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Soluzioni a 360° per aziende, enti,
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Augurando un Buon Natale in un anno tanto particolare, ricordiamo 
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Rubrica a cura di 
Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare CONFESERCENTI CESENATE

Rubrica a cura di 
Marco Lucchi CNA FORlì-CESENA

LA PROFESSIONALITA’ E IL RAPPORTO DIRETTO  
HANNO SALVATO LA STAGIONE ESTIVA

Fare impresa non è mai solo una questione di fatturato

Nessuno vuole sottovalutare la situazione sani-
taria più grave che il mondo sta vivendo negli ulti-
mi 100 anni. Lo hanno dimostrato le imprese che a 
maggio, quando si è prospettata l’uscita graduale dal 
Lockdown, sono corse ad attrezzarsi per applicare le 
indicazioni fornite dai diversi protocolli, così da met-
tere in sicurezza clienti, dipendenti ed imprenditori.  
Certo, lo hanno fatto perché era la condizione per po-
ter ripartire, ma anche con la consapevolezza che per la 
nostra comunità fosse necessario fare la propria parte. 
Come CNA Forlì-Cesena lo sappiamo bene, perché ab-
biamo predisposto insieme a loro centinaia di checklist 
per l’applicazione del protocollo, discusso di ogni picco-
lo dubbio con migliaia di telefonate ed incontri, affron-
tato i protocolli delle singole categorie con decine di we-
binar partecipati in modo attivo da centinaia di imprese 
del territorio.
Ora, il decreto ottobre, ma anche quello di novembre, a 

fronte di una situazione che non si augurava nessuno, 
comunica ad alcune categorie che gli sforzi fatti fino ad 
adesso sono vani. Che gli accorgimenti messi in atto non 
sono sufficienti e quindi gli chiedi di nuovo di rinunciare 
ad una parte del lavoro. Certo, il provvedimento è stato 
accompagnato da questi giorni da una imponente mano-
vra che ‘ristora’ le imprese del mancato fatturato, ma il 
punto che non comprendiamo è perché impedire a tutti 
indiscriminatamente di svolgere il proprio lavoro. Sono 
almeno tre i punti che rendono questo provvedimento 
iniquo.
- Per colpa dei pochi che non hanno applicato la nor-
ma, si impedisce il lavoro di tutti. Bisogna avere, invece, 
la forza di fare i controlli affinché chi rispetta le regole 
possa continuare a farlo ed interrompa l’attività chi non 
lo fa.
- Il famigerato ristoro non ha lo stesso risultato di lavo-
rare. Lo sanno bene le imprese, non è solo una questione 

di soldi, ma anche di giocare il proprio ruolo sociale, di 
erogare servizi, dare conforto, coltivare la relazione con 
i propri clienti. Fare impresa non è mai solo una questio-
ne di fatturato. Oltretutto il ristoro ha enormi buchi di 
categorie non comprese, per il quale abbiamo chiesto di 
emendare la norma
- Non vengono colpite solo le categorie bloccate in 
modo diretto, ma anche i fornitori, coloro che si occu-
pano delle manutenzioni. Insomma, il riflesso repres-
sivo di questo provvedimento è più ampio di quello 
stimato dal governo.
Il coprifuoco mascherato da questo provvedimento 
non è equo, ma probabilmente non garantisce nem-
meno maggiore sicurezza collettiva. La sicurezza che 
vogliamo e ci auspichiamo tutti è quella che passa dal 
controllo equo delle regole. Per questo abbiamo lan-
ciato una raccolta firme, che si può firmare dal sito 
cnafc.it, per tutelare le categorie colpite. 

Il modello romagnolo ha tenuto e la stagione estiva è 
andata meglio del previsto è questa la sintesi dell’indagine 
del Centro studi Confesercenti Cesenate, sono tornati 
numerosi clienti turisti italiani da tempo assenti, ma 
ciò che più occorre per il futuro sono investimenti in 
promozione e risorse per la formazione del personale 
dipendente stagionale sempre più difficile da reperire. 
Come di consueto l’appuntamento che ci ha visto a 
confronto con Amministratori pubblici locali e regionali 
pone al centro le riflessioni delle aziende raccolte 
attraverso un campione composto da cento imprese 
turistiche del territorio. In un’estate da dimenticare in 
cima all’elenco delle maggiori difficoltà troviamo la 
formazione del personale (32%) la gestione degli spazi 
comuni (30%) e degli oggetti e prodotti monouso (21%). 
La clientela però a risposto positivamente giudicando 
i protocolli favorevolmente per 89%. Il 52% delle 
imprese ha investito in un proprio piano promozionale 
per attirare clienti, ma ben il 48% lo ha ritenuto inutile; 
gli imprenditori sono comunque divisi sull’efficacia 
dell’azione turistica adottata dalla Regione perché, fatta 

eccezione di un 5% che la considera ottima, il 37% la 
considera buona, il 27% sufficiente, mentre il 31% la 
valuta insufficiente. 
Il 70% del campione ritiene che il modello turistico 
romagnolo abbia retto meglio che nel resto del Paese, 
è questo certamente un elemento di grande slancio 
anche per il futuro. Le note dolenti arrivano sul fronte 
delle assunzioni poiché il 58% degli intervistati sostiene 
come il limite prioritario stia proprio nella tipologia di 
contratto non idonea e non in sintonia con le evoluzioni 
del mercato. 
Per quanto concerne il bonus vacanze buona parte del 
campione lo ha ritenuto uno strumento importate che 
ha contribuito a risollevare le sorti dell’estate appena 
trascorsa, ma è pur vero che il 47% lo valuta insufficiente 
o quanto meno riterrebbe doveroso rivederne l’impianto 
burocratico poiché troppo complesso. 
In chiusura di analisi statistica il 64% esprime a fine estate 
un giudizio migliorativo rispetto alle più cupe previsioni 
primaverili, la stagione ‘ha tenuto il colpo’, e per 
quanto riguarda il prossimo 2021 tra le priorità espresse 

troviamo maggiori azioni promozionali e contributi per 
riqualificare le imprese. 
Ragionare sui dati, mettendo a confronto le performance, 
ci ha permesso di far emergere un elemento di grande 
importanza sul quale invitiamo a riflettere: la ripresa dei 
flussi turistici, prenotazioni, richieste, preventivi, partita 
timidamente a giugno inoltrato poi, con maggior presa 
in divenire, ha visto come prima scelta il contatto diretto 
con la struttura alberghiera superando quello mediato 
da piattaforme. La scelta del luogo giusto si è giocata 
quasi completamente sulla fiducia percepita dal cliente 
e sullo standard di vendita adottato dell’imprenditore. 
Purtroppo la pandemia non è ancora terminata, e non 
intravvediamo ancora chiaramente l’orizzonte, ma questi 
elementi ci portano a sostenere come la professionalità 
delle nostre imprese abbia permesso il superamento dei 
mesi più difficili e come la capacità di fare fronte comune 
permetterà di risollevarci anche da questa crisi.

Barbara Pesaresi 
responsabile Confesercenti Cesenate sedi del mare
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L’apparecchio va ad affiancarsi, con le sue 30/35 sedute settimanali, al Lokomat, altro dispositivo 
robotico per la riabilitazione degli arti inferiori, con 25 sedute settimanali, acquistato nel 2018. Il 
sindaco Gozzoli sottolinea: “L’eccellenza della Reparto di riabilitazione, confermata anche sotto 
l’aspetto tecnologico, e iniziata con l’acquisto del Lokomat, si completa ora con Armeo Spring per 
gli arti superiori”.

IL SERVIZIO ALLE PAGINE 30-31
LA GIOSTRINA DI GIANNI RODARI 
ALLE PAGINE 14-15

 Altre apparecchiature
per l’ospedale ‘ Marconi’.

Donato un nuovo esoscheletro alla Medicina 
riabilitativa del nostro nosocomio



CESENATICO NEWS novembre 20204

Definito il progetto per il dragaggio del tratto di porto ca-
nale che va dall’imboccatura del porto sul mare fino alla 
Biblioteca comunale: 1 milione di euro di investimenti con 
fondi regionali per intervenire su questo tratto nevralgico sia 
per la pesca sia per l’attività portistica. Nei mesi scorsi sono 
state portate avanti le operazioni di batimetria per individua-
re i livello di profondità del porto e contestualmente analiz-
zare la qualità delle sabbia oggetto del dragaggio per capire 
la qualità delle sabbie su cui intervenire e quali di esse sono 
da classificare come rifiuti speciali. Sulla base di queste ana-
lisi è stato individuato il tratto su cui operare dopo che ne-
gli ultimi anni le attività operanti, compresa la Capitaneria 
di porto, avevano segnalato il problema del fondale basso 
soprattutto nei momenti di bassa marea. L’obiettivo dell’in-
tervento è quello di portare il pescaggio all’altezza di 3.50 
metri, rendendo così possibili e agevoli tutte le operazioni. 
Dopo questa definizione del progetto, il prossimo passo è 
l’attivazione delle gare d’appalto. 
L’Amministrazione comunale ha presentato il piano per il 
dragaggio alle Associazioni dei pescatori, ai Cantieri navali 
e ai Circoli velici per renderli partecipi di questo intervento 
importante. Contestualmente è stato anche illustrato il cro-
no programma per i lavori del bando FEAMP che sono in 
corso sull’asta di Levante e presto si sposteranno a Ponente 
coinvolgendo da vicino al zona in cui operano i cantieri na-
vali. Nel dicembre del 2019 l’Amministrazione comunale 
ha ottenuto oltre 1 milione di euro per la riqualificazione del 
porto attraverso il bando europeo FEAMP. Il progetto, ela-
borato dal settore Lavori pubblici, prevede interventi riguar-
danti la banchina di Levante da piazza Ciceruacchio fino alle 
Porte Vinciane e la sistemazione delle banchine dell’area 
cantieri sulla sponda di Ponente. I lavori, di importo pari a € 
1.400.000, sono finanziati per € 1. 164.615,00 dai contributi 
del bando mentre i restanti € 236.000  saranno coperti dal 
comune di Cesenatico come già previsto da Bilancio pre-
ventivo 2020-2022.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli e del vice 
sindaco Mauro Gasperini
“I lavori per il dragaggio sono fondamentali e le analisi che ab-
biamo condotto nei mesi scorsi, durante l’estate, ci permettono 
di intervenire e utilizzare al meglio i fondi messi a disposizione 
della regione Emilia Romagna. Il porto di Cesenatico attende-
va questi lavori da tempo, mirato a migliorare il porto dal punto 
di vista ambientale e a renderlo più fruibile per tutte le categorie 
economiche che vi operano. Oggi abbiamo incontrato i soggetti 

coinvolti in questi lavori, condividendo il percorso insieme a 
loro” commenta il Sindaco. 
“Oltre ai lavori di dragaggio abbiamo illustrato anche il cro-
no programma delle operazioni previste dagli interventi del 
bando FEAMP che è in corso sull’asta di Levante e presto 
si sposterà verso la banchina di Ponente: stiamo andando 
avanti con costanza per portare a termine questi interventi 
che insieme, andando a sistema, rappresenteranno una risorsa 
per tutta l’area portuale” commenta il Vicesindaco. 

AmmINISTrAzIONE

L’Amministrazione ha anticipato l’introduzione della sosta gratuita di un’ora nei parcheggi 
a strisce blu su tutto il territorio dal 1 novembre 2020 per venire incontro alle tante attività in 
questi mesi difficili. Il comune di Cesenatico ha deciso di anticipare l’introduzione di un’ora 
gratuita nei parcheggi a strisce blu su tutto il territorio dal 1 novembre 2020 fino al 31 gennaio 
2021 per venire incontro alle tante attività in questo periodo difficile. La misura, che solitamente 
partiva da dicembre andando avanti per tutto il periodo natalizio, è un passo per andare incon-
tro a consumatori ed esercenti in questo momento difficile: da un lato permette un’ora gratuita 
di parcheggio e dall’altro incentiva soste più lunghe nelle principali zone commerciali della 
Città. 
L’iniziativa è promossa anche per quest’anno dal comune di Cesenatico in collaborazione con 
ATR (società che ha in gestione le soste in città). Per il terzo anno la modalità di applicazione 
di questa iniziativa è la medesima, il cittadino, una volta posteggiato nei parcheggi a strisce blu, 

si recherà al parcometro e premendo il pulsante verde riceverà un tagliando per la prima ora di 
sosta gratuita, aggiungendo, inoltre, le monete aumenterà il periodo di sosta (a pagamento). Non 
sarà necessario l’uso del disco orario.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli e del vicesindaco Mauro Gasperini
“Dobbiamo provare a ripartire insieme anche questa volta e credo che un’ora di sosta gratuita in 
tutte le zone della città sia il primo passo: è un’iniziativa che coinvolge cittadini e commercianti e che 
speriamo possa aiutare le attività durante le ore di apertura settimanali e nei fine settimana”, le parole del 
Sindaco Gozzoli. 
“Questa iniziativa ha sempre trovato il favore di turisti, cittadini e commercianti e quest’anno abbiamo de-
ciso di anticiparla di un mese per stare vicino alle tante attività che dovranno osservare orari di aper-
tura ridotti. Ringrazio ATR per la collaborazione”, il commento del Vicesindaco Mauro Gasperini.

DEFINITO Il pROgETTO pER Il DRAgAggIO DEl pORTO CANAlE:  
pREvISTI lAvORI DA 1 mIlIONE DI EuRO.

Dopo le analisi e le valutazioni dei mesi scorsi è stato individuato il tratto 
dall’imboccatura del porto sul mare fino alla Biblioteca comunale

Il comune di Cesenatico anticipa l’ora di sosta gratuita in Città.
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Due nuovi innesti all’interno della 
macchina comunale di Cesenatico: Ugo 
Castelli è il nuovo segretario comunale 
e prende il posto di Iris Gavagni, in pen-
sione nei mesi scorsi. Castelli, 63 anni, è 
in servizio a Cesenatico già da qualche 
mese e occupa uno degli uffici chiave di 
tutto il Municipio. Silvio Mini è arriva-
to in via Moretti dopo il pensionamento 
di Claudio Ceredi e il concorso svolto 
nei mesi scorsi: sarà lui a occuparsi di 
Cultura, Progetti europei, Istruzione, 
Turismo, Sport e Settori demografici. 
Mini, 41 anni, in precedenza lavorava 
al comune di Cervia. 

Le parole del sindaco Gozzoli
“Accolgo con grande piacere queste 
due nuove professionalità all’interno del 
Municipio. Sono certo che saranno pre-
senze preziose nel lavoro di tutti i giorni 
e anche nei progetti a lungo termine che 
abbiamo impostato. Approfitto di que-
sta occasione per salutare Iris Gavagni 
e Claudio Ceredi con cui in questi anni 
ho condiviso tanto” il saluto del sindaco 
Matteo Gozzoli. 

AmmINISTrAzIONE

II comune di Cesenatico rinnova il progetto di utilizzo gratuito 
di parchi ed aree verdi a favore di società sportive e palestre 
per la pratica di attività all’aperto. L’iniziativa, iniziata il 25 
maggio e proseguita poi per tutta l’estate, continua anche in 
questo periodo difficile per lo sport cittadino. 
Il progetto prevede la predisposizione di un modulo in cui 
sono indicate le aree rese disponibili per l’attività. Tra gli spazi 
idonei sono state incluse anche le aree cortilizie dei plessi 
scolastici della scuola media ‘Arfelli’, di via Sozzi e di via 
Cremona e nel caso fossero richieste si procederà alla richiesta 
di autorizzazione ai dirigenti scolastici. Verrà data priorità 
alle società aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede 
l’istituto scolastico o in comuni confinanti. Non sarà prevista 
l’applicazione  del canone per occupazione suolo pubblico, 
anche nei casi in cui per la realizzazione dell’attività sia 
necessario utilizzare piccole attrezzature mobili temporanee, 
quali pedane, amplificatori, ecc. Si precisa che tutte le spese 

e le responsabilità derivanti dalla pratica dell’attività sportiva 
saranno a carico della società richiedente, che dovrà, inoltre, 
munirsi di idonea copertura assicurativa per i propri atleti 
tesserati.
Il Comune procederà con il monitoraggio delle iniziative, 
anche al fine di verificare che siano rispettate le vigenti 
norme sul distanziamento sociale e che sia garantita 
la piena fruizione degli spazi verdi da parte della 
libera utenza. Le società interessate potranno presentare 
domanda, utilizzando l’apposito modulo e indicando il luogo, i 
giorni e gli orari previsti per la pratica della propria disciplina. 
L’ufficio Turismo Sport redigerà un calendario evitando 
eventuali sovrapposizioni. Si ricorda che la pratica sportiva 
dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme in vigore sul 
distanziamento tra gli atleti. 
Le parole del sindaco Matteo Gozzoli e dell’assessore Gaia 
Morara

“Lo sport è una parte essenziale della vita di ogni cittadino, a 
qualunque livello, e come Amministrazione abbiamo deciso 
di mettere a disposizione gratuitamente le nostre aree verdi. 
In questo modo speriamo che l’attività possa continuare, 
almeno in parte, rispettando le norme contenute nell’ultimo 
provvedimento” commenta il sindaco Matteo Gozzoli. 
“Già dallo scorso maggio avevamo preso questa decisione per 
venire incontro alle tante realtà sportive del nostro territorio 
e adesso è il momento di rinnovare l’impegno per cercare di 
mantenere vivo lo sport della Città. Sul sito del Comune sarà 
presente un modulo da compilare e così i nostri uffici potranno 
organizzare al meglio un calendario. Intendiamo valorizzare i 
nostri parchi e renderli fruibili per fare sport, proprio perché  
sono i primi luoghi di incontro di una grande comunità come 
la nostra, garantendo il distanziamento sociale e il rispetto 
delle disposizioni in materia di contenimento del contagio” il 
commento dell’assessore Gaia Morara. 

Il comune di Cesenatico apre i parchi della città per aiutare palestre e società sportive.
 L’Amministrazione comunale mette a disposizione le aree verdi per consentire 

alle società sportive e alle palestre di potersi allenare all’aperto 

Due nuovi arrivi al comune di Cesenatico. 

Ugo Castelli è il nuovo segretario comunale, Silvio Mini il nuovo dirigente con delega 
alla Cultura, Progetti europei, Istruzione, Turismo, Sport e Settori demografici
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La Giunta comunale ha approvato la proroga gratuita  
fino al 31 gennaio 2021 per la concessione del suolo pubblico.

L’Amministrazione promuove questa misura per sostenere le attività economiche del territorio che potranno così 
sfruttare al meglio, nel pieno rispetto delle norme, gli orari di apertura alla Comunità

L’Amministrazione comunale prosegue con le sue misure per 
sostenere le attività economiche del territorio in questi mesi 
difficili. La Giunta ha approvato una delibera per prorogare 
gratuitamente fino al 31 gennaio 2021 tutte le occupazioni 
di suolo pubblico temporanee ex novo, ricorrenti e tempora-
nee in ampliamento. Le concessioni sarebbero dovuto scadere 
lunedì 2 novembre e invece potranno andare avanti, laddove 
persistono le condizioni. Le imprese potranno contare su que-

sti spazi gratuitamente, e avranno anche la possibilità di effet-
tuare interventi ‘leggeri’ che saranno disciplinati nei prossimi 
giorni. 
Dopo ‘Cesenatico XL’ e le 78 concessioni rilasciate, continua 
così l’operato dell’Amministrazione per incentivare il com-
mercio e le attività del tessuto economico di Cesenatico col-
pite da questi lunghi mesi d’emergenza.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli
“Stiamo cercando, dopo il sostegno economico di questa esta-
te, di aiutare le attività del nostro territorio in questa seconda 
ondata che sta colpendo il Paese. La proroga gratuita delle 
concessioni del suolo pubblico ci auspichiamo sia utile alle 
attività per poter lavorare al meglio e al massimo delle loro di-
sponibilità, sempre attenendosi con attenzione ai protocolli”, 
il commento del sindaco Matteo Gozzoli. 

AmmINISTrAzIONE

Il comune di Cesenatico invita i Cittadini
a prendere appuntamento telefonico per i servizi erogati

Grande successo per la tappa 
del Giro d’Italia Cesenatico-
Cesenatico, corsa sulle strade 
della mitologica Nove Colli. Una 
festa che ha coinvolto tutta la città 
sin dalle prime ore del mattino 
fino all’arrivo con la Romagna 
che si è stretta attorno a questo 
evento sportivo e sociale di così 
grande portata. 
 La festa rosa non ha risparmiato 
piazza Costa, il porto canale e il 
lungomare Carducci per uno degli 
scenari più suggestivi di questo 
Giro d’Italia e non solo. A vincere, 
in fuga, l’ecuadoriano Jhonatan 
Narváez, festeggiato sotto il 
traguardo davanti alla statua di 
Marco Pantani. 

Per diminuire i tempi di attesa e rendere il servizio 
dell’URP ancora più efficiente e funzionale, il comune di 
Cesenatico invita i cittadini a prenotarsi telefonicamente 
e prendere appuntamento per l’erogazione dei diversi 
servizi dello Sportello. Per contingentare gli ingressi, spesso 
gli utenti si trovano a dover attendere il loro turno all’esterno 

e questo sta diventando ostico viste le basse temperature che 
si cominciano a registrare: in attesa di trovare soluzioni 
alternative, la prenotazione telefonica permette di snellire 
i tempi di attesa e poter erogare un servizio ancora più 
veloce.  In quest’ottica da lunedì 2 novembre l’erogazione 
dei contrassegni disabili del Bollino Rosa avviene solo 

con prenotazione telefonica al numero 0547/79313 oppure 
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica urp@comune.
cesenatico.fc.it. 
Si invitano gli utenti, per quanto possibile, a cercare di 
inviare i vari documenti per le pratiche per via telematica, 
anche questo in un’ ottica di semplificazione dei processi.

Il giro d’Italia 
ha colorato 
Cesenatico 
e la Romagna
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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 

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

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

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

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

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• 

I NOSTRI pRINCIpAlI SERvIZI

Le Linee guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati 
(EDPB - European Data Protection Board) hanno disposto non poche no-
vità in materia di videosorveglianza, a cominciare dalla modifica sostanzia-
le del vecchio cartello da apporre nei pressi delle telecamere (informativa breve). 
Impresa Sicura Srl offre pacchetti ad hoc e consulenza per ogni sistema di vide-
osorveglianza, nonché la predisposizione della nuova cartellonistica. Per maggiori 
informazioni potete contattarci telefonicamente (0547/675661) oppure tramite mail 
(info@impresasicurasrl.it).

ImpRESE AlImENTARI: lOTTA 
AglI ANImAlI INFESTANTI

Nelle imprese alimentari di ogni genere e dimensione tutti gli animali, domestici e 
selvatici, sono considerati infestanti. Questi possono infatti contaminare gli alimenti 
sia direttamente attraverso peli, ali, piume ecc., sia indirettamente, essendo potenziali 
veicoli di diversi organismi quali batteri, acari o parassiti. 

 Le imprese alimentari, mediante adeguati piani di lotta e monitoraggio, sono 
obbligate a tenere lontani gli animali da tutti i locali destinati alla produzione, 
confezionamento, distribuzione, deposito e vendita di alimenti. Una buona 
manutenzione, pulizia ed ordine di locali ed attrezzature, assieme all’apposizione di 
zanzariere in tutte le finestre e di reticelle in fessure o pertugi, sono solo alcuni dei 
prerequisiti igienico-sanitari da garantire. Oltre alle misure preventive deve essere 
eseguito il monitoraggio degli infestanti, collocando all’interno di tutti i locali ad 
uso alimentare alcune trappole con collante. Tali trappole devono essere ispezionate 
periodicamente, come definito all’interno dei manuali di autocontrollo HACCP e, 
laddove venga rilevata una presenza non accettabile di infestanti, si deve procedere 
con una disinfestazione o derattizzazione mirata da parte di una ditta specializzata. 

Impresa Sicura Srl accompagna le aziende nella definizione di piani specifici 
per la lotta agli animali infestanti avvalendosi della collaborazione di tecnici 
specialisti del settore.

NOvITà pRIvACY vIDEOSORvEglIANZA
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Sede legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711 - Tel. 0547. 676211
info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it

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

Quando tutto si ferma…

  il talento 
della felicità

Sergio Floccari, calciatore 
e capitano della Spal

“Felicità è vivere e lottare per le nostre passioni.”

guarda il video

La pandemia da Covid-19 ha costretto il mondo a fermarsi.  
Comprese le nostre auto.

Durante il lockdown infatti le limitazioni previste hanno impedito  
a molti automobilisti di utilizzare la propria auto e di fatto di usufruire 
della copertura RC AUTO.

Per non far perdere nulla ai propri Clienti titolari di polizza Auto,  
il Gruppo Assimoco ha scelto di agevolarli riconoscendo loro  
un beneficio economico straordinario e non ripetibile per le polizze 
RCA in fase di rinnovo dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021.

Prima del rinnovo della polizza Auto, contattando la propria Filiale  
di RomagnaBanca, il Cliente potrà beneficiare di una riduzione 
corrispondente al valore di un mese dell’ultimo premio RCA 
imponibile pagato, al netto delle tasse e dei contributi.

L’emergenza sanitaria ha fatto sì che ci si fermasse a riflettere anche 
sul valore di certi aspetti della vita che a volte si danno per scontati:  
la salute e di quanto sia importante proteggere la propria e quella  
dei propri cari; la casa, che abbiamo percepito come rifugio sicuro  
e come tale da tutelare da ogni rischio.

Per questo motivo i nostri Clienti che hanno una polizza Auto 
Assimoco, avranno l’opportunità di scegliere se utilizzare il beneficio 
economico sulla propria Polizza Auto oppure stipulare una nuova 
polizza Assihome con il 25% di sconto. Lo sconto sarà operativo  
per tutta la durata della nuova polizza sottoscritta.

Rivolgiti alla tua Filiale!

M
essaggio pubblicitario con fi nalità prom

ozionale. Per le condizioni contrattuali ed econom
iche si rim

anda ai Fogli Inform
ativi disponibili presso le Filiali della

B
anca e sul sito w

w
w

.rom
agnabanca.it 

La polizza auto realizzata pensando alle tue necessità.

Assicura la tua guida.

03.2020 | Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile presso gli intermediari aderenti al 
circuito di Assicura Agenzia, sul sito www.assimoco.it e sul sito www.assicura.si

Intermediato daÈ un prodotto di

Inserire sito internet

Allineamento

INSERIRE LOGO

La polizza auto realizzata pensando alle tue necessità.

Assicura la tua guida.

03.2020 | Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile presso gli intermediari aderenti al 
circuito di Assicura Agenzia, sul sito www.assimoco.it e sul sito www.assicura.si

Intermediato da È un prodotto di

Inserire sito internet

Allineamento

INSERIRE LOGO
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Alexa e il Rifiutologo, l’applicazione pensata per affiancare i 
cittadini nella pratica della raccolta differenziata, proseguono il 
loro percorso comune: in aggiunta alla funzionalità già dispo-
nibile da alcuni mesi relativa alle informazioni sul calendario 
del porta a porta, adesso la Skill Alexa “Il Rifiutologo” spiega 
anche come fare – di più e meglio – la raccolta differenziata. 

“Alexa, chiedi al Rifiutologo dove butto...?”
Da qualche giorno, quindi, Alexa può venire in nostro aiuto in 
modi nuovi. Ad esempio, ora l’assistente vocale può indicarci 
in quale contenitore deve essere buttato uno specifico rifiuto, 
ricalcando la funzione più apprezzata da tutti coloro che negli 
anni hanno scaricato il Rifiutologo, giunto oggi oltre i 520mila 
download. Nel 2019, infatti, sono stati quasi 2,5 milioni gli 
interrogativi di questo tipo posti ad Hera tramite la sua app, 
ovvero i due terzi delle interazioni totali.

Dov’è la stazione ecologica più vicina?
Inoltre, ora Alexa è in grado di rispondere anche a questa do-
manda, e non solo: può anche suggerire agli utenti le modalità 
di accesso e gli orari di apertura di ogni singolo centro di rac-
colta. Individuare in modo semplice e veloce i dettagli sulle 
stazioni ecologiche è importante perché esse rappresentano un 
servizio fondamentale, che affianca e integra quelli di racconta 
stradale o domiciliare. In questi luoghi si possono portare gli 
ingombranti o altri rifiuti per i quali non è prevista la raccolta 
ordinaria (solventi, vernici, pneumatici…) e che non vanno as-
solutamente abbandonati. Per i cittadini, inoltre, non solo por-
tare i propri rifiuti differenziati in queste strutture è totalmente 
gratuito ma, a seconda dello specifico regolamento comunale, 
può generare sconti e benefici economici.

Ingombranti? Per il ritiro gratuito a domicilio 
basta una telefonata
E se il divano non sta in macchina? L’alternativa non è neces-
sariamente noleggiare un furgoncino (e di certo non è lasciare 
il mobile accanto al cassonetto!): infatti, basta una telefonata 
al servizio clienti Hera per prenotare un ritiro gratuito, diret-
tamente davanti al proprio domicilio. Anche questa operazio-
ne oggi è più semplice, grazie ad Alexa: infatti non è più ne-
cessario ricordare a memoria il numero verde (800.999.500), 
perché a riferircelo ci pensa l’assistente vocale, che segnala 
anche che, per dare nuova vita agli oggetti in buono stato che 
si desidera buttare, è sempre possibile ricorrere all’iniziativa 
Cambia il Finale.

Porta a porta: promemoria per le diverse 
frazioni di differenziata
Ultima, importante novità, ecco arrivare anche i promemo-
ria per le zone servite dal porta a porta. Mentre prima di 
questo aggiornamento Alexa poteva fornirci il calendario 
delle raccolte porta a porta del nostro quartiere, ora è pos-
sibile chiederle di ricordarci, attraverso la nuova funzione 
di “notifiche” e sempre grazie alla geolocalizzazione, anche 
quando è il momento giusto per mettere i rifiuti in strada, 
pronti per essere ritirati dagli operatori del Gruppo Hera.

“Il Rifiutologo”: come attivare queste utili 
“abilità” di Alexa?
La versione “vocale” del Rifiutologo è disponibile per tutti i 
clienti in possesso di un dispositivo con integrazione Alexa. 
Pertanto, per utilizzarlo, è sufficiente scaricare e aprire l’app 
Amazon Alexa, alla sezione “Skill e giochi”, digitare “il 
Rifiutologo” e abilitare la Skill.
In alternativa, è possibile collegarsi al sito di Amazon e digita-

re “il Rifiutologo” nella barra di ricerca presente sulla pagina 
web. 
Una volta abilitata questa Skill basterà chiedere ad Alexa: 
“Alexa, apri il Rifiutologo”. Al primo accesso, l’assistente 
vocale di Amazon chiederà l’indirizzo del cliente per poter 
accedere alle informazioni relative alla modalità di raccolta 
di quella particolare zona. A quel punto non resta che dire 
“Alexa, chiedi al Rifiutologo…”, specificando – di volta in 
volta - di quale informazione si ha bisogno.

Alexa e Rifiutologo: nuove funzionalità 
per un servizio sempre più utile

La versione aggiornata della Skill Alexa “Il Rifiutologo” ora può dirci anche in quale 
contenitore gettare ogni singolo rifiuto o indicarci la stazione ecologica più vicina

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

IL puNTO:

Atteso dal 2016, il 1° ottobre 2020 entra in vigore 
il nuovo Contratto collettivo nazionale sulla 
disciplina del rapporto di Lavoro domestico, 
sottoscritto dalle associazioni maggiormente 
rappresentative, che per prima cosa conia una 
nuova definizione per tutti i lavoratori che 
gravitano intorno alla sfera domestica: gli 
assistenti familiari.
Il settore, quello del lavoro domestico e di cura, è 
un comparto tanto fondamentale in Italia quanto 
delicato. Le famiglie infatti si trovano più spesso 
di quanto si pensi ad affrontare privatamente 
la non autosufficienza di alcuni componenti, la 
gestione delle persone anziane, la cura dei minori 
e la conciliazione dei tempi tra famiglia e lavoro. 
Proprio per questo è necessario un approccio non 
superficiale per gestire correttamente questi tipi 
di rapporto di lavoro alla luce del fatto che spesso 
interessano cittadini extracomunitari, che per loro 
natura sottostanno a procedure più complicate sia 
per il loro ingresso, sia per la gestione della loro 
presenza sul territorio. 
Con la firma del nuovo CCNL, l’obiettivo è 
rendere maggiormente attrattivo il lavoro regolare 
in un comparto che tanto è emerso nella fase 
emergenziale, e valorizzare l’aspetto formativo di 
questa professione per dare maggiore dignità al 
lavoratore e tutelare la famiglia.
Per questo sono stati aggiornati alcuni aspetti 
fondamentali, fra le principali novità, ad esempio, 
sarà economicamente più sostenibile per quelle 
famiglie che hanno necessità di assistenza 
continua, assumere una badante notturna o una 
sostituta della titolare del rapporto di lavoro, 
inoltre:

	NUOVO INQUADRAMENTO su 
quattro livelli, a ciascuno dei quali 

corrispondono due livelli retributivi, 
ponendo un netto distinguo tra lavoratori 
che coadiuvano le famiglie nel ménage 
quotidiano, e coloro i quali lo fanno 
prendendosi cura di un altro essere 
umano;

	La figura della baby sitter (livello As) 
si fonde con quella di ‘tata’ prevedendo 
sempre e solo il livello BS come 
inquadramento;

	Nasce la figura dell'assistente educatore 
formato, assunto con lo scopo di 
seguire persone con disabilità psichica, o 
disturbi dell’apprendimento/relazionali, 
all’interno di un progetto educativo 
specifico.

	Le indennità variabili per alcuni profili 
professionali, ovvero le baby-sitter che 
assistono minori di 6 anni e gli assistenti 
familiari che assistono all’interno dello 
stesso nucleo familiare più di una 
persona non autosufficiente, dovranno 
essere riconosciute già dal 1 ottobre 
2020;

	Gli aumenti retributivi che scatteranno 
dal 1 gennaio 2021 e saranno in media di 
12 € mensili per tutti i livelli (A, A super, 
B, B super, C, C super, D, D super); 

	L’introduzione di un orario 
convenzionale per il pagamento dei 
contributi per le persone addette a 
discontinue prestazioni notturne 
di cura alla persona e alle prestazioni 
esclusivamente d’attesa;

	L’aumento del periodo di prova a 30 
giorni per tutti i lavoratori conviventi, 
per i non conviventi invece resta tutto 
com’era in precedenza, con 30 giorni per 

IL NuOVO CCNL per gli ASSISTENTI FAmILIArI 
(baby sitter, badanti, Colf…)

Nuove tabelle retributive dal 01/01/2021 – 
CCNL Lavoro domestico 

CONVIVENTI    
Livello  Minimo  Indennità di funzione Totale
DS  1.232,33 173,55   1.405,88
D  1.173,65 173,55   1.347,20
CS  997,61  ---   997,61
C  938,94  ---   938,94
BS  880,24  ---   880,24
B  821,56  ---   821,56
AS  762,88  ---   762,88
A  645,50  ---   645,50

NON CONVIVENTI
Livello  Minimo  Totale
DS  8,33  8,33
D  7,99  7,99
CS  6,93  6,93
C  6,57  6,57
BS  6,22  6,22
B  5,86  5,86
AS  5,53  5,53
A  4,69  4,69

livelli D e DS e 8 giorni per tutti gli altri;
	L’aumento delle ore di permesso per partecipare a 

corsi di formazione promossi dall’ente bilaterale di 
comparto; 

	La possibilità di utilizzare i permessi anche per 
le incombenze legate al rinnovo del permesso di 
soggiorno o ricongiungimento familiare;

	L’introduzione di uno specifico congedo (massimo 3 
mesi) per le donne vittime di violenza di genere;
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vITAmINA D E COvID-19: ulTImI AggIORNAmENTI

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

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

VETERINARIA - AUTOANALISI CONSEGNA A DOMICILIO

Con il termine “vitamina D”si comprende un 
gruppo di pro-ormoni liposolubili, sostanze che, 
in seguito ad alcune reazioni biochimiche, diven-
tano forme attive e con azione biologica nell’or-
ganismo. Le più importanti forme nelle quali la 
vitamina D si può trovare sono la vitamina D2 
e la vitamina D3. Quest’ultima viene sintetizza-
ta più che altro dal nostro organismo attraver-
so l’esposizione ai raggi solari. La Vitamina D 
agisce normalmente sul metabolismo di calcio e 
fosfato regolando il metabolismo osseo e mine-
rale; non solo, agisce anche a livello di intestino, 
pancreas, prostata e le cellule del sistema immu-
nitario, grazie all’espressione del suo recettore 
su questi tessuti e cellule. Diversi studi hanno 
infatti dimostrato che la Vitamina D è capace di 
attivare la trascrizione di peptidi antimicrobici 
, influenza l’azione dei linfociti T e riduce i li-
velli di molecole coinvolte nella infiammazione, 
come il TNF-a. La vitamina D agisce anche a li-
vello del sistema renina-angiotensina, che regola 
la pressione arteriosa, ma che si ritrova anche 
nei polmoni. Infatti, questa vitamina può avere 
effetti protettivi contro il danno polmonare acu-
to attraverso la modulazione di ACE (enzima di 
conversione dell’angiotensina) e l’inibizione del 
sistema renina-angiotensina.
Qual è il ruolo della Vitamina D nelle infezioni 
respiratorie?
Una meta-analisi di Martineau et al. ha mostrato 
come l’integrazione di Vitamina D riduceva il 
rischio di infezione acuta del tratto respiratorio 
del 12%. Inoltre, livelli più alti di vitamina D si 
associavano ad una produzione più efficiente di 
anticorpi specifici nei confronti, ad esempio, del 
virus dell’influenza. A questa meta-analisi si ag-
giungono ulteriori studi epidemiologici che han-
no trovato un’associazione tra i bassi livelli di 
vitamina D e infezioni respiratorie, e tra l’inte-
grazione di Vitamina D e la riduzione del rischio 
di infezione acuta del tratto respiratorio .
Altri studi hanno dimostrato che la Vitamina D 
può indurre una potente risposta antivirale con 
efficace risposta infiammatoria in modelli in vi-
tro di infezione da virus respiratorio sinciziale, 
tra le più comuni cause di infezione delle vie re-
spiratorie, soprattutto nei bambini.
E nell’infezione da SARS-CoV-2?
Il mantenimento dei normali livelli plasmatici di 
Vitamina D dovrebbe giocare un ruolo signifi-

cativo nel ridurre i rischi di infezioni acute delle 
vie respiratorie e potrebbe essere importante per 
il trattamento di due sintomi tipici della malattia 
da COVID-19, l’anosmia (perdita dell’olfatto) 
e l’ageusia (perdita del gusto). A Singapore, un 
piccolo studio osservazionale con 43 casi ha evi-
denziato come i pazienti COVID-19 che aveva-
no ricevuto dosi orali di vitamina D (1000 UI), 
magnesio (150 mg) e vitamina B12 (500 micro-
grammi) avevano necessitato meno di ossigeno-
terapia ed erano significativamente protetti dal 
possibile deterioramento clinico.
Bassi livelli di vitamina D sono stati riportati in 
pazienti con COVID-19 grave e in pazienti che 
presentavano condizioni mediche preesistenti. 
Questi dati sono stati confermati da altri studi 
epidemiologici. Una serie di studi hanno, poi, 
valutato se i valori di vitamina D pre-esistenti 
(determinati durante l’anno precedente) potesse-
ro associarsi ad una positività per SARS-Cov-2: 
si evidenziava un’associazione tra carenza di 
Vitamina D (valori inferiori a 20 ng/mL) e posi-
tività per SARS-Cov-2. Questo suggerisce come 
persone con livelli carenti di Vitamina D possano 
essere soggetti ad un rischio sostanzialmente più 
elevato di contrarre il COVID- 19 .Livelli subot-
timali di vitamina D nel plasma possono essere 
un potenziale fattore di rischio per l’infezione da 
COVID 19, determinando un rischio addirittura 
doppio di ospedalizzazione.
Concludendo: ci sono buoni motivi per suggerire 
che la vitamina D riduca i rischi di contrarre l’in-
fezione da SARS-Con-2 e migliori la prognosi 
delle persone entrate in contatto con il virus 
SARS-Cov-2, sia nella fase viremica precoce 
che in una fase iper-infiammatoria successiva di 
COVID-19. Infatti, la vitamina D sembra agire 
sul metabolismo dello zinco che diminuisce re-
plicazione di coronavirus e modulare inoltre la 
funzione immunitaria sia innata che adattativa, 
promuovendo la clearance virale e riducendo 
l’infiammazione. (bibliografia: articoli pubblica-
ti su Pubmed).
In conclusione, vi consigliamo di assumere in-
tegratori Vitamina D nella profilassi antivirale 
(compresa la profilassi dell’infezione da SARS-
Cov-2). Nella nostra farmacia potete trovarli 
sotto forma di gocce, compresse e di film oro-
dispersibili. 
 Farmacia Sala

Presepe della marineria  (repertorio)
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Presepe della marineria  (repertorio)
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La giostrina di Gianni Rodari è tornata a 
Cesenatico. Ha ricominciato a girare con i 
cavalli e le jeep, senza più l’ometto scuro e 
magro che la spingeva con la sola forza delle 
braccia. Rodari, con la fantasia, l’aveva fatta 
volare con i bimbi che vi erano saliti sopra. 
In un viaggio sugli oceani e sul mondo, fino 
all’America, ai grattacieli di New York, al 
Pacifico, all’Australia e al Polo Sud, Tra 
indiani, canguri e pinguini. Sorvolando la 
Terra come Yuri Gagarin. 
Si dice che la giostrina azionata a mano 
apparve a Cesenatico negli anni ’40 del 
secolo scorso, costruita interamente in legno 
da un eclettico e ingegnoso signore che 
assomigliava un po’ a Totò e di cui sapeva 
fare l’imitazione mentre la spingeva.
A quel tempo era la sola attrazione cittadina 
riservata ai più piccoli. La giostrina ispirò 
la fiaba di Gianni Rodari (1920 – 1980), 
contenuta nella raccolta: ‘Favole al 
telefono’. Giostra che Tinin Mantegazza, 
con sensibilità e intuito, cercò di salvare da 
sicura incuria, e che ora è conservata nel 
parco di Artexplora , sulle colline cesenati. 
 Dove Claudio Cavalli ne ha fatto un 
laboratorio per bambini. Così ‘La giostra 
di Cesenatico’, nel centenario della nascita 
dello scrittore e nella ricorrenza del 76° 
della Liberazione di Cesenatico (20 ottobre 
1944), è stata oggetto di attenzione dell’Anpi 
che l’ha riportata a gioire della luce del mare, 
ancora per qualche ora magari anche per quei 
‘bambini’ che, attempati, non più i poveri e 
semplici d’ allora. 
E comunque, per due giorni, sabato 24 3 
domenica 25 ottobre, la giostrina è stata 
posizionata ancora sulla riva del canale nelle 
adiacenza del Vecchio mercato all’ingrosso 
del pesce diventato, nel frattempo, la Galleria 
comunale d’arte. Sono ancora in tanti quelli 
che a Cesenatico serbano il ricordo di quella 
giostrina spinta a mano. Ricordi che riportano 
agli anni difficili e incerti del Dopoguerra e 
della ricostruzione, quando i bambini tiravano 
per le sottane le loro mamme per chiedere 

di farci un giro. Ripescando nei suoi ricordi 
un anziano signore dice: “Per anni, per tutti 
gli agli anni ’60 e fino al 1974, ricordo che 
girava vicino alla chiesa di San Giuseppe, 
sulla Vena. Ci portavo i miei figli più piccoli, 
quando ancora nella Vena c’erano i delfini”. 
Gian Piero Cabella, di Imola, è stato 
l’ultimo, al fianco del padre Luigi, ad aver 
spinto a mano la graziosa giostrina di legno 
per la felicità dei bambini. Nella vita, lui, ha 
fatto fortuna. Diventato tecnico della ‘Face 
Standard’, fabbrica di telefonia, decidendo poi 
di aprire un’azienda tutta sua. Che produceva 

schede di cablaggio per elettro comunicazioni, 
ceduta poi ad una multinazionale austriaca. 
“La giostrina - rammenta Cabella- ha la 
mia stessa età: 72 anni. La costruì mio padre 
Luigi quando nacqui. Allora abitavano in casa 
dalla zia, a Cesenatico, in via Cecchini e per 
tanti anni rimanemmo qua con la famiglia, e 
con la giostra, d’estate e d’inverno, salvo gli 
spostamenti temporanei per le fiere e le feste 
di paese. L’ultima volta che la spinsi avevo 24 
anni. Ricordo che inizialmente un giro costava 
10 lire, salendo negli anni a 50 lire. Poi il 
babbo, ormai anziano, vendette la giostrina 

ad un amico”. “Una volta, a Cesenatico, in 
riva al mare, capitò una giostra. Aveva in tutto 
sei cavalli di legno e sei jeep rosse, un po’ 
stinte, per i bambini di gusti più moderni...”. 
Inizia così la favola di Gianni Rodari che è 
un piacere rileggere anche più volte. Narra 
di un vecchio signore che “dopo aver messo 
il nipote sopra una jeep, salì lui pure sulla 
giostra, in sella a una cavalluccio di legno” 
provando la magia di un viaggio fantastico 
dietro “una carovana spaziale”, proprio come 
il mitico cosmonauta Gagarin. 

Antonio Lombardi 

giostrina rodari

Si tratta della giostrina di legno azionata a mano apparsa negli anni ’40. 

per per due giorni è tornata a rivedere il mare.
Con l’iniziativa dell’Anpi per la Festa della Liberazione di Cesenatico

 (20 ottobre 1944 – 20 ottobre 2020)
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rICOrdI

Nella sequenza fotografica, nella pagina di sinistra una foto d’epoca; nella pagina di destra, dall’alto, la giostrina 
con Gian Piero Cabella, la giostrina nella sua intatta completezza e a dex Tinin Mantegazza. 
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A causa della recrudescenza autunnale 
dell’emergenza Covid 19, L’Università degli 
Adulti di Cesenatico che prevedeva una doz-
zina di corsi, una decina di gite e visite alle 
città d’arte, oltre a numerose iniziative cultu-
rali oltre e una scaletta fatta da una ventina di 
conferenze, è stata ‘sospesa’. 
Fin dalla tarda primavera era stato necessario 
organizzare con molti problemi il programma 
di attività per la stagione 2020 -2021. Fin da 
subito infatti è apparsa una marcia acciden-
tata, incerta, fortemente condizionata dal 
Covid. 
Ora è sospesa per via di quelle sono e saranno 
le disposizioni normative necessarie per fron-
teggiare la pandemia. Lo scopo dell’Universi-
tà degli Adulti è innanzitutto quello di tenere 
un dialogo aperto con la Cittadina, offrendo 
un programma ampio e articolato, in grado di 
rispondere alle richieste e alle esigenze della 
popolazione. Suo obiettivo è incentivare la 
crescita culturale, gli interscambi socio-cul-
turali, l’attuarsi di nuove relazioni personali, 
coinvolgendo e motivando un sempre mag-
gior numero di persone (che purtroppo, giova 
ribadirlo oggi a causa del Covid, non è pos-
sibile). Viene fatto notare come l’Università 
degli Adulti in questi decenni abbia rappre-
sentato una realtà preziosa per la Città e per 
le Istituzioni. Il suo coordinatore Marcello 
Salucci segnala come l’attività debba essere 
costantemente tutelata e rinnovata attraverso 
nuove e vecchie proposte capaci di arricchire 
la formazione culturale ed umana della per-
sona. “L’Università, nel prefiggersi corsi che 
vanno dalle realtà sociali, ambientali, stori-
che, scientifiche, vuole creare aree parteci-
pate di confronto e interesse -precida il prof. 
Salucci- . In grado di tener vive le capacità 
operative, le relazioni sociali e soprattutto di 
stimolare l’insopprimibile bisogno del ‘per-
ché’, fondamento della conoscenza”. 
In questi anni è stata fondamentale la col-
laborazione del Comune, preziosa quella 
delle Istituzioni private (Cooperativa stabi-
limenti balneari, Associazione albergatori 
Adac, Adria Bandiere, Gesturist), importan-
te l’intesa con le realtà educative e le scuole 
del territorio, che il centro sociale ‘Anziani 
insieme’ (oggi solo centro sociale ‘Insieme 
Cesenatico’) ha realizzato nel corso di questi 
20 anni.
 C’è poi da sottolineare come l’attività 
dell’Università per gli Adulti a Cesenatico 
sia possibile grazie all’impegno di tante per-
sone (docenti, esperti, ricercatori, studiosi, 
volontari, organizzatori…), che a vario titolo 
contribuiscono ogni anno alla realizzazione 
del programma. Il coordinatore Marcello 
Salucci prende a prestito le parole del filosofo 
e matematico Bertrand Russel per segnalare 
la determinazione tenuta negli anni: “Gli in-

nocenti non sapevano che la cosa era impossi-
bile e per questo la fecero”. 

“Il gruppo di lavoro dell’Università degli 
Adulti di Cesenatico -chiarisce l’Interlocu-
tore - ha messo insieme un programma artico-
lato e interessante per le attività 2020-2021, 
tanto che disperavamo che ce la facessimo. Si 
tratta di aprire una possibilità di dialogo con 
la Città, per i valori del sapere, della cultura, 
che chiedono confronto. Il concetto è arric-
chire la formazione culturale umana e sociale 
che non si è di certo conclusa ma semplice-
mente sospesa”. Per informazioni telefono e 
fax 0547 672922 – 342 8318842 
Antonio Lombardi 

“L’Università per gli Adulti -evidenzia 
Salucci- anche quest’anno si prefigge lo 
scopo di aprire un dialogo con la città, of-
frendo un programma ampio e articolato 
in grado di rispondere alle richieste e alle 
esigenze dei suoi cittadini.
L’offerta vuole incentivare la crescita cul-
turale, gli interscambi socio-culturali, l’at-
tuarsi di nuove relazioni personali, coinvol-
gere e motivare un sempre maggior nume-
ro di persone.
Si tratta quindi di una realtà preziosa per 
la città e per le istituzioni che deve essere 
tutelata, potenziata e rinnovata attraverso 
attività nuove e pregresse, capaci di arric-
chire la formazione culturale ed umana 
della persona.
L’Università, nel prefiggersi corsi che van-
no dalle realtà sociali, ambientali e storiche 
sino alle mostre, alle conferenze a tema, 
alle visite guidate e alle città d’arte, vuo-
le creare costruttive aree di confronto in 
grado di tener vive e, anzi, potenziare le 
capacità operative, le relazioni sociali e so-
prattutto stimolare l’insopprimibile cultu-
ra del “perchè”, fondamento basilare della 
conoscenza.
Partecipare a tutto o in parte a questo va-
sto programma permetterà di ampliare le 
proprie conoscenze e di condividere, con 
altri, interessi e nuove scoperte.
Va altresì sottolineato che l’attività 
dell’Università per gli Adulti è possibile 
grazie all’impegno di tante persone che, 
con la loro partecipazione, contribuiscono 
alla sua realizzazione.
Risulta inoltre fondamentale la collabora-
zione a pari titolo culturale con l’Ammini-
strazione Comunale e le istituzioni private, 
nonché l’interazione con scuole, collabora-
tori ed amici, senza i quali non sarebbe pos-
sibile l’odierna realtà di questa Università 
di Cesenatico, creata nell’ambito della 
Biblioteca Comunale ormai 21 anni fa e poi 
sviluppatasi grazie alla gestione del Centro 

Sociale Anziani Insieme.
Non rimane, pertanto, che formulare a tut-
ti gli auguri di un proficuo lavoro e atten-
dere tanta vitale partecipazione da parte di 
vecchi e nuovi amici.
Il Comitato Direttivo
Università per gli Adulti
Cesenatico
Anno 2020-2021
1 “La Gioia del Colore” - mostra di pittu-
ra
2 Corsi di Lingue:
Inglese: base, intermedio, lettura e conver-
sazione
Spagnolo: base, intermedio, lettura e con-
versazione
3 Corsi di Pittura e disegno:
Corso 1°
Corso 2°
4 Corso di analisi logica e di latino II
5 “Da Rubens a Delacroix” - incontri di 
storia dell’arte
6 “Cesenatico Incontra – Salotto d’Auto-
re”
7 Conferenze
8 Viaggi Sogni Cultura
9 Convenzione CSC – Amministrazione 
Comunale
10 Il Calendario
Le iscrizioni si apriranno 20 giorni prima 
dell’inizio di ogni rispettivo corso e sono 
aperte a tutte le fasce di età.
LA GIOIA DEL COLORE
Mostra della Scuola di Pittura
dell’Università per gli Adulti
Primavera 2021
INGRESSO GRATUITO
Corsi
1 Lingue:
I corsi saranno tenuti da docenti anche di ma-
dre lingua e si svolgeranno in orario serale.
È prevista una lezione settimanale di 2 ore, 
presso la sede del Centro Sociale Cesenatico 
Insieme – viale Torino 6 – Cesenatico.
Per ogni corso è previsto un numero massimo 
di 11 iscritti.
CORSI 2020 (8 lezioni € 85,00)
Inglese:
Base: Ogni Lunedì dalle 20,30 alle 22,30, con 
inizio il 12 ottobre 2020
Lettura, conversazione e giochi: Ogni Martedì 
dalle 20,30 alle 22,30 con inizio il 13 ottobre 
2020
Intermedio: Ogni Mercoledì dalle 20,30 alle 
22,30, con inizio il 14 ottobre 2020.
Spagnolo:
Lettura, conversazione e giochi: Ogni lunedì 
dalle 20,30 alle 22,30, con inizio il 12 ottobre 
2020
Base: Ogni martedì dalle 20,30 alle 22,30 con 
inizio il 13 ottobre 2020.
Intermedio: Ogni Mercoledì dalle 20,30 alle 

22,30 con inizio il 14 ottobre 2020
CORSI 2021 (12 lezioni € 120,00)
Inglese:
Base: Ogni Lunedì dalle 20,30 alle 22,30, con 
inizio l’ 11 gennaio 2021.
Lettura e conversazione e giochi: Ogni 
Martedì dalle 20,30 alle 22,30 con inizio il 12 
gennaio 2021.
Intermedio: Ogni Mercoledì dalle 20,30 alle 
22,30, con inizio il 13 gennaio 2021.
Spagnolo:
Lettura, conversazione e giochi :Ogni Lunedì 
dalle 20,30 alle 22,30, con inizio l’ 11 gennaio 
2021
Base: Ogni Martedì dalle 20,30 alle 22,30, 
con inizio il 12 gennaio 2021
Intermedio: Ogni Mercoledì dalle 20,30 alle 
22,30 con inizio il 13 gennaio 2021.
3 PROGETTO: “Pittura e disegno”
Il progetto prevede la preparazione e l’orga-
nizzazione di una serie di corsi per l’appren-
dimento delle tecniche per il disegno e la pit-
tura.
Obiettivo del progetto è insegnare agli asso-
ciati del Centro Sociale, appassionati di arti 
visive, l’apprendimento o il miglioramento 
della conoscenza delle tecniche di disegno e 
dei contenuti principali dell’arte della pittura, 
con obiettivo finale l’allestimento di una mo-
stra pubblica dei lavori dei corsisti.
Il progetto è curato dal prof. Marcello 
Salucci
I corsi si terranno presso la sede del Centro 
Sociale in viale Torino 6.
La quota di iscrizione è di € 120,00.
Per ogni corso è previsto un incontro settima-
nale per un totale di 16 incontri cad.
Numero massimo 20 iscritti.
1° Corso
Gli incontri si terranno nelle giornate di 
Martedì dalle 15,30 alle 17,30 con inizio il 20 
ottobre 2020 fino al 23 febbraio 2021.
Programma: Strumenti e Modalità
· Segno, linea e tecniche grafiche (4 lezioni);
· Le proprietà della luce, delle ombre e dei 
colori (4 lezioni);
· Spazio, prospettiva (4 lezioni).
2° Corso (novità)
Gli incontri si terranno nelle giornate di 
Mercoledì dalle 15,00 alle 17,30,00 con inizio 
il 21 ottobre 2020 fino al 17 febbraio 2021.
Programma: Le tecniche pittoriche
· Forma, spazio - composizione;
· Prospettiva naturale – prospettiva geometri-
ca – prospettiva urbana
· La struttura della figura umana: moduli, pro-
porzioni, movimenti
· Elaborazioni grafiche, pittoriche e materi-
che di Cesenatico, vista e interpretata nei suoi 
aspetti paesaggistici, marini, naturali
Corso di Analisi Logica
Si propone un corso di Analisi Logica,(segue→) 

Resta comunque aperta la volontà di dialogo con la Città per valori che chiedono confronto.

l’università degli Adulti: iniziata e sospesa 
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dal lunedì al sabato 7.00-20.00 
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

uNIVErSITà dEgLI AduLTI

(seguito) condotto in modo leggero e 
“spigliato”, nel quale verranno presentati 
gli elementi fondamentali che compongono 
una frase e/o un breve testo con adeguati 
riferimenti anche all’analisi grammaticale.
Il corso, di 8 lezioni, si terrà presso il Centro 
Sociale Cesenatico, nella giornata di lunedì 
dalle 15,30 alle 16,30, con inizio il 18 gen-
naio 2021.
Costo del Corso € 20,00
5 Corso di Latino II
Si propone un breve corso di latino, condotto 
in modo “leggero”, ma che possa dare alcune 
indicazioni significative sulla sua “attualità”e 
la sua stretta relazione con la lingua italiana.
Si partirà, quindi da:
- lettura e comprensione di testi latini in rap-
porto alla preparazione raggiunta;
- lettura, analisi di alcune espressioni latine 
che ancora oggi ricorrono nel nostro parlare 
“moderno”;
- presentazione e considerazioni di alcuni 
aspetti della vita quotidiana a Roma, ai tempi 
di Cesare, Cicerone, ecc…
- costante riferimento alla etimologia/deriva-
zione delle “parole” dell’italiano, quale lingua 
neolatina.
I momenti e le occasioni di conversazione , 
quali strumenti di conoscenza/apprendimento, 
verranno modificati, adattati in modo tale da 
poter assecondare e sostenere il più possibile 
le richieste e le sollecitazioni che si eviden-
zieranno durante gli incontri.

Il corso, di 8 lezioni, si terrà presso il Centro 
Sociale Cesenatico nella giornata di lunedì, 
dalle ore 16,30 alle ore 17,30, con inizio lune-
dì 18 gennaio 2021
Costo del corso € 20,00.
4 Incontri di Storia dell’Arte: da Rubens a 
Delacroix
È previsto un corso settimanale di 2 ore per 
un totale di 4 incontri.
Il corso sarà tenuto dal prof. Marcello Salucci.
Gli incontri si svolgeranno nella giornata di 
Martedì dalle 16,00 alle 18,00, con inizio 
Martedì 2 marzo 2021 fino a Martedì 23 
marzo 2021 presso il Museo della Marineria – 
viale Armellini – Cesenatico.
La quota di partecipazione è di € 18,00.
Programma del corso “ Da Rubens a 
Delacroix”
12 Conferenze (aperte a tutti e gratuite):

PROGRAMMA CONFERENZE 
2020/2021 
DICEMBRE
Museo della marineria – ore 16,00
3 - Gilberto Casadio (relatore), Daniele 
Casadei (poeta), Claudio Molinari (chitarra) –
“Curiosità del dialetto romagnolo – parole 
modi di dire”
17 - Gianfranco Gori (attore), Beatrice 
Valeriani (naturopata),
accompagnamento musicale Karsten 
Braghittoni//Serena Fava (flauto traverso/
piano)

“ Il fiore e la dama – la Donna nella contem-
poraneità, fonte di ispirazione tra costume
antico e moderno
Musica al Museo
6 - Gruppo musicale Zoffoli Marzio, Collini, 
Egidio, Costa Gionata, Costa Andrea
“Concerto/conferenza sulla storia degli stru-
menti musicali della cultura colta
e popolare”
13 - Duo Piero e Lucia Raffaelli (violino/
voce recitante)
“Niccolo’ Paganini: l’arte, il violino, la vita”
20 – Duo Karsten Braghittoni/Aiko Taddei 
(flauto traverso/arpa)
“Concerto/conferenza dedicato all’arpa e al 
flauto traverso”
GENNAIO
Museo della Marineria – ore 16,00
Dante nel settecentesimo della morte
14- Angelo Chiaretti
“ Fragilità e affidamento nella Divina 
Commedia - l’amore fra Dante e Beatrice”
21- Silvia Togni
“Dante e la Commedia, tradotti in 
Romagnolo”
28- Gabriele Bianchini e Vincenzo Sanchini
“”Dante…romagnolo”
FEBBRAIO
Museo della marineria – ore 16,00
Romagna: l’ombelico del mondo
4 – Ennio Ferretti – Diario di un maestro di 
montagna
11 – Terzo Gusella – “Cesenatico breve storia 

– aneddoti, errori, omissioni”
18 – Bruno Ballerin – “Storie di mare – dal 
pirata Barbarossa al corsaro Garibaldi”
25 – Fiorangela Arfelli – Il Cosmo e la 
Natura nella tradizione pitagorica. Il corpo 
umano.
La proporzione nella storia.
MARZO
Museo della Marineria – ore 16,00
Il Mondo Donna: amore, diritti, violenza
4 – Davide Gnola – “Donne a bordo: uno 
sguardo aldilà dei luoghi comuni”
11- Lelia Serra “Le Donne di Pedretti – lettu-
ra scenica di Lelia Serra”
18 – Coro Ad Novas
25 – Lia Celi e Andrea Santangelo – “Le due 
vite di Lucrezia Borgia – la cattiva ragazza
che andò in Paradiso”
APRILE
Parco di levante – ore 15,00
15 – Massimo Colombari – “La natura che 
non ti aspetti – il verde intorno a noi visto con 
occhi molto, molto diversi”
“Una passeggiata al Parco di Levante di 
Cesenatico con la guida di uno storico 
dell’ambiente”.
6 CESENATICO INCONTRA - Salotto d’au-
tore
Gli Incontri, con cadenza mensile, si terranno 
presso il Museo della *Marineria
date e programma da definirsi
Coordinatrice la giornalista Alma Perego
VIAGGI SO

Carne, frutta, verdura, vini, spumanti, 
salumi, prodotti nataliazi Conad e delle 
migliori marche, a prezzi vantaggiosi 
per vivere buone Feste in famiglia.
Fino al 31 dicembre anticipiamo l’apertura 
alle ore 7 per una spesa più sicura. 

La Direzione e lo staff di Conad 
Cesenatico augurano ai clienti e cittadini 
Buone Feste 
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Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252

Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252

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

Carne, frutta, verdura, vini, spumanti, 
salumi, prodotti nataliazi Conad e delle 
migliori marche, a prezzi vantaggiosi 
per vivere buone Feste in famiglia.
Fino al 31 dicembre anticipiamo l’apertura alle ore 7 
per una spesa più sicura. 

La Direzione e lo staff di Conad 
Madonnina augurano ai clienti e 
cittadini Buone Feste 

Presepe della marineria (repertorio)

Tanti auguri di Buon Natale 
e di un migliore Anno Nuovo
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Credito Cooperativo Romagnolo RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

È ormai un anno che siamo costretti a convivere con questa 
maledetta pandemia, che ha finito per condizionare ogni aspetto 
della vita privata e lavorativa, causando effetti devastanti sotto 
il profilo sanitario ed economico. Una situazione che sta forte-
mente condizionando anche tutto il mondo della scuola; docenti, 
personale, ma soprattutto milioni di bambini e ragazzi costretti 
a modificare quello che fino a pochi mesi fa era la normale vita 
dello studente, dalle elementari fino all’università.
Il Credito Cooperativo Romagnolo, ha sempre riservato un’at-
tenzione particolare all’istituzione scolastica e in particolare agli 
studenti, un’attenzione che a maggior ragione in questo partico-
lare contesto, vuole confermare ben consapevole delle difficoltà 
che affrontano i ragazzi alle prese con la didattica a distanza, dei 
disagi causati dalla mancanza di relazioni personali con i com-
pagni di scuola e gli insegnati, delle problematiche riscontrate 
nella preparazione degli esami e infine della privazione di vivere 

a pieno titolo e condividere con amici e parenti la gioia e la sod-
disfazione degli irripetibili momenti del giorno della maturità o 
della laurea. È per tutti questi motivi, che anche per il 2020 il 
CCR, ancora più convintamente mette, a disposizione dei ragazzi 
che si sono particolarmente distinti negli studi due importanti op-
portunità; la prima è il progetto ‘Borse di studio Soci CCR’ de-
dicato ai soci e ai figli dei soci della banca che hanno conseguito 
il diploma di maturità al termine dell’anno scolastico 2019-2020 
con il massimo dei voti, oppure si sono laureati (laurea triennale 
e laurea magistrale) nel periodo 1 novembre 2019 – 31 ottobre 
2020 sempre con il massimo dei voti.
La seconda iniziativa volge lo sguardo al futuro dei ragazzi in 
quanto è dedicata a chi si sta avviando lungo il percorso uni-
versitario; a tale proposito è stata costituita la Fondazione 
Giancarla Casalboni che mette a disposizione borse di studio 
ciascuna del valore di 20mila euro, distribuiti annualmente per 

tutto il percorso universitario fino al conseguimento della Laurea 
Magistrale (4.000 euro all’anno per 5 anni). La Fondazione 
Giancarla Casalboni nasce per volontà dei Soci fondatori, il 
Credito Cooperativo Romagnolo e il sig. Giuliano Rasi, noto 
imprenditore cesenate ora in pensione, che ha voluto fortemente 
realizzare questo progetto in ricordo della moglie prematuramen-
te scomparsa nell’aprile del 2017.
Sia per il progetto ‘Borse di studio Soci CCR’, sia per le borse di 
studio ‘ Fondazione Giancarla Casalboni’, è possibile reperire 
tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione e scaricare 
la modulistica per la presentazione delle domande, consultando 
la sezione dedicata nel sito internet della Banca (www.ccroma-
gnolo.it) o rivolgendosi direttamente presso tutte le Filiali del 
Credito Cooperativo Romagnolo.

Roberto Cuppone
vice direttore

BORSE DI STuDIO.
Due iniziative a favore dei giovani studenti.

Un premio per chi si è diplomato o laureato con il massimo dei voti e un sostegno a chi inizia il percorso universitario

Consegna delle ‘Borse di studio Fondazione Giancarla Casalboni’. Assieme ai 
ragazzi premiati, da sinistra, il direttore generale del CCR Giancarlo Petrini, 
Giuliano Rasi, il presidente Valter Baraghini e il vice presidente Giancarlo Babbi.

Consegna delle ‘Borse di studio Soci CCR’. 
I numerosi ragazzi premiati e, in seconda fila, al centro, il presidente del CCR 
Valter Baraghini e il direttore generale Giancarlo Petrini.



Chiuso martedì 
e giovedì 

pomeriggioLa nostra carne è 
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Di Morellini Valeria
P.zza Macrelli - Cesenatico

Tel. 345 9448551
Chiuso il lunedì

APERTO TUTTI I GIORNI A PRANZO DAL MARTEDì ALLA DOMENICA

Menù pranzo 
giorni feriali

Primo del giorno•	
Secondo piatto a scelta tra: •	

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

Menù domeniche e festivi

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

Menù 2
Primo dello Chef•	
Grigliata mista con spiedini•	

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

Info e prenotazioni

337.62.26.92 - 333.43.15.096
Seguici su facebook

Su prenotazione 
anche da asporto

Periodo festività stessi prezzi

Per le feste è gradita 
la prenotazione
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Piazza A. Pirini 
47042  Sala di Cesenatico ( FC)

Cell. 340.5406093

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

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

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

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977

Tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
VIA MAGRINI 24
CeseNATICoRistoRante

Non solo piadina... pizze 
salutari con speciali impasti a base di farina di riso, 
grano saraceno o canapa tutte senza glutine e ve-
gan, a basso contenuto di lievito. siamo certificati 
AIC (associazione italiana celiachia) e vegan ok. 
Anche senza lattosio.
Tutte le sere da martedì a domenica.
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giorgio ghezzi

ANNIVErSArI

Fu uno dei migliori e più celebrati portieri italiani degli 
anni ‘50 e ‘60 del secolo scorso con Giuliano Sarti e 
Lorenzo Buffon. 
Di quest’ultimo Giorgio Ghezzi fu anche ‘amico-ri-
vale’, non solo nel calcio (avendo giocato nelle stesse 
squadre di vertice), ma anche in amore. Ghezzi, infatti, 
era stato fidanzato con Edy Campagnoli, la valletta di 
Mike Bongiorno in ‘Lascia e Raddoppia’, che in segui-
to sposò Buffon. 
Dalla seconda metà degli anni ‘40, dopo gli esordi cal-
cistici nel Cesenatico, nel 1947 passa al Rimini, due 
anni dopo è già in Serie B con il Modena. Inizia così la 
sua carriera, non particolarmente lunga, ma costellata da 
successi e ‘prime pagine’. 
Nel 1951 arriva a giocare nella sua squadra del cuore, 
l’Inter. Dove esordisce in Serie A, nel campionato 1951-
52. Ghezzi con i neroazzurri vince due storici scudet-
ti: quelli del 1952-53 e 1953-54. Estremo difensore tra 
i pali, per le sue uscite coraggiose e spettacolari viene 
soprannominato ‘kamikaze’. Approda in Nazionale nel 
1954, a Parigi, dove disputa la Coppa del Mondo di 
quell’anno. Con l’Inter resta 7 stagioni. Poi, nel campio-
nato 1958-59 approda al Genoa. 
La vita sportiva di Ghezzi finisce ancora per incrociare 
quella di Buffon, che come lui giocò all’ Inter, Genoa 
e Milan, ma invertendo la sequenza. Nel 1959 infatti 

Ghezzi sarà al Milan proprio al posto di Buffon. Con 
l’avvento del ‘paron’ Nereo Rocco, diventerà anche un 
pilastro della squadra, fino al campionato 1964-1965, 
quanto abbandonerà il calcio giocato. L’anno successivo 
divenne allenatore, per una stagione appena, nel Genoa, 
nel corso della quale nacquero dissapori con la società. 
Oltre alle sei presenza in Nazionale, Ghezzi vinse 2 scu-
detti con l’Inter, 1 con il Milan, 1 Coppa dei campioni 
(1962-1963) sempre con il Milan, contro il Benfica di 
Eusebio. 

L’ultima partita la giocò coi rossoneri, nell’aprile 1965, 
a Firenze, contro la Fiorentina. Ghezzi lasciò il calcio 
giocato a 35 anni, dopo 341 presenze nella massima se-
rie. Fece subito ritorno a Cesenatico, per fare a tempo 
pieno l’imprenditore turistico. Attività che aveva avviato 
sin dal 1956 quando fece costruire un grande albergo al 
quale, in omaggio alla squadra del cuore, diede il nome 
‘Internazionale’. Nel 1967, nel seminterrato dell’hotel, 
Ghezzi realizzò il ‘Peccato veniale’, subito noto locale 
notturno nel quale si esibirono i più importanti musici-
sti e cabarettisti. Successivamente, nel 1971, acquisto ‘ 
I quattro venti’, uno stabilimento balneare ( ex Bagno 
Zoffoli) nel quale realizzò la prima piscina sulla spiaggia 
della Riviera romagnola, con tanto di scivoli . Da alber-
gatore Ghezzi ricevette la visita di molti suoi ex com-

pagni di squadra fra i quali Angelillo, Rivera, Lorenzi, 
Altafini, Brighenti contribuendo a fare di Cesenatico 
una meta mondana esclusiva. Confermata con l’arrivo di 
celebri personaggi del mondo dello spettacolo: Ornella 
Vanoni, Giorgio Gaber, Enzo Iannacci, Cochi e 
Renato, Gino Bramieri, Lina Volonghi, Dario Fo, 
Gino Paoli e i fraterni amici Walter Chiari e il chitarri-
sta Franco Cerri. 

“ Il 12 dicembre 1990 una patologia fulminante priva 
Cesenatico di un suo amatissimo figlio : Giorgio 
Ghezzi. Decorsi 30 anni, la sua Città lo vuole ricordare 
con affettuosa memoria. Giorgio ha ricevuto lodi e 
consensi nel non facile ambito del calcio giocato italiano 
onorandolo anche in campo internazionale.
Nelle ricorrenti precarietà gestionali fra Società e 
giocatori, in virtù del suo buon carattere romagnolo 
amante della concretezza, diede prova di una stimata 
e consolidata libertà di giudizio sottesa al più 
severo raziocinio. Medesima , saggia razionalità di 
comportamento sociale l’ha saputa infondere nella attività 
alberghiera iniziata nel 1967/68, cessato l’agonismo 
sportivo. Si può considerare che nel citato periodo la 
presenza di Giorgio Ghezzi ha maturato una forma di 
‘protezione’ per la classe imprenditoriale di Cesenatico 
che si incamminava verso un già iniziato interesse in 
ogni settore logistico afferente il turismo.
Il suo impegno manifestato nei diversi incontri di 
categoria mostrava il valore vitale dell’imprenditore 

desideroso di motivare, il più compiutamente possibile, 
il proseguimento dell’impegno assunto dalla Città 
di Cesenatico per migliorare l’ambito delle strutture 
dedicate al turismo, nessuna esclusa.
Giova altresì sottolineare i ragguardevoli ‘input’ elargiti 
da Ghezzi alle due più significative rappresentanze 
del turismo cittadino: Associazione albergatori e 
Cooperativa Stabilimenti balneari.
Ha sempre guardato al futuro più prossimo e oltre con 
la dignità dell’impegno più serio. Ha siglato un periodo 
fecondo per iniziative tutte mirate all’inserimento 
di Cesenatico turistica nel novero delle spiagge più 
reclamizzate e di prestigio vacanziero.
Fervore promozionale degli anni ’70 dispiegato in 
tutti i settori commerciali grazie anche alla diuturna, 
paradigmatica sollecitazione di Giorgio Ghezzi. Un 
concentrato di concretezza, generosità, lucidità, talento 
imprenditoriale. Creativo per indole.
Giorgio Ghezzi ha considerato, con rigore logico e 
sensibilità, i cambiamenti della società, i mutamenti dei 

protagonisti del nuovo corso economico e turistico e le 
loro ambizioni. Ha sempre detestato i fronzoli e puntato 
alla sostanza, con l’usuale schiettezza della più singolare 
romagnolità. Anni ’60 anni ’90. Un trentennio davvero 
di grande lustro operativo. Purtroppo, la tragicità della 
vita ha rivolto il suo lato più dirompente verso Giorgio, 
togliendolo dall’affetto famigliare il 12 dicembre 1990.
Cesenatico ha perso un carissimo figlio ed un 
impareggiabile amico di tutti.
Dopo 30 anni è la medesima Cesenatico che lo ricorda con 
la mai scalfita ed accorata riconoscenza per il giovevole 
apporto arrecato allo sviluppo della sua Cittadina – e piò 
bél pòst dè mond – (come sempre citava) e per la sincera 
amicizia da Lui offerta a tutti coloro che gli hanno voluto 
bene. Giorgio Ghezzi : campione sportivo e di vita.
La memoria di Giorgio Ghezzi accomuna Cesenatico 
in un grandissimo ed affettuoso abbraccio”.

Cesenatico 12/11/2020
GLI AMICI

Note di una biografia che ancora molti ricordano.

giorgio ghezzi
(Cesenatico, 10 luglio 1930 – 12 dicembre 1990)

un abbraccio affettuoso e riconoscente
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Fondazione ‘La nuova famiglia’

INIzIATIVE ANTI COVId

Il tutto grazie alla presenza rassicuran-
te dei sanitari e dei volontari di Anteas. 
Infatti un medico e un infermiere svolgo-
no in sede i test sierologici a cadenza men-
sile, con quanto mette loro a disposizione 
l’Ausl. Cinquanta, tra personale educatori 
e soprattutto ragazzi, che frequentano il 
centro diurno di socializzazione e di ri-
abilitazione della Fondazione, vengono 
sottoposti ai test per rendere sicuro un 
ambiente e una struttura che ha bisogno 
di esserlo. 
“Ancorché per rassicurare le persone 
che lo vivono durante gran parte della 
giornata”, tiene a specificare Roberto 
Festuccia, medico di base ed anestesista, 
che con Ettore Pavirani, infermiere pro-
fessionale e Irma Rossi, ex assessore ai 
Servizi sociali del Comune, oggi referente 
di Anteas, si sono impegnati per organiz-
zare questo servizio di volontariato, as-
sieme al presidente della fondazione ‘La 
nuova famiglia’ Roberto Casali. Illustra 
l’attività Ettore Pavirani “Dall’ ospe-
dale Bufalini riceviamo quanto occorre 
per i test. Un kit che contiene 25 strisce 
reagenti, altrettanti pungidito e salviette 
disinfettanti, oltre a un modulo nel qua-
le vanno indicate data e dati anagrafici e, 
il riscontro del test. Tempo d’attesa una 
decina di minuti. Quatto sono i possibi-
li esiti: ‘negativo’, ‘positivo per IgG’, 
‘positivo per IgM’, altro non sono che la 
ricerca degli anticorpi prodotti dall’or-
ganismo eventualmente infettato dal 
Coronavirus. La quarta possibilità è quel-
la ‘non diagnostico’. Una sola volta ci è 
capitata, in un nostro ragazzo sottoposto 
a test. L’abbiamo dovuto ripetere risultan-

do poi anch’egli negativo, come avvenuto 
sempre in tutti gli altri casi a cui abbiamo 
effettuato la prova”. 
I risultati del test debbono essere firma-
ti dal medico e, Roberto Festuccia evi-
denzia come sia importante avere, qui, in 
loco, questo presidio sanitario di volon-
tari. 
“Ci siamo resi subito disponibili qui 
alla Nuova famiglia, a effettuare men-
silmente i test sierologici. Io, in partico-
lare quando esercitavo, come medico di 
base, avevo tre ragazzi che frequentano 
il Centro e li venivo a trovare e mi sono 
legato alla Nuova famiglia. È importante 

avere questo presidio di controllo Covid, 
per la sicurezza e la tranquillità di chi lo 
frequenta e per le loro famiglie, altret-
tanto per quanti vi operano. Si tratta di 
vivere le attività che vi si svolgono in 
un clima di normalità, che infonda tran-
quillità ai ragazzi”. Richiama Roberto 
Casali, presidente della Fondazione: 
“È un’attività che svolgiamo autorizza-
ta dal Servizio sanitario nazionale. Ci 
ha dato la possibilità di effettuare i test 
all’interno della nostra sede, considerato 
la funzionalità degli spazi e la presen-
za del personale medico sanitario, che 
sono nostri volontari con l’associazione 

Anteas, che ringraziamo per tutto quello 
che fanno. I nostri test vengono ripetuti 
ogni mese. Se poi il Servizi sanitario, 
che ci fornisce i kit, dovesse richiederlo 
e consentire, sempre entro gli spazi di cui 
disponiamo, siamo attrezzati con il per-
sonale medico infermieristico volontario 
di allargare i test sierologico Covid anche 
alle persone esterne, a cominciare dagli 
anziani e dai residenti del vicino quar-
tiere Madonnina-S.Teresa”. Nella foto, 
da sin, il dottor Roberto Festuccia, l’in-
fermiere professionale Ettore Pavirani 
e al centro Irma Rossi, ex assessore ai 
Servizi sociali.

Un medico e un infermiere svolgono in sede test sierologici 
mensili, in accordo con l’Ausl.

Fondazione ‘la nuova famiglia’ 
protetta e isolata dal Covid

(Ant.Lomb.)
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

Gianesi Alessandro
Via Cesenatico, 586 | 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax 0547.88133
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“Ciò che per qualcuno può essere uno scarto può rivelarsi un 
tesoro per qualcun’ altro”. Nasce con questa idea di riciclo 
e sostenibilità la speciale linea di accessori e borse creata e 
prodotta nei laboratori della cooperativa Ccils. I laboratori 
protetti rappresentano il settore che maggiormente caratterizza 
la Cooperativa sin dalle origini e il valore aggiunto di cui va 
particolarmente fiera, accolgono un trentina di lavoratori, più 
diversi tirocinanti e volontari che svolgono assemblaggio di 
materiali vari.
“Fare e stare insieme” sono i concetti chiave dei laboratori 
protetti in cui i soci lavoratori assemblano, creano e si rendono 
partecipi di un processo produttivo e di socializzazione. 
Grazie alla preziosa collaborazione che già da qualche anno 
è nata tra cooperativa Ccils e Wall&deco, ditta leader nel 
settore della produzione di carta da parati per interni, è 
stato possibile dare vita ad una serie di prodotti quali borse, 
portadocumenti pochette ecc. create utilizzando materiale di 
recupero. 
La manualità e la fantasia di lavoratori e volontari e l’impegno 
nel riuso e nel riciclo ha fatto sì che, da un paio d’anni, la 
produzione si sia arricchita anche di una nuova linea di borse 

e zaini sportivi e da mare creati utilizzando le tele colorate 
di ombrelloni non più utilizzabili, proponendo una serie di 
accessori caratterizzati da colori e fantasie originali che le 
persone interessate possono acquistare direttamente presso la 
sede della Cooperativa.
Questi articoli fatti a mano pezzo per pezzo sono simboli 
di solidarietà, di inclusione, di attenzione a chi ha una 
disabilità o uno svantaggio, ma può ugualmente trovare nella 
cooperazione un’opportunità personale, una risposta, un 
sostegno, un’occasione di dignità.
Ogni lavoratore con le proprie competenze e particolari 
capacità contribuisce a rendere unico un prodotto che diventa 
così simbolo di inclusione e solidarietà e che ben si presta ad 
essere un regalo o un omaggio aziendale.
Il singolo cittadino che voglia fare un regalo a se stesso, ad un 
amico o familiare oppure il lavoratore che  voglia trovare il 
giusto gadget per la propria clientela o per i propri dipendenti  
può contattare telefonicamente la cooperativa al numero 0547 
83098 e prendere appuntamento per recarsi direttamente 
presso la sede dei laboratori in via Saltarelli 102 a Cesenatico 
e scegliere il materiale, colore e modello che si preferisce.

BORSE E ZAINI CCIlS : REgAlI 
pER uN NATAlE SOSTENIBIlE
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Produzione  
teli in PVC e 

Tende Tende da sole

Tende interneTende a rullo

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline Box auto

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

Cesenatico (FC) - Tel.0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

Pergolati in 
legno

Pergole 
Bioclimatiche

puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta

Tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
nuovo indiRizzo: via MagRini n. 24 
CesenatiCo

RistoRante

PRoPoniaMo PesCe, CaRne, vegetaRiano, 
vegano, PizzeRia e CuCina gluten fRee.

Menù di Natale 
Antipasti: 

insalata di mare con julienne di verdure 
zuppa di molluschi 

Primi: 

Passatelli alle vongole nostrane 
Cappellacci con polpo e Pomodorini 

Secondi: 

orata e Mazzancolla grill con 
giardinetto di verdure 

fritto misto di pesce e patate arrosto 

Dessert:

Panettone con mascarpone 
Coperto e bevande incluse (a pax 1/2lt 

acqua, 1 /4 vino della casa, Caffè e 
limoncello) . 

Euro 50.00 A PErSoNA 
senza glutine a Rchiesta

Menù Cenone 2020/21
Antipasti:

straccetti di salmone su Crema di spinaci
scampo al Pesto Rosso

Primi:
lasagnetta al forno con gamberi e asparagi

Risotto con ragù di seppia
sorbetto al limone e wodka

Secondi:
Canolicchi, Capasanta e Mazzancolla gratinate con 

patate arrosto al Rosmarino
tagliata di gallinella di mare su verdurine

Dessert:
Mascarpone con cioccolato e amarene

Euro 65.00 A PErSoNA

Coperto e bevande incluse e non mancheranno lo 
spumante per il Brindisi, clementini, uva e frutta secca. 

a tavola acqua, vino della casa Caffè e limoncello.
a richiesta Menù senza glutine, Carne e vegan.
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CALZOLAIO

FARMACIE

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

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

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

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

FARMACIA
ADRIA

Succursale
296. Valverde di Cesenatico
Tel. 0547.86620

Viale Carduccci 

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

PESCHERIA

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

FALEGNAMI

Arredamenti
di Baldisserri 

Ernesto 
& C. s.n.c.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DI ARREDAMENTI SU MISURA

CICVILI ABITAZIONI E LOCALI PUBBLICI

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

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

IMMObILIARI

ASSICURAZIONI
ASSICURARSI è IMPORTANTE

E con noi è anche più CONVENIENTE! 

Contattaci per una consulenza GRATUITA

ANGOTTI SERVIZI 
ASSICURATIVI

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

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

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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

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

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA






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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Via Paolo Borsellino, 3 - 47042 Cesenatico (FC) Tel. e Fax 0547 80752
e-mail info@cmomadonnina.it - web www.cmomadonnina.it

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

ODONTOIATRIA RUBRICA

Toronto bridge

SAluTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

Ogni anno in Italia vengono colpiti da 
sindromi influenzali e para influenzali 
circa 6 milioni di persone, tra cui bam-
bini ed anziani che rappresentano le 
categorie più a rischio.
I responsabili di tali infezioni sono di-
versi tipi di virus che, penetrando attraverso il naso e la bocca, colpisco-
no in particolare vie respiratorie e apparato gastro-intestinale causando 
la tipica sintomatologia influenzale che si manifesta con febbre, tosse, 
cefalea, congestione nasale, vomito e diarrea.
La patologia influenzale colpisce solitamente in autunno ed in 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, deconge-
stionanti nasali, antidiarroici e fermenti lattici; non servono antibiotici in 
quanto si tratta di una patologia di origine virale.
Se i sintomi persistono è necessario consultare il proprio medico di fami-
glia 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 antinfluen-
zale, che deve sempre essere somministrato dal medico nei mesi di no-
vembre e dicembre.
Inoltre, per stimolare le difese immunitarie, è possibile utilizzare prodot-
ti di
origine naturale: integratori a base di echinacea, uncaria, rosa canina, 
acerola o rimedi omeopatici specifici come anas barbariae hepatis ex-
tractum 200DH rimangono scelte molto efficaci contro le patologie da 
raffreddamento.

Dott. GRASSI PIERLUIGI

Non vuoi mettere la dentiera? Ti mancano 
molti denti e quelli rimasti sono inutiliz-
zabili?
Oppure hai già una dentiera ma hai sempre 
sognato di avere i denti fissi?
La soluzione giusta per te si chiama 
TORONTO BRIDGE, ossia una protesi 
dentaria di tipo fisso avvitata su impianti.
Può essere eseguita su 4 o 6 impianti den-
tali realizzando al contempo l’intera arca-
ta dentaria con un numero di denti totali 
compreso tra 10 e 12. La sua eccezionale 
stabilità inoltre consente un’ottimale di-
stribuzione dei carichi masticatori.
Tutto ciò ad un costo più contenuto rispet-
to ad altre soluzioni implanto-protesiche, 
poiché ci dà la possibilità di protesizzare 
un elevato numero di denti con la minima 
quantità di impianti.
Grande importanza, al fine di ottenere un 
risultato esteticamente gradevole e funzio-
nale, viene rivestita dalla progettazione, 
una fase cruciale in cui il clinico si avvale 
delle più moderne tecnologie come la tac 
3d cone beam presente nel nostro studio.
Sulla base della qualità e della quantità os-
sea disponibile viene realizzato il progetto 
protesico che può prevedere:

chirurgia guidata, ossia scelta del posi-• 
zionamento implantare e della proget-
tazione protesica mediante studio del 
caso eseguito su simulazione compute-
rizzata;

chirurgia flap-less, ossia intervento ese-• 

guito mediante l’assenza di tagli ed in-
cisioni;

carico immediato, ossia consegna della • 
protesi provvisoria avvitata da 0 a 48 
ore dall’esecuzione dell’intervento;

impianti post-estrattivi, ovvero l’esecu-• 
zione dell’inserimento implantare negli 
stessi siti in cui vengono estratti i pochi 
denti residui;

chirurgia rigenerativa, ossia l’utlizzo di • 
biomateriali e sostituti ossei per colma-
re importanti deficit ossei o mucosi.

A distanza di minimo 3 mesi dal posizio-
namento della protesi provvisoria avvitata 
si procederà quindi alla consegna del ma-
nufatto definitivo che dovrà possedere tut-
te le caratteristiche estetiche e funzionali 
per garantire la soddisfazione dei nostri 
pazienti.
In definitiva, considerando la ridotta in-
vasività dell’intervento e l’eccellente 
stabilità della protesi di tipo TORONTO 
BRIDGE, possiamo dire che si tratta sen-
za dubbio della migliore soluzione per chi 
vuole tornare a sorridere.

INFluENZA. 
Sapevate che...
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Con un semplice consenso anche chi non ha le creden-
ziale per accedervi potrà quindi rendere visibili i suoi 
dati a tutti i professionisti sanitari: medici del Servizio 
sanitario regionale (SSR), medici di Medicina generale 
(MMG) e pediatri di Libera scelta(PLS).
Sarà un’opportunità offerta nel massimo rispetto della 
privacy. Resta invece invariato che per potere visionare 
e aggiornare egli stesso i propri dati contenuti nell’FSE, 
il cittadino dovrà richiederne le credenziali di accesso 
con le procedure indicate collegandosi online al sito ht-
tps://www.servizisanitarionline-rer.it/preregistrazione/  
L’Emilia Romagna è la prima Regione in Italia ad ade-
guarsi alle disposizioni nazionali sulla Sanità digitale 
contenute nel cosiddetto ‘Decreto rilancio’ e a dare for-
za a questo cambiamento arriva anche una delibera della 
Giunta regionale, con cui viene messo nero su bianco 
l’impegno economico dell’Ente per rafforzare questo 
strumento. Dalla Regione arrivano quasi 15 milioni di 
euro (da suddividersi tra le Aziende sanitarie cui spetta 
l’80% del totale e la società in house Lepida cui va 
il restante 20%), per sostenere l’archiviazione digitale 
completa di tutti i documenti sanitari, sia rilasciati dal 

pubblico che dal privato convenzionato. La delibera di 
Giunta stanzia complessivamente per il biennio 2020-
2021 alle Aziende sanitarie 11 milioni 792mila 840 
euro, e di questi, 1 milione 231mila 274 euro andranno 
all’Ausl di Reggio Emilia.

CHE COSA CAmBIA
Il Fascicolo sanitario elettronico viene creato dalla 
Regione in maniera automatica da remoto per ogni emi-
liano-romagnolo. Chi non ha le credenziali di accesso o 
non vuole mai accedervi, ad esempio, poco avvezzo alle 
tecnologie, potrà però dare il consenso a tutti i profes-
sionisti sanitari: medici del Servizio sanitario regionale 
(SSR), medici di Medicina generale(MMG) e pediatri di 
Libera scelta(PLS) affinché questi possano consultarlo 
in maniera autonoma. 
La privacy sarà rispettata perché i medici per poterne 
visualizzare il contenuto dovranno essere autorizzati dal 
cittadino con un consenso manifesto. 
Il paziente manterrà in ogni caso il diritto di revocare 
l’autorizzazione in qualsiasi momento, o rivolgendosi 
ad uno sportello abilitato https://support.fascicolo-sani-

tario.it/guida/accedi-al-tuo-fse/sportelli-di-abilitazione-
fse o svolgendo la procedura online. Inoltre, a ulterio-
re tutela dei dati personali dei pazienti, tutte le azioni 
- dalla raccolta del consenso all’accesso ai documenti 
- sono tracciate, registrate e consultabili direttamente 
dal Cittadino sul proprio Fascicolo sanitario elettroni-
co, con la possibilità di ricevere queste notifiche anche 
via email.

CHE COSA NON CAmBIA
Il Cittadino, se interessato a visionare, utilizzare e incre-
mentare in modo autonomo il proprio Fascicolo, potrà 
accedervi chiedendo le credenziali con l’iter indicato 
agli sportelli dedicati dell’Azienda Usl IRCCS o nelle 
Farmacie che ad oggi aderiscono al servizio.

FSE
Il Fascicolo sanitario elettronico è lo strumento che ar-
chivia in maniera continuativa la propria storia sanitaria. 
In esso sono caricati tutti gli atti sanitari prodotti sia dal-
le strutture pubbliche che da quelle private convenzio-
nate. Il Cittadino può aggiungere ulteriori documenti, 
completando così la propria storia medica.

Viene creato dalla Regione in maniera automatica per tutti gli emiliano-romagnoli.

Arriva il Fascicolo sanitario elettronico

Da lunedì 26 ottobre  le analisi di laboratorio 
prenotabili anche nelle farmacie 

Da lunedì 26 ottobre  le analisi di laboratorio saranno 
prenotabili in tutte le Farmacie della Romagna che ef-
fettuano prenotazioni Cup (servizio di Farmacup). 
La prenotazione è ovviamente gratuita per il Cittadino 
ed offre agli utenti un servizio aggiuntivo per effet-
tuare le prenotazioni, oltre a quelli  già erogati da-
gli sportelli CUP e dal  numero telefonico CUPTEL 
800 002255. Si implementa, in questo modo, l’inte-

grazione delle Farmacie nel sistema di accesso alle 
prestazioni, offrendo sempre  maggiori opportunità 
al Cittadino, nell’ottica della capillarità dell’offerta 
di servizi Anche prenotando in farmacia, sarà quindi 
possibile conoscere, in tempo reale,  la disponibilità 
di posti, la sede in cui verrà erogata la prestazione, la 
data e l’ora fissata per l’appuntamento. La Farmacia 
consegnerà un promemoria scritto della prenotazione.
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Donazione. Si tratta di un esoscheletro per 
la riabilitazione robotica delle braccia. Ha 
un valore di 60mila euro. Ed è il risultato delle 
campagna raccolta fondi ‘Nico Run’ promos-
sa da Silvia Faberi, dall’associazione sportiva 
Domani arriva e dalla fondazione Fruttadoro 
For Orogel.

 L’apparecchio va ad affiancarsi, con le sue 30/35 
sedute settimanali, al Lokomat, altro dispositivo 
robotico per la riabilitazione degli arti inferiori, 
con 25 sedute settimanali, acquistato nel 2018 
sempre dalla fondazione Fruttadoro Orgel per 
200mila euro. All’ospedale Genesio Marconi 
di Cesenatico, martedì 29 settembre, è stato pre-
sentato il nuovo macchinario alla presenza del 
sindaco Matteo Gozzoli, del direttore sanitario 
dell’Ausl Romagna Mattia Altini, del direttore 
dell’Unità operativa di Medicina riabilitativa 
Andrea Naldi, della famiglia Faberi e del presi-
dente di Orogel Bruno Piraccini.

L’ideatrice della campagna di raccolta fondi 
‘Nico Run’ partita nel 2018 con l’obiettivo di rac-
cogliere le somme per acquistare Armeo Spring, 
è Silvia Faberi, mamma di Niccolò. Il giovane, 
oggi 30enne, nel 2016, ebbe un gravissimo inci-
dente che lo ha costretto a diversi mesi di ricove-
ro presso il Trauma center del Bufalini, con nu-
merosi interventi chirurgici salvavita e una lunga 
riabilitazione presso il reparto di Medicina ria-
bilitativa dell’ospedale Marconi di Cesenatico 
dove a tutt’oggi è ancora assistito. Esordisce il 
dottor Naldi: “Siamo arrivati a questo risultato 
per l’iniziativa di una mamma. Abbiano fatto del-
la Medicina riabilitativa del Marconi un’eccel-
lenza riguardo anche la robotica”. 

Silvia, mamma di Nicolò si stupisce per la gran-
de e positiva risposta dei benefattori: “Noi ave-
vamo interesse all’acquisto di questa macchina, 
altri no, eppure hanno capito l’importanza del 

dono alla nostra sanità. Il reparto di Cesenatico, 
dopo un anno di permanenza, è diventato un po’ 
la nostra famiglia”.

 Bruno Piraccini con il presidente della 
Fondazione Mario Righi e Franco Pieri hanno 
fatto riflessioni sul ‘piacere del dono’ e sulle “ 
opere a servizio della comunità e del territorio”. 
Come era avvenuto già un paio di anni fa acqui-
stando il Lokomat. Ora evidenziano: “Sono mac-
chine robotiche delle quali si tocca facilmente 
con mano l’impiego e la funzionalità”. Il direttore 
sanitario dell’Ausl Altini rileva: “Ottenuta una 
buona prestazione dal Servizio sanitario naziona-
le, il paziente e i suoi familiari si sono impegnati 
nel ricambiare, mettendosi a disposizione per ciò 
che serve a migliorarlo e a potenziarlo ancora”. Il 
risultato, spiega ancora Altini: “ Ora è una strut-
tura di terapia riabilitativa all’avanguardia, quel-
la del Marconi di Cesenatico, riconosciuta e al 
servizio della comunità e il territorio”.

 Il sindaco Gozzoli completa: “L’eccellenza della 
Reparto di riabilitazione, ora confermata anche 
sotto l’aspetto tecnologico, iniziata con l’acquisto 
del Lokomat, si ripete con Armeo Spring per gli 
arti superiori”.

 La raccolta fondi, patrocinata da Ausl Romagna, 
dai comuni di Cesenatico e di Cesena con il sup-
porto di Aceaa, l’associazione Cerebrolesioni 
acquisite, ha avuto il sostegno di numerose realtà 
locali, privati cittadini, aziende e associazioni del 
territorio. A partire dalla camminata solidale non 
competitiva ‘Nico Run’ organizzata a Cesena da 
Just Pilates Studio e dall’ associazione ‘Domani 
arriva sempre’. Dopo che la cooperativa ‘Casa 
del pescatore’ di Cesenatico ha fornito un im-
portante contributo, la signora Faberi è riuscita 
nell’intento di rimediare 39mila euro. La fonda-
zione Fruttadoro ha fatto il resto per l’acquisto 
dell’attrezzatura. L’apparecchiatura Armeo 

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)

SANITà pubbLICA

Un nuovo esoscheletro donato alla Medicina riabilitativa del Marconi.
l’apparecchio chiamato: ‘Armeo Spring’

Spring, è dotata di un meccanismo di allevio, che fornisce un supporto regolabile 
all’arto interessato dalla terapia, agevolandone i movimenti funzionali. Il suo impiego 
è indicato nella riabilitazione di pazienti che, a causa di patologie del sistema nervoso 
(cerebrali, midollari, del sistema nervoso periferico) o del sistema muscolo-scheletrico, 
hanno perso la capacità di utilizzo degli arti superiori. Il dispositivo dispone di un sof-
tware che offre una vasta gamma di esercizi personalizzabili per singolo paziente. Essi 
consentono il trattamento riabilitativo integrato sia dei deficit motori, che delle funzioni 
cognitive, correlate alla coordinazione visuo-motoria e alla programmazione e pianifi-
cazione del movimento.

Antonio Lombardi 
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Il reparto di Medicina riabilitativa di Cesenatico, inserito 
nella rete regionale per la riabilitazione delle persone con 
‘Grave cerebrolesione acquisita’. Nell’ultimo decennio, 
sotto la guida del dottor Andrea Naldi, e del suo colla-
boratore dottor Flores Arlotti, il reparto ha progressiva-
mente acquisito competenze sempre più qualificate per i 
suoi interventi rivolti a pazienti affetti da ictus ischemico, 
emorragia cerebrale e trauma cranico, diventando un rife-
rimento all’interno dell’Azienda Usl della Romagna. Ogni 
anno sono in media circa 90 i nuovi ricoveri per pazienti 
affetti da stroke ischemico (34%) e da grave cerebrolesione 
su base traumatica o vascolare (48%). I pazienti ricovera-
ti sono trasferiti direttamente dalla terapia intensiva o da 

un reparto per acuti (neurochirurgia, medicina d’urgenza, 
neurologia, medicina interna) in stretta integrazione con il 
Trauma Center di Cesena, al fine di garantire la continuità 
del percorso assistenziale-riabilitativo. Obiettivo principale 
del progetto riabilitativo è il recupero delle capacità fun-
zionale del paziente per consentirgli il reinserimento nei 
tempi più brevi possibili nel proprio contesto di vita sociale 
e famigliare. Una possibilità, una volta dimesso, nel 90% 
dei casi. L’attività del Lokomat avviata a febbraio 2019 
ha visto un progressivo aumento degli operatori, dei fisio-
terapisti dedicati. Dopo la sospensione per l’emergenza 
Coronavirus l’ambulatorio ha ripreso l’attività dal giugno 
2020, con la possibilità di erogare 25 sedute alla settimana 

rivolte sia a pazienti ricoverati nel reparto di Medicina ri-
abilitativa sia agli esterni. Dall’apertura del servizio sono 
stati presi in carico 71 pazienti affetti da esiti di patologie 
neurologiche acquisiste e da patologie croniche degenera-
tive. I medici spiegano come i pazienti trattati, in grado di 
deambulare, abbiano messo in evidenza l’efficacia delle 
apparecchiature in termini di risultati: velocità, resistenza 
e capacità di gestire la mobilità.
La Fondazione Fruttadoro F.O.R. Ha lo scopo di dare or-
ganicità agli interventi nell’ambito dell’impegno sociale e 
della solidarietà, sostenuta dalle risorse che il Gruppo mette 
a sua disposizione, destinando una percentuale dei propri 
risultati reddituali.
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prOmOzIONE dI pAgINE INTErE SuLLE NS QuATTrO TESTATE: 
CESENA&CESENATE (copie 12/16 mila ca), LA gAzzETTA dEL 

rubICONE (copie 16mila ca), CESENATICO NEWS (10/11 mila ca), 
CErVIA IL gIOrNALE dELLA CITTà (13,5 mila ca). 

pAgINA INTErA prEVIA prENOTAzIONE ANTICIpATA COSTO 
mEdIO pEr TESTATA 250 euro circa. 

SE SEI INTErESSATO CONTATTA: tel. 0541/625961 
e cell. 3356231554

▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

CIRCA 70 mila copie mensili 
PER PROMUOVERE LA TUA ATTIVITà

Noleggio auto e furgoni 
a breve e lungo termine

 

LA VITA È PIÙ BELLA A COLORI

3 decorazioni per il tetto e 4 Pack Color
7 tinte carrozzeria e 4 tinte per il tetto

12 sistemi di aiuto alla guida
Sedili Advanced Comfort

NUOVA CITROËN C3
CON 97 COMBINAZIONI COLORE

DA 10.900€

2

Citroën preferisce Total. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio su NUOVA CITROËN C3 LIVE PureTech 83CV. Prezzo di listino da 14.100€, prezzo promozionale a partire da 10.900€, IVA e messa su strada incluse, in caso di acquisto con contestuale 
rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di anzianità. Promozioni riservate a clienti privati per i contratti stipulati ed immatricolati entro il 30 Novembre 2020 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso fino ad esaurimento stock. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. 
Le immagini sono inserite a titolo informativo
NUOVA CITROËN C3. CONSUMO SU PERCORSO MISTO: 3,2 - 4,7 L/100KM. EMISSIONI DI CO  SU PERCORSO MISTO: 86 - 107 G/KM.
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Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.


