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FESTIVITà E NON SOLO. SALE IL SIPARIO SULLA STAGIONE TEATRALE 

E mentre s’accedono un po’ dovunque le luci delle 
Festività  natalizie che si protrarranno fin all’Epifania, 
prosegue la stagione teatrale 2017/2018 inaugurata al 
Teatro comunale lo scorso 4  novembre dal  monologo 
di Roberto Mercadini ‘Noi siamo il suolo, noi siamo 
la terra’. Il cartellone invernale  conta 30 spettacoli, 
che spaziano tra teatro contemporaneo, musica di qua-
lità, musical, teatro ragazzi, con importanti conferme e 
qualche novità. Quale la versione invernale del ‘Ju Ju  

Memorial’ dedicato al grande batterista di Cesenatico 
Giulio Capiozzo, con i concerti del 17 novembre e 9 feb-
braio che avranno come protagonisti, fra gli altri, i sas-
sofonisti Stefano Di Battista e Daniele Scannapieco, 
oltre al figlio di Giulio Chicco che è anche direttore ar-
tistico dell’evento. Con i ns più sentiti auguri di Buon 
Natale e Buon Anno  estesi all’intera Cittadinanza, dia-
mo l’arrivederci a partire dall’ultima settimana di feb-
braio 2018.  IL SERVIZIO ALLA PAGINA 38

Con 30 spettacoli in cartellone

ALL’INTERNO:  PAGINE DEL COMUNE, NEWS, APPROFONDIMENTI, PAGINE SPECIALI, RUBRICHE E TANT’ALTRO. 
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di 

Barbara Pesaresi

CONFESERCENTI CESENATE

CNA FORlì-CESENARubrica a cura di 
Marco Lucchi

Una dinastia di barbieri 
a far bella Cesenatico

A fine anno è inevitabile fare qualche bilancio e nel caso 
di Confesercenti, oltre ai conti economici consuntivi delle 
imprese associate, i resoconti riguardano naturalmente le 
iniziative di tutela e  promozione del turismo e del com-
mercio locale. Il 2017 è stato un anno veramente intenso, 
un anno in cui l’Associazione ha rafforzato la presenza 
sul territorio con eventi e manifestazioni  consolidate ma 
soprattutto  con iniziative riguardanti nuove esigenze di 
natura economico-sociale.
Fra le prime dobbiamo evidenziare certamente la fiera Ci-
clo & Vento che ha  mantenendo il suo primato nazionale 
e internazionale fra le esposizioni legate alla bicicletta, 
complice ancora una volta non c’è dubbio la mitica gran 
fondo Nove colli.  Stessa valutazione per le manifestazioni 
gastronomiche organizzate insieme ad A.Ri.Ce. l’Associa-
zione dei ristoratori patrocinata da Confesercenti, prima 
‘Azzurro come il pesce’ l’evento dedicato al buon pesce 
azzurro del nostro mare  poi a novembre  l’attesissimo  ‘Il 
pesce da festa’. La gastronomia di qualità in questo 2017 
ha sfoderato nuovi piatti e nuove idee sempre andando in-
contro alle esigenze di un turismo e di una clientela che 
cambia prospettiva alla ricerca di percorsi di degustazione 
più qualificati. A inizio estate, per il  secondo anno, Con-
fesercenti ha portato a Cesenatico una tappa del ‘Festival 
internazionale del cibo di strada’, una anteprima impor-
tante che permette alla nostra città di integrarsi in un ca-

lendario in continua crescita. 
Nel merito delle iniziative di rappresentanza quest’anno 
abbiamo lavorato con impegno principalmente su tre ver-
santi: abusivismo, tassazione locale, prospettive turisti-
che. Il nostro è un ruolo  sempre propositivo ma al tempo 
stesso critico, pensiamo che la politica deve essere dalla 
parte delle imprese e le Amministrazioni locali possono 
fare di più. Abbiamo sottoscritto un patto con la Prefettura 
e le Forze dell’ordine per la lotta all’abusivismo e abbia-
mo consegnato ai Sindaci una ricerca, condotta dal Centro 
Studi Confesercenti Cesenate,  che evidenza lo stato di 
salute della nostra economia mostrando un fenomeno che 
purtroppo è in aumento.
Durante la stagione estiva ci siamo concentrati sulla pro-
grammazione turistica; questa è stata una estate importan-
te dal punto di vista della soddisfazione degli operatori 
con un risultato economico positivo. Una serie di congiun-
ture sono state a noi favorevoli ma non  basta, i lavori su 
Destinazione Romagna sono ampiamente incominciati, la 
prospettiva di sviluppo turistico della nostra riviera è da 
sempre un gioco di squadra. 
Nel mese di ottobre Confesercenti a livello comprenso-
riale ha incontrato tutti gli amministratori locali, il tema di 
dibattito è stato la TARI una delle tasse più odiose e non 
comprensibili. Abbiamo messo i nostri Sindaci davanti 
all’evidenza dei fatti: così non si può andare avanti, il ma-

lumore delle imprese e dei cittadini è forte, è assolutamen-
te necessario un percorso di trasparenza.  
L’anno 2017 sarà ricordato anche come l’anno di intro-
duzione della imposta di soggiorno per il nostro comune. 
Abbiamo sempre espresso parere contrario perché l’ag-
giunta di una nuova tassa non porta mai nulla di buono 
e di questo abbiamo esperienza. Nel merito della sua 
formulazione abbiamo avanzato proposte ma francamen-
te ci attendevamo di più e resta ancora sospeso un nodo 
importantissimo: il suo utilizzo. L’imposta di soggiorno 
non deve essere spesa per la parte corrente o per le ma-
nutenzioni ordinarie, se una parte di essa troverà colloca-
zione nei capitolati legati ad opere strategiche per la città 
siamo d’accordo ma questa tassa che è pagata dai turisti 
deve essere introitata nel turismo. Dal nostro osservatorio 
intravvediamo un clima di minore turbolenza economica 
rispetto al passato, fare impresa è molto difficile ma tra 
gli operatori si respira una sensazione di moderata fiducia. 
L’agenda 2018 inizia già con importanti temi di discussio-
ne, primo tra tutti bilancio di programmazione 2018/2020, 
nel frattempo inviamo alla città intera i nostri migliori 
auguri di buone feste e di buon lavoro.   

Fabrizio Albertini 
presidente Confesercenti Cesenatico-Gatteo a Mare 

Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti Cesenate sedi del mare

Cesenatico 18 novembre 2017 -  Il sindaco Matteo 
Gozzoli e i responsabili di CNA, hanno fatto visi-
ta a Ruperto, Fabio ed Enrico, tre generazioni di 
barbieri attivi che da oltre 50 anni sono a servizio 
dei cesenaticensi.
Ruperto Candoli inizia l’attività nel maggio 
del 1960; il negozio è in pieno centro storico di 
Cesenatico, in via Saffi, vicino al monumento di 
Garibaldi. Nel 1995 si trasferisce all’interno del 
Camping Cesenatico, ove esercita tuttora. Nel 
1982, trasmette la passione per l’acconciatura al 
figlio Fabio e lo inserisce nella bottega. Nel 1988, 
Fabio apre il suo laboratorio sempre a Cesenatico 
in via Don Minzoni (Zona PEEP) e nel 2014, ripor-
ta l’attività nella zona centrale di Cesenatico, in via 
Trento. Anche il nipote Enrico si fa contagiare dal-
la passione del nonno ed inizia a lavorare stagio-
nalmente nel laboratorio all’interno del campeggio. 
Ora ha compiuto la scelta definitiva di intraprende-
re il percorso formativo per ottenere la qualifica di 
acconciatore e poter aprire un suo laboratorio.

“Insomma – sottolinea il presidente CNA Est 
Romagna Marco Gasperini – storia e futuro 
dell’acconciatura di Cesenatico, che si sono tra-
smessi la passione per un mestiere in continua evo-
luzione ma che fa del ‘servizio’ la sua arma vincen-
te. Un po’ come nell’animo di CNA: partire dalla 
storia della piccola media impresa, che ha fatto la 
fortuna sociale del nostro territorio, per continua-
re ad investire sul futuro verso l’innovazione”. 
“Sembra – continua il sindaco Matteo Gozzoli – 
una bella storia di passioni che si tramanda nel tem-
po e che attraversa la storia della nostra città. Un 
bell’esempio di come investire sul futuro per conti-
nuare a valorizzare il tessuto produttivo del no-
stro territorio, anche attraverso le persone”.
Insomma, la passione e l’amore per il lavoro che 
Ruperto Candoli riesce a trasferire ai suoi eredi, 
sta creando una dinastia di acconciatori che da 
oltre 50 anni fa bella Cesenatico. Nella foto, pre-
miazione degli acconciatori di Cesenatico.

Dodici mesi di impegno per turismo 
e commercio e per la Città
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Sabato 11 novembre mattina, alle 
ore 12, in piazza Ciceruacchio, l’as-
sessore al Turismo Gaia Morara, 
insieme al segretario della Consulta 
del Volontariato Herbert Poletti 
e al consigliere della Consulta del 
Volontariato Pierluigi Montebello, 
ha inaugurato il defibrillatore donato 
da Manuel Rambelli, proprietario 
della ruota panoramica che, la scor-
sa estate, ha animato piazza Costa. 
A scoprire la targa era presente lo 
stesso Rambelli che, prima di la-
sciare la città a fine stagione, aveva 
manifestato la volontà di ringraziare 
Cesenatico per la bella opportunità 
concessa, regalando un defibrillatore 
a disposizione di cittadini e turisti.
Soddisfatta l’assessore Morara 
commenta: “Grazie anche a questa 
donazione proseguiamo nell’impe-
gno di rendere la città sempre più 
sicura per cittadini e turisti”.

L’ultima edizione della manifestazione ‘Il 
pesce fa festa’ ha raggiunto risultati po-
sitivi sia in merito al numero di presenze 
e di cibi serviti, sia sugli effetti prodotti 
dall’Ordinanza sindacale relativa al nuovo 
metodo di raccolta differenziata dei rifiuti. 
Le quantità di organico raccolto durante 
la manifestazione a Cesenatico sono state 
pari a 4.990 kg, le altre frazioni raccolte, 
vetro, plastica/lattine, carta/cartone arriva-
no a circa 3.000 kg, per un totale di circa 
8.000 kg in cinque giorni. 
Numeri elevati che hanno impedito la 
proliferazione delle quantità indifferen-
ziate che, ogni anno, vengono smaltite in 
inceneritore, i cui costi sarebbero ricadu-
ti sul prezzo totale del servizio e dunque 
sulla collettività; in questo modo, grazie 
ad una qualità accettabile del materiale, è 

stato possibile migliorare notevolmente il 
servizio; allo stesso modo la sensibilità da 
parte di tutti gli operatori nell’applicare, 
con attenzione, le direttive ha permesso di 
ricevere da parte degli avventori, numero-
si apprezzamenti per aver trovato un porto 
canale pulito e ordinato. 
Numerosi sono stati anche i controlli di 
GEV (Guardie ecologiche volontarie) e 
Polizia municipale attive in tutte le gior-
nate della manifestazione e che, grazie ai 
sopralluoghi effettuati, hanno calmierato 
e indirizzato correttamente gli operatori, 
mentre per casi più recidivi hanno emesso 
sanzioni.
Commenta soddisfatto l’assessore all’Am-
biente Valentina Montalti: “Grazie al la-
voro degli uffici comunali di Ambiente e 
Turismo, alle associazioni di Categoria 

Confesercenti e Confcommercio, alla so-
cietà organizzatrice dell’evento Mixer, alle 
associazioni di volontariato e alla disponi-
bilità di Hera, che ha assistito nelle nume-
rose riunioni con gli operatori, si è riusciti 
ad individuare  e a mettere in campo una 
soluzione a questo annoso problema. 
Sicuramente si può e si deve ancora mi-
gliorare per eliminare del tutto le proble-
matiche, al fine di agevolare gli operatori 
del settore e rendere più naturale la separa-
zione dei rifiuti.
A questo proposito – continua Montalti 
– a breve convocheremo un incontro a 
consuntivo della manifestazione con i rap-
presentanti delle associazioni di Categoria 
coinvolte, al fine di fare un analisi del me-
todo di gestione della manifestazione per 
trarre spunti di miglioramento.

Non per ultimo – conclude l’Assessore 
– Un ringraziamento va a tutte i soggetti 
coinvolti, per aver compreso l’importan-
za di carattere sia ambientale che turistico 
della raccolta differenziata, dagli standisti, 
ai ristoratori per lo sforzo fatto nei cinque 
giorni di manifestazione, per aver recepito 
rapidamente le direttive per la corretta rac-
colta differenziata.
Mi preme infine ringraziare gli operatori 
ed HERA unitamente agli uffici comunali 
che nel corso di numerose riunioni si sono 
impegnati a definire il servizio. 
Intendiamo migliorare ulteriormente, poi-
ché convinti, come Amministrazione, che 
Cesenatico debba continuare sulla strada 
del cambiamento culturale che rivolge una 
particolare attenzione all’ambiente ed al 
turismo”.

Nelle scorse settimane la stampa nazionale 
ha riportato la notizia secondo cui alcuni 
Comuni hanno effettuato calcoli errati a 
fini dell’applicazione della Tassa sui rifiuti 
(TARI), ingenerando quindi numerose pro-
blematiche e malcontento tra i cittadini.
L’assessore al Bilancio Roberto Amaducci 
desidera fare chiarezza sulla questione: 
“Dopo aver appreso della problematica re-

lativa alla corretta applicazione della Tari 
alle utenze domestiche in alcuni Comuni, 
desidero chiarire la situazione presso il 
comune di Cesenatico. In questi mesi gli 
uffici tecnici hanno eseguito i calcoli della 
Tassa dei rifiuti con regolarità e correttez-
za; più precisamente, al fine del calcolo 
della TARI, hanno lavorato sulle pertinen-
ze delle abitazioni, come cantine e garage, 

la cui superficie è stata sommata a quella 
dell’abitazione stessa. 
In questo modo – continua l’Assessore – la 
quota variabile della tariffa, che rapporta il 
calcolo della tariffa al numero dei compo-
nenti del nucleo familiare che occupano o 
detengono l’immobile, viene applicata una 
volta sola, evitando quindi la duplicazione 
del prelievo.

Vorrei quindi tranquillizzare i cittadini di 
Cesenatico, poiché gli uffici hanno inter-
pretato e applicato correttamente il calcolo 
della tari; gli esiti degli approfondimenti 
hanno dato riscontro positivo.  Mi preme 
aggiungere – conclude Amaducci – che, 
qualora cittadini e imprese volessero mag-
giori chiarimenti, possono contattare gli 
uffici competenti (tel. 0547/79217)”.

Inaugurato il 
defibrillatore 
in piazza 
Ciceruacchio

I numeri della raccolta differenziata del Pesce fa festa

Tassa sui rifiuti, l’assessore al Bilancio rassicura: ‘I calcoli sono corretti’ 

AmmINISTrAzIONE
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Giovedì 9 novembre, a seguito della chiu-
sura del bando per la manifestazione di 
interesse a collocare in piazza Costa una 
‘Casa di Babbo Natale e altre attrazioni’, 
si è riunita la Commissione nominata ad 
esaminare le proposte giunte nei termini 
designati.
Il bando ha previsto la partecipazione di as-
sociazioni e comitati che raggruppano ope-
ratori locali di Cesenatico del Commercio, 

dell’Artigianato e del Turismo, con do-
manda presentata a firma congiunta con 
soggetto titolare di licenza di spettacolo 
viaggiante .
Per partecipare è stato necessario pre-
sentare un progetto descrittivo completo 
della installazione complessiva con una 
relazione sulla qualità del servizio. Dopo 
aver esaminato la documentazione ammi-
nistrativa  e tecnica prodotta dai soggetti 

candidati, la Commissione ha aggiudicato 
la gara a Carducci Live. L’attrazione potrà 
rimanere in piazza dal 18 novembre 2017 
al 14 gennaio 2018, oltre ai tempi neces-
sari per l’allestimento e il disallestimento 
che saranno definiti al momento dell’auto-
rizzazione. La concessione del suolo pub-
blico e l’utilizzo dell’energia elettrica dal 
contattore comunale che si trova in piazza 
saranno gratuiti. Il collegamento elettri-

co fra contatore e attrazioni sarà a cura e 
a spese dell’assegnatario. L’ingresso alla 
casa di Babbo Natale sarà gratuito, a paga-
mento potranno essere le eventuali attività 
individuali chieste dal visitatore e svolte 
all’interno della stessa.  Non sarà possibile 
vendere s/o somministrare alimenti e be-
vande, né utilizzare animali.
 

Nelle scorse settimane hanno preso il via 
gli interventi di potatura nelle aree a verde 
pubblico ad opera di Cesenatico Servizi 
Srl. Il programma delle potature di conte-
nimento  degli alberi siti su strada prevede 
una serie di interventi fino a marzo 2018 
per poi riprendere ad ottobre 2018.Al mo-
mento sono state completate le aree del ci-
mitero urbano e del cimitero di Sala,oltre 
ad alcune vie, quali via Mengoni, via 
Bernini.Entro la fine dell’anno sono previ-
sti interventi di potatura di platani e aceri 
in via Sassari, via della Libertà, via della 
Repubblica.
Il programma di potature, studiato per 
dare una risposta ampia alle necessità 
relative al verde pubblico, prevede la po-
tatura di circa 2000 essenze e l’abbatti-
mento, con successiva ri-piantumazione, 
di altre 83 piante; il servizio sarà svolto 
seguendo una priorità di intervento le-
gata allo stato vegetativo della pianta e 
alle analisi VTA eseguite sugli esemplari.  
Il piano potrà subire alcune variazioni. Per 
il corretto svolgimento del servizio, infatti, 
è necessario tenere conto delle condizioni 
metereologiche, delle eventuali esigenze 
di viabilità e urgenze legate a manifesta-
zioni. “Si tratta di interventi utili a miglio-
rare la situazione attuale – commenta l’as-
sessore Valentina Montalti –. Mantenere 
in buono stato le aree verdi della città è un 
impegno dell’Amministrazione comunale 
che intendiamo portare avanti nei prossi-
mi mesi”.

Manutenzione 
programmata 
(2017-2018) 
delle aree 
a verde 
pubblico 

‘Casa di Babbo Natale e altre attrazioni’: 
aggiudicato il bando di gara
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Nella mattina di oggi la Giunta ha approva-
to la delibera con la quale viene introdotta, 
dal 1° dicembre al 31 gennaio, la sosta gra-
tuita di un’ora nei parcheggi a strisce blu.
Per tutto il periodo delle festività natalizie 
ed oltre i cittadini e turisti potranno usufru-
ire della sosta gratuita, valida per un’ora, 
nei parcheggi a pagamento di tutta la città.
L’iniziativa, promossa dal comune di 
Cesenatico con la collaborazione di ATR, 
società che ha in gestione le soste in cit-

tà, intende favorire l’afflusso di visitatori 
e clienti delle attività economiche in occa-
sione delle feste. A seguito della sperimen-
tazione effettuata lo scorso anno, l’Am-
ministrazione ha deciso di applicare una 
modalità più semplice per questa tipologia 
di iniziativa.Il cittadino, una volta posteg-
giato nei parcheggi a strisce blu, potrà re-
carsi 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. Commenta soddisfatto il 
vicesindaco con delega al Commercio e 
Attività Mauro Gasperini: “Questa nuova 
iniziativa nasce dalla volontà di incentiva-
re il commercio di vicinanza e le attività 
commerciali nel periodo delle festività na-
talizie e dei saldi.  Desideriamo agevola-
re i cittadini che si recano in centro per lo 
shopping natalizio e successivamente per 

i saldi, favorendo inoltre la partecipazione 
alle varie iniziative messe in calendario per 
le feste. Aggiunge Stefano Vernarelli, co-
ordinatore generale ATR: “La medesima 
offerta è valida anche sulle app MyCicero 
e Ping+, chiunque potrà dunque utilizza-
re le applicazioni tramite smartphone per 
usufruire della prima ora gratuita. Un ul-
teriore strumento messo a disposizione per 
agevolare chi vorrà avvalersi della modali-
tà sosta gratuita”.

Per far fronte al tema sicurezza e alla 
sua tutela, in una fase di generale preoc-
cupazione per furti, rapine e altri crimini a 
danno di persone, imprese e cose dal mag-
gio scorso l’Amministrazione comunale di 
Cesenatico ha attivato una convenzione 
Consip – Telecom Italia per la redazione 
di un progetto preliminare (che ora è ese-
cutivo) sui sistemi di videosorveglianza.  
Un progetto di ammodernamento, imple-
mentazione ed eventuale manutenzione di 
questi sistemi nelle aree ed edifici pubblici, 
cosiddetti ‘sensibili’ ai fini della sicurezza 
che hanno determinato una notevole spesa 
di investimento. 

Per il 2017 sono stati messi a disposizio-
ne  € 300.000,00 al fine di installare (primo 
stralcio) 70 telecamere nella parte a mare 
comprendente Cesenatico (Levante –Viale 
Carducci e Giardini al mare) , Valverde e 
Villamarina a confine con Gatteo a Mare; 
per il 2018 (secondo stralcio) con importo 
di € 250.00,00 sarà effettuata la messa in 
posa di ulteriori n.40-50 telecamere per co-
prire la popolosa frazione Sala, la zona di 
Ponente e altre aree del Forese. 
L’inizio degli interventi relativi al 1° stral-
cio del progetto esecutivo, è previsto a 
gennaio-febbraio 2018, per concludersi en-
tro giugno 2018. Sempre in tema di risorse 

finanziarie per la videosorveglianza fissa, 
rimane invariato, per il triennio 2017/2019, 
la somma di  € 68.833 (€ 28.833 nel 2017, 
€ 20.000 nel 2018 e € 20.000 nel 2019). 
Commenta il sindaco Matteo Gozzoli: 
“Continua l’impegno dell’Amministra-
zione nel cercare soluzioni che tutelino i 
cittadini di Cesenatico. Dopo oltre 5 mesi 
di lavoro da parte del comandante del-
la Polizia Municipale Edoardo Turci, 
dell’ufficio CED dell’Unione e di Telecom 
è stato completato il primo stralcio del pro-
getto che vedrà l’installazione di 70 tele-
camere ad alta tecnologia, tutte collegate 
con il sistema della fibra ottica, in grado di 

garantire il massimo dell’efficienza. Un al-
tro passo in avanti nel tema della sicurezza 
dei cittadini e delle imprese, un altro punto 
del nostro programma elettorale che, con 
serietà e impegno, stiamo sostenendo.
Conclude Mauro Gasperini, assessore 
con delega alla Sicurezza: “Si tratta di un 
primo step di un progetto più ampio che 
prevederà ulteriori importanti investimenti 
negli anni futuri; un impegno che l’Ammi-
nistrazione si assume per promuovere la 
tutela della sicurezza pubblica e per dare 
ai cittadini e alle imprese un senso di tran-
quillità sociale”.

Un’ora di sosta gratuita in città in occasione delle 
feste natalizie: accordo Comune e ATR

Videosorveglianza: nel 2018 al via il primo stralcio del progetto.   
Un investimento da 300.000 € con le prime 70 telecamere 

da istallare nel nostro territorio entro il 2018

Immagine di repertorio
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Leo Maltoni amarcord
Leo sarebbe stato senza dubbio felice di vedere il Teatro 
Comunale di Cesenatico strapieno di persone ad ascoltare 
le sue poesie, le canzoni sue e quelle da lui amate, e a ve-
dere tutti i suoi amici riuniti; anche se un po’ rammaricato, 
certo, per non poterci essere di persona. Sabato 25 novem-
bre, condotto da Ivan Boschi, si è svolto in teatro l’Amar-
cord Leonardo Maltoni, un pomeriggio dedicato a ricor-
dare il poeta, il paroliere, il giornalista, l’insegnante, ma 
soprattutto l’amico di tante persone. Subito dopo un grande 
applauso a Ornello Giorgetti, recentemente scomparso, 
ha iniziato Giuseppe Bellosi, parlando del Maltoni poeta 
e soprattutto leggendo con grande capacità interpretativa 
una serie di poesie scelte dalle varie raccolte pubblicate. 

Poi è stata la volta di Armando Zoffoli, che ha raccontato 
gli incontri e le serate musicali e poetiche a cui davano vita 
insieme con Leo, e che iniziavano e terminavano con una 
canzone molto nostalgica, ‘Mama luntèna’, che non era 
la loro, ma che avevano subito adottato facendola diven-
tare la loro ‘sigla’ e portandola al successo. Per cantarla, è 
stato chiamato sul palco Paolo Polini, al quale Armando 
Zoffoli ha idealmente passato il testimone per una esecu-
zione che per la parte strumentale ha potuto contare, come 
per le altre canzoni eseguite nel pomeriggio, sulla bra-
vura di Alessandro e Marzio Zoffoli ed Egidio Collini. 
Ancora Polini ha poi interpretato una canzone molto nota 
con le parole di Leo, ‘E’ mi’ canèl’. Un ricordo più ampio 

e articolato di Leo, delle sue passioni, abitudini, caratte-
re è emerso dall’intervento di Oscar Ciaccafava, che è 
stato intervallato e seguito da altre canzoni con il testo di 
Leo. Anche Graziano Pozzetto ha chiesto di intervenire 
per ricordare la grande competenza con cui Maltoni era 
intervenuto su argomenti di cucina popolare romagnola, 
soprattutto quella dei pescatori; e ancora Bellosi è tornato 
su questo ricordando che Maltoni è stato uno dei pochis-
simi, e l’unico in Romagna, a dare voce poetica alla gente 
di mare. Il pomeriggio si è concluso ancora con ‘Mama 
luntèna’, che Armando Zoffoli e Paolo Paolini hanno 
cantato questa volta insieme al pubblico in sala.

La stètua dla ma d’Crést 
eh’la è int la cisa nova 
de’ borg dla Madunàina
al nòti ad luna d’maz
la cor par la campagna
vers la cisìna vècia
ch’l’ è stèda la su ca
per zainczént an e piò
drìa e’ rivèl dla Vàina.
La guèrda érba e spiùn
i mur e e’ tet ch’i casca
la porta quèsi fràida
che ormai u n’verz piò nisùn. 
Cun la su vèsta biénca
tiràta fin al znòci
la s’bagna i pa int la Vàina 
la sta a sintì al ranòci 
ch’ai s-ciéma a fè l’amor 
tra la canéza e e’ grèn
reghèli de’ Signor. 
Pràima ch’ e’ nasa e’ sol 
la artòna a d’eursa a e’ borg 
dàintra in ela cisa granda 
ch’la n’à gnénca e’ su nom.
E u i pè d’ès furistìra 
da long da la cisìna 
drìa e’ rivèl dla Vàina 
in du che i Ziznatgòt, 
pscadùr e cuntadàin, 
per zainczént an e piò
in tot i mis a d’maz 
i è andè a cuntèi i dulùr, 
ch’l’è e’ pèn di mèlardòt, 
e i à dmandè un aiùt 
in cambi ad quàtar fiùr.
E intènt ch’e’ spràj de’ dé 
l’ars-ciéra pien pianìn 
la stètua dla Madòna 
la’s sug al gozli di oc 
cun e’ mantèl turchìn.

La statua della mamma di Gesù 
che è nella nuova chiesa 
del quartiere Madonnina 
nelle notti di luna di maggio 
corre per la campagna 
verso la vecchia chiesetta 
che è stata la sua dimora 
per più di cinquecento anni 
vicino all’argine della Vena.
Guarda l’erbaccia e le spine 
i muri e il tetto cadenti 
la porta ormai fradicia 
che ormai non apre più nessuno.
Con la bianca tunica 
tirata fino alle ginocchia 
si bagna i piedi nella Vena 
ed ascolta le raganelle 
che si chiamano a far l’amore 
fra la canna palustre ed il grano 
doni del Signore.
Prima che sorga il sole 
ritorna di corsa verso il quartiere 
dentro quella grande chiesa 
che non porta neppure il suo nome.
E Le sembra di essere forestiera 
lontana dalla chiesetta 
vicino all’argine della Vena 
dove i Cesenaticensi, 
pescatori e contadini, 
per più di cinquecento anni 
tutti i mesi di maggio
sono andati a raccontarLe i loro problemi, 
pane della povera gente, 
chiedendoLe un aiuto 
in cambio di quattro fiori.
E mentre la luce del giorno 
fa chiaro lentamente 
la statua della Madonna 
si asciuga le lacrime 
col suo mantello azzurro.

la madonna della Venala madòna dla Vàina

Teatro Comunale strapieno per ascoltare le sue poesie, 
le sue canzoni e quelle da lui più amate.
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• Sala Bingo • Slot MachineS • videolottery
• eventi• riStorantino• ScoMMeSSe Sportive

www.atlanticaBingo.it t. 0547 675757ceSenatico via litorale Marina, 40 Statale adriatica • UScita villaMarina
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Informati sulle probabilità di vincita 
e sul regolamento di gioco sul sito www.aams.gov.it e presso i punti ven-
dita. La pratica del gioco con vincite in denaro può causare dipendenza 
patologica. (Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 con-
vertito in Legge n. 189/2012)

Festeggia con noi

più nuovi
più grandi

più vincenti

prESEpE dEllA  mArINErIA

Un Presepe unico al mondo dove non figurano grotte o capanne 
con i sentieri coperti di muschio, cime innevate e  pecorelle 
al pascolo messe da sfondo alla Natività, bensì Bragozzi, 
Battane, Lance, Trabaccoli Paranze e Barchét, le antiche e 
coloratissime imbarcazioni dell’alto e medio Adriatico. Nella 
romantica cornice del porto canale leonardesco le antiche 
imbarcazioni del Museo della Marineria ospitano la Sacra 
Famiglia, i Re Magi e tutti gli altri personaggi del Presepe, 
dove, la notte di Natale, accolto da tre delfini scolpiti, nascerà 
il Bambin Gesù. A fare da sfondo c’è la città con lo scorcio 
suggestivo delle antiche Conserve e delle case colorate che 

si specchiano nell’acqua del porto canale. Il Presepe della 
Marineria è nato nel 1986 ed è opera degli artisti Tinin 
Mantegazza, Maurizio Bertoni e Mino Savadori. La prima 
statua scolpita è stata quella di San Giacomo, patrono di 
Cesenatico. Nel corso degli anni se ne sono aggiunte molte 
altre. Si precisa che non si tratta delle statue tradizionali che si 
vedono nei presepi, ma di scorci ispirati dalla vita della gente 
comune di un borgo di pescatori, dal suonatore di fisarmonica 
al falegname, dal pescatore alla donna che fa la piadina.Le 
statue sono a grandezza naturale: i volti, le mani, i piedi e 
tutte le parti esposte sono scolpite in legno di cirmolo, gli abiti 

sono realizzati in tela e i  voluttuosi drappeggi, modellati su 
una rete di metallo, sono stati ottenuti grazie ad uno strato 
di cera pennellata a caldo sui tessuti. Il risultato è di grande 
effetto, reso ancora più suggestivo dalle illuminazioni delle 
barche che si riflettono sull’acqua del canale. Le statue oggi 
sono oltre quaranta visto che è stato realizzato il progetto di 
Bertoni e Savadori di dotare nel corso degli anni ognuna 
delle imbarcazioni di un timoniere. Ma il lavoro dei due artisti 
non si limita alla preparazione di una statua all’anno in quanto 
effettuano personalmente continue ed accurate manutenzioni a 
tutti i personaggi del presepe, dalla statua alle vesti.

Un Presepe unico al mondo
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info@lafuliggineservizi.it- www.lafuliggineservizi.it
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338 26 78 187
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Servizi di Comandini Lorenzo
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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

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

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

Consulenti del lavoro

ra� aella@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

Armando, albergatore di Cesenatico che gestisce 
la pensione ‘Paolo e Francesca’ da oltre trent’anni, 
è sempre stato un uomo positivo, amante della 
gioventù ed aperto alle novità. I due fi gli Romeo e 
Giulietta fi n da giovanissimi avevano prestato la 
propria opera all’ interno dell’ azienda di famiglia in 
qualità di collaboratori per prendere poi il volo per 
altri lidi il giorno in cui trovarono l’anima gemella 
per cui uno era a Toronto in Canada e l’altra a 
Berlino felicemente accompagnati.
Al termine della magnifi ca stagione balneare appena 
conclusa, si presenta da Dario, il proprio Consulente 
del lavoro, per fare il punto sulla stagione e come 
ogni anno per saldargli la parcella.
Dopo varie chiacchiere riguardanti il lavoro ed i 
fi gli pone sul tavolo di Dario il notiziario della 
propria associazione di categoria nel quale veniva 
trattato l’argomento dell’ alternanza scuola-lavoro, 
chiedendogli perché quando prima della stagione ne 
parlarono insieme gli disse che non doveva essere 
il modo di reclutare ‘nuova manodopera a costo 
zero’ e che non è lavoro ma formazione. Infatti,  
visto il breve tempo di permanenza in azienda e 
l’inesperienza dei giovani studenti fosse piuttosto un 
impegno per Lui, per cui non riceveva lavoro gratis 
ma dava disponibilità gratis. “Vedi Armando, 
la scuola che è lontana dalla realtà del mondo del 
lavoro ma che fi nalmente si apre ad esso, non manda 
i propri studenti a lavorare ma li manda ad imparare 
in modo diverso”.
Se qualcuno afferma che con l’alternanza scuola-
lavoro si è fornita nuova manodopera che sopperisce 
a quella mancante e qualifi cata non ha colto lo spirito 
della norma che intende invece far sì che il giovane 
colga l’aspetto formativo del lavoro, che sviluppa 
relazioni, collaborazione, senso di appartenenza 
ad una squadra,  ha le sue regole, i suoi orari, se la 
sua fatica anche fi sica. Lo studente deve pertanto 
avere l’umiltà di capire che tutti i lavori, anche i più 
semplici, hanno una propria dignità e che ognuno di 
noi è ciò che è non per quel che fa ma per  come lo 
fa, il lavoro così sarà un mezzo per comprendere la 
realtà, come forma e partecipazione del mondo.
Pertanto caro Armando stai bene attento alla scelta 
che farai il giorno in cui deciderai di accogliere in 
azienda un giovane in alternanza scuola-lavoro, 
se sceglierai la via della manodopera gratis darai 
ragione a quegli studenti che hanno manifestato 
contro l’alternanza scuola-lavoro gli scorsi 7 e 21 
ottobre.
  

L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
LE DOMANDE FREQUENTI

L’ ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO 
‘ETERNA INCOMPRESA’

Cosa deve fare un’azienda 
se vuole proporsi per per-
corsi di alternanza scuola-
lavoro?
Tutti gli enti pubblici e le 
imprese private possono 
candidarsi presso le scuole. 
Un primo passo può essere 
iscriversi a http://scuolala-
voro.registroimprese.it
Che cosa è il progetto for-
mativo? 
Il progetto formativo è uno 
dei documenti più impor-
tanti per l’avvio dello stage 
e contiene i dati anagrafi -
ci della scuola, i contatti 
dell’azienda, le fi nalità e gli 
obiettivi, il numero degli 
studenti coinvolti, i nomi del 
tutor aziendale e interno alla 
scuola, l’articolazione del 
percorso di stage, eventuali 
documenti richiesti allo stu-
dente a fi ne percorso, i nomi 
dei docenti di classe coinvol-
ti a vario titolo, le eventuali 
personalizzazioni, le attività 
laboratoriali,  le modalità di 
monitoraggio del percorso e 
la diffusione dei risultati. 
Quali sono i contenuti del-
la convenzione? 
La convenzione contiene 
l’anagrafi ca della scuola e 
della struttura ospitante, le 
attività programmate, il si-
stema di valutazione, gli 
obiettivi dello stage, la sua 
durata, il numero di studenti, 
i referenti interni ed esterni, 

il percorso di formazione.
Chi deve compilare la sche-
da di valutazione rischi? 
La scheda di valutazione 
dei rischi va compilata a 
cura del RSSP (responsabi-
le aziendale della sicurezza 
dell’azienda). 
Il tutor aziendale è obbliga-
to a dare una formazione/
informazione sulla sicurez-
za in azienda allo studente 
all’inizio dello stage? 
Sì, nella parte specifi ca del 
rischio a cui si è esposti la-
vorando nell’azienda dove si 
svolge lo stage
Chi fa la compilazione di 
valutazione dello studen-
te? 
La valutazione dello studen-
te al termine dello stage è 
fatta dal tutor aziendale, che 
può avvalersi dell’aiuto del 
tutor interno. 
Quali sono i documenti ne-
cessari per avviare lo sta-
ge? 
I documenti sono: la do-
manda dello stage e il pat-
to formativo a cura dello 
studente, la convenzione, il 
progetto formativo a cura 
della scuola e dell’azienda, 
la scheda di valutazione dei 
rischi a cura del RSSP, la 
valutazione dello studente a 
cura del tutor aziendale (con 
eventuale collaborazione del 
tutor interno), la comunica-

zione all’INAIL a cura del-
la scuola, la scelta del tutor 
interno a cura della scuola, 
l’autovalutazione dello sta-
ge a cura dello studente, la 
valutazione fi nale e la certi-
fi cazione dello stage a cura 
del consiglio di classe. 
La mia azienda deve esse-
re iscritta al registro delle 
imprese (sezione: scuola-
lavoro) per accogliere stu-
denti in alternanza scuola 
lavoro ? 
L’iscrizione al registro na-
zionale dell’alternanza scuo-
la lavoro non è obbligatorio, 
ma aiuta la scuola a trovare 
e scegliere l’azienda con cui 
intraprendere il percorso. 
Lo studente in azienda può 
assentarsi? 
Sì, previa comunicazione e 
giustifi cazione. Deve però 
svolgere un numero minimo 
di ore che dipende dall’isti-
tuto scolastico;
Chi va informato se lo stu-
dente fa assenze prolunga-
te? 
In caso di assenze prolunga-
te va avvertito in prima per-
sona il tutor aziendale, che 
provvederà a comunicarlo 
alla famiglia e alla scuola. 
Nel caso il tutor interno non 
fosse raggiungibile, l’azien-
da comunica le assenze alla 
scuola. 
Chi va informato se lo stu-

dente si infortuna? 
Nel caso di infortunio la co-
municazione va data tem-
pestivamente alla segreteria 
didattica della scuola.
È prevista un’assicurazio-
ne contro rischi e infortuni 
per le attività di stage? 

Lo studente viene assicurato 
all’INAIL dalla scuola. 
Lo studente ha diritto ad 
una retribuzione? 
Non è prevista nessuna re-
tribuzione, anzi è vietato 
retribuire lo studente. 
Quali sono gli orari dello 
stage? 
Non ci sono orari predefi ni-
ti, ogni stage viene calibrato 
negli orari al momento degli 
accordi fra scuola e azienda 
e sentito, in casi particolari, 
lo studente. 
Quanti studenti posso ospi-
tare contemporaneamente 
in azienda?
Il Ministero del Lavoro sul 
portale clic lavoro ha indicato 
che il numero dei tirocinan-
ti, in rapporto ai dipendenti a 
tempo indeterminato di ogni 
unità produttiva, non può 
superare le seguenti soglie:
1 tirocinante, per aziende 
con non più di 5 dipendenti;
2 tirocinanti, per azien-
de tra 6 e 20 dipendenti;
il 10%, per le aziende da 21 
dipendenti in su.  
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Un paio di mesi per le proget-
tazioni, approvate le quali, do-
vrebbero poi iniziare i lavori di 
sostituzione dei punti  luce dell’il-
luminazione pubblica: 9.100 a 
Cesenatico, 3.042 a Savignano. 
Progetti e lavori che si annuncia-
no quasi in contemporanea, la cui 
realizzazione dovrebbe, ultimarsi 
entro il 2018, in capo alla Citelum 
Groupe, azienda che fa parte al 
gruppo francese dell’energia in-
tegrata Edf. Quali gli obiettivi e i 
vantaggi attesi? Si prevede l’av-
vicendamento nel giro di un anno 
di tutti i punti luci lungo strade, 
piazze, parcheggi, centri abita-
ti con lampade al led. Dovrebbe 
esserci un risparmio energetico 
senza bisogno di dovere ricorrere 
a spegnere alternativamente i lam-
pioni nel cuore della notte per fare 
economia. Prevista la riduzione 
dell’immissione nell’aria di anidri-
de carbonica. Oltreché il    rinnovo 
degli impianti obsoleti, la gestione 
e la manutenzione esternalizzata  
del servizio. L’assessore all’Am-
biente del comune di Cesenatico 
Valentina Montalti progetta gli 
incontri con i tecnici del gruppo 
Citelum per valutare gli indiriz-
zi programmatici e i lavori.  Nel 
frattempo dà conferma di come ci 
sia già stato il passaggio di con-
segne e quindi della rete tra la 
Citelum Groupe e la Cesenatico 
Servizi Srl, la società di capitale 
‘in house’, partecipata per intero 
da comune di Cesenatico, che 
fino ad ora aveva in carico la ge-
stione dell’illuminazione pubblica 
a Cesenatico. Anche  dall’asses-
sore al Bilancio del comune di 
Savignano, Francesca Castagnoli 
arriva la conferma di come, anche 
qui sia già iniziata la progettazio-
ne sempre in  capo alla Citelum 
Groupe, per rinnovare completa-

mente l’illuminazione pubblica 
con luci al led. Corpi illuminanti 
che si prevedono sostituiti per in-
tero nel 2018, fino forse arrivare ai 
primi mesi dell’anno successivo a 
completamento del centro storico. 
Lo scorso aprile l’amministrazione 
comunale di Cesenatico e vertici 
dell’azienda avevano dato notizia 
che a ottobre sarebbe incomincia-
to l’iter per la conversione al led 
dell’illuminazione pubblica, per 
un investimento di oltre 2,8 mi-
lioni di euro a carico dell’affidata-
rio. I termini dell’accordo parlano 
di 9100 punti luce da sostituire e 
che dovranno rimanere sempre 
accesi durante la notte, a fronte di 
una convenzione della durata di 9 
anni, alla quale il Comune è tenuto 
a corrispondere un canone annuo 
di 951 mila euro. Ciò in quanto 
il comune di Cesenatico - come 
anche Savignano, Santarcangelo, 
Comacchio, etc -, ha aderito alla 
convenzione Consip denominata 
‘Luce 3’. In virtù della conven-
zione siglata il Comune ha inoltre 
l’opzione di dar corso a interventi 
extra canone, fino a 1,2 milioni 
di euro, finalizzati ad altri servi-
zi illuminotecnici, migliorie sul-
le linee, sistemazione di quadri 
elettrici e sistemi di telecontrollo. 
A Savignano, il contratto di for-
nitura energia, la sostituzione di 
3.043 corpi illuminanti, il rinnovo 
dei  quadri elettrici, bracci di so-
stegno, apparecchiature di telecon-
trollo…, in capo  Citelum Groupe 
avrà una durata contrattuale di 9 
anni. Con decorrenza fornitura dal 
1° luglio 2017, attraverso un inve-
stimento, a  carico del fornitore, di 
1milione e 91mila euro. Il comu-
ne di Savignano corrisponderà un 
canone annuo di base di 416.847 
euro più Iva.

An Lo. 

Nel giro di un anno strade, piazze, parcheggi, centri abitati illuminati con lampade al led.

Vanno in sostituzione i punti luce pubblici

Con i nuovi investimenti si prospet-
ta il rinnovo completo  degli im-
pianti, la relativa  messa a norma e 
un risparmio energetico superiore 
al 60%. Cesenatico ha una rete di 
pubblica illuminazione estesa su ol-
tre 220 km di e gli attuali 9.100 punti 
luce hanno un consumo annuo di 3,5 
milioni di kwh. Il direttore Citelum 
area Centro, Giovanni Rossi, nel 
descrivere come l’azienda gestisca 
2,5 milioni di punti luce nel mondo 
(in Italia città quali Venezia, Napoli, 
Perugia e Siena), aveva preventivato 
come si sarebbe partiti a ottobre 2017 
con i progetti  per terminare il rinnovo 
degli impianti  entro il 2018.  Aveva 
contabilizzato in risparmio energeti-
co- ambientale cittadino:  340 tonnel-
late di petrolio equivalente consumate 
anziché le attuali 930. I chilogrammi 
Co2 emessi in atmosfera: ridotti da 
355.70 a 129.78. L’energia elettrica 
risparmiata del 63,50 per cento.
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Il parco storico urbano della Rocca 
malatestiana è rimasto finora quasi che  
‘invalicabile’, nonostante l’aver mantenuto 
e ‘musealizzato’ all’interno dell’area  i ruderi 
medievali; scavato e recuperato le fondamenta 
dell’antica Torre  e poi piantumati e messi a 
crescere alberi e piante presenti fin dai tempi 
remoti.  Il proposito lungimirante è stato 
quello di  farne un ‘parco archeologico’ 
alle porte della cittadina, del vecchio borgo 
di mare. Tuttavia , dal 2006, quando fu 
realizzato il parco archeologico, a distanza 
di una dozzina d’anni, è  stato finora poco 
o nulla frequentato da visitatori e residenti. 
Luogo, sì custodito in mezzo al verde e a vie 
d’acqua, e tuttora rimasto ben poco utilizzato 
a svolgervi manifestazioni. Ad essere meta 
d’iniziative ludiche-ricreative all’aria aperta. 
La causa sta tutta nella difficoltà di poterlo 
raggiungere direttamente dal centro: con la 
linea ferroviaria, in aggiunta, che rappresenta 
un ostacolo fisico,  invalicabile all’accesso. 
Sebbene quel parco storico  di 16mila metri 
quadri si estenda ben curato e visibile,  ad 
appena una bolla d’aria di distanza  dal 
porto canale, dal Museo della marineria 
galleggiante, dalla chiesa di San Giacomo e 
Cristoforo e dal ponte San Giuseppe. 

La storia. Il luogo descritto è quello nel 
quale ebbe origine, nel settembre del 1303, 
Cesenatico: vi fu innalzata una rocca a 
difesa, scavato e puntellato l’antico porto. 
Il tutto di lì a poco interrato a più riprese e 
saccheggiato di continuo nelle scorribande 
dalle signorie vicine: dai Da Polenta di 
Ravenna  ai Montefeltro, dagli Odelaffi di 
Forlì ai Manfredi di Faenza… Sempre poi 
di nuovo ricostruiti. Un secolo dopo la rocca 
venne  fortificata con bastioni, cinta da mura 
sormontate da rivellini (torrette). 

Tornando ai tempi odierni,  il parco 
archeologico fu completato nel 2006, con 
poco più di 300mila euro, e  questo   dopo 
decenni di abbandono. I lavori erano iniziati 
un paio di anni prima, dall’assessore  Bruno 
Ballerin, attraverso il recupero e una diversa 
ricollocazione dei ruderi, o anche dei massi 

irrimediabilmente informi e  ridotti a pietraia.  
Quello era quanto sopravissuto dell’antica 
Rocca malatestiana fatta esplodere dai 
tedeschi in ritirata alla fine del 1944. Subito si 
dette luogo ad una nuova campagna di scavi e 
ricerche archeologiche (la prima c’era già stata 
nel 1969) affidata alla cooperativa Ares di 
Ravenna, che portò a fare emergere dal terreno 
la cinta muraria alla base della Rocca.   Spessa 
quasi due metri, irrobustita da bugne di pietra 
d’Istria (tuttora visibili), oltre rinvenire una 
serie di manufatti tra cui antiche palificazioni, 
una ‘conserva’ tardo medievale... Anche 
prima d’allora, era il 2002,  Bruno  Ballerin 
(autore nella rivista ‘Romagna arte e storia’ 
di una accurata ricerca storica sull’area del 
Rocca) poneva l’attenzione  su come creare un 
parco archeologico urbano, non mancando di 
segnalare, però, come “l’area fosse comunque 
isolata, per cui si sarebbero dovuti ristabilire 
collegamenti con il centro storico, che dista 
appena un passo, per renderla accessibile ai 
visitatori”. Per promuovervi  iniziative di 
stampo ecologico, divulgativo e di svago, 
considerata  la presenza di tanti alberi, prati, 
campi e seminativi  messi a crescere tra i ruderi 
e resti della Rocca. L’occasione si propiziò 
quando tra il 2010 e il 2011 in Consorzio di 
bonifica mise mano all’ installazione della 
paratia idraulica soffolta, sotto il canale ‘La 
vena’; allora sarebbe bastata una passerella 
ciclabile per raggiungere  e quindi permettere 
l’accesso e la  passeggiata all’interno del 
parco dell’area della Rocca. Non se ne fece 
nulla. Tanto che oggi per accedere al parco 
archeologico occorre  fermarsi lungo la  
bretella, che si allunga e che gira al di  sotto 
del sovrappasso della SS Adriatica. Ingresso 
quanto mai disagevole ed incerto, per visitare 
e valorizzare  quell’area verde che si vuol 
caratterizzare come parco urbano.  Un vero 
peccato, che quanto realizzato non possa 
essere messo a frutto e che il  parco dove ha 
preso  inizio mantenga  una cesura netta con il 
resto del centro storico. Nelle foto, immagine 
grafica della Rocca e ricostruzione dello 
stemma medioevale.

Antonio Lombardi 

da quando fu realizzato, nel 2006, è stato poco o nulla frequentato da visitatori e residenti.

Rocca malatestiana, un ‘parco archeologico’ 
alle porte del borgo marinaro

SCHEDA. Un paesaggio per secoli immutato, 
quello che anticipava lo storico abitato di 
Cesenatico. E che ancora sino alla prima metà 
del Novecento marcava e annunciava l’ingresso  
principale del paese marino, lungo il  ‘vecchio 
canale urbano’. Dominato dalla trecentesca 
Rocca malatestiana (un solo torrione superstite) 
alta 25 metri,  malferma e malandata (anche 
per via delle continue spogliazioni di pietre e 
manufatti),  ma  comunque a quei tempi ancora 
in piedi. Da secoli  spoglia di ogni importanza  
difensiva e strategica. Nel corso del  XVI secolo,  
il mare incominciava a poco a poco ritirarsi, tanto 
che  alla fine di quel secolo si rese necessario 
edificare una nuova fortezza: la ‘Torre pretoria’ 
(assaltata e atterrata  in epoca napoleonica nel 
1800 e ancora 9 anni dopo, dalla marina inglesi 
di re Giorgio III, e i cui resti si trovano sepolti 

oggi sotto l’attuale piazza Ciceruacchio, ). Anche 
se all’inizio del secolo, il 6 settembre del 1502 
gli spalti merlati dell’antica Rocca malatestiana 
fecero in tempo ancora  a vedere Leonardo Da 
Vinci, arrivato qui al soldo di Cesare Borgia, 
tutto  intento ad annotare  nel suo taccuino, tanto la  
veduta prospettiva del borgo, quanto tracciare la 
planimetria del porto che di continuo si insabbiava 
(entrambi i disegni  sono oggi conservati a Parigi, 
alla  Biblioteca nazionale). Le beffe della storia. 
La rocca malatestiana fu prima delle cinque 
‘torri’ innalzate tra le casupole di quel paese 
di mare  nel corso dei secoli passati e fu anche 
l’ultima a cadere giù distrutta e sbriciolata. Fatta 
brillare, nell’ottobre del 1944, dai soldati della  
Wehrmacht, in precipitosa ritirata al volgere 
delle Seconda guerra mondiale.

rocca malatestiana
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Auguri!

Pieri Marino (nella foto ultimo della fila a sinistra) gestore 
di A&O e titolare del centro commerciale le Colonne in via 
Campone Sala a Sala di Cesenatico, unitamente ai propri 

dipendenti augura ai prorpi clienti, ai cittadini di Sala, Cesenatio 
e dintorni Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
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BENESSERE RUBRICA

Dott.ssa Manuela Malatesta

Dott.ssa Manuela Malatesta
Dott.ssa Cinzia Degli Angeli
Dott.ssa Cristina Cola

È quasi finito il 2017, non 
possiamo fare altro che 
ringraziarvi di tutto l’affetto, 
fiducia e amicizia che ci avete 
dimostrato anche in questo 
anno. Cogliamo l’occasione per 
augurarvi

un sereno Natale 
e un felice Anno Nuovo.
Vi aspettiamo in Parafarmacia per 
poterci scambiare personalmente
gli auguri e potervi donare un 
piccolo presente natalizio.

Dott.ssa Manuela Malatesta
Dott.ssa Cinzia Degli Angeli

Dott.ssa Cristina Cola

CESENATICO • Viale Zara 77/A  tel/fax 0547-81066
Orario continuato dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 19,30

E’ quasi finito il 2017, non possiamo fare altro che ringraziarvi di tutto
l’affetto, fiducia e amicizia che ci avete dimostrato anche in questo
anno. Cogliamo l’occasione per augurarvi un:

sereno Natale e un felice anno nuovo
Vi aspettiamo in Parafarmacia per poterci scambiare personalmente
gli auguri e potervi donare un piccolo presente natalizio.

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

Orario 
continuato 
dal lunedì 
al sabato dalle 
9,00 alle 19,30

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

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

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

Foto di repertorio
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▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

Raccontava Davide Cassani come ancora oggi il nome 
di Pantani riservi emozioni e talvolta lacrime al solo 
nominarlo per la sua vicenda umana e sportiva. Una 
storia che inquieta e subito fa pensare alla fugacità della 
vita, al suo strano girotondo di alti e bassi nel giro di così 
pochi anni. Nel caso del ciclista di Cesenatico, appena 
sei: dalle vette conquistate a Giro e Tour (1998), agli 
abissi della solitudine nel 2004. Tante 
sono le pubblicazioni sul Pirata, dalle 
strettamente sportive e memorialistiche, 
alle cronachistiche e giudiziarie, da 
riempire un intero scaffale di biblioteca, 
in genere pressoché sgombro alla voce 
‘sport’. La babele si aggiunge di un 
ulteriore volume, ‘Il caso Pantani. 
Doveva morire’ (Chiarelettere, 2017), 
scritto dal criminologo Luca Steffenoni. 
Il libro non dà risposte ma pone 
interrogativi (tanti) ripercorrendo un 
percorso di vita contrassegnato da salite, 
discese e cadute, così come i capitoli del 
volume. Tutto nasce dalle rivelazioni 
del criminale Renato Vallanzasca, 
secondo il quale ‘mandante’ del fermo 
sportivo precauzionale del campione a 
Madonna di Campiglio del 1999, fosse 
la camorra per un giro di scommesse 
clandestine di circa 200 miliardi di 
lire. In un Giro d’Italia praticamente in 
cassaforte, dominato in lungo e in largo 
da Pantani, la sospensione per un livello 
di ematocrito (non doping) superiore 
al consentito sarebbe stata ordita da un 
complotto in gande stile e a più livelli. 
Fantascienza? Neanche tanto, visto che 
la tesi è stata fatta propria dal Tribunale 
di Forlì tornato su quegli eventi. Le 
incongruenze su quegli esami in effetti 
furono tante. Tre hanno del clamoroso: la 
non scelta della provetta, il non prelievo 
di un ulteriore campione di sangue per 
le eventuali controanalisi, il livello di 
ematocrito nella norma sia la sera prima 
sia dopo il prelievo la mattina a Madonna 
di Campiglio. Poi c’è la questione degli 
ultimi giorni. E anche qui l’autore pone 
più di un dubbio sul suicidio, avvenuto in 
maniera alquanto insolita nelle modalità, 
il soffocamento da cocaina via bocca. 
Tutto ciò porta Steffenoni a sostenere 
che “Pantani forse doveva morire, 
perché rappresentava una spina nel 
fianco non solo di chi aveva commesso 
l’illecito di Madonna di Campiglio, ma 

anche per i tanti che con la camorra in quegli anni avevano 
fatto affari”. Una verità assoluta difficilmente sarà mai 
accertata, anche per le oggettive difficoltà degli anni 
trascorsi, restano le gesta del campione che mai nessun 
tribunale e fatto di cronaca potranno cancellare. 

Filippo Fabbri

Il caso Pantani
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Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547 81284

via Cecchini 56
Cesenatico

Su ciò che conta, ci 
puoi sempre contare.

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

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

QUASI 1000 M2 DI ESPOSIzIONE  
TANTI ARTICOLI NATALIZI 

BELLISSIMI A PREZZI 
CONVEVIENTI

TEL 333/4367816

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

				E	MOLTO	ALTRO...

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

	 				Attività	forze	dell’ordine
RUBRICA

LEGIONE CARABINIERI ‘EMILIA ROMAGNA’
Compagnia di Cesenatico

•	 REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Nell’ambito della lotta ai 
reati contro il patrimonio, commessi in particolar modo ai danni delle 
attività commerciali, ed in risposta alla crescente richiesta da parte della 
cittadinanza, questo Comando ha rafforzato i servizi di prevenzione 
e repressione dei reati predatori, in particolar modo in orari serali / 
notturni ed infatti i militari della Stazione di Cesenatico, nel corso 
della nottata compresa tra domenica 19 e lunedì 20, al termine degli 
accertamenti, hanno tratto in arresto in flagranza per tentato furto 
aggravato in concorso C.A., senegalese, trentenne, in Italia senza 
fissa dimora, pluripregiudicato per reati vari (già arrestato dallo stesso 
Comando, per i fatti come da allegato comunicato), e B.B.A., tunisino, 
ventiseienne, domiciliato a Cesenatico, anch’egli pluripregiudicato per 
reati vari. Gli stessi sono stati bloccati, intorno alle ore 03:00 circa, in 
viale Roma, all’altezza dell’incrocio con viale della Repubblica, subito 
dopo aver tentato di fare accesso nell’abitazione di un ventitreenne, in 
viale Renato Serra di Cesenatico, e di aver forzato diverse autovetture 
in sosta in quella via, per tentare di appropriarsene. In particolare, 
erano già saliti a bordo di un furgone, tentando invano di metterlo in 
moto e procurando al mezzo ingenti danni. Il senegalese, una volta 
fermato, ha tentato anche di divincolarsi, spintonando, minacciando, 
insultando e urlando nei confronti dei militari, quindi è stato arrestato 
anche per minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale. Contattato 
il PM di turno nella persona della dott.ssa Laura Brunelli, la stessa, 
concordando pienamente con le risultanze investigative, ha disposto che 
il senegalese fosse trattenuto presso le 
camere di sicurezza di questo Comando, 
mentre l’altro agli arresti domiciliari 
presso la propria compagna italiana, 
residente a Cesenatico, entrambi in 
attesa del processo per direttissima, 
svoltosi martedì mattina, all’esito del 
quale  gli arresti sono stati convalidati 
ed i due rimessi in libertà. Così come 
disposto dal Tribunale di Forlì, C.A. 
(difeso dall’avv. Federico Bosi) è stato 
sottoposto all’obbligo di presentazione 
quotidiana presso il Comando Stazione, 
mentre l’altro (difeso dall’avv. Francesco 
Furnari) è stato sottoposto all’obbligo di 
dimora nel comune di Cesenatico e di 
permanere in casa dalle ore 21:00 alle 
ore 08:00 di ogni giorno.

•	 DENUNCIA IN STATO DI LIBERTA’.  
militari della Stazione di Savignano s.R., a conclusione di articolata 
attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà per furto 
aggravato con destrezza un italiano, trentanovenne, originario del 
barese, domiciliato a Cesenatico, pluripregiudicato per reati vari. 

 E’ emerso che lo stesso, con abilità e con più azioni commesse in momenti 
diversi, presentandosi come normale cliente, distraeva i commessi e dai  
banchi espositivi asportava un numero cospicuo di tagliandi ‘Gratta 
e vinci’, per un valore commerciale complessivo di circa 2000 euro. 
La perquisizione domiciliare eseguita, ad ulteriore conferma delle sue 
responsabilità, ha permesso di rinvenire i capi di abbigliamento dallo 
stesso indossati mentre perpetrava i reati. I fatti sono stati commessi nel 
periodo compreso tra il giorno 14 ed il 19 settembre scorsi, all’interno 
di un bar sito in Gatteo a Mare.

•	 ARRESTI. Nel corso degli ultimi giorni sono state tratte in arresto 
due persone dai Comandi dipendenti. Nello specifico, i militari della 
Stazione di Longiano hanno dato esecuzione alla revoca di affidamento 
in prova e all’ordine di carcerazione, datato 15/11/2017, emesso 

dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna, nei confronti di F.R., italiano, 
sessantaquattrenne, originario del ravennate, pregiudicato per reati 
vari (furto, spaccio, evasione), domiciliato presso la Comunità 
terapeutica ‘San Luigi’ di Longiano, via Balignano, in sostituzione 
della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali per il reato di 
detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso nel 
gennaio 2011 a Riccione, quando fu trovato in possesso, presso una 
sua abitazione, di più di 2 kg di hashish e della somma in contanti di 
euro 17500, provento di spaccio. Il provvedimento è scaturito dalle 
numerose violazioni delle prescrizioni imposte al predetto. L’arrestato 
è stato associato presso la casa circondariale di Forlì. I militari della 
Stazione di San Mauro Pascoli, a coronamento di attività di indagine, 
hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere 
emessa dal Tribunale ordinario di Rimini – Ufficio esecuzioni penali 
nei confronti di D.K., nato in Senegal, trentanovenne, residente in San 
Mauro Pascoli (difeso dall’avv. Marco Lunedei del Foro di Rimini), 
ritenuto responsabile dei reati di violenza privata e violenza sessuale 
, commessi in Riccione nell’anno 2008. L’uomo deve scontare una 
pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione. L’arrestato è stato associato 
presso la casa circondariale di Forlì.

•	 PREVENZIONE REATI. Nell’ambito delle iniziative, promosse 
dal Comando provinciale Carabinieri di Forlì – Cesena, volte a 
prevenire la commissione di reati (per lo più truffe e furti) ad opera di 

sedicenti appartenenti alle Forze dell’Ordine, 
ovvero falsi avvocati o dipendenti di vari 
uffici, continua, da parte dei Comandi 
Stazione dipendenti da questa Compagnia, 
la capillare opera di informazione a favore 
delle fasce deboli della popolazione, vale a 
dire soprattutto le persone anziane; è invitata 
a partecipare a tali eventi, comunque, tutta la 
cittadinanza, in quanto, solo così facendo, e 
grazie alla successiva opera di divulgazione, 
ad esempio, di figli, nipoti, amici di famiglia, 
si potrà rendere edotto il maggior numero di 
persone. L’iniziativa ha coinvolto la comunità 
di Sogliano al Rubicone.
Nello specifico, il maresciallo ordinario Toni 
Piacitelli, comandante della locale Stazione, 
dalle ore 10:30 alle 11:30 e dalle ore 15:00 
alle 16:00 di domenica 19, 26 e 3 dicembre 
ha incontrato la locale popolazione presso un 

punto informativo, allestito in piazza Matteotti 
(in occasione della 43^Edizione della Fiera del formaggio di fossa), 
con distribuzione di volantini e colloqui informali con la cittadinanza, 
presso l’area coperta adibita a dislocazione stand enogastronomici 
allestita dalla locale Pro-loco.

•	 MINACCIA AGGRAVATA. I militari del Nucleo Operativo, 
a conclusione di indagini, hanno denunciato in stato di libertà per 
minaccia aggravata H.M., nato in Marocco, diciottenne, residente 
in Gatteo, celibe, nullafacente, pregiudicato per reati vari (furto, 
danneggiamento, estorsione, furto con strappo, rapina e detenzione ai 
fini di spaccio di stupefacenti). E’ emerso che lo stesso, alle ore 02:30 
circa del 01 novembre scorso, nei pressi di una discoteca della città, a 
seguito di discussione avuta per futili motivi, estraeva una pistola, poi 
risultata giocattolo, minacciando un coetaneo di nazionalità albanese, 
residente a Cesena, il quale, avvedutosi di ciò, con gesto repentino, 
disarmava il suo aggressore, mettendolo in fuga. L’arma giocattolo, 
priva del tappo rosso, è stata recuperata poco dopo dai militari operanti 
e sottoposta a sequestro.
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Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-19:30 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252

Viale Cecchini,11 - CESENATICO
Tel.054784584 -     IlGiardinodiBonoli

La Famiglia Bonoli e il suo staff
nell’augurare a tutti 
BUONE FESTE

Vi aspetta con tante idee regalo... 
PresentandoVi con questa pagina 

riceverete un buono omaggio

dicembre 2017
la GAZZETTA del RUBICONE 11Gatteo

Credito Cooperativo Romagnolo
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RUBRICA
a cura di Roberto Cuppone

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

120 ANNI DI STORIA INSIEME
Nel 1897 nasceva la Cassa rurale di prestiti di Gatteo, 
ora Credito Cooperativo Romagnolo

Soci premiati:
Giulio Babbi, Giovanni Baiocchi, Rino Battistini, Alfredo Benzi, 
Sante Berlini, Angelo Boschetti, Ettore Ceccarelli, Giampaolo 
Ceccarelli, Ivo Collini, Luigi Fantini, Giuliano Fellini, Guido Forti, 
Giulio Golinucci, Alberto Leonardi, Armando Malatesta, Giodo 
Mariotti, Francesco Massari, Virgilio Mordenti, Angiolo Pennacchi, 
Guglielmo Pieri, Antonio Secondo Savini, Dino Tonielli, Egildo 
Turci e in ricordo  di Giovanni Biagini e Don Giuseppe Brigliadori.

Il Credito Cooperativo Romagnolo, nato il 1 
gennaio 2016 dall’unione di due importanti 
banche locali come la BCC di Gatteo e Banca 
di Cesena, non ha ancora compiuto due anni 
di vita eppure nello scorso mese di novembre 
ha festeggiato i 120 anni dalla sua costituzione; 
sembra strano ma è proprio così. Infatti una 
delle due banche da cui ha avuto origine, è 
la più antica Cassa rurale della provincia di 
Forlì-Cesena (e la seconda più antica della 
regione), nata nel 1897 con il nome di Cassa 
rurale di prestiti di Gatteo. Una storia nata 
nella canonica per iniziativa dell’allora parroco 
di Gatteo don Benedetto Bassi e di alcuni Soci 
fondatori, coraggiosi e lungimiranti; una storia 
a cui dopo qualche anno si affi anca anche quella 
della Cassa rurale di Ruffi o (1919) che, con le 
successive aggregazioni di S. Carlo, Bagnile 
e Cella diedero origine alla Banca di Cesena. 
120 anni, un evento di straordinaria importanza 
che il Consiglio di amministrazione della 
Banca  ha voluto adeguatamente sottolineare 
con l’organizzazione del convegno ‘120 anni di 
storia insieme’, svoltosi lo scorso 17 novembre 
presso la sala riunioni dell’ex sede di Gatteo. 
Numerosi e interessanti gli interventi, moderati 
sapientemente dal prof. Mario Russomanno; 
ha aperto la serata facendo gli onori di 
casa il presidente del Credito Cooperativo 
Romagnolo Valter Baraghini, a cui ha fatto 
seguito il saluto del vice presidente della Banca 
Giancarlo Babbi. A sottolineare come il CCR 
sia il risultato dell’unione fra le due banche di 
Gatteo e di Cesena, sono intervenuti i Sindaci 
delle due città, rispettivamente Gianluca 
Vincenzi e Paolo Lucchi. È stato quindi dato 
spazio alla storia; Maurizio Turci, scrittore 
e studioso di storia locale, ha intrattenuto i 
presenti raccontando la nascita e la storia delle 
due banche che si è sviluppata parallelamente 
in questi 120 anni. Ha ricordato i primi passi, 
curiosi aneddoti, le diffi coltà del dopoguerra, lo 
sviluppo negli anni del boom economico; una 

storia accomunata dagli stessi valori e dagli stessi 
princìpi ispiratori, a sostegno delle famiglie 
e delle aziende del territorio, con l’obiettivo 
di sviluppare e diffondere il benessere nelle 
comunità locali. Una storia che dal 1 gennaio 
2016 confl uisce nella nuova banca e ora continua 
con il Credito Cooperativo Romagnolo.  Dalla 
storia al presente e al futuro del Credito 
Cooperativo Romagnolo nell’intervento 
del direttore generale Giancarlo Petrini, il 
quale ha tratteggiato il ruolo della Banca che, 
impegnata in nuovi scenari operativi, continua 
a essere un importante punto di riferimento e 
di relazione per migliaia di clienti e soci della 
Banca. Ospite della serata l’europarlamentare 
Damiano Zoffoli che ha tracciato un parallelo 
fra locale e globale evidenziando l’elevato 
livello di connessione fra le due dimensioni; 
ha quindi illustrato il ruolo svolto dall’Europa, 
ma anche le potenzialità ancora inespresse. 
A conclusione degli interventi, il presidente 
di ICCREA Holding Giulio Magagni ha 
aggiornato il folto pubblico presente in sala 
sugli sviluppi della riforma del Credito 
cooperativo, sugli effetti che questa riforma 
produrrà sulle singole BCC e infi ne sullo 
stato di avanzamento della costituzione del 
Gruppo bancario ICCREA al quale ha 
aderito il Credito Cooperativo Romagnolo. La 
serata si è conclusa con un fi nale ad effetto: la 
premiazione di 25 Soci del Credito Cooperativo 
Romagnolo (vedere elenco a parte) con oltre 
50 anni di appartenenza alla compagine sociale 
e un riconoscimento speciale per il presidente 
onorario Francesco Antonelli.
Una serata di festeggiamenti e di auguri per i 
120 anni del Credito Cooperativo Romagnolo, 
a nome del quale, a tutti i lettori di questo 
giornale, porgiamo i migliori auguri di Buone 
Feste!

Il vice direttore
Roberto Cuppone

Il presidente del CCR Valter Baraghini da inizio al convegno ‘120 anni di 
storia insieme’

Alcuni dei soci premiati per i 50 anni di appartenenza alla compagine 
sociale. Si nota da sinistra il sindaco di Gatteo Vincenzi, e più in alto il vice 
presidente del CCR Babbi, il presidente Baraghini il direttore generale 
Petrini e l’europarlamentare Zoffoli.  
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Nel 1897 nasceva la Cassa rurale di prestiti di Gatteo, 
ora Credito Cooperativo Romagnolo
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di ICCREA Holding Giulio Magagni ha 
aggiornato il folto pubblico presente in sala 
sugli sviluppi della riforma del Credito 
cooperativo, sugli effetti che questa riforma 
produrrà sulle singole BCC e infi ne sullo 
stato di avanzamento della costituzione del 
Gruppo bancario ICCREA al quale ha 
aderito il Credito Cooperativo Romagnolo. La 
serata si è conclusa con un fi nale ad effetto: la 
premiazione di 25 Soci del Credito Cooperativo 
Romagnolo (vedere elenco a parte) con oltre 
50 anni di appartenenza alla compagine sociale 
e un riconoscimento speciale per il presidente 
onorario Francesco Antonelli.
Una serata di festeggiamenti e di auguri per i 
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a nome del quale, a tutti i lettori di questo 
giornale, porgiamo i migliori auguri di Buone 
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Il vice direttore
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Piazza A. Pirini 
47042  Sala di Cesenatico ( FC)

Cell. 340.5406093

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

Via De Amicis, 113
tel. 0547.672780

Via Dei Mille, 35
cel. 333.1025538

47042 Cesenatico
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Auguri 
di buone feste
alla clientela
ed ai cittadini
di Cesenatico

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977



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

Buon appetito a tutti! E grazie.

C E S E N A T I C O
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presepe della marineria

Cesenatico allestisce un Presepe che è unico al 
mondo: non ci sono grotte o capanne con i sentieri 
coperti di muschio, le cime innevate e le pecorelle 
al pascolo a fare da sfondo alla Natività, bensì 
Bragozzi, Battane, Lance, Trabaccoli, Paranze e 
Barchét, le antiche e coloratissime imbarcazioni 
dell’alto e medio Adriatico. Nella romantica 
cornice del porto canale leonardesco le antiche 
imbarcazioni del Museo della Marineria ospitano, 
da domenica 3 dicembre 2017 fino a domenica 14 
gennaio 2018, la Sacra Famiglia, i Re Magi e tutti 
gli altri personaggi del presepe, e qui, accolto da 
tre delfini scolpiti, la notte di Natale, nascerà il 
Bambino. 
Le luci del Presepe della Marineria si sono accese 
domenica 3 dicembre,  dalle 17,30.
Il Presepe galleggiante può vantare il prestigioso 
riconoscimento ‘Patrimonio d’Italia per la 
tradizione’, conferitogli direttamente dal Ministero 
del Turismo per “la sua capacità di mantenere 
vivo il folklore e le tradizioni del territorio, pur 
rinnovandole ed adeguandole al mutamento 
dei tempi e trasformandole in attrattori turistici 
in grado di registrare una sempre più ampia e 
crescente partecipazione”.
Ogni fine settimana e per tutto il periodo delle 
festività  nel centro storico, illuminato e addobbato 
a festa, verranno organizzati  mercatini di Natale, 
eventi di intrattenimento e il tradizionale concerto 
di Capodanno sul porto canale con il folk 
rivisitato in chiave moderna di Mirko Casadei, 
che inizierà proprio qui le celebrazioni per i 90 
anni di attività dell’orchestra da ballo più famosa 
d’Italia. Il Presepe della Marineria è realizzato 
dal comune di Cesenatico con il sostegno di 
Gesturist Cesenatico Spa.

IL PRESEPE DELLA MARINERIA 

dal 3 dicembre  al 14 gennaio, sulle antiche barche del museo della marineria
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I 
Scegli oggi il tuo domani 

 
Ma esiste davvero la chiave per la Longevità ?  

o la famosa piscina del film “Cocoon “ dove immergersi per restare giovani e belli ?  
 
Nelle famose “Blue Zone” del mondo, dove la presenza degli ultracentenari è alta, si può  
osservare la presenza di alcuni punti in comune che hanno permesso a tanti soggetti di arrivare sani 
sia fisicamente che mentalmente a tali età. Diventare vecchi ed in salute , vivere fino a cent’anni, un 
sogno a cui l’uomo ambisce da secoli. Ma qual è il vero segreto ? La Naturopatia può senza dubbio 
aiutare in tutto ciò, innanzitutto con la prevenzione delle malattie, specie di quelle croniche e 
cronico/degenerative, che di per sé tolgono qualità e quantità alla vita.  
 

Lo studio del terreno e della costituzione dell’uomo, attraverso varie tecniche tra cui l‘anamnesi del 
soggetto, la fisiognomica, la morfopsicologia, l’iridologia ed altre tecniche naturali ,  
permette di scoprirne i punti deboli e di aiutarlo sia dal punto di vista fisico che psichico a  
mantenere il miglior  equilibrio possibile partendo da proposte per un corretto stile di vita che com-
prendono un’adeguata attività fisica ed una corretta alimentazione.  
 

Perché l’uomo è Olos : il tutto, mente , corpo e psiche uniti insieme! Senza dubbio sono fondamentali 
lo stile di vita, comprensivo di un’ alimentazione varia e ricca di alimenti freschi e vivi come frutta e 
verdura, contenenti un buon mix di antiossidanti e vitamine; un sano intestino, aiutato anche da 
alimenti fermentati, con una flora batterica varia e quindi un sistema immunitario forte, che permet-
te di reagire ai vari agenti patogeni e alle malattie nel modo più adeguato. Altrettanto rilevante è una 
vita fatta di movimento all'aperto, in modo tale da poter sintetizzare ed assorbire anche la vitamina D 
che sappiamo essere di fondamentale importanza.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La scuola dove poter iniziare ad amarsi e ad amare i propri cari attraverso la cucina 
Pensata e,  fortemente voluta da Catia Massari presidente dell’Associazione il Richiamo. Nata in  
collaborazione con la Naturopata e Food Blogger Annalisa Calandrini, esperta in cucina bioenergetica,  
salutare e vegetale.  
L’affermazione di Catia Massari: Cucinare è un atto d'Amore principalmente verso noi stessi, poiché è 
proprio Amando per primi noi stessi che siamo in grado di trasmettere poi tutto il nostro Amore agli altri. 
Ed è nei momenti di difficoltà e sofferenza che viene fuori il meglio di noi, la voglia di risalire la china, il 
capire quanto sia importante la vita e le persone che ci circondano, e tutto questo lo esprimiamo  
attraverso la cucina e la preparazione di piatti sani, per lo più vegetali. Mettiamo energia ed emozioni in 
ogni cosa che facciamo, ancor di più in cucina dove gli alimenti e le nostre preparazioni assorbono il nostro 
stato d'animo. L’obiettivo è quello di educare ad un’alimentazione sana, all’importanza della stagionalità 
degli alimenti, e di andare alla scoperta di nuove ricette creative e originali, preparate con ingredienti sani.  
 

TI ASPETTIAMO AL BIO FRUTTA A SAVIGNANO SUL RUBICONE 
 

Annalisa Calandrini—Naturopata alla ricerca della longevità  
E’ sempre stata una bimba un po’ ribelle , dal forte carattere che non si accontentava di un 
semplice “no”, che a 14 anni ha preso il suo primo aereo per raggiungere la sua english 
“family”. Una ragazza spaventata che a 25 anni ha avuto un problema di salute che l’ha 
catapultata su un altro pianeta e che ha dato quella scossa alla sua vita che l’ha portata poi 
a voler indagare sulle cause della sua malattia, …colpa del troppo sole , di creme, di 
un’alimentazione sbagliata o    forse un evento emotivo che è stata la goccia a far trabocca-
re il vaso ? … tante le ipotesi… e tanti gli incontri della vita che l’hanno portata alla scuola di 
Naturopatia di Urbino con sede a Rimini dove ha compreso molte dinamiche del nostro 
Essere. Di certo oggi è una  
donna che ha realizzato il suo sogno nel cassetto a cui tanto parlava alla nonna materna da piccola…” Voglio diven-
tare dottoressa da grande per curarti…” oggi non si accontenta di un’alimentazione qualsiasi e che attraverso la 
scuola di cucina Amarsicucinandosano ( che si svolge c/o az. agricola Biofrutta - Savignano ) vuole trasmettere a 
più persone possibili che il cibo non è solo Kcal ma è il nostro carburante : energia ed amore verso i nostri cari.  
dell’unione tra mente e corpo , della perfezione del nostro corpo che ci manda segnali di malattia quando intra-
prendiamo un cammino sbagliato.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

Il termine cervicalgia definisce un generico dolore 
al collo che si protrae per un periodo di tempo 
variabile (da pochi mesi fino ad anni). Si tratta di un 
disturbo muscolo-scheletrico estremamente diffuso 
tra la popolazione.
La cervicalgia comune può essere  scatenata da 
colpi di freddo, sedentarietà o postura scorretta.
La cervicalgia acuta è invece causata da colpi 
di frusta, ernie cervicali, alterazioni più o meno 
gravi  della colonna vertebrale (ipercifosi 
dorsale, iperlordosi lombare), speroni (steofiti) 
o degenerazione artritica/artrosica dei dischi 
vertebrali ( spondilosi).
Altri fattori possono inoltre accentuare la patologia: 
un materasso troppo morbido, un cuscino non adeguato o una posizione scorretta durante 
la guida. Elemento scatenante può essere anche lo stress: molti soggetti, infatti, scaricano 
le proprie tensioni con un irrigidimento dei muscoli dorsali.
La cervicale  è percepita come un dolore costante, più o meno forte, a livello del collo (il 
così detto ‘torcicollo’). Il dolore può essere affiancato da sintomi secondari quali tensione 
muscolare, dolore e debolezza del braccio e della mano.
In base alla sede coinvolta dal dolore e ai sintomi ad esso correlati, è possibile distinguere 
tre varianti di cervicalgia:
- cervicalgia propriamente detta: il dolore si concentra in sede cervicale
- sindrome cervico-brachiale (o brachialgia): il dolore si estende dalla zona cervicale al 
braccio.
- sindrome cervico-cefalica: la cervicalgia è accompagnata da sintomi secondari come 
alterazioni della vista, disturbi della deglutizione, vertigini e nausea.
La diagnosi di questa patologia viene eseguita dallo specialista ortopedico dopo 
esecuzione di specifiche manovre (anamnesi) e con l’aiuto di esami strumentali come 
radiografia, TAC, Risonanza magnetica ed elettromiografia.
Per curare questo disturbo è necessario intervenire sulla causa scatenante il dolore quindi 
si deve:
–  alleviare la rigidità muscolare
–  ridurre l’infiammazione
–  correggere la postura
Nei casi più gravi è necessario rivolgersi a cure farmacologiche, fisioterapia e per ultimo 
l’intervento chirurgico (consigliato ad esempio in caso di cervicalgia dipendente da 
un’ernia cervicale).
La cervicalgia dipendente da una postura inadatta, viene risolta attraverso esercizi 
compiuti da un fisioterapista, al fine di sciogliere tensioni e stress e di mobilizzare le 
vertebre cervicali; per un risultato ottimale è necessario eseguirli quotidianamente con 
dolcezza e lentezza.
Queste manovre possono risultare insufficienti quando la cervicalgia dipende da traumi 
al collo (es. colpo di frusta, ernia al disco cervicale ecc.) o da patologie sottostanti; esse 
possono essere trattate con  l’apposito collare che, esercitando una lieve pressione, aiuta 
ad alleviare il dolore.
Tra i farmaci prescritti per  il dolore cervicale troviamo antinfiammatori come 
Ibuprofene, Ketoprofene, Naproxene o costicosteroidi (es. Prednisolone), che alleviano 
temporaneamente il dolore pur non agendo direttamente sulla causa scatenante.
Tra le terapie alternative ricordiamo l’ossigeno-ozono terapia, che prevede l’introduzione 
di una miscela ossigeno/ozono in sede interdiscale in caso di erniazione (l’ozono 
infatti esercita un discreto potere antinfiammatorio), elettroanalgesia, massoterapia e la 
termoterapia.

La cervicale
Cause, sintomi e soluzioni.
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Rinnovo per aggiornamento reparto macelleria.
Nuovi servizi piatti pronti!

Il giornale è anche online: www.romagnagazzette.com

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

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

si chiuderanno i festeggiamenti per gli 80 
anni di Raoul Casadei, il re del liscio che ha 
lanciato un genere e contraddistinto un’epoca 
e un territorio e, si apriranno ufficialmente 
da Cesenatico le celebrazioni per i 90 anni 
dell’Orchestra fondata nel 1928 da Secondo 
Casadei.
“Sarà una vera festa romagnola – commenta il 
sindaco Gozzoli che con l’assessore al Turismo 
Gaia Morara ha firmato l’accordo insieme 
a Mirko Casadei –; non c’è posto migliore 
come il proprio paese, con gli amici della sua 
‘Romagna capitale’, per Raoul e per tutta la 
famiglia Casadei, per chiudere i festeggiamenti 
per i suoi 80 anni e aprire poi le celebrazioni 
per i 90 anni dell’Orchestra che ha fatto e sta 
facendo ballare tutta l’Italia e non solo”. Nelle 
foto, in alto a sin., Mirko e Raul che festeggia 
il suo 80° compleanno e sotto Mirko Casadei 
con il sindaco Gozzoli assessore Morara.

Un Capodanno tutto da 
ballare e da cantare, in 
piazza con l’orchestra 

Mirko Casadei.
In piazza Ciceruacchio una grande 

festa folk per celebrare il 2018 e iniziare 
ufficialmente i festeggiamenti per i 90 
anni dell’orchestra più famosa d’Italia
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Tartarughe marine

MARE ADRIATICO. Le ultime rilevazioni dell’Isti-
tuto superiore per la protezione e la ricerca ambienta-
le (ISPRA) censiscono circa 75mila tartarughe marine nel 
mare Adriatico. Che la Romagna sia terra di buon cibo 
e di pesce saporito lo sanno in tanti, e lo sanno benissi-
mo anche le decine di migliaia di tartarughe marine che 
ogni anno nuotano per centinaia di miglia per raggiunge-
re l’Alto Adriatico compreso tra Ravenna, Trieste e Pola. 
Non per deporre le uova, ma per alimentarsi e per nutrire i 
piccoli. Si tratta infatti di un mare poco profondo, ricco di 
crostacei, una sorta di self service per le tartarughe marine. 
Le loro possenti mascelle possono frantumare senza pro-
blemi i gusci duri dei granchi, dei ricci di mare, dei bivalvi 
ma più frequentemente mangiano spugne, meduse, cefa-
lopodi, gamberetti e pesce. In questa zona dell’Adriatico 
si possono vedere spesso, durante tutto l’anno, soprattutto 
d’estate, ma anche nei mesi autunnali e talvolta d’inver-
no.
L’Adriatico è certamente un paradiso per la biodiversi-
tà dell’ecosistema marino e in questo mare si possono os-
servare specie animali meravigliose.
Sauro Pari, presidente della Fondazione Cetacea Onlus con 
sede a Riccione, spiega: “Nell’area tra il Conero e Trieste 
sono state censite tra le 25mila e le 45mila tartarughe, preva-
lentemente della specie Caretta caretta, rettili che nascono 
nello Ionio, nell’Egeo e nel nord Africa e che poi vengono 
ad alimentarsi nel nostro mare. Si possono vedere soprat-
tutto in estate, oltre le 12 miglia, e specialmente quando 
c’è il sole. Mangiano alghe, meduse e granchi.  Ma sono 
golosissime anche di cozze e vongole, e per questo moti-
vo una della zone di maggior concentrazione di tartarughe 
sono le aree in cui sono presenti gli allevamenti di miti-
li, una sorta di self service per questi simpatici animali”. 
Nel 2012 la regione Emilia Romagna, sollecitata 
da Fondazione Cetacea, ha istituito una Rete regiona-
le per la tutela delle tartarughe marine: hanno siglato 
l’intesa anche l’Università di Bologna, l’Istituto zoo-
profilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 
Romagna, le capitanerie di porto di Ravenna, Rimini e 
Porto Garibaldi,  i Carabineri forestali, ARPAE Daphne e 
le diverse fondazioni da anni impegnate nella tute-
la dell’ambiente, come il Centro ricerche marine di 
Cesenatico. La Rete emiliano romagnola è in stretta si-
nergia operativa con le Reti di Veneto, Marche e Abruzzo 
per una visione complessiva dell’intero bacino Adriatico 
sul piano delle problematiche legate alla tutela delle tar-
tarughe marine.
“Una ampia collaborazione operativa, anche grazie alla 
collaborazione dei pescatori – aggiunge Pari -, ma ci soste-
niamo unicamente col volontariato e le donazioni dei pri-
vati, compreso il 5 per mille e le adozioni online (‘Adotta 
una tartaruga’) delle tartarughe che salviamo”. Sono di-
versi, infatti, i problemi in cui incorrono questi meraviglio-
si, dolcissimi animali marini. Possono finire intrappolati 
nelle reti dei pescatori o ingerire un sacchetto di plastica 
credendolo una medusa. E finiscono…all’ospedale.
“Il Nord Adriatico è un’area di svernamento e di fo-
raggiamento di tartarughe, sia adulte sia giovani - spie-
ga Carla Ferrari, direttore della struttura operati-
va Daphne dell’Arpae dell’Emilia Romagna – e l’interesse 
del Ministero Ambiente e Tutela del territorio e del mare, 
con il coinvolgimento delle Regioni, è rivolto a salvaguar-
dare la tartaruga marina. Pertanto le azioni da mettere in 
campo sono l’utilizzo di apparecchiature da installare nel-
le reti a strascico per impedire la cattura accidentale di 
tartarughe e l’individuazione di aree di tutela in Adriatico 
per aumentare le aree di salvaguardia. Per quanto riguarda 
la rilevazione della presenza di plastica, in applicazione al 
decreto Strategia marina stiamo monitorando la presenza 
di rifiuti sulle spiagge, arrivati a seguito di mareggiate, i 
rifiuti abbandonati sul fondale marino, in particolare le reti 

da pesca abbandonate che diventano ‘trappole’ per pesci, 
tartarughe e delfini, e anche i rifiuti presenti nello strato 
superficiale del mare, in particolare il microlitter, cioè ma-
teriale solido di dimensioni inferiori ai 5 mm, micropla-
stiche che tendono ad accumularsi preferibilmente sulla 
superficie del mare”.
“A Riccione – aggiunge ancora Pari - gestiamo 
l’Ospedale delle tartarughe, con 42 ‘posti letto’ (vasche 
singole, altrimenti si azzuffano ndr.) e che ci costa ogni 
anno circa 180mila euro tra strutture e cure, compresa 
la tac. Quando i pescatori o le capitanerie di porto 
ci segnalano una tartaruga in difficoltà  la curiamo 
e poi, se sopravvive la liberiamo ancora in mare.  
Quest’anno abbiamo curato e poi liberato ben 58 
tartarughe, circa 550 negli ultimi dieci anni. Da più di 
20 anni Cetacea rappresenta un punto di riferimento 
per le capitanerie di porto e per le autorità e fornisce 
un servizio che si è talmente radicato sul territorio da 
essere ormai considerato “servizio pubblico”, ma senza 
nessun sostegno economico che dal pubblico provenga”.  
Oltre all’Ospedale delle tartarughe, la Fondazione 
cetacea gestisce ‘Adria’, centro di recupero animali 
marini e di divulgazione sul mare Adriatico. Il Centro, 
oltre alle strutture di ricovero degli animali malati o 
feriti, consta di diverse sale espositive, una sala video, un 
laboratorio didattico, una sala conferenze e una biblioteca 
specializzata (http://fondazionecetacea.org). Si tratta di 
un centro aperto al pubblico che, per la sua specificità, 

viene inserito anche in pacchetti turistici e didattici come 
fa Giratlantide, tour operator di Cervia (www.giratlantide.
net): “La visita al Centro Adria è ben inserita nei nostri 
pacchetti– spiega Cristina Pagliarani, direttore tecnico 
dell’agenzia viaggi – e negli ultimi due anni é aumentato 
il numero di scolaresche italiane (primarie e secondarie di 
1° grado) che hanno scelto per il loro viaggi di istruzione, 
percorsi di 3 giorni/2 notti che prevedono la conoscenza 
dell’ecosistema marino costiero”.
 le tartarughe marine dell’Adriatico
Il Mare Adriatico è simile ad una zona del Mediterraneo che 
è il golfo di Gabès in Tunisia: entrambi hanno condizio-
ni ottimali per le tartarughe marine poiché le acque sono 
molto basse e ricche di cibo. In effetti vi ritroviamo quasi 

le stesse tipologie di tartarughe. Principalmente l’Adria-
tico è un sito di alimentazione per le tartarughe marine e 
zona di svernamento, quindi vi rimangono per tutto l’anno 
per periodi molto lunghi.
Caretta caretta (tartaruga comune) - Nell’Alto 
Adriatico è la specie più frequente. Può raggiungere 
110 centimetri di lunghezza e un peso di 180 chilogram-
mi. Il carapace è di colore marrone-rossiccio mentre 
il piastrone è giallastro. La testa è ricoperta di squame.  
Chelonia mydas (tartaruga verde) - Lunga fino a 125 
centimetri con un peso di 230 kg. questa specie pre-
senta una colorazione del carapace variabile tra il ver-
de e il nero e un piastrone giallastro. La testa, larga 
anche 15 centimetri, è ricoperta da squame cornee.  
Dermochelys coriacea (tartaruga liuto) - Tartaruga di 
grandi dimensioni che può raggiungere i 2 metri di 
lunghezza e un peso di 600 chilogrammi. Di colora-
zione nera, con piccole macchie rosa e bianche, pre-
senta una testa ricoperta di pelle ma priva di squame.   
L’Ospedale delle tartarughe di Riccione 
Dal 2007 la Fondazione gestisce un centro di recupero delle 
tartarughe marine, uno dei più importanti ed attivi della na-
zione e per l’Adriatico. Il Centro è riconosciuto come Centro 
di coordinamento regionale delle Marche dal 2010 e dal 
2012 anche dell’Emilia Romagna, secondo le indicazioni 
del Piano di azione nazionale del Ministero dell’ambiente.  
Nel Centro sono state curate e restituite al mare oltre 550 
tartarughe marine negli ultimi dieci anni. Il Centro per 
l’ospedalizzazione delle tartarughe è dotato di una vasca 
di riabilitazione di 15.000 litri, collegata con due vasche 
da 1000 litri, il tutto associato ad un impianto di filtraggio, 
UVB e riscaldamento; tre vasche da 1500 litri con impian-
to di filtraggio e riscaldamento, una zona inaccessibile al 
pubblico con vasche di quarantena e una vasca smontabile 
di 600 litri. Le cure veterinarie delle tartarughe ospeda-
lizzate sono condotte dal veterinario responsabile dott. 
Nardini dell’associazione ABA e della Clinica veterinaria 
Modena Sud e dalle veterinarie dott.sse Elisa Ambrosio e 
Cristina Fellini.
 
la tartaruga, tra mito e simbologia 
La tartaruga, rettile presente sulla terra sin dal tempo 
dei dinosauri, è considerato un animale portafortuna, un 
protettore della terra e della razza umana. Gli antichi ro-
mani proteggevano le avanzate belliche con gli scudi di-
sposti a testuggine. Regalare a qualcuno una tartaruga di 
legno significa augurargli lunga vita e Valentino Rossi 
ne ha cucita una di pezza sulla sua tuta da motociclista. 
La tartaruga ha da sempre un ruolo simboli-
co importante: è nota per la sua lentezza, ma la 
sua caratteristica più importante è la longevità. 
Quando si pensa alla simbologia della tartaruga i primi due 
termini che vengono in mente sono la saggezza (una specie 
che ha assistito ai più importanti cambiamenti di sempre, ha 
sicuramente accumulato una buona esperienza e la giusta 
dose di saggezza) e l’immortalità (esiste da circa 215 mi-
lioni di anni ed era presente quando i dinosauri nacquero). 
Saggia, perchè vecchia e portatrice di ideogrammi sul gu-
scio, la tartaruga è considerata il mitologico ‘inviato del cie-
lo’. Le quattro zampe svolgono naturalmente la funzione di 
pilastri; esse sono gli stabilizzatori delle isole del Cosmo.  
Il significato della tartaruga presso i Maya era lega-
to alle stelle e alle costellazioni. Il guscio della tartaru-
ga costituisce una rappresentazione della volta celeste.  
La tartaruga secondo i nativi americani rappresenta 
la Madre primordiale. Una leggenda vuole che, quando la 
moglie del padre Cielo cadde sulla terra, un castoro recu-
però della terra dal fondale dell’oceano e la posò sul guscio 
della tartaruga. La Dea cadendo su questo soffice pezzo di 
terra si salvò e così nacque il continente. Non a caso i na-
tivi americani chiamano il Nord America ‘Turtle Island’.  

 

Adriatico, dove le Caretta vengono a nutrire i loro piccoli 

Ph Giordano

In un mare poco profondo, ricco di crostacei, 
quasi una sorta di self service per le tartarughe marine.
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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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CALZOLAIO

FARMACIE

• FARMACIA GRASSI 
Erboristeria - Omeopatia - Veterinaria

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

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

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

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

FARMACIA
ADRIA

Succursale
296. Valverde di Cesenatico
Tel. 0547.86620

Viale Carduccci 

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

FARMACIA
COMUNALE
DI CESENATICO

Seguici su Facebook per novità, 
informazioni ed o�erte

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

MOBILIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

PESCHERIA

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

OTTICI

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

CALDAIE E CONDIZIONATORI

FISIOTERAPISTI

INFISSI E PORTE IN ALLUMINIO

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

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

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

IMMOBILIARI

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225

CALZOLAIO
by MARCO

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

CHIUSO IL LUNEDì

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

FISIOTERAPISTA - OSTEOPATA
Via della Repubblica, 101

Cesenatico (FC)
Cell. 329.2182655

MANUTENZIONE, ASSISTENZA, 
PROGETTAZIONE, 
INSTALLAZIONE, 
RISCALDAMENTO,
CONDIZIONAMENTO, ENERGIE 
ALTERNATIVE;
Via Lesina, 7, (zona artig. ) Cervia 
Tel 0544/971606   Fax 0544-913091
info@riccicervia.it 
www.riccicervia.it
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Anche Confindustria Forlì-Cesena era 
presente alla seconda ‘Settimana della 
cucina italiana nel mondo’, in program-
ma a Shanghai fino al 25 novembre, per 
promuovere le imprese del Made in Italy 
che valorizzano la qualità e i prodotti agro-
alimentari del territorio. 
Il progetto China Pack promosso da Con-
findustria Forlì-Cesena con il supporto 
del Sistema Confindustria Emilia Roma-
gna e cofinanziato dalla Regione è dedi-
cato alle imprese emiliano-romagnole dei 
settori della meccanica, tecnologie, packa-
ging e servizi della filiera ortofrutticola sul 
mercato cinese. 

Il Progetto prevede due fasi. La prima 
fase ha comportato l’organizzazione di 
uno stand collettivo durante Horti China, 
fiera dedicata alla filiera ortofrutticola sia 
pre che post raccolta (www.hortichina.cn) 
all’interno del padiglione Mac Fruit At-
traction China. 
La fiera si è svolta all’interno del centro 
fieristico di Shanghai ed è stata suddivi-
sa nelle seguenti sezioni: Horti Seed, per 
l’industria sementiera; Horti Tech, dedica-
ta alla tecnologia applicata al pre-raccolta 
e Mac fruit attraction, per le aziende di 
commercializzazione e della filiera orto-
frutticola.

Sono stati organizzati incontri B2B tra 
aziende emiliano romagnole e operatori ci-
nesi, una conferenza stampa alla presen-
za della regione Emilia Romagna e infine 
un networking Gala dinner tra le aziende 
emiliano – romagnole e gli operatori eco-
nomici ed istituzionali cinesi.
Una seconda fase è prevista per l’incoming 
di operatori cinesi in occasione di Macfrut 
2018 (9-11 maggio 2018) con la realizza-
zione di visite aziendali alle aziende emi-
liano romagnole .
“La Cina è considerata oggi un mercato 
strategico e di crescente interesse per le 
imprese emiliano romagnole e presenta un 

export aumentato dell’8% nel primo tri-
mestre 2017. In particolare, si registra una 
crescente domanda di cibi sicuri e la re-
cente riduzione dei dazi sui prodotti di alta 
qualità. – ha dichiarato Valentina Bugani, 
responsabile del Servizio internazionaliz-
zazione di Confindustria Forlì-Cesena - 
A tale riguardo è elevato l’interesse degli 
operatori cinesi per i macchinari e le tec-
nologie avanzate per la lavorazione delle 
materie prime agricole e per la sicurezza 
alimentare dove le imprese dell’Emilia 
Romagna ricoprono un ruolo di primaria 
importanza”.

Confindustria Forlì-Cesena  e Regione agli 
eventi previsti in Cina durante la ‘Settimana 

della cucina italiana nel mondo’
una delegazione di imprese guidate da Confindustria forlì-Cesena in 

missione a Shanghai per promuovere il made in Italy e macfrut.

Novembre 2017 – Le imprese possono 
fruire di una vasta gamma di strumenti 
pubblici a sostegno dell’internaziona-
lizzazione. Per illustrare le opportunità 
di supporto e i vantaggi da un punto di 
vista finanziario che le istituzioni pub-
bliche mettono a disposizione delle im-
prese che vogliono internazionalizzar-
si, è stato organizzato presso la sede di 
Confindustria Forlì-Cesena un incon-
tro dal titolo ‘Gli strumenti pubblici a 
supporto dell’internazionalizzazione: 
voucher del MISE e polo internazio-
nalizzazione SACE-SIMEST’. 
L’evento ( nella foto, la presidenza), 
organizzato dalla Commissione inter-
nazionalizzazione di Confindustria 
Forlì-Cesena, ha presentato a una pla-
tea di 20 aziende partecipanti, i ruoli 
che MISE e SACE-SIMEST, che in-
sieme costituiscono il Polo dell’ex-
port e dell’internazionalizzazione del 
gruppo CDP, rivestono per le imprese 
che vogliono competere a livello inter-
nazionale e quali misure di sostegno, 
sia a livello di contributi a fondo perduto che di finanzia-
menti a tasso agevolato mettono a disposizione. La scelta 
della location non è casuale. Si ricorda infatti che dal 2013 
Confindustria Forlì-Cesena è sede di un SACE Point 
Romagna e nel corso di questi anni sono stati oltre un 
centinaio gli incontri organizzati presso questa sede con le 
imprese del territorio. L’incontro, moderato da Annalisa 

Bisson, Area internazionalizzazione Confindustria, è sta-
to introdotto da Mario Corsi, coordinatore commissione 
Internazionalizzazione Confindustria Forlì-Cesena. 
“Ritengo di primario interesse per le imprese il tema 
creare una rete di contatti con i referenti delle principa-
li Istituzioni che possono finanziare, attraverso bandi e 
agevolazioni economiche, lo sviluppo sui mercati esteri. 

– ha dichiarato Mario Corsi, coordinatore commissione 
Internazionalizzazione Confindustria Forlì-Cesena–.
Il mercato sempre più globale porta infatti a guardare 
all’internazionalizzazione non solo come strategia ma an-
che come opportunità di sviluppo e di crescita. Abbiamo 
voluto pertanto porre maggiore attenzione sulle agevola-
zioni messe a disposizione delle Istituzioni pubbliche.

MISE e il Polo internazionalizzazione SACE-SIMEST 
ospiti a Confindustria Forlì-Cesena 

Opportunità di finanziamento sui mercati esteri.
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Via delle Querce 9, Villalta di Cesenatico 

Lun - Ven | 8.00-12.00 | 14.00-18.00 

Vendita a Pubblici Esercizi e a Privati 
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Diablo, Chiappucci testimonial di un’industria 
di caffe ‘torreggiante’. Chiappucci, campione 
di ciclismo e grande amante del caffè, ha fatto 
visita alla Kohiba di Cesenatico, l’unica azienda 
di torrefazione presente nel territorio comunale. 
Chiappucci accompagnato dal suo manager Ale 
Piva  ha visitato gli stabilimenti di via Vetreto, 
nella zona artigianale di Sala, dove Kohiba, 
che importa le materie prime dal Sudamerica, 
effettua  la tostatura delle miscele (la cosiddetta 
torrefazione).Qui - dopo un’accurata lavorazione 
- il chicco ancora crudo, selezionato col crivello 
(per suddividerlo in base alle dimensioni), viene 
cotto per circa 10/20 minuti ad una temperatura 
tra i 200 ed i 250°, diventando il classico chicco 
tostato pronto per essere trasformato in un espresso 
di qualità: “Sono un grande amante del caffè e dei 
suoi riti - ha detto Chiappucci - e dunque, dopo 
aver saputo che in questa piccola torrefazione si 
produce un chicco tostato di formidabile qualità, 
sono venuto a toccare con mano”. E il  manager 
Ale Piva conferma  “Stiamo lavorando ad una 
partnership fra l’azienda e Chiappucci”. Nella 
terra del Pirata, Pantani, inevitabile un pensiero 
all’ex compagno di squadra della  Carrera: “In tanti 
- ha detto Chiappucci - hanno voluto inventare tra 
noi una rivalità che, nei fatti, non è mai esistita. Ho 
voluto bene a Marco”. 

Nella foto, Claudio Chiappucci con i titolari 
dell’azienda Kohiba di Sala di Cesenatico.

Lungo le strade del paese, nei 
luoghi dove si possono incontrare 
le parole che piacciono ascoltare. 
Sabato 21 ottobre, in più di mil-
letrecento tra bambini e ragazzi, 
genitori e insegnanti, volontari e 
residenti, hanno affollato le vie 
principali del paese per leggere, per 
invitare alla lettura, al piacere di un 
buon libro da sfogliare. Per metter-
si alla scoperta delle parole che re-
galano conoscenza e danno carat-
tere all’intelligenza. L’iniziativa ha 
coinciso con la settimana dedicata 
alla lettura, nell’ambito del proget-
to ‘Io leggo perché…’, promosso 
dall’Associazione delle case edi-
trici con la finalità di arricchire il 
patrimonio librario delle bibliote-
che scolastiche e cittadine (http://
www.ioleggoperche.it/it/home/). 
Un’iniziativa a carattere nazionale 
che prevede tra l’alto il gemellag-
gio fra le scuole e le librerie del 
territorio e che a Cesenatico ha 
avuto un successo oltremisura. I 
genitori e i bambini sono stati in-
vitati ad acquistare libri da donare 
alla scuola nella settimana dal 21 al 
29 ottobre. Per ogni libro acquista-
to e donato, le case editrici ne han-
no regalato uno alla scuola. A que-
sta manifestazione hanno aderito 
le  scuole del 1°Circolo didattico, 

del 2° Circolo,  la scuola secon-
daria di 1°grado Dante Arfelli, 
che hanno organizzato ‘Io leggo.. 
nei luoghi dove si incontrano le 
parole’. Culminata nella passeg-
giata letteraria nelle vie intorno al 
canale, coi genitori che hanno ac-
compagnato all’ascolto i loro figli 
nell’itinerario delle diverse storie 
lette e raccontate, a viva voce, in  
piazza Ciceruacchio come in quel-
la della Pescheria. In piazza Carlo 
Pisacane, intitolata all’intrepido e 
sfortunato  protagonista della spe-
dizione risorgimentale di Sapri, 
per finire davanti all’uscio di quel-
la che fu la casa del poeta-scrittore 
e gloria cittadina, Marino Moretti, 
ad ascoltare la voce narrante di ge-
nitori, volontari, che hanno regalato 
parte del loro tempo ai bambini, in 
un momento davvero felice e  con-
diviso. I bambini partecipanti, divi-
si in gruppi per fasce di età, hanno 
raggiunto le diverse postazioni sta-
bilite e ascoltato le letture. Al ter-
mine ciascuno ha lasciato traccia, 
scrivendo o disegnando le proprie 
emozioni su post-it appesi poi in 
cartelloni esposti nelle librerie ge-
mellate. Nella foto, una sosta con 
il sindaco Gozzoli.

An. Lo.

passeggiata | Testimonial

Chiappucci testimonial a Cesenatico

I bambini protagonisti alla ‘Passeggiata letteraria’ 
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La più lunga catena umana subacquea nella storia e del 
mondo con autorespiratori. Un record compiuto a mag-
gio 2017 e omologato nei Guinness nei mesi scorsi. Così 
Cesenatico è, e trova spazio e voce nei guinness dei pri-
mati.  Il Guinness World Record ha infatti riconosciuto uf-
ficialmente nella catena umana dei 308 sub di Cesenatico, 
quella più lunga del Mondo. Sub, che tutti quanti uniti  as-
sieme sottacqua, si sono  immersi a Cesenatico, per stabi-
lire il record, ma anche e soprattutto per  ripulire il mare 
plastica, nylon, imballaggi, taniche, gomma, brandelli reti  
e altri  relitti…lasciati sul fondale dalle correnti, o finiti 
con l’incagliarsi tra scogliere frangi flutto dalle  burrasche 
invernali . 
L’impresa è riuscita alle associazioni ‘Cesena Blu’ e 
‘Cesena in Blu’ Onlus realizzata in ‘combinata’ con il 

comune di Cesenatico. E in particolare con il supporto  
indispensabile di tante scuole sub, servite a totalizzare 
una tale ampia partecipazione. Il risultato è che c’è ora 
l’iscrizione ufficiale, nel libro dei guinness, del record 
conseguito a Cesenatico: 308 subacquei  in immersione, 
tenutisi per mano per  270 metri (885,83 ft) di lunghezza 
e per 26 minuti. Numeri che sono serviti a battere il pre-
cedente primato messo a segno in Thailandia, nel 2016, 
con 182 subacquei immersi . Per suggellare il riconosci-
mento ottenuto è stata organizzata la cerimonia di conse-
gna del certificato del ‘Guinness World Record’, svoltasi  
sabato 21 ottobre al  Palazzo del turismo. Il comune di 
Cesenatico ha fin dapprincipio creduto e sostenuto l’im-
presa, come tutte  le scuole subacquee della Romagna: da 
Riccione a Galeata, nell’Appennino forlivese; da Ravenna  

a Sarsina, nel Cesenate. Hanno partecipato da protagonisti 
al guinness i team:  Cormorano Sub Forlì, Paguro Sub 
Cesenatico, Identici Diving School Ravenna, Legendary 
Diving School Galeata, Centro immersioni Cesena, 
Red’s Diving Shop Faenza, Sub Atlantide Cesena, Blue 
Hole Forlimpopoli, Oink Diving Bellaria, Sottacqua 
Diving School Forlì, Sub Riccione e Centro soccorso sub 
Cesena. Così gli sponsor  per il sostegno dato e la  Società 
scientifica di Medicina subacquea e iperbarica – Simsi – 
che ha scelto Cesenatico come prima tappa del ‘Simsi in 
tour’: un appuntamento scientifico itinerante finalizzato a 
promuovere le buone pratiche per la riduzione dell’inci-
denza delle problematiche subacquee. 

Antonio. Lombardi

Nuovo orario allo sportello clienti Hera di Cesenatico 
( nella foto, l’inaugurazione). Da giovedì 2 novem-
bre cambia l’orario di apertura dello sportello clienti Hera 
di via Leonardo Da Vinci 35 a Cesenatico, che sarà aperto 
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30. Il cambiamen-
to di orario, oltre ad armonizzare gli orari di apertura fa-

vorendone la memorizzazione, è stato introdotto tenendo 
conto dei dati di affluenza dei clienti: la posticipazione 
dell’apertura e della chiusura di mezz’ora tutte le mattine 
è stata scelta per garantire un orario più compatibile con 
i ritmi quotidiani e gli impegni di lavoro. Si ricorda che 
rivolgendosi allo sportello è possibile ricevere informa-

zioni su bollette, tariffe e servizi, procedere all’attivazione 
di nuovi contratti, subentri e disdette, effettuare reclami, 
richiedere preventivi ed interventi. Ai servizi è possibile 
accedere anche attraverso il numero verde 800.999.500, 
gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì 
dalle  8 alle 22 e il sabato dalle  8 alle 18.

SPORTELLO CLIENTI HERA 

riconosciuta ufficialmente 
la catena umana dei 308 sub di Cesenatico,  la più lunga del mondo.

Cesenatico è ora nel Guinness dei primati
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Per noi gli auguri 
sono importanti,
le persone di più

La direzione e lo staff del
Centro Odontoiatrico Madonnina

augurano un Buon Natale

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

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

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

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

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

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

La Famiglia Vincenzi Antonio e figli, titolari di Faro tecnologie 
e materiali per l’edilizia, unitamente ai propri dipendenti

Augura
alla clientela ed ai cittadini di Cesenatico 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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defibrillatori

Sabato 11 novembre in mattinata  un defibrillatore 
è stato collocato in piazza Ciceruacchio, nel 
pomeriggio  un altro è stato messo a Cannucceto. 
In piazza Ciceruacchio, l’assessore al Turismo 
Gaia Morara, insieme al segretario della Consulta 
del volontariato Herbert Poletti e al consigliere 
della Consulta Pierluigi Montebello, ha inaugurato 
il defibrillatore donato da Manuel Rambelli, 
proprietario della ruota panoramica che, la scorsa 
estate, ha animato e girato in piazza Andrea Costa. A 
scoprire la targa era presente lo stesso Rambelli che, 
prima di lasciare la storica località di villeggiatura  
a fine stagione, aveva manifestato la volontà di 
ringraziare Cesenatico per la bella opportunità 
concessa, regalando un defibrillatore a disposizione 
di cittadini e turisti. Soddisfatta, l’assessore Gaia 
Morara commenta: “Grazie anche a questa 
donazione proseguiamo nell’impegno di rendere la 
località  sempre più sicura per abitanti e turisti”. 
A Cannucceto, invece un’intera comunità che si è 
ritrovata dandosi appuntamento in via Palazzone, 
di fronte alla parrocchia di San Luigi Gonzaga, per 
rendere omaggio al bel gesto di un benefattore. Per 
ringraziare sentitamente e di cuore Alan Capacci 
che ha donato alla comunità un defibrillatore. Alan 
Capacci, o come lo chiamano semplicemente 
qui ‘Il fabbro’ (a caratterizzarne non solo e non 
tanto il mestiere svolto, quanto piuttosto la stima, 
la notorietà, l’appartenenza a un ceppo familiare 

tradizionale), mesi fa aveva espresso il desiderio 
di regalare un defibrillatore. Così tutti in paese, 
in parrocchia, al Comitato di zona erano rimasti 
particolarmente entusiasti per il bel gesto. Alan 
Capacci si è anche posto il problema di come usarlo; 
di insegnare a impratichirsi al funzionamento in caso 
di necessità. Si è dato un gran daffare per far partire 
un corso. La risposta degli abitanti è stata all’altezza: 
una quindicina si sono messi a disposizione e hanno 
imparato. Si sono trovati a ottobre nei locali della 
parrocchia per svolgere il corso, alla fine del quale 
è stato rilasciato loro l’attestato e il brevetto per 
l’utilizzo del defibrillatore. Molto probabilmente 
il prossimo anno ne sarà attivato un altro. E come 
dice sempre  Alan, ‘Il fabbro’, “Speriamo che 
questo strumento non debba mai essere usato...”. 
“Siamo contenti di vivere in un piccolo quartiere 
dove la sicurezza e il valore della vita sono sempre 
al primo posto”, dichiarano soddisfatti i residenti. 
La parrocchia, il comitato, i residenti, la scuola di 
musica e la scuola di ballo di Cannucceto ringraziano 
di ‘cuore’ Alan, per questo suo gesto. A ottobre, 
altri cittadini, altri  benefattori, altri parrocchiani, 
avevano deciso d’impegnarsi a raccogliere la somma 
necessaria per acquistare e collocare, nel tratto 
superiore del porto canale un altro defibrillatore 
(si legga in altra pagina). Posizionandolo sul muro 
esterno del teatro parrocchiale San Giacomo 
Apostolo, in via Giordano Bruno. 

Due defibrillatori collocati nella mattinata in piazza Ciceruacchio, 
nel pomeriggio nella frazione di Cannucceto.

Il cuore che batte di Cesenatico
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Quest’anno la Cooperativa CCILS ha raggiunto un im-
portantissimo traguardo: venticinque anni di attività dei 
Laboratori protetti di Cesenatico.
Fare e stare insieme: sono le parole chiave di questi la-
boratori , in cui i soci lavoratori assemblano, creano e si 
rendono partecipi di un processo produttivo e di socializ-
zazione.  Nella sede di Cesenatico operano due laborato-
ri: uno di assemblaggio di materiali vari e uno tessile in 
cui vengono prodotti gli strofinacci per pulire i pavimenti 
e altri prodotti tessili, soprattutto utilizzando materiali di 
recupero.
In queste due realtà lavorano in totale una trentina di ra-
gazzi disabili supportati da operatori normo dotati e da 
un’equipe educativa.
La realtà attuale è ben diversa da quella del marzo dell’an-
no 1992 quando venne prodotto il primo esemplare del-
lo straccio ‘super candido’. Grazie all’impegno della 

Commissione laboratori formata da Gianni Quadrelli, 
Annunziata Bonini e Fiorella Casali fu possibile indi-
viduare un contesto lavorativo nuovo e dare sviluppo ad 
una idea che inizialmente poteva sembrare impossibile.  
All’epoca la prima squadra di operai addetta alla produ-
zione di stracci era formata da soli cinque ragazzi, che 
lavoravano nei locali della prima sede di via Magrini. 
Venivano prodotti al massimo un centinaio di stracci al 
giorno. Il primo ordine di  strofinacci fu commissionato 
dal Bagno Europa a maggio del 1992.
Poi nel tempo gli operai aumentarono cosi come le com-
messe e cominciarono ad arrivare ordini da parte di realtà 
più grandi e operanti anche fuori dal territorio di Cese-
natico. Attualmente arrivano ordini da Coop Adriatica ( 
le cui commesse coprono il Centro, Nord e Sud  Italia), 
Arca, Iper Rubicone, le ditte Meloni e M3 di San Marino, 
Pistocchi , Ferramenta Mazzotti e Maxicart di Cesena. 
Accanto alla storica vendita di strofinacci, negli ultimi 
anni i lavoratori dei laboratori si sono dedicati alla cre-
azione di borse, sacche da mare e pochette prodotte uti-
lizzando materiale di riuso, come carta da parati e tele di 
ombrelloni non più utilizzati.
In particolare, 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, gli articoli prodotti dalla Ccils 
sono stati distribuiti anche alle fiere di Bologna e Parigi.
Oltre che a numerosi privati, che con il passaparola sono 
venuti a conoscenza della vendita di questi nuovi prodotti, 
le borse di tela sono state vendute a diverse attività com-
merciali presenti sul territorio: Bagno Nettuno, Zona Ce-
sarini, Cooperativa Pescatori, Ristorante ‘Piccola cor-
te’, mentre le produzioni ricavate dalla carta di parati sono 
state acquistate dalla stessa Wall and Deco, dal Bagno 

Nettuno e da Lega Coop Romagna che le ha utilizzate 
come omaggio durante la manifestazioni che ogni anno 
fanno parte della ‘Settimana del buon vivere’.
La Cooperativa Ccils ringrazia vivamente tutti coloro 
che, acquistando gli articoli prodotti all’interno dei labo-
ratori Ccils, dimostrano di aver colto il messaggio che 
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 ha contribuito 
a rendere unico un prodotto che diventa così simbolo di 
inclusione e solidarietà. La Coperativa ha sempre creduto 
e continua a credere fortemente nel valore dei laboratori 
perché rappresentano occasione dignitosa di integrazione 
sociale tramite il lavoro per tante ragazzi e ragazze e un’ 
occasione di sostegno per le loro famiglie. 

 

I LABORATORI PROTETTI 
COMPIONO VENTICINQUE ANNI

 

 

 

La cooperativa Ccils  

 è lieta di augurarvi un   

Buon Natale e un Lieto 2018 
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La cooperativa Ccils 
è lieta di augurarvi 
un Buon Natale 
e un Lieto 2018
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A inaugurare la stagione del Teatro comunale, lo scorso 4  novembre, è stato il 
monologo di Roberto Mercadini ‘Noi siamo il suolo, noi siamo la terra’. Lo spet-
tacolo fa parte della rassegna ‘Naufragi: teatri, tempeste, allegrie’ che prevede altri 
nove appuntamenti a cura dell’ associazione culturale Mikrà (info e prenotazioni, 
tel. 349 5384058 - associazione.mikra@gmail.com).
Il cartellone invernale  conta 30 spettacoli, che spaziano tra teatro contemporaneo, 
musica di qualità, musical, teatro ragazzi, con importanti conferme e qualche novità, 
il cartellone del Teatro comunale di Cesenatico quest’anno propone un ampio pro-
gramma rivolto a diversi tipi di pubblico.
Dopo il successo delle precedenti edizioni, a grande richiesta sono state conferma-
te le rassegne ‘Jazzenatico’  a cura di Fabio Nobile e Alessandro Fariselli, con 
quattro concerti che vedranno la partecipazione di alcuni affermati interpreti del 
jazz italiano in programma a febbraio e marzo, e  ‘Cesenatico classica’, quattro 
appuntamenti nei mesi di gennaio e febbraio per la direzione artistica del maestro 
Thomas Cavuoto.
Dopo un anno di pausa, tornerà  a febbraio e marzo la rassegna dedicata ai bam-
bini ‘Le favole: a teatro con mamma e papà’, mentre gli appassionati di musical 
avranno l’opportunità di assistere in primavera a quattro spettacoli dedicati a questo 
seguitissimo genere teatrale a cura della compagnia N.D.O. di Ivan Boschi.
La novità assoluta del cartellone di quest’anno è rappresentata dalla versione in-
vernale del ‘Ju Ju  Memorial’ dedicato al grande batterista di Cesenatico Giulio 
Capiozzo, con i concerti del 17 novembre e 9 febbraio che avranno come protago-
nisti, fra gli altri, i sassofonisti Stefano Di Battista e Daniele Scannapieco, oltre al 
figlio di Giulio Chicco che è anche direttore artistico dell’evento.
Fra le iniziative fuori rassegne, segnaliamo inoltre il ‘Leo Maltoni Amarcord’, ap-
puntamento pomeridiano del 25 novembre per ricordare la figura del poeta e scrit-
tore di Cesenatico Leo Maltoni scomparso nel 2016, ‘Che spettacolo!’, due eventi 
in programma il 2 e 3 dicembre che ripercorrono la storia della compagnia N.D.O., 
il ‘Concerto di Natale’ con il Coro polifonico Ad Novas  il 26 dicembre, il tradi-

zionale ‘Concerto di Fine anno’ a cura della Compagnia 
Magia d’operetta il 31 dicembre e la rappresentazione dell’ 
associazione culturale Compagnia Marco Gobetti dedi-
cata alla storia della Repubblica italiana, in occasione del-
la ricorrenza dell’anniversario della liberazione d’Italia, in 
calendario il 30 aprile 2018.
Prenotazione biglietti: 0547-79274  dal lunedì al vener-
dì (no festivi) dalle 10 alle 13 a partire da lunedì 6 no-
vembre 2017.

Novità  del cartellone di 
quest’anno la versione 
invernale del ‘Ju Ju  memorial’.

STAGIONE INVERNALE 
A TEATRO. E ORA, 
ALZATE IL  SIPARIO! 

Il cartellone
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uN pAlCO All’OpErETTA

CApOdANNO

Se ‘del doman non v’è certezza’ del Capodanno a teatro, 
con il bel canto e ‘Un palco all’operetta’ invece sì. 
Sarebbe perfino scontato presagire e pensare che Ornello 
Giorgetti, venuto a mancare all’età di 76 anni di età, lo 
scorso novembre, avrebbe desiderato e deciso altrimenti. 
Era già tutto segnato, scritto e pronto, affinché quella sua 
compagnia di cui ‘è’ ‘anima e core’, della quale Ornello 
era capobanda acclamato, una specie di ‘Mago Merlino’ 
dell’operetta, tornasse ancora quest’anno a esibirsi, per la  
Notte di San Silvestro. Al Teatro comunale  c’è tempo, 
spazio e voglia ancora  di ‘Un palco all’operetta’. Per lo 
spettacolo di auguri, che il 31 dicembre, va avanti ormai 
da un quarto di secolo. Che chiude l’anno che se ne va  
via, e che brinda  a quello che arriverà.  Che si vorrebbe 
per quella notte divertente, spensierato, spumeggiante. 
Incipriato in un tocco di bacchetta magica, inondato da 
polveri di stelle, ammantato da piume, crinoline, lustrini, 
alamari e pailette. Durante il quale si passassero in rassegna 

le più belle arie musicali, indimenticabili melodie, le più 
belle storie d’amore e tenerezza dell’operetta e della vita. 
Agli attori dell’associazione culturale lirica romagnola 
’Magia d’operetta’ è bastato un rapido consulto, scorrere 
un copione di scena per decidere di esserci. Di rispondere 
presente all’incoraggiamento a continuare, che viene 
da Lassù, almeno a Capodanno, trasmesso dal capo 
compagnia, Ornello Giorgetti. A comunicare la volontà 
degli artisti, se ne fa interprete e portavoce la moglie e 
compagna di palcoscenico d’Ornello, l’artista Jean 
Bennet:  “La Notte di San Silvestro – assicura -  saremo 
ancora tutti quanti noi a calcare  il palcoscenico del 
Comunale. Come abbiano sempre fatto fin da quando nei 
primi anni Novanta il teatro, di Cesenatico restaurato e 
rimesso a nuovo, ha riaperto al  pubblico”. “Portammo qui 
lo spettacolo del 31 dicembre, dal Petrella di Longiano al 
Comunale di Cesenatico – riprende Jean Bennet -. Siamo 
certi che Ornello avrebbe voluto ardentemente così. 

La nostra decisione l’abbiamo confermata e  trasmessa 
all’Ufficio cultura e Teatro del Comune. Anche quest’anno 
a San Silvestro la nostra Compagnia tornerà a dar 
spettacolo. Il programma sarà basato sui  brani più belli e  
noti d’operetta”. Con interprete di un altro e nuovo atto di 
una  ‘Palco all’operetta’: Mirco Rocchi, Letizia Sciuto, 
Paolo Gabellini, Barbara Amaduzzi, Jean Bennet. E 
Stefania Stefanin, l’ attrice che si è sempre esibita col 
loro le passate edizioni.

Nel ricordo di Ornello giorgetti, ricercatore e interprete della lirica e del ‘bel canto’.

Capodanno a teatro, con il bel canto 
e ‘Un palco all’operetta’

BIOGRAFIA. Ornello Giorgetti, ricercatore 
appassionato e sopraffine, interprete indomito e preparato 
della lirica e del ‘bel canto’. Si è spento all’età di 76 
anni. Proveniva da una famiglia di orefici e di  pescatori 
a Cesenatico. A Cesenatico è stato la celebrità artistica 
della lirica, come Marino Moretti lo fu per la poesia. 
Fin da quando nel settembre del  ‘72 il suo faccione e la 
sua voce  apparve e si fece ascoltare dagli schermi della 
Rai. Era stato il basso -lirico vincitore del concorso 
‘Voci rossiniane’. L’anno successivo fece il grande 
incontro della vita: quello con la moglie Jean Bennet, 
arrivata da New York a Gatteo per studiare lirica, a case 
della  soprano Lina Pagliughi. Un repertorio artistico 
musicale superlativo quello di Giorgetti, che spazia dalla 
musica lirica all’operetta, dalle celeberrime canzoni di 
ogni tempo al grande teatro d’opera. Nel quale aveva 
recitato nel Barbiere di Siviglia, nel Rigoletto, nel Ballo 

in maschera, in Lucia di Lammermoor, nell’opera buffa 
del Don Pasquale..., per poi buttarsi a capofitto in  tutti i 
ruoli e adattamenti dell’operetta: da ‘Cin ci là’ al ‘Paese 
dei campanelli’, da Scugnizza alla Vedova allegra, dal 
‘Cavallino bianco’ alla ‘Principessa della Czarda’. Le 
sue qualità artistiche le aveva  maturate in anni e anni di 
studio e ricerca, accompagnato da preparazione storico-
culturale,  e dagli spartiti d’opera che collezionava. 
Un impegno, una dedizione totalizzante, che più di 
recente lo aveva visto anche nel ruolo del divulgatore. 
In Ornello non c’era mai una sbavatura che lasciasse 
pensare all’improvvisazione. Mai un rattoppo ai suoi 
copioni lirici, agli adattamenti d’operetta, che imbastiva 
per i suoi spettacoli e il suo pubblico con eleganza e 
maestria di un sarto raffinato d’altri tempi, tra, Belle 
epoque,  Folies Bergére e Teatro d’opera. Giorgetti è 
stato autore e regista dei suoi spettacoli, delle operette, 

delle canzoni che rappresentava, sapendo sempre 
cogliere con eleganza e da fine intrattenitore gli interessi 
e i desiderata di quel suo pubblico, che gli chiedeva di 
bissare. Fu lui nel 2015, la memoria storica il cantore 
capace a ridare nome e voce agli artisti, alle compagnie 
liriche, anche di fama, che calcarono la scena del il 
Teatro comunale di Cesenatico, nei  primi 150 anni 
di storia.  I teatri italiani, da Nord a Sud, Giorgetti li 
aveva imparati a conoscere da protagonista, con la sua  
richiesta e sempre applaudita associazione culturale 
lirica romagnola ‘ Magia d’operetta’ del quale è stato  
indiscusso ‘capobanda’. Nella foto:  Ornello Giorgetti, 
venuto a mancare all’età di 76 anni di età lo scorso 
novembre.

Antonio Lombardi
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UN PIENO DA SOLI 13 € 
CON LA GAMMA CITYCAR OPEL GPL TECH. E IN PIÙ:

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

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

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

A novembre fino a

5.000 €
di EcoBonus*

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.

Scopri i vantaggi esclusivi.
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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.

 CIRCA 70 mila copie mensili PER PROMUOVERE LA TUA ATTIVITà.
prOmOzIONE dI pAgINE INTErE SullE Ns QuATTrO  TESTATE: CESENA&CESENATE 
( copie 25/30 mila ca), lA gAzzETTA dEl rubICONE ( copie 15mila ca), CESENATICO 
NEWS ( 10/11 mila ca), CErVIA Il gIOrNAlE dEllA CITTA’ ( 13,500 ca). 
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