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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

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

Capelli ko? I capelli si assottigliano, perdono di corposità, cadono. Bisogna 
correre ai ripari, ricaricarli di energia. I rimedi ci sono, tutti con proprietà 
antiossidanti, ridensificanti e protettivi. Se li usi con costanza puoi ritrovare 
in pochi mesi una corposa e durevole capigliatura. 

Loretta e Lidiana e il suo staff augurano 
a tutti un Buon Natale e un felice Anno Nuovo!
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Cesenatico 4 novembre 2019 – Nel corso dell’ultimo 
fine settimana, il sindaco di Cesenatico, attraverso la 
propria pagina facebook, ha lanciato la rubrica ‘Lo 
sporcaccione del mese’, per denunciare anche pubblica-
mente un soggetto che riversava in modo illegale i propri 
rifiuti. Bene! La cultura della legalità passa anche da que-
sti gesti e oggi la gestione dei rifiuti è a pieno titolo un 
tema caldo, che riguarda tutti, cittadini e imprese. Anzi, 
in vista della paventata ‘tassa sulla plastica’, la corretta 
gestione dei rifiuti rischiano di diventare centrali, sia per 
la collettività, sia per le imprese.
Il tema, proprio per la sua importanza, va gestito in 
modo organico, organizzato e con una strategia chiara e 

condivisa con tutti, senza rischiare di ‘vessare’ nessuna 
categoria.
L’impressione è, invece, che si stia procedendo a ten-
toni, senza un chiaro indirizzo. Più precisamente: se 
giustamente l’obiettivo è produrre meno rifiuti e gestir-
li al meglio, è necessario creare le condizioni affinché 
ciò avvenga, fornendo gli strumenti normativi e tecnici 
adeguati. Facciamo qualche esempio. Attualmente e da 
molti anni, la fantomatica tassa sui rifiuti viene calcolata 
per tutti in base alla superficie di abitazioni od imprese. 
Questo produce già un problema enorme e una gestione 
fortemente iniqua. Esistono, infatti, imprese che produ-
cono pochissimi rifiuti, perché magari sono ‘virtuose’, 

ma che pagano cifre esorbitanti. Come CNA chiediamo 
ormai da anni che si applichi la ‘tariffa puntuale’ e cioè 
che si paghi per i volumi di rifiuti effettivamente prodot-
ti. Non è più un problema tecnico, ma un problema po-
litico. La Regione ha dato questo parziale indirizzo per 
il 2020, ma al momento si usa un metodo di tariffazione 
davvero preistorico. Il risultato è che si orientano le scel-
te di cittadini e imprese in modo distorto: non è impor-
tante quanto produci, ma quanto è estesa la tua impresa. 
Insomma, il messaggio è: ‘riduci le tue dimensioni’ e 
non ‘riduci i rifiuti’!
A nostro avviso, non solo è urgente applicare la tarif-
fa puntuale in tempi rapidissimi, ma è anche necessario 
mettere in campo un sistema incentivante per le imprese 
che intraprendono studi per ridurre-riciclare-riutilizzare 
i rifiuti. Si tratta di processi che non si adottano in pochi 
giorni e che vanno aiutati.
Insomma, benissimo ‘punire gli sporcaccioni’, ma come 
abbiamo chiesto anche all’unione dei comuni già lo scor-
so anno, è ancor più importante ‘premiare i pulitoni’ per 
orientare le scelte in modo positivo. Altrimenti ci trove-
remo come successo nei primi mesi di applicazione della 
tariffa puntuale nel forlivese, dove dall’oggi al domani 
alcune imprese si sono viste decuplicare la TARI.

Da sempre facciamo studi, incontri, comunicati sull’im-
portanza delle imprese e sul ruolo strategico che le stesse 
hanno nello sviluppo del territorio. Ma cosa significa fare 
impresa? Certamente significa rischiare il proprio capita-
le, avere idee e tante energie, ma fare impresa significa 
soprattutto crescita, occupazione, investire seguendo le 
regole.
Confesercenti si è sempre schierata contro l’abusivismo 
in ogni sua forma, contro il commercio ‘sotto traccia’ e 
contro ogni tipo di concorrenza sleale. Perché ci sia cre-
scita e leale competizione le imprese devono confrontar-
si ad armi pari, pertanto tutto l’esercito di non partite iva 
come hobbisti, airbnb, homerestaurant e finte associazio-
ni, che crea disagi a discapito del consumatore e della qua-
lità, non fa altro che turbare le dinamiche di un territorio e 
metterlo in difficoltà.
Insieme alla Prefettura e diversi organismi di controllo ab-
biamo sottoscritto un protocollo d’intesa al fine di monito-
rare il fenomeno dell’abusivismo che non sembra affatto 
debellato, anzi è vero il contrario, oggi le imprese devono 
fare i conti con due tipi di concorrenza sleale, quella delle 
micro attività non in regola (che lavorano pur in assenza di 
autorizzazioni o con autorizzazioni parzialmente differen-

ti) e quella dei colossi del commercio per i quali le regole 
non valgono proprio. Impossibile competere con le grandi 
piattaforme on-line, non c’è disposizione che tenga, que-
ste sono fuori da ogni possibile prescrizione. Decidono il 
buono e il cattivo tempo, quando vendere un prodotto e 
quale la provvigione a questo corrispondente. Stessa cosa 
per i centri commerciali all’interno dei quali vendite pro-
mozionali, sconti, offerte, sono sempre praticabili. Come 
può un piccolo commerciante resistere e difendersi in que-
sta giungla dove vince il più forte o il più ‘furbo’? 
Dare impulso alla categoria non sarebbe impresa impos-
sibile, certamente le azioni più incisive dovrebbero par-
tire dall’alto, ma le strade da percorrere sono molteplici 
e tutte correlate. Certamente il primo input deve arrivare 
dalla politica di governo, il piccolo commercio va protetto 
ed aiutato, semplificare e non aggiungere ulteriori costosi 
adempimenti, non è qui che si annida il sommerso reale. 
Un ulteriore segnale forte e strategico sarebbe quello le-
gato al caro-affitti, è evidente oramai a tutti che esiste una 
scollatura tra mercato immobiliare e mondo reale. Oggi le 
attività in affitto devono sopportare un costo elevatissimo, 
un vitalizio a favore dei proprietari che ora come ora ingi-
nocchia e attanaglia le imprese. 

L’aiuto di cui ha bisogno il piccolo commercio è econo-
mico quanto amministrativo, un segnale che va in questa 
direzione potrebbe essere uno sgravio sul suolo pubblico o 
una riduzione delle imposte locali. Non ultimo la cura e la 
corretta gestione del territorio, l’organizzazione di eventi 
calendarizzati durante il fine settimana, iniziative ludiche 
quanto culturali, diverrebbero una buona occasione per ri-
portare gente lungo le vie del centro città a discapito dei 
centri commerciali. 
Lo abbiamo visto durante quest’ultima ‘Festa del pesce’ 
i turisti accorrono da lontano se motivati, oramai il pri-
mo giorno del mese di novembre venire a Cesenatico è 
diventato un appuntamento inperdibile, dobbiamo fare 
altrettanto creando nuovi motivi d’interesse. Nei mesi 
di settembre e ottobre abbiamo registrato numerosi fine 
settimana straordinari in termini climatici, gli assi com-
merciali principali erano veramente stracolmi, segno di un 
interesse reale verso Cesenatico. 
Tra poche settimane prenderà il via tutta la programmazio-
ne natalizia e Cesenatico si vestirà nuovamente in festa. 
Tutto ciò porterà lavoro alle imprese locali? Noi confidia-
mo in positivo, pensiamo che ogni iniziativa pensata per 
la città sia motivo di guadagno per le imprese presenti ma 
è solo l’ultima parte dell’elenco delle soluzioni, il contri-
buto maggiore deve arrivare dalla politica per il bene delle 
imprese e per la salvaguardia delle città. 

Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti Cesenate sedi del mare
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Il Comune lancia la rubrica ‘Lo sporcaccione del mese’,
bene, ma la gestione dei rifiuti va rivista in modo radicale!

Rifiuti, un problema che 
non può essere rimandato

Il bene delle piccole imprese 
è il bene per la città
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È ufficiale: il Giro d’Italia 2020 farà tappa a Cesenatico, esattamente giovedì 21 maggio. La tanto attesa ufficialità è dunque arrivata, giovedì 24 ottobre, a Milano, negli studi 
Rai di ‘Che tempo che fa’, durante la presentazione dell’edizione n°103 della ‘Corsa rosa’. 
Le tappe in Emilia Romagna del Giro 2020 sono: mercoledì 20 maggio, undicesima tappa Porto Sant’Elpidio-Rimini (181 km); giovedì 21 maggio, dodicesima tappa 
Cesenatico-Cesenatico (205 km); venerdì 22 maggio, tredicesima tappa Cervia-Monselice (190 km). Erano presenti alla presentazione milanese anche il sindaco di Cesenatico 
Matteo Gozzoli, l’assessore al Turismo Gaia Morara e il presidente della Granfondo ‘Nove Colli’ Alessandro Spada. Il Giro d’Italia è arrivato a Cesenatico sette volte: la 
prima nel 1935, poi nel 1936, 1947, 1954, 1966 e infine nel 1999.

IL SERVIZIO ALLE PAGINE 38 e 39 

Il sindaco Gozzoli: “Sogno che si avvera”
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Dopo l’installazione avvenuta nei mesi scorsi e un pe-
riodo di rodaggio e messa a punto dei sistemi, le foto-
trappole installate dal comune di Cesenatico entrano in 
funzione pizzicando i primi trasgressori.
Quello delle fototrappole è un progetto di monitoraggio 
del territorio sviluppato in maniera congiunta dall’asses-
sorato all’Ambiente del comune di Cesenatico con la 
collaborazione della Polizia locale di Cesenatico e con 
il supporto di Hera e dei Comitati di zona che hanno 
segnalato i punti più critici.
Le sanzioni, come previsto dai regolamenti Atersir, po-
tranno andare da un minimo di 52 € a un massimo di 900 
€ sulla base della gravità dell’infrazione.
Nel caso specifico le fotocamere Ranger Pro con una 
risoluzione a 12 Mpx, hanno pizzicato due persone che 
scaricavano da un furgoncino sotto al cavalcavia che at-
traversa via Pisciatello, località di Villamarina, alcuni 
rifiuti, soprattutto ramaglie e altro materiale di scarto. 
Grazie all’alta risoluzione delle fotocamere è stato pos-
sibile individuare la targa e la Polizia locale sta proce-
dendo all’emissione del verbale.
In questo caso la sanzione va dai 52 ai 200 € con annes-
so obbligo di pulizia e ripristino dei luoghi, secondo il 
disciplinare Atersir (Agenzia regionale per la gestione 
dei rifiuti) le sanzioni per abbandono di rifiuti possono 
andare da un minimo di 52 ad un massimo di 900 €.
“Questa iniziativa si è resa necessaria – spiega l’asses-
sore all’Ambiente Valentina Montalti – per tutelare il 
decoro e la pulizia degli spazi pubblici e di diverse isole 
ecologiche.

Ricordiamo a tutti che per i rifiuti ingombranti esiste un 
servizio, messo in campo da Hera, di ritiro gratuito (nu-
mero verde 800999500) a casa”.
“Abbiamo deciso – conclude il sindaco Matteo Gozzoli 
– di mettervi a conoscenza del lavoro che stiamo svol-
gendo, cercando di farlo in modo sobrio e onesto. 

L’abbandono di rifiuti è un fenomeno molto diffuso, che 
oltre a danneggiare il decoro, pesa sulle tasche dei cit-
tadini perché i servizi di recupero del materiale abban-
donato sono pagati da tutti con la TARI. Da quest’anno 
abbiamo uno strumento in più per pizzicare e sanzionare 
chi si comporta in modo incivile”.

AmmINISTrAzIONE

La fototrappola pizzica due persone che abbandonano 
ramaglie sotto al cavalcavia di Villamarina.

Il Sindaco: “Vogliamo mettervi a conoscenza del lavoro che stiamo svolgendo 
per contrastare questo vergognoso fenomeno”

La Giunta comunale ha deliberato il nuovo piano delle pota-
ture per l’anno 2019/2020, implementando il precedente pia-
no già approvato nei mesi scorsi. 
Proseguono quindi gli interventi di potatura nelle strade e nel-
le aree verdi, laddove si è valutata l’esigenza di mantenere 
in buono stato il patrimonio arboreo della città. Gli interven-
ti sono stati individuati dai tecnici della Società Cesenatico 
Servizi S.r.l., la municipalizzata che ha in capo la gestione del 
verde pubblico. 
Sono previsti 752 interventi di potatura sulle alberature citta-
dine e 60 abbattimenti con successive ripiantumazioni, l’inte-
ro piano avrà inizio già dal mese di novembre. Gli interven-
ti avranno luogo in diverse frazioni di Cesenatico con una 
particolare attenzione alle alberature più delicate collocate 
lungo i viali di accesso alla zona turistica. È previsto che gli 
interventi siano completati entro fine anno, ma il piano potrà 
subire alcune variazioni. Per il corretto svolgimento del servi-
zio, infatti, è necessario tenere conto delle condizioni metere-

ologiche, delle eventuali esigenze di viabilità e urgenze legate 
a manifestazioni. “La società ribadisce il proprio impegno a 
fianco dell’Amministrazione nei servizi a lei assegnati – pre-
cisa Jacopo Agostini, presidente di Cesenatico Servizi Srl – 
migliora la programmazione delle attività che vedrà nei pros-
simi mesi il dipanarsi di una collaborazione più stretta e più 
efficace. La società sta vivendo un processo di investimento 
in nuovi mezzi e attrezzature che consentono di portare avanti 
il lavoro in maniera più sicura e più efficace”. “Si tratta di in-
terventi aggiuntivi a quelli previsti in precedenza, che sono, di 
fatto, utili a migliorare la situazione attuale – commenta l’as-
sessore ai Lavori Pubblici Valentina Montalti – mantenere 
in buono stato le aree verdi della città è uno degli impegni di 
questa Amministrazione intende portare avanti”. “Prosegue il 
nostro impegno in tema di manutenzioni – conclude il sinda-
co Matteo Gozzoli – dal 2017 grazie al lavoro congiunto tra 
Comune e Cesenatico Servizi abbiamo sempre affidato molta 
attenzione agli interventi sulle alberature”.

Aggiornato il Piano potature 2019. 
Previsti oltre 800 interventi su alberature in tutta Cesenatico
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Dieci grandi cantieri pronti a partire in altrettanti Comuni del-
la Riviera adriatica tra Rimini e Comacchio, nel Ferrarese, 
che rivoluzioneranno la costa dell’Emilia Romagna renden-
dola più bella e attrattiva per turisti e residenti. Con un im-
pegno della Giunta regionale pari a 20 milioni di euro è stata 
approvata la graduatoria finale del bando per la rigenerazione 
e la riqualificazione di tratti del lungomare da vivere tutto il 
tempo dell’anno. 
A questi fondi la Regione ha deciso di aggiungere risorse per ulte-
riori 12,5 milioni di euro portando così l’investimento comples-
sivo a oltre 32,5 milioni: somma che permetterà di finanziare tutti 
i progetti ammessi entro il 2021. Gli interventi sono stati presen-
tati mercoledì 30 ottobre dal presidente della Regione, Stefano 
Bonaccini, e dall’assessore regionale al Turismo, Andrea 
Corsini, insieme a sindaci e assessori dei Comuni interessati, 
nelle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara. 
La seconda tappa, dopo quella di Rimini, a Cesenatico dove, 
oltre al cantiere previsto sul lungomare della cittadina, è stato 
presentato alla stampa e alle associazioni di categoria anche il 
progetto di San Mauro Pascoli.
“Niente nasce per caso e l’attenzione per i territori è per noi 
una priorità – afferma Bonaccini – puntiamo sulla bellezza 
della nostra Riviera non solo come volano per creare buona 
occupazione, ma anche come luogo, oltre alla naturale voca-
zione balneare, da vivere tutto l’anno, che è parte della nostra 
identità culturale e paesaggistica. In questo senso, il lungomare 
può diventare spazio capace di aggregare la comunità – pro-
segue il presidente – e di promuovere anche stili di vita sani e 
corretti. La riqualificazione di questi snodi tra la spiaggia e le 
città può contribuire a delineare nuovi percorsi benessere per 
attività sportive e ricreative, nel rispetto della sostenibilità de-
gli interventi e della cura per l’ambiente. Vogliamo far crescere 
l’offerta e i servizi delle nostre città costiere senza pregiudica-
re il delicato equilibrio ambientale e l’ecosistema degli areni-
li e dell’entroterra. Grazie ai progetti indicati dai sindaci dei 
Comuni e al lavoro di squadra coi territori- chiude il presiden-
te- restituiremo a cittadini e turisti un lungomare rivoluzionato 
e attrattivo che diventerà un vero e proprio simbolo della nostra 
costa”.
Il contributo regionale, di misura variabile a seconda del po-
sizionamento del progetto in graduatoria è compresa tra il 70% 
e l’80% della spesa ammissibile, fermo restando i casi in cui i 
Comuni hanno richiesto il contributo in una percentuale infe-
riore. 
“È la più grande operazione di riqualificazione del prodot-
to balneare messa in campo nella nostra regione – sottolinea 
Corsini – Con questo provvedimento che si aggiunge al ban-
do da 25 milioni di euro per la rigenerazione degli alberghi e 
delle strutture ricettive diamo un ulteriore e forte impulso al 

turismo dell’Emilia Romagna. Al fianco dei Comuni e delle 
associazioni di categoria vogliamo fare della nostra costa un 
tratto sempre più distintivo e attrattivo per i mercati nazionali 
e internazionali. E per competere in un settore in grande evo-
luzione come questo – chiude l’Assessore – dobbiamo puntare 
sempre più a uno sviluppo sostenibile in grado di fornire ser-
vizi all’avanguardia e alla portata delle diverse esigenze dei 
viaggiatori”.

I due progetti nel Forlivese-Cesenate: 
oltre 5,8 milioni di euro per rigenerare 
e riqualificare il lungomare
In particolare, a Cesenatico, andranno oltre 4 milioni di euro 
di contributo regionale, pari al 75% dell’intero costo del pro-
getto. Le risorse serviranno a realizzare opere di rigenerazio-
ne urbana e funzionale di un importante tratto del lungomare 
di Ponente, dalla foce del canale Tagliata, incluse le opere di 
protezione dell’emissione a mare, fino allo sbocco a mare di 
viale Magellano. 
“È una giornata storica per Cesenatico – commenta il sindaco 
Matteo Gozzoli – dopo decenni di assenza totale di program-
mazione pubblica su un’area strategica ed unica nel suo ge-
nere, come quella della città delle colonie di Ponente, grazie 
al bando Costa promosso dalla regione Emilia Romagna a 

cui si aggiungerà un cofinanziamento da parte del comune di 
Cesenatico di 1 milione di euro saremo in grado di cantierare 
un progetto da oltre 5 milioni di euro che riqualificherà e 
oggi, la presenza di decine di attività turistico ricettive con cen-
tinaia di migliaia di presenze turistiche annue. 
Il progetto sviluppato e candidato al bando ha la doppia finalità 
di realizzare i livelli essenziali di servizi quali la fognatura e 
riqualificare e valorizzare sotto il profilo funzionale e natura-
listico gli stradelli e le aree di accesso alla spiaggia che vanno 
dal rifacimento del tratto finale del canale Tagliata sviluppato 
insieme al Consorzio di Bonifica della Romagna, fino al tratto 
finale di via Magellano. Ringrazio il presidente Bonaccini e 
l’assessore Corsini per aver dato la possibilità ai Comuni di 
accedere a risorse importanti per la riqualificazione di queste 
aree che, altrimenti, avrebbero avuto un destino di degrado e 
mancanza di servizi, con un impoverimento per tutta la nostra 
economia”.
A San Mauro Pascoli andranno oltre 1,8 milioni di euro di 
contributo regionale, pari al 70% dell’intero costo del proget-
to. I fondi saranno impiegati per la riqualificazione dell’inte-
ra area pubblica del lungomare comprese strade e piazza - in 
particolare le vie Pascoli, Vincenzi, Marina, Pineta e piazza 
Battisti - e la demolizione e ricostruzione dell’edificio ‘Ex are-
na Arcobaleno’ in viale della Libertà 6/8. 

AmmINISTrAzIONE

Turismo. 
La riviera si fa più bella, dalla regione oltre 32 milioni per maxi piano di riqualificazione 

dei lungomare lungo tutta la Costa. A Forlì-Cesena 5,8 milioni per due progetti. Bonaccini: “miglioriamo 
offerta e ricettività rispettando l’equilibrio ambientale, per luoghi da vivere tutto l’anno. Attenzione per i 

territori volano di crescita e buona occupazione”

I cantieri dal riminese al Ferrarese. L’assessore Corsini: “da questi interventi un nuovo impulso per competere sui mercati nazionali 
e internazionali con servizi all’avanguardia e sostenibili”. Le schede delle opere previste a Cesenatico e San mauro Pascoli.
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Dopo la positiva esperienza dello scorso 
anno, ha riaperto i battenti al Palazzo del 
Turismo di Cesenatico il ‘Cinema Rex’ 
con una programmazione ancora più ric-
ca e differenziata, in grado di soddisfare i 
gusti e le preferenze di un pubblico estre-
mamente variegato ed esigen                 te. 
Confermatissimo il nome, diventato ora-
mai un vero e proprio ‘marchio di fabbri-
ca’ perfettamente riconoscibile ed iden-
tificabile, scelto in omaggio alla celebre 
scena del capolavoro di Federico Fellini 
‘Amarcord’, in cui l’intera popolazione 
del paese si radunava per assistere al pas-
saggio del transatlantico Rex, a testimo-
nianza di come un grande spettacolo abbia 
il potere di unire le persone, creare il senso 
di comunità ed essere contemporaneamen-
te un momento di svago. Questo è anche 
lo scopo del cinema, un’ attrattiva che a 
Cesenatico mancava da tanto tempo e che 
l’Amministrazione comunale, in colla-
borazione con Sputnik Cinematografica, 
dallo scorso anno ha deciso di realizzare 
all’interno del Palazzo del Turismo in 
viale Roma, trasformato per l’occasione 
in un vero e proprio cinema con sistema 
digitale 2k di nuova generazione.
Le prime proiezioni sono previste il 25, 26 
e 27 ottobre e la pellicola scelta per inau-
gurare la stagione è ‘C’era una volta a … 
Hollywood’, l’ultima opera di Quentin 
Tarantino con un cast stellare fra cui 
spiccano i nomi di Brad Pitt, Leonardo 
Di Caprio, Al Pacino, Margot Robbie, 
Dakota Fanning e lo stesso Tarantino. Il 
weekend successivo, da giovedì 31 ottobre 
a domenica 3 novembre, sarà la volta di 
‘Joker’, il cult movie del momento, vin-
citore del Leone d’oro come miglior film 
all’ultima Mostra del cinema di Venezia, 
diretto da Todd Phillips e interpretato da 
uno straordinario Joaquin Phoenix e da 
Robert De Niro. L’8, 9 e 10 novembre si 
proseguirà con il primo titolo italiano in 
programma, ‘Mio fratello rincorre i dino-
sauri’, di Stefano Cipani, con Alessandro 
Gassmann, Isabella Ragonese e Rossy 
De Palma. Il 15, 16 e 17 novembre toc-
cherà al documovie ‘La mafia non è più 
quella di una volta’ del regista paler-

mitano Franco Maresco, presentato in 
concorso alla recente Mostra del cinema 
di Venezia, mentre il 17 novembre ini-
zieranno anche le proiezioni domenicali 
pomeridiane di film d’animazione, con la 
nuova versione del blockbuster Disney ‘Il 
re Leone’. Tra i film in programma dal-
la seconda metà di novembre in poi, ci 
saranno tra gli altri ‘Ad Astra’ di James 
Gray, con Brad Pitt, Liv Tyler e Tommy 
Lee Jones, e ‘Maleficent 2: Signora del 
male’, con Angelina Jolie e Michelle 
Pfeiffer . 
L’ingresso è a pagamento e i costi sono 
€ 6,00 biglietto intero ed € 5,00 biglietto 
ridotto (Under 14 ed Over 65). 
Il ‘Cinema Rex’ proseguirà fino alla pri-
mavera, con seconde visioni in programma 
ogni venerdì, sabato e domenica alle ore 
21.15, in replica la domenica pomeriggio 

alle ore 16.45. Le proiezioni pomeridiane 
domenicali si alterneranno, con cadenza 
quindicinale, con visioni di film d’anima-
zione dedicati a famiglie e bambini. La 
novità di questa edizione è rappresentata 
dalla rassegna di cinema d’autore, rea-
lizzata in collaborazione con la Cineteca 
di Bologna e altre partnerships, che darà 
spazio a classici della storia del cinema, 
film sull’arte, sul mondo della musica, do-
cumentari e tante altre novità. La rassegna 
inaugurerà mercoledì 6 novembre con il 
capolavoro di Francois Truffaut ‘Jules 
et Jim’, per l’occasione ad ingresso gratu-
ito, e proseguirà ogni mercoledì sera con 
inizio sempre alle ore 21.15.
 “Anche quest’anno – dichiara il sindaco 
di Cesenatico Matteo Gozzoli – torna in 
maniera stabile il cinema a Cesenatico 
all’interno del Palazzo del Turismo. La 

positiva esperienza dello scorso anno ha 
confermato che la nostra comunità aveva 
bisogno di ritrovare uno spazio culturale e 
di intrattenimento perso da ormai troppo 
tempo. 
Grazie all’impegno economico dell’am-
ministrazione comunale e a quello di 
Sputnik Cinematografica abbiamo de-
ciso di anticipare la programmazione già 
dall’autunno, incrementando l’offerta con 
tante seconde visioni e con la novità asso-
luta della rassegna di classici d’autore il 
mercoledì sera”. Per tutte le informazioni 
sulla programmazione:
Facebook cinemarexcesenatico; 
Instagram cinema_rex_cesenatico; 
http://cinemarexcesenatico.blogspot.com;
Tel. 0547/79435- Cell. 3208381863;
Oppure consultare la cartellonistica fuori 
dal Palazzo del turismo.

AL PALAZZO DEL TURISMO RIAPRE I BATTENTI IL ‘CINEMA REX’ 
Fino alla prossima primavera, per tutti i fine settimana, al Palazzo del Turismo 

di Cesenatico torna il ‘Cinema rex’, con tanti titoli recenti per un pubblico di tutte le età. 
da novembre previste proiezioni di classici d’autore anche il mercoledì sera. 
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La Giunta comunale ha approvato due nuovi progetti di ef-
ficientamento energetico del teatro comunale e di nuova illu-
minazione a led per le aste del porto canale per un totale di 
130.000 €.
Si tratta dell’utilizzo, da parte del comune di Cesenatico, del 
contributo riconosciuto dallo Stato per l’efficientamento ener-
getico e lo sviluppo territoriale sostenibile contenuto nel c.d. 
Decreto Crescita del maggio 2019 i cui decreti attuativi risal-
gono al mese di luglio.
Entro il mese di ottobre andavano affidati interventi di efficien-
tamento energetico non previsi nel bilancio previsionale alla 
data di approvazione del decreto: 14 maggio 2019.
Il primo intervento finanziato grazie alla nuova misura del 
Ministero dello Sviluppo economico riguarda la sostituzione 
dell’impianto di refrigerazione del Teatro comunale, poiché 
l’attuale impianto non risultava più efficace e non rispondente 

ai nuovi criteri di risparmio energetico.A questa misura si ag-
giungerà il montaggio di una linea vita sul tetto del teatro e l’in-
stallazione di un nuovo impianto di telecontrollo per la scuola 
primaria ‘Leonardo Da Vinci’ per un totale di 70.550 €.
Sempre con la stessa misura il comune di Cesenatico finanzie-
rà un intervento da 59.444 € di efficientamento della pubblica 
illuminazione del porto canale lungo le aste di via Moretti e 
via G. Garibaldi che prevederà l’installazione di riflettori a led 
ad alta efficienza energetica da collocarsi nei sottotetti delle 
abitazioni che si affacciano sul porto canale; intervento ana-
logo a quanto già realizzato nei primi anni 2000 nelle aste di 
via Giordano Bruno e via Armellini. Il progetto realizzato da 
Citelum, azienda che gestisce la pubblica illuminazione del 
comune di Cesenatico, ha già visto il parere favorevole della 
Soprintendenza e nella serata di giovedì i tecnici e gli ammini-
stratori incontreranno i residenti e i proprietari degli immobili 

per spiegare i dettagli dell’intervento e acquisire le necessarie 
autorizzazioni.
“Si tratta di interventi importanti – commenta l’assessore ai 
Lavori pubblici Valentina Montalti – per migliorare l’effi-
cienza energetica e ridurre i consumi legati al teatro comunale, 
alla scuola L. Da Vinci e all’impianto di pubblica illuminazio-
ne presente sul porto canale”.
“Avere un teatro accogliente anche nei mesi caldi – commen-
ta il sindaco Gozzoli – è fondamentale per una città turistica 
come Cesenatico dove anche in estate si svolgono diversi spet-
tacoli e manifestazioni teatrali. Il progetto di efficientamento 
dell’illuminazione del porto, se accolto dai cittadini, ci darà la 
possibilità di uniformare il sistema di illuminazione lungo tutto 
il porto canale e di usufruire di un contributo il cui pieno uti-
lizzo ci era stato sollecitato anche in Consiglio comunale dal 
gruppo del Movimento 5 Stelle”.

La giunta comunale di Cesenatico ha adottato le linee guida 
per l’applicazione della misura sperimentale messa in campo 
dalla regione Emilia Romagna denominata ‘Al nido con la 
Regione’.
Secondo la ripartizione regionale, per i bambini iscritti a ser-
vizi pubblici e privati convenzionati, indipendentemente dal-
la residenza degli stessi, sono stati riconosciuti 82.243,34 € 
che la Regione erogherà direttamente alle famiglie a seguito 
dell’istruttoria che sarà curata dal servizio scuola del comune 
di Cesenatico.
Come previsto dalla regione Emilia Romagna a beneficiare del 
contributo che andrà a ridurre le rette dei nidi, potranno essere 
le famiglie con un reddito calcolato sulla base dell’ISEE fino ai 
26.000 € annui. Dalle elaborazioni effettuate dall’Ufficio scuola 
a Cesenatico saranno ben 61 i bambini che potranno usufruire 
del beneficio.
La Giunta comunale ha definito tre fasce di reddito per la mo-
dulazione del contributo: le famiglie con ISEE da 0 a 10.000 
€ percepiranno il 100% del contributo, da 10.001 a 18.000 € il 
90%, da 18.0001 a 26.000 € il 60%.
Si è, inoltre, stabilito un ulteriore criterio per cui rispetto alle 
fasce di reddito il tempo pieno godrà del 100% del beneficio 
mentre chi è iscritto a tempo parziale godrà di un abbattimento 
pari al 90% della quota riferita alla fascia di appartenenza.Gli 
abbattimenti previsti varieranno dagli oltre 1.600 € annui per la 
prima fascia ai 900 € dell’ultima fascia.
L’assessore alla Scuola del comune di Cesenatico Emanuela 
Pedulli ha già concluso gli incontri con i nidi convenzionati e 
commenta: “Abbiamo, con convinzione, adottato le linee gui-
da per l’applicazione di questa misura a carattere sperimentale 
messa in campo dalla regione Emilia Romagna. Si tratta di un 
contributo che andrà, di fatto, a ridurre le rette dei nidi, per tutte 
quelle famiglie con un reddito fino ai 26.000 € annui. 
L’Amministrazione ha, inoltre, scelto di suddividere il contri-
buto su tre fasce ISEE agevolando, in questo modo quei nuclei 

familiari che sono più in difficoltà a livello economico”. 
“Si tratta di una misura veramente importante – conclude il sin-
daco Matteo Gozzoli – che consentirà alle famiglie di vedere 
abbattute in maniera consistente le rette per la frequenza ai nidi 

pubblici o privati convenzionati e in taluni casi per i redditi più 
bassi si arriva all’azzeramento della retta. Ritengo fondamenta-
le questa misura che migliora l’accesso ai servizi educativi per 
oltre 60 famiglie del nostro territorio comunale.”

Al nido con la Regione: in arrivo 82.000 € a sostegno delle famiglie.
La giunta ha adottato le linee guida per erogare i contributi alle famiglie con bambini iscritti ai nidi

Teatro e illuminazione del porto: in arrivo 130.000 euro  
di interventi per efficientamento energetico.

Il Comune ha presentato due progetti finanziati dal decreto Crescita.
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Sede legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711 
info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it

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

Credito Cooperativo

“Dal recupero dei rifiuti nasce la valorizzazione 
della ricchezza umana ...”

Gianfranco Gasperoni
Il Solco Cooperativa Sociale Savignano sul Rubicone

Il valore di chi, con qualche anno in più sulle spalle, ha già dato tanto alla società con il proprio lavoro 
spesso seguito da impegno sociale e personale, è prezioso.
RomagnaBanca ne è ben consapevole e da anni esprime questa gratitudine con un segno, piccolo ma 
decisamente significativo.

Anche quest’anno, infatti, verrà conse-
gnato a chi accredita la pensione presso 
la nostra banca un omaggio.

È il Natale dei Pensionati, che si terrà 
Sabato 21 Dicembre 2019 all’interno 
di una simpatica cornice natalizia, 
completata dall’immancabile panettone 
e dalla presenza  di Babbo Natale.

Festa di Natale dei Pensionati Festa di Natale dei Pensionati Festa di Natale dei Pensionati 

I clienti potranno recarsi, con il proprio invito cartaceo ricevuto al domicilio, presso gli sportelli coinvolti 
in questa iniziativa: le Sedi di Sala di Cesenatico, Savignano e Bellaria nonché le Filiali di Bordonchio, Ce-
senatico Porto, Cervia Malva, Cesena Villa Chiaviche, Gambettola, Rimini Fiera, Roncofreddo, San Mauro 
Mare, San Mauro Pascoli e Santarcangelo Villa Ricci.  

Aspettiamo quindi tutti i nostri pensionati dalle ore 9,00 alle ore 11,00 anche per un brindisi!
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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

Storia di lavoro 

Una delle funzioni dell’Istituto di Previdenza so-
ciale è quella di garantire un’entrata economica 
a tutti coloro che a causa di determinati eventi 
non possono prestare attività lavorativa e di con-
seguenza essere pagati dall’azienda; i casi più 
frequenti sono l’indennità di malattia, l’indennità 
di maternità e i permessi Legge 104. È bene sape-
re tuttavia che l’INPS interviene anche in favore 
di coloro che devono assentarsi dal lavoro, ad 
esempio: 

a)  per donare il sangue o il midollo osseo, 

b   per svolgere operazioni di soccorso alpino o   
     speleologico, 

c)  perché richiamati alle armi

Tutti i lavoratori coinvolti in queste situazioni, 
hanno comunque diritto a giornate di riposo e 
permessi retribuiti: sarà poi onere del datore di 
lavoro chiedere il rimborso all’INPS di quanto 
anticipato al lavoratore nella busta paga.

Donazione del sangue o del midollo osseo

Al lavoratore dipendente che dona il proprio san-
gue gratuitamente viene concessa una giornata di 
riposo retribuita, è sufficiente consegnare al da-
tore di lavoro il certificato che attesta la donazio-
ne effettuata. Ciò detto resta valido anche per il 
cittadino maggiorenne che è iscritto nel registro 
nazionale italiano o nei registri regionali o inter-
regionali dei donatori di midollo osseo, in quanto 
producendo il relativo certificato, avrà diritto a 
mantenere la normale retribuzione prevista per le 
giornate impegnate per la donazione. 

Lavoratori assenti per svolgimento di opera-
zioni di soccorso alpino o speleologico
L’INPS, su domanda del datore di lavoro, rimbor-
sa alle aziende private o enti/pubbliche ammini-
strazioni, la retribuzione corrisposta ai lavoratori 
dipendenti che svolgono attività di volontariato 
nel Corpo nazionale del soccorso alpino e spele-
ologico del Club alpino italiano (CAI) e nell’Al-
penverein Südtirol. I suddetti volontari infatti, 
hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in 
cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e 
speleologico o le relative esercitazioni, mante-
nendo il diritto all’intero trattamento economico 
e previdenziale. 
Indennità di richiamo alle armi per lavoratori 
dipendenti
Per i lavoratori che vengono richiamati alle armi 
sono previste un’indennità e la conservazione del 
posto di lavoro. Il datore di lavoro, inquadrato nei 
settori dell’industria, dell’artigianato, del credito 
e delle assicurazioni, provvede direttamente al 
pagamento con allegato il documento dell’au-
torità militare attestante la posizione di richia-
mato, la decorrenza e il grado militare rivestito. 
Anticipa quindi in busta paga per conto dell’IN-
PS un importo corrispondente all’indennità insie-
me all’eventuale assegno per il nucleo familiare e 
pone l’importo a conguaglio in sede di compila-
zione del modello UNIEMENS.
Per i lavoratori dipendenti i cui datori di lavoro 
sono inquadrati nei settori del commercio, degli 
studi professionali e artistici e dell’agricoltura è 
l’INPS a provvedere direttamente al pagamento 
dell’indennità ai lavoratori.

Luigi, impiegato di un ufficio commerciale a Cesenatico, 
aveva avvisato i colleghi ed il suo datore di lavoro, 
Alfredo, che il lunedì successivo non si sarebbe presen-
tato a lavoro, in quanto aveva preso un impegno morale e 
sociale: quello di andare a donare il sangue. Apprezzando 
il gesto altruista di Luigi, Alfredo non ha esitato troppo 
ad elogiarlo apertamente davanti ai colleghi, invitandoli 
a prendere esempio. 
Così il lunedì seguente, Luigi si presenta volenteroso da-
vanti allo Sportello dell’Associazione competente, per ef-
fettuare la donazione, ma purtroppo dopo aver consegnato 
la scheda, ed aver fatto la prima visita di controllo risulta 
non idoneo. Sconsolato, torna in ufficio nel pomeriggio 
e comunica ad Alfredo, il suo datore di lavoro, l’esito 
della mattinata, decidendo di imputare come ferie quella 
mezza giornata di assenza, dato che non è stata realmente 
effettuata la donazione del sangue, per cui spetterebbe, 
secondo la normativa vigente, una giornata di lavoro di 
assenza, normalmente retribuita.
Ma Alfredo, convinto che Dario, il suo fidato Consulente 
del lavoro, possa avere una soluzione a questa ingiustizia, 
lo chiama immediatamente, per avere conferma che il ge-
sto di Luigi possa essere valorizzato.
Prontamente Dario, dopo una breve ricerca, contatta 
Alfredo rispondendogli che l’Inps con una Circolare 
chiarisce gli effetti dell’art.8 della Legge n. 219 del 21 ot-
tobre 2005, in cui è riconosciuto al donatore un permesso 
retribuito limitatamente al tempo necessario all’accerta-
mento dell’idoneità e alle relative procedure, anche a co-
loro che siano risultati NON idonei alla donazione. Così 
il datore di lavoro richiama Luigi, il suo dipendente, lie-
to di comunicargli che non dovrà usare ore preziose dal 
suo monteore di ferie per giustificare la breve assenza, in 
quanto sarà rimborsata dall’INPS, una volta consegnato 
il certificato relativo alle prestazioni effettuate rilasciato 
dalla struttura trasfusionale competente.

IL PuNTO:
Lavoratori ‘modello’: i rimborsi spettanti.
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Cesenatico allestisce un Presepe che è unico al mondo: non 
ci sono grotte o capanne con i sentieri coperti di muschio, le 
cime innevate e le pecorelle al pascolo a fare da sfondo alla 
Natività, bensì bragozzi, battane, lance, trabaccoli paranze le 
vecchie barche dalle colorate vele dell’Alto e Medio Adriatico. 
Nella romantica cornice del porto canale leonardesco le 
storiche imbarcazioni del Museo della Marineria ospitano, da 
domenica 1 dicembre fino a domenica 12 gennaio , la Sacra 
Famiglia, i Re Magi e tutti gli altri personaggi del presepe. 
Le luci del Presepe della Marineria e dell’albero di Natale 
offerto da Rilegno - Consorzio nazionale per il recupero degli 
imballaggi di legno – si accenderanno domenica 1 dicembre 
alle 17.

Il Presepe galleggiante, realizzato dal comune di Cesenatico 
con il sostegno di Gesturist vanta il riconoscimento di 
‘Patrimonio d’Italia per la tradizione’, conferitogli dal 
Ministero del Turismo per “la sua capacità di mantenere vivo 
il folklore e le tradizioni del territorio, pur rinnovandole ed 
adeguandole al mutamento dei tempi e trasformandole in 
attrattori turistici in grado di registrare una sempre più ampia 
e crescente partecipazione”. Inoltre rientra nel progetto 
‘Seguendo la stella cometa – Presepi in Riviera’, itinerario 
tra i presepi della Riviera romagnola di sabbia e di mare. 
Ogni fine settimana, e per tutto il periodo delle festività, nel 
centro storico, illuminato e addobbato , verranno organizzati 
i tradizionali Mercatini di Natale, concertini, eventi di 

intrattenimento, spettacoli itineranti di impatto scenico ed 
artistico, laboratori didattici, una ludoteca con gli antichi giochi 
di legno riutilizzato e momenti di animazione. Fra gli altri 
appuntamenti da ricordare la festa di Capodanno in piazza 
Ciceruacchio sul porto canale con la band Joe Dibrutto e 
il dj set di Radio Bruno e i canti della tradizione popolare 
dell’Epifania con i gruppi di Pasquaroli del territorio che si 
esibiranno sempre in piazza Ciceruacchio il 6 di gennaio. 
Il Presepe della Marineria è realizzato dal comune di 
Cesenatico con il sostegno di Gesturist Cesenatico Spa.

Info: Ufficio IAT – tel. 0547 79435-79428 - www.cesenatico.
it - iat@comune.cesenatico.fc.it

A fare da sfondo alla Natività sono bragozzi, battane, lance, trabaccoli e paranze…

Dal 1° dicembre al 12 gennaio  il Presepe galleggiante 
A fare da sfondo alla Natività sono bragozzi, battane, lance, trabaccoli e paranze…

Dal 1° dicembre al 12 gennaio  il Presepe galleggiante 
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Produzione  
teli in PVC e 

Tende Tende da sole

Tende interneTende a rullo

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline Box auto

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

Cesenatico (FC) - Tel.0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

Pergolati in 
legno

Pergole 
Bioclimatiche

puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta

A Cesenatico riapre il Cinema Rex con titoli 

recenti per un pubblico di tutte le età 
Proiezioni di classici d’autore,
film sull’arte e documentari
il mercoledì sera 
INFO PROGRAMMAZIONE:

Facebook: •	 cinemarexcesenatico 

Instagram: •	 cinema_rex_cesenatico 

Sito web •	 http://cinemarexcesenatico.blogspot.com

Tel.•	  0547/79435 - 79428 - Cell. 3208381863

Oppure consulta la •	 cartellonistica fuori dal Palazzo del turismo

€ 6,00 biglietto intero 

€ 5,00 biglietto ridotto 
(under 14 ,over 65 

e universitari).

C/o Palazzo del turismo, via Roma 112 - Cesenatico



CESENATICO NEWS novembre 201912 CESENA & CESENATE novembre 20198

L’ambiente chiama e il distretto di Cesena, che 
comprende i 15 Comuni del cesenate e quelli 
di Santa Sofia e Premilcuore, con il contribu-
to del Gruppo Hera, risponde. Cresce, infatti, 
la raccolta differenziata, passata dal 55% del 
2017 a circa il 57% nel 2018 e un effettivo 
recupero che sfiora il 94%. La multiutility 
conferma così il proprio ruolo d’eccellenza in 
un’economia virtuosa che ogni anno muove 
12 miliardi di euro di fatturato, di cui oltre 4,8 
miliardi solo nella provincia di Forlì-Cesena, 
dove le attività collegate alla prima destina-
zione e al recupero dei rifiuti danno lavoro, 
attraverso 44 aziende e 48 impianti di recupe-
ro, a più di 12.700 persone.

Il Gruppo Hera avanza negli obiettivi 
fissati dall’Unione Europea 
Le ottime performance ambientali della mul-
tiutility, del resto, trovano conferma su tutto il 
territorio servito, dove il tasso di riciclo sale 
complessivamente al 53% (+5 punti percen-
tuali rispetto al 2017): così il territorio servito 
dal Gruppo Hera sfiora l’obiettivo del 55% 
fissato dall’UE al 2025. Sempre in tema tar-
get europei, inoltre, la multiutility - registran-
do un tasso del 72% - ha superato in largo 

anticipo l’obiettivo del 70% nel riciclo degli 
imballaggi richiesto entro il 2030. Entrambi i 
valori sono stati calcolati tracciando e seguen-
do i rifiuti da raccolta differenziata trattati in 
60 impianti di prima destinazione e in 149 im-
pianti di riciclo. 
Questo è quanto emerge dalla decima edizio-
ne di Sulle tracce dei rifiuti, report di sosteni-
bilità del Gruppo Hera dedicato all’economia 
circolare che traccia la destinazione dei rifiuti 
raccolti, presentato a Ecomondo, fiera di rife-
rimento a livello internazionale per l’innova-
zione industriale e tecnologica dell’economia 
circolare a Rimini. Il report rileva che nei ter-
ritori serviti dalla multiutility la raccolta dif-
ferenziata effettivamente recuperata nel 2018 
è stata pari al 92%. 
Sfogliando Sulle tracce dei rifiuti, inoltre, si 
può entrare nel dettaglio dei diversi materia-
li: si va dal vetro, con una raccolta pro capite 
di 37 kg e un riciclo che raggiunge il 96%, 
alla carta, con 65 kg raccolti per abitante e 
una quota di materia effettivamente recupera-
ta che tocca il 92%, passando per tanti altri 
materiali fra cui la plastica, con 31 kg raccolti 
per abitante e il 72% di materia portato a recu-
pero. Il report – che offre ulteriori approfon-
dimenti dedicati a verde, organico, metallo, 
legno e ferro oltre che a oli vegetali, RAEE e, 
per la prima volta, ai tessili - propone un’am-
pia panoramica sul legame fra la qualità della 
raccolta differenziata effettuata dai cittadini e 
i benefici prodotti, sia dal punto di vista am-
bientale che da quello economico, con un ri-
sparmio annuo che nel 2018 è stato stimato 
in circa 32 euro a famiglia, pari al 13% della 
bolletta. 

Il primo report annuale New Plastics 
Economy Global Commitment 
Hera è l’unica multiutility italiana ad avere 
sottoscritto il New Plastics Economy Global 
Commitment, il programma internazionale 
della Fondazione Ellen MacArthur che invita 
aziende e governi a ridurre l’inquinamento da 

plastica attraverso politiche di innovazione e 
di economia circolare firmato lo scorso otto-
bre da oltre 400 aziende, che rappresentano da 
sole il 20% dei produttori mondiali di imbal-
laggi plastici. In particolare, emerge come il 
Gruppo Hera, solo nel 2018, abbia aumentato 
del 10% la produzione di plastica proveniente 
dalla raccolta differenziata (obiettivo +30% 
al 2025) e del 7% la materia prima seconda 
prodotta (obiettivo +68% al 2025). Per questa 
sfida il Gruppo ha deciso di puntare soprat-
tutto sull’eccellenza di Aliplast, controllata 
di Herambiente, prima impresa in Italia a in-
tegrare completamente l’intero ciclo di vita 
della plastica. Per raggiungere questi target, 
tuttavia, è necessaria la collaborazione dei 
cittadini, nell’ambito di una logica orientata 
a incentivare riuso e riciclo, allungando così 
quanto più possibile la vita media dei prodotti 
e dei materiali plastici e affinché questi non 
divengano mai rifiuto. 
“La sostenibilità è da sempre nel nostro dna 
– commenta Tomaso Tommasi di Vignano, 
Presidente Esecutivo del Gruppo Hera – e 
lo testimonia il nostro impegno per portare ai 
cittadini servizi sempre più efficienti e di qua-
lità con la ricerca di soluzioni innovative e la 
salvaguardia dell’ambiente e delle risorse na-
turali. Per noi il matrimonio tra innovazione e 

sostenibilità si realizza soprattutto negli im-
pianti, che proprio per la loro natura richie-
dono anni per essere realizzati. Impianti come 
quelli di Sant’Agata Bolognese e Ravenna per 
la produzione di biometano sono l’esempio di 
come Hera abbia cominciato “già da ieri” a 
pensare al domani: progettandole fin da su-
bito per operare in direzione dell’economia 
circolare e trasferendo in esse le migliori tec-
nologie, al pari delle più avanzate esperienze 
internazionali.”
“Un’impresa come la nostra che gestisce ri-
sorse fondamentali per la vita dei cittadini non 
può che incrociare il suo cammino con quello 
dell’economia circolare, proprio perché non 
riguarda solo i rifiuti, ma anche il ciclo idri-
co e l’energia – ha dichiarato Stefano Venier, 
Amministratore Delegato del Gruppo Hera 
–. Crediamo in un approccio che affronta il 
problema delle risorse senza ridurlo alla ge-
stione degli scarti. Grazie all’ impegno dei 
cittadini e al nostro lavoro, la raccolta diffe-
renziata nel 2018 ha sfiorato il 63% e preve-
diamo raggiungere il 73% al 2022, con effetti 
positivi sull’indotto della green economy illu-
strati nel nostro report “Sulle tracce dei rifiu-
ti”. Sottoscrivendo il New Plastics Economy 
Global Commitment della Fondazione 
MacArthur, inoltre, ci siamo dati l’obiettivo 
di aumentare del 70% la nostra produzione di 
plastica riciclata entro il 2025. Il tema della 
raccolta diventa parte di una più ampia azione 
collettiva che guarda anche e soprattutto alla 
sorgente del problema, puntando su partecipa-
zione, innovazione e capacità industriale.” 

pAgiNA SpECiAlE A CurA di hErA

Sulle tracce dei rifiuti: nel cesenate 
cresce la raccolta differenziata

Il Gruppo Hera ha pubblicato la decima edizione del report di sostenibilità che rendiconta l’impegno della multiutility 
nella gestione dei rifiuti e per lo sviluppo dell’economia circolare. Un’economia verde che solo nel distretto di Cesena 

ogni anno, muove oltre 4,8 miliardi di euro di fatturato e impiega più di 12.700 lavoratori.

Gli altri quattro report Hera
La pubblicazione della nuova edizione di Sulle tracce 
dei rifiuti segue quella degli altri quattro report di so-
stenibilità dedicati a specifiche aree di intervento della 

multiutility, fra questi: Valore all’energia, che rendi-
conta tutti i progetti in materia di efficienza energetica 
e contrasto alle emissioni di CO2, e In buone acque, 
che fornisce garanzie sulla qualità dell’acqua distribu-
ita nel territorio servito dal Gruppo Hera e racconta 
l’impegno dell’azienda per rendere le infrastrutture 

idriche resilienti, ridurre i consumi e gli investimenti 
nel servizio idrico integrato. Tutti i report di sosteni-
bilità, compresi i Mille volti del servizio e Costruire 
insieme il futuro, sono disponibili agli sportelli clienti 
presenti capillarmente sul territorio e scaricabili online 
all’indirizzo: www.gruppohera.it/report 

PAgINA SPECILE A CurA dI hErA
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 Sulla nostra pagina Facebook @ondamarinaviaggi 
trovi tutti i dettagli
 
Per informazioni e prenotazioni chiamaci allo 0547673200
o scrivi a info@ondamarinaviaggi.com
 

SAVE THE DATE passeggiata
Napoletana

dal 3 al 5 Gennaio 2019
 

Programma di viaggio:
✔  Bus andata e ritorno da Cesenatico e Cesena
✔  2 notti in hotel 3* 
✔  prima colazione a buffet 
✔  1 pranzo e 1 cena in hotel con bevande incluse
✔  1 cena in pizzeria con pizza, bevande incluse
✔   biglietto metro e funicolare
✔  guida mezza giornata il primo giorno
✔  guida intera giornata per la visita di Pompei e
Sorrento
✔  ingresso con prenotazione per gli Scavi di
Pompei
✔  guida mezza giornata il terzo giorno
✔  auricolari per le visite guidate
✔  Assicurazione medico/bagaglio
✔  Assistente agenzia

 
QUOTA PER PERSONA:  369,00 euro
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Vivi  Il Centro estetico olistico, viale Mazzini 25, Cesenatico.
Telefono 0547/404026 |  info@viviolistica.it | www.viviolistica.it

bENESSERE RUBRICA

SAlUTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

Skin’s non è una semplice ceretta, ma un vero e proprio metodo epilatorio! 
Ogni cera risponde ad una esigenza specifica che garantisce un risultato perfetto 
seguendo un percorso personalizzato che prevede in principio sedute ravvicinate 
per raggiungere un livello di epilazione più efficace e duraturo nel tempo, rendendo 
la pelle a lungo idratata morbida e setosa. 

Perché scegliere le cere skin’s?:
 • Hanno un’alta plasticità e non richiedono strisce
 • Epilazione non traumatica sulla pelle
 • Ideale anche per l’uomo
 • Specifiche per i peli difficili e sulle pelli piu’ sensibili 
 • Catturano il pelo in profondità, anche il piu’ corto e sottile.
 • Fondono a bassa temperatura
 • Durata maggiore rispetto alle cere tradizionali

Vivi il centro specializzato nel metodo 
SKIN’S bEST bRAZIlIAN WAXING

Il rivoluzionario metodo epilatorio più dolce 
di una carezza, più efficace di una ceretta! 

INFlUENZA. 
Sapevate che...
Ogni anno in Italia vengono colpiti da sin-
dromi influenzali e para influenzali circa 6 
milioni di persone, tra cui bambini ed an-
ziani che rappresentano le categorie più a 
rischio.
I responsabili di tali infezioni sono diversi 
tipi di virus che, penetrando attraverso il 
naso e la bocca, colpiscono in particola-
re vie respiratorie e apparato gastro-inte-
stinale 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 inverno, nei mesi tra 
novembre e marzo, con picchi tra dicembre e gennaio; la prognosi può variare da 
qualche giorno a più di una settimana.
La terapia farmacologica consiste nell’impiego di antifebbrili, decongestionanti na-
sali, 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 antinfluenzale, che deve 
sempre essere somministrato dal medico nei mesi di novembre e dicembre.
Inoltre, per stimolare le difese immunitarie, è possibile utilizzare prodotti di origine 
naturale: integratori a base di echinacea, uncaria, rosa canina, acerola o rimedi ome-
opatici specifici come anas barbariae hepatis extractum 200DH rimangono scelte 
molto efficaci contro le patologie da raffreddamento.

Dott. GRASSI PIERLUIGI
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Chiesa dei Capuccini

Nella chiesa dei Cappuccini
a Cesenatico,
il vento foriero
in autunno
entra dalle grate,
genuflette le luci
dei ceri accesi.
Magnificat anima
mea Dominum: 
il coro sommesso
di voci pie nel silenzio.

Le salmodie del vespro
danno asilo
a quanti rifuggono
vie fredde e oscure.
Fuori dalle vetrate istoriate
mugghia il mare,
combattuto dai venti, 
colora di buio la sera.

Nelle sartie borbotta
la tempesta del largo.
L’onda frange, 
parlotta storie d’oriente
echeggia sfide di marinai:
le spoglie di San Nicola* 
trafugate a Mira 
da intrepidi corsari.
E,... spumeggiante sale.
L’inverno è in cerca di pace
e, d’un violino il suono.

Dentro solo novene
litanie sottese,
nelle nude pietre
rasserenano preghiere.
Nel portico,
il muro racconta
d’un rifugio,
d’un reale d’Inghilterra:
un re giacobita **
mai salito in trono

Nella chiesa dei Cappuccini
La Vergine azzurra ***
serba suppliche e
richieste di grazie.
Sul pavimento, 
imprigionata nel marmo,
l’ombra fossile
d’una conchiglia estinta.

Il Crocefisso sospira.
Golgota scolpito.
Tien basso lo sguardo
sul dolore del mondo
sul coraggio del pianto 
‘Il discorso della montagna’,
predica il frate
dalla pala d’altare.

Vicino l’acquasantiera
dell’umile chiesa,
livido nel cuore

sta un peccatore,
cerca tepore
e misericordie terrene.
Laico di pensiero,
sfoglia in messale,
ricorda l’aver letto:
“la preghiera è
la consolazione degli afflitti,
speranza per tutti” ****

Nella chiesa dei Cappuccini
maestri in Beatitudini
San Francesco e San Martino,
letture d’autunno
apprese per prime
sui banchi di scuola.
Il tempo è lo stesso d’allora.
Immobile e fermo,
a quando la mamma
insegnava orazioni al bambino

Tra alcune settimane
San Antonio sapiente,
lascerà in disparte
posto nella grotta *****,
alle greggi transumanti,
all’Angelo annunciatore,
al Bambinello nella mangiatoia
ai Magi incamminati per deserti
trapunti di boreali stelle
Adeste fideli....
sarà presto il canto. 

Francescana
sussurra flebile una voce,
la sera alla televisione:
“L’augurio della pace
è avere un cuore
che sappia comprendere
il dolore dell’altro”.
È quella di un vecchio,
che avrebbe voluto
non essere soltanto
sopravvissuto.

Porta incise
nella sue carni vive,
i dolori e le piaghe del mondo.
Quando giovane, a Hiroshima,
nell’azzurro cielo d’agosto,
crebbe un giorno la nube
del funesto ed esiziale abbaglio.

* La chiesa dei Cappuccini di 
Cesenatico (15 settembre 1614) 
è intitolata a San Nicola di Mira 
(270-343 d.C.). Quando Mira 
cadde in mano musulmana, una 
spedizione barese di 62 marinai 
raggiunse Mira, si impadronì 
delle spoglie di Nicola, che 
giunsero a Bari il 9 maggio 
1087. La chiesa di Cesenatico 
era annessa al convento dei 
Frati Minori Cappuccini dal 

1610 al 2000. Attualmente il 
convento ospita i Fratelli di San 
Francesco.

** Il 12 ottobre 1722, Giacomo 
III e la moglie con un piccolo 
seguito furono ospiti nel convento 
della chiesa dei Cappuccini. Una 
targa sotto il porticato ancora 
ricorda questo breve passaggio

*** La Chiesa si presenta a 
navata unica, con tre cappelle 
laterali a sinistra dell’ingresso. 
La seconda cappella ospita la 
statua lignea della Madonna di 
Lourdes.

**** Sant Efrem il Siro (Nisibis 
306- Edessa 373 d.C) dottore 
della Chiesa. Autore di poesie, 
omelie in versi e commentari 
biblici in prosa.

***** Nella prima cappella si 
staglia la statua di Sant’Antonio 
da Padova all’interno di una 
grotta. Qui a Natale i frati 
allestiscono un bel Presepe. Un 
tempo era il presepe più ammirato 
del paese.

La chiesa dei Cappuccini

LuOghI SPECIALI
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Lunedi-sabato 7.30-20.00 
Domenica 8.00-13.00

Tel 0547 81284

Cesenatico
Via Cecchini 56

Su ciò che conta,
CI PUOI SEMPRE CONTARE

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

PRODOTTI INDISPENSABILI A PREZZI ANCORA PIÙ BASSI E FISSI.

FINO AL 30 APRILE 2019

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

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

dalle ore 18:30

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

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

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

MARTEDÌ, MERCOLEDÌ
e GIOVEDÌ “GIRO PIZZA”

A SOLI 5 €

ADV_inserto 27x146_settembre.indd   1 04/09/19   15:51

In prossimità delle 
festività nei punti vendita 
Conad troverete novità,

prezzo e qualità.

AugurI A TuTTI!
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

COLTIVIAMO BUONE IDEE.
Al via la terza edizione della raccolta fondi on-line.

Cresce il numero delle Associazioni che aderiscono al progetto
Da pochi giorni ha preso il via la terza edizione di ‘Coltiviamo 
buone idee’, il progetto di crowdfunding del Credito 
Cooperativo Romagnolo realizzato in collaborazione con la 
società IdeaGinger di Bologna, che è stato presentato lo scor-
so 30 ottobre in sala Cacciaguerra presso la sede di Cesena 
del CCR. Ma cos’è questo crowdfunding? Il termine in lingua 
inglese è composto dalle parole ‘crowd’ che significa ‘folla’ e 
‘funding’ che significa ‘finanziamento’ che pertanto si può tra-
durre nell’espressione ‘raccolta fondi diffusa’ destinata alla 
realizzazione di determinati progetti, in questo caso di carattere 
sociale.
All’evento di presentazione, a cui hanno partecipato oltre 30 
associazioni che operano sul territorio in ambito culturale, 
sportivo e della promozione sociale, sono intervenuti il diret-
tore generale del Credito Cooperativo Romagnolo Giancarlo 
Petrini, l’assessore ai Servizi per la persona e le famiglie del 
comune di Cesena Carmelina Labruzzo e la presidente di 
IdeaGinger Agnese Agrizzi accompagnata dal responsabile di 
progetto Luca Borneo. Il direttore generale Giancarlo Petrini 
ha sottolineato come anche grazie a queste nuove modalità di 
intervento il Credito Cooperativo Romagnolo svolga sul ter-
ritorio il ruolo di Banca di comunità, sapendo cogliere e in-
terpretare le esigenze delle comunità locali e quindi proporre 
soluzioni che contribuiscano a sostenere lo sviluppo economico 
e sociale del territorio. L’assessore Carmelina Labruzzo ha 
rimarcato come l’Amministrazione pubblica accolga con favore 
queste nuove forme di partecipazione condivisa per la soluzio-
ne di esigenze che si manifestano sul territorio, interventi che si 
affiancano a quelli dell’Amministrazione comunale e che con-
sentono di ampliare il perimetro delle risposte positive alle nu-
merose e meritevoli proposte delle associazioni. La presidente 
di IdeaGinger Agnese Agrizzi, nell’illustrare i tratti principali 
del crowdfunding, ha focalizzato l’attenzione sulla caratteristi-

che che contraddistinguono la piattaforma web di IdeaGinger, 
ponendo inoltre l’accento sull’importanza della formazione ne-
cessaria per realizzare un progetto di raccolta fondi on-line che 
possa raggiungere l’obiettivo prefissato, altre all’azione di moni-
toraggio e ai piani di animazione che consentono a IdeaGinger 
di registrare una media dell’80% di obiettivi raggiunti contro un 
dato nazionale che si attesta intorno al 25% ca.
Con ‘Coltiviamo buone idee’, il Credito Cooperativo 
Romagnolo mette a disposizione delle Associazioni del ter-
ritorio impegnate nel terzo settore, una ulteriore e moderna 
opportunità di raccogliere fondi a sostegno dei propri progetti, 
finanziando la formazione sul crowdfunding e sostenendo an-
che economicamente i progetti che verranno 
inseriti nella piattaforma IdeaGinger. Solo 
per citare qualche dato, nelle precedenti 
edizioni sono stati 21 i progetti selezionati; 
tutti hanno raggiunto l’obiettivo prefissato 
per una raccolta complessiva di oltre 50.000 
euro, donati da quasi 1.000 sostenitori. 
Sono numeri che testimoniano il successo 
di questa iniziativa proposta dal Credito 
Cooperativo Romagnolo, sia per il numero 
di Associazioni partecipanti che per il nu-
mero delle singole persone che hanno rispo-
sto positivamente con una donazione, ma 
soprattutto per aver reso possibile la realiz-
zazione dei progetti proposti. Nelle giornate 
dell’11 e 18 novembre si sono svolti i corsi di formazione con 
la partecipazione dei componenti le Associazioni intervenute 
e a breve saranno on-line i nuovi progetti 
Ulteriori informazioni presso le nostre Filiali o visitando il sito 
www.ccromagnolo.it

Il vice direttore Roberto Cuppone

Nella foto, da destra, il direttore generale del Credito 
Cooperativo Romagnolo Giancarlo Petrini, l’asses-
sore ai Servizi per la persona e le famiglie del comu-
ne di Cesena Carmelina Labruzzo, la presidente di 
IdeaGinger Agnese Agrizzi e il responsabile di proget-
to Luca Borneo.
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Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252

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

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

Carta di pagamento 
carta insieme Più 
Conad Card
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Comune premiato

Il comune di Cesenatico si è aggiudicato 
20 mila euro e soprattutto il riconoscimen-
to e le lodi dall’associazione Produttori 
Caravan e Camper (Apc). Con gli applausi 
dei sempre più numerosi turisti che scelgo-
no di fare vacanze “in libertà”. Cesenatico 
per la sezione ‘Nord Italia’ è stato prescel-
to e si è aggiudicato il bando al quale han-
no partecipato 110 Comuni della Penisola. 
Sabato 21 settembre, nella cornice del 
Salone del camper di Parma, sono sta-
ti premiati quattro Comuni vincitori del 
bando ‘I Comuni del turismo in libertà’ 
2019, indetto dall associazione Produttori 
Caravan e Camper (Apc). Vi hanno colla-
borato Anci, l’Associazione nazionale dei 
Comuni italiani, Federterme, Federparchi, 
Fee e Touring Club Italiano – Comuni del-
le Bandiere arancioni. Un premio che al di 
là della somma in denaro, 20mila euro as-
segnati a ciascun premiato (per un totale di 
80.000 euro), riconosce e rappresenta l’otti-
mo lavoro fatto in tema di organizzazione, 
opportunità e accoglienza turistica. Il premi 
messi a disposizione da Apc riguardavano 
specificatamente la realizzazione di aree e 
servizi di sosta, attrezzate per camper e ca-

ravan. Le categorie dei partecipanti erano 
quattro: ‘Nord Italia’, ‘Centro Italia’, ‘Sud 
e Isole’ e ‘Ristrutturazione e implementazio-
ne’. Quest’ultima dedicata a tutti i Comuni 
italiani non vincitori di precedenti edizioni 
del bando che intendono realizzare, ristrut-
turare e estendere aree di sosta per render-
la più fruibile. Ad oggi, attraverso il ban-
do dell’associazione Produttori Caravan 
e Camper, colonna portante per il settore, 
sono state realizzate circa 50 aree di sosta 
attrezzate, distribuite in tutte le 20 regioni 
italiane. Numeri che si riflettono in presen-
ze turistiche dichiara il direttore Marketing 
Apc, Gianni Brogini, che individua come: 
“a fronte di 8,7 milioni di turisti ‘in libertà’ 
e ben 56 milioni di pernottamenti rilevati, 
l’Italia offre al momento solamente 2.300 
aree di sosta attrezzate, un numero ben al di 
sotto di Francia e Germania”.
Quest’anno l’iniziativa ha registrato un 
elevato numero di adesioni. Sono state 110 
le Amministrazioni locali che hanno parte-
cipato e i cui progetti sono stati analizzati 
dal comitato del premio, che lo scorso 18 
luglio ha emesso i suoi verdetti, scegliendo 
i Comuni vincitori, che hanno ritirato il pre-

mio alla presenza di un folto pubblico com-
posto da giornalisti, costruttori del settore ed 
e appassionati di questa forma di turismo. 
Per il ‘Nord Italia’ si è aggiudicato il ban-
do il comune di Cesenatico, premiato: “per 
la sua proposta convincente, la bellezza del 
suo porto canale, ma anche per le sue carat-
teristiche di località turistica balneare situata 
in una posizione assolutamente favorevole e 
strategica, tra Rimini e Ravenna, in piena 
Riviera romagnola”.
 Gli altri comuni premiati sono: per il Centro 
Italia, Castiglion Fiorentino (Arezzo), 
per il Sud e le Isole, Tempio Pausania 
(Sassari), per ‘Ristrutturazioni e implemen-
tazioni’, Cascina Terme Lari (Pisa). “Non 
c’è che dire una bella notizia e un altrettan-

to bel riconoscimento il premio attribuitoci 
commenta il sindaco di Cesenatico Matteo 
Gozzoli –. È la dimostrazione che la nostra 
amministrazione si conferma essere capace 
di intercettare contributi provenienti da più 
parti, fondi che possano aiutarci nel portare 
a compimento le opere che riteniamo utili 
per la cittadina”. Nello specifico – aggiun-
ge – con la nostra candidatura al bando pro-
mosso d’associazione Produttori Caravan e 
Camper abbiamo scelto di incentivare, an-
cora una volta il turismo su camper sapendo 
quanto i camperisti amino Cesenatico e la 
scelgano come meta delle proprie vacanze e 
le manifestazione che qui si promuovono e 
organizzano”.

Antonio Lombardi

un premio che riconosce il lavoro 
fatto su organizzazione, opportunità 

e accoglienza turistica.

Al Comune le ‘lodi’ 
dei Produttori 

Caravan e Camper

Consegna dei premi ai rappresentanti dei Comuni. Nella foto, sesta da sinistra la 
rappresentante del comune di Cesenatico, Simona Savini capo servizio dell’Ufficio Turismo.

Incontro pubblico con: 
Marco Valbruzzi•  - politologo
Domenico Guzzo•  - storico del terrorismo

Interviene Silla Bucci - segretaria Cgil Cesena
Conduce Miro Gori - presidente Anpi Forlì Cesena

“è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”
12a disposizione transitoria e finale della Costituizione italiana.

29 novembre 2019 ore 20:45 museo della marineria Cesenatico via Carlo Armellini 18
Anpi Cesenatico in collaborazione con Cgil e Spi CgIL Cesena:

VIVA LA LIBERTà
Costituzione e nuovi Fascismi

Porteranno il loro saluto:
Matteo Gozzoli•  - sindaco di Cesenatico
Cinzia Buscherini•  - presidente Anpi Cesenatico
Zani Arturo•  - segretario Spi Cgil Cesena

Con il 
patrocinio del 
Comune di 
Cesenatico



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

pomeriggio

Su prenotazione anche da asporto

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

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

Cell. 340.5406093

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

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

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977

piadineria
c e s e n a t i c o

Chiuso il lunedì

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

piadineriamoranna2.0@gmail.com

Sorprenditi con l’impasto speciale al farro

Piadineria Moranna2.0 Piadineria Moranna2.0
340 8112113

Via Gastone Sozzi, 21

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

Tr
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SALA
Nuova sede via Campone Sala, 345

tel 0547-71794

donazioni

L’evoluzione delle tecniche terapeu-
tiche permette il miglioramento delle 
cure e della qualità di vita degli am-
malati, ma porta anche ad un aumento 
del fabbisogno del sangue. Basti pen-
sare al trattamento dei traumi più gra-
vi, delle malattie congenite del san-
gue (come l’anemia mediterranea), 
alle cure per gli ammalati di tumore 
ad uno stadio avanzato, agli interven-
ti chirurgici di vario genere, e quelli 
più complessi come i trapianti di or-
gano, e agli interventi d’emergenza. 
A tal proposito volevamo comunicare 
che dal 01 gennaio 2019 al 31 otto-
bre 2019, il lavoro svolto dall’AVIS 
Comunale di Cesenatico è risultato 
positivo grazie alla collaborazione di 
tutti i suoi Donatori, infatti sono state 
raccolte ben 1542 donazioni,  di cui 
1116 di sangue intero e 426 di plasma 
da aferesi.
Chi volesse iniziare deve avere 
un’età compresa tra i 18 e i 60 anni, 
e deve pesare almeno 50 kg., è suf-
ficiente che si presenti la mattina a 
digiuno di un qualsiasi giovedì mat-
tina, dalle ore 7:35 alle ore 10:40 
presso la sede dell’Avis Comunale 
di Cesenatico, situata all’interno 

dell’Ospedale Marconi, munito di tes-
sera sanitaria e di documento d’iden-
tità valido, subito verrà sottoposto 
ad un prelievo di sangue, necessario 
per eseguire gli esami di laboratorio 
preliminari, e successivamente verrà 
prenotato per la visita medica.
Volevamo ricordare anche che i vo-
lontari della nostra Associazione or-
ganizzano delle giornate per la ‘Prova 
del colesterolo, pressione arteriosa, 
massa corporea e glicemia’, avvalen-
dosi di personale medico specializza-
to. In queste giornate destinate a tutti i 
cittadini, vengono dispensati consigli 
su come condurre un buono e salutare 
stile di vita, in quanto una persona in 
buono stato di salute è sempre un po-
tenziale donatore di sangue.
Per ulteriori informazioni potete con-
tattare la segreteria aperta tutti i giorni 
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 al n° tele-
fonico 0 5 4 7 / 6 7 4 8 3 2.
Inoltre volevamo far presente si può 
sostenere l’ Associazione versan-
do, tramite la denuncia dei redditi 
il 5 X 1000 al nostro codice fiscale 
90018150400.

Avis Comunale Cesenatico

UN GESTO CHE FA 
LA DIFFERENZA: 

DONARE SANGUE
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A Cesenatico da giovedì 31 ottobre 
a domenica 3 novembre si è svolta la 
tradizionale fiera ‘Il pesce fa festa’ 
2019.
Anche quest’anno l’associazione 
‘Amici della CCILS’ ha organizzato un 
proprio stand gastronomico situato in 
piazza Ciceruacchio che ha rappresen-
tato una vera attrattiva per il palato dei 
cittadini e dei turisti.
Grazie anche alla gentilezza e alla cor-
dialità dei volontari che hanno cucina-
to e servito il pesce, la partecipazione 
a questo evento è stata un vero e pro-
prio successo: tenuto conto che rispet-
to a novembre 2018 la manifestazione 
si svolgeva con un giorno in meno di 
ristorazione e con un tempo a tratti in-
clemente, l’Associazione ha registrato 
il medesimo incasso in proporzione 
superando abbondantemente i 32.000 
euro. Tale introito, raggiunto grazie 
all’impegno dei volontari che hanno 
lavorato completamente a titolo gratu-
ito e senza alcun rimborso , una volta 
detratte le spese, sarà interamente de-
voluto dall’Associazione ai laboratori 
protetti della cooperativa CCILS di 
Cesenatico e Bellaria Igea Marina.
Gli oltre sessanta volontari, che si sono 
alternati nell’attività lavorativa durante 
i quattro giorni di manifestazione, han-
no riproposto i consueti piatti ormai 
diventati ‘ grandi classici’: crostini con 
alici, risotto alla marinara, maccheron-
cini alle canocchie, monfettini alle sep-
pie, gran fritto misto di paranza e cozze 
alla marinara. 
Sono stati cucinati e serviti oltre cin-
quemila piatti, utilizzando 70 casse di 
triglie, 23 casse di mazzancolle, 110 
casse di moletti, 55 di canocchie e 50 
casse di alici per un totale di circa una 
tonnellata e mezzo di pesce.
Così tanto successo è scaturito sicura-
mente dalla qualità dei prodotti offer-
ti, ma anche e soprattutto dalla finalità 
sociale che contraddistingue l’attività 
dell’ Associazione.
Ogni anno, infatti, la partecipazione a 
questa manifestazione rappresenta una 
preziosa opportunità di reale integrazio-
ne per numerose persone diversamente 

abili che lavorano presso la cooperativa 
sociale CCils e che, attraverso l’attività 
dell’Associazione, hanno la possibilità 
di partecipare attivamente all’organiz-
zazione e allo svolgimento dell’evento 
fraternizzando e consolidando sempre 
di più il rapporto con gli altri volontari, 
vivendo giornate diverse e speciali. 
Questa esperienza permette loro di 
sentirsi utili e realizzati 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 inte-
grazione.
L’associazione ‘Amici della CCILS’ 
ringrazia di cuore tutti i volontari e co-

loro 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 
Brighi Ennio e Raffalli Riccardo che 
hanno favorito l’acquisto di ottimo pe-
sce, a Ricci Tiziano per aver messo a 
disposizione un camion frigo, a Bondi 
Giuseppe per la qualità del servi-
zio di custodia del pesce, a Marconi 
Francesco e Capizzi Silvia de ‘Il mat-
tarello’ Pasta fresca di via Baldini e 
Gasperoni Ardito della ‘Pasticceria 
Gasperoni’ per la benevolenza dimo-
strata nella fornitura di prodotti di pasta 
fresca, di gastronomia e di pasticce-
ria per i volontari, a Sicograf, a Ricci 
Federico S.a.s, e Adria Srl per la bene-
volenza dimostrata.

da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre la tradizionale fiera ‘Il pesce fa festa’ 

LA BENEFICIENZA HA IL SAPORE DEL BUON PESCE
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TESSUTI - TAPPEZZERIA - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

di Casadei Luca & C.

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

47030 San Mauro Pascoli (FC)

Schietto, sanguigno, occhiali dalle svariate 
montature, baffi da sparviero. Sulla sua carta di 
identità non era specificato, ma nella voce ‘se-
gni particolari’ poteva starci: ‘cuore rossoblù’. 
Lui è Gianfranco Civolani, per tutti il Civ, 
giornalista bolognese che ci ha lasciato da poco 
all’età di 83 primavere. Tanti anni tra calcio e 
basket nel cuore della città felsinea, raccontati 
in numerosi articoli e volumi. Tra le tante pub-
blicazioni di cronista sportivo ho scelto ‘I miei 
trenta allenatori’ (Alberto Perosa editore), 
spassosa cronaca che dà l’essenza del personag-
gio, che non lesinava giudizi taglienti per chi 
non gli andava a genio e complimenti per chi 
aveva reso grande il Bologna. 
Il Civ era uno che aveva tre certezze nella vita: 
“La prima: prima o poi crepiamo tutti. La se-
conda: la Ferilli non mi chiamerà mai nel suo 
letto. La terza: io e Guidolin non ci rivolge-
remo mai più la parola e sarà magno gaudio 
per lui e per me”. Cosa aveva fatto Guidolin? 
Il ‘pretino’ (così lo chiama il Civ) durante un 
Bologna-Juve guardando la tribuna se ne era 
uscito con un ‘città di merda’. Accusa grave per 
chi ha un dna tutto rossoblù. Anche se il Civ 
ammette: “l’allenatore Guidolin l’ho sempre 
discretamente apprezzato. L’uomo no, missione 
impossibile per me”. Come impossibile apprez-
zare l’argentino Luis Carniglia (a Bologna dal 
1965 al ’67), “antipatia, anzi no, un’avversione 
a prima vista”. 
Tutto il contrario dell’altro argentino, sempre 
in quel di Bologna: Bruno Pesaola. Uno che 
a Bobbino Vieri (il padre di Bobo) diceva: 
“Lei è molto estroso, sì, noi argentini diciamo 
estrosso, sì, lei è proprio estronso, sì, insomma 
lei Bob è un grandissimo estronzo”. E a Mauro 
Bellugi, che era nel giro della Nazionale. 
“Mister, a me non mi dice niente?”; e Pesaola: 
“Proprio niente, io ai campioni non parlo. Lei 
è un campione e saprà certamente cosa fare in 
campo”. E che dire di Manlio Scopigno, detto 
il filosofo, che in conferenza stampa dichiara 

di “essere comunista” facendo venire le con-
vulsioni al presidente Luigi Goldoni. E non 
sazio, in un’amichevole a Modigliana, orga-
nizzata quale omaggio a un boss democristiano, 
a fine gare dichiara: “Questo è un campaccio 
di patate, in questo schifo non ci giocheremo 
mai più”. Risultato: esonero assicurato. Come 
quello comito di Alfredo Magni dal presidente 
Fabbretti. “Presidente, non vorrà mica darmi 
il buonservito?”. Fabbretti: “Magni stia cal-
mo e abbia pazienza, ma devo proprio darle il 
belservito”. Magni: “No, presidente, io il suo 
buonservito non lo merito, io il suo buonservito 
non lo accetto”. Morale: tra buonservito e bel-
servito, Magni viene allontanato. 

Filippo Fabbri

Addio Civ,rimarrai 
nella storia

a cura di filippo fabbri

DIABETE. dIAgNOSI

FARMACIA 
“SALA”

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

E-mail: farm.sala@corofar.net
Orari: lun- ven 8:15 -13:00 e 15:30 -19:30

sab 8:15 -13:00

Succursale Farmacia Sala Mare 
Viale G. da Verazzano, 3 Cesenatico

SAlUTE RUBRICA

Attualmente si distinguono almeno tre diverse forme di diabete:

Diabete di tipo 1,in cui la produzione di insulina da parte del pancreas • 
viene soppressa o fortemente ridotta a causa della distruzione delle cellule 
beta (patologia autoimmune).

Diabete di tipo 2: rappresenta la forma più comune e si sviluppa a partire • 
dai 40 anni di età e colpisce principalmente i soggetti obesi o in siovrappe-
so con predisposizione genetica. Il pancreas produce insulina ma le cellule 
dell’organismo non riescono ad utilizzarla.

Diabete gestazionale: è caratterizzato da un aumento dei livelli di glucosio • 
nel periodo di gravidanza che tende a scomparire dopo il parto.

COmPLICANzE: OCChIO
Il diabete provoca un alterazione dei vasi sanguigni in tutto il corpo e in parti-
colar modo nei piccolo vasi (capillari), la cosiddetta microangiopatia,di cui una 
delle espressioni cliniche più note è la retinopatia diabetica in cui sono i vasi 
della retina a essere danneggiati.
Per prevenire e combattere i possibili danni da retinopatia diabetica è opportu-
no mantenere un corretto controllo della glicemia e della pressione arteriosa ed 
effettuare periodici esami del fondo oculare.
COmPLICANzE: rENE
Il diabete è ormai diventato la più comune causa di insufficienza renale termi-
nale negli Stati Uniti e in Europa. Più della metà dei diabetici in dialisi sono 
diabetici di tipo 2.
Il dosaggio della microalbuminuria (escrezione di proteine nelle urine superio-
re a 30 mg/die ma inferiore a 300mg/die) è l’esame standard per lo screening 
della nefropatia diabetica.
Le strategie preventive e terapeutiche per ritardare la comparsa di retinopatia 
diabetica e la sua evoluzione verso l’insufficienza renale cronica includono:
-controllo intensivo della glicemia.
-controllo dell’ipertensione arteriosa.
-restrizione dell’apporto calorico in caso di sovrappeso od obesità.
-restrizione dell’apporta di proteine nella dieta (dieta ipoproteica) privilegian-
do le proteine di origine vegetale ed il pesce. Questo intervento dietetico è 
utile soprattutto per impedire o rallentare l’evoluzione della malattia verso la 
dialisi.
-abolizione del fumo.
-correzione della dislipidemia,il cui target è rappresentato da valori di coleste-
rolo LDL inferiori ai 100mg/100ml.
-astensione da farmaci nefrotossici.

Farmacia Sala

OMEOPATIA - FITOTERAPIA PREPARAZIONI GALENICHE 
MAGISTRALI - PRODOTTI PER SPORTIVI - COSMESI 

VETERINARIA - AUTOANALISI CONSEGNA A DOMICILIO
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IMPRESA SICURA
RUBRICA

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

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

FORMAZIONE dIPENdENTI A COSTO ZERO
“La formazione ha una rilevante importanza nella sfera lavorativa, poiché garantisce professionalità

IMPRESA SICURA S.R.L., ente accreditato alla Regione Emilia Romagna, con 
l’obiettivo di promuovere la “cultura d’impresa” attraverso la formazione, pro-
pone a tutte le aziende clienti interessate il “Sistema di Imprese” con il Fondo 
“FonARCom”. 

FonARCom è un Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazi-
one continua dei dipendenti (a tempo indeterminato, determinato e parziale) delle 
imprese che vi aderiscono, e che stanzia risorse da spendersi in FORMAZIONE 
GRATUITA a vantaggio degli stessi.

L’adesione a FonARCom è FACILE, LIBERA e GRATUITA• 

L’adesione a FonARCom potrà essere effettuata dallo Studio di • 

Consulenza del Lavoro attraverso il primo UNIEMENS utile con il quale comu-
nicherà al Fondo la preferenza.

La convenienza a partecipare ai corsi di formazione potrà essere valutata • 
liberamente poiché la sola adesione al Fondo non presuppone l’obbligo di pren-
dere parte agli eventi formativi proposti.

Le aziende aderenti al NOSTRO “• SiStema di impreSe” verranno in-
formate su tutti i corsi organizzati (Sicurezza sul lavoro, Igiene Alimentare, 
Privacy, ma anche Marketing, Comunicazione, Inglese, etc.) e potranno deci-
dere se richiedere o meno la partecipazione gratuita dei dipendenti.

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

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

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

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

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

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

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

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

Per rendere le ”imprese più competitive” e i lavoratori 
più qualificati bisogna valorizzare le risorse umane

NON OCCORRE EFFETTUARE NESSUN VERSAMENTO SUPPLEMENTARE!
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

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

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

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE

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

e-mail: cai@gruppoarco.it

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

FARMACIE

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

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

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

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

FARMACIA
ADRIA

Succursale
296. Valverde di Cesenatico
Tel. 0547.86620

Viale Carduccci 

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

PESCHERIA

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

FALEGNAMI

Arredamenti
di Baldisserri 

Ernesto 
& C. s.n.c.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DI ARREDAMENTI SU MISURA

CICVILI ABITAZIONI E LOCALI PUBBLICI

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

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

IMMObILIARI

ASSICURAZIONI
ASSICurArSI è IMPOrTANTE

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

GRATUITA

ANGOTTI SERVIZI 
ASSICURATIVI

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

Tel. 0547.671757 
Fax. 0547/671907

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

www.faservizi.com

CALDAIE E CONDIZIONATORI

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

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA






ImPrESE E SErVIzI

CALZOLAIO
by MARCO

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

CHIUSO IL LUNEDì

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

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

FARMACIA 
“SALA”

OMEOPATIA - FITOTERAPIA 
PREPARAZIONI GALENICHE

MAGISTRALI - PRODOTTI PER SPORTIVI - 
COSMESI - VETERINARIA - AUTOANALISI 

CONSEGNA A DOMICILIO

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

E-mail: farm.sala@corofar.net

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

La redazione 
di Cesenatico News 
augura a tutti 
buon lavoro!

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

CALZOLAIO, RIPARAZIONE SCARPE, 
BORSE E ARTICOLI IN PELLE
Via Caboto 47/a Cesenatico
Tel 340 48 88141 mattv@libero.it NESSUNO CALZOLAIO
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Chi necessita di aiuto nella compilazione
può rivolgersi a gli uffici Anagrafe 

in orario di apertura.

Censimento permanente 
della popolazione 
e delle abitazioni 

Proseguono le rilevazioni in tutto il 
territorio comunale. Ultimamente quattro 
dipendenti del comune di Cesenatico 
(muniti di cartellino di riconoscimento) si 
sono recati presso alcune abitazioni della città 
per effettuare il Censimento permanente 
della popolazione e delle abitazioni. Va 
ricordato come dal 2018 l’Istat conduce la 
nuova rilevazione che consente un rilascio 
di informazioni continue e tempestive, 
rappresentative dell’intera popolazione. 
Rispetto al passato, la rilevazione ha cadenza 
annuale, non più decennale e non coinvolge 
tutte le famiglie nello stesso momento, ma 
solo un campione di esse. Ogni anno le 
famiglie chiamate a partecipare sono in tutto 
il territorio nazionale circa 1.400.000, in 
oltre 2.800 Comuni. Il Censimento fornisce 
informazioni sulle principali caratteristiche 
della popolazione a livello nazionale, 
regionale e locale. Si tratta di informazioni 
utili a singoli cittadini, imprese, associazioni 
per progettare e fare scelte, organizzare 
attività e valutare risultati. 
Risultano indispensabili anche per 
gli amministratori pubblici locali  per 
programmare e monitorare gli interventi 
sul territorio. Il Censimento si compone 
di due fasi: la prima, dal 1 al 9 ottobre, è 
stata effettuata tramite quattro rilevatori 
che si sono recati presso l’abitazione con 
l’ausilio di un tablet per effettuare la verifica 

dell’indirizzo; dal 10 ottobre al 13 novembre, 
si è sottoposto il questionario alle circa 
125 famiglie indicate dall’Istat. In questa 
fase i questionari devono essere compilati 
con l’aiuto del rilevatore. La seconda fase 
riguarda circa 530 famiglie alle quali viene 
spedita da Istat una lettera che contiene, oltre 
tutte le informazioni, anche le credenziali 
per accedere al sito per compilare online in 
autonomia il questionario dal 7 ottobre al 13 
dicembre. 
Chi necessita di aiuto nella compilazione 
può presentarsi presso gli uffici Anagrafe 
negli orari di apertura lunedì, martedì, 
mercoledì’, venerdì dalle 8,30 alle 12, il 
sabato dalle 9,30 alle 11,30, oppure può 
attendere che passi il rilevatore all’indirizzo 
di residenza dal 8 di novembre e fino al 
20 dicembre. “Il Censimento permanente 
della popolazione e delle abitazioni è uno 
strumento molto utile per chi amministra 
pro tempore la cosa pubblica – commenta il 
sindaco Matteo Gozzoli – poiché fornisce 
un quadro chiaro della situazione socio-
economica del nostro Paese e ci permette 
di programmare ed intervenire laddove ci 
sia una maggiore necessità. Ricordo che 
aderire è un obbligo di legge, ma anche 
un’importante opportunità per tutti noi di 
conoscere meglio l’ambiente in cui viviamo 
ed è per questo che la piena collaborazione 
delle famiglie è fondamentale”.

 

AUT. N° 20615 del 18/07/2008 - Dir. Sanitario Barbieri Matteo 

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

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

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

OdONTOIATRIA RUBRICA

lA MAlATTIA 
PARAdONTAlE 
È la malattia che riguarda i tes-
suti di sostegno dei denti come 
gengiva e osso. La causa principa-
le dello sviluppo della malattia è 
la placca batterica, che si deposi-
ta attorno al dente. La  placca e la 
risposta infiammatoria del nostro 
corpo provocano  una riduzione 
dell’osso attorno al dente fino alla 
perdita  dell’elemento dentario. 
Nella maggior parte dei casi que-
sta malattia ha un decorso subdolo  
, asintomatico, per cui  la diagno-
si deve essere effettuata  mediante 
controllo radiologico associato ad 
una misurazione della gengiva  (la 
verifica dello stato clinico osseo e 
gengivale) .I primi segni tipici del-
la malattia paradontale possono 
essere sanguinamento gengivale, 
anche altri fattori di rischio posso-
no aumentare l’aggressività della 
paradontite come il fumo . La tera-
pia paradontale inizia obbligatoria-
mente con una o più sedute di igie-
ne professionale, seguite da sedute 
di decontaminazione delle superfici 
radicolari. Nelle forme meno gravi 
questi trattamenti sono sufficienti a 
garantire la guarigione; negli stadi 
più avanzati invece, è necessario ri-

correre a trattamenti chirurgici che 
andranno valutati solo a stabilizza-
zione della malattia. Se il chirurgo 
opta per una chirurgia rigenerativa, 
lo scopo è quello di ripristinare il 
tessuto osseo perduto andando pro-
prio a ricostruirlo, grazie all’utilizzo 
di BIOMATERIALI, osso autologo 
e/o membrane. Mentre la chirurgia 
resettiva va a rimodellare l’osso. La 
chirurgia paradontale rigenerativa 
o resettiva è effettuata in aneste-
sia locale o, nei casi più estesi che 
coinvolgono tutta la bocca e che si 
vogliono trattare in un’unica sedu-
ta in sedazione. La chirurgia serve   
a correggere difetti ossei profondi 
(TASCHE OSSEE) e a risanare le 
zone ammalate, rimodellandole. La 
scelta della terapia chirurgica ade-
guata dipende da diversi fattori tra i 
quali la gravità e stadio della malat-
tia, la tipologia del riassorbimento 
osseo, la sede in cui la malattia si 
manifesta. Un volume osseo ade-
guato è tuttavia essenziale per as-
sicurare la stabilità a lungo termine 
di denti e impianti dentali. I risulta-
ti che si possono ottenere sono un 
grosso vantaggio sia sul piano este-
tico che funzionale. 
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mESE dI gENNAIO 2020
 
mercoledì 15 gennaio 2020 ore 20,45
Presso Circolo Arci Borella via Cesenatico 222 
Presentazione del libro ‘Anima e coraggio’
Presenta l’autore: prof. dott. Dino Amadori 
(Presidente dell’Istituto oncologico romagnolo e 
direttore scientifico emerito dell’Irst-Irccs di Meldola) 
Moderatore: Antonio Lombardi (giornalista)

mercoledì 22 gennaio 2020 ore 20,45
Presso Circolo Arci Borella Via Cesenatico 222 
‘Campi Elettromagnetici: Quali rischi per la Salute’
Relatori: Dott.ssa Patrizia Gentilini Oncologa ed 
Ematologa
Dott. Ruggero Ridolfi Oncologo ed Endocrinologo
(Associazione Italiana Medici per l’Ambiente ISDE 
Forlì-Cesena)

mercoledì 29 gennaio 2020 ore 20,45
presso circolo Arci Borella via Cesenatico 222 
‘Io al diabete non la do vinta . Il diabete di tipo 2’
Relatore: Dott. Giovanni Calbucci
(Medico specialista in malattie metaboliche e 
diabetologia

mESE dI FEBBrAIO 2020

mercoledì 5 febbraio 2020 ore 20,45
Presso circolo Arci Borella via Cesenatico 222 
‘Come sono state costruite le piramidi’ 
Relatore: Gianni Rossi
(Divulgatore scientifico)

mercoledì 12 febbraio 2020 ore 20,45
presso circolo Arci Borella via Cesenatico 222 
‘Sarsina, un museo archeologico 
sulle antiche rotte dall’Adriatico verso Roma’ 
Relatore: dott. Alessandro Marchi 
(direttore Museo archeologico nazionale di Sarsina)

mercoledì 19 febbraio 2020 ore 20,45
presso circolo Arci Borella via Cesenatico 222 
Presentazione del Libro (edito da Il Ponte Vecchio)
‘Lybia Felix. Un’antica armonia’
Interverrà l’autore Prof. Arch. Giordano Conti
(Docente Facoltà di Architettura di Cesena - saggista e 
pubblicista)      

mercoledì 26 febbraio 2020 ore 20,45
presso circolo Arci Borella via Cesenatico 222 
‘Vita quotidiana a Pompei’
Relatore: Giovanna Montevecchi
(archeologa)

mESE dI mArzO 2020

mercoledì 4 marzo 2020 ore 20,45
presso circolo Arci Borella via Cesenatico 222 
‘Mi chiamo Jader. Memoria partigiana di Jader 
Miserocchi’
Interverranno: Jader Miserocchi (autore e partigiano) 
Mattia Brighi (Istituto storico della Resistenza) 

mercoledì 11 marzo 2020 ore 20,45
presso circolo Arci Borella via Cesenatico 222 
‘Fascismo e razzismo. Conoscere la galassia nera per 
combatterla’
Relatore: prof. Marco Valbruzzi
 (Università di Bologna)

mercoledì 18 marzo 2020 ore 20,45
presso circolo Arci Borella via Cesenatico 222 
presentazione del film fotografico ‘Quale patria’
(I fatti accaduti nel Cesenate dalla caduta di Mussolini 
alla Liberazione)
Interverranno: Giaime Barducci e Luca Berardi (registi 
del film fotografico)

La sala delle conferenze è provvista di PC con proiettore 
e maxischermo, per filmati e slide Power Point
Info: Sito Web www.circolo-arci-borella-webnode.it
 

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 Borella 
di Cesenatico la cooperativa Casa del popolo, che aveva come obiettivo, sancito nel proprio 
statuto la solidarietà, la socializzazione, la mutualità, la promozione 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 comitato direttivo del circolo ARCI di Borella, in collaborazione con la coop. Casa del popolo, 
propone per l’anno 2019/2020 un calendario 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) Socializzazione
- Serate dedicate al gioco della tombola che si svolgono tutti i giorni festivi e prefestivi a partire 
da sabato 
19 ottobre 2019 fino a lunedì 13 aprile 2020 
- Alcune cene sociali proposte dal circolo Arci e dalla cooperativa Casa del popolo e alcune 
gestite da associazioni del volontariato di Cesenatico
- Tornei di ‘maraffa’ che si svolgono nella serata di mercoledì di ogni mese
- Tornei di burraco che avranno luogo nella serata di giovedì a partire da giovedì 24 ottobre 
2019

2) Iniziative sportive
- In particolare legate al calcio balilla, da qualche anno disciplina olimpionica. Molti giovani, e 
non, hanno formato squadre aderenti all’Arci-Uisp e disputano tornei nei rispettivi gironi. 
Nel nostro circolo si svolgeranno le finali dei campionati provinciali Arci-Uisp di calcio  
balilla che vedono impegnate oltre 80 squadre con una presenza di circa 450 partecipanti e che 
avrà luogo nel mese di maggio 2020.
- Inoltre, presso il nostro circolo ha sede e ritrovo l’associazione Atletica Cesenatico (ex 
Podistica Borella), per programmare le proprie attività sportive e sociali.

3) Iniziative culturali. (con patrocinio comune di Cesenatico). 
Nel mese di novembre sono previste due serate, di musica e cabaret, in omaggio alla nostra terra e 
alle sue tradizioni, ed esattamente: venerdì 15 novembre 2019- ‘A sem di Rumagnôl’ ‘Omaggio 
a Franco (Ferrer) Rossi (Cesenatico 1930 - 1988), violinista e compositore’; venerdi 29 
novembre 2019- ‘Pr’andè in farmacia, bsogna stè ben!’. Monologhi, dialoghi e poesie per 
lo più in chiave comico sarcastica di e con Francesco Gobbi accompagnato e assecondato da 
Fabrizio Fabiani allo Stick e Roberto Pieri al sassofono.

Da gennaio a marzo 2020, invece, sono previste dieci conferenze. Tre dedicate alla prevenzione 
ed educazione alla salute, quattro legate a momenti di storia di grandi civiltà del passato in 
particolare gli Egiziani e i Romani e tre incontri dedicati a temi sociali e di attualità.

CIRCOLO ARCI BORELLA DI CESENATICO.
In collaborazione con cooperativa Casa del popolo

Eventuali variazioni al programma/calendario verranno comunicate a parte dall’organizzazione.

INIzIATIVE
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Confcommercio

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

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

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

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

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

Associazione, sindacati, enti bilaterali di promozione rappre-
sentano ancora un patrimonio pieno e un’alleanza più che mai 
valido e di riferimento. Sopra ogni aspettativa attesa, in settecen-
to ( nella foto) hanno preso parte al convegno ‘Il valore del dia-
logo per lo sviluppo economico e sociale’ promosso da Ebiter di 
Cesena e Forlì al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico. 
 Durante il quale giovedì 17 ottobre è stata presentata un’inda-
gine su come vengono percepiti i corpi intermedi della società 
(associazioni e sindacati, ma anche partiti politici e movimenti). 
Il risultato che è emerso, è che le associazioni di rappresentan-
za continuano a mantenersi vive e vegete, con gli aggreganti 
sociali che ottengono largo seguito. Fra i partecipanti c’erano 
anche gli studenti delle scuole delle superiori, in una platea nu-
trita di amministratori, sindaci, rappresentanti delle istituzioni 
e del mondo economico e sociale, nonché i vertici nazionali dei 
componenti degli enti bilaterali, che qui a Cesenatico hanno 
trovato un laboratorio di studio e confronto. L’ente bilaterale, 
che si occupa dello sviluppo dell’occupazione, della professio-
nalità e della tutela sociale nel settore terziario, è stato costituito 
da Confcommercio e dai sindacati, Filcams Cgil, Fisascat Cisl 
Romagna e Uiltucs. 
Sul palco anche presidenti e rappresentanti nazionali degli enti 
associati, stupefatti di avere trovato da una così folta presen-
za, per la presentazione di una indagine dedicata e strutturata 
sui corpi intermedi realizzata per conto di Ebiter provinciale 
dalla Fondazione per la sussidiarietà di Milano, presieduta da 
Giorgio Vittadini, tra i relatori dell’evento anche il presidente 
di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani. 
Ha illustrato Alberto Brugnoli, direttore scientifico della 
Fondazione Sussidiarietà: “Sono stati interpellarti 235 iscritti 
agli enti bilaterali del territorio, 100 imprenditori e 135 lavora-
tori; hanno risposto sull’utilità percepita del livello di rappre-
sentanza dei corpi intermedi. Essi vengono valutati insostituibili 
dato che le singole persone non sono in grado di difendere i 
propri interessi da soli”. “Da una parte – ha evidenziato il pre-
sidente della Fondazione Giorgio Vittadini - i corpi intermedi 

in genere sembrano irrimediabilmente in crisi, per la diminu-
zione del grado di fiducia, ormai a livello planetario, dall’altra, 
è esatto che ancor più oggi sono ritenuti insostituibili. Se è vero 
che l’impatto della tecnologia sulla vita pubblica è sempre più 
esteso, è altrettanto evidente che nessuno strumento elettronico 
può sostituire relazioni stabili e profonde, di cui i corpi interme-
di costituiscono un ambito privilegiato e garantito. Loro scopo 
primario è educare la persona alla responsabilità, alla sussidia-
rietà, alla solidarietà, all’integrazione tra il bisogno dei singoli e 
i bisogni sociali”. “Per questo - ha precisato - debbono investire 
sulla formazione. In questo è fondamentale il ruolo degli enti 

bilaterali e il valore della bilateralità, che nasce da un patto di 
collaborazione tra capitale e lavoro, tra piccoli imprenditori e 
lavoratori”.
Al convegno sono intervenuti inoltre: Lisa Pantera, presidente 
Ebiter. Forlì, Donatella Prampolini Manzini, vice presidente 
nazionale di Confcommercio, il segretario generale nazionale 
Fisascat Cisl Davide Guarini, il segretario generale naziona-
le Uiltucs Uil Brunetto Boco e il segretario generale nazio-
nale Filcams Cgil Maria Grazia Gabrielli, il vicepresidente 
Confcommercio provinciale Roberto Vignatelli.

An.Lo

Scopo primario educare la persona a responsabilità, sussidiarietà, solidarietà e integrazione.

Convegno, ‘Il valore del dialogo 
per lo sviluppo economico e sociale’
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Auguri personalizzati

Formato del biglietto 10x15
(formato aperto 20x30)
consegnato con busta

Se desideri fare un dono gradito ai 
Tuoi affezionati clienti, non dimenticare 
i nostri cesti natalizi che possono 
essere confezionati a scelta in un vasto 
assortimento di prodotti di qualità.

Cesti Natalizi

NataleNatale

codice 01

codice 04

Biglietti neutri
Quantità minima 50 pz.  € 1,00 cad.
Da 250 a 1000 pz.   € 0,85 cad.
Oltre i 1000 pz.   € 0,70 cad.

Biglietti personalizzati
Quantità minima 50 pz.
Da 50 a 300 pz.   € 2,00 cad.
Da 350 a 500 pz.   € 1,85 cad.
Da 550 a 1000 pz.   € 1,35 cad.
Da 1100 a 2000 pz.   € 0,90 cad.
Sopra i 2100 pz.   € 0,75 cad.

Biglietti personalizzati
È possibile personalizzare i biglietti e i 
calendari con il vostro logo aziendale e il 
vostro messaggio di auguri.
In questo caso è indispensabile inviare il testo 
e il logo (formato vettoriale, jpg, tiff) all’indirizzo 
mail: segreteria@lanuovafamiglia.org

Informazioni
Nel retro del biglietto saranno presenti delle 
immagini siglificative della Fondazione.

codice 02

codice 05

codice 03

Cesto “Novita Mix” 20€

Cesto “Mediterraneo” 
Alce Nero 30 €

Cesto “Pineta” da 15€

codice 06

Cesto “Gold” 
Alce Nero 40€

I cesti sono confezionati e decorati dai ragazzi della Fondazione

www.lanuovafamiglia.org

Via Cesenatico, 60 - Cesenatico
info@lanuovafamiglia.org
Tel. 0547 75789

lanuovafamiglia

Regali e Auguri Solidali
Interamente realizzati dai ragazzi e volontari della Fondazione

Natale 2019

I Panettoni

Panettoni artigianali confezionati con carta 
decorata dai ragazzi della Fondazione

GRAZIE DI CUORE!

Contributo beneficenza:
Panettone Artigianale €10.00

www.lanuovafamiglia.org

Via Cesenatico, 60 - Cesenatico
info@lanuovafamiglia.org
Tel. 0547 75789

lanuovafamiglia

Regali e Auguri Solidali
Interamente realizzati dai ragazzi e volontari della Fondazione

Natale 2019

I Panettoni

Panettoni artigianali confezionati con carta 
decorata dai ragazzi della Fondazione

GRAZIE DI CUORE!

Contributo beneficenza:
Panettone Artigianale €10.00
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Tartaruga Liuto

Nera come la pece, punteggiata da macchie 
bianche sul ventre è stata ripescata dal profondo 
del mare. Martedì 22 ottobre è stata la singolare 
quanto rara cattura - almeno a questa latitudine 
-, di una grande tartaruga Liuto (deromochelys 
coriacea). Finita accidentalmente dentro la rete 
da pesca a strascico del peschereccio ‘Michela’, 
del comandante Massimo Bottachiari che, in-
terrotta la pesca ha fatto ritorno in porto a dar 
notizia delle sensazionale ‘persa a bordo’, con-
tattato la Fondazione Cetacea di Riccione. 
Fondazione arrivata sul molo di Cesenatico in 
forze a documentare l’inconsueto recupero e, a 
sincerarsi delle condizione di salute del grande 
rettile marino, che misurava 1,41 metri di lun-
ghezza per più di 2,5quintali di peso: un colos-
so. La tartaruga Liuto è la più grande del suo 
Ordine (capace di raggiungere in 2,5m. per 4 q. 
di peso). Possiede una testa massiccia ‘taurina’, 
di una bocca fornita da un becco corneo. Deve 
il suo nome alle carenature allineate sul dorso 
del carapace, non particolarmente evidente ri-
spetto al resto del corpo. Si tratta di una specie 
che abita e frequenta i mari caldi e gli oceani del 
pianeta. Avvistare le ‘Liuto’ nell’Alto Adriatico 
è un evento più unico che raro. L’ultima cattu-
ra documentata di una grande tartaruga liuto, da 
parte di un peschereccio di Cesenatico risale 
alla fine degli anni Settanta: dunque quasi rara 
quanto una ‘cometa’.
Racconta il comandante Massimo Bottachiari: 
“La barca era in pesca, la rete calata. Ad una 
dozzina di miglia al largo di Cervia, verso 
nord, ad un tratto uno scossone dal basso, come 
quando si prende un banco di fango. Poi, salpa-
ta la rete, ecco la sorpresa... Un grande corpo 
racchiuso nella rete. Sulle prime pensavo a un 
pesce Luna..., poi questa strana tartaruga”. Il 
‘Michela’ fa subito rotta alla base, a Cesenatico, 
con il suo inusitato carico. Qui trova pronta la 
guardia costiera di Circomare Cesenatico, con 
biologi e volontari della Fondazione, con a capo 
Sauro Pari. “Si tratta di un esemplare subadulto 

di tartaruga Liuto, una femmina - conferma -. 
È davvero raro vedere questa specie, che abita i 
mari aperti del sud e, un esemplare di così gran-
di dimensioni . Si nutre di meduse e ctenofori. 
Probabilmente vista l’abbondanza di meduse e, 
un Adriatico ancora così temperato la liuto si è 
spinta fin quassù”. 
Altri avvistamenti in anni recenti ci sono sta-
ti a Venezia Lido e a Pesaro. “I pescatori da 
queste parti, a Cesenatico sono davvero bravi 
- riconosce Pari-, sono il nostro primo presidio 
a difesa delle tartarughe marine. Viste le sue 
buone condizione, a parte qualche escoriazio-
ne per rullio in coperta, non c’è stato bisogno 
di ‘ospedalizzarla’. L’abbiamo liberata subito 
in mare”. La grande ed esotica tartaruga era 
stata messa a poppa della barca a riprendere 
fiato. Bendata agli occhi per evitargli lo stress. 
Protetta con dei materassi. Nicola Ridolfi, il 
veterinario della Fondazione l’ha visita, men-
tre cinque soccorritori provano a fatica a spo-
starla. L’hanno chiamata Priscilla, le è stata 
applicata un targhetta identificativa (0795). 
Fatta conoscenza del porto di Cesenatico 
suscitata la curiosità e l’interesse di marinai, 
guardia costa e passanti, a ‘Priscilla’ è stato 
preparato il ritorno in mare. Non è stato sem-
plice vista la mole e il peso.
 Verificato la disponibilità di un secondo moto-
peschereccio di supporto, il ‘Calimero Sampa’ 
di capitan Andrea Tosi, attrezzato con bigo di 
carico per imbragarla, se ce ne fosse stato bi-
sogno, si optato, invece, per mantenerla a bor-
do del ‘Michela’, fino al definitivo rilascio. 
Con il nuovo nome, una targhetta identifica-
tiva, a quattro miglia al traverso del porto di 
Cesenatico è tornata a casa: si è rimessa di 
nuovo a nuotare sott’acqua. Nella sequen-
za fotografica, diverse fasi dell’eccezionale 
‘pesca’: dalla pagina di sin a dex, con il cro-
nista, con i guardia coste e nella (complessa) 
fase di misurazione. 

Antonio Lombardi

da tempo non si vedeva in 
Adriatico un esemplare così 
grande. rimesso, poi, in mare. 

Era finita in rete 
la tartaruga Liuto
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(Wikipedia) Alla nascita è lunga 5,5 cm. Gli esempla-
ri adulti possono arrivare fino a 250 cm di lunghezza, 
eccezionalmente a 300-350 cm, e pesano fino a 700 
chili. Il carapace è formato da piccole placche ossee 
disposte a mosaico, ricoperte da una pelle cuoiosa e 
liscia, spessa ma flessibile, tratto che in inglese le è 
valso il nome comune di leatherback turtle, ovvero 
tartaruga dorso di cuoio. Il carapace è percorso da 7 
creste longitudinali, mentre il piastrone è solcato da 

5 carenature. Colore nerastro o bruno scuro con mac-
chie chiare. Piccolo becco corneo a forma di W. Nel 
maschio il piastrone è concavo e la coda raggiunge 
e talvolta supera la lunghezza delle natatoie poste-
riori, nella femmina il piastrone è invece convesso 
e la coda è più corta degli arti. Vive nei mari caldi 
e temperati. Vive in alto mare, si avvicina alle coste 
per riprodursi e cacciare. Non si hanno notizie di ni-
dificazione in Italia. Negli anni 1950 un esemplare di 

450 kg fu pescato nella tonnarella di Punta Chiappa 
e poi portata nel porto di Camogli dove ancora se ne 
conservano le fotografie. Il 22 ottobre 2019, al largo 
della costa di Cervia, ne è stato rinvenuto un esem-
plare da un peschereccio di Cesenatico. Quello qui 
raccontato. L’animale, del peso di 250 kg e in buone 
condizioni di salute, è stato posto sotto osservazione 
dalla Fondazione cetacea di Riccione e successiva-
mente liberato a 4 miglia dalla costa.
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Pesca vongole

(Bologna, 16 ottobre 2019) – Oltre 
120 famiglie di pescatori fra Rimini e 
Ravenna rischiano (al momento di andare 
in stampa) di ritrovarsi in seria difficoltà 
se non verrà confermato il via libera alla 
pesca in Adriatico per le vongole con mi-
sura minima a 22 millimetri. È quello che 
accadrà nel caso in cui il Parlamento eu-
ropeo, su richiesta di alcuni eurodeputati 
spagnoli, non dovesse prorogare fino a tut-
to il 2020 la deroga già concessa all’Italia 
dalla commissione Ue, alla normativa che 
vieta la pesca delle vongole sotto i 25 mil-
limetri.
Si tratta di una misura di gestione che pre-
vede la riduzione della taglia minima di 3 
millimetri, già autorizzata da Bruxelles nel 
2017 quando vennero riconosciute le speci-
ficità dell’ecosistema del mare Adriatico e 
la piena sostenibilità biologica. Una deroga 
che la Commissione europea ha ritenuto 
di proporre ancora per un anno (quindi per 
tutto il 2020) al Parlamento europeo.
“Nel 2016 – spiega Vadis Paesanti, vicepre-
sidente. Confcooperative FedAgriPesca 
Emilia Romagna – l’Unione europea ha 
concesso per tre anni (2017-19) questa de-
roga all’Italia, permettendoci di pescare e 
commercializzare vongole con una dimen-
sione minima di 22 millimetri. Il provvedi-
mento è in scadenza e la commissione Ue, 
a seguito di analisi che hanno confermato 
come la fauna ittica non sia stata alterata, ha 
deciso di proporne l’allungamento per un 
altro anno incontrando per adesso la con-
trarietà degli eurodeputati spagnoli hanno 
chiesto che venga ritirato. Se il Parlamento 
europeo dovesse dargli ragione e il limite 
minimo per le vongole pescate in Adriatico 
tornasse a 25 millimetri, nella Riviera ro-
magnola 54 barche per la pesca di vongole 
(37 nella marineria di Rimini e 17 in quella 
di Ravenna) dovranno essere tirate definiti-
vamente in secca con più di 120 pescatori 
che si troveranno senza lavoro per provve-
dere alle proprie famiglie”.
Tre millimetri, da 22 a 25: il nodo del con-
tendere è tutto racchiuso in questa misura 
che sembrerebbe trascurabile ma non lo è 
affatto. “La vongola Venus Gallina – pro-

segue Paesanti -, che vive in particolare 
nei fondali sabbiosi del tratto di mare com-
preso fra le province di Ravenna e Rimini 
ed è comunemente nota come poverazza, in 
queste zone non riesce quasi mai a raggiun-
gere la misura minima prevista dalla Ue. 
Negli anni abbiamo fatto diversi tentativi 
di favorirne lo sviluppo, incluso prevedere 
lunghi periodi di fermo pesca, ma i risultati 
sono stati inequivocabili: a differenza delle 
vongole veraci, la poverazza una volta rag-
giunti i 22 millimetri circa, comincia lenta-
mente a decadere e, per lo più, muore pri-
ma di conquistare questi fatidici 3 mm che 
mancano per la misura richiesta dall’Unio-
ne europea”.
Non c’è quindi alcuna volontà predatoria 
dell’ambiente né la ricerca di facili scap-
patoie alla legge, alla base della richiesta 
italiana di conferma della deroga, ma una 
semplice e chiara presa di coscienza di 
una situazione concreta e tangibile, sup-
portata da dati e analisi: “Abbiamo col-
laborato in questi anni con diversi enti di 
ricerca – prosegue Paesanti – per dimo-
strare come la nostra pesca non solo non 
sia lesiva per l’ambiente e l’ecosistema 
delle vongole ma anzi, ne favorisca lo 
sviluppo, permettendo la crescita sana 
di nuovi esemplari che trovano meno 
competizione e più nutrimento dopo la 
raccolta da parte nostra degli esemplari 
adulti. Abbiamo inviato i dati a Bruxelles 
e confidiamo che, anche sulla base di 
queste risultanze, la deroga venga con-
fermata. Ne va del futuro di un settore 
che esporta un’eccellenza apprezzata ben 
oltre i confini nazionali”.
Osservando i dati dell’export, Paesanti 
fa notare infatti come “tra i nostri princi-
pali clienti nei mesi compresi fra ottobre 
e aprile c’è proprio la grande distribuzio-
ne e le catene di ristorazione spagnole 
che non trovano dai fornitori locali una 
quantità di prodotto sufficiente per sod-
disfare le proprie esigenze. Se nel mare 
Adriatico non potessimo più pescare le 
vongole a 22 millimetri, a rimetterci sa-
rebbero quindi anche i consumatori spa-
gnoli che apprezzano il nostro prodotto”.

VONGOLE, UNA QUESTIONE 
DI MILLIMETRI: SENZA LA DEROGA 

ALLA LEGGE UE, COLPITE 120 FAMIGLIE
 DI PESCATORI ROMAGNOLI.

Coinvolte 54 barche tra rimini e ravenna. L’appello al Parlamento 
europeo affinché confermi la deroga in Adriatico per le vongole 

con misura minima a 22 millimetri e non 25
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Prendersi cura delle produzioni tipiche del mare. Potrebbe 
essere il primo prodotto Igp e Dop dell’Adriatico, il primo 
del mare, che si aggiungerebbe alla mappa dei 44 già ottenuti 
da una super medagliata regione Emilia Romagna. Sempre 
che i consorzi di mitilicoltori attivi lungo la costa regionale ci 
credano fino in fondo e l’adottino per le loro produzioni. Serve a 
presentarsi tanto a livello nazionale che europeo per competere 
sui mercati. Attraverso un marchio di produzione proprio, di 
qualità, ben individuabile (per caratteristiche e territorialità, 
produzioni in impianti al largo, in mare aperto, controlli), capace 
di sfidare la concorrenza dalle cozze spagnole, greche, tanto più 
da quelle che arrivano del Sud America fino al lontano Cile. 
È quanto prospettato e presentato recentemente a Cesenatico, 
nell’ambito degli incontro organizzati per la manifestazione 
‘Il pesce fa festa’ dal presidente del Consorzio mitilicoltori 
dell’Emilia Romagna Giuseppe Prioli, già presidente di 
Empa, l’associazione che riunisce i molluschicoltori di tutta 
Europa. Intanto, da Goro, arriva l’esempio di un’esperienza 
straordinaria seppure di nicchia, quella di allevare in mare e 
in valle ostriche gialle autoctone, messe in acqua a maturare 
nei cestelli assieme al bottiglie di vino, e poi venderle come 
prelibatezza a chilometro zero nei ristoranti.
 Il racconto di questa felice intuizione giunta dalla ‘terra’ della 
venericoltura ( vongole veraci) è del vicepresidente regionale 
di Confcoperative FedAgril Pesca Vadis Pasesanti.
Il marchio collettivo ‘Cozza romagnola’ identifica innanzitutto 
i mitili allevati o pescati nelle acque prospicienti l’Emilia 
Romagna trattati o trasformati dalla filiera. Di media la 
produzione annua, nei 27 impianti di mitili off shore, presenti 
in Regione , in mare aperto ( tre a Cesenatico) è di 23.000 
tonnellate (prezzo medio all’ingrosso 0,70 centesimi di euro). 
Il marchio collettivo può essere utilizzato esclusivamente per 
i mitili (Mytilus galloprovincialis) ‘nati, cresciuti, allevati, 
controllati in Emila Romagna’, assicura Prioli: “Ciò garantirà 
– dice- il rigore e la qualità delle nostre produzioni ovunque, 
in Italia in Europa”. Sono abilitati all’uso del marchio 
gli allevatori, i pescatori, i cui vivai si trovano nel mare 
dell’Emilia Romagna, nei relativi centri di confezionamento e 
di spedizione. Il marchio può essere riprodotto sulle etichette 
e sui documenti che accompagnano il prodotto lungo tutta la 
filiera commerciale. 
Parla della strategia del marchio Giuseppe Prioli: “Il marchio 
‘Cozza romagnola’ fa si che i produttori abbiano uno strumento 

che sul mercato valorizzi e identifichi la qualità del loro lavoro, 
altrettanto fondamentale per i consumatori, che dovrebbero 
essere informati e consapevoli di ciò che mangiano, senza 
‘maschere’ nelle etichette. Per tutti noi sarà una gara arrivare a 
ottenere una certificazione Igp o Dop.
 Il primo in Adriatico di una specie ittica, di un bivalve di 
largo consumo, di una produzione marina. Questo per poter 
stare sul mercato perlomeno alla pari, consapevoli del valore, 
della qualità, del nostro prodotto, con le cozze che arrivano da 
Spagna, Francia, Grecia, Irlanda, Grecia...”. 
“C’è da fare del marchio ‘Cozza romagnola’ -prefigura Prioli- 
un po’ quella che è stato fatto in Francia, con la ‘Moul de 
Bouchot’. I marchi locali, dei singoli nostri consorzi da soli non 
consentirebbero di penetrare i mercati e tra i consumatori con 
altrettanta visibilità e notorietà. Abbiano lo strumento usiamolo. 
Mi auguro che i nostri produttori ne abbiano consapevolezza e 
ci seguano”.
A parlare della fragilità e difficoltà di crescita della vongola 
(Chamelea Gallina), delle ‘poverazze’ pescate in mare (56 
imbarcazioni in Regione), per converso della grande fortuna 
economica rappresentata delle vongole veraci (del genere 
Tapes decussatus e, dopo il 1983 della Tapes philippinarum), 
allevare nella Sacca di Goro e Gorino è stato il vicepresidente 
di Confcooperative Vadis Paesanti. 
Una produzione quella della vongola verace di 14/15.000 
tonnellate annue e che occupa 1650 addetti (1500 barche). 
Allevate su 1700 ettari interni alla sacca e 1.000 ettari in mare) 
Da quattro anni particolarità e prelibatezza, dopo essere riusciti 
a riprodurne in laboratorio il seme, è l’ostrica gialla di Goro. 
Un prodotto registrato e di nicchia, che ha una produzione 
limitata di 140 quinti annue. Un’ostrica prelibata ora presente 
sulle tavole dei migliori ristoranti dell’Emila Romagna e del 
Veneto, a chilometro zero, ma più di recente richiesta in Francia 
e Inghilterra. 
L’ostrica d’oro autoctona di Goro, che si è riusciti fa far 
riprodurre, che si alleva in acqua dentro e fuori alla Sacca, in 
appositi cestelli, la si è messa a crescere, a maturare, assieme 
alle bottiglie di vino la Fortana, prodotto da uve di sabbie. E il 
risultato, a sentire gli sperimentatori è stato eccellente: un vino 
per ostriche maturato insieme e direttamente sott’acqua con un 
ritorno promozionale di prim’ordine.

Antonio Lombardi

Servirà ‘a presentarsi’ tanto a livello nazionale che europeo, per competere sui mercati.

Un marchio per la‘Cozza romagnola’

Crisi dello strascico e riflessi sulla filiera ittica. Il 
presidente della cooperativa ‘Casa del pescatore’ di 
Cesenatico, Giuliano Pagliarani, insieme al vicepresidente 
di Confcooperative Vadis Paesanti lanciano un più 
generale grido d’allarme sulla stato della pesca marittima, 
in particolare quella a strascico. Soggetta sempre di più a 
regolamentazione ulteriore e stringente, a vicoli alle licenze, 
alla vertiginosa riduzione delle giornate utili di pesca, tanto 
da non essere in molti casi più in grado di proseguire e 
sostenersi. Una conseguenza che finisce per mettere in 

crisi la presenza e la tenuta economica dei mercati ittici 
all’ingrosso in Regione: Porto Garibaldi, Cesenatico, 
Rimini. In quanto, avverte Giuliano Pagliarani è con la 
pesca a strascico che si ha la maggior varietà di specie ittiche 
in afflusso e il più alto riferimento economico, in sala d’asta, 
nelle compravendite di pesce nei mercati ittici. Il presidente 
della cooperativa ‘Casa del pescatore’ evidenzia come, con 
il progressivo venir meno delle barche che praticano la pesca 
a strascico ‘divergente’ la conseguenza è la debolezza della 
filiera ittica locale, l’interesse dei compratori per i mercati 

regionali. Nel produrre un’analisi tecnica dell’andamento 
del prodotto compravenduto al Mercato ittico all’ingrosso 
di Cesenatico, negli ultimi sei-sette anni, Pagliarani mette 
in relazione come negli ultimi anni da sessanta imbarcazioni 
che effettuano la pesca a strascico di stanza nel porto di 
Cesenatico, ne siano venute meno perché demolite o altro, 
quattordici. Arrivano a contarsene venti se si aggiungono 
quelle di Bellaria, che sempre a Cesenatico fanno scalo e 
sbarcano pesce. 

An.Lo.

Cozza romgnola

PrOduzIONI TIPIChE
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Via Cecchini, 11 CESENATICO 

tel. 0547.84584 IlGiardinodiBonoli

Un Natale 
da sogno

www.ilgiardinodibonoli.it

Da DICEMBRE aperto 
tutte le domeniche.

Da DICEMBRE aperto 
tutte le domeniche.
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delia ultramaratoneta

VErA OCCASIONE: zona Valverde via Caravaggio 17 
vendita locale mq 35. Possibile trasformazione 
a monolocale o altri usi. info cell. 338 8888587

Delia Costantini, cesenaticense, ha corso per 246 chilometri 
attraversando il Peloponneso, partecipando alla Spartathlon, 
le temibile e ‘terribile’ l’ultra maratona da Atene a Sparta. 
Il Sindaco di Cesenatico le ha fatto i complimenti ricevendo 
personalmente l’atleta , accompagnata dai familiari. Delia 
ha partecipato all’ultra maratona che si tiene ogni anno da 
Atene e Sparta. Una corsa estenuante di ben 246 chilometri 
che attraversa il Peloponneso sulle tracce di Fidippide, il 
messaggero passato alla storia per aver corso fino ad Atene 

morendo per annunciare la vittoria dei greci sui persiani a 
Matatona, nel 490 a.C. Dopo aver completato la Spartathlon 
in poco più di 35 ore, Delia ha raggiunto il risultato di essere 
la prima donna romagnola ad aver affrontato nello stesso 
anno due gare importanti ed impegnative. Lo scorso aprile, 
infatti, ha percorso anche l’Ultra Milano-Sanremo, gara 
di 285km. Mentre per quanto riguarda la Spartathlon sono 
state sette le italiane che l’hanno conclusa. “Nei giorni scorsi 
Delia – racconta il sindaco Gozzoli – mi aveva contattato 

al termine della sua grande impresa per consegnarmi un suo 
pensiero. Durante l’incontro mi sono complimentato con lei 
per la straordinaria impresa compiuta e, per il suo costante 
impegno in ambito sociale. Ricordo che Delia spesso ha corso 
per raccogliere fondi a favore di persone in difficoltà. Alla fine 
dell’incontro Delia mi ha donato un souvenir greco che ritrae 
uno scudo spartano, simbolo della dedizione e della tenacia 
degli antichi greci. Auguro a Delia un grande avvenire”. 
Nella foto, il Sindaco premia Delia (al centro).

All’ultra maratona da Atene e Sparta: 246 chilometri, 
attraversando il Peloponneso.

Delia come Filippide, l’eroe di Maratona
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È ufficiale: il Giro d’Italia 2020 farà tappa a 
Cesenatico, esattamente giovedì 21 maggio. 
La tanto attesa ufficialità è dunque arrivata, 
giovedì 24 ottobre, a Milano, negli studi Rai di 
‘Che tempo che fa’, durante la presentazione 
dell’edizione n°103 della ‘Corsa rosa’. 

Le tappe in Emilia Romagna del Giro 2020 
sono: mercoledì 20 maggio, undicesima 
tappa Porto Sant’Elpidio-Rimini (181 
km); giovedì 21 maggio, dodicesima tappa 
Cesenatico-Cesenatico (205 km); venerdì 22 
maggio, tredicesima tappa Cervia-Monselice 
(190 km). Erano presenti alla presentazione 
milanese anche il sindaco di Cesenatico 
Matteo Gozzoli, l’assessore al Turismo 
Gaia Morara e il presidente della Granfondo 
‘Nove Colli’ Alessandro Spada.

Il Giro d’Italia a Cesenatico è arrivato sette 
volte: la prima nel 1935, poi nel 1936, 1947, 
1954, 1966 e infine nel 1999, con la vittoria 
di Ivan Quaranta nella volata davanti 
al grattacielo e la bella impresa nel 2010 
del romagnolo Manuel Belletti conclusa 
di fronte alla statua di Marco Pantani. 
Nell’archivio Rcs sono inoltre presenti sette 
partenze di tappa da Cesenatico: 1936, 
1947, 1954, 1966, 1968, 1969 e infine 1999. 
Questa volta per Cesenatico non si tratterà di 
un normale arrivo, ma di un vero e proprio 
evento ‘storico’ con il gruppo che partirà e 
arriverà a Cesenatico. Questo per celebrare 
l’edizione n°50 della ‘Nove Colli’. La 
tappa n°12 del Giro d’Italia, infatti, è stata 
disegnata sulle stesse strade della granfondo 
più antica e partecipata d’Europa (con 12mila 
cicloamatori in gara, domenica 24 maggio).

Gli atleti professionisti percorreranno i 205 
chilometri della Granfondo ‘Nove Colli’, 
scalando le mitiche alture delle colline 
romagnole inserite in un grande circuito 
dal mare alla montagna e ritorno. La tappa 
prevede un dislivello di 3840 mt con ben 
89 km tra salite e falsipiani. Si corona così 
il sogno di tanti sportivi e appassionati, visto 
che la 50ª edizione della Granfondo ‘Nove 
Colli’, in programma domenica 24 maggio, 
sarà ‘omaggiata’ da un evento straordinario 
voluto per celebrare una lunga storia di 
passione, di sport e di cicloturismo nel paese 
natale di un campione indimenticabile come 
Marco Pantani. In una Cesenatico già in 
festa per festeggiare il mezzo secolo di storia 

dell’evento sportivo ciclistico più importante 
della Romagna.

Dice l’assessore a Sport e Turismo Gaia 
Morara: “Il Giro d’Italia a Cesenatico è una 
grandissima opportunità per il settore turistico 
e per la città, le cui attrattive verranno mostrate 
agli occhi di milioni di persone. Poter sfruttare 
una vetrina di tale livello significa potenziare 
gli investimenti in promozione, allargandoli 
ad una scala internazionale”.

 Il presidente del gruppo ciclistico Fausto 
Coppi e patron della ‘Nove Colli’ Alessandro 
Spada aggiunge: “È una grande emozione 
vedere il Giro d’Italia che celebra la Nove 
Colli. Un sentimento che si ingigantisce se 
penso a quello che possono provare i pionieri 

che hanno corso la prima edizione del 1971. 
La grandezza della Corsa rosa metterà, ancora 
una volta, in luce un’eccellenza italiana e 
questo mi rende patriotticamente orgoglioso. 
L’Italia ha inventato il movimento delle 
granfondo, oggi copiato in tutto il mondo”.

 “Permettetemi di ringraziare – prosegue - tutti 
coloro che hanno lavorato a lungo su questo 
progetto, in silenzio e dietro alle quinte. 
Tra questi un grazie particolare ad Andrea 
Agostini, che si occupa del marketing ( e non 
solo) della Nove Colli e al prefetto Roberto 
Sgalla, direttore responsabile della nostra 
rivista ‘Il Cicloturista’. Entrambi hanno creato 
contatti, mediato, spinto e portato a termine 
questo sogno. Grazie anche al sindaco Matteo 
Gozzoli per aver creduto fin dall’inizio a 

questo progetto, e per averlo portato sul tavolo 
della Regione, che ha dimostrato ancora 
una volta lungimiranza nel tenere a cuore il 
cicloturismo”. Incalza Alessandro Spada: 
“È una vittoria di squadra di tutta la Riviera 
romagnola e il suo entroterra, del cicloturismo, 
di Cesenatico, dell’Emilia Romagna e della 
‘Fausto Coppi’, la nostra società sportiva che 
grazie ai suoi meravigliosi volontari ha reso 
possibile questo ambito traguardo da dedicare, 
permettetemelo, proprio a loro”.

Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli 
scandisce “Si corona il sogno di tanti, la 
speranza che, da diversi anni, si osava solo 
sussurrare oggi è diventata realtà. Dopo 50 
anni la Granfondo ‘Nove Colli’, vero e proprio 
patrimonio sportivo della nostra comunità e di 

un omaggio al 50° della Nove Colli. Il sindaco gozzoli: 
‘Sogno collettivo che si avvera’.

Il Giro d’Italia 2020 farà
tappa a Cesenatico
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ALCUNI FLASH STORICI. Cesenatico è legato al Giro 
d’Italia da un lungo sodalizio. Iniziato nel 1935, quando 
a tagliare per primo il traguardo cittadino fu un’autentica 
leggenda del ciclismo: Learco Guerra, che s’ impose nella 
tappa con partenza da Rovigo. L’anno successivo, nel 1936, 
Cesenatico fu ancora sede d’arrivo della 13° tappa Firenze 
– Cesenatico. 
A scrivere il proprio nome sull’albo d’oro della corsa fu 
un altro mito, Giuseppe Olmo, del quale a Cesenatico 
si conserva una bicicletta da corsa nella collezione di 
Domenico Razzani. Nell’immediato Dopoguerra, era il 
1947, quando a entusiasmare le folle erano il Campionissimo 

e il Ginettaccio, a prevalere sul traguardo di Cesenatico fu 
il velocista Giovannino Corrieri, compagno di squadra 
di Bartali, con il Giro assegnato a Coppi. Altro arrivo di 
tappa fu nel 1954, dove s’impose Pietro Giudici, mentre la 
maglia rosa passò sulle spalle dell’elvetico Carlo Clerici. 
Nel 1966 è stata la volta d’un arrivo in volata, vinto dal 
tedesco Rudy Altig, mentre la maglia rosa andò a Gianni 
Motta. Sempre negli anni Sessanta c’è stato spazio per un 
altro paio di partenze, esattamente nel 1968 e 1969: tra cui, 
una gara a cronometro con un Felice Gimondi ai ‘blocchi 
di partenza’ alle prese con l’inesauribile Eddy Merckx.
L’ultimo arrivo di tappa del Giro è avvenuto il 21 maggio 

2010, per la Porto Recanati -Cesenatico, dove a tagliare per 
primo il traguardo sul lungomare Carducci è stato l’atleta di 
casa Manuel Belletti di Gatteo. 
Allora vestì la maglia rosa Ivan Basso. Prima ancora, 
però, il 26 maggio 1999, c’era stato l’arrivo della tappa 
Sansepolcro-Cesenatico aggiudicata a Iva Quaranta con, 
all’indomani, la partenza della Cesenatico Sassuolo. A cui 
seguì, in la dolorosa edizione di Madonna di Campiglio, 
con la sospensione dalla corsa di Marco Pantani, di fatto 
vincitore della maglia rosa. Per la cronaca, ma solo per la 
cronaca, quel tribolato 82° Giro d’Italia venne assegnato al 
bergamasco Ivan Gotti.. (An. Lo.)

tutta la Romagna, sarà omaggiata da una tappa 
del Giro d’Italia interamente dedicata. Una 
sfida partita nel 1971 per opera di 17 pionieri 
tra qualche mese sarà protagonista di una 
tappa di una delle manifestazioni ciclistiche 
più importanti al mondo. Oggi è solo l’inizio 
di un lungo percorso che ci porterà al 21 e al 
24 maggio carichi di euforia, un traguardo che 
è il frutto di un lavoro di squadra tra comune 
di Cesenatico, G.C. Fausto Coppi, regione 
EmiliaRomagna e Visit Romagna”. Completa 
il Sindaco: “Un ringraziamento speciale lo 
rivolgo al presidente Stefano Bonaccini e 
all’assessore al Turismo Andrea Corsini 
che hanno sposato e sostenuto un progetto 
di valorizzazione dell’intero segmento bici. 
Insieme al presidente di Visit Romagna 
Andrea Gnassi abbiamo condiviso fin da 
subito l’idea che il Giro d’Italia non doveva 
rimanere un evento locale ma una grande 
occasione per promuovere l’intero territorio 
romagnolo puntando sulla bicicletta, un vero 
e proprio tesoro storico da valorizzare a fini 
sportivi e turistici. 

Oltre a ringraziare il Gc ‘Fausto Coppi’ per 
l’attività straordinaria di promozione del 
ciclismo e del cicloturismo che svolge dagli 
anni ’70, sento il dovere di ringraziare anche 
due professionisti che in questi mesi hanno 
lavorato per questo traguardo: il prefetto 
Roberto Sgalla, cesenticense d’adozione e 
con una lunga carriera alle spalle in tema di 
sicurezza stradale, e Andrea Agostini attuale 
manager marketing e comunicazione dell’ 
UAE Team Emirates, che grazie alla sua 
lunga esperienza nel mondo delle due ruote 
ha contribuito al raggiungimento di questo 
grande risultato”.
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Scopri i vantaggi esclusivi.
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NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.
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6 mesi presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 107 a 124. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017. *www.van-of-theyear. 
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Noleggio auto e furgoni 
a breve e lungo termine


