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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

 Elio Raboni, Rubiconia Accademia dei Filopatridi, Savignano sul Rubiconewww.romagnabanca.it

La cultura è Romagna!
Credito Cooperativo

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

Oggi, con le nuove 
tecniche di colorazione 
puoi esprimere te stessa 
cambiando il colore 
dei tuoi capelli. Potrai 
sottolineare i riflessi 
naturali e migliorare la 
morfologia del tuo viso 
proprio grazie al colore dei 
capelli. Ma c’è di più, con 
una diagnosi professionale 
il tuo parrucchiere saprà 
donarti un colore unico e 
personalizzato.

Alle nostre clienti 
e ai cittadini 
di Cesenatico 
auguriamo 
un Buon Natale 
e un Felice Anno 
Nuovo.

Le tue parrucchiere 
Loretta e Lidiana

Dalla redazione di Cesenatico 
News gli auguri di Buon Natale 
e felice Anno Nuovo
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di 

Barbara Pesaresi

CONFESERCENTI CESENATE

CNA FORlì-CESENARubrica a cura di 
Marco Lucchi

Confesercenti Cesenate ha dedicato il mese di ot-
tobre ad una serie di incontri (Rubicone, Cesena, 
Savio e Mare) sul tema TARI,  presentando uno 
studio dettagliato attraverso il quale sono stati ana-
lizzati a comparti i costi delle principali categorie 
del commercio e turismo nei diversi comuni del ce-
senate.
Assemblee numerose hanno testimoniato come non 
ci sia tassa locale più odiosa della Tari, perché eso-
sa, troppo cara, sproporzionata rispetto alla effettiva 
quantità di rifiuti prodotti e al servizio ricevuto in 
contropartita,  disomogenea per territori, incom-
prensibile. Confesercenti ha quindi consegnato alle 
Amministrazioni comunali l’analisi  che ha messo in 
evidenza come la medesima attività corrisponda per 
la raccolta rifiuti un tributo che in comuni limitrofi 
può differire di oltre il 40%, una condizione inac-
cettabile perché incomprensibile e ingiusta; l’impo-
sta sui rifiuti è figlia di regolamenti comunali e in 
precedenza mediazioni provinciali ed oggi regna il 
caos a discapito di imprese e cittadini.  
Orgogliosi di apprendere dallo studio che al pari 
di altri paesi europei la raccolta differenziata ha 
raggiunto buoni risultati anche nel nord Italia 
Confesercenti ha chiesto agli amministratori una 

corposa revisione nel sistema di calcolo; se due 
terzi della bolletta sono imputabili all’imposta va-
riabile, commisurabile alla produzione effettiva di 
rifiuti, è su questa parte si deve lavorare per arrivare 
finalmente ad una radiografia dell’impresa e pesare 
effettivamente in rifiuto prodotto. È inaccettabile un 
metodo di calcolo pressappochista e arbitrario cen-
trato sui metri quadrati; l’impianto della normativa 
recitava “chi più inquina più paga” oggi esistono 
gli strumenti per definire in modo equo questa cor-
rispondenza.
Il tema insoluti ha inevitabilmente animato le as-
semblee: il debito non corrisposto non può cadere 
sui contribuenti virtuosi e, ancora peggio, il debito 
totale deve essere commisurato attraverso una banca 
dati precisa e affidabile e apprendere che in seguito 
al passaggio della fatturazione da Hera ai Comuni 
questo sia ancora un elemento latitante  scoraggia e 
preoccupa. 
Abbiamo avanzato alle Amministrazioni alcune  
proposte/richieste: uniformare le tariffe su tutti i 
comuni del comprensorio cesenate, inserimento 
delle somme recuperate dalla evasione nei piani fi-
nanziari del servizio (non nelle spese correnti del 
bilancio comunale), maggior equilibrio dei costi tra 

settore domestico e produttivo, inserimento nella 
stessa categoria per attività similari come bar e cir-
coli o ristoranti e agriturismi, quantificazione della 
tassa puntuale (sulla base di rifiuti effettivamente 
prodotti) basta con la bollettazione in base ai metri. 
Confidiamo fortemente, inoltre, si arrivi rapidamen-
te alla pubblicazione del bando di gara per lo svol-
gimento del servizio attualmente in capo a Hera, 
la concorrenzialità è uno degli elementi che può e 
deve ridurre i costi. 
C’è solo un modo per fare ordine in questa enor-
me confusione: gli Amministratori devono difen-
derci e stare dalla parte delle imprese,  è necessario 
spendere meno e meglio,  oggi la TARI è una tassa 
ingiusta che tratta il contribuente in modo passivo 
e indiscriminato e non tiene  conto della sua spe-
cificità. I piani economici finanziari non possono 
essere calati dall’alto senza possibilità di controllo 
e contradditorio,sulla quantificazione del debito to-
tale si deve intervenire e pretendere una ragioneria 
precisa, andare verso un sistema equo e puntuale, 
solo così ognuno di noi sarà messo in condizioni di 
fare la propria parte.
 

CNA sottolinea da qualche tempo, che esiste una 
lieve controtendenza nell’economia del nostro terri-
torio. Non si tratta di ‘ripresa’ ma, in molti settori, 
sono ‘finiti’ i segni meno. In particolare, gli indici 
dicono che le cose vanno meglio nella filiera mani-
fatturiera, in alcuni ambiti dei servizi –la buona sta-
gione turistica ha aiutato in questo senso- e persino 
in alcuni ambiti del comparto costruzioni.
Individuare i fattori alla base di questa tendenza, 
non è semplice eppure è fondamentale. Non è scon-
tato che continui e quindi questo leggero venticello 
va alimentato da tutti, con tutte le forze.
Di nostro, ci sentiamo di far riferimento a due fatto-
ri. Il primo è il consolidamento dell’export (+11,8% 
nei primi sei mesi nella nostra Provincia): il secondo 
è l’approccio avuto dalle micro, piccole e medie im-
prese in particolare nel nostro territorio che, di fron-
te al perversare ed al perdurare della crisi, hanno 

dimostrato ancora un’ estrema capacità di adattarsi, 
sacrificarsi, rimodellarsi, per riguadagnare terreno 
un passo alla volta.
Ora si tratta di capire cosa fare per alimentare e so-
stenere sia l’export, sia il lavoro delle imprese vir-
tuose. Saremo monotoni, ma il primo elemento da 
contenere è la tassazione.
A livello locale non si può fare tutto, ma una parte 
sì. Per esempio, il nuovo bando per la raccolta dei 
rifiuti che dopo anni sta per essere partorito, dovreb-
be essere l’occasione buona per concepire sistemi 
più moderni, più efficienti e più economici per mi-
gliorare il servizio e, soprattutto, per ridurre i costi a 
carico di cittadini ed imprese. Il secondo elemento è 
la riduzione delle inefficienze dettate dalla burocra-
zia, che da sempre schiaccia le imprese. A tal pro-
posito, finalmente e dopo lunghe attese, sono usciti 
bandi regionali e nazionali a sostegno delle imprese 

anche per favorire l’internazionalizzazione e l’ex-
port. Quelli regionali, già conclusi, per finanziare 
la partecipazione a fiere e sviluppare nuovi merca-
ti, quelli nazionali e quelli di Unioncamere Emilia 
Romagna, appena usciti, per agevolare le imprese 
che si affacciano ai mercati esteri . Finalmente, di-
cevamo, ma come sempre, per accedere a queste op-
portunità, è necessario fare uno “slalom” tra carte e 
regole, non proprio alla portata di tutti.
CNA Forlì-Cesena, come di consueto, ha costruito 
una vera e propria task force per aiutare le imprese 
virtuose a cogliere queste opportunità ma sarebbe 
stato meglio renderle più semplici, più alla portata 
di tutti, perché quella che potrebbe essere una con-
creta occasione di sostegno, non si trasformi in una 
occasione persa.

Marco Lucchi

lieve ripresa, tra opportunità 
ed occasioni perse

TARI: Confesercenti chiede ai Sindaci di stare dalla 
parte delle imprese, no ai monopoli, vogliamo una 
bolletta equa e trasparente.



CESENATICO NEWSnovembre 2017 3AmmINISTrAzIONE

E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com PROSSIMA USCITA dal 12 dicembre 2017

La distribuzione del giornale è rivolta ai nuclei famigliari del territorio di Cesenatico

CESENATICO NOTIZIE (NEWS) - Anno XXIV, n. 9-Novembre 2017
Periodico mensile. EDITRICE MEDIA Srl di Faini D. & C - Tel. 0541-625961; Fax 0541 1901509; Cell. 339/3912055

AUTORIZZAZIONE Trib. Forlì n. 20/’99 del 1 8/8/1999 - REDAZIONE, via Cupa 7 - Santarcangelo di Romagna (RN)

FOTOCOMPOSIZIONE Media srl; STAMPA Centro Servizi Editoriali Srl - Imola (BO);

DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Vannoni

Tanti appuntamenti. Sugli altri quello con il porto canale che ospita il Presepe  della marineria.

Ogni volta sono emozioni nuove. Con quegli angoli di borgo che si accendono a festa. Con tante iniziative. 
Al momento solo anticipate. Ma già pronte ad entrare in attività, per rendere la Città una meta sempre più 
preferita anche da persone che arrivano da lontano. Intanto, in queste ore di attesa, diamo spazio a quanto 
perviene dal territorio. Con le nostre news, pagine speciali, rubriche e altro ancora.
 Nelle immagini in pagina, sopra, il Presepe della Marineria e, nella foto piccola, i suoi ideatori-autori.

Sono in arrivo il Natale  
e le Feste di Capodanno

ALL’INTERNO:  PAGINE DEL COMUNE, NEWS, APPROFONDIMENTI, PAGINE SPECIALI, RUBRICHE E TANT’ALTRO. 
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Il comune di Cesenatico è stato ammesso al finanziamen-
to per il progetto FEAMP 2014/2020, relativo alle misu-
re per la riqualificazione dei porti, dei luoghi di sbarco, 
sale per la vendita all’asta e ripari di pesca, bando per il 
quale la Regione aveva messo a disposizione 2,5 milio-
ni di euro di cui il 50% derivanti dall’Unione europea, il 
35% dallo Stato e il 15% dalla regione Emilia Romagna.  
Il progetto, candidato nel luglio scorso tramite bando re-
gionale, prevedeva uno stralcio funzionale di un più ampio 
progetto strategico, strutturato nell’ottica di iniziare a con-
ferire al porto di Cesenatico un livello di attrezzature e in-
frastrutture confacente alla posizione che il porto pesche-
reccio occupa in ambito regionale; il progetto di questo 
primo stralcio mira a riqualificare il sito, ammodernandolo 
e aumentandone le condizioni di sicurezza degli operatori 
attraverso la riqualificazione delle banchine e del piazzale 
lato ponente, da piccolo squero a sperone, una riqualifica-
zione funzionale che consiste nell’ ammodernamento del-
le banchine e loro innalzamento fino a m +1,10 sul livello 
di medio mare e allargamento fino a m. 1,80, il consolida-
mento strutturale dei frangiflutto, l’ammodernamento dei 
sottoservizi presenti in banchina (raccolta acque piovane, 
condotte linee acquedotto ed elettrica), con conseguente 
rifacimento pavimentazione per una spesa complessiva 
pari a € 1.160.000,00. Nei giorni scorsi la Regione ha sti-
lato la graduatoria e ha comunicato che, a fronte di una 
domanda ammissibile di  € 1.000.000,00, il progetto del 
comune di Cesenatico è stato finanziato per un importo 

pari a  €  723.072,47. Prende così forma e si concretizza 
una delle principali direttrici di azione dell’Amministra-
zione Gozzoli che aveva definito una strategia sin dai pri-
mi mesi di insediamento con la creazione di un gruppo di 
lavoro sul progetto FEAMP che ha visto dialogare ufficio 
progetti europei, lavori pubblici, mondo della marineria e 
associazioni del territorio.
Le strategie di pianificazione erano state approvate anche 
dal Consiglio comunale nel settembre 2016 con il voto di 
un atto di indirizzo che definiva le linee strategiche per la 
riqualificazione dell’area produttiva del porto canale che 
necessitava, da anni, di interventi. Commenta così il sin-
daco Gozzoli: “Dopo la notizia del finanziamento mini-
steriale sulle ciclabili un altro tassello importante che va al 
posto giusto. Riqualificare l’area produttiva del porto era 
un’esigenza non rinviabile, sia per le condizioni di lavoro 
dei pescatori sia per gli aspetti connessi alla qualità am-
bientale e all’immagine di un’area che da decenni attende-
va risposte. Un progetto che mette al centro il lavoro e una 
fetta importante della nostra economia e della nostra tradi-
zione e che consentirà di migliorare e attrarre investimenti 
nel nostro Comune. Ringrazio l’assessore ai Progetti eu-
ropei Valentina Montalti e il gruppo di lavoro interno che 
ha elaborato la progettazione. Un ringraziamento sentito 
anche a Mario Drudi da me delegato espressamente per 
seguire tutte le fasi della progettazione e per tenere insie-
me le esigenze tecniche e quelle del mondo della pesca.  
Il progetto è durato un anno coinvolgendo Capitaneria di 

Porto e Sovrintendenza, andiamo avanti proseguendo il 
lavoro di progettazione e di candidatura dei progetti come 
avevamo promesso in campagna elettorale”.
“Il porto di Cesenatico – commenta l’assessore Valen-
tina Montalti con delega ai Progetti europei e ai Lavori 
pubblici – si è aggiudicato il più alto tra i finanziamenti 
ottenuti con il Bando FEAMP, una soddisfazione essere 
riusciti a centrare questo importante obiettivo, finalmente 
potremmo dare le risposte necessarie al comparto della pe-
sca e a questa importante parte di città che ne caratterizza 
fin dalla storia il cuore pulsante”. Poi – prosegue l’Asses-
sore – mi unisco ai ringraziamenti del Sindaco per l’im-
portante apporto di tutte le parti coinvolte. Il progetto del 
porto si inserisce in un  insieme di strategie che lo vedo-
no al centro di più ambiti, strategie sulle quali l’Ammini-
strazione ha concentrato e sta concentrando le sue azioni, 
dalle infrastrutture per la pesca, all’ambiente, al turismo, 
al commercio e all’innovazione. Continueremo a portare 
avanti la strategia generale sul porto per poter raggiungere 
il completamento di tutte le opere necessarie attraverso i 
canali di finanziamento disponibili dai Bandi europei ed 
attraverso l’importantissimo strumento dei FLAG per riu-
scire nel completamento  degli stralci e delle opere man-
canti individuate nel progetto generale, tra le quali vi sono 
anche la Pubblica illuminazione, la regolamentazione de-
gli accessi e videosorveglianza, le postazioni ecologiche e 
gli arredi portuali.”

723.000,00 euro in arrivo per 
la riqualificazione del porto

Ammesso a finanziamento progetto di riqualificazione presentato 
al bando europeo sulla pesca FEAmP gestito dalla regione Emilia romagna. 

il sindaco gozzoli: ‘Un bel risultato per il rilancio dell’area portuale’.
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Venerdì 13 ottobre si è tenuta l’assemblea dei soci di 
Cesenatico Servizi durante la quale è stata approvata 
la relazione dei primi sei mesi dell’anno corrente. È la 
prima volta in cui viene redatto una resoconto a carattere 
semestrale; la società infatti, dopo essersi dotata di un 
nuovo statuto (in adempimento di quanto previsto dalla 
Riforma Madia), in cui è prevista la relazione semestrale, 
ha iniziato un percorso di controllo di gestione della propria 
attività più accurato al fine di migliorare le prestazioni.
La relazione contempla il risultato operativo dei primi sei 
mesi e fornisce una sintesi dell’andamento delle diverse 
attività della società in cui sono evidenziati, tra gli altri, 
i risultati conseguiti da ciascun servizio svolto nel primo 
semestre dell’anno. Una parte importante della relazione 
analizza le statistiche riferite agli interventi della società 
eseguiti dietro le segnalazioni dei cittadini, degli uffici 
comunali e dalla PM.

Nei primi sei mesi sono state prese in carico 1824 
segnalazioni, la maggior parte delle quali provenienti dall’ 
Ufficio relazioni con il pubblico del comune di Cesenatico, 
che invia buona parte delle richieste/suggerimenti e reclami 
dei cittadini (655 segnalazioni), dalla Polizia municipale 
(237 segnalazioni), dall’Ufficio Scuola (437 segnalazioni), 
direttamente dai privati cittadini (260 segnalazioni), 
dal personale di Cesenatico Servizi (117 segnalazioni). 
Le segnalazioni sono così ripartite rispetto ai seguenti 
servizi: Edifici 549 segnalazioni; Pubblica illuminazione: 
327 segnalazioni; Strade: 513 segnalazioni; Verde: 435 
segnalazioni. I tempi di risposta alle segnalazioni sono 
notevolmente migliorati dal 2012 al primo semestre 2017, 
passando da una media di oltre tre giorni ad una media 
di poco più di due giorni. Dalla relazione si evince che 
l’andamento della gestione è in linea con le previsioni del 
budget 2017.

Soddisfazione per il lavoro svolto viene espressa da 
Jacopo Agostini presidente della Cesenatico Servizi: “La 
redazione del budget previsionale ha di fatto consentito di 
iniziare una attività di controllo di gestione e contabile  più 
proficua, al fine di verificare e valutare la produttività dei 
settori e la capacità di spesa ed intervento della società“. 
Poi prosegue: “Nei prossimi giorni oltre all’attività 
ordinaria daremo inizio al piano delle potature; inoltre 
sono in previsione investimenti per migliorare il parco 
mezzi e attrezzature della società al fine di rendere più 
efficiente gli interventi effettuati sul territorio”. Conclude 
il sindaco Gozzoli: “Ringrazio il presidente, il Cda e i 
dipendenti della Cesenatico servizi per il lavoro svolto, 
prendo atto dei nuovi risultati ottenuti con il nuovo 
strumento del budget e insieme proseguiremo il lavoro di 
efficientamento della Società”.

Nella mattinata lunedì 23 ottobre la Giunta comunale 
ha approvato una variazione di Bilancio grazie alla quale 
sono stati stanziati 366.000 € per interventi manutentivi 
su strade, parcheggi, ponte mobile e altre opere di arredo 
urbano. 100.000 euro sono state stanziate per ulteriori 
manutenzioni stradali da farsi entro il 2017:  40.000 
per un intervento di sistemazione di via Brusadiccia 
(Borella) e 60.000 per un intervento sul manto stradale 
e rifacimento segnaletica delle vie del quartiere Valona 
di Ponente. Oltre agli 80.000 già stanziati nel luglio 
scorso, al fine di trovare una soluzione definitiva al ponte 
mobile di via Anita Garibaldi, lunedì sono stati aggiunti 
156.000 euro per un intervento di asfaltatura del ponte 
che ne consenta in futuro l’apertura ma che, allo stesso 
tempo, elimini i problemi legati alla rumorosità e alle 
manutenzioni del legno che spesso cedeva e si deteriorava 

a causa del traffico. L’obiettivo è di bandire l’appalto 
entro l’anno per intervenire nella primavera 2018. Un 
ulteriore investimento urgente da 50.000 euro è stato 
previsto per la sistemazione dei viali di accesso e di uscita 
al parcheggio di largo S. Giacomo oggi molto deteriorato. 
20.000 euro saranno destinare al rifacimento della passerella 
che collega i giardini al mare con piazza Costa rimossa 
a causa del suo deterioramento. Altri 20.000 saranno 
destinate al rifacimento delle fioriere di via Anita Garibaldi, 
mai completate dopo l’intervento degli anni scorsi. 
Infine ulteriori 20.000 euro circa saranno destinati a 
ripristini viari e sistemazioni delle ciclabili nei quartieri di 
Cannucceto, Madonnina e Sala.
“Alle somme già stanziate nel luglio scorso – afferma il 
sindaco Gozzoli – abbiamo aggiunto oltre 360.000 per un 

totale di 446.000 finalizzati ad interventi manutentivi che 
la città aspetta da tempo. Confermiamo il nostro impegno 
sulla manutenzione stradale con ulteriori 100.000 euro 
e siamo in dirittura d’arrivo con la progettazione di una 
nuova copertura per il ponte mobile di via Anita Garibaldi 
la cui rumorosità e lo stato del sottofondo hanno prodotto 
numerosi problemi negli ultimi anni. A questo aggiungiamo 
un intervento importante sul frequentatissimo parcheggio 
di largo S. Giacomo (che partirà nel 2018 dopo le feste) e 
altri 60.000 euro di interventi di arredo e messa in sicurezza 
delle ciclabili”. “In questo modo – conclude l’assessore ai 
Lavori pubblici Montalti – prosegue il nostro impegno 
per la riqualificazione e la manutenzione di diverse parti 
della nostra città. Impegno che proseguirà nel 2018 col 
piano degli investimenti.”

La giunta sblocca 446.000 euro per interventi urgenti. 
Lavori in vista per largo San Giacomo, Ponte mobile e asfaltature

Cesenatico Servizi: bilancio e valutazioni nella relazione dei primi sei mesi dell’anno.

In un semestre prese in carico 1.824 segnalazioni
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A Cesenatico la Festa di Capodanno 
sarà un party divertentissimo per tut-
te le generazioni, con lo slogan del 
nuovo cd di Mirko Casadei  ‘Sono 
romagnolo’ – musica romagnola in 
versione party, ska, reagge.
Era nell’aria da giorni l’annuncio 
di un bellissimo evento che aggiun-
gesse lustro alle festività natalizie 
di Cesenatico. Lo aveva lasciato 
capire ad una conferenza stampa di 
fine settembre il sindaco Gozzoli 
insieme all’assessore regionale al 
Turismo Andrea Corsini ma adesso 
è ufficiale: l’orchestra Casadei sarà 
in piazza Ciceruacchio per il con-
certo di Capodanno. L’orchestra di 
Mirko Casadei, forte della sua nuo-
va hit  ‘Ad chi sit e fiol?’, suonerà 
nella piazza lungo il magico porto 
canale di Cesenatico addobbato a 
festa e si tratterà di un vera festa 
folk per ballare e brindare tutti in-
sieme all’arrivo del 2018. Sarà una 

festa al quadrato perché sul palco 
si chiuderanno i festeggiamenti per 
gli 80 anni di Raoul Casadei, il Re 
del liscio che ha lanciato un genere 
e contraddistinto un’epoca e un ter-
ritorio e, si apriranno ufficialmente 
da Cesenatico le celebrazioni per i 
90 anni dell’Orchestra fondata nel 
1928 da Secondo Casadei.
“Sarà una vera festa romagnola 
– commenta il sindaco Gozzoli, 
che in mattinata con l’assessore al 
Turismo Gaia Morara ha firmato 
l’accordo insieme a Mirko Casadei 
– non c’è posto migliore come il 
proprio paese, con gli amici della 
sua ‘Romagna Capitale’, per Raoul 
e per tutta la famiglia Casadei, per 
chiudere i festeggiamenti per i suoi 
80 anni e aprire poi le celebrazioni 
per i 90 anni dell’Orchestra che ha 
fatto e sta facendo ballare tutta l’Ita-
lia e non solo”.

Si è concluso l’iter per l’assegnazione dell’immobi-
le di proprietà del Comune sito a Bagnarola, in Via 
Almerici n.8 Il bando di gara, pubblicato sul sito del 
Comune il 1°agosto 2017, prevedeva la concessione 
dell’immobile ad organizzazioni di volontariato e ad as-
sociazioni di promozione sociale del territorio e non. 
Soggetti che svolgessero attività di sostegno alla persona, 
di educazione e formazione, che elaborassero laboratori 
artistici e artigianali e promuovessero forme di volonta-
riato rivolte ad anziani e giovani. Inoltre era previsto che 
l’eventuale vincitore si impegnasse ad ospitare la Caritas 
Diocesana di Cesena al fine di mantenere in loco l’attività 
di distribuzione dei pasti con il progetto Mensa amica. 
La commissione, dopo aver esaminato i progetti proposti, 

ha ritenuto di affidare l’immobile ad ‘APS L’albero del-
la vita’ (associazione capogruppo mandataria), associa-
zione Telemaco Onlus, Società coop.va La vela Onlus, 
Società coop.va sociale culturale e sportiva Granata 
(associazioni mandanti) in quanto maggiormente rappre-
sentativa della realtà locale della frazione di Bagnarola. 
La concessione dell’uso gratuito dell’immobile avrà dura-
ta minima di 5 anni, rinnovabili di ulteriori 5. Nel caso in 
cui, nel tempo, l’Associazione presentasse un progetto di 
riqualificazione funzionale o ristrutturazione dell’immo-
bile (a sue spese) sarà possibile rivedere la durata della 
concessioni fino ad un massimo di 20 anni.
“Con questa assegnazione si conclude un percorso che, 

dopo la naturale scadenza della precedente convenzione, 
ha portato attraverso un bando pubblico all’individua-
zione di un nuovo assegnatario – commenta l’assessore 
Stefano Tappi – Occorre innanzitutto ringraziare i pre-
cedenti assegnatari per il lavoro svolto in questi anni.  Il 
progetto presentato dall’associazione l’Albero della Vita, 
che è risultato vincitore, mette in rete diverse realtà sociali 
che operano in diversi settori. Questo progetto arricchisce 
l’intero quartiere di Bagnarola. La Casa ‘Al gelso’ conti-
nuerà quindi ad essere un importante punto di riferimento 
sociale per tutto il quartiere. L’immobile di proprietà co-
munale sarà quindi uno spazio rivolto ad anziani, giovani, 
bambini, disabili”.  

Un Capodanno 
tutto da ballare 
e da cantare, 
in piazza con 
l’orchestra 
Mirko Casadei.
In piazza Ciceruacchio una 
grande festa folk per celebrare 
il 2018 e iniziare ufficialmente 
i festeggiamenti per i 90 anni 
dell’orchestra più famosa d’Italia

Casa ‘Al gelso’ di Bagnarola 
chiuso l’iter di assegnazione 

dell’immobile di proprietà del Comune
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www.atlanticabingo.it t. 0547 675757

RiStoRantino
dalle oRe 12:00  bUFFet € 10,00

(bibita inclUSa)

cesenatico via LitoraLe Marina, 40 stataLe adriatica • Uscita viLLaMarina

oRa ancHe
ScoMMeSSe 
SPoRtiVe

Si gioca a bingo
dalle oRe 12:00

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Informati sulle probabilità di vincita 
e sul regolamento di gioco sul sito www.aams.gov.it e presso i punti ven-
dita. La pratica del gioco con vincite in denaro può causare dipendenza 
patologica. (Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 con-
vertito in Legge n. 189/2012)

AmmINISTrAzIONE

Continuano a cadenza program-
mata  i controlli elettronici della 
velocità con il Velo Ok  nel ter-
ritorio di Cesenatico; l’altro ieri 
sono state presidiate dalla Polizia 
municipale, via Cesenatico 
(in frazione Borella), poi via 
Stradone Sala e, infine, via Staggi.  
Sono state accertate 22 violazioni 
per eccesso di velocità: 6 in via 
Cesenatico (su 794 veicoli tran-
sitanti), 8 violazioni a Sala in via 
Stradone (su 167 veicoli) e 8 in 
via Staggi (su 207 auto transitate).  
Tre strade importanti, queste, mes-
se sotto controllo per attenuare la 
velocità dei veicoli e su 22 viola-
zioni 6 hanno superato di dieci chi-
lometri il limite di 50 km/h, (quindi 
applicata una sanzione di € 169 con 

decurtazione di 3 punti dalla paten-
te), mentre le restanti violazioni 
sono rimaste sotto questa soglia, 
ovvero meno di dieci chilometri 
rispetto al limite, che prevede € 41 
di sanzione. “Come programma-
zione sui controlli della velocità 
siamo ormai al giro di boa – in-
forma il sindaco Matteo Gozzoli 
– nel senso che dall’aprile scorso 
abbiamo previsto 24 uscite con i 
Velo Ok e da allora siamo a metà 
strada e abbiamo monitorato, in 
vari casi più volte, via Cesenatico 
(in zona Villalta e località Borella), 
via Montaletto, via Saltarelli, 
via Campone Sala, via Stradone, 
via Canale Bonificazione, via 
Fenili, via Vetreto, via Pisciatello, 
via Brusadiccia e via Staggi. 

Finora – aggiunge Gozzoli – sono 
state rilevate in tutto 140 violazioni 
(più le 22 dell’altro ieri) delle quali 
86 sono già state notificate e paga-
te, inoltre 50 sono in corso di noti-
fica (tra i quali 3 veicoli stranieri), e 
solo 4 sanzioni sono state notificate 
e non ancora pagate. Non risulta-
no al momento ricorsi al prefetto 
od opposizioni al giudice di pace. 
A supporto ed integrazione di 
queste rilevazioni – conclude il 
Sindaco – vengono svolti ulterio-
ri servizi di controllo della velo-
cità con il telelaser, tutto questo 
nell’ottica di tutelare la sicurezza 
stradale, e quindi dell’incolumità 
pubblica, che rappresenta per que-
sta Amministrazione comunale un 
preciso impegno politico”.

Velo OK: proseguono i controlli. 

Ventidue violazioni 
al momento accertate

Domenica 29 ottobre 2017il Sindaco 
Gozzoli ha partecipato al taglio del 
nastro del Mughetti Fisioclinic a 
Villamarina sul viale delle Nazioni. 
Centro medico ecografico e fisiotera-
pico in cui il dott. Maurizio Mughetti 
mette a disposizione dei pazienti la 
sua grande esperienza insieme al fi-
glio Nicola e ad altri professionisti del 
nostro territorio. Un grande in bocca 
al lupo per la nuova avventura profes-
sionale.

innaugurato 
il Mughetti 
Fisioclinic
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Via Montilgallo, 3167 - Longiano (FC)
info@lafuliggineservizi.it- www.lafuliggineservizi.it

Lorenzo:
338 26 78 187

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

Servizi di Comandini Lorenzo

Vieni a trovarci su
Facebook per avere
tutte le news!

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

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

Studio Unione S.r.l. Viale Roma 41/d – Cesenatico
0547.67.52.71 –  www.tecneimmobiliare.it

CESENATICO LEVANTE 
In zona centrale a pochi passi dal 
mare e dal portocanale proponiamo 
appartamento trilocale  in palazzina di 
sole 4 unità abitative. L’appartamento 
è composto da cucina abitabile, lumi-
noso soggiorno, comodo ripostiglio, 
2 bagni e due camere matrimoniali. 
Balcone angolare e garage di ampia 
metratura nell’interrato. Prezzo inte-
ressante. Classe energetica in fase di 
rilascio. 
CESENATICO VALVERDE
In piccola palazzina di sole 4 unità, 
a 400 mt dal mare,  appartamento al 
piano terra con ingresso indipendente 
su giardino di proprietà. L’apparta-
mento gode di un’ampia zona giorno, 
cucina abitabile, bagno, due camere 
matrimoniali. Possibilità di ricavare la 
terza camera da letto. Posto auto pri-
vato. Euro 169.000. Classe energetica 
in fase di rilascio.
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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

lA TrEdiCESiMA 
A rATE

La tredicesima è una mensilità aggiun-
tiva che si riconosce a tutti i lavoratori 
subordinati con contratti a tempo de-
terminato o indeterminato. La tredice-
sima mensilità è nata con c.c.n.l. del 
1937 per gli impiegati dell’industria 
ed è stata poi estesa anche agli operai 
con il decreto Presidente della Repub-
blica n. 1070/60.
Pertanto a differenza di altre men-
silità aggiuntive la tredicesima è sta-
ta resa obbligatoria da una legge e 
pertanto deve essere corrisposta a 
tutte le categoria di lavoratori. La 
tredicesima è una gratifica natalizia 
che il lavoratore matura mensilmen-
te (dal 1 gennaio al 31 dicembre), ma 
che viene erogata una volta l’anno, 
prima del periodo natalizio.
Come si determina l’importo della 
tredicesima
L’importo di riferimento è quello 
dell’ultima mensilità percepita, quin-
di un importo pari alla mensilità di di-
cembre se il contratto di lavoro è anco-
ra in essere o pari all’importo dell’ul-
timo stipendio in caso di cessazione 
del contratto di lavoro. Il lavoratore 
subordinato riceve la tredicesima in 
base al periodo in cui ha prestato 
servizio. L’importo della tredicesima 
sarà pari ad una mensilità se il lavo-
ratore avrà lavorato l’intero anno, 
oppure sarà pari a tanti dodicesimi 
quanti sono i mesi di lavoro. Tredi-
cesima del contratto part-time. Se il 
contratto di lavoro subordinato è part-
time, la tredicesima matura in base 
alle ore di lavoro effettuate in rapporto 
al monte ore dei dipendenti full-time. 
(es. La tredicesima sarà pari al 50% 
per part time di 20 ore settimanali, se 
il contratto di full-time ne prevede 40). 
 

Elementi in base ai quali si calcola 
la tredicesima
Sono i contratti collettivi di lavoro 
che definiscono gli elementi retributi-
vi su cui calcolare la tredicesima, tut-
tavia possiamo affermare che tutti le 
voci retributive che costituiscono la 
paga globale di fatto sono da consi-
derarsi nel calcolo. Alcuni elementi 
retributivi sono quasi sempre esclusi 
dal calcolo quali: lavoro straordina-
rio, notturno e festivo effettuato sal-
tuariamente, indennità per ferie non 
godute, premi , una tantum, rimborsi 
spese, indennità collegate a mansioni 
faticose 
Periodi durante i quali matura la 
tredicesima
Nel calcolo della tredicesima sono 
da considerare tutti i periodi di la-
voro .
Tali periodi comprendo anche gli ar-
chi di tempo di assenza comunque 
retribuiti come:  maternità, compreso 
l’eventuale periodo di astensione an-
ticipata;  congedo matrimoniale;ferie, 
festività, ex festività, riduzioni con-
trattuali dell’orario di lavoro e per-
messi retribuiti; malattia ed infortunio 
nei limiti del periodo contrattuale di 
conservazione del posto; cassa inte-
grazione guadagni ad orario ridotto; 
riposi giornalieri per allattamento. 
Non rientrano nel calcolo della tre-
dicesima  periodi di aspettativa non 
retribuita;assenze per sciopero;periodi 
di congedo parentale;periodi di assen-
za per malattie del figlio;servizio mi-
litare
Trattamento previdenziale e fiscale
Nulla di particolare poiché la somma 
è interamente imponibile sia ai fini 
contributivi che fiscali

La tredicesima in edilizia

Nel settore edile la tredicesima non 
viene corrisposta dal datore di lavoro 
ma dalla cassa edile ove viene versata 
la contribuzione mensile che provvede 
a liquidarla direttamente ai lavoratori 

La tredicesima per colf e badanti

Anche per questi lavoratori è previsto 
il pagamento della tredicesima men-
silità. Per i collaboratori domestici/
badanti retribuiti in misura fissa men-
sile il calcolo è semplice perchè corri-
sponde ad una mensilità della retribu-
zione eventualmente riproporzionata 
al periodo lavorato se inferiore a 12 
mesi.
Per i lavoratori retribuiti ad ore il cal-
colo è un po’ più complesso
Esempio:
Se una colf lavora presso la famiglia 
per tre  ore la settimana a 7 euro l’ora 
il calcolo dovrà essere così effettuato:
7 euro x 3 ore = 21 euro la settimana; 
21 euro per 52 settimane in un anno = 
1.092 euro l’anno; 
1.092 : 12 mesi = 91 euro di media 
mensile = importo della tredicesima 
dovuta.

Se il rapporto di lavoro è inferiore ad 
un anno, saranno corrisposti tanti do-
dicesimi quanti sono i mesi di lavoro 
prestato. 
Nessun contributivo aggiuntivo an-
drà versato il 10 gennaio sulla tredi-
cesima corrisposta.

Gilberto, ristoratore di Cesenatico che da 
oltre trent’ anni gestisce il ristorante ‘LA 
PARANZA’, ha sempre avuto premura di 
accontentare i propri collaboratori tanto 
che lo staff è lo stesso da sempre. Una sera 
Giovanni, il più giovane dei camerieri, 
gli chiese di poter ricevere mensilmente il 
pagamento del rateo di tredicesima mensi-
lità senza aspettare Natale, poiché doveva 
far fronte all’acquisto a rate di una nuova 
macchina. La sua vecchia auto lo aveva 
lasciato a piedi troppe volte.
Giovanni gli aveva anche riferito che un 
suo amico sindacalista sosteneva che il 
pagamento mensile dei ratei delle mensi-
lità aggiuntive non era ammesso poiché il 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 
prevede il pagamento della tredicesima a 
Natale e della quattordicesima a giugno. 
Giovanni non aveva nulla in contrario ad 
anticipare il pagamento della tredicesima 
ma era un po’ preoccupato di avere delle ‘ 
beghe’  così decise di interpellare  Dario, 
il suo Consulente del lavoro.
“Caro Giovanni- disse Dario-  il paga-
mento anticipato delle mensilità aggiunti-
ve è senza dubbio un trattamento di mi-
glio favore rispetto a quanto è previsto dal 
Contratto nazionale di lavoro e pertanto , 
se c’è l’accordo delle parti, non sussiste 
alcun problema!  Occorre solo prestare at-
tenzione a non utilizzare quelle somme per 
raggiungere il minimale inps su cui calco-
lare i contributi e conguagliare eventuali  
differenze nel caso vi sia una variazione 
della retribuzione in corso d’anno “. Così 
seguendo i consigli del Consulente del 
lavoro, Gilberto e Giovanni con un sem-
plice accordo risolsero il problema. Così 
Giovanni potè comprare l’auto ma anche 
Gilberto era contento. La paga doppia a 
tutti i dipendenti a giugno e dicembre era 
sempre stata una ‘salassata’ .

il pUNTo: lA TrEdiCESiMA MENSiliTA’
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Domenica 24 settembre l’ associazione Ben…Essere 
Cesenatico ha organizzato la prima edizione di ‘Domenica di 
benessere e sport’. Al parco di Levante di Cesenatico, dalle 
ore 9.30 alle ore 18, tutte le persone interessate hanno potuto 
partecipare gratuitamente a lezioni di gruppo di pilates, 
hatha yoga, shiatsu, stretching e nordic walking, tenute da 
esperti istruttori. L’evento è stato patrocinato dal comune di 
Cesenatico.

DOMENICA DI 
BENESSERE E 
SPORT AL PARCO 
DI LEVANTE
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A Natale regala salute e bellezza
Tante idee regalo a partire da 5 €

Orario continuato  dal lunedì al sabato  9:00 -19:30

La Parafarmacia San Giacomo ti aiuta 
a preparare i regali di Natale

SPAzIO dI COmUNICAzIONE
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Mi  chiedete  di   raccontare  Cesenatico  da vecchio  
immigrato  quale  sono.Ci provo. Sono arrivato d’estate 
all’inizio degli anni sessanta  come cronista delle vacanze 
balneari romagnole per conto del quotidiano Il Giorno.
Era una cittadina vivace e ospitale proiettata verso un fu-
turo di ottimo turismo. Da buon ligure ho apprezzato una 
cordialità che dalle mie parti è molto meno facile da tro-

vare. In Liguria c’è davvero chi considera il turismo solo 
una insopportabile seccatura.

Se aggiungiamo che mia moglie Velia, di famiglia ferrare-
se, aveva passato infanzia e adolescenza estive a Cesena-
tico e quell’estate aveva ritrovato antiche amicizie, tanto 
bastò per creare simpatiche relazioni e farci ritornare ogni 
anno e successivamente decidere di comprar casa. Debbo 
chiarire che di Cesenatico e  del suo retroterra sono inna-
morato, molto, ma molto innamorato, anche se data l’età 
e gli acciacchi non vado più facilmente né in spiaggia né 
in collina.
Come tutti gli innamorati vedo pregi e difetti e debbo dire 
che dopo i gloriosi anni sessanta dove Giorgio Ghezzi e 
Primo Grassi si adoperarono per garantire, con grande 
ricchezza di eventi, la presenza vacanziera di molte perso-
nalità dello sport, del giornalismo e dello spettacolo, cre-
ando così un clima di relativa mondanità tale da assicurare 
molta eco giornalistica, poco o nulla è più avvenuto, si 
direbbe che la nostra cittadina non abbia più trovato una 
qualsiasi capacità creativa e organizzativa così efficace. 
La mia impressione è che Cesenatico da allora abbia vis-
suto pigramente di rendita senza preoccuparsi di realizza-
re una dinamica politica turistica qualificata. Osservando 
la passeggiata serale della popolazione turistica si ha la 
sensazione che ci sia una lenta mutazione e che le persone, 
anno dopo anno, perdano un po’ in qualità. Si direbbe che 
non esista un serio progetto di valorizzazione della cittadi-
na e che gli operatori vadano ciascuno per conto proprio. 

Peccato. La politica dei mercatini senza nessuna valenza 
artistica e culturale non porta da nessuna parte, i bagnini 
trasformati in ristoratori non mi sembra rappresentino  una 
buona idea, gli alberghi trasformati in affittacamere sono 
la perdita della cultura alberghiera e non possono essere il 
futuro, le strade rattoppate male, i marciapiedi inesistenti, 
la scarsità di parcheggi sono tutte realtà che denunciano 
un disagio cittadino. Non occorre la bacchetta magica per 
rimediare ai difetti, basterebbe un po’ più di attenzione. 
Ma se alle piccole e medie pecche si potrebbe sempre ri-
mediare, alla mancanza di un progetto lungimirante ricco 
di fantasia e intelligenza è più difficile arrivare: si direbbe 
che non ci siano le persone all’altezza di farlo.
Ai politici si deve chiedere di pensare alla Cesenatico di 
fra cinquanta-cento anni e non solo alla scadenza del pro-
prio mandato quinquennale. Al mare si deve pensare come 
ad un immenso patrimonio di tutti e per tutti. Alla pesca 
che si impoverisce il rimedio non può essere il tempora-
neo ‘fermo pesca’ dovrebbero semmai nascere allevamen-
ti e grandi ripopolamenti ittici.
Il moto ondoso del mare andrebbe sfruttato per produrre 
energia elettrica (non è difficile, ci sono già notevoli espe-
rienze) e all’acqua il rifornimento idrico dolce attraverso 
impianti di desalinizzazione.
Se da secoli dal mare si separa il sale dall’acqua perché 
non si deve poter separare anche l’acqua dal sale? Il pro-
cedimento è uguale. Questo  sarebbe pensare al futuro, ma 
temo che non ci pensi nessuno. Alla ristorazione è neces-
saria una rigorosa valorizzazione qualitativa. 
Gli esempi non mancano: sono parecchi a Cesenatico i 
fornelli eccellenti, vanno individuati, premiati, incorag-
giati, difesi, esaltati, protetti, arricchiti con adeguate e 
qualificate manifestazioni. I buoni ristoranti sono un vero 
patrimonio cittadino da conservare e potenziare. La cial-
troneria gastronomica va combattuta e sconfitta.  Cesena-
tico aveva conquistato da molti anni la fama del luogo del 
mangiar bene, oggi tale fama potrebbe rischiare di essere 
cancellata dalla forchetta selvaggia e improvvisata, se nes-

suno si preoccupa di disciplinare il settore il rischio può 
portare al disastro. Anche i mercatini vanno valorizzati, 
non possono essere lasciati allo spontaneismo dei privati. 
È una questione di qualità dell’offerta e anche di luogo 
espositivo. 
È inutile invadere strade e parcheggi, esiste un’area che 
viene utilizzata solo al venerdì che potrebbe ospitare negli 
altri giorni della settimana mercatini specialistici di alta 
qualità. Una sorta di fiera permanente.
Occorrerebbe una direzione responsabile e qualificata che 
organizzasse con competenza selezionando e promuoven-
do gli ambulanti più interessanti, scartando la cianfrusa-
glia. La cultura ha alcune importanti strutture preposte: 
Museo della Marineria, Teatro Comunale, Biblioteca, 
Casa Moretti. Una ricchezza da sfruttare di più. Cesenati-
co potrebbe avere anche una bella ed ampia Galleria d’arte 
magari utilizzando il Palazzo del Turismo oggi ricettacolo 
di uffici burocratici, ma si direbbe che per l’arte ci sia forte 
insensibilità. Penso, per fare un serio confronto, all’im-
mensa a deliziosa Galleria d’arte del comune di Santa 
Sofia dove tra l’altro sono ospitate alcune importanti ope-
re di Mattia Moreni: un grande.  Invece a Cesenatico tut-
te le opere del glorioso Premio Bragozzo sono nascoste, 
disperse negli uffici senza nessun criterio di informazione 
culturale. Un patrimonio sprecato.
L’attività meritoria di Casa Moretti, del Museo della Ma-
rineria e della Biblioteca andrebbe potenziata, dovrebbe 
poter dare vita ad un turismo d’arte e cultura, mentre del-
la scarsa utilizzazione del Teatro andrebbe fatto un lungo 
discorso, l’attuale uso non mi sembra positivo. Il turismo 
di qualità non si fa con i Babbi Natale o con le ruotine 
panoramiche.
Anche se dopo tanti anni posso ritenermi abbastanza ro-
magnolizzato, della Liguria ho conservato l’amore per il 
pesto, il sugo di noci, la torta pasqualina e il diritto al mu-
gugno. Perdonatemelo.

Tinin Mantegazza

Tinin Mantegazza: “ Mi  chiedete  di   raccontare  Cesenatico   
da vecchio  immigrato  quale  sono. Ci provo”.

Le interviste
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BENESSERE RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta

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

Dott.ssa MANUELA MALATESTA
Dott.ssa CINZIA DEGLI ANGELI

Orario di apertura dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.30

IGIENE ORAlE

 

RUBRICA

AUT. N° 20615 del 18/07/2008

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

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

Le nostre ossa, sono in continuo “rimodellamento” secondo i principi fisiologici che 
tutti conosciamo.

Anche l’ATM è in con-
tinuo rimodellamento, il 
condilo, in particolar modo 
procede con un rimodella-
mento progressivo e re-
gressivo. I cambiamenti di 
struttura e di forma varia-
no anche se di poco, da un 
condilo all’altro. Un rimo-
dellamento è pure presen-
te nella cartilagine artico-
lare. Diversi studi hanno 
dimostrato che esiste una 
relazione tra quantità e 
caratteristica del rimodel-
lamento dell’ATM , come 
per esempio nelle maloc-
clusioni, la perdita di ele-
menti dentali, la posizione 
di denti a seguito di orto-
donzia o protesi dentali. 

Ad esempio in un morso profondo, la forma del condilo è spesso cilindrica,con il 
maggior asse quasi coincidente con il piano frontale. Nelle seconde classi seconda 
div. è sovente trovare un condilo con una incurvatura del collo in avanti. Denti abra-
si o superfici occlusali piatte, determinano un condilo appiattito e svasato. Quindi è 
facile dedurre come un dispositivo dentale può innescare cambiamenti nei carichi 
articolari, con conseguente rimodellamento osseo...occorre però prestare attenzione 
alla capacità adattativa dei tessuti che quando essa giunge al suo limite danno luo-
go a talune patologie legate alla ATM. Ricerche, hanno dimostrato che il corretto 
riposizionamento della mandibola e del condilo tramite una correzione del fattore 
occlusale, può determinare un corretto rimodellamento del condilo e ad una corretta 
funzionalità dello stesso. Questo in stretta intesa con le catene muscolari coinvolte 
nel sistema tonico posturale globale. Inoltre quando valutiamo un protocollo di pro-
tesizzazione, prestiamo attenzione all’eta del Pz. , e valutare ove possibile possibile 
classe dentaria di appartenenza.

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

ArTrOSI COmE EVITArE SCrICChIOLII E dOLOrI

Potersi muovere con agilità, scioltezza, quindi alzarsi, scendere le scale, cam-
minare, correre con energia 365 giorni l’anno a volte non è semplice. Questa 
capacità passa attraverso la salute del nostro apparato osteoarticolare che con 
la progressione dell’età diventa meno flessibile e meno elastico fino a sfociare 
nell’artrosi o osteoartrosi. L’artrosi è un disturbo a carattere cronico degenera-
tivo che colpisce particolarmente le articolazioni portanti. Si manifesta con un 
dolore che aumenta con il movimento e con carico articolare; predilige il sesso 
femminile e le persone di età sopra i 40 anni.
L’artrosi è considerata come il risultato di un’alterazione dell’equilibrio fra la 
capacità del carico a cui viene sottoposta un’articolazione e la sua capacità di 
sostenerlo. Questa patologia è caratterizzata da una progressiva perdita della 
funzionalità articolare che partendo da sporadici episodi infiammatori può ar-
rivare fino al blocco completo articolare dovuto alla distribuzione del tessuto 
cartilagineo. È possibile mantenere l’elasticità delle cartilagini articolari e ro-
bustezza delle ossa con uno stile di vita equilibrato, una sana alimentazione e 
qualche consiglio integrativo.
GLUCOSAMINA: un amminomonosaccaride necessario per la produzione del 
tessuto connettivo e con un ruolo importante, oltre che alla formazione del flui-
do sinoviale delle articolazioni, nella formazione di unghie, tendini e pelle.
CONDROITINA SOLFATO: si usa per ridurre il dolore articolare quindi per 
limitare l’utilizzo dei farmaci antinfiammatori ACIDO IALURONICO: si oc-
cupa di mantenere il grado di idratazione, turgidità e viscosità.
È in grado di agire come sostanza cementante lubrificante.
VITAMINA C: gioca un ruolo importante per la formazione del collagene, pro-
teina principale che tiene insieme il tessuto connettivo e le ossa.
SILICIO: minerale necessario per la formazione dei polisaccaridi strutturali 
della cartilagine. Questo minerale è importantissimo nella rimineralizzazione 
ossea.

PEr SAPErNE dI PIU’ SU ArTrOSI E ArTrITE POTETE rIVOLgErVI 
ALLE dOTTOrESSE dELLA PArAFArmACIA SAN gIACOmO

6 – 7 dicembre esame 
densitometria ossea

Il consiglio dell’esperto 

Piccola riflessione... 
Rimodellamento dell’ATM 
e l’importanza di una giusta 
protesi dentale
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www.romagnagazzette.com
info@romagnagazzette.com

▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

Il programma delle celebrazioni 
dell’annuale ricorrenza della Libe-
razione di Cesenatico si è arricchito 
nel 2017 di una interessante inizia-
tiva che ha permesso di incontrare 
una scrittrice cara a moltissimi let-
tori e di approfondire la conoscenza 
di una tra le più significative testi-
moni di una delle pagine più tragi-
che del Novecento. Il 24 ottobre, 
infatti, al Museo della Marineria, 
Edgarda Ferri ( nella foto) ha pre-
sentato il suo libro più recente, dal 
titolo ‘Un gomitolo aggrovigliato è 
il mio cuore. Vita di Etty Hillesum’ 
(La nave di Teseo, 2017).

Etty Hillesum, ragazza olandese 
di origini ebraiche, appassionata 
lettrice di letteratura russa, è una 
dattilografa di buona condizione 
sociale che avrebbe avuto il tem-
po di fuggire dalle imminenti per-
secuzioni razziali e coltivare così i 
suoi studi, scoprire l’amore che non 
avrebbe tardato ad entrare nella sua 
vita, realizzare i suoi mille sogni di 
ragazza. Decide però di non abban-
donare la sua famiglia e il suo po-
polo, e di condividerne la sorte sino 
a salire sul treno per Auschwitz 
da cui, non ancora trentenne, non 
farà più ritorno. Edgarda Fer-
ri – scrittrice di grande sensibilità 
e particolarmente congeniale alla 
narrazione biografica – racconta la 
vita e l’anima di Etty in un roman-
zo di grande intensità, dove viene 
restituito insieme alla vicenda bio-
grafica anche quell’ umanesimo ra-
dicale che emerge dalle pagine del 
suo diario e delle sue lettere, e che 
fanno di questa giovane ragazza eu-
ropea uno dei simboli della Shoah, 
esempio di altruismo e solidarietà 
capace di sopravvivere all’atrocità 
della storia. L’iniziativa è organiz-
zata dal comune di Cesenatico con 
la collaborazione del gruppo di let-
tura ‘Legger-mente’.

IL NUOVO LIBRO 
DI  EDGARDA FERRI 
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Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547 81284

via Cecchini 56
Cesenatico

Su ciò che conta, ci 
puoi sempre contare.

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

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

QUASI 1000 M2 DI ESPOSIzIONE  
TANTI ARTICOLI NATALIZI 

BELLISSIMI A PREZZI 
CONVEVIENTI

TEL 333/4367816

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

				E	MOLTO	ALTRO...

03/11/2017-12/11/2017	
grande	offerta
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Via Cecchini, 11 CESENATICO 

tel. 0547.84584 IlGiardinodiBonoli

Un Natale 
da sogno

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

Nella foto, il  riconosci-
mento del premio alla 
carriera alle imprese ar-
tigiane associate da più 
di 40 anni, conferito du-
rante l’evento del 70° 
anniversario della Con-
fartigianato di Cesena. 
La ditta Idro Termo Sani-
tari CO-PA SRL di Sala 
di Cesenatico opera con 
affermata competenza ed 
esperienza sin dal 1974 nel 
settore termoidraulico ci-
vile ed industriale. Coglia-
mo l’occasione per porge-
re auguri di Buone feste 
a tutta la nostra clientela. 
 

PrEmIO 
ALLA 
CArrIErA.
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Credito Cooperativo Romagnolo
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RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

Sono sempre più frequenti, purtroppo, i casi di truffa 
soprattutto nei confronti delle persone più facilmente 
vulnerabili, come possono essere gli anziani, ma non 
solo. Dalla truffa della rottura dello specchietto delle 
auto, al pacco da ritirare per un acquisto fatto da un fa-
miliare; dalla verifica dei contatori, alle offerte a prezzi 
scontatissimi. Per le truffe c’è solo l’imbarazzo della 
scelta. Un proliferare di questi fastidiosi episodi a di-
scapito delle persone indifese che è stato posto sotto 
particolare attenzione da parte del Comando provin-
ciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena, guidato dal ca-
pitano Fabio Di Benedetto, che si è fatto promotore 
di tutta una serie di attività fra cui l’organizzazione di 
incontri sul territorio, nei circoli anziani o centri parroc-
chiali, che hanno fatto registrare grande interesse con 
una folta partecipazione di pubblico e che proseguiran-
no cercando di coprire tutta la zona di competenza. Un 
tema, quello sollevato dai Carabinieri, che ha suscita-
to l’interesse del Credito Cooperativo Romagnolo e 
dell’ASL di Cesena, che insieme hanno inteso apporta-
re a questa iniziativa il proprio contributo, fungendo da 
amplificatori dell’azione dei Carabinieri diffondendo 
presso tutte le Filiali della Banca e presso tutte le Sedi 
dell’ASL di Cesena, le raccomandazioni e le precau-
zioni da adottare grazie alla messa in onda sul circuito 
televisivo CCR-TV, di un video appositamente realiz-
zato. Con questo messaggio i Carabinieri si raccoman-
dano di fare attenzione agli approcci da parte di sco-
nosciuti davanti a Banche o Uffici postali, di diffidare 
delle consegne in cambio di soldi di pacchi acquistati 
da parenti, di prestare la massima attenzione in caso di 
controlli dei contatori di acqua gas o energia elettrica, 
di non acquistare oggetti a prezzi esageratamente scon-

tati; quindi mantenere sempre alta l’attenzione e se oc-
corre, chiamare il 112.
Anche da queste colonne abbiamo inteso dare ulteriore 
diffusione all’azione dei Carabinieri; ecco perché in 
questo numero non abbiamo trattato temi di carattere 
finanziario o cercato di illustrare prodotti e servizi ban-
cari, ma ci siamo occupati di una cosa a cui teniamo 

molto, che sono le persone di questo territorio, alle 
quali dedichiamo quotidianamente la nostra attenzio-
ne e per le quali, anche mediante queste iniziative, il 
Credito Cooperativo Romagnolo è la banca di riferi-
mento. 

vice direttore  Roberto Cuppone

SCONFIGGI lA TRUFFA

Da sinistra: 

il Capitano Fabio Di Benedetto Comandante 
Compagnia Carabinieri Cesena, Giancarlo Petrini 
Direttore del Credito Cooperativo Romagnolo, 
Elisabetta Montesi Responsabile comunicazione  
Azienda Usl Romagna, Valter Baraghini Presidente 
Credito Cooperativo Romagnolo e il Luogotenente 
Claudio Crisafulli Comandante Stazione 
Carabinieri Cesena

L’azione del Comando provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena



Piazza A. Pirini 
47042  Sala di Cesenatico ( FC)

Cell. 340.5406093

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

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977
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Auguri 
di buone feste
alla clientela
ed ai cittadini
di Cesenatico

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977



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

Buon appetito a tutti! E grazie.

C E S E N A T I C O

21
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museo della marineria

Un nuovo importante riconoscimento per il 
Museo della Marineria di Cesenatico, inse-
rito nella rosa dei dieci musei italiani più attivi 
e attraenti: si tratta del Premio ICOM Italia, 
attribuito dalla sezione italiana dell’Interna-
tional Council of Museums, l’organizzazione 
che riunisce i musei di tutto il mondo. Il rico-
noscimento di ICOM Italia è dedicato ai mu-
sei che si sono particolarmente impegnati per 
diventare più attrattivi e innovativi nei rapporti 
con il pubblico e con il territorio, prendendo in 
considerazione gli allestimenti, la comunica-
zione, i progetti culturali, le relazioni di rete. 
Quest’anno, la Giuria ha dedicato speciale at-
tenzione ai musei legati ai rispettivi territori 
ma aperti anche a rapporti internazionali, per-
ché essi sono una caratteristica e una forza del 
sistema museale italiano.
Un profilo nel quale il Museo della Marineria 
di Cesenatico si riconosce pienamente, grazie 
alla sua storia quasi quarantennale, al legame 
originario con la sua comunità, e alle relazioni 
con l’Europa e il Mediterraneo sviluppate ne-
gli ultimi anni. La Giuria – composta da cinque 
esperti italiani e stranieri – ha infatti inserito il 
museo di Cesenatico nella rosa dei primi die-
ci con la seguente motivazione: “Affascinante 
per gli allestimenti delle due sezioni, a terra 
e galleggiante; attivo con fitte relazioni locali, 
nazionali e internazionali, il Museo è diventato 
un centro di interpretazione del territorio e del 
paesaggio costiero, attrattivo per il pubblico e 
la comunità non solo per le attività sociali, ma 
anche con una comunicazione amichevole”.
Degna di nota anche la ‘squadra’ degli altri 
musei premiati, dove insieme al Museo della 
Marineria figurano il Galata Museo del mare 
(Genova), il Parco archeologico di Egnazia 
(Brindisi), il Museo di storia naturale di Pisa, 
il Museo archeologico nazionale di Calatia 
(Maddaloni, Caserta), il Museo delle ma-
rionette ‘Antonio Pasqualino’ (Palermo), il 
Museo del Codex di Rossano Calabro (Cosen-
za), il Museo Egizio (Torino), il Poldi Pezzoli 
(Milano), il Museo dell’Istituto per la grafi-
ca (Roma).
Nel ricevere il premio,  a palazzo Brera di Mi-
lano, il direttore Davide Gnola ha ricordato 
il lavoro prezioso svolto dal gruppo fondatore 
del Museo della Marineria, che ha dato sin 
da allora un progetto culturale lungimirante 
che ha consentito al museo di Cesenatico di 
diventare negli anni un importante presidio 
culturale e occasione di valorizzazione della 
città.
Per il sindaco Matteo Gozzoli “ L’essere stati 
inseriti tra i primi 10 musei d’Italia è un orgo-
glio per tutta la nostra comunità e rappresenta 
una ulteriore testimonianza che la strada se-
gnata sul tema del recupero della nostra tradi-
zione marinara è stata vincente e lungimirante. 
Il nostro porto, con il museo e il centro storico 
sono un unicum sulla costa romagnola; è tra i 
miei obiettivi di mandato valorizzare ulterior-
mente questo percorso, iniziando a dialogare 
con il Mibact per candidare il nostro porto ma-
rinaro e il museo tra i patrimoni UNESCO”.

Affascinante per gli allestimenti delle sezioni a terra e galleggiante 
e attivo con fitte relazioni locali, nazionali e internazionali.

Per ICOM Italia il  Museo della Marineria 
diventa ‘museo dell’anno’ 

PH Urbano Sintoni
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38° Parallelo fa il giro del mondo, toccando terre ricche e terre aspre, momenti di luce e 
momenti di buio, quasi a voler riequilibrare le energie. Un invito a viaggiare sul nostro 

destino di   uomini e di donne tra materia e spiritualità e ritrovare ogni senso di bellezza.                               
Il primo passo di un nuovo viaggio che invita al risveglio e alla rinascita. 

 

l viaggio comincia sempre con un " inizio" e da qui il" viaggiatore o viaggiatrice" porta con sé le sue valigie  
cariche di esperienze già vissute e pronte ad essere trasformate. Il viaggio è la via che l'anima intraprende nel 
momento in cui nasce e che dopo aver sperimentato le varie possibilità arriva al traguardo e quindi all'obbiettivo. 
 

Come un viaggiatore che si appresta a partire ...l'anima prepara il suo itinerario che si snoda fra  
fermate, transiti, arrampicate e discese, toccate e fuga....c 
 

i sono punti che vorrà raggiungere per viverne appieno l'apprendimento, persone che vorrà conoscere per poter 
imparare determinati talenti e altre a cui passare la propria maestria...Ci saranno persone con cui ha preso un 
impegno importante e che sono creditori e altre che sono debitori, con queste persone ha un contratto a cui non 
può sottrarsi...Partendo dallo stesso punto dell'arrivo continua così il proprio viaggio alla  
continua ricerca dell'apprendere....Ed è così che ognuno di noi viene nel mondo portando con sé ciò che conosce 
e deve approfondire, ed è così che ognuno di noi quando si appresta a vivere  
un'esperienza inconsapevolmente si muove verso il proprio obbiettivo o….destino.  
 

Partendo dal presupposto che il Così Sopra è a specchio del Così Sotto e viceversa possiamo anche osare un 
pensiero più profondo:  
Che cosa sono venuto a fare in questa vita? 
Che cosa sono andato a fare il quel luogo? 
Quale Ri-chiamo ho ascoltato? 
Da dove viene questo Ri-chiamo? 
Continuo a sentire una spinta che mi porta verso una certa direzione piuttosto che in un altra. 
Il viaggiatore quando decide di fare un viaggio, soprattutto i viaggi di 38Parallelo, sente questo  
Ri-chiamo....non sa che cos'è né da dove viene...ma sente qualcosa che da dentro che lo spinge ad andare… 
Quando questo avviene ecco che c'è il risveglio della coscienza, della Presenza ed ecco che in ogni stazione i treni 
arriveranno perfettamente in orario perché ci saranno coincidenze  
perfette che trasporteranno il viaggiatore o la viaggiatrice verso il proprio obbiettivo....la destinazione, il traguar-
do, la vittoria… 
Perché fare questi viaggi? 
Difficile dirlo...meglio viverlo… 

I viaggi che presentiamo vogliono lasciare un dono, un omaggio....vogliono lasciare un insegnamento… 
 

Vogliono lasciare ai partecipanti un esperienza personale, un impronta indelebile della propria possibilità e delle 
proprie possibilità di esprimersi nel proprio valore. 
 

Il viaggio nel viaggio ti porta alle tue conoscenze più profonde che inconsciamente agisci senza esserne rafforza-
to, il viaggio nel viaggio và a togliere il velo dell' inconsapevolezza per poter  
sperimentare così la tua vera natura 
1° Chi sei? 
2° Da dove vieni? 
3° Dove vai? 
4°E con chi.. 
E tu sai chi sei? Da dove vieni? Dove vai? Come e con chi vai??              38° Parallelo è per chi osa...non per tutti!!! 

 
38° PARALLELO: Viaggiando fra Materia e Spirito è uno spazio per l’ideazione e la progettazione di viaggi dove 
poter condividere la propria esperienza, il proprio movimento interiore come invito al Risveglio della Coscienza e 
al raggiungimento del proprio Equilibrio. 

Questo spazio è stato ideato all’interno dell’associazione il Richiamo, da Catia Massari, autrice dei vari seminari e 
laboratori che andremo a fare, in collaborazione con  Katia Mastroeni ’ una professionista alla continua ricerca di 
prodotti turistici mirati, personalizzati, specifici che possano trasformare un viaggio ordinario in un’esperienza 
straordinaria. È una travel planner il cui punto di forza è quello di ricreare il concetto di viaggio con capacità e 
innovazione. È nel mondo dei viaggi da sempre con l’obiettivo di vivere attraverso le tradizioni, i popoli, i profumi, 

gli sguardi e i sorrisi. Le sue esperienze di vita, di cammino, l’esperienza decennale di agente 
di viaggio, le permettono di essere il collante giusto e di offrire tutti gli strumenti tecnici per 
quelle persone che vogliono realizzare il sogno di scoprire il mondo e abbattere le barriere.      
Il 2018 prenderanno il via una serie di viaggi alla ricerca di luoghi universali ed energeti-
ci che, dopo milioni di anni, racchiudono messaggi che aspettano solo noi per essere letti; 
ambienti dove ognuno potrà soffermarsi a meditare e riflettere sul senso dell’Essere e dello 
Stare nel mondo di oggi, con cuore aperto e occhio cristallino. 

 
 
 
 
 
 

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

Sede operativa: poliambulatorio Arcade, via A. Matassoni 2, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)  
cell.: 333 5250027 mail: info@associazioneilrichiamo.com 

L’Associazione è associata a C.O.N.A.C.R.E.I.S. (Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore e Spirituale), ente riconosciuto dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e affiliata a CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale). 

A Natale puoi... 
una coccola attraverso un trattamento o..  

la possibilità di conoscere partecipando ad un seminario.  
Contattaci al 333 52 50 027  

www.associazioneilrichiamo.com   
Scrivici a info@associazioneilrichiamo.com  

O seguici sulla nostra pagina Facebook ASSOCIAZIONE IL RICHIAMO  
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BENESSERE SAlUTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

Ogni anno in Italia vengono colpiti da 
sindromi influenzali e para influenza-
li circa 6 milioni di persone, tra cui 
bambini ed anziani che rappresenta-
no le categorie più a rischio.
I responsabili di tali infezioni sono diversi tipi di virus che, penetran-
do attraverso il naso e la bocca, colpiscono in particolare vie respira-
torie e apparato gastro-intestinale causando la tipica sintomatologia 
influenzale che si manifesta con febbre, tosse, cefalea, congestione 
nasale, vomito e diarrea.
La patologia influenzale colpisce solitamente in autunno ed in inver-
no, nei mesi tra novembre e marzo, con picchi tra dicembre e genna-
io; la prognosi può variare da qualche giorno a più di una settimana.
La terapia farmacologica consiste nell’impiego di antifebbrili, de-
congestionanti nasali , antidiarroici e fermenti lattici; non servono 
antibiotici in quanto si tratta di una patologia di origine virale.
Se i sintomi persistono è necessario consultare il proprio medico di 
famiglia o il pediatra i quali vi indicheranno la terapia opportuna.
Alcuni accorgimenti possono prevenire e combattere l’influenza, 
quali:

- lavare molte volte le mani con acqua e sapone durante la giornata
- ripararsi la bocca ed il naso quando si tossisce o starnutisce
- non toccarsi naso e bocca con mani non lavate
- evitare, se possibile, luoghi molto affollati
La maggior prevenzione tuttavia è rappresentata dal vaccino antin-
fluenzale, che deve sempre essere somministrato dal medico nei mesi 
di novembre e dicembre.
Inoltre, per stimolare le difese immunitarie, è possibile utilizzare pro-
dotti di origine naturale: integratori a base di echinacea, uncaria, rosa 
canina, acerola o rimedi omeopatici specifici come anas barbariae 
hepatis extractum 200DH rimangono scelte molto efficaci contro le 
patologie da raffreddamento.

Dott. GRASSI PIERLUIGI

INFlUENZA. 
Sapevate 
che...
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Rinnovo per aggiornamento reparto macelleria.
Nuovi servizi piatti pronti!

Il giornale è anche online: www.romagnagazzette.com

Ai nostri clienti e cittdini di Cesenatico 
auguriamo Buon Natale e felice Anno Nuovo
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Inventori

Ha progettato e realizzato una fre-
satrice a controllo numerico che ha 
presentato per l’esame di maturi-
tà nell’anno scolastico 2016-2017 
all’Istituto di istruzione superiore 
Marie Curie di Savignano. Giacomo 
Naldini, 19 anni, residente a Cesena-
tico, che ha frequentato i cinque anni 
dell’Iti all’Istituto Marie Curie di 
Savignano, ha realizzato una macchi-
na che è una via di mezzo fra l’utilizzo 
professionale che è quello che si usa 
in officina e l’hobbistica. “Al momen-
to – dice Giacomo Naldini - in com-
mercio esistono dei modelli non così 
grandi perché o sono professionali e 
usati nelle officine, i cosiddetti centri 
di lavoro, oppure modelli amatoriali, 
da hobbistica. Questa è una macchina 
in grado di lavorare materiali medio-
duri tra cui alluminio, legno e ferro”. 
Giacomo Naldini ha iniziato a proget-
tarla nel marzo 2016 e dopo sei mesi 
ha cominciato la costruzione nel gara-
ge di casa, terminandola nel maggio 
2017 in vista poi della presentazione 
ufficiale davanti alla commissione per 
l’esame di maturità nel giugno scorso. 
“I miei professori mi avevano scon-
sigliato di costruire questa macchina 
in quanto era un lavoro estremamente 
impegnativo perchè bisognava realiz-
zare tutta la parte in acciaio e assem-
blarla alla parte elettronica. Un lavoro 
estremamente complesso. Io non ho 
ascoltato i miei professori e ho realiz-
zato la mia macchina e l’ho presenta-
ta all’esame di stato”. Confermano i 
professori Marco Giuseppe Curradi 
e Roberto Maria Busignani: “Siamo 
rimasti stupefatti. Il presidente e la 
commissione sono rimasti colpiti dal 
lavoro realizzato da Giacomo. Un ra-
gazzo molto bravo nelle materie tec-
niche”. Giacomo Naldini è in pratica 
figlio d’arte. Il babbo Gabriele lavora 
alla Technogym nel settore degli inge-
gneri di produzione. “Però la macchi-
na l’ho fatta tutta da solo – aggiunge 
Giacomo Naldini -. La macchina è 
rimasta a scuola perchè volevo che 
i ragazzi dell’Istituto di meccanica e 
meccatronica la vedessero  e adesso 
me la riporto a casa. Mi sono iscritto a 
ingegneria meccanica dell’Università 
di Bologna a Forlì e questa macchina 
la userò per fare incisioni su targhe in 
ottone o anche pezzi per modellismo. 
Si tratta di una macchina interamente 
gestita dal computer. Ma le sue capa-
cità sono maggiori e potrebbe lavorare 
dei pezzi più massicci e importanti”. 

( Erm.Pas.)

giacomo Naldini, studente Iti Savignano, ha realizzato una 
macchina a mezzo fra l’utilizzo professionale e l’hobbistica.

Una fresatrice a controllo numerico 
per l’esame di maturità’
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Alla presenza della Giuria compo-
sta da Gian Luigi Beccaria, Franco 
Contorbia, Renzo Cremante, Giulio 
Ferroni e Pier Vincenzo Mengaldo, 
si è svolta sabato 28 ottobre al Teatro 
Comunale di Cesenatico, dalle ore 18, 
la cerimonia della XIII edizione del 
Premio intitolato a Marino Moretti, 
in cui sono stati consegnati i rico-
noscimenti ai due giovani vincitori 
EMILIO TORCHIO per la filologia 
ed ELISA DONZELLI per la storia 
e critica letteraria e ad ALFREDO 
STUSSI per la sua carriera.
I premi sono stati consegnati dal sin-
daco di Cesenatico Matteo Gozzoli 
insieme ai presidenti dell’Istituto per 
i Beni culturali della regione Emilia 
Romagna  Roberto Balzani e di 
Orogel di Cesena Bruno Piraccini.  
La serata, condotta da Armando 
Torno, giornalista, saggista e con-
duttore radiofonico, ha impegnato 
gli ospiti (giuria e vincitori) in una 
riflessione suggerita dalle opere 
che hanno vinto questa edizione del 
Premio. La cerimonia è stata aperta 
con le poesie di Marino Moretti, 
lette dall’attore Samuele Sbrigi. In 
occasione dell’evento, inoltre, nel 
Teatro Comunale è stato eccezio-
nalmente esposto l’Autoritratto del 
1934 di Filippo De Pisis, un tempo 
appartenuto a Marino Moretti, re-
centemente donato alla casa museo di 
Cesenatico intitolata allo scrittore.
Il Premio, organizzato dal comune 
di Cesenatico e patrocinato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Cesena, è stato realizzato con il 
contributo dell’Istituto per i Beni 
culturali della regione Emilia 
Romagna e di OROGEL, avvalendo-
si dei media partner PUBLISOLE e 
TELEROMAGNA. Nella sequenza 
fotografica, dall’alto a des., Casa 
Moretti, lo scrittore cesenaticense, 
Alfredo Stussi, Elisabetta Donzelli, 
e Emilio Torchio.

riconoscimenti ai giovani 
vincitori EmILIO TOrChIO 
per la filologia ed ELISA 
dONzELLI per la storia 
e critica letteraria.

LA PREMIAZIONE 
DELLA XIII EDIZIONE  
DEL‘Marino Moretti’

Premio marino moretti
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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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VIA DELLA COSTITUZIONE, 9
ZONA ART. VILLAMARINA
47042 - CESENATICO (FC)

0547 - 86806
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CALZOLAIO

FARMACIE

• FARMACIA GRASSI 
Erboristeria - Omeopatia - Veterinaria

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

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

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

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

FARMACIA
ADRIA

Succursale
296. Valverde di Cesenatico
Tel. 0547.86620

Viale Carduccci 

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

FARMACIA
COMUNALE
DI CESENATICO

Seguici su Facebook per novità, 
informazioni ed o�erte

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

MOBILIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

PESCHERIA

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

OTTICI

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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

FISIOTERAPISTI

INFISSI E PORTE IN ALLUMINIO

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

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

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

IMMOBILIARI

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225

CALZOLAIO
by MARCO

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

CHIUSO IL LUNEDì

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

FISIOTERAPISTA - OSTEOPATA
Via della Repubblica, 101

Cesenatico (FC)
Cell. 329.2182655

MANUTENZIONE, ASSISTENZA, 
PROGETTAZIONE, 
INSTALLAZIONE, 
RISCALDAMENTO,
CONDIZIONAMENTO, ENERGIE 
ALTERNATIVE;
Via Lesina, 7, (zona artig. ) Cervia 
Tel 0544/971606   Fax 0544-913091
info@riccicervia.it 
www.riccicervia.it
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Da giovedì 2 novembre è cambiato l’orario di apertura 
dello sportello clienti Hera di via Leonardo Da Vinci 
35 a Cesenatico, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 13.30.
Il cambiamento di orario, oltre ad armonizzare gli orari 
di apertura favorendone la memorizzazione, è stato in-
trodotto tenendo conto dei dati di affluenza dei clienti: la 
posticipazione dell’apertura e della chiusura di mezz’ora 
tutte le mattine è stata scelta per garantire un orario più 
compatibile con i ritmi quotidiani e gli impegni di lavo-
ro.

Si ricorda che rivolgendosi allo sportello è possibile rice-
vere informazioni su bollette, tariffe e servizi, procedere 
all’attivazione di nuovi contratti, subentri e disdette, ef-
fettuare reclami, richiedere preventivi ed interventi.
A tutti questi servizi è possibile accedere anche attra-
verso il numero verde 800.999.500, gratuito da rete fis-
sa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 
alle ore 22.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00.  
Informazioni utili sono reperibili anche sul sito: 
www.gruppohera.it

‘In buone acque’: nuova veste grafica, 
contenuti aggiornati e certificati
Si presenta in una nuova veste grafica, di lettura più im-
mediata, la nona edizione del report ’In buone acque’, re-
datto annualmente dal Gruppo Hera per fornire informa-
zioni semplici ma allo stesso tempo dettagliate sul ciclo 
idrico, gestito dalla multiutility in 239 comuni di Emilia-
Romagna, Marche e Triveneto.
Secondo operatore in Italia per volumi di acqua erogata 
(300 milioni di metri cubi l’anno), il Gruppo Hera serve 
oltre 3,6 milioni di cittadini, i quali vengono puntualmen-
te informati, anche attraverso questo report, sulla qualità 
dell’acqua di rubinetto che utilizzano quotidianamente e 
che viene sottoposta a costanti e rigorosi controlli per ga-
rantirne potabilità e sicurezza.
Basti pensare che sulla risorsa idrica erogata da Hera, nel 
2016, sono state effettuate oltre 877.000 analisi di qualità 
(più di 2.400 al giorno in tutto il territorio servito). Le ana-
lisi, per il 47% effettuate nei laboratori del Gruppo, hanno 
riguardato pure la presenza di antiparassitari e aspetti non 
normati, come i contaminanti emergenti. Anche in questi 
ambiti i risultati hanno confermato la qualità e la sicurez-
za dell’acqua di rete distribuita da Hera. Inoltre, la multiu-
tility ha già introdotto la metodologia Water Safety Plan 
(prevista dalla Direttiva europea del 2015) per migliorare 
il controllo di tutte le fasi della filiera di produzione e di-
stribuzione dell’acqua potabile.
Tutti i dati contenuti nel report sono verificati dall’ente di 
certificazione indipendente DNV GL. 

L’acqua di Forlì-Cesena: 
qualità e sicurezza garantite 
da oltre 168.000 analisi
Per quanto riguarda il territorio della provincia di Forlì-
Cesena, dove più di 394.600 abitanti usufruiscono del ser-
vizio idrico erogato da Hera, l’acqua è stata sottoposta, lo 
scorso anno, a oltre 168.400 analisi, svolte nei laboratori 
del Gruppo e dell’ASL. 
Fondamentali le risorse impiantistiche utilizzate sul ter-
ritorio per la distribuzione del servizio: in provincia di 
Forlì-Cesena l’acqua di rete arriva da 203 fonti di prelie-
vo e viaggia attraverso 4.028 km di rete acquedottistica, 
nella quale vengono immessi ogni anno 35,3 milioni di 
mc d’acqua. 
Il sistema garantisce quindi un buon approvvigionamen-
to ai cittadini, che possono così bere l’acqua di rete con 
tranquillità.

hera: nell’idrico investimenti sul 
territorio superiori del 50% rispetto 
alla media italiana
Non solo acquedotto, ma anche depurazione e fognature; 
gestire il servizio idrico significa occuparsi lungo tutto il 
ciclo d’utilizzo della risorsa naturale più importante per la 
vita. È per questo che da sempre il Gruppo Hera concentra 
sul settore la maggior parte dei propri investimenti, che 
nel 2016 hanno raggiunto i 131,8 milioni di € (+4% in più 
rispetto all’anno precedente). In particolare il 47% è stato 
investito nell’acquedotto, il 25% nelle fognature e il 28% 
nella depurazione. 
Rispetto a una media nazionale di 28 € investiti per abitan-
te, nel territorio servito dal Gruppo Hera gli investimenti 
nel 2016 sono stati di circa 39 € per abitante. L’entità di 
questo impegno ha consentito a Hera di intervenire su ol-
tre 35.000 km di rete acquedottistica, circa 18.600 km di 
fognature, 469 impianti di depurazione e 428 impianti di 
produzione e potabilizzazione. Tutto questo in rapporto a 
un costo di soli 2 € per 1000 litri di acqua di rubinetto, 
valore che corrisponde a circa la metà di quello che si 
paga nelle altre nazioni europee.

Il 36% dei clienti ha scelto acqua 
del rubinetto, con un risparmio 
per famiglia di 270 € l’anno
In un Paese, come l’Italia, che è al terzo posto nel mondo 
e al primo in Europa per consumo pro capite di acqua mi-
nerale, un’azione locale condotta dall’azienda e rafforzata 
dalle buone pratiche dei cittadini può contribuire a deter-

minare importanti effetti, partendo dalla riduzione delle 
bottiglie di plastica. Basti pensare che lo scorso anno si 
è registrata nel mondo una media di 900.000 bottiglie di 
plastica vendute ogni minuto (dato Euromonitor Inter-
national’s global packaging trends report). Nel territorio 
servito dal Gruppo, in particolare, l’acqua del rubinetto è 
stata già scelta nel 2016 dal 36% dei clienti, che hanno 
così evitato la produzione, il trasporto e lo smaltimento di 
250 milioni di bottiglie di plastica (che riempirebbero 
oltre 3 milioni di cassonetti), e le relative emissioni di 
CO2 dato che, secondo Legambiente, in Italia solo il 20% 
delle bottiglie è in vetro, solo il 38% delle bottiglie in 
plastica viene riciclato e solo il 18% delle bottiglie viag-
gia su rotaia. Per quanto riguarda i benefici economici, 
la scelta dell’acqua di rubinetto al posto della minerale 
consente a una famiglia di tre persone di risparmiare me-
diamente fino a 270 € l’anno. 

Il report è in versione cartacea e on-line
Tutti i valori della qualità della risorsa idrica, relativi alle 
concentrazioni medie rilevate, sono consultabili territorio 
per territorio. Il report dettagliato è già consultabile on-
line all’indirizzo www.gruppohera.it/report e una sintesi 
con i dati principali è disponibile in versione cartacea agli 
sportelli clienti del Gruppo Hera. 
‘In buone acque’ si aggiunge ad altri strumenti messi a 
punto dal Gruppo per informare i cittadini in modo co-
stante ed esauriente sulla qualità dell’acqua e del servizio, 
dall’etichetta dell’acqua riportate in bolletta al canale de-
dicato sul sito fino all’Acquologo, l’app gratuita di Hera 
che permette ad esempio di conoscere i valori medi della 
qualità dell’acqua del rubinetto, inviare dallo smartpho-
ne la lettura del proprio contatore idrico o essere avvisati 
tempestivamente in caso di interruzione del servizio idri-
co per lavori programmati. 

Nuovo orario allo sportello clienti hera di Cesenatico

Hera, ‘In buone acque’: 
la gestione trasparente del ciclo idrico

Più di 168.000 analisi in provincia di Forlì-Cesena, dove l’acqua viaggia in 4028 km di rete.
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Una mostra, alla Galleria co-
munale d’arte ex Pescheria 
di Cesena, che non solo ha 
coinvolto il pubblico, rimasto 
a bocca aperta di fronte alle 
foto di quello che per Chiara 
e Riccardo di ‘For a piece 
of cake’ è stato un magnifico 
viaggio alla scoperta del mon-
do da Cesena a Singapore in 
bicicletta in compagnia del 
diabete, ma che è stata anche 
una grande testimonianza di 
solidarietà. Durante la mo-
stra sono stati raccolti 1.200 
euro, grazie alla generosità di 
Chiara e Riccardo che han-
no voluto condividere il loro 
viaggio con l’associazione 
Diabete Romagna che si oc-
cupa di sensibilizzare le per-
sone al diabete e di sostenerle 
nel loro percorso di vita.
“Per me Chiara è un model-
lo, mi piacerebbe da grande 
avere la sua forza! Ho scoper-
to da poco di avere il diabete 
e sono all’ultimo anno del 
liceo, a volte mi chiedo addi-
rittura se riuscirò a diplomar-
mi. Sono sempre stata brava 
a scuola, ma dopo l’esordio 
dell’anno scorso faccio molta 
fatica a capire come mi devo 
comportare. Vedere le foto 

della mostra e sentire dalla 
bocca di Chiara che anche 
gli ostacoli che sembrano più 
difficili si possono superare 
mi ha dato grande speranza.” 
Queste  le parole di Giulia, 
una ragazza che come Chia-
ra ha saputo che dovrà con-
vivere con il diabete.  “Siamo 
davvero grati a tutte le perso-
ne che in occasione di questa 
magnifica mostra fotografica 
hanno fatto la loro donazio-
ne- dice  Pierre Cignani, 
presidente dell’associazione 
Diabete Romagna- e a Chia-
ra Ricciardi e a Riccardo 
Rocchi per essere sempre al 
nostro fianco, in quest’anno 
abbiamo fatto il tifo per loro e 
auguriamo loro il meglio per 
le prossime avventure che li 
vedranno protagonisti. Per-
ché vogliamo che il diabete 
non abbia mai potere di deci-
dere della vita di nessuno”. Il 
ricavato delle donazioni rac-
colte contribuirà a finanziare 
servizi a favore di bambini, 
adolescenti, adulti e persone 
non autosufficienti con dia-
bete. Per conoscere le attività 
dell’associazione 
www.diabeteromagna.it

For a piece of cake, 1.200 euro raccolti  
per i progetti di Diabete Romagna Onlus

mostra
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IMPRESA SICURA
RUBRICA

SICUREZZA SUL LAVORO 

	Consulenza e redazione di tutta 
la documentazione relativa 
alla normativa sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.).

	Assunzione incarico di 
Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione 
(RSPP)

	Consulenza in materia di 
legionella

	Stesura piani di emergenza

	Servizio Medicina del lavoro

HACCP

	Consulenza in materia di 
igiene alimentare

	Redazione del Piano HACCP 
(Hazard Analysis and Critical 
Control Point) in conformità 
al PACCHETTO IGIENE 
(Regolamenti 852/2004, 
853/2004, 854/2004, 
882/2004 e direttiva 41/161/
CE).

ANALISI
	Tamponi ambientali
	Analisi su alimenti
	Analisi acqua piscina

	Analisi legionella
	Analisi potabilità acqua

	Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione 
(RSPP).

	Rappresentante Lavoratori per 
la Sicurezza (RLS).

	Addetto al Primo Soccorso.
	Addetto antincendio a rischio 

basso – medio - elevato.
	Addetti manipolazione 

alimenti (HACCP)
	Dirigenti/Preposti
	Lavoratori (ai sensi del nuovo 

accordo Stato Regioni)
	Gestione formazione 

aziendale con Fondi Paritetici 
Interprofessionali.

	Gestione formazione 
apprendisti

	Attivazione tirocini formativi

FINANZA AGEVOLATA

	Gestione richieste di 
finanziamento a livello 
nazionale, regionale, 
provinciale

	FSE, fondi interprofessionali, 
pratiche INAIL e CCIAA

IMPRESA SICURA s.r.l. 
viale Mazzini n. 119/I – 47042 Cesenatico (FC) tel. 0547.675661 / fax 0547.678877  Viale Carducci n. 23 – 47521 Cesena (FC) Tel. 0547/1825394
Consulenza e Formazione

I NOSTRI PRINCIPAlI SERVIZI

•

•

FORMAZIONE E LAVORO

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA
Possono presentare domanda le imprese in possesso dei 
seguenti requisiti:

essere qualificate come micro, piccola o media  impresa 
(MPMI) indipendentemente dalla forma giuridica, nonché 
dal regime contabile adottato;
avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio 
nazionale ed essere iscritte al Registro delle imprese della 
Camera di Commercio territorialmente competente.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI
Il bando prevede l’adozione di interventi di finanziamento a 
fondo perduto con l’obiettivo di incentivare le micro, piccole 
e medie imprese per l’acquisto di software, hardware 
o servizi finalizzati alla digitalizzazione dei processi 
aziendali e all’ammodernamento tecnologico.

Rispetto all’acquisizione di SOFTWARE, HARDWARE 
o SERVIZI DI CONSULENZA SPECIALISTICA, 

l’intervento dovrà rientrare all’interno di uno dei seguenti 
ambiti di attività, mediante le seguenti tipologie di spesa ammissibili:

Miglioramento dell’efficienza aziendaleA)  attraverso spese strettamente finalizzate 
alla digitalizzazione dei processi aziendali;
Modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, tale da favorire l’utilizzo di B) 
strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
Sviluppo di soluzioni di E-CommerceC)  attraverso investimenti che possono 
includere software specifici per la gestione delle transizioni on-line e per i sistemi 
di sicurezza;
Connettività a banda larga e ultralargaD) : in questo ambito i costi ammissibili 
devono essere strettamente correlati agli ambiti di attività di cui alle lettere A), B) e 
C) attraverso spese di attivazione del servizio sostenute una tantum, con esclusivo 
riferimento ai costi di realizzazione delle opere infrastrutturali e tecniche, quali 
lavori di fornitura, posa, attestazione, collaudo dei cavi, e ai costi di dotazione e 
installazione degli apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga;
Collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso E) 
l’acquisto e l’attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni 
geomorfologiche non consentano l’accesso a soluzioni adeguate attraverso le 
reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente 

sostenibili economicamente o non realizzabili, mantenendo tali costi strettamente 
correlati agli ambiti di attività di cui alle lettere A), B) e C);
Formazione qualificata, nel campo ICT, del personale d’impresaF) , ovvero sono 
ritenute ammissibili le spese per la partecipazione a corsi e per l’acquisizione di 
servizi di formazione qualificata, purché attinenti fabbisogni formativi strettamente 
correlati agli ambiti di attività di cui alle lettere A), B), C), D) ed E). Gli interventi 
formativi dovranno essere rivolti unicamente al personale dell’impresa (titolari, 
legali rappresentanti, amministratori, soci, dipendenti) risultante dal Registro delle 
Imprese o dal Libro Unico del Lavoro. Tali servizi dovranno essere svolti nel periodo 
di svolgimento del progetto.

Tutti gli investimenti dovranno essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi 
che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato.

Le spese connesse all’intervento di digitalizzazione dei processi aziendali e di 
ammodernamento tecnologico dell’impresa potranno essere avviate successivamente 
alla data di presentazione della domanda (per data di avvio si intende la data del primo 
titolo di spesa ammissibile).

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
La dotazione finanziaria destinata alla Regione 
Emilia-Romagna (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-
2020) è pari a complessivi Euro 8.018.024,20. 
Ciascuna impresa proponente può presentare 
un’unica domanda di accesso alle agevolazioni 
per un importo del Voucher pari al 50% del totale 
delle spese ammissibili, in ogni caso non superiore 
a Euro 10.000,00.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande potranno essere presentate 

a partire dal 30 Gennaio e fino al 9 Febbraio 2018

esclusivamente in modalità telematica (l’accesso a 
tale procedura informatica sarà possibile a partire dal 
15/01/2018).

MINISTERO DEllO SVIlUPPO ECONOMICO - 
MISE ‘VOUCHER PER lA DIGITAlIZZAZIONE’
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Due nuove attrezzature mediche del valore di 10mila euro 
sono state donate ( nella foto) al reparto di Pediatria e 
terapia intensiva neonatale pediatrica dell’ospedale 
Bufalini di Cesena dalla onlus ‘FàeDèsfa’, associazione 
indipendente che dal 2011 è impegnata a raccogliere 
fondi da devolvere a favore di persone svantaggiate, in 
particolare bambini, grazie al contributo economico del 
Tacchificio Zanzani di Savignano sul Rubicone, società 
leader nel settore dei fornitori di componenti ed accessori 
per il mondo della scarpa da donna di fascia alta. 
Si tratta di un ventilatore non invasivo per il trattamento 
in emergenza delle insufficienze respiratorie del valore 
di 7.500 euro (iva esclusa) e di una pompa a siringa per 
l’infusione del valore di 2000 euro (iva esclusa).  “Una 
donazione importante – conferma  Marcello Stella direttore 
dell’Unità operativa di Pediatria e terapia intensiva 
neonatale e pediatrica dell’ospedale Bufalini di Cesena 
– che ci consente di migliorare ulteriormente l’assistenza 
ai nostri piccoli pazienti. “Nello specifico  – spiega il 
Primario - la ventilazione non invasiva  è una strategia 
terapeutica efficace per il trattamento delle insufficienze 
respiratorie nell’emergenza sanitaria, in quanto evita 
l’utilizzo di dispositivi che bypassano le vie aeree naturali 
del paziente, e rispetta maggiormente l’anatomia, la 
fisiologia e la percezione dolorosa del neonato”. “Anche la 
pompa a siringa è un altro prezioso strumento – aggiunge 
Stella – che consente di somministrare dosi di farmaco o 
nutrizione, con elevata precisione, seguendo le specifiche 
necessità di ogni singolo neonato, nel modo più sicuro 
e meglio tollerabile. È dotata inoltre di una protezione 
dalle defibrillazioni e può essere utilizzata in modalità 
portatile”.

La consegna ufficiale è avvenuta questa mattina alla 
presenza del direttore dell’Unità operativa dottor Marcello 
Stella, della coordinatrice infermieristica del reparto 
Francesca Fiuzzi, di Paolo Zanzani vice presidente 
del Tacchificio Zanzani di Savignano sul Rubicone, 

di Andrea Pezzuolo presidente Faedesfa ONLUS, di 
Augusto Biasini, primario del reparto fino al 30 giugno 
2017 e di Elisabetta Montesi, responsabile fundraising 
per l’Azienda della Romagna. 

L’Azienda USL della Romagna è impegnata ad attuare 
quanto previsto dalla legge 119 del 2017, relativa 
all’obbligo vaccinale, cercando di limitare i disagi per 
le famiglie. In particolare per quanto riguarda i bambini 
e gli adolescenti che frequentano le scuole dell’obbligo 
(fasce d’età 6 – 16 anni) la maggior parte degli Istituti 
scolastici romagnoli, aderendo alla proposta contenuta 
nella nota a firma congiunta dell’assessore regionale alla 
Sanità e del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, ha 
provveduto a trasmettere all’Azienda Usl l’elenco degli 
iscritti. Queste scuole hanno ricevuto dall’Azienda Usl, 
entro il 20 ottobre, l’elenco dei soli bambini o adolescenti 
la cui situazione vaccinale risulti ancora da esaminare 
e solo a questi la scuola richiederà la documentazione 
probante l’avvenuta vaccinazione o l’appuntamento con 
il servizio vaccinale. Contestualmente, queste famiglie 
hanno ricevuto ( o riceveranno)  a casa dall’Azienda 
USL l’invito a recarsi presso gli ambulatori vaccinali per 
chiarire la loro situazione. 
Le famiglie devono ( o dovranno ) verificare se la scuola  
frequentata dal loro o dai loro figli, si è avvalsa o meno 
della possibilità sopradescritta. 
In caso negativo le famiglie ( dovevano ) consegnare alla 
scuola, entro il termine del 31 ottobre, il certificato vaccinale 

che attestava di aver effettuato tutte le vaccinazioni previste 
dalla norma in base all’età o l’autocertificazione e, in caso 
di mancato rispetto del calendario vaccinale, dovevano ( o 
dovranno)  presentare copia della lettera di convocazione 
dell’Ausl, o della prenotazione. 
L’attestazione del proprio stato vaccinale poteva essere 
ottenuta, a partire da lunedì 16 ottobre, in due diversi  
modi:
• richiedendola presso i servizi dell’Ausl, nei punti e con 
le modalità di seguito riportate. L’utente dovrà in primo 
luogo dotarsi del Modulo di richiesta rilascio certificato 
delle vaccinazioni, scaricabile dal sito dell’Ausl Romagna 
al seguente link https://www.auslromagna.it/notizie/
item/1144-vaccini-scuole-obbligo-modalita , e che si 
troverà anche stampato presso gli sportelli aziendali presso 
cui si potrà richiedere l‘attestazione. A questo proposito 
si informa che l’Azienda ha predisposto l’apertura 
straordinaria, nelle varie strutture territoriali, di sportelli 
ad hoc, per facilitare l’accesso delle famiglie che hanno 
bisogno delle attestazioni vaccinali. Si evidenzia che in 
questi sportelli straordinari avrà luogo  esclusivamente 
l’attività certificativa relativa alle vaccinazioni. E 
sebbene tale attività possa essere svolta anche durante il 
normale orario d’apertura degli sportelli  amministrativi 

di front office, si segnala che negli orari di apertura non 
straordinaria si continuerà a svolgere anche il resto 
dell’attività preposta, e che quindi si potrebbero verificare 
maggiori tempi di attesa allo sportello. Per l’attestazione 
vaccinale si consiglia pertanto di rivolgersi preferibilmente  
agli sportelli straordinari di cui sopra. Tutte le tabelle 
territoriali si possono trovare sul sito aziendale al link 
https://www.auslromagna.it/notizie/item/1144-vaccini-
scuole-obbligo-modalita );
• scaricandola dal proprio Fascicolo sanitario elettronico 
(Fse) dove il certificato sarà aggiornato in tempo 
reale. Il Fse elettronico può essere attivato da tutti 
gli assistiti iscritti all’anagrafe vaccinale dell’Emilia 
Romagna (le modalità per farlo sono consultabili sul 
sito dell’Ausl Romagna al seguente link: https://www.
auslromagna.it/servizi-on-line/fse-fascicolo-sanitario-
elettronico?highlight=WyJmc2UiXQ== ).

Infine si ribadisce che le famiglie i cui figli rientrano nelle 
condizioni di esonero o differimento delle vaccinazioni, 
devono rivolgersi al pediatra o al medico curante per la 
relativa certificazione.

Ufficio	stampa	Ausl Romagna

Due attrezzature del valore di circa 10mila euro 
in dono alla Terapia intensiva pediatrica 

e neonatale dell’ospedale Bufalini di Cesena

DECRETO VACCINI E SCUOLA DELL’OBBLIGO: ECCO TUTTE LE MODALITA’
DA LUNEDI’ 16 SONO STATI APERTI SPORTELLI AD HOC

AUSL romagna
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(Cesenatico, 22 ottobre 2017). Riceviamo e pubblichia-
mo: “  Nell’ottavo secolo d.C. l’Esarcato era ormai per-
vaso da importanti spinte autonomistiche le quali, assieme 
alla crisi del governo centrale di Costantinopoli e ai con-
trasti con il Papato, ne stavano profondamente minando 
le fondamenta. Con il ritorno al potere di Giustiniano II 
nel 705, l’imperatore, dopo aver subito la mutilazione del 
naso ed un esilio durato ben dieci anni, promosse una spie-
tata vendetta nei confronti dei suoi nemici politici, inau-
gurando così un vero e proprio regime del terrore che per-
durò lungo tutti gli anni del suo regno. In questo contesto 
di violenza diffusa, promossa tramite un esercizio arbitra-
rio del potere, non sorprende che gli echi di questo clima 
oppressivo e tirannico siano drammaticamente approdati 
presso le sponde dell’Italia bizantina, dove, nel frattempo, 
il contrasto tra il potere imperiale 
ed il pontefice si stava facendo via 
via sempre più aspro. Approfittando 
dell’assenza del Papa dalla sede ro-
mana, l’esarca Giovanni Rizocopo, 
in carica dal 710, fece strangolare 
quattro dignitari ecclesiastici che 
sostituivano il pontefice durante la 
sua assenza, cercando così di met-
tere fuori gioco l’opposizione di 
Roma. Tale azione di forza, a dire 
il vero, non costituiva una novità 
sullo scenario politico italiano in 
quanto i Bizantini, almeno fino a 
quando hanno potuto godere del 
necessario vigore amministrativo, 
avevano sempre cercato di con-
trollare anche con la forza la vita 
pubblica e religiosa dell’istituzio-
ne papale. Rizocopo si diresse poi 
verso Ravenna e, una volta giunto 
in città, morì, probabilmente mas-
sacrato dalla folla in rivolta a causa 
del misfatto compiuto. Giustiniano 
II decretò che la morte dell’esarca 
non rimanesse impunita ed ordinò 
una spietata rappresaglia per ven-
dicarne l’uccisione. Probabilmente 
Giustiniano II coltivava altresì un  
ulteriore senso di risentimento nei 
confronti dei Ravennati in quanto 
sembrerebbe che alcuni cittadini di 
Ravenna fossero stati coinvolti nel-
la sua deposizione del 695.  Venne 
ordinato allo stratego Teodoro di 
partire con una flotta dalla Sicilia e 
di raggiungere la capitale dell’Esar-
cato. Giunto a Ravenna, Teodoro 
pose il campo sulla riva del Po e con 
l’inganno catturò tutti i maggiorenti di Ravenna, mettendo 
subito dopo a sacco Ravenna stessa. I prigionieri furono 
portati a Costantinopoli e dopo un processo sommario ven-
nero uccisi. Fra questi perì il letterato Ioannicio, già alle 
dipendenze dell’esarca Teodoro. L’unico superstite fra i 
notabili fu l’arcivescovo Felice, il quale fu abbacinato e 
rilasciato dopo la morte di Giustiniano II. I Ravennati tut-
tavia, una volta ripartita la flotta imperiale, seppero reagire 
sotto la guida di Giorgio, figlio di Ioannicio, organizzando 
le difese, con l’aiuto delle città vicine, al fine di prepararsi 
a fronteggiare altri possibili attacchi dei Bizantini. Fra i 
centri che avevano aderito alla rivolta vi era Cervia la qua-
le, stando a quanto riporta in un latino abbastanza incerto 

lo storico ravennate Andrea Agnello (IX secolo), aveva il 
compito di presidiare la costa presso Nova (Ad Novas). È 
altresì menzionata da Agnello ‘Curva Cesena’. 

ma, a causa della corruzione del testo latino, non appa-
re chiaro quale ruolo possa aver avuto in tale ambito an-
che se probabilmente fu anch’essa coinvolta negli eventi 
allora in corso. Sembrerebbe pertanto che all’epoca di 
Giustiniano II e dell’Esarcato Ad Novas fosse posta sotto 
la giurisdizione di Cervia. Stando a quanto riportato dalla 
Tabula Peutingeriana, il nucleo principale dell’Ad Novas 
tardoantica dovrebbe potersi collocare nei pressi della fra-
zione di Montaletto di Cervia. Il territorio di Ad Novas 
doveva pertanto conoscere una sua estensione presso la 
costa dato che Cervia/Ficocle aveva avuto per l’appunto 

il compito di vigilare il mare presso Nova dal momento 
che Costantinopoli avrebbe potuto inviare verso l’Esarca-
to una nuova spedizione punitiva. 

Parimenti se Cervia/Ficocle aveva il compito di vigilare la 
costa, si può supporre che presso il mare vi fosse un qual-
che tipo di struttura difensiva atta ad alloggiare dei soldati, 
probabilmente collegata ad un utile percorso stradale ere-
de dell’antica via Popilia e ad un approdo. 

La rivolta contro Bisanzio terminò nel 711 quando 
Giustiniano II fu deposto ed ucciso e la sua testa mozzata 
venne inviata a Ravenna a mo’  di trofeo  riparatore. Ad 

Novas successivamente scomparve dalla storia per ragioni 
ancora non chiare. Quello che però sappiamo è che in seno 
alla diocesi di Cervia, almeno dal 1068, esisteva una pieve 
dedicata a San Tommaso. La stessa pieve era proprieta-
ria di un patrimonio fondiario accompagnato, almeno dal 
1187, da un porto. È altresì noto che i Cesenati, una volta 
consolidata la propria presenza statuale presso il litorale 
dopo essersi incuneati con successo tra i territori di Cervia 
e Rimini, nel 1302 costruirono nella località conosciuta 
come ‘Castellare (o tomba) di San Tommaso’ un castello 
(già all’epoca ubicato presso un

porto) e nel 1314 misero mano all’attuale porto-canale. È 
parimenti accertato che nel XIII secolo il toponimo ‘Porto 
Cesenatico/Porto di Cesena’ iniziò gradualmente a sosti-

tuirsi a quello di ‘San Tommaso’, 
ciononostante entrambe le de-
nominazioni convissero ancora 
per un certo tempo. Pertanto si 
può affermare che il toponimo di 
‘San Tommaso’, nelle sue varie 
declinazioni, sia a buon diritto as-
sociabile al territorio sul quale i 
Cesenati iniziarono ad edificare la 
Cesenatico medioevale. 

Oltretutto, come già accennato, le 
fonti storiche ci confermerebbe-
ro che in realtà il porto collocato 
nel luogo che sarebbe diventato 
Cesenatico sarebbe esistito ben 
prima del XIV secolo e che tale 
infrastruttura sarebbe stata ogget-
to a più riprese (ad esempio fra 
gli anni 20’ e ‘30 del XIII secolo) 
delle mire cesenati,  ovviamente 
promosse ai danni degli interessi 
commerciali dei cervesi, proprie-
tari amministrativi del territorio 
di ‘San Tommaso’. Il toponimo 
di ‘Castellare’ contiene altresì un 
significato rivelatore in quanto 
sembrerebbe indicare un luogo sul 
quale un tempo potrebbe essere 
sorto un ‘castrum’ il quale, succes-
sivamente, non solo avrebbe perso 
le sue fortificazioni originarie ma 
anche lo stesso status giuridico 
di ‘castrum’. Facendo un passo 
indietro nella storia, ci potremmo 
allora domandare se le milizie 
territoriali ficoclensi dell’epoca 
esarcale, quando furono incaricate 
dai Ravennati di difendere la co-

sta presso il territorio di Nova, non si fossero acquartie-
rate proprio  in seno ad un struttura fortificata (castrum/
kastron, fossaton, fossa militaria, turris?) collocata pres-
so l’antico porto fluviale dell’Ad Novas bizantina, scalo 
marittimo sorto sulla foce del Pisciatello/Cesuola (proba-
bilmente esistente già in epoca romana).  Il porto di Ad 
Novas, assieme al suo fortilizio, potrebbe essere stato 
pertanto ubicato nel luogo che, dopo l’anno mille, trovia-
mo denominato con il toponimo di ‘San Tommaso’ e che 
successivamente diventerà il ‘Porto Cesenatico’ presso il 
quale i Cesenati riedificheranno la fortificazione e ripristi-
neranno l’antico porto. A firma: Axel Famiglini”.

Cesenatico, porto di Ad Novas?
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Presepe della marineria

Per le feste di natale un dolce 
sfizioso e originale da portare in 
tavola o da regalare. 
Su prenotazione! Tel. 346 6082587

Siamo a perti dal 1/12 al 6/1 dal Mercoledi 
alla domenica, vi aspettano tante novità. 

  Cremeria Da Vinci • Via Baldini, 7
  Cesenatico • Tel. 346 6082587 Panettoni e pandori artigianali con cuore di gelato

Per le feste di natale un dolce 
sfizioso e originale da portare in sfizioso e originale da portare in 

Siamo a perti dal 1/12 al 6/1 dal Mercoledi 

Panettoni e pandori artigianali con cuore di gelatoPanettoni e pandori artigianali con cuore di gelatoPanettoni e pandori artigianali con cuore di gelatoPanettoni e pandori artigianali con cuore di gelatoPanettoni e pandori artigianali con cuore di gelatoPanettoni e pandori artigianali con cuore di gelato
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Circolo Borella

MESE DI GENNAIO 2018

mercoledì 17 gennaio 2018, ore 20,45
presso circolo Arci Borella - via Cesenatico 222 

‘Impariamo a difenderci dal cancro a tavola’
Relatore: dott. Alberto Farolfi 

(Oncologo, Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori, 
IRST- Meldola)

mercoledì 24 gennaio 2018, ore 20,45
presso circolo Arci Borella - via Cesenatico 222 

‘Viaggio tra falsi miti e bufale alimentari’
Relatore: dott. Michele Moretti (Farmacista)

mercoledì 31 gennaio 2018, ore 20,45
presso circolo Arci Borella - via Cesenatico 222 

‘Nutraceutica: la verità, tra mito e scienza’
Relatore: dott. Matteo Micucci (Università di Bologna)

MESE DI FEBBRAIO 2018
mercoledì 7 febbraio 2018, ore 20,45

presso circolo Arci Borella - via Cesenatico 222   
‘Enigmi del passato’

Relatore: dott.  Alessandro Gusella (Archeologo)

mercoledì 14 febbraio 2018, ore 20,45
presso circolo Arci Borella - via Cesenatico 222 

‘Raffaele Bendandi’
‘ Ombre sul sole’

Relatore: dott.ssa Paola Pescarelli Lagorio 
(presidente Casa museo R. Bendandi - Faenza)

mercoledì 21 febbraio 2018, ore 20,45
presso circolo Arci Borella - via Cesenatico 222 

Presentazione–spettacolo del libro 
‘Storia perfetta dell’errore’

di e con Roberto Mercadini 

mercoledì 28 febbraio 2018, ore 16
(presso sala Museo della Marineria)

‘Astronave Terra: energia, risorse e ambiente’

Relatore: prof. Vincenzo Balzani 
(Chimico, professore emerito Università di Bologna, coordinatore 

Energiaperlitalia)

MESE DI MARZO 2018

mercoledì 7 marzo 2017, ore 20,45
presso circolo Arci Borella - via Cesenatico 222 

Presentazione del libro ’Identità e territorio: la Romagna’
Presenta l’autore: prof. arch. Giordano Conti (Università di Bologna)

mercoledì 14 marzo 2018, ore 20,45
presso circolo Arci Borella- via Cesenatico 222 

‘Da Tavolicci a Fragheto. Nei luoghi delle stragi naziste e fasciste’
(con proiezione di filmati con testimonianze di sopravvissuti)

Relatore: Miro Flamigni (vice presidente dell’Istituto storico della 
Resistenza e dell’Età contemporanea della provincia di Forlì- Cesena)

mercoledì 21 marzo 2018, ore 20,45
presso circolo Arci Borella - via Cesenatico 222 

Presentazione del libro ‘Ernesto Barbieri e Oddino Montanari’
‘Due vite per un ideale: Antifascismo internazionale e Resistenza in Romagna’

  Presenta l’autore Mattia Brighi

mercoledì 28 marzo 2018, ore 20,45
presso circolo Arci Borella - via Cesenatico 222

Presentazione del libro di ‘La libraia di piazzale Loreto’ 
(vie, piazze e storie della Milano in guerra e liberata)

Presenta Mino Savadori con l’autore Tinin Mantegazza

Info: circoloarciborella@gmail.com
Giugno Giunchi 0547 71055; Adamo Ricci 054788059  3341959980 ; 

Luciano Bernardini 3471157154 
Questo il neo sito web  del Circolo Arci di Borella : 

www.circolo-arci-borella-webnode.it

Il presdente 
del circolo Arci Borella 
Giugno Giunchi

Il presdente 
Coop. Casa del Popolo 
Adamo Ricci

CIRCOLO ARCI BORELLA DI CESENATICO
In collaborazione con cooperativa Casa del Popolo

Nel lontano 1954, dopo tanti anni 
passati fra guerre e miseria e per 
uscire da quel tunnel infinito di 
atrocità e ingiustizie causato dal 
regime fascista, per volontà di 
tredici persone nacque a Borel-
la di Cesenatico la cooperativa 
Casa del Popolo, che aveva come 
obiettivo, sancito nel proprio 
statuto la solidarietà, la socializ-
zazione, la mutualità, la promo-
zione culturale la partecipazione 
attiva e consapevole dei cittadini 
alla vita democratica in tutte le 

sue espressioni. Son passati più di 
sessant’anni dalla sua fondazione 
ma questi valori sono più che mai 
attuali. Per questo motivo, il co-
mitato direttivo del circolo ARCI 
di Borella, in collaborazione con 
la coop. Casa del Popolo, propo-
ne per l’anno 2017/18 un calen-
dario di iniziative per essere un 
piccolo punto di riferimento sul 
piano sociale, culturale, politico 
e sportivo. Questo il programma 
delle iniziative che si incentrano 
su tre direttrici fondamentali.

1) La socializzazione
- Serate dedicate al gioco della 
tombola che si svolgono tutti i 
giorni festivi e prefestivi a partire 
da sabato   
21 ottobre 2017 fino a lunedì 2 
aprile 2018 
- Alcune cene sociali proposte dal 
circolo Arci e alcune gestite da 
associazioni del volontariato di 
Cesenatico
 - Tornei di ‘maraffa’ che avranno 
luogo nella serata di lunedì

 - Tornei di ‘burraco’ che avranno 
luogo nella serata di giovedì
2) Iniziative sportive 
- In particolare legate al calcio 
balilla, da qualche anno discipli-
na olimpionica. Molti giovani e 
non, hanno formato squadre ade-
renti all’Arci-Uisp e disputano 
tornei nei rispettivi gironi. Inoltre 
nel nostro circolo si svolgeranno 
le finali dei campionati provincia-
li Arci-Uisp di calcio balilla che 
vedono impegnate oltre 80 squa-
dre con una presenza di circa 450 

partecipanti e che avrà luogo nel 
mese di maggio 2018.
- Inoltre, presso il nostro circolo 
ha sede e ritrovo l’associazione 
Atletica Cesenatico (ex Podisti-
ca Borella),  per programmare le 
proprie attività sportive e sociali.
3) Iniziative culturali.
Sono previste in totale undici 
conferenze. Tre dedicate alla pre-
venzione ed educazione sanitaria,                    
quattro di cultura generale e quat-
tro incontri dedicati a temi sociali 
e di attualità.

Un trionfo di  grigliate, fritture e piatti della tradizione marinara
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Eventi d’autunno

 Un a piacevole occhiata retrospettiva, per celebra-
re un evento che riscuote di anno in anno sempre 
maggiore e meritato consenso. Cesenatico infatti 
in questa occasione si trasforma in un grande risto-
rante. Dal pranzo di mercoledì 1° novembre alla 
cena di domenica 5 novembre 2017, lungo il porto 
canale, nelle piazze e nelle vie del centro storico,  
è stato un trionfo di  grigliate di pesce, fritture e 
piatti della tradizione marinara. Divenuto ormai 
un appuntamento fisso, realizzato dal comune di 
Cesenatico in collaborazione con Confesercen-
ti, Confcommercio e con il sostegno di Gesturist 
Cesenatico Spa, ‘Il pesce fa festa’ ha previsto un 
ricco ed articolato programma. Dove, nel centro 
storico hanno trovato spazio gli stand del grup-
po di volontari AVIS, Amici della Ccils, delle as-
sociazioni di pescatori ‘Tra il cielo e il mare’, la 
‘Tavola dei pescatori’ e degli chef di A.RI.CE. – 
Associazione Ristoratori Cesenatico - e A.R.T.E. 
in cucina, che hanno preparato alcuni piatti tipici 
della cucina marinara romagnola, come cozze e 
vongole in guazzetto, fritto misto dell’Adriatico, 
passatelli in brodo di pesce ed altre ricette tradi-
zionali rivisitate in chiave moderna.
Anche quest’anno sono stati ospiti dell’evento gli 
amici del Team Motta Vicenza che, in via Leo-
nardo Da Vinci, in corrispondenza della Bibliote-
ca comunale, hanno realizzato alcuni piatti tipici 
del territorio, come il baccalà alla vicentina e le 
sarde in saor. Sempre in via Leonardo Da Vinci, 
all’angolo con via Fiorentini, per la prima volta in 
assoluto era presente un punto di ristoro completa-
mente gluten free, con pietanze dedicate ai celiaci 
e a tutte le persone intolleranti agli alimenti che 
contengono glutine.
Nella zona portuale di Ponente, nei pressi del vec-
chio Squero, la cooperativa Casa del pescatore, 
all’interno di una tensostruttura molto capiente, 
ha elaborato antipasti a base di cozze e vongole, 
primi succulenti e le classiche ‘rustide’. E poi an-
cora la cucina marinara a bordo delle motonavi 
turistiche ormeggiate sulla banchina del porto ca-
nale disegnato da Leonardo da Vinci e le propo-
ste dell’associazione Chef to Chef con le preziose 
ricette degli chef stellati di Cesenatico nel cortile 
del Museo della Marineria. Nella piazzetta del-
la Pescheria, lungo il corso Garibaldi, si poteva-
no assaggiare ‘I dolci della festa’ preparati dagli 
chef di A.RI.CE. mentre in piazza Pisacane erano 
presenti gli stand di A.RI.CE. i Giovani, specia-
lizzato in ‘street food’ a base di pesce nostrano e 
dell’ associazione ‘Pescatori a casa vostra’. Infi-
ne in via Saffi, all’angolo con largo Cappuccini, 
nel secondo punto di ristoro di A.R.T.E. in cucina 
si potevano degustare altri sfiziosi piatti  al sapore 
di mare.
A far da cornice alle degustazioni  in corso Gari-
baldi e nelle vie Giordano Bruno, Moretti, Leonar-
do Da Vinci, Anita Garibaldi, Largo Cappuccini, 
Nino Bixio, Mazzini e Saffi è stata organizzata 
una grande fiera ambulante con prodotti artigia-
nali e tradizionali, alimenti tipici e trasformati, 
modernariato, oggettistica, collezionismo, giochi 
per bambini e altre attrazioni. Nelle vie Fiorentini, 
Baldini e Quadrelli si è svolta invece il consueto 
‘Mercatino dei creativi’ a cura dell’associazione 
Cesenatico Centro storico. Non mancheranno 
momenti di animazione e di divertimento, con la-
boratori e attività ludico-didattiche per  bambini in 
via Fiorentini e nell’area giochi allestita in piazza 
del Monte e spazi dedicati all’intrattenimento mu-
sicale.

Un trionfo di  grigliate, fritture e piatti della tradizione marinara

Il pesce utilizzato da tutti gli stand e dai ristoranti era tutto, 
e  rigorosamente, del mare Adriatico: triglie, mazzole, alici, 
sgombri, canocchie, moletti appena pescati si potevano ve-
dere sui banchi della Pescheria comunale rimasta aperta per 
l’intero weekend. Con ‘Il pesce fa festa’, Cesenatico si è con-

fermata il polo d’attrazione per tutti i buongustai e per coloro 
che  non sanno rinunciare al sapore e al profumo di mare. 
Nella sequenza fotografica, uno stand e alcuni ghiotti piatti 
a base di pesce.

CESENATICO E IL ‘PESCE FA FESTA’.

FLAShBACK
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A Cesenatico da mercoledì 1 novembre a domenica 5 no-
vembre si è svolta la tradizionale fiera ‘Il pesce fa festa’ 
2017.
Tra stand gastronomici, tavolate imbandite e degustazio-
ni di pesce anche quest’anno l’associazione ‘Amici della 
CCILS’ ha organizzato un proprio stand gastronomico  si-
tuato in piazza Ciceruacchio.
La cucina marinara dell’Associazione con i suoi piatti tra-
dizionali e gustosi è stata una vera attrattiva per il palato 
dei cittadini e dei turisti e, grazie anche alla gentilezza e 
alla cordialità dei volontari che hanno cucinato e servito il 
pesce, la partecipazione a questo evento è stato un vero e 
proprio successo.
Nei cinque giorni di manifestazione più di settanta volon-
tari si sono alternati nell’attività lavorativa ed hanno offer-
to, senza alcun onere, il proprio tempo nella lavorazione 
del pesce e nella  preparazione di  gustose pietanze.
Il menù offerto dall’Associazione presentava i consueti 
piatti ormai diventati ‘ grandi classici’: crostini con ali-

ci, risotto alla marinara, maccheroncini alle canocchie, 
monfettini alle seppie,  fritto misto di paranza e cozze alla 
marinara. 
Grazie all’impegno dei volontari, di anno in anno sempre 
più numerosi, l’Associazione è stata in grado di propor-
re ai cittadini e ai turisti un servizio continuativo che è 
terminato solo nel tardo pomeriggio dell’ultimo giorno di 
manifestazione.  
Ogni anno la partecipazione al ‘Pesce fa festa’ rappresenta 
una preziosa opportunità di reale integrazione per nume-
rose persone diversamente abili che lavorano presso la co-
operativa sociale Ccils e che, attraverso l’attività dell’As-
sociazione, hanno la possibilità di partecipare attivamente 
all’organizzazione e allo svolgimento dell’evento frater-
nizzando e consolidando sempre di più il rapporto con gli 
altri volontari, vivendo giornate diverse e speciali. 
Questa esperienza permette loro di sentirsi utili e realiz-
zati in un’attività diversa rispetto a quella vissuta quoti-
dianamente sul lavoro e orgogliosi del fatto di apprendere 
nuove competenze e conoscenze, oltre al fatto di vivere 

un momento unico e speciale di apertura e di scambio nei 
confronti dei propri concittadini, in un’ottica di reale in-
tegrazione.
L’impegno dei volontari, che hanno lavorato completa-
mente a titolo gratuito, ha permesso di registrare un in-
troito che, detratte le spese, sarà interamente devoluto 
dall’Associazione ai laboratori protetti della cooperativa 
CCILS.

L’associazione ‘Amici della CCILS’  ringrazia di cuore 
tutti i volontari  e coloro che così numerosi hanno dato un 
contributo economico gustando i piatti offerti e che ogni 
anno tornano come clienti affezionati.
Un ringraziamento particolare va a Ennio Brighi e Ric-
cardo Raffalli che hanno favorito l’acquisto di ottimo 
pesce, a Federico Ricci per il materiale gratuitamente 
donato, a Willer Brugnoli e  Diego Polini  per la barca 
appoggio messa a disposizione. L’Associazione dà appun-
tamento a tutti gli amici volontari e cittadini alle prossime 
manifestazioni natalizie. Perciò: arrivederci a presto…

IL PESCE FA ANCORA FESTA 
CON L’ASSOCIAZIONE ‘AMICI DELLA CCILS’



CESENATICO NEWSnovembre 2017 39
 

I fatti accertati sono riferiti ad operazioni recenti. I testi sono inviati via email dal comandante, cap. Francesco Esposito. L’originale firmato è trattenuto agli atti

Attività forze dell’ordine
RUBRICA

LEGIONE CARABINIERI ‘EMILIA ROMAGNA’
Compagnia di Cesenatico

• PREVENZIONE DEI REATI. Nell’ambito delle iniziative, promosse 
dal comando provinciale Carabinieri di Forlì – Cesena, volte a preveni-
re la commissione di reati (per lo più truffe e furti) ad opera di sedicenti 
appartenenti alle Forze dell’Ordine, ovvero falsi avvocati o dipendenti 
di vari uffici, continua, da parte dei comandi Stazione dipendenti da 
questa Compagnia, la capillare opera di informazione a favore delle fa-
sce deboli della popolazione, vale a dire soprattutto le persone anziane; 
è invitata a partecipare a tali eventi, comunque, tutta la Cittadinanza, 
in quanto, solo così facendo, e grazie alla successiva opera di divulga-
zione, ad esempio, di figli, nipoti, amici di famiglia, si potrà rendere 
edotto il maggior numero di persone.  La prima iniziativa in ordine 
temporale ha coinvolto la comunità di Cesenatico. Nello specifico, il 
luogotenente Gabriele Salute, comandante della locale Stazione, alle 
ore 20:30 di lunedì 23 p.v. ha incontrato la popolazione presso la sala 
polivalente del Polo scolastico di Villamarina (via Litorale Marina nr. 
170), tramite una conferenza sullo specifica e delicata tematica, grazie 
anche alla collaborazione del Comitato di zona Valverde Villamarina.

• REATI VARI. I militari della Stazione di Sogliano al Rubicone, nel 
pomeriggio di sabato, hanno tratto in arresto e condotto presso la Casa 
Circondariale di Forlì S.M., trentaquattrenne, italiano, originario del 
napoletano, di fatto domiciliato presso la co-
munità terapeutica ‘San Maurizio’ sita 
a Borghi, pluripregiudicato per reati vari 
(furto, resistenza, rapina, danneggiamen-
to, ricettazione, evasione), in esecuzione 
del provvedimento di revoca della misura 
cautelare degli arresti domiciliari in atto 
e contestuale applicazione della misura 
della custodia cautelare in carcere, emesso 
dalla Corte d’appello di Napoli – 4^ Se-
zione penale, in data 27.10.2017. Le moti-
vazioni del provvedimento sono state rile-
vate a seguito di gravi inosservanze delle 
prescrizioni imposte all’uomo, consistenti 
in arbitrari allontanamenti dal luogo di 
espiazione della misura, abuso di alcol e 
uso di sostanze stupefacenti. Le violazio-
ni sono state commesse durante un breve 
periodo di permanenza concesso presso la 
propria residenza anagrafica e segnalate 
alla magistratura a seguito anche di analisi 
cliniche effettuale al suo rientro presso la Comunità.

 
• LESIONI PERSONALI AGGRAVATE. I militari della Stazione di 

Gambettola, a conclusione di indagini, hanno denunciato in stato di 
libertà per lesioni personali aggravate e sanzionato amministrativamen-
te per ubriachezza: M.M., nato in Marocco, trentottenne, residente in 
Piacenza, celibe, nullafacente, pluripregiudicato per reati vari e K.Z., 
nato in Marocco, ventitreenne, residente in Savignano sul Rubicone, 
celibe, nullafacente, pluripregiudicato per reati vari. I due, entrambi eb-
bri, alle ore 02:00 circa del 03 ottobre scorso, in Savignano, nei pressi 
di un noto bar sito sulla via Emilia, per futili motivi, si procuravano 
lesioni personali, colpendosi anche con cocci di vetro e cagionandosi 
l’un l’altro lesioni rispettivamente giudicate guaribili, presso l’Ospeda-
le civile di Cesena, con prognosi di giorni diciassette per ferite da taglio 
multiple al volto e contusione alle ginocchia e di giorni venticinque per 
trauma commotivo, ferite da taglio multiple e frattura scomposta delle 
ossa nasali. 

• RICHIESTE DI INTERVENTO. Nel corso della mattinata di mercoledì 17 ottobre  
sono pervenute presso la dipendente Centrale operativa due richieste di intervento, 
prima da parte di un novantaquattrenne, residente nella zona Ponente di Cesenatico, 
poi da un settantaduenne, residente a Villalta, i quali segnalavano di aver ricevuto, 
poco prima, sulle loro utenze telefoniche domestiche, chiamate da parte di un uomo, 
ignoto, sedicente avvocato, il quale, riferendo di falsi incidenti stradali in cui sarebbe-
ro rimasti coinvolti loro prossimi congiunti, li invitava a consegnare del denaro ad un 
suo collaboratore che di lì a poco si sarebbe recato presso le loro rispettive residenze. 
Le potenziali vittime, rammentando recenti episodi avvenuti in zona e soprattutto 
insospettite anche grazie alle indicazioni acquisite nell’ambito della campagna di-
vulgativa eseguita ad hoc dai Comandi dipendenti, finalizzata a prevenire le truffe e 
dedicata alle c.d. ‘fasce deboli’, interrompevano immediatamente le comunicazioni e 
chiedevano subito dopo l’intervento di una pattuglia. Le immediate ricerche esperite 
dai militari dipendenti hanno dato esito negativo, ma le segnalazioni delle due tentate 
truffe sono state molto preziose per orientare al meglio la futura attività di prevenzio-
ne e repressione di tali odiosi tipologie di reati.

• ARRESTO PER TRUFFA. All’esito di due diverse attività d’indagine, i militari 
dipendenti hanno denunciato in stato di libertà per truffa due persone. 
Nello specifico, il Comando stazione di Savignano s.R., al termine di attività costi-
tuita anche dall’analisi di dati bancari finalizzata ad individuare l’autore di annuncio 
online di compravendita aventi ad oggetto un autoveicolo storico, ha denunciato in 
stato di libertà un quarantatreenne, italiano, residente a Genova, celibe, disoccupato, 

con precedenti specifici. L’attività investigativa veni-
va svolta a seguito delle denunce sporte prima da un 
sessantatreenne, residente in zona e poi da un venti-
settenne, di origine polacca. In particolare, il primo 
denunciava che ignoti pubblicavano annuncio online 
di una sua autovettura, ma tale autovettura in realtà 
era stata già ceduta dal querelante circa due anni fa 
ad un concessionario di Pesaro. L’uomo specificava 
che all’epoca dei fatti, avendo inserito l’annuncio on-
line della vettura prima dell’effettiva vendita al con-
cessionario, veniva contattato da un sedicente acqui-
rente, ma dopo che l’ignoto acquirente acquisiva tutta 
la documentazione del veicolo da parte dello stesso, 
non seguivano più contatti di sorta.  Il secondo denun-
ciante ha riferito che dopo aver risposto all’annuncio 
online avente ad oggetto sempre il medesimo veicolo, 
messo in vendita a 4000 €, prendeva accordi con il 
sedicente venditore per la cessione e veniva invitato 
a raggiungere Savignano per il ritiro del mezzo. Pri-
ma della partenza, dopo aver ricevuto i documenti del 

veicolo, il querelante effettuava un versamento a favore del venditore per un importo 
di 1000 euro quale acconto e poi i rimanenti 3000. Pertanto, il ragazzo partiva dalla 
Polonia raggiungendo Savignano e scoprendo solo all’arrivo il raggiro patito.

• INCENSUARATIO AUTORE DI  ARTIFIZI E RAGGIRI. I militari della Stazio-
ne di Roncofreddo, a conclusione di indagini, hanno denunciato in stato di libertà alla 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso un italiano, ventinoven-
ne, residente in quella Provincia, incensurato, per avere, con artifizi e raggiri, attuati 
con subdoli espedienti nel fare apparire come vera una situazione non rispondente 
alla realtà, mediante l’inserimento di un annuncio su un noto sito internet inerente la 
vendita di uno smartphone, al prezzo di €170,00 + €10,00 per spese di spedizione con 
l’aggiunta di ulteriori € 20,00 per ulteriori spese di spedizione per sovrappeso della 
merce, indotto in errore il denunciante, un cinquantasettenne residente a Roncofred-
do, che pattuiva l’acquisto ed al quale veniva cagionato un ingiusto danno quantifica-
to in € 200,00, denaro che veniva anticipato e versato su carta postepay riconducibile 
all’indagato, senza mai ricevere il prodotto acquistato.
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UN PIENO DA SOLI 13 € 
CON LA GAMMA CITYCAR OPEL GPL TECH. E IN PIÙ:

• Via libera nei blocchi del traffico
• Nessuna manutenzione straordinaria
• A novembre fino a 5.000 € di EcoBonus*

Offerta “EcoBonus Opel” valida sulla Gamma CityCar GPL Tech (Adam, Corsa, Karl) fino al 4/12/17, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, su un numero limitato di vetture in stock e immatricolate entro il 4/12/17. *“EcoBonus Opel” da intendersi come somma di vantaggi cliente per un vantaggio massimo ottenibile fino a 5.000 €.
Foto a titolo di esempio. Dato “pieno” Gamma CityCar GPL Tech: a partire da 13 € con Opel Karl (fonte Min. Svil. Econ. 9/17). Esenzione dai blocchi del traffico per il GPL suscettibile della singola regolamentazione comunale. Gamma CityCar: consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,4 a 7,5; emissioni CO2 (g/km): da 91 a 174.

Scegli la tecnologia Opel GPL Tech. ADAM, CORSA e KARL.

A novembre fino a

5.000 €
di EcoBonus*

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.

Scopri i vantaggi esclusivi.
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