Cesenatico.
” L’esordio alle gare avvenne nel 1972 con la podistica 
‘Attraverso Cesenatico’, alla quale presero parte 150 ragazzini. 
In questi 50 anni l’Endas ha organizzato e collaborato a 
importanti competizioni. Le manifestazioni internazionali 
sono state : il ‘Meeting Città di Cesenatico’ di judo (1984/88); 
il triangolare di atletica leggera Italia – Cuba – Canada 
(1988), il Campionato europeo di Atletica leggera Master 

(1998), i diversi Campionati italiani assoluti di squadra 
e allievi, i Campionati studenteschi su pista e di cross, e 
ancora le competizioni di atletica leggera a livello regionale e 
provinciale, svolte sia allo stadio comunale ‘Alfiero Moretti’ 
che all’interno della pista indoor. Attualmente la Polisportiva 
svolge corsi di atletica leggera, ginnastica artistica, pallavolo; 
sono 220 i giovani iscritti. Ci sono poi i corsi per adulti, 100 
iscritti, dove l’Endas collabora, da 30 anni con il centro 
sociale ‘Cesenatico insieme’ di viale Torino. Gli istruttori 
allenano 150 iscritti dei corsi di ginnastica dolce e pilates. Lo 
staff degli allenatori e tecnici è formato da Marcello Turci 
(atletica), Ugone Umberto (avviamento atletica e ginnastica 
per adulti), Susi Amanda Pieri (ginnastica artistica), 
Gianluca Remor (pallavolo), Natalina Sanchi (ginnastica 
dolce e pilates), Patrizia Galassi (ginnastica adulti), Patrizia 
Turci (segreteria).

Una grande festa, quella che si è tenuta sabato 3 ottobre al Teatro comunale.
Il compleanno della Polisportiva Endas

Gli atleti e pluricampioni che si sono più distinti a livello nazionale nelle diverse 
discipline sono: Francesco Michelacci (campione italiano nel salto in alto e nel lancio 
del giavellotto), Chiara Vincenzi (campionessa italiana nelle parallele asimmetriche), 
Debora Beltramini (3^ ai Campionati italiani nel salto in alto e record regionale), Diego 
Farabegoli (4° agli Italiani nel salto in alto e nazionale Juniores), Roberta Nicolini (4^ 
agli Italiani nel salto in alto), Sara Paolucci (5^/2^/6^ Campionati italiani e studenteschi 
nel salto in alto), Nadia Bandini (6^ Campionati italiani nei m 100), Sara Onofri (6^ 

Campionati italiani nel lancio del giavellotto), Elena Valente (campionessa italiana 
Studenteschi nei m 100 ostacoli e record regionale), Marcello Turci (3° Camp. italiani 
studenteschi nella 4X400), Lorenzo Morigi (pluricampione regionale nel salto in alto, 
nel salto in lungo, nei m 400 ostacoli e nelle prove multiple e due record regionali), 
Alex Ravaglia (pluricampione regionale nei 4 km di marcia e record regionale), Simone 
Mazzolini (pluricampione regionale nel salto in alto),Stefano Pignotti (pluricampione 
regionale nel cross), Angelo Conti (pluricampione regionale nel salto in lungo).
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dal lunedì al sabato 7.30-20.30 
domenica 7.30-20.00

Tel 0547 81284

Cesenatico
Via Cecchini 56

Su ciò che conta,
CI PUOI SEMPRE CONTARE

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

PRODOTTI INDISPENSABILI A PREZZI ANCORA PIÙ BASSI E FISSI.

FINO AL 30 APRILE 2019

presso

OGNI VENERDÌ UN MENU DEGUSTAZIONE
a base di specialità tipiche regionali

• 12 € A PERSONA •

TOUR GASTRONOMICO DELLE REGIONI 

g r a di t a  l a  p r e n o t a z i o n e

18/09 • SICILIA

30/10 • VENETO

20/11 • TRENTINO ALTO ADIGE
06/11 • LOMBARDIA

25/09 • TOSCANA

27/11 • LIGURIA

02/10 • SARDEGNA
09/10 • CAMPANIA

16/10 • LAZIO

11/09 • PUGLIA

23/10 • CALABRIA

13/11 • ABRUZZO

atlantica bingo gaming hall       cesenatico
via litorale marina, 40       0547 675757

NON SOLO 
GIOCO

ADV_inserto 270x140_ottobre.indd   1 09/10/20   12:50

TANTISSIME OFFERTE DEI 
MIGLIORI PRODOTTI ITALIANI

Banco pescheria•	
Macelleria e salumi•	
Frutta e verdura•	
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Stazione ecologica

TUTElA AmbIENTAlE

Da giovedì 1 ottobre è andato in vigore il nuovo orario della Stazione 
ecologica di Cesenatico, con apertura anche la domenica. È partito 
così il nuovo anno del centro di raccolta Hera di via Mesolino, a 
Cannucceto, che osserverà un’apertura più ampia durante la setti-
mana, l’orario continuato il sabato e l’apertura extra la domenica 
mattina. L’orario invernale invece rimarrà in vigore fino al 31 marzo 
2021, dì mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 15; martedì e giovedì dalle 
12,30 alle 17,30; sabato: 8-19 e domenica 9-12. 
Per consultare l’elenco completo delle Stazioni ecologiche, contat-
tare il sito di Hera www.gruppohera.it, oppure rivolgersi al nu-
mero verde Servizio clienti 800 999 500 (gratuito da rete fissa e 
mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 
8 alle 18), oppure consultare l’app ‘Il rifiutologo’, scaricabile gra-
tuitamente su www.ilrifiutologo.it e disponibile per iPhone/iPad e 
Android.
Le Stazioni ecologiche (Centri di raccolta), sono luoghi a dispo-
sizione di tutti i cittadini dove conferire i vari rifiuti urbani che, 
per tipologia o dimensione, non possono essere inseriti nei conteni-
tori stradali o domiciliari. Quali: apparecchiature elettriche, inerti, 
pneumatici, oli da cucina e minerali, ingombranti di vario genere, 
potature e ramaglie...
Nelle Stazioni i rifiuti vengono conferiti, recuperati, riciclati o smal-
titi in modo controllato. Vi si ricorre gratuitamente. In particolare 
per smaltire quei rifiuti che per tipologia, dimensioni o peso, sareb-
be problematico smaltire altrimenti.
I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati per 
tipologia. Il servizio, come detto gratuito, è rivolto a cittadini e im-
prese del territorio. Ogni Stazione ecologica è presidiata da un ope-
ratore incaricato dell’accettazione, della gestione e dell’assistenza. 
In base al regolamento, il cliente prima dell’accesso è tenuto ad 
effettuare le operazioni di selezione, a ridurre convenientemente il 
volume dei propri rifiuti e a rispettare i quantitativi gestionali per 
singolo conferimento. L’operazione di pesatura è svolta prevalen-
temente dal personale di presidio, così come il collocamento dei 
Rifiuti urbani pericolosi all’interno degli appositi contenitori. 
Con questo comportamento si ottengono sconti. Per i cittadini che 
consegnano i rifiuti alla Stazione ecologica infatti sono previsti 
incentivi secondo quanto indicato dal Regolamento ambientale 
comunale. Si ricorda però di portare con sé la bolletta Hera di 
Igiene ambientale e/o la Tessera sanitaria per velocizzare le ope-

razioni di registrazione e pesatura dei rifiuti conferiti. Per il riti-
ro gratuito degli ingombranti direttamente a casa serve chiamare 
Hera (Servizio Clienti 800.999.500 - attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18) per fissare un appunta-
mento e, nel giorno concordato, lasciare il rifiuto ingombrante a 
piano strada, fuori dall’abitazione.

Come ottenere gli ‘incentivi’ indicati dal Regolamento ambientale comunale.

Nuovi orari per la Stazione ecologica
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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 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252COMMERCIO MATERIALE IDRO TERMO SANITARIO

ARREDO BAGNO- PAVIMENTI - RIVESTIMENTI -
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

DA 40 ANNI AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE FAMIGLIE

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

e-mail: cai@gruppoarco.it

Orario continuato 
dal lunedì al sabato 
7:30-19:30
DOMENICA mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

In questi giorni, uno dei temi di maggiore attualità (a par-
te l’emergenza epidemiologica da Covid-19), è senz’altro 
rappresentato dalla possibilità di fruire dei vari bonus fi-
scali come l’Ecobonus, il Sismabonus, ma soprattutto 
il Superbonus del 110% per la realizzazione di opere di 
efficientamento energetico che consentono di poter benefi-
ciare di un credito d’imposta che può anche essere ceduto, 
così come disposto dal ‘Decreto Rilancio’ ora convertito 
in legge.
Un’opportunità che tutti vorrebbero cogliere per migliora-
re l’efficienza energetica o antisismica del proprio immo-
bile, sia che si tratti di casa unifamiliare o di appartamento 
in condominio e fruire così delle agevolazioni fiscali pre-
viste.
L’iter, tutto sommato, in teoria appare anche abbastanza li-
neare; si effettuano i lavori, si matura un credito d’imposta 
(per il Superbonus pari al 110% delle spese sostenute dal 1 
luglio 2020 al 31 dicembre 2021, anche se è allo studio del 
Governo un possibile allungamento del periodo), credito 
che si può scontare in 5 anni nella propria dichiarazione 
dei redditi oppure si può cedere interamente all’impresa 
che ha effettuato i lavori o a un istituto di credito. Semplice 
no? E invece la materia è molto complessa, in particola-
re per quanto riguarda la documentazione da presentare 
da parte dei tecnici abilitati per l’asseverazione dei ma-
teriali utilizzati, dei lavori effettuati, dei prezzi applicati, 
o riguardanti la conformità del credito maturato, o ancora 
per quanto attiene le responsabilità dei committenti, dei 
tecnici, degli amministratori di condominio, solo per fare 
qualche esempio.
È per questi motivi che il Credito Cooperativo Romagnolo, 
al fine di consentire alla propria clientela di poter accede-

re a questa straordinaria opportunità di miglioramento del 
proprio patrimonio immobiliare e fruire delle agevolazioni 
previste, per non incorrere in problematiche riguardanti il 
mancato rispetto della normativa e facilitare l’iter in tutti i 
suoi aspetti, in collaborazione con il gruppo ICCREA, ha 
siglato un accordo con ENI Gas e Luce e con la Aatech 
Srl per l’adesione all’iniziativa ‘CappottoMIO’, che pre-
vede l’accesso da parte di privati, condomini, ma anche 
da parte delle imprese del settore, a tutta una serie di ser-
vizi riguardanti gli interventi riconducibili ai vari bonus, 
con particolare riferimento al Superbonus 110%, com-
presa la possibilità di fruire dei finanziamenti della linea 
‘CONenergy’, necessari in attesa della liquidazione del 
credito d’imposta maturato.
Ma il Credito Cooperativo Romagnolo ha fatto qualco-
sa in più; sempre in collaborazione con la capogruppo 
ICCREA, ha siglato un accordo con la società Aatech Srl, 

specializzata in consulenza e assistenza in tema di efficien-
tamento energetico. Un’ulteriore opportunità a beneficio 
della clientela privata interessata anche a piccoli interventi 
sulla propria casa o appartamento, per agevolare la gestio-
ne di tutte le incombenze burocratiche, dei documenti e 
degli adempimenti necessari, ma anche un valido supporto 
per tutti gli aspetti collegati alla cessione del credito d’im-
posta. Su questa complessa materia, il Credito Cooperativo 
Romagnolo ha organizzato anche alcuni incontri pubblici 
di informazione per i clienti e di formazione per i tecnici e 
le imprese del settore, anche al fine di interpretare i decreti 
attuativi che sono stati emanati di recente. 

Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o visitan-
do il sito www.ccromagnolo.it.

Roberto Cuppone
 Vice direttore

Bonus e Superbonus 110%.
Come cogliere questa straordinaria opportunità.

Gli accordi siglati dal CCR con società specializzate del settore 
per la necessaria consulenza e assistenza alla Clientela

CONenergy: più valore alla tua casa, al tuo condominio
e alla tua impresa, più valore al tuo pianeta
Conenergy è la linea di finanziamenti dedicati alla riqualificazione energetica e antisismica 
della propria abitazione o del proprio condominio, con cui poter sfruttare anche gli incentivi 
fiscali che arrivano fino al 110%. Conenergy è rivolto anche alle attività delle imprese che 
operano nel campo della  riqualificazione degli immobili. Chiedi in BCC il prodotto più vicino 
alle tue necessità.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali dei prodotti 
“CONenergy” è necessario far riferimento ai fogli informativi ed ai moduli “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” 
disponibili presso tutte le Filiali e sui siti internet delle Banche affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che promuovono il prodotto. 
La concessione dei prodotti “CONenergy” sono subordinate all’approvazione della Banca di Credito Cooperativo.

ECOBONUS
CONenergy



Chiuso martedì 
e giovedì 

pomeriggio
La nostra carne è 

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

Tel. 345 9448551
Chiuso il lunedì

APERTO TUTTI I GIORNI A PRANZO DAL MARTEDì ALLA 

DOMENICA E A CENA IL GIOVEDì, VENERDì E SABATO

Menù pranzo 
giorni feriali

Primo del giorno•	
Secondo piatto a scelta tra: •	

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

Menù domeniche e festivi, 
cena giovedì,venerdì e sabato

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

Menù 2
Primo dello Chef•	
Grigliata mista con spiedini•	

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

Info e prenotazioni

337.62.26.92 - 333.43.15.096
Seguici su facebook

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

Cell. 340.5406093

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

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

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

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977

Tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
Corso Garibaldi 60
CesenaTiCoRistoRante

non solo piadina... pizze 
salutari con speciali impasti a base di farina di riso, 
grano saraceno o canapa tutte senza glutine e ve-
gan, a basso contenuto di lievito. siamo certificati 
aiC (associazione italiana celiachia) e vegan ok. 
anche senza lattosio.
Tutte le sere da martedì a domenica.
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Una cassa di laminazione per mettere in sicurezza il nodo idraulico di Cesenatico. È stata 
approvata in Consiglio comunale un’opera strategica di difesa idraulica che vale l’intera legi-
slatura. 
Ora è atteso un invaso di 240mila metri quadri, con capacità di stoccaggio di 500mila metri 
cubi d’acqua alluvionale, per 3,4 milioni e oltre di spesa. 
 Sarà questa l’ultima di tre opere a servizio del canale Madonnina e servirà a difendere l’im-
mediata periferia di Cesenatico: dal 
quartiere residenziale di Madonnina 
alla zona di via Canale Bonificazione 
con l’abitato circostante, sommerso 
da un nubifragio nel febbraio 2011. È 
prevista la formazione di due laghetti 
artificiali, la piantumazione di alberi 
ad alto fusto e due chilometri di per-
corso ciclabile da unire alla Ciclovia 
del Pisciatello. 
L’opera idraulica. L’opera è frutto 
di un’intesa Stato-Regione, per l’in-
tervento di costruzione di una cassa 
di laminazione arginata (via Canale 
Bonificazione, nell’ultimo tratto verso Cesenatico, tra l’ex Golf Club, il Green Park e il sotto-
passo di via Settembrini ). 
Si tratta di una cassa scavata di circa un metro ed arginata, con estensione di 24 ettari, che per-
metterà l’accumulo di circa 500 mila mc d’acqua provenienti dal canale ‘Madonnina’, corso 

d’acqua che nasce a Bagnarola nei pressi della Fornace e che sfocia nel canale ‘Vena’, proprio 
di fronte al depuratore di Cesenatico, dove sono già presenti paratoie di regolazione a scompar-
sa (ponte Del Gatto), il cui funzionamento è raccordato con il sistema delle Porte vinciane a di-
fesa dalle mareggiate. La cassa permetterà alle zone limitrofe del canale Madonnina di dispor-
re fino ad un giorno intero di autonomia, in concomitanza con piene d’acqua da terra e mare. 
Funzionamento. La cassa si riempirà d’acqua, attraverso delle condotte interrate, con paratoie 

di regolazione, che la collegheran-
no al canale, più o meno, all’altezza 
dell’attuale campo da golf. 
Si verificherà pertanto un invaso con-
trollato, in sicurezza, che darà respiro 
a una zona a rischio. 
Laghetti ed e effetto natura 
All’interno della cassa di espansio-
ne sono previsti anche due laghetti 
artificiali, scavati per circa tre metri, 
che si riempiranno con l’acqua di 
falda. Laghetti che contribuiranno a 
conferire una vocazione naturalistica 
all’area, con lo scopo, in futuro, di 

farla diventare parco naturale. Oltre a questi specchi d’acqua il progetto prevede anche nuove 
piantumazioni di alberi ad alto fusto, siepi e cespugli in tutta l’area della cassa. 
Arginatura e ciclabile. Sulla cintura arginale della cassa sono previste strade di servizio 
per il passaggio dei mezzi del Consorzio per le manutenzioni. 

Cassa di laminazione

TUTElA dEl TErrITOrIO

L’opera, molto attesa, molto onerosa, servirà a difendere da monte l’immediata periferia di Cesenatico.

una cassa di laminazione per la messa in sicurezza

Il presidente del Consorzio di bonifica Roberto Brolli, assicura: “La sinergia tra Enti per questo intervento 
è stata massima. I fondi sono ministeriali e regionali. Il Consorzio ha curato la parte tecnico-progettuale, 
il Comune ha condiviso e sostenuto gli interventi, con la massima collaborazione, adeguando le previsioni 
urbanistiche. Posso definire l’intervento un esempio di buona pratica politica. La nostra struttura tecnica 
è stata impegnata da alcuni anni nella progettazione e realizzazione di queste opere”. Dal canto suo il 
sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli evidenzia: “Ogni volta che lavoriamo, in sinergia con il Consorzio 
di bonifica, per la messa in sicurezza del nostro nodo idraulico, stiamo operando per la collettività.. Mi 
preme sottolineare qui come questo intervento sarà realizzato senza istituire nuove lottizzazioni dell’area, 
previste dall’Accordo di programma della passata Amministrazione. Andremo a potenziare i percorsi ciclabili 
inserendo la cassa di laminazione all’interno di un’area a vocazione naturalistica”.
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TESSUTI - TAPPEZZERIA - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

di Casadei Luca & C. Piazza S. Cono - Tel e Fax 0541 932128
Cell. 333 4649990 - e-mail: luca.casadei2@tin.it
47030 San Mauro Pascoli (FC)

L’impegno è ingente, così come le ri-
sorse investite. Ma sia andrà a realiz-
zare un’opera come quella della cassa 
di laminazione di cui tanto si parla (al-
tra cassa di laminazione di 72mq è già 
presente a Montaletto di Cervia). 
L’intervento completerà la difesa 
idraulica che interessa i territori dei 
comuni di Cesena, Cesenatico, Cervia. 

TUTElA dEl TErrITOrIO

È già previsto nel progetto la realizzazione di un tratto di pista cicla-
bile, di circa due chilometri, per il collegamento tra la via Canale 
Bonificazione – angolo via Settembrini a sud-est e l’ingresso princi-
pale in città, da via Cesenatico a nord-ovest.
 I tecnici del Consorzio e gli Uffici comunali sono al lavoro per veri-
ficare la fattibilità del collegamento di questo nuovo tratto di ciclabile 
con la Ciclovia del Pisciatello potenziando ancora di più la scelta di 
mobilità sostenibile verso cui sta andando Cesenatico. 
Investimento. Per la cassa di laminazione è previsto un investimen-
to di 3,4 milioni di euro di cui: 1,5 facenti pare dello stanziamento 
iniziale di 4 milioni per la messa in sicurezza del Nodo idraulico 
di Cesenatico nel 2015, con il cosiddetto ‘Decreto Lupi’, mentre i 
restanti 1.900.000,00 provengono direttamente da fondi ministeria-

li. I primi finanziamenti risalgono al 2015, quando vennero inseriti 
all’interno del programma ministeriale degli interventi urgenti segna-
lati dal Consorzio di bonifica della Romagna, divisi in tre progetti 
distinti. 
Lavori in corso. Il primo, in fase avanzata di esecuzione è il potenzia-
mento delle strutture arginali dei canali Venone e Vena Madonnina; 
il secondo consiste nella realizzazione di un canale interrato che 
colleghi il canale Madonnina all’impianto idrovoro Venarella 
Madonnina. Il terzo, e più importante, è appunto la costruzione della 
cassa di laminazione arginata, con opere idrauliche annesse. Tutti e 
tre gli interventi hanno un unico obiettivo: difendere l’entroterra dai 
nubifragi e dalla tracimazione dei canali interni. A guardia di alte ma-
ree e mareggiate sono in funzione dal 2006 le Porte vinciane.

Porte vinciane (repertorio)
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

Gianesi Alessandro
Via Cesenatico, 586 | 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax 0547.88133
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Da qualche anno è attiva una convenzione tra co-
mune di Cesenatico e cooperativa Ccils che san-
cisce la collaborazione tra Cooperativa e Museo 
della Marineria nella gestione delle barche na-
viganti e nella sorveglianza delle barche tradi-
zionali. Le tre barche naviganti del Museo della 
Marineria: il trabaccolo ‘Barchèt’, il bragozzo 
‘SanNicolò’ e il cutter ‘Sputnick II’, sono ormeg-
giate nel tratto di porto canale e vengono utilizzate 
per manifestazioni cittadine e promozionali, come 
ad esempio, la Festa di Garibaldi, le rievocazio-
ni storiche, i raduni delle barche tradizionali della 
Romagna. Vengono, inoltre, utilizzate per attività 
didattiche, e per usi associativi.
Durante queste uscite, la Cooperativa ha il com-
pito di garantire la sicurezza in mare nel rispetto 
del Codice della navigazione e di salvaguardare 
le imbarcazioni e il loro valore storico e culturale. 
A tal fine viene impiegato personale con notevole 
esperienza nell’ambito della marineria e dotato del-
le necessarie patenti nautiche. Ogni anno, nel mese 
di luglio ed agosto, la Cooperativa organizza usci-
te in mare nell’ambito delle proprie finalità sociali: 
i ragazzi che lavorano nei laboratori protetti, gra-
zie a questa esperienza, possono osservare e vivere 
le bellezze del territorio da un nuovo punto di vista 
e  recuperare la consapevolezza della dignità e del 
valore di una identità marinara, che così fortemen-
te identifica la nostra comunità di Cesenatico.
La Cooperativa si occupa, inoltre, della vigilan-
za della sezione galleggiante del Museo della 
Marineria, ossia garantisce la sicurezza delle im-
barcazioni ormeggiate in acqua controllando gli 
ormeggi, valutando eventuali interventi o ripara-
zioni, salvaguardando le imbarcazioni in caso di 
acqua alta o condizioni meteo avverse.

Oltre a ciò Ccils gestisce anche la sorveglianza e 
il coordinamento degli ormeggi nello spazio del 
porto canale riservato dal Comune alle barche 
tradizionali private aventi caratteristiche storiche 
controllando il rispetto dell’organizzazione dello 
spazio concesso a ciascuna imbarcazione e assi-
stendo i proprietari nelle loro esigenze.
Nella stagione estiva 2020 caratterizzata dall’emer-
genza Covid, il programma delle attività previste si 
è svolto nel pieno rispetto delle norme di preven-
zione, in particolare quelle relative agli assembra-
menti. Si è deciso di favorire la massima visibilità 
delle barche tradizionali attraverso l’ormeggio sul-
le banchine dei porti, anche in orario serale, e nei 
tratti di mare vicini alle spiagge libere, in modo 
da favorire la ripresa e la promozione dell’attività 
turistica. 

 

Cooperativa Ccils e Museo 
della Marineria di Cesenatico
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Produzione  
teli in PVC e 

Tende Tende da sole

Tende interneTende a rullo

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline Box auto

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

Cesenatico (FC) - Tel.0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

Pergolati in 
legno

Pergole 
Bioclimatiche

puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta
Tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
CoRso GaRibaldi 60
CesenatiCo

RistoRante

PRoPoniamo PesCe, CaRne, veGetaRiano, 
veGano, PizzeRia e CuCina Gluten fRee.

Menù del Salinaro
Euro 25.00 a persona 

antipasto: insalata di mare
Primo: risotto alla pescatora

secondo: fritto misto di pesce e calamari con mazzancolle grill
coperto, 1/2 acqua a persona e caffè inclusi

PRomozione valida da maRtedì a veneRdì a PRanzo 
su PRenotazione tavolo, esCluso festività

il RiStoRante Ca noStRa dal 12 
diCembRe si tRasfeRisCe nel loCale 
stoRiCo ex Da nevio in viale 
MagRini 24. loCation Più GRande, 
PeR RisPettaRe i distanzamenti 
Come da deCReto, GiaRdino PRivato 
e PaRCheGGio... Come semPRe i nostRi 
Piatti CaRta o menù.
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CALZOLAIO

FARMACIE

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

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

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

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

FARMACIA
ADRIA

Succursale
296. Valverde di Cesenatico
Tel. 0547.86620

Viale Carduccci 

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

PESCHERIA

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

FALEGNAMI

Arredamenti
di Baldisserri 

Ernesto 
& C. s.n.c.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DI ARREDAMENTI SU MISURA

CICVILI ABITAZIONI E LOCALI PUBBLICI

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

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

IMMObILIARI

ASSICURAZIONI
ASSICURARSI è IMPORTANTE

E con noi è anche più CONVENIENTE! 

Contattaci per una consulenza GRATUITA

ANGOTTI SERVIZI 
ASSICURATIVI

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

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

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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

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

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA
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CALZOLAIO
by MARCO

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

CHIUSO IL LUNEDì

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

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

FARMACIA 
“SALA”

OMEOPATIA - FITOTERAPIA 
PREPARAZIONI GALENICHE

MAGISTRALI - PRODOTTI PER SPORTIVI - 
COSMESI - VETERINARIA - AUTOANALISI 

CONSEGNA A DOMICILIO

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

E-mail: farm.sala@corofar.net

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

La redazione 
di Cesenatico News 
augura a tutti 
buon lavoro!

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

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

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

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

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

OdOTONTOIATRIA RUBRICA

GlI INTARSI IN OdONTOIATRIA

SAluTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

la tosse
La tosse è un riflesso naturale, come lo star-
nuto o la deglutizione, ed è la risposta dell’or-
ganismo a un’irritazione delle vie respiratorie 
(faringe, laringe, trachea, bronchi, polmoni).
Bisogna distinguere tra tosse secca (non pro-
duttiva), che esprime uno stato irritativo e 
spesso disturba il sonno, e tosse produttiva, ca-
ratterizzata invece dalla produzione di catarro 
(muco) anche in notevoli quantità.
La funzione principale del muco in condizioni 
fisiologiche è quella di mantenere le vie aeree 
in buono stato. Svolge un importante compito 
di filtro e di diluizione formando un’efficace 
barriera contro le sostanze inalate con la respi-
razione, come gas irritanti e tossici.
Garantisce l’umidificazione dell’aria che pas-
sa attraverso la trachea e i grossi bronchi e 
permette la rimozione di particelle, pulvisco-
lo, sostanze vegetali (spore e pollini) e agenti 
biologici (batteri e virus) che quotidianamente 
vengono inalati.
La diffusione di tali particelle lungo le vie ae-
ree dipende, infatti, dalle condizioni delle stes-
se, in particolare dalla quantità di muco che si 
trova al loro interno e che partecipa, attraverso 
il meccanismo della clearance muco-ciliare, 
alla depurazione delle vie respiratorie.
La tosse, che è regolata da un circuito nervoso, 
può essere scatenata non soltanto da infezioni 
(batteriche o virali), ma anche dall’inalazione 
di sostanze irritanti (fumo, solventi, ammonia-
ca) o allergizzanti.
Forme più gravi di tosse sono quelle associate 
a insufficienza cardiaca e neoplasie bronco-
polmonari o a riacutizzazioni di una bronchite 
cronica.
In alcuni casi però può avere origine psico-
somatica (tosse isterica), legata solitamente a 
stati d’ansia.
Il tipo e la quantità dell’espettorato rivestono 
particolare importanza nel riconoscimento del-
la patologia primaria, ad esempio, un colorito 
giallognolo o verdastro, specie se accompa-
gnato a febbre, sottolinea la presenza di un’in-
fezione.

Per il trattamento della tosse secca ed insisten-
te sono indicati i farmaci antitussigeni che agi-
scono a livello del sistema nervoso centrale e 

che si distinguono in:
• analgesici narcotici blandi: Codeina e 

Destrometorfano (presentano un minor ef-
fetto analgesico rispetto alla morfina e non 
provocano fenomeni di tossico-dipendenza), 
la loro azione consiste nel deprimere il centro 
della tosse e disidratando le mucose respira-
torie;
• farmaci non correlati agli oppioidi: 

Difenidramina, impiegata come antiasmati-
co; Cloperastina ed il Clobutinolo (quest’ul-
timo non è più in commercio perché provoca 
l’insorgenza di aritmie cardiache).

Gli antitussigeni ad azione periferica sono: la 
Dropropizina blando analgesico-anestetico lo-
cale, che impedisce la trasmissione dello sti-
molo tussivo al centro della tosse e sostanze ad 
azione meccanica protettiva - quali lo sciroppo 
di acacia, la liquirizia, la glicerina ed il miele - 
che creano una barriera a livello delle mucose 
delle prime vie respiratorie placandone gli stati 
infiammatori.
Per il trattamento della tosse grassa si utiliz-
zano farmaci espettoranti che consentono 
l’espulsione del secreto mucoso in eccesso o 
riducono la secrezione dello stesso e farmaci 
mucolitici che esplicano un’azione fluidifi-
cante, riducendo la viscosità del muco e favo-
rendone l’espulsione, come l’Ambroxolo, la 
Carbocisteina oppure mucolitici con proprietà 
antiossidanti, come l’Acetilcisteina.
Generalmente questi farmaci vengono formu-
lati in sciroppi composti da più principi attivi 
che possiedono svariate attività farmacologi-
che: sedative della tosse, antiasmatiche, espet-
toranti, decongestionanti, broncodilatatrici ed 
antipiretiche.
Il consulto del medico e del farmacista rimane 
quindi essenziale per scegliere la terapia ap-
propriata.

Quando un dente risulta gravemente compromesso da una carie destruente o 
dalla necessità di sostituire una vecchia e grande otturazione, generalmente, si 
tende a privilegiare alle classiche otturazioni dirette una tecnica indiretta, ossia 
l'intarsio.
Si tratta di un restauro protesico che si colloca a metà, per grado di invasività, 
tra la corona o capsula e l'otturazione tradizionale.
A tal proposito occorre ricordare che per la realizzazione dell'intarsio non viene 
preparato tutto il dente, come invece accade nel caso della corona, ma solamen-
te la porzione danneggiata che si intende ripristinare.
Questa soluzione consente anche di mantenere nella stragrande maggioranza 
dei casi la vitalità del dente stesso senza necessariamente doverlo devitalizza-
re.
Da un punto di vista operativo sono necessarie 2 sedute, di solito distanziate l'un 
l'altra di circa 7-10 giorni: nella prima il medico, previa anestesia, provvederà a 
preparare il dente interessato, e alla rilevazione dell'impronta di precisione.
Nella seconda infine procederà alla cementazione adesiva dell'intarsio fornito-
gli dal laboratorio odontotecnico, ottenendo un risultato gradevole ed omoge-
neo anche esteticamente, un po' come se fosse posizionata la tessera mancante 
di un puzzle.
La peculiarità di questa tecnica conservativo-protesica risiede proprio nella 
produzione “in blocco” della parte di dente mancante e nel suo incollaggio. 
Questo consente di conferire maggiore resistenza e durabilità al restauro che 
viceversa sarebbe stato troppo fragile se fatto con la canonica pasta da ottura-
zione o troppo demolitivo se costituito da una corona.
Gli intarsi sono costituiti da materiali estetici, biocompatibili e resistenti.
Quelli in ceramica spiccanto per bellezza e durezza ma sono più inclini a in-
correre in piccole crepe o sbeccature. Quelli in resina composita invece, pur 
avendo comunque un'estetica accettabile, prediligono un grado di abrasione 
piu simile a quello del dente naturale e la possibilita di essere riparati in qual-
siasi momento, anche a distanza di anni.
Per concludere gli intarsi presentano i seguenti vantaggi:

sono realizzati con i materiali più biocompatibili in circolazione,• 
proteggono il dente conservandone la sostanza,• 
garantiscono un’estetica perfetta,• 
sono duraturi nel tempo.• 

Di contro hanno lo svantaggio di presentare un costo di molto superiore a quel-
lo di una normale otturazione.
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pasquale bova

ArTE | ArTISTI

Napoletano da duemila anni vive e lavora a Cesenatico 
da oltre vent’anni. Un artista che ha sperimentato tutte 
le vie, tutte le strade della pittura, andando sempre 
‘oltre’. Un lavoro, il suo, duro e stressante che lo porta, 
ogni giorno, verso nuove esperienze, a risultati mai 
definitivi. Bova è uno sperimentatore che ha trovato 
il proprio campo di azione, destino comune a quei 
pochi eletti mai paghi dei risultati raggiunti. Rinnova 
continuamente se stesso con la volontà di andare avanti, 
di andare oltre quanto già sperimentato ed acquisito. 
Ogni giorno il suo ‘gesto’ ridiventa un racconto nato 
dalla vitalità del pensiero. Il suo ‘segno’ si sviluppa 
nel dinamismo dell’azione, in quel preciso momento, 
mentre il rigore della ricerca non ha mai cancellato la 
poesia del colore. La volontà dell’istante ubbidisce alla 
sua logica in una irrazionale danza dei colori, mossi 
sotto la spinta di convulsioni dell’inconscio. 
Pasquale Bova si muove tra i colori come un direttore 
d’orchestra tra le note: ogni colore obbedisce come 
nota musicale, sviluppando ritmo e intensità, unicità 
del proprio timbro. Nel vasto panorama della pittura 
italiana non poteva passare inosservata la sua piccola 
rivoluzione. Bova non si nutre di belle forme, di 
preziosismi tecnici, ma solo di emozioni e contenuti 
che, da soli, basterebbero ad appagare qualunque 

artista.Va a cercare quelle emozioni nell’inconscio, 
in quel grande e mostruoso sottosuolo indicato da 
Freud, là dove si trovano affollati complessi di colpa. 
Analizzando le sue opere non poteva sfuggirmi la 
presenza di macchie colorate realizzate in sintonia 
tra loro, mentre lo spazio destinato ad accoglierle non 
ha alcun rapporto con la concezione generale dello 
spazio. Uomo libero non tollera condizionamenti né 
percorsi prestabiliti, ma va dritto per la sua strada , 
cercando di interpretare il presente, le sue pulsazioni 
del momento e la sua volontà di superare per andare 
‘oltre’ il momento stesso. Sviluppa la sua ricerca su 
piani diversi: pensiero, colore ed emozioni. 
Subito dopo, attenta analisi dei fattori spazio-tempo. 
La materia pittorica è per lui la realtà stessa della 
propria esistenza che si materializza nel colore. Bova 
è un artista che ha dato una svolta radicale alla sua 
pittura con ‘variazioni strutturali’, con il ritmo delle 
combinazioni intervallate da valutare in termini 
qualitativi. La sua arte è nuova, coraggiosa e polemica, 
afferra e potenzia gli elementi più intimi e più veri 
delle sue intense emozioni.

FRANCESCO CORTESE 
 giornalista, scrittore e critico d’arte

 PASQuAlE BOVA‘OlTRE Il FuTuRO‘



CESENATICO NEWS ottobre 202030

SALA
Nuova sede via Campone Sala, 345

tel 0547-71794

Tre obiettivi europei centrati con largo anticipo rispetto ai tem-
pi fissati dall’Unione: così il Gruppo Hera conferma il proprio 
impegno e il proprio ruolo di leader nella gestione dei rifiuti. 
Un trend in crescita, come si evince dal report annuale ‘Sulle 
tracce dei rifiuti’ pubblicato dal 2009, in cui grazie al siste-
ma di tracciabilità dei rifiuti urbani messo in campo si riesce 
a rendicontare il lavoro del Gruppo nel settore ambientale e 
per lo sviluppo dell’economia circolare. Un’economia virtuo-
sa che ogni anno muove circa 11 miliardi di euro di fatturato, 
di cui oltre 4 miliardi collegati alla raccolta differenziata del 
Distretto di Cesena. 
Nel territorio servito dalla multiutility, le attività legate al 
trattamento dei rifiuti differenziati danno lavoro, attraverso 
63 impianti di prima destinazione e 194 impianti di recupe-
ro finale (di cui 164 di riciclo), a circa 19.000 persone. I ri-
fiuti differenziati raccolti nel Cesenate creano un indotto che 
coinvolge 35 aziende di recupero, in cui sono impiegate circa 
9.000 persone, per un fatturato complessivo che supera i 4.000 
milioni di euro.

Il Gruppo Hera centra tre obiettivi fissati 
dall’Unione Europea
I tre obiettivi europei già traguardati dalla multiutility nel 
2019 il primo riguarda il tasso di riciclo dei rifiuti urbani, in 
cui Hera risulta essere migliore rispetto alla media nazionale, 
che nel territorio cesenate sale complessivamente al 60% (+3 

punti percentuali rispetto al 2018), contro il 56% del territorio 
servito dal Gruppo che supera, nettamente in anticipo, l’obiet-
tivo del 55% fissato dall’UE al 2025. 
Addirittura migliori le performance relative al riciclo de-
gli imballaggi: undici anni prima del termine ultimo fissato 
dall’Europa per arrivare al 70%, infatti, Hera chiude il 2019 
archiviando un importante 72%. 
Ma il risultato forse più importante riguarda l’abbattimento 
del ricorso alla discarica per i rifiuti urbani, che nei territori 
serviti dal Gruppo non supera il 3%, a fronte non soltanto di 
una media nazionale pari al 24% ma anche e soprattutto di un 
target comunitario fissato per il 2035 al 10% e, dunque, am-
piamente superato dalla multiutility. Questi risultati sono stati 
possibili grazie anche all’impegno dei cittadini e delle piccole 
imprese nel differenziare quotidianamente i rifiuti.

Importanti risultati sulla raccolta differenziata
Nei territori serviti dalla multiutility la raccolta differenziata 
effettivamente recuperata nel 2019 è stata pari al 92% del tota-
le: questo significa che la percentuale di raccolta differenziata 
che non è stato possibile recuperare non ha superato l’8%. La 
media di rifiuti differenziati raccolti e riciclati, nel 2019, è sta-
ta pari a 272 kg per abitante; il 7% in più rispetto al 2018.
Riguardo ai vari tipi di rifiuto, nel 2019 il vetro ha fatto regi-
strare una raccolta pro capite pari a 40 Kg (3 kg in più rispetto 
all’anno precedente) e un riciclo che si attesta al 95%; aumen-
tata anche la quota pro capite di raccolta della carta: 67 kg 
contro i 65 del 2018. Altissima la percentuale di riciclo di ferro 
(98%) e legno (99%), la cui media di raccolta per abitante, nel 
2019, è stata rispettivamente di 4 e 28 kg.

La raccolta differenziata fa bene 
all’ambiente e fa risparmiare 
‘Sulle tracce dei rifiuti’ esamina anche il legame fra la 
qualità della raccolta differenziata e i benefici prodotti, 
dal punto di vista economico. Il risparmio annuo derivan-
te dalla vendita dei materiali raccolti, nel 2019 è stato di 
circa 35 euro a famiglia, due euro in più rispetto all’anno 
precedente, pari al 14% della bolletta. Fare bene la raccol-
ta differenziata e separare correttamente i rifiuti, quindi, 
è doppiamente importante: al beneficio per l’ambiente si 
aggiunge un beneficio per il portafoglio. 

Aliplast: dalla raccolta al riciclo della plastica, 
con un risparmio di 170mila tonnellate di CO2
Significativi i dati di Aliplast, primaria realtà in Italia e in 
Europa nel settore del riciclo della plastica, entrata a far 
parte dal 2017 del Gruppo Hera. Prima impresa in Italia a 
integrare completamente l’intero ciclo di vita della plasti-
ca, Aliplast ha prodotto nel 2019 oltre 90 mila tonnellate di 
plastica rigenerata, consentendo di risparmiare, in un solo 
anno, la produzione di 170 mila tonnellate di CO2, contri-
buendo anche su questo fronte ai target di decarbonizza-
zione a cui Hera lavora nel solco degli obiettivi di svilup-
po sostenibile dell’ONU al 2030 e di quelli dell’Unione 
Europea al 2050. Grazie ad Aliplast, leader nazionale nel-
la produzione di plastica riciclata, la multiutility partecipa 
infatti al New Plastics Economy Global Committment 
della Fondazione Ellen MacArthur, un programma sot-
toscritto da tante aziende di tutto il mondo per la riduzione 
dell’inquinamento da fonti plastiche.

pAgINA SpECIAlE A CUrA dI hErA

Sulle tracce dei rifiuti: il Gruppo Hera 
centra tre obiettivi europei in netto anticipo sui tempi

I dati sono contenuti nell’XI edizione del report di sostenibilità che rendiconta l’impegno
della multiutility nella gestione dei rifiuti e per lo sviluppo dell’economia circolare

Nuovo orario stazione 
ecologica di via Mesolino 
Ecco i nuovi orari invernali, in vigore fino al 31 marzo 
2021, della stazione ecologica di via Mesolino: lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 9 alle 15; martedì e giovedì 
dalle 12,30 alle 17,30; sabato dalle 8 alle 19 e domenica 
dalle 9 alle 12.

La pubblicazione della nuova edizione di ‘Sulle tracce dei rifiuti’ segue quella degli altri report di sostenibilità dedicati a 
specifiche aree di intervento del Gruppo Hera; fra questi ‘Valore all’energia’, che rendiconta i progetti relativi all’efficienza 
energetica e al contrasto alle emissioni di CO2, e ‘In buone acque’, che fornisce i dati sulla qualità dell’acqua distribuita nei 
territori serviti dalla multiutility e racconta l’impegno dell’azienda, anche in termini di investimenti, per rendere le infrastrutture 
dell’intero ciclo idrico resilienti. 
Tutti i report di sostenibilità, compresi ‘Mille volti del servizio’ e ‘Costruire insieme il futuro’, sono disponibili agli sportelli 
clienti del Gruppo Hera, presenti capillarmente sul territorio e scaricabili online all’indirizzo: www.gruppohera.it/report 

I report di sostenibilità di Hera
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padel | Tiro a volo

Parte il campionato e ‘Padel Cesenatico’ vi parteciperà 
per il primo anno. Frattanto l’impianto comunale dove 
si svolgono i corsi e le attività dell’associazione sportiva 
dilettantistica circolo tennis ‘A. Godio’, da lunedì 
5 ottobre è ripartito con tutte le attività invernali per 
bambini, ragazzi e adulti. 
La novità di quest’anno è la scuola di Padel, a partire 
dai ragazzini di 10 anni di età e per gli adulti. Il padel è 
uno sport nato negli anni ’70 del secolo scorso, che si è 
sviluppato moltissimo in Spagna e Argentina. In Italia sta 
vivendo una crescita esponenziale di praticanti, grazie al 
suo facile apprendimento e al divertimento assicurato fin 
dalle prime ore di gioco. I campi stanno aumentando un 

po’ in tutte le Regioni. “All’interno del nostro impianto 
sportivo - segnala Massimiliano Pagliarani, maestro di 
tennis e istruttore Padel - sono stati realizzati tre campi, 
coperti da una struttura che si può aprire in estate e che 
permette di giocare e allenarsi tutto l’anno, anche nelle 
giornate di pioggia. Il circolo tennis ‘A.Godio’ è una 
Standard School delle Federazione italiana tennis; lo 
staff è composto esclusivamente da insegnanti iscritti 
all’albo della Fit. L’impianto comunale dispone di 9 
campi da tennis e i 3 campi da padel. Il Circolo è aperto 
tutti i giorni con orario continuato ed è accessibile 
anche ai non soci. Per informazioni telefono 0547 
672915, cellulare whatsapp  371 1628454.

Con la disputa della 29a edizione  del Trofeo Elaborazioni 
paghe Cesenatico si è chiusa l’annata agonistica ufficiale al 
tiro a volo ‘Valloni’ di Cesenatico per la specialità fossa 
olimpica di tiro al piattello. Lo stand rimarrà peraltro aperto 
per la normale attività societaria. L’ultimo match, il più atte-
so, è quella che ha visto in lizza i vincitori di una delle gare 
svolte durante l’anno presso il campo di tiro di Cesenatico, 
una sorta di finale fra i migliori tiratori. In un’atmosfera un 
po’ diversa dal solito a causa del Covid, senza pubblico e con 
distanziamento di rigore, al termine dei lanci dei rituali 75 
piattelli è risultato vincitore Cristian Ricci (al centro della 
foto, nel gradino più altro del podio) con il rilevante punteg-
gio di 70/75. Ha preceduto in classifica Urbini Massimo, 
Ermeti Giorgio, G.Pietro Bernardi e a seguire Francesco 
Ippoliti e Francesco Borroni tutti rigorosamente con ma-
scherina. La premiazione è stata affidata a Aurelio Briganti 
del tiro volo Valloni e patron della manifestazione sportiva 
Mauro Agostini (ai lati nella foto). 

la 29a edizione 
del trofeo Elaborazioni 

paghe Cesenatico

Al Circolo tennis di Ponente anche la scuola Padel 
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▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

CIRCA 70 mila copie mensili 
PER PROMUOVERE LA TUA ATTIVITà

 OPEL VIVARO

SCOPRI VIVARO.

 OPEL 
 LEASING TOP 169€DA

TAN 2,99%
TAEG 4,25%

AL MESE

Vivaro Enjoy 1.5 Diesel 120 CV L1H1  al prezzo promo di 15.004,00 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.919,00 € (comprensivo di prima quota leasing 169,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo totale del credito 15.547,89 €. L’offerta OPEL LEASING include ‘Protezione Salute’ per 1 anno in omaggio e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 
anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, Provincia MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA); interessi 1.479,03 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio comunicazione periodica 3 
€. Importo totale dovuto 17.749,92 € in 47 quote mensili da 169,00 € oltre a opzione finale di riscatto 9.083,92 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 2,99%, TAEG 4,25%. Durata del contratto pari a 48 mesi. Offerta valida sino al 31/10/2020 con immatricolazione entro il 30 Ottobre 2020 per vetture in stock presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione 
Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento al modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI), nonché ai set informativi disponibili presso le concessionarie 
e nella sezione trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,7 a 5,8. Emissioni CO2 (g/km): da 125 a 152. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test 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. I valori non tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico.

DALLA GERMANIA,
LE SOLUZIONI 
PER FAR CRESCERE 
IL TUO BUSINESS.

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.

 OPEL VIVARO

SCOPRI VIVARO.

 OPEL 
 LEASING TOP 169€DA

TAN 2,99%
TAEG 4,25%

AL MESE

Vivaro Enjoy 1.5 Diesel 120 CV L1H1  al prezzo promo di 15.004,00 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.919,00 € (comprensivo di prima quota leasing 169,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo totale del credito 15.547,89 €. L’offerta OPEL LEASING include ‘Protezione Salute’ per 1 anno in omaggio e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 
anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, Provincia MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA); interessi 1.479,03 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio comunicazione periodica 3 
€. Importo totale dovuto 17.749,92 € in 47 quote mensili da 169,00 € oltre a opzione finale di riscatto 9.083,92 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 2,99%, TAEG 4,25%. Durata del contratto pari a 48 mesi. Offerta valida sino al 31/10/2020 con immatricolazione entro il 30 Ottobre 2020 per vetture in stock presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione 
Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento al modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI), nonché ai set informativi disponibili presso le concessionarie 
e nella sezione trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,7 a 5,8. Emissioni CO2 (g/km): da 125 a 152. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test 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. I valori non tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico.
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termine

 OPEL VIVARO

SCOPRI VIVARO.

 OPEL 
 LEASING TOP 169€DA

TAN 2,99%
TAEG 4,25%

AL MESE

Vivaro Enjoy 1.5 Diesel 120 CV L1H1  al prezzo promo di 15.004,00 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.919,00 € (comprensivo di prima quota leasing 169,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo totale del credito 15.547,89 €. L’offerta OPEL LEASING include ‘Protezione Salute’ per 1 anno in omaggio e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 
anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, Provincia MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA); interessi 1.479,03 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio comunicazione periodica 3 
€. Importo totale dovuto 17.749,92 € in 47 quote mensili da 169,00 € oltre a opzione finale di riscatto 9.083,92 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 2,99%, TAEG 4,25%. Durata del contratto pari a 48 mesi. Offerta valida sino al 31/10/2020 con immatricolazione entro il 30 Ottobre 2020 per vetture in stock presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione 
Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento al modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI), nonché ai set informativi disponibili presso le concessionarie 
e nella sezione trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,7 a 5,8. Emissioni CO2 (g/km): da 125 a 152. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test 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. I valori non tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico.
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