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Che il tempo passi velocemente si 
sa. E comunque ci sono momenti in 
cui la sensazione s’avverte più che 
in altri periodi dell’anno. 
Le festività natalizie e di fine/inizio 
anno sono uno di questi. “ Ma è già 
Natale?” ci si domanda. E in effetti 
Natale (e giorni collegati) sembra-
no giungere in men che non si dica. 
Sarà anche perché tra gli appunta-
menti dell’anno restano quelli più 
attesi e densi di contenuti. 
In Città. Sul territorio. Che nella 
circostanza si riempiono di luci. 
Di colori. Di volti che si rasserena-
no. Per quel che ci riguarda abbia-
mo concluso un altro dei tanti anni 
in cui abbiamo portato avanti que-
sta (ed altre) pubblicazioni che cer-
cano di far partecipare, dialogare e informare in maniera capillare, gratuita, utile e senza strilli. Se riusciremo a farlo 
anche il prossimo anno ne saremo felici. Del resto i costi salgono imprevedibilmente. Per cui, nel caso non fossero più 
colmabili, non ci resta che salutarci, ringraziando per l’attenzione e la collaborazione che ognuno, a vario titolo, ci ha 
fornito. Con i più fervidi auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

 Il direttore Roberto Vannoni

ALL’INTERNO: ISTITUZIONI, APPROFONDIMENTI, NEWS, PAGINE SPECIALI, RUBRICHE E ALTRO.
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Vorrei chiudere la rubrica di quest’anno con una valuta-
zione prospettica quanto auspicabile. In questi ultimi due 
mesi, diciamo da fine settembre ad oggi, numerosi sono stati 
i comunicati che si sono susseguiti sui quotidiani e i vari so-
cialnetwork nel merito dei risultati sulla stagione estiva 2019. 
Non è mia intenzione dilungarmi su tali questioni, tantomeno 
perdermi nei dettagli, se la flessione che abbiamo registrato 
quest’anno sia dipesa da un 2018 andato benino ma non bene 
quanto il 2017. Per carità ragionamenti interessanti, ma non 
è consegnando ogni merito o colpa al meteo o a congiunture 
politiche internazionali favorevoli o sfavorevoli che possiamo 
pensare di affrontare un’analisi efficace. 
Che esista poi un tema di appeal turistico strettamente connes-
so alle nostre strutture ricettive è cosa certa e anche sul fron-
te del bisogno di rinnovamento immobiliare abbiamo detto e 
scritto parecchio. Alberghi medio/piccoli sono la caratteristica 
di questo nostro territorio con una impronta fortemente fami-
gliare. Non ritengo comunque che questa sia una pecca, anzi, 
tutt’altro, se l’ospitalità genuina romagnola è sempre stata nel 
passato la carta vincente della nostra riviera oggi non può es-
serne diventata l’ostacolo alla crescita. Diversamente reputo 
necessario e oltremodo auspicabile un cambio di strategia del 
modello turistico che deve vedere impegnati tutti, prima am-
ministratori politici poi, insieme, gli imprenditori. 

La svolta, e perché no il recupero del tempo perduto, va cer-
cata nella capacità di dare al turista ‘qualcosa in più’ al passo 
coi tempi, con le attese di un mercato molto attento e ora più 
che mai sostenibile. È notizia di poche settimane fa di come la 
Regione abbia investito fortemente su prodotti turistici futuri-
bili e soprattutto sostenibili per l’ambiente su tutta la costa ro-
magnola. Cesenatico si è collocata molto bene, molto in alto, 
candidando Ponente al noto bando Waterfront. Risultato atte-
so quanto sperato (e io dico finalmente!) d’altra parte un’area 
così ampia dalla collocazione strategica a metà tra il parco, il 
mare, ed il canale Tagliata la rendono particolarmente adatta 
a farne un giardino per turisti avveduti. 
Abbiamo proposto al Sindaco, non appena avremo un progetto 
definito e dettagliato che ci ha assicurato impegnerà tecnici e 
progettisti specializzati per quasi tutto il 2020, di smettere di 
chiamare questa zona Città delle colonie ed iniziare ad utiliz-
zare una corretta terminologia, quella che connota effettiva-
mente Ponente, Città dello sport. Le questioni già sollevate 
sono numerose ma non è questa la sede giusta in cui parlare 
di parcheggi, quanti e dove, se si prospetta la costruzione di 
una piazza oppure due. Diversamente è questo il momento di 
cogliere una occasione importante, imperdibile, attesa da oltre 
trent’anni. 
Investire buoni progetti e buone pratiche su Ponente sarà una 

grande occasione di rilancio del nostro modello turistico, che è 
qualcosa di più che ‘maturo’ e che ha bisogno di altro rispetto 
al tentare di replicare i villaggi turistici tipici dei paesi esotici. 
Immaginare la Città dello sport del prossimo futuro significa 
evocare importanti flussi di giovani, ragazzi, famiglie, un turi-
smo interessantissimo perché non strettamente balneare, meno 
dipendente dalle variazioni metereologiche, incline al rispetto 
del patrimonio comune, attento all’ambiente. 
Le aspettative su Ponente sono molto elevate, tanto per le im-
prese che hanno permesso che oggi se ne possa parlare come 
nuovo modello di turismo auspicabile, tanto per l’intera citta-
dinanza che finalmente potrà sentire come proprio un territorio 
per anni dimenticato. 
Noi non abbiamo dubbi rispetto al salto esponenziale e alla 
benefica ricaduta in termini economici quanto promozionali 
che la Città dello sport potrà portare, anzi pungoliamo costan-
temente l’Amministrazione comunale confidando sia questa 
la svolta verso un modello turistico di nuova interpretazione. 
Dobbiamo credere che, con grande probabilità, la fisionomia 
vincente per la riviera romagnola sarà proprio questa, maggio-
re integrazione con servizi al benessere e alla salute, dove lo 
sport e il verde diventano investimento comune. 
Terremo a memoria questa chiusura di rubrica 2019, siamo 
certi che sia questa la strada giusta che deve imboccare il tu-
rismo degli anni a venire. Per il momento ci congediamo con 
un saluto e un augurio di Buone feste e felice anno nuovo da 
noi di Confesercenti Cesenatico, colleghi e organi dirigenti. 
Buon Natale a tutti. 

Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti Cesenate sedi del mare  
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VERSO UN NUOVO 
PRODOTTO TURISTICO

Recentemente, l’Amministrazione di Cesenatico, ha 
lanciato la rubrica ‘Lo sporcaccione del mese’, per de-
nunciare anche pubblicamente un soggetto che river-
sava in modo illegale i propri rifiuti. Bene! La cultura 
della legalità passa anche da questi gesti e oggi la ge-
stione dei rifiuti è a pieno titolo un tema caldo, che 
riguarda tutti, cittadini e imprese. Anzi, in vista della 
paventata ‘tassa sulla plastica’, la corretta gestione dei 
rifiuti rischiano di diventare centrali, sia per la collet-
tività, sia per le imprese. Il tema, proprio per la sua 
importanza, va gestito in modo organico, organizzato 
e con una strategia chiara e condivisa con tutti, senza 
rischiare di ‘vessare’ nessuna categoria.
L’impressione è, invece, che si stia procedendo a tento-
ni, senza un chiaro indirizzo. Più precisamente, se giu-
stamente l’obiettivo è produrre meno rifiuti e gestirli 
al meglio, è necessario creare le condizioni affinché 
ciò avvenga, fornendo gli strumenti normativi e tecnici 

adeguati oltre che chiari. Pur nella consapevolezza che 
le singole Amministrazioni comunali abbiano poche 
leve in mano, ma che a livelli superiori –Almeno all’in-
terno dell’Unione dei Comuni?- Sia doveroso mettersi 
in atto per orientare le scelte degli organi preposti.
Facciamo qualche esempio. Attualmente e da molti 
anni, la fantomatica tassa sui rifiuti viene calcolata per 
tutti in base alla superficie di abitazioni od imprese. 
Questo produce già un problema enorme e una gestio-
ne fortemente iniqua. Esistono, infatti, imprese che 
producono pochissimi rifiuti, perché magari sono ‘vir-
tuose’, ma che pagano cifre esorbitanti. Come CNA 
chiediamo ormai da anni che si applichi la ‘tariffa 
puntuale’ e cioè che si paghi per i volumi di rifiuti ef-
fettivamente prodotti. Non è più un problema tecnico, 
ma un problema politico. La Regione ha dato questo 
parziale indirizzo per il 2020, ma al momento si usa un 
metodo di tariffazione davvero preistorico. Il risultato 

è che si orientano le scelte di cittadini e imprese in 
modo distorto: non è importante quanto produci, ma 
quanto è estesa la tua impresa. Insomma, il messaggio 
è: ‘riduci le tue dimensioni’ e non ‘riduci i rifiuti’!
A nostro avviso, non solo è urgente applicare la tariffa 
puntuale in tempi rapidissimi, ma è anche necessario 
mettere in campo un sistema incentivante per le impre-
se che intraprendono studi per ridurre-riciclare-riuti-
lizzare i rifiuti. Si tratta di processi che non si adottano 
in pochi giorni e che vanno aiutati.
Insomma, benissimo ‘punire gli sporcaccioni’, ma 
come abbiamo chiesto anche all’Unione dei Comuni 
già lo scorso anno, è ancor più importante ‘premiare 
i pulitoni’ per orientare le scelte in modo positivo. 
Altrimenti ci troveremo come successo nei primi mesi 
di applicazione della tariffa puntuale nel forlivese, 
dove dall’oggi al domani alcune imprese si sono viste 
decuplicare la TARI.

Il tema, importante, va gestito in modo organico, 
organizzato e con strategia chiara e condivisa.

Rifiuti, un problema 
che non può essere rimandato
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Anche quest’anno in occasione della Giornata na-
zionale degli alberi (21 novembre) il Comune ha 
colto l’occasione per promuovere la piantumazio-
ne di nuovi alberi. 
In settimana si sono susseguite iniziative interes-
santi promosse da diverse realtà del territorio e che 
hanno coinvolto gli studenti più piccoli. Lunedì 
18 novembre sono state ben tre le attività di pian-
tumazione.
Info Alberghi, web agency riminese ha ideato 
il progetto Green Booking, un progetto a favo-
re del turismo sostenibile in Riviera romagnola, 
con l’obiettivo di piantare 1000 nuovi alberi sulla 
Riviera, il contributo diretto di Info Alberghi Srl e 
il patrocinio dei Comuni di costa, tra cui il comune 
di Cesenatico, e della regione Emilia Romagna.
Con questo progetto, anche quest’anno, si è pro-
ceduto alla piantumazione al parco di Ponente di 
11 frassini.
Nella stessa giornata, sempre nel parco di Ponente, 
l’associazione di promozione sociale A.M.A., ha 
piantato un frassino acquistato grazie alla raccolta 
fondi attraverso la vendita dei primi 100 calendari 
denominati ‘Lunatico 2020’ prodotti dall’Asso-
ciazione. 
Anche l’associazione Mikrà, ha piantumato sei 
frassini e gelsi al parco di Ponente.
Tutte azioni che si sono svolte insieme ad alcune 

classi della scuola primaria Leonardo da Vinci 
a cui il Comune ha donato circa 60 piantine da 
portare a casa.
L’attore Roberto Mercadini ha allietato l’attività 
degli studenti che partecipano all’iniziativa.
Giovedì 21 novembre è stata la volta dell’associa-
zione Mani in movimento-APS che ha proceduto 
alla piantumazione, presso la propria sede in via 
Canale Bonificazione, di 975 piantine ricevute dai 
vivai regionali, in presenza di alcune classi della 
scuola dell’infanzia A. Saffi.
 “Come lo scorso anno il comune di Cesenatico 
ha partecipato alla giornata degli Alberi, con un 
gesto, quello di piantare gli alberi, che sottolinea 
la sensibilità verso un turismo sempre più so-
stenibile – commenta l’assessore all’Ambiente 
Valentina Montalti –. Si è trattato di momenti im-
portanti a cui ho partecipato con piacere scopren-
do l’interesse dei più piccoli nei confronti dell’am-
biente. Tante sono state le domande che i giovani 
studenti hanno rivolto agli esperti e questo mi ha 
fatto piacere, proprio perché, ci tengo a ribadirlo 
– conclude l’assessore Montalti – siamo convin-
ti che l’educazione alla sostenibilità e al rispetto 
dell’ambiente parta dai più piccoli. Desidero rin-
graziare ancora una volta tutte le realtà che hanno 
contribuito a rendere speciale questa iniziativa di 
piantumazione collettiva”.

Giornata nazionale degli alberi 2019.
gli studenti hanno piantato tanti nuovi alberi in Città
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A seguito dell’incontro tenutosi alcune settimane fa al Museo 
della Marineria, in cui l’Amministrazione comunale ha illu-
strato il progetto di completamento dell’illuminazione artisti-
ca e architettonica del porto canale, sono messe a disposizione 
sul sito web del comune di Cesenatico della consultazione le 
tavole progettuali con i particolari costruttivi dei proiettori che 
si intende collocare sui fronti degli edifici di via Moretti, corso 
G. Garibaldi e piazza Ciceruacchio. 
Il comune di Cesenatico, infatti, ha in programma di un in-
tervento da 59.444 € di efficientamento della pubblica illumi-

nazione del porto canale lungo le aste di via Moretti e via G. 
Garibaldi.
Si tratta dell’utilizzo, da parte del comune di Cesenatico, del 
contributo riconosciuto dallo Stato per l’efficientamento ener-
getico e lo sviluppo territoriale sostenibile contenuto nel c.d. 
decreto Crescita del maggio 2019 i cui decreti attuativi risal-
gono al mese di luglio.
Il progetto prevede l’installazione di riflettori a led ad alta 
efficienza energetica da collocarsi nei sottotetti delle abita-
zioni che si affacciano sul porto canale; intervento analogo 

a quanto già realizzato nei primi anni 2000 nelle aste di via 
Giordano Bruno e via Armellini. Il progetto realizzato da 
Citelum, azienda che gestisce la pubblica illuminazione del 
comune di Cesenatico, ha già visto il parere favorevole della 
Soprintendenza.
“Torneremo ad illustrare il progetto ai residenti, ma anche a 
tutta la cittadinanza – commenta l’assessore ai Lavori pubbli-
ci Valentina Montalti – poiché siamo convinti che si tratti di 
un progetto migliorativo importante e che aggiungerà ulteriore 
valore alle aste del porto canale”.

Nuova pubblica illuminazione del porto canale.
Possibilità di visionare le tavole progettuali con i particolari costruttivi dei proiettori che si intende 

collocare sui fronti degli edifici di via moretti, corso g. garibali e piazza Ciceruacchio

A seguito della positiva esperienza degli scorsi anni la 
Giunta ha confermato l’introduzione della sosta gratuita di 
un’ora nei parcheggi a strisce blu su tutto il territorio dal 
1° dicembre 2019 al 31 gennaio 2020. Per tutto il periodo 
delle Festività natalizie fino a fine gennaio 2020, cittadini 
e turisti potranno usufruire della sosta gratuita, valida per 
la prima ora, nei parcheggi a pagamento di tutta la città. 
L’iniziativa, promossa anche per quest’anno, dal comune 
di Cesenatico in collaborazione di ATR (società che ha 
in gestione le soste in città) intende favorire l’afflusso di 
visitatori e clienti delle attività economiche in occasione 
delle Feste. 
Per il terzo anno la modalità di applicazione di questa ini-
ziativa è la medesima, il cittadino, una volta posteggiato 
nei parcheggi a strisce blu, si recherà al parcometro e pre-
mendo il pulsante verde riceverà un tagliando per la prima 
ora di sosta gratuita, aggiungendo, inoltre, le monete au-
menterà il periodo di sosta (a pagamento). Non sarà neces-
sario l’uso del disco orario.
“Abbiamo scelto di rinnovare la possibilità della sosta gra-
tuita proprio perché intendiamo agevolare i cittadini che 
si recano in centro per lo shopping natalizio e successiva-

mente per i saldi, e allo, stesso modo, vogliamo favorire la 
partecipazione alle varie iniziative messe in calendario per 
le feste – commenta il vicesindaco Mauro Gasperini –. 
I commenti ricevuti da turisti commercianti e turisti sono 
stati positivi e abbiamo scelto di ripetere l’iniziativa”.
“Questa è una iniziativa che nasce dalla volontà di incen-
tivare le attività commerciali e il commercio di vicinanza 
nel periodo delle festività natalizie e dei saldi – aggiunge 
il sindaco Matteo Gozzoli – Si tratta di una misura con-
creta che negli anni scorsi ha visto l’apprezzamento di 
tanti e di cui quindi confermiamo l’applicazione da do-
menica 1 dicembre, confermando l’attenzione di questa 
Amministrazione per le attività commerciali, soprattut-
to in periodi di maggiore afflusso”. “Ricordo – conclude 
Stefano Vernarelli, coordinatore generale ATR – l’im-
portanza di esporre sempre e ben in vista il tagliando sul 
cruscotto della propria auto e che, come per gi anni scorsi, 
la medesima offerta è valida anche sulle app MyCicero e 
TelepassPay, chiunque potrà utilizzare le applicazioni tra-
mite smartphone per usufruire anche della prima ora gra-
tuita. Un ulteriore strumento messo a disposizione per age-
volare chi vorrà avvalersi della modalità sosta gratuita”.

Torna per le Feste natalizie l’ora di sosta gratuita in Città 

Nella foto, da sin. Emanuela Pedulli, Stefano Tappi (dietro), Matteo 
Gozzoli, Mauro Gasperini, Gaia Morara, Valentina Montalti

AmmINISTrAzIONE
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Con il decreto legge 124/2019 pubblicato in Gazzetta ufficiale 
lo scorso 26 ottobre, il Governo ha deciso di affrontare e 
chiarire la situazione fiscale delle piattaforme estrattive 
collocate in mare.
L’art.38 del decreto fiscale, infatti, introduce a decorrere dal 1° 
gennaio 2020 l’IMPi – Imposta immobiliare sulle piattaforme 
marine. Si tratta di un’imposta calcolata sul 100% dei valori 
contabili degli immobili ed è stata calcolata con aliquota pari 
al 10,6 per mille, dove il 7,6 per mille è riservato allo Stato e 
il 3 per mille ai Comuni.
In particolare per il primo anno di imposta le società proprietarie 
delle piattaforme dovranno versare allo Stato il dovuto entro 
il 16 dicembre 2020 e sarà poi lo Stato a riversare ai Comuni 
interessati il gettito.
Al comma 4 dello stesso decreto legge si stabilisce inoltre 
che con un apposito decreto, da emanarsi entro 180 giorni 
dall’entrata in vigore del DL 124/2019, saranno individuati 
in maniera precisa tutti i Comuni che beneficeranno di tale 
imposta calcolata al 3 per mille.
Nei prossimi cinque mesi, quindi, il ministero dell’Economia 
e delle Finanze di concerto con il ministero dell’Interno, 
della Difesa e dello Sviluppo economico, in intesa con la 
Conferenza Stato Città, dovrà emanare l’elenco dei Comuni, 
che comprenderà anche Cesenatico.

Si conclude così un lungo iter politico amministrativo che, dal 
2016 ad oggi, aveva visto varie interpretazioni sia da parte delle 
Commissioni tributarie sia da parte dei Ministeri competenti 
con una serie di ricorsi da parte dei circa 30 Comuni italiani 
coinvolti.
Nello specifico il comune di Cesenatico dopo aver incassato 
l’ICI 2010-2011 e l’IMU 2012-2013 aveva ricevuto ricorsi per 
tutte le annualità successive con contenziosi che oggi pendono 
presso la Commissioni tributarie provinciali e regionali.
Da segnalare che le prime bozze del decreto fiscale 
contenevano forti riduzioni dei valori contabili ai fini del 

calcolo dell’imposta e che l’azione dei Comuni unitamente ad 
ANCI e a IFEL ha portato ad una positiva modifica del testo.
Infine è positivo l’inserimento al comma 1 del decreto fiscale 
del concetto che l’IMPi sostituirà ogni altro tributo locale, quasi 
a confermare l’assoggettabilità al tributo per le piattaforme 
che per il comune di Cesenatico era stata prevista a partire 
dal 2015 con la precedente amministrazione.
“Finalmente il Governo – commenta il sindaco Matteo 
Gozzoli – ha affrontato e chiarito la vicenda IMU da 
piattaforme marine. Dopo anni si è finalmente stabilito in 
modo chiaro cosa e come dovranno versare, sciogliendo 
tutta una serie di interpretazioni. In questi anni abbiamo 
continuato a lavorare, sia in sede politica che in sede tecnica, 
per sbloccare questa situazione. Ricordo che nel luglio 2018 
l’intero consiglio comunale di Cesenatico aveva approvato 
un ordine del giorno notificato al Governo e al Parlamento 
con il quale si chiedeva di affrontare la questione. Trovo 
positivo il lavoro svolto finora e ringrazio ANCI e IFEL per 
la collaborazione così come ringrazio il dirigente Riccardo 
Spadarelli per il contributo tecnico fornito. Ora restiamo 
in attesa dei nuovi sviluppi legati ai decreti attuativi. Per il 
comune di Cesenatico ipotizziamo dal 2021 di prevedere 
circa 600.000/700.000 € di nuovo gettito legato all’IMPi, 
risorse importanti per sostenere gli investimenti e i servizi”.

Il Governo ha introdotto l’Imposta 
immobiliare sulle piattaforme marine.

Per il comune di Cesenatico dal 2021 si ipotizzano 600.000 € di incassi dalle piattaforme

Si è conclusa la seconda edizione del proget-
to sperimentale ‘Al lavoro o a scuola in bi-
cicletta’, progetto finanziato dal Programma 
sperimentale nazionale di mobilità sosteni-
bile casa-scuola e casa-lavoro del ministero 
dell’Ambiente e messo in campo dai comuni 
di Cesenatico e Cesena.
La seconda edizione del progetto, che ha pre-
so il via il 1° aprile 2019 e si è conclusa il 31 
ottobre, si è dimostrata ricca di novità, anche 
sulla base delle richieste e dei risultati del pri-
mo anno di attuazione. Quest’anno, infatti, 
hanno potuto usufruire degli incentivi anche 
gli studenti maggiorenni o i genitori di studenti 
residenti a Cesenatico che hanno scelto la bici-
cletta per raggiungere la sede scolastica sita in 
città o nei Comuni limitrofi.
Il bando, rivolto a chi risiede a Cesenatico o 
a Cesena e sceglie di usare la bici nel percorso 
casa-lavoro al posto della macchina privata, ha 
previsto incentivi economici chilometrici, ov-
vero 25 centesimi di euro per ogni chilometro 
del percorso casa-lavoro o casa/scuola e vice-
versa, con un tetto massimo di 50 € al mese, 
con l’obbligo di raggiungere un minimo di 20 € 
di incentivi nei sette mesi di progetto. Il tragit-
to viene calcolato dalla specifica APP ‘Wecity’ 
installata sul proprio dispositivo o secondo il 

percorso stradale più breve o funzionale e si-
curo del proprio percorso casa-lavoro-casa o 
casa-scuola/casa.
È importante ricordare che, al fine di coinvol-
gere il maggior numero di persone a modificare 
le proprie abitudine, scegliendo forme di mo-
bilità più sostenibile, il bando era indirizzato a 
chi lo scorso anno non ha aderito al progetto. 
A Cesenatico, per questa seconda edizione, i 
cittadini che hanno scelto, volontariamente, di 
lasciare a casa l’automobile e recarsi al lavoro 
in bicicletta sono stati 55, di cui 51 lavoratori, 
3 genitori che accompagnano i figli a scuola e 1 
studente maggiorenne. Tanti sono stati i chilo-
metri percorsi dal mese di aprile soprattutto nei 
mesi estivi. I dati parlano chiaro, i pedalatori 
del comune di Cesena e di Cesenatico hanno 
percorso un totale di 241.249 km.
In termini di risparmio energetico, inoltre, i 
dati sono incoraggianti, ovvero l’utilizzo della 
bicicletta in sostituzione di un veicolo a motore 
ha permesso un risparmio pari a 34.5 tonnellate 
di anidride carbonica (CO2).
“Siamo contenti che anche quest’anno molti 
cittadini abbiano scelto di aderire al nostro 
progetto di mobilità sostenibile – commen-
ta l’assessore ai Lavori pubblici Valentina 
Montalti – Proprio per aumentare la consa-

pevolezza del rispetto dell’ambiente tra i cit-
tadini, abbiamo deciso, per questa seconda 
edizione, di coinvolgere studenti e genitori 
affinché lasciando a casa l’auto scegliessero 
il mezzo più ecologico per recarsi a scuola”.
“Siamo convinti che il progetto Cambiamo 
marcia promuova una buona pratica che va 

incentivata e motivata – conclude il sinda-
co Matteo Gozzoli – la collaborazione con 
il comune di Cesena nasce dalla volontà 
di promuovere e sviluppare infrastrutture e 
servizi integrati ed innovativi per favorire la 
mobilità sostenibile lungo i percorsi casa-
scuola e casa-lavoro nei nostri territori”.

Cambiamo marcia: si è conclusa la seconda edizione  
del progetto legato alla mobilità sostenibile.

55 i cittadini che hanno scelto di lasciare a casa l’automobile e recarsi al lavoro in bicicletta

Foto di repertorio
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Tredici panchine rosse collocate in ogni parte 
del paese a ricordare le donne, quelle vittime di 
violenza, crudeltà e soprusi. Su ogni panchina ‘un 
rifugio’, ovvero una targa che informa su Centri 
nazionali antiviolenza e poi una frase, per ricor-
dare che ogni violenza è un atto di viltà. Venerdì 
22 novembre sul molo di Levante, alla presen-
za dell’assessore alle Pari opportunità Gaia 
Morara e del vicesindaco Mauro Gasperini, è 
stato inaugurato il progetto ‘Panchine rosse’. 
Sono tredici le panchine ubicate nei vari quartieri 
del territorio comunale, sono state verniciate tut-
te di colore rosso, affinché rappresentino molto 
più di un simbolo. Ricordano il posto occupato 
da una donna che non c’è più, uccisa da un uomo. 
Segno  tangibile di un’assenza, di una perdita, di 
una mancanza causata dalla violenza insensata e 
vile. “ Le Panchine rosse -  ha spiegato l’asses-
sore Morara -  sono anche un invito, uno stimolo 
al confronto e alla riflessione sulla crudeltà e sui 
cambiamenti culturali necessari per sconfiggerla. 
Su ogni panchina è stata apposta una targhetta 
con il numero nazionale e locale dei centri anti-
violenza. 
E una frase scritta,  che ricorda il motivo di questa 
scelta, di questa battaglia culturale,  pensata dai 
più giovani:  dagli alunni, dai ragazzi delle classi 
3E e 3G della scuola secondaria di 1^grado di 
Cesenatico ‘Dante Arfelli’. Presente alla cerimo-
nia anche la classe 3C del liceo scientifico e delle 
scienze umane ‘Enzo Ferrari’, con la docente 
Giulia Campana, che partecipa al progetto ‘Filo 
rosso’, attivato con le professioniste del Centro 
donna di Cesenatico. 
“Il programma di attività a Cesenatico - completa 
l’Assessore- prosegue con i progetti contro la vio-
lenza di genere”. Lunedì 25 novembre si è tenuta 
la quarta edizione della Camminata solidale. 
Con il ritrovo che era stato fissato lungo l’asta 
di Ponente del porto canale, in via Armellini, 
fino raggiungere il palazzo del Turismo, in viale 
Roma. Ha visto la partecipazione dei rappresen-
tanti delle istituzioni e delle associazioni di vo-
lontariato del territorio e si è assistito alle letture 
fatte dai ragazzi della scuola media. Al termine a 
tutti i presenti è stato offerto ciambella e ciocco-
lata calda preparata dalle volontarie della sezione 
femminile della Croce rossa di Cesenatico. 

Antonio Lombardi 

Su ogni panchina una ‘frase’ e una ‘targa’ che informa sui Centri antiviolenza.

Avviato il progetto‘Panchine rosse’ 
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Sede legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711 
info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it

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

Credito Cooperativo

La caratteristica tipica del PAC, che prevede
l’investimento periodico di importi stabiliti dal 
risparmiatore, consente di ridurre il rischio legato 
ad un investimento in un’unica soluzione, 
permettendo a lungo termine di ottenere una 
crescita più stabile e di trasformare in opportuni-
tà le fasi di discesa dei mercati. 

... in più con il Piano di Accumulo NEF, partecipi 
al concorso a premi “Il Risparmio ti premia” 
che accompagnerà i risparmiatori 
fino al 31 marzo 2020.

Sottoscrivi un PAC NEF con rata mensile di al-
meno 50 euro, incrementa di almeno 50 euro 
al mese un PAC NEF già attivo o riattiva un PAC 
NEF sospeso incrementando la rata di almeno 50 
euro e potrai vincere fantastici premi ecososteni-
bili.

A Natale regala un Piano di Accumulo NefA Natale regala un Piano di Accumulo NefA Natale regala un Piano di Accumulo NefA Natale regala un Piano di Accumulo NefA Natale regala un Piano di Accumulo NefA Natale regala un Piano di Accumulo Nef
Risparmiare con regolarità, anche un piccolo importo ogni mese, è una scelta che ti permette di guardare al 
futuro con più serenità.

Consulta il Regolamento completo su www.ilrisparmiotipremia.it
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Per dare una risposta concreta e tangibile in ter-
mini di manutenzioni e sicurezza idraulica di strade, 
marciapiedi e pubbliche vie, la giunta comunale di 
Cesenatico tramite Cesenatico Servizi, ha dato il via 
ad un importante progetto di pulizia di caditoie, griglie 
e bocche di lupo con relativi pozzetti lungo le strade 
comunali per un importo complessivo di 35.000 € che 
sarà replicato anche nel 2020 e 2021 per sanare tutte le 
circa 5.000 caditoie presenti sul territorio comunale.
Il progetto coordinato e predisposto dalla socie-
tà Cesenatico Servizi, riguarda circa 1.650 cadito-
ie selezionate dalla società in house del comune di 
Cesenatico, partendo da un’indagine sul territorio 
basato anche sulle segnalazioni arrivate dai cittadi-

ni. Tra le vie interessate si segnala, in particolare, via 
Cesenatico, viale Carducci, viale dei Pini, Giardini a 
mare, via Litorale Marina, centro storico, viale Roma 
e viale Trento.
Gli interventi – eseguiti da Adriajet a seguito di gara 
d’appalto – vengono effettuati con un mezzo autospur-
go dotato di due recipienti per il contenimento delle 
acque da impiegare nel lavaggio e per il contenimento 
delle acque, melme, fanghi e materiali aspirati.
Gli interventi prevedono l’asportazione e carico di 
eventuali materiali accumulati nelle griglie e nelle 
bocche di lupo, l’apertura del pozzetto ed eventuale 
immissione di acqua ad alta pressione per il distacco 
di rifiuti, aspirazione del contenuto nel pozzetto e sua 

completa pulizia dal materiale estraneo, la verifica del 
regolare deflusso dell’acqua nei tratti di raccordo fra 
pozzetto e fognatura comunale e chiusura del pozzetto 
con il riposizionamento della botola o della griglia.
È prevista la conclusione degli interventi entro i primi 
mesi del 2020.
Commenta il sindaco Matteo Gozzoli: “La pulizia e 
la rifunzionalizzazione delle caditoie pubbliche è uno 
dei temi più segnalati dai Comitati di zona e dai citta-
dini. Abbiamo predisposto un piano triennale da oltre 
100.000 € tramite il quale entro il 2021 andremo a pu-
lire la stragrande maggioranza delle caditoie comunali 
migliorando la sicurezza idraulica e la sicurezza strada-
le, elementi importanti soprattutto in questa stagione”.

SALA
Nuova sede via Campone Sala, 345

tel 0547-71794

Iniziata la pulizia delle caditoie 
delle strade comunali.

la giunta investe 35.000 euro per oltre 1600 interventi

Interventi



CESENATICO NEWSdicembre 2019 9PAgINA dEl lAvOrO

LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOttO CLAUDIO E SAmORè RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

raffaella@studiofaggiottosamore.it

TROVA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE SU:
www.studiofaggiottosamore.it

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

tel.: 0547 86414 - fax: 0547 87676
mail: info@studiofaggiottosamore.it

claudio@studiofaggiottosamore.it

CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTÀdicembre 2019 15PAGINA DEL LAVORO

L A PAGINA DEL L AVORO A CU R A 
DI STU DIO ROSSI

alessia.rossi@studiorossicervia.it

TROVA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE 
SU:

www.studiorossicervia.it
SIAMO A CERVIA VIA DEI MILLE 30 

tel.: 0544 970846 

DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO 
DEI VOSTRI DIPENDENTI

raffaella@studiorossicervia.it 

STUDIO ROSSI

Il ‘capo’ dipendente IL PUNTO:

Sorgono spesso dei dubbi in merito alla compatibili-
tà, in capo alla stessa persona, della titolarità di cari-
che sociali in società di capitali con lo svolgimento 
di attività di lavoro subordinato per la medesima 
società.
L’INPS, con il Messaggio n. 3359/2019, recependo 
l’orientamento della Corte di Cassazione, ha fornito, 
a riguardo, alcuni chiarimenti. In particolare, l’Istitu-
to si è espresso sulla compatibilità tra la titolarità, in 
capo alla medesima persona fi sica e nei confronti del-
la stessa società di capitali, di un rapporto di lavoro 
subordinato e delle seguenti cariche societarie :

presidente del consiglio di amministrazione;• 
amministratore unico;• 
amministratore delegato.• 

Presidente del consiglio di amministrazione
La carica di presidente è compatibile con lo status 
di lavoratore subordinato in considerazione del fatto 
che anche il presidente di società, al pari di qualsiasi 
membro del consiglio di amministrazione, può essere 
soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo 
dell’organo collegiale. 
Tale compatibilità non viene meno nell’eventualità di 
conferimento del potere di rappresentanza al presi-
dente.
Amministratore unico
La carica di amministratore unico della società ri-
sulta, invece, incompatibile con lo status di lavora-
tore dipendente della medesima società. 
L’amministratore unico, infatti, è detentore del pote-
re di esprimere da solo la volontà propria dell’ente 
sociale, come anche i poteri di controllo, di comando 
e di disciplina. Viene, pertanto, a mancare una di-
stinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di 
organo direttivo della società e quella del lavoratore 
come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative.
Amministratore delegato

Con riferimento alla carica di amministratore delega-
to, ai fi ni della sua compatibilità o meno con lo sta-
tus di dipendente, assume rilevanza la portata della 
delega conferita dal consiglio di amministrazione. 
La delega, infatti, può essere generale e, come tale, 
implicante la gestione globale della società ovvero 
parziale, qualora riferita a limitati atti gestori.
Nelle ipotesi in cui all’amministratore sia conferita

delega generale•  con facoltà di agire senza il 
consenso del consiglio di amministrazione, lo 
stesso non può intrattenere un valido rapporto 
di lavoro subordinato con la medesima società. 
In tal caso, nemmeno i controlli di legittimità 
sostanziale eseguiti sull’amministrazione della 
società nel suo complesso dal collegio sindacale 
possono comprovare l’eterodirezione necessaria 
perché si possa confi gurare un rapporto di lavoro 
subordinato;
delega parziale•  con solo potere di rappresentan-
za ovvero specifi che e limitate deleghe, lo stesso, 
in linea generale, può instaurare un valido rap-
porto di lavoro subordinato con la medesima so-
cietà. Ai fi ni della valutazione circa la compati-
bilità della carica di amministratore delegato con 
un rapporto di lavoro subordinato, in aggiunta 
alle valutazioni inerenti la portata della delega, 
vanno altresì considerati:
i rapporti intercorrenti fra l’• amministratore dele-
gato e il consiglio di amministrazione; 
la pluralità ed il numero degli • amministratori 
delegati;
la facoltà di agire congiuntamente o disgiunta-• 
mente.

Per quanto concerne il rapporto di lavoro subordi-
nato, quest’ultimo deve naturalmente presentare gli 
elementi caratterizzanti il vincolo di subordinazione, 
quali assoggettamento gerarchico, osservanza di un 
orario di lavoro.

Fonte:Seac

Francesca aveva ancora in mente quando, appena laureata in in-
gegneria, aveva iniziato a lavorare nella Elettrosystem, società 
specializzata in impiantistica elettrica. Ora alla soglia dei qua-
rant’anni era pronta per mettersi in proprio. L’esperienza e le ca-
pacità non le mancavano, aveva solo bisogno di una buona spalla 
amministrativa. Così fece la proposta a Riccardo, suo collega di 
lavoro, grande esperto di bilancio e di fi nanza. E fu così che una 
sera al ristorante prese forma la nuova società F.R.A. Engineering 
Srl composta dai due colleghi di lavoro : Francesca (che aveva 
qualche soldo in più) al 50%, Riccardo al 40% e Aurora , fi glia 
di Riccardo, al 10%.
Tutti avrebbero fatto parte del consiglio di amministrazione, tut-
tavia Riccardo, esperto dei rapporti con le banche, avrebbe rico-
perto il ruolo di Presidente del CDA. Tutto cominciò per il me-
glio. Arrivarono le prime commesse e Dario, il loro consulente 
del lavoro , iniziò le pratiche di iscrizione all’Inps e all’Inail e 
cominciò ad assumere i primi dipendenti. Tra i dipendenti vi era 
anche Riccardo che, seppure dotato di grandi capacità, doveva 
però rispettare ed adeguarsi alle indicazioni dell’intero consiglio 
di amministrazione.
Un bel giorno entrò in azienda l’ispettore Inps e dopo avere inter-
vistato i lavoratori presenti chiese di Riccardo, il dipendente re-
sponsabile amministrativo. Gli fu risposto che era in riunione con 
il consiglio di amministrazione e che non avrebbe potuto lasciare 
l’incontro perché, in quanto Presidente, stava relazionando sul 
primo trimestre di attività.
L’Ispettore drizzò le antenne e tornato in uffi cio, forte della vi-
sura alla CCIAA nella quale ben erano evidenziate le cariche so-
cietarie, fece un bel verbale di disconoscimento del rapporto di 
lavoro subordinato. Come poteva Riccardo essere dipendente di 
se stesso? Arrivò il verbale in azienda e Francesca, Riccardo e 
Aurora, preoccupati, andarono da Dario, increduli che il loro 
consulente di fi ducia avesse commesso un simile errore. Ma 
Dario li rassicurò immediatamente: “Il socio, amministratore ed 
anche presidente di Cda, ben può essere dipendente, purchè sia 
soggetto alle direttive del consiglio di amministrazione. Su que-
sto la giurisprudenza è unanime ed ora anche l’Inps si è adegua-
ta con il messaggio del 17 settembre 2019!”.
“Non vi preoccupate - disse Dario - preparo un’istanza al 
Direttore della sede Inps in autotutela amministrativa e vedrete 
che tutto verrà annullato”. E così fu. Con l’intervento di Dario 
tutto si risolse senza nemmeno fare la causa giudiziale!

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

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

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

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

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

Dal 1° dicembre al 12 gennaio il Presepe galleggiante 

PrESEPE dEllA mArINErIA

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

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

Tende Tende da sole

Tende interneTende a rullo

Zanzariere

Inferriate di 
sicurezza

Pensiline Box auto

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

Cesenatico (FC) - Tel.0547-86806

dal 1965 al Vostro servizio

Pergolati in 
legno

Pergole 
Bioclimatiche

puoi recuperare il 50% della spesa sostenuta

A Cesenatico riapre il Cinema Rex con titoli 

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

Facebook: •	 cinemarexcesenatico 

Instagram: •	 cinema_rex_cesenatico 

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

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

Oppure consulta la •	 cartellonistica fuori dal Palazzo del turismo

€ 6,00 biglietto intero 

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

e universitari).

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

Il  Natale si avvicina e come di consuetudine in famiglia e fra gli amici 
si pensa alla scelta dei regali. Cosa... a chi... e ciò è piacevole ma non 
facile. Care amiche e clienti, per queste occasioni avete mai pensato ad 
un gesto augurale per il nostro corpo, che aiuti la serenità dell’essere 

donna? Loretta e Lidiana e il suo staff si propongono per consigliarvi 
idee e migliorare con un pensioero la nostra autostima. 

Buone Feste dalle vostre parrucchiere Loretta e Lidiana e il suo staff.

Via Don Minzoni, 44 - Cesenatico (FC) Tel. 0547 84595
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Continua a crescere l’utilizzo della stazione ecologica 
(centro di raccolta) di Hera in via Mesolino.
I cesenaticensi vi si sono recati 5.180 volte nel corso dei 
primi 9 mesi del 2019, pari a circa 20 accessi al gior-
no, con un aumento del 16% rispetto allo stesso periodo 
del 2018, in cui sono stati registrati oltre 4.480 acces-
si. Nello stesso periodo i conferimenti sono stati quasi 
11.500, contro i 10.300 del 2018, con un aumento del 
11%.
Negli ultimi anni l’utilizzo del servizio è costantemente 
aumentato e la tendenza non sembra arrestarsi. Anche i 
rifiuti conferiti sono in netto aumento: dalle 928 tonnel-
late dei primi 9 mesi del 2018 il quantitativo sale alle 
oltre 1.200 dello stesso periodo del 2019, con un incre-
mento del 33%. Legno (315 tonnellate), inerti (315 
tonnellate) e ingombranti (296 tonnellate) le tipologie 
di rifiuti di cui i cesenaticensi si sono voluti sbarazzare 
maggiormente.

Consigli pratici 
su come utilizzare 
la stazione ecologica
Le stazioni ecologiche nascono allo scopo di integrare le 
raccolte stradali o domiciliari, permettendo di conferire 
quelle tipologie di rifiuti differenziati che, per le loro ca-
ratteristiche, richiedono una diversa gestione e raccolta, 
ad esempio per tipologie o dimensione. Oltre ai tradizio-
nali rifiuti differenziati, infatti, alle stazioni ecologiche 
di Hera trovano spazio anche materiali che contengono 
sostanze dannose per l’ambiente, ad esempio vernici e 
solventi, batterie, oli minerali, oppure ingombranti ed 
elettrodomestici. 
Conoscere il corretto conferimento dei rifiuti urbani è 
sempre possibile grazie all’app di Hera Il Rifiutologo, 
che si può scaricare gratuitamente su tutti i supporti mo-
bili Android e Apple. Per una consultazione immediata, 
però, ecco di seguito un elenco dei rifiuti tipicamente 
conferibili alle stazioni ecologiche: carta/cartone, pla-
stica, lattine, oli alimentari e minerali, rifiuti elettrici ed 
elettronici, mobilio, lampade e lampadine, pile, legno, 
metalli, farmaci scaduti, rifiuti derivanti da stampanti.

Cambia il finale
In generale si ricorda che rifiuti ingombranti quali arredi, 
mobilio, elettrodomestici grandi e piccoli, tv, ecc. anco-
ra funzionanti, possono entrare a fare parte del progetto 
Cambia il finale che Hera realizza in collaborazione con 
le onlus del territorio. 

Telefonando al Servizio Clienti Hera 800.999.500 (nume-
ro gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18) è possibile fissare 
un appuntamento per il ritiro gratuito a domicilio degli in-
gombranti. Gli operatori del Servizio Clienti si assicurano 
di domandare al cittadino informazioni relative allo stato 
dei beni ingombranti oggetto della telefonata. Se gli oggetti 
di cui si vuole liberare sono ancora in buone condizioni, il 
cliente riceve i riferimenti per contattare le Onlus del suo 
territorio che partecipano a Cambia il Finale e che sono 
disponibili a ritirare gratuitamente a domicilio tali beni e 
avviarli a riutilizzo. 
Il coinvolgimento e la collaborazione tra azienda, citta-
dini, clienti, organizzazioni e associazioni del territorio 
sono fondamentali per contribuire al raggiungimento di 

obiettivi fondamentali in termini di sostenibilità, effi-
cienza e inclusione sociale. Cambia il finale è solo uno 
dei numerosi esempi di progetti simili promossi da Hera 
e illustrati nel report della multiutility “Costruire insie-
me il futuro” disponibile online su www.gruppohera.it/
report. 

Orari della Stazione 
ecologica di via Mesolino
È il luogo di raccolta dei rifiuti urbani che integra l’eco-
mobile. I rifiuti vanno portati con mezzi propri e conse-
gnati separati per tipologia. Il servizio è gratuito. 
La stazione ecologica (centro di raccolta) di via Mesolino 
è aperta nei seguenti giorni ed orari:
orario estivo (01.04-30.09): lunedì, mercoledì, venerdì 
e sabato dalle 8,30 alle 12,30; martedì, giovedì e sabato 
dalle 15,30 alle 18,30.  
orario invernale (01.10-31.03): lunedì, mercoledì, ve-
nerdì e sabato dalle 9,00 alle 12,30; martedì, giovedì e 
sabato dalle 14,30 alle 17,30.

Lo sportello clienti Hera di via Leonardo Da 
Vinci 35 a Cesenatico è aperto dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8.30 alle 13.30.
Rivolgendosi allo sportello è possibile ricevere 
informazioni su bollette, tariffe e servizi, proce-
dere all’attivazione di nuovi contratti, subentri e 
disdette, effettuare reclami, richiedere preven-

tivi ed interventi. A tutti questi servizi è possi-
bile accedere anche attraverso il numero verde 
800.999.500, gratuito da rete fissa e mobile, at-
tivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 
22.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00.  
Informazioni utili sono reperibili anche sul sito:
 www.gruppohera.it

Nel 2019 accessi in crescita alla stazione 
ecologica Hera di via Mesolino

Quasi 5.200 quelli registrati, con una crescita del 16% rispetto ai primi 9 mesi del 2018 e una media 
di quasi 20 accessi giornalieri. Oltre 1.200 tonnellate di rifiuti conferiti nei primi 9 mesi del 2019

Orario dello sportello clienti Hera di Cesenatico
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 Sulla nostra pagina Facebook @ondamarinaviaggi 
trovi tutti i dettagli
 
Per informazioni e prenotazioni chiamaci allo
0547673200 o scrivi a
info@ondamarinaviaggi.com

Sulla scopa
della Befana

 
 

SAVE THE DATE

Napoli, Pompei e Sorrento
Dal 3 al 5 Gennaio 2020

Quota per persona  
€ 369,00

Regala una 
Travel Gift Card

Onda Marina Viaggi
Stupisci le persone più care!!!

Scegli se regalare un volo low cost, un
biglietto per un museo, un'escursione in

qualche città, un soggiorno in hotel,
terme e tanto altro... 

il valore della Gift minimo è di € 30,00
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Vivi  Il Centro estetico olistico, viale Mazzini 25, Cesenatico.
Telefono 0547/404026 |  info@viviolistica.it | www.viviolistica.it

bENESSERE RUBRICA SAlUTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

Preparati alle feste e lasciati 
sorprendere dal centro Vivi 
che ti aspetta con tante idee 

regalo personalizzabili

Il termine cervicalgia definisce un 
generico dolore al collo che si pro-
trae per un periodo di tempo variabile 
(da pochi mesi fino ad anni). Si tratta 
di un disturbo muscolo-scheletrico 
estremamente diffuso tra la popola-
zione.
La cervicalgia comune può essere 
scatenata da colpi di freddo, sedenta-
rietà o postura scorretta.
La cervicalgia acuta è invece causata 
da colpi di frusta, ernie cervicali, alte-
razioni più o meno gravi della colon-
na vertebrale (ipercifosi dorsale, iper-
lordosi lombare), speroni (steofiti) o 
degenerazione artritica/artrosica dei 
dischi vertebrali ( spondilosi).
Altri fattori possono inoltre accentua-
re la patologia: un materasso troppo 
morbido, un cuscino non adeguato 
o una posizione scorretta durante la 
guida. Elemento scatenante può esse-
re anche lo stress: molti soggetti, in-
fatti, 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 ‘torci-
collo’). Il dolore può essere affianca-
to da sintomi secondari quali tensio-
ne muscolare, dolore e debolezza del 
braccio e della mano.
In base alla sede coinvolta dal dolore 
e ai sintomi ad esso correlati, è pos-
sibile distinguere tre varianti di cer-
vicalgia:
- cervicalgia propriamente detta: il 
dolore si concentra in sede cervicale
- sindrome cervico-brachiale (o bra-
chialgia): il dolore si estende dalla 
zona cervicale al braccio.
- sindrome cervico-cefalica: la cer-
vicalgia è accompagnata da sintomi 
secondari come alterazioni della vi-
sta, disturbi della deglutizione, verti-
gini e nausea. La diagnosi di questa 

la cervicale
Cause, sintomi 
e soluzioni.

patologia viene eseguita dallo specialista orto-
pedico 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 inter-
venire 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’inter-
vento chirurgico (consigliato ad esempio in caso 
di cervicalgia dipendente da un’ernia cervica-
le).
La cervicalgia dipendente da una postura ina-
datta, 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 quoti-
dianamente 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 cau-
sa 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), elettroanal-
gesia, massoterapia e la termoterapia.
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1 dicembre – 12 gennaio – Porto canale Presepe 
della Marineria – 34^ edizione

1,8,15,22,26,29 dicembre, 1,5 e 6 gennaio – 
vie Baldini e Quadrelli – ore 10/20 Mercatino dei creativi 
a cura di Associazione Cesenatico centro storico

1 dicembre – 6 gennaio Parrocchia San 
Giacomo. Tutti i giorni – ore 10.30/12 e 15/19 Tende di 
Natale Mercatino di solidarietà a cura di Avsi

15-22-29 dicembre e 5 gennaio Piazza 
Pisacane – ore 15/17.30 Edugioca Ludobus Rilegno 
Attività di gioco gratuite per bambini e famiglie

15 dicembre – Porto Canale – ore 15.30 Carrozzone. 
Cosa accade quando un carrozzone circense che sembra 
uscito da un libro delle fiabe o da un film di Fellini arriva 
in città? Accade semplicemente che il fantastico incontra 
la magia della vita! Performance artistica itinerante a cura 
di Cardinali Eventi

15 dicembre – Museo della Marineria – ore 16 
Musica al Museo – Viaggi musicali, letterari e per 
immagini nell’America fra ‘800 e ‘900 – duo Piero 
e Lucia Raffaelli – a cura del Centro sociale Anziani 
insieme

*15 dicembre - Teatro Comunale/via Mazzini 10 - ore 
17 Quintetto d’archi. Con la partecipazione dei musicisti 
della Scala  F. Schubert quintetto in do maggiore D956. 
Info e prenotazioni: Ufficio Cultura tel. 0547 79274

*17 dicembre - Teatro Comunale/via Mazzini 10 - 
ore 21 Federico Buffa in ‘Il rigore che non c’era’. Con 
Marco Caronna, Jvonne Giò, Alessandro Nidi - Regia 
di Marco Caronna. Info e prenotazioni: Ufficio Cultura 
tel. 0547 79274

*21 dicembre - Teatro Comunale/via Mazzini 10 - 
ore 21 ‘Binari – Storie di Natale’ - Compagnia Theatro. 
Prenotazioni: Ufficio Cultura tel. 0547 79274

22 dicembre – Parrocchia di Cannucceto – ore 15 
Presepe vivente itinerante

22 dicembre – Porto canale – ore 15.30 Les 
Montgolfières. Spettacolo itinerante su trampoli di grande 
impatto visivo a cura di Cardinali Eventi

22 dicembre – Museo della Marineria – ore 16  
Natività e musica del pianeta terra – duo Braghittoni/
Fantini – a cura del Centro sociale Anziani insieme

23 dicembre – Piazza delle Conserve – ore 22 
Antivigilia di Natale. Accensione del ciocco di Natale, 
degustazioni e musica a cura di Croce Rossa Italiana- 
Comitato locale di Cesenatico e Associazione Lupi di 
Liberio

26 dicembre – piazza Ciceruacchio – ore 16.00 Carillò. 
Un palcoscenico pieno di personaggi che raccontano le 
magiche storie di cavalieri, pagliacci, combattimenti e passioni. 
Performance artistica a cura di Cardinali Eventi.

*26 dicembre - Teatro Comunale/via Mazzini 10 - ore 
17 Orchestra Corelli e Coro ad Novas in concerto Info e 
prenotazioni: Ufficio Cultura tel 0547 79274

28 dicembre – Museo della Marineria – ore 16.30. C’è 
un pesce nel presepe. Narrazione e laboratorio per bambini e 
famiglie con la scrittrice Elisa Mazzoli. Ingresso libero

29 dicembre – Porto canale – ore 15.30 Carrozzone. Cosa 
accade quando un carrozzone circense che sembra uscito da un 
libro delle fiabe o da un film di Fellini arriva in città? Accade 
semplicemente che il fantastico incontra la magia della vita! 
Performance artistica itinerante a cura di Cardinali Eventi

*31 dicembre - Teatro Comunale - ore 21 Capodanno 
2020 - Grand Soirée Cinemà Stefania Stefanin attrice 
narratrice Eleonora Mazzotti, Mirco Rocchi interpreti 
musicali m° Luca Bonucci pianoforte. Prenotazioni: Ufficio 
Cultura tel. 0547 79274

31 dicembre – Porto canale/Piazza Ciceruacchio – dalle 
ore 22.30 Capodanno sul porto con dj set di Radio Bruno e 
concerto dei Joe Dibrutto

1 gennaio – Porto canale – dalle ore 15.30 Carillon vivente 
– un pianoforte su ruote che vaga sulle note musicali guidato 
da un settecentesco pianista mentre un’eterea ballerina balla 
sulle punte in tutù.

1 gennaio – Cbiesa San Giacomo – ore 16 Concerto  
‘Maria Regina della Pace’

5 gennaio – Porto canale – ore 15.30 Arrivano le 
Befane! Spettacolo itinerante con trampolieri vestiti da 
Befana che distribuiscono calzette con dolciumi ai bambini. 
Performance artistica a cura di Cardinali Eventi

6 gennaio – Piazza Ciceruacchio – ore 14.30/18.30 
La Pasquella sul porto canale. Rassegna di gruppi di 
Pasquaroli e spettacolo degli Sciucaren del Gruppo 
frustatori Cassani a cura dei Pasquarùl dlà Piòpa

6 gennaio – Porto canale/Parrocchia S.Giacomo – ore 
15.00 Arrivano i Magi! Sacra rappresentazione dei bambini 
della Parrocchia di S. Giacomo.

12 gennaio – Porto Canale – ore 15.30 Les 
Montgolfières. Spettacolo itinerante su trampoli di grande 
impatto visivo a cura di Cardinali Eventi

12 gennaio - Teatro Comunale/via Mazzini 10 - ore 17 
Concerto di musica classica* duo Luna Vigni - Marianna 
Tongiorgi (flauto, pianoforte)

* Spettacolo a pagamento. Info e prenotazioni tel. 0547 
79274

(NdR, le iniziative possono subire variazioni o rinvii. 
Nel qual caso verranno fornite comunicazioni a parte 
dall’organizzazione.)

Ecco in dettaglio il calendario delle iniziative dal 15 dicembre al 12 gennaio  

NATALE, CAPODANNO, EPIFANIA!
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Lunedi-sabato 7.30-20.00 
Domenica 8.00-13.00

Tel 0547 81284

Cesenatico
Via Cecchini 56

Su ciò che conta,
CI PUOI SEMPRE CONTARE

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

PRODOTTI INDISPENSABILI A PREZZI ANCORA PIÙ BASSI E FISSI.

FINO AL 30 APRILE 2019

BUONE
FESTE!

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

A PRANZO... BUFFET
LA SERA... PIZZERIA

BUONE
FESTE!

ADV_inserto 27x140_dic_03.indd   1 22/11/19   10:03

In prossimità delle 
festività nei punti vendita 
Conad troverete novità,

prezzo e qualità.

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

vice direttore Credito 
Cooperativo Romagnolo

Siamo ormai giunti al termine del 
2019, un anno nel corso del quale da 
queste colonne abbiamo cercato di il-
lustrare l’attività e il ruolo svolto dal 
Credito Cooperativo Romagnolo in 
questa parte di territorio che va da 
Bagno di Romagna fino al mare, da 
Ravenna al Rubicone. Un’attività tipi-
camente bancaria con la proposta delle 
migliori soluzioni per la gestione dei ri-
sparmi, le varie forme di accesso al cre-
dito con particolare riferimento ai mutui 
casa, i servizi di pagamento sempre più 
orientati alle più moderne tecnologie.
Tuttavia, in un contesto dove si tende 
a uniformare e a considerare le banche 
tutte uguali, il Credito Cooperativo 
Romagnolo svolge la propria 
attività sapendo ascoltare, cogliere e 
interpretare le esigenze di famiglie e 
imprese per poi tradurle in soluzioni 
che contribuiscono a sostenere lo 
sviluppo sociale ed economico delle 
comunità locali e del territorio di cui 
la Banca è parte integrante. Questo 
per il CCR rappresenta un elemento 
di distinzione, in virtù del quale ci 
piace definire il Credito Cooperativo 
Romagnolo una ‘Banca di comunità’ 
in grado di favorire le relazioni anche 
sotto il profilo sociale con tutta una serie 

di attività che abbiamo avuto occasione 
di illustrare nel corso di questi 12 mesi. 
Dalle tante iniziative dedicate ai giovani, 
al progetto crowdfunding, alle Borse di 
studio, alle collaborazioni e numerosi 
interventi a sostegno delle tante e tutte 
meritevoli iniziative organizzate da enti, 
gruppi e associazioni che arricchiscono 
la vita di questo territorio. E proprio 
in questi giorni di avvicinamento alle 
Festività natalizie, ci piace segnalare 
come anche un’operazione tipicamente 
bancaria può consentire di fare una 
buona azione. Infatti, nell’ambito del 
rapporto che il Credito Cooperativo ha 
con CREDIPER, la società di credito 
al consumo del Credito Cooperativo, è 
stata organizzata l’iniziativa ‘Regala un 
sorriso’, la possibilità fino al 31 dicembre 
di poter accedere a un prestito personale 
che consente di finanziare ogni tipo 
di progetto e di gestire con flessibilità 
il piano di rimborso, ma soprattutto di 
sostenere la terapia per bambini affetti da 
autismo grazie alla collaborazione con 
l’associazione Dynamo Camp Onlus 
che offre gratuitamente programmi di 
terapia ricreativa per bambini e ragazzi, 
dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi 
o croniche, sia in terapia che in fase di 
post ospedalizzazione. Dal 2007 il camp 

è presente a Limestre, in provincia di 
Pistoia, ospitando gratuitamente ogni 
anno oltre 2.000 bambini e le loro 
famiglie (ulteriori informazioni presso 
le nostre Filiali o visitando il sito www.
ccromagnolo.it). Infine, in quest’ultimo 
numero del 2019, cogliamo l’occasione 

per formulare a tutti i lettori di questo 
giornale e alle loro famiglie, i migliori 
auguri di Buon Natale e di un Sereno 
Anno nuovo.

 Il vice direttore
Roberto Cuppone

ESSERE BANCA DI COMUNITà.
Significa svolgere il proprio ruolo sapendosi distinguere

sostenendo lo sviluppo sociale ed economico
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Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547.84252

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

A Natale 

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

Tante idee regalo a partire da 6 € 

A Natale regala salute e bellezza 

E’ quasi finito il 2019, 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 
 

Ti aiutiamo a preparare i regali di Natale 

A Natale 

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

Tante idee regalo a partire da 6 € 

A Natale regala salute e bellezza 

E’ quasi finito il 2019, 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 
 

Ti aiutiamo a preparare i regali di Natale 

A Natale 

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

Tante idee regalo a partire da 6 € 

A Natale regala salute e bellezza 

E’ quasi finito il 2019, 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 
 

Ti aiutiamo a preparare i regali di Natale 

Dalla direzione e dal personale 
in prossimità auguri di buone 
feste.Nel punto vendita Conad 
Madonnina troverete novità, 
prezzo e qualità.

rosenthal.conad.it
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Arca Adriatica

Arca Adriatica - progetto europeo interre-
gionale Italia-Croazia per la protezione, la 
promozione e la valorizzazione turistica del 
patrimonio culturale della marineria e della 
tradizione marinara adriatica. A Cesenatico è 
stato presentato il progetto ( nella foto, i par-
tecipanti all’incontro ) che stanzia per dieci 
località e istituzioni adriatiche legate alla ma-
rineria, alle barche storiche, al racconto do-
cumentaristico 3 milioni e 168 mila euro di 
finanziamenti Ue. 
Tra i destinatari della somma ci sono i comuni 
di Cervia, e Cesenatico. Somma che servirà - 
spiega il direttore del Museo della marineria 
di Cesenatico Davide Gnola- a catalogare, 
valorizzare, recuperare e raccontare il patri-
monio marittimo materiale e immateriale, sia 
tangibile che intangibile. Avendo riguardo, in 
particolare, sia alle esperienze museali-esposi-
tive, siti, barche, scuole di vela tradizionali sia 
ai racconti, alle storie, agli uomini e alle tradi-
zioni. Fino ad arrivare - gli fa riscontro l’as-
sessore all’Ambiente del Comune Valentina 
Montalti - alle feste, alle sagre tipiche e ad 
un piano più complessivo di promozione turi-
stica e di valorizzazione marinara. Il progetto 
della durata di 30 mesi è ambizioso almeno 
per quanto riguarda l’interesse turistico vero 
e proprio, pur tuttavia concreto per quanto 
riguarda le azioni. Che a Cesenatico sono 
molteplici e che riguarderanno il recupero e 
la valorizzazione del patrimonio ‘marittimo’ 
e ‘navale’. 
“ Si prevede - dettaglia il direttore Davide 
Gnola - tra l’altro anche il restauro di una 
vecchia lancia a vela, oggi ormeggiata nella 
Sezione galleggiante del Museo della marine-
ria, con descrizione tecnica del piano costrut-
tivo, documentazione video e la catalogazione 
delle barche tipiche da pesca, da trasporto e 
da viaggio. E ancora: le tecniche e la scuola 
di vela tradizionale ‘al terzo’, la realizzazio-
ne di due nuove vele per il bragozzo d’altura 
conservato anch’esso nella Sezione galleg-
giante, sul porto del Museo. All’università 
Ca’ Foscari di Venezia toccherà produrre in 
narrazione (storytellig) il racconto di quello 
che sarà il progetto e il lavoro di recupero del-
le tradizioni marinare e costiere transadriati-
che. Dove, tra i partner, oltre a Cesenatico, 
Cervia e Ca’ Foscari, figurano anche Fiume 
con la regione del Quarnaro (Kvarner), 

San Benedetto del Tronto, Tricase, Istria, 
Malinska-Dubasnika, Casa di Batana di 
Rovigno e il Centro internazionale di studi 
agronomici sul Mediterraneo di Bari …”. 
“ Il progetto - relaziona Iris Bruketa in rappre-
sentanza del principale partner croato - è volto 
a preservare il patrimonio culturale materiale 
e immateriale legato ai porti e alle tradizioni 
marinaresche (valorizzazione dei degli eco-
musei, delle tradizioni artigiane, dei mestieri 
legati alla marineria). In particolare, gli obiet-
tivi declinati dal progetto sono: proteggere e 
recuperare il patrimonio culturale marittimo, 
sostenere lo sviluppo economico, basato sulla 
valorizzazione del patrimonio rappresentato 
dalle piccole realtà portuali costiere, diminuire 
la pressione esercitata dal turismo e dall’uomo 
su tale patrimonio”. 

Antonio Lombardi 

della durata di 30 mesi, mette l’accento 
sull’interesse turistico vero e proprio. 

Arca Adriatica: 
progetto europeo 

Italia-Croazia
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Chiuso martedì 
e giovedì 

pomeriggio

Su prenotazione anche da asporto

La nostra carne è 
di provenienza locale
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Per le feste è gradita 
la prenotazione

Per un Felice Natale 
e un  sereno Anno Nuovo 
auguri a tutti!
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Piazza A. Pirini 
47042  Sala di Cesenatico ( FC)

Cell. 340.5406093

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

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

Buon appetito a tutti! E grazie.

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

Da Carlo
a Cesenatico
dal 1977

piadineria
c e s e n a t i c o

Chiuso il lunedì

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

piadineriamoranna2.0@gmail.com

Sorprenditi con l’impasto speciale al farro

Piadineria Moranna2.0 Piadineria Moranna2.0
340 8112113

Via Gastone Sozzi, 21

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

Tr
ib
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SPECIALIZZATI in DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI TERMICI
ACCESSORI (comignoli, pali TV, lucernari, griglie parapasseri metalliche...) - LINEE VITA - GRANDE 
ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI e nel MONTAGGIO MECCANICO di TEGOLE e COLMI PER LA 
MICROVENTILAZIONE DEL SOTTOTEGOLA - INSTALLAZIONE DI LINEE VITA a norma con EN 795 - 
PULIZIA E MANUTENZIONE GRONDAIE - POTATURA RAMI CON NOSTRA PIATTAFORMA AEREA

Via Montilgallo, 1495 - 47020 LONGIANO (FC)
Tel. 0547 666941 - Cell. 335 6553421

e-mail: info@broccolitetti.it
web: www.broccolitetti.it

Sistema di posa tegole da noi 

BREVETTATO
Attestato di brevetto n° 1405971 

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
CONSIGLIAMO SOLO I MIGLIORI PRODOTTI

Oltre 40 anni di esperienza ci permettono di
assicurarvi soluzioni destinate a durare nel tempo

Sessant’anni di funerali. A Savignano l’im-
presa pompe funebri Magnani per festeggia-
re i sessanta anni di attività ha organizzato una 
grande festa al teatro Verdi di Cesena con 300 
ospiti fra i quali anche i sindaci di Savignano 
Filippo Giovannini e di Roncofreddo Sara 
Bartolini, l’assessore Stefania Presti di San 
Mauro Pascoli e l’ex presidente della pro-
vincia Massimo Bulbi. Con video, filmati e 
racconti, è stata narrata la storia di sessant’an-
ni vissuti in mezzo al dolore e alle lacrime 
di tante famiglie. Iniziò Alvaro Magnani 
nel 1958, scomparso tre anni fa. Dopo ave-
re fatto fin da bambino il falegname, comin-

ciò a fare le casse da morto, costruendole da 
solo. Un’ idea che si è sviluppata nel tempo 
sulla scia di un detto di Alvaro che, da gio-
vane, soleva ripetere “Nella mia vita voglio 
fare un lavoro di cui nessuno si lamenti”. E 
così è stato. L’azienda inizialmente era in via 
Castelvecchio ai bordi di piazza Amati, in pie-
no centro storico a Savignano, dove è rimasta 
fino al 2000, prima di trasferirsi nella nuova 
sede in via Della Repubblica al confine con 
San Mauro. Negli anni ’60 Alvaro viene af-
fiancato dal figlio Guelfo che poi prende le 
redini dell’impresa funebre nel 1973. Negli 
anni ’90 quando nonno Alvaro va in pensio-
ne, entrano a fare parte dell’azienda i figli di 
Guelfo, prima Davide e poi Marco, che han-
no portato diverse novità. Infatti oggi oltre alla 
due storiche sedi di Savignano e San Mauro, 
l’impresa Magnani ha altre tre sedi: Sogliano 
al Rubicone, Budrio di Longiano e l’ultima 
nata a Cesena. Già da anni l’impresa funebre 
Magnani, oltre alle cinque sedi, progetta e re-
alizza anche tombe e lapidi. Racconta Guelfo 
Magnani: “Mio babbo Alvaro si era stancato 

di fare il falegname tradizionale e un giorno 
ebbe l’idea di costruire le prime bare. 
Lui pensava alla bara di legno e mia mam-
ma Santa rifiniva l’interno cucendo a mano 
le imbottiture. E proprio mia mamma è stata 
una persona semplice e umile, ma ha saputo 
condurre il tutto con grande saggezza anche 
i momenti critici che comportano l’inizio di 
una nuova attività. Nel 1958 mio babbo ot-
tenne la licenza per iniziare la vera attività di 
impresa funebre. Ricordo che per portare le 
bare da via Castelvecchio alla camera mortua-
ria dell’ospedale Santa Colomba dovevamo 
attraversare tutto il centro di Savignano e per 
farci notare di meno coprivamo con una co-
perta la bara sul carretto a mano. Io 13enne 
spingevo il carretto e mio babbo davanti, con 
le stanghe in mano, tirava. In quegli anni quan-
do si faceva un funerale, tutti a piedi, c’erano 
sempre quattro donne con le candele accese ai 
lati del carro funebre. Nel 1970 Alvaro rilevò 
dalla vecchia impresa di trasporti funebri il 
cosiddetto ‘Carro ad Pireta’, il carro funebre 
trainato da cavalli. 

Lo fece restaurare portandolo al suo splendore 
e ancora oggi, a richiesta, viene usato. Oggi 
le bare vengono fatte dalle aziende naziona-
li e i miei figli hanno modernizzato tutto”. 
L’impresa funebre Magnani conta 17 dipen-
denti e fa una media di 500 funerali all’anno, 
dalla montagna al mare. Concludono i fratelli 
Davide e Marco Magnani: “Spesso ci chie-
dono quale è il segreto di 60 anni di lavoro 
con la gente nel dolore. Un volto tranquillo, 
immedesimarsi nel dolore di chi abbiamo di 
fronte e riuscire ad accontentarli in tutto e per 
tutto, cosicchè traspare sui visi rigati di lacri-
me un’espressione di vita e non di morte. Non 
siamo mai stati e non lo siamo a tutt’oggi atto-
ri, ma anche di fronte alla morte e al dolore di 
chi lo vive siamo noi stessi, con tanta voglia di 
vivere pur trattando delicati momenti”.   
Nelle immagini, i f.lli Magnani e uno scor-
cio del pubblico in sala. 

Con video, filmati e racconti il lungo vissuto in mezzo al dolore e alle lacrime di tante famiglie.

Festa dei sessant’anni 
per l’impresa pompe funebri Magnani
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Si avvicina la fine dell’anno, che inevitabilmente porta con sé 
tempi di bilancio anche per la cooperativa Ccils di Cesenatico e 
Bellaria Igea Marina.
Anche nel 2019 Ccils ha perseguito con grande impegno la propria 
‘mission’ sociale ossia l’inserimento lavorativo di persone diver-
samente abili e/o svantaggiate, attraverso interventi fortemente 
individualizzati che hanno consentito di favorire l’inclusione e 
l’emancipazione sociale di soggetti che normalmente sarebbero 
stati esclusi dal mondo del lavoro.
L’attività con più alta valenza sociale della Cooperativa sono i la-
boratori protetti in cui i soci lavoratori assemblano, creano e si ren-
dono partecipi di un processo produttivo e di socializzazione. Nella 
sede di Cesenatico operano due laboratori: uno di assemblaggio di 
materiali vari e uno tessile in cui vengono prodotti gli strofinacci 
per pulire i pavimenti e altri prodotti tessili come borse, sacche da 
mare e pochette utilizzando materiale di riuso, come carta da parati 
e tele di ombrelloni non più utilizzati.
Nella sede di Bellaria Igea Marina è attivo un laboratorio che 
svolge prevalentemente attività di assemblaggio.In queste due re-
altà lavorano in totale una quarantina di ragazzi disabili supportati 
da operatori normo dotati e da un’equipe educativa. Gli articoli 
prodotti all’interno dei laboratori sono fatti a mano pezzo per pez-
zo e rappresentano simboli di solidarietà, di inclusione, di atten-
zione 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 sim-
bolo di inclusione e solidarietà.La Cooperativa ha sempre creduto 
e continua a credere fortemente nel valore dei laboratori perché 

rappresentano occasione dignitosa di integrazione sociale tramite 
il lavoro per tanti ragazzi e ragazze.
Così come rappresentano motivo di grande orgoglio per Ccils tutte 
le altre attività lavorative della Cooperativa nelle quali ogni socio, 
dipendente e lavoratore si è impegnato, durante quest’anno, per 
raggiungere i valori d’integrazione lavorativa, centralità della per-
sona e impegno sociale , ognuno nei limiti delle proprie capacità e 
professionalità.
Con fierezza Ccils si sente di affermare che, in tutti questi anni, 
attraverso la propria attività, la Cooperativa ha rappresentato un 
punto di riferimento per tante famiglie residenti sul territorio che 
attraverso l’inserimento lavorativo del proprio congiunto si sono 
sentite aiutate e sollevate nell’impegno materiale e psicologico, ri-
cevendo anche un contributo per sostenere, in casi purtroppo sem-
pre più numerosi, situazioni economiche disagiate. La Cooperativa 
ha rappresentato, in questo senso, anche un fattore di alleggeri-
mento per la Pubblica amministrazione nell’assistenza economica 
a queste persone.
Non ci si deve mai dimenticare che l’attività lavorativa, l’impegno 
e la socializzazione che si instaura nell’ambiente di lavoro fanno 
sì che molte patologie siano meglio compensate e concedono a chi 
ne è affetto miglioramenti tangibili e un po’ di serenità, evitando 
e dilazionando nel tempo i ricoveri così costosi in termini econo-
mici per la collettività e in termini umani per chi purtroppo li deve 
subire.
Ccils è felice di tutto ciò che ha ottenuto fino ad ora, ma non si 
sente assolutamente appagata: ha ancora tanta voglia di mettersi 
in gioco e di scommettere sul proprio futuro, volendo condividere 
il più possibile con tutti i cittadini la propria attività e i risultati 
ottenuti con tanto impegno e dedizione.

Anche nel 2019, proseguito con grande impegno l’inserimento 
lavorativo di persone diversamente abili e/o svantaggiate.

CCILS: PREZIOSA RISORSA 
DEL TERRITORIO
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TESSUTI - TAPPEZZERIA - BIANCHERIA - TENDAGGI

POSA IN OPERA DI TENDAGGI

di Casadei Luca & C.

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

47030 San Mauro Pascoli (FC)

Gianfranco Civolani se n’è andato il 3 no-
vembre scorso e già ci manca. Ci mancano le 
sue apparizioni in tv, i suoi giudizi mai petti-
nati, i suoi mini foglietti degli appunti. Non ci 
resta che tuffarci nei libri che ci ha lasciato. 
Come quelli dedicati al ‘trenta’ di universita-
ria memoria: prima aveva raccontato i trenta 
allenatori del Bologna, poi era passato alle 
‘Trenta storie maledette e benedette’ (Alberto 
Perdisa editore). Queste ultime sono uno 
sguardo allargato da cronista di razza, fedele al 
proprio stile fluido e inconfondibile. Sì, perché 
Civolani era uno che non lasciava mai le cose 
a metà, i giudizi a mezzo. E a chi gli chiedeva 
cosa trovasse di insopportabile nello sport, ri-
spondeva: “Questo calcio patinato e velinaro: 
le veline dei giocatori ma soprattutto le veline 
degli uffici stampa”. Se un limite vogliamo tro-
varlo nel libro, sta in un’ombra di nostalgia del 
passato, di un pallone geneticamente (e irri-
mediabilmente) modificato oggi, al quale con-
trapponeva il passato quale unica via d’uscita 
e probabilmente di fuga. 
Prendiamo il calcio d’estate, quello che un 
tempo vedeva i cronisti andare sotto l’ombrel-
lone dei calciatori, ospiti a “ Bellaria, Igea, 
Torre Pedrera, Gatteo, Viserba, Marebello, 
Riccione, Misano, Gabicce, Cattolica, 
Jesolo… lì i giornalisti e i calciatori diventa-
vano davvero più amici, lì si faceva davvero 
il gioco della verità”. Le cose funzionava-
no così: i calciatori ignari di Formentera e 
Maldive, se ne andavano nelle località della 
riviera romagnola, quasi sempre accompagnati 
da figli e mogli (“Mai veline e sempre bellezze 
caserecce e riposanti”). E sotto l’ombrellone 
si parlava un po’ di tutto. Come quella volta 
che il Civ incontrò all’hotel Savioli Spiaggia 
di Riccione la controversa donna di Angelillo, 
Ilya Lopez, la quale ne disse di tutti i colori 
contro il Mago nerazzurro: “Quello schifoso di 
Herrera, lui scopa come un mandrillo e cac-
cia il mio Lillo (Angelillo, nda) solo perché fa 
quel più o meno quel che fa lui, quel grande 
schifoso”. 
Ancor più memorabile l’intervista a Paolino 
Pulici. Il Civ lo chiama a casa, la moglie gli 
risponde: “È in cantina, ritorna tra mezz’ora”. 

Richiama mezz’ora dopo e di Pulici non c’è 
traccia. La moglie allora aggiunge: ‘Mio ma-
rito ha detto che sarà lieto di leggere la bella 
intervista che lui la autorizza a inventare di 
sana pianta”. Impensabile oggi una risposta 
del genere. E infatti il Civ ammette: “Ho un po’ 
nostalgia di quelle simpatiche interviste sotto 
l’ombrellone e in braga corta, venti o trent’an-
ni loro e pochi anni in più io. Oggi i gioca-
tori straparlano (di aria fritta) tutti i giorni e 
d’estate le famose interviste in spiaggia sono 
state sostituite dalle quotidiane pinzillacche-
re (nove su dieci, grandi balle) di mercato”. 
Purtroppo le cose stanno così. Ma l’avresti mai 
detto Civ che il valore di un giocatore sarebbe 
dipeso anche dai follower su Instagram?

Le 30 storie del Civ
a cura di filippo fabbri

Rimini. L’economia circolare passa anche 
dai materiali che utilizziamo. Come possia-
mo usare il legno per realizzare nuove solu-
zioni progettuali per contenere e trasportare 
il biologico?
Questa l’idea alla base del contest che Rile-
gno, il Consorzio ambientale per il recupe-
ro e il riciclo degli imballaggi in legno, ha 
lanciato in occasione di Ecomondo, la fiera 
internazionale dell’economia circolare svol-
to recentemente presso la Fiera di Rimini.
La sfida è stata quella di reinventare la cas-
setta di legno per ideare un nuovo contenito-
re per i prodotti biologici, ripensando il rap-
porto tra oggetto fisico, beni di consumo in 
esso contenuti, relazione con la filiera com-
merciale (dalla logistica al punto vendita) e 
rapporto con il consumatore.
La cassetta di legno, quella che vediamo 
al mercato piuttosto che nel negozio sotto 
casa, è un oggetto apparentemente comune, 
ma che racchiude un mondo di valori eco-
nomici, culturali e sociali. Un imballaggio 
che è metafora fisica di un processo: riciclo, 
economia circolare, utilizzo delle materie 
prime naturali.
Le cassette di legno rappresentano, infatti, 
un imballaggio sostenibile e green in grado 
di garantire una reale economia circolare. 
In Italia se ne producono ogni anno circa 
450milioni, destinate in gran parte al settore 
ortofrutticolo, perché il legno per sua natura 
è un materiale adatto al contatto alimentare: 
alcuni studi, promossi da Assoimballaggi e 
Rilegno, evidenziano come le cassette in le-
gno risultano avere il più basso impatto am-
bientale dal punto di vista emissivo (gas ad 
effetto serra, eutrofizzazione, acidificazione, 
rilascio di smog fotochimico) e dell’ecotos-
sicità. A monte della filiera delle cassette 
in legno vi è la pioppicoltura che, oltre ad 
essere una fonte di approvvigionamento di 
legno, svolge importanti funzioni paesaggi-
stiche e ambientali, mentre a fine vita le cas-
sette entrano nel sistema di raccolta e riciclo 

degli imballaggi in legno gestito da Rilegno, 
diventando nuova materia prima.
Il contest promosso da Rilegno era aperto a 
tutti, e in particolare era rivolto a studenti e 
professionisti del design e dell’architettura, 
di età non inferiore ai 18 anni e con la possi-
bilità di partecipare in gruppo. Sarà possibi-
le candidare i progetti fino al 2 marzo 2020 
attraverso il sito www.contest.rilegno.org.
Una giuria di qualità selezionerà i lavori più 
interessanti in base all’originalità, ai valori 
simbolici del progetto, alla fattibilità tecnica 
ed economica e alla riproducibilità su scala 
industriale.
Al primo classificato andrà un riconosci-
mento in denaro pari a 10.000 euro, premi 
anche al secondo e terzo classificato, così 
come ai progetti meglio comunicati su In-
stagram (#rilegnocontest). L’iniziativa si 
concluderà con la premiazione dei vincitori 
durante la Milano Design Week 2020.

rIlEgNO: ChI È E COSA fA
Rilegno, nato a seguito del decreto Ronchi 
nel 1997, ha il compito di organizzare e ga-
rantire in tutta Italia la prevenzione, il recu-
pero e il riciclo degli imballaggi in legno. In 
oltre 20 anni di attività la filiera gestita dal 
Consorzio è diventata un’eccellenza ricono-
sciuta in tutta Europa. Rilegno ogni anno 
recupera il 63% degli imballaggi immessi 
al consumo, pari a 1.932.583 tonnellate nel 
2018, e li trasforma principalmente in pan-
nelli per realizzare mobili. Con i suoi 2.000 
consorziati Rilegno promuove la cultura e 
l’innovazione di un’economia circolare del 
legno verso un futuro sostenibile.
Rilegno fa parte del sistema CONAI, il con-
sorzio privato senza fini di lucro costituito 
da circa 850.000 aziende produttrici e uti-
lizzatrici di imballaggi che ha la finalità di 
perseguire gli obiettivi di legge di recupero 
e riciclo dei materiali di imballaggio.
www.rilegno.org

RILEGNO CONTEST: IMMAGINARE  
IL NuOvO CONTENITORE DI LEGNO 

PER IL bIOLOGICO.
In occasione di Ecomondo, rilegno lancia un concorso 

di idee per ripensare la cassetta di legno
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Avis Comunale

Il ristorante si affaccia sulla splendia location del porto 
canale di Levante con terrazza esterna per poter am-
mirare le bellissime barche storiche da pesca.

Tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
Corso Garibaldi 60
CesenatiCo

ristorante

ProPoniamo PesCe, Carne, veGetariano, 
veGano, Pizzeria e CuCina Gluten free.

Straccetti di Salmone su Crema di Spinaci•	
Scampo a Vapore con Zucca Grigliata•	
Calamaro Farcito al Pesto Verde•	

Paccheri al Forno con Gamberi e Asparagi•	
Risotto al Soave con Zafferano e Scorfano•	

Canolicchi, Fasolari, Capasanta e Mazzancolle •	
Gratinati con Patate Arrosto al Rosmarino
Gallinella di Mare Aperta in Grill su Verdurine•	

Torta Chantilly ai Due Cioccolati con Fragole•	

euro 65,00 a pax - Menù bimbi euro 25.00
Disponibile anche menù di carne e vegan.

CaPodanno

Insalatina di Mare con Julienne di Zucchine•	
Pesce Spada affumicato alla Mela Verde•	
Polpo alla Mediterranea•	

Paccheri alle Vongole Nostrane•	
Cappellacci ai Frutti di Mare e Pomodorini•	

Orata e Scampo Grill con giardinetto di verdura•	
Fritto misto di Pesce e Patatine Chips•	

Panettone con Mascarpone•	

euro 55,00 a pax, coperto e bevande escluse
Senza glutine a richiesta 
Menù bimbi euro 25.00

natale

dal 1 gennaio 2019 al 31 ottobre 2019, raccolte ben 1.542 donazioni.

uN GESTO CHE FA LA DIFFERENZA: 
DONARE SANGuE

L’evoluzione delle tecniche terapeutiche permette il miglio-
ramento delle cure e della qualità di vita degli ammalati, ma 
porta anche ad un aumento del fabbisogno del sangue. Basti 
pensare al trattamento dei traumi più gravi, delle malattie 
congenite del sangue (come l’anemia mediterranea), alle 
cure per gli ammalati di tumore ad uno stadio avanzato, agli 
interventi chirurgici di vario genere, e quelli più complessi 
come i trapianti di organo, e agli interventi d’emergenza. A 
tal proposito volevamo comunicare che dal 1 gennaio 2019 
al 31 ottobre 2019, il lavoro svolto dall’AVIS comunale di 
Cesenatico è risultato positivo grazie alla collaborazione di 

tutti i suoi Donatori, infatti sono state raccolte ben 1542 do-
nazioni,  di cui 1116 di sangue intero e 426 di plasma da 
aferesi.
Chi volesse iniziare deve avere un’età compresa tra i 18 e 
i 60 anni, e deve pesare almeno 50 kg., è sufficiente che si 
presenti la mattina a digiuno di un qualsiasi giovedì mat-
tina, dalle ore 7:35 alle ore 10:40 presso la sede dell’Avis 
comunale di Cesenatico, situata all’interno dell’ospedale 
Marconi, munito di tessera sanitaria e di documento d’iden-
tità valido, subito verrà sottoposto ad un prelievo di sangue, 
necessarioper eseguire gli esami di laboratorio preliminari, 

e successivamente verrà prenotato per la visita medica. L’ 
Associazione organizza anche giornate per ‘Prova coleste-
rolo, pressione arteriosa, massa corporea e glicemia’, av-
valendosi di personale medico specializzato. Per ulteriori in-
formazioni potete contattare la segreteria aperta tutti i giorni 
dalle ore 8:30 alle ore 12:30 al n° telefonico 0 5 4 7 / 6 7 4 8 
3 2. Nelle foto, dall’alto, sede Avis e attività interne. 
Si fa inoltre presente che si può sostenere l’ Associazione 
versando, tramite la denuncia dei redditi, il 5 X 1000 al co-
dice fiscale 90018150400.

Avis comunale Cesenatico

ASSOCIAzIONI
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GIANESI 
ALESSANDRO

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO 

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

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

DA 40 ANNI 
AL SERVIZIO 
DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
E DELLE FAMIGLIE
e-mail: cai@gruppoarco.it

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

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

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

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

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

FARMACIA
ADRIA

Succursale
296. Valverde di Cesenatico
Tel. 0547.86620

Viale Carduccci 

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

IDRAULICI

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

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

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

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

IMPRESE EDILI

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

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

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE E GIARDINI

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

PESCHERIA

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

FALEGNAMI

Arredamenti
di Baldisserri 

Ernesto 
& C. s.n.c.

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DI ARREDAMENTI SU MISURA

CICVILI ABITAZIONI E LOCALI PUBBLICI

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

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

IMMObILIARI

ASSICURAZIONI
ASSICurArSI è IMPOrTANTE

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

GRATUITA

ANGOTTI SERVIZI 
ASSICURATIVI

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

Tel. 0547.671757 
Fax. 0547/671907

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

www.faservizi.com

CALDAIE E CONDIZIONATORI

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

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA






ImPrESE E SErvIzI

CALZOLAIO
by MARCO

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

CHIUSO IL LUNEDì

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

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

FARMACIA 
“SALA”

OMEOPATIA - FITOTERAPIA 
PREPARAZIONI GALENICHE

MAGISTRALI - PRODOTTI PER SPORTIVI - 
COSMESI - VETERINARIA - AUTOANALISI 

CONSEGNA A DOMICILIO

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

E-mail: farm.sala@corofar.net

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

La redazione 
di Cesenatico News 
augura a tutti 
buon lavoro!

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

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

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

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

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

Odotontoiatria RUBRICA

Oggi, meno di ieri, il dove si nasce è ancora 
importante e condiziona e influenza in qual-
che modo le proprie scelte di vita. Ovunque. 
Il sottoscritto è nato in campagna, ‘oltre la 
ferrovia’, come si suole dire, in periferia di 
Cesenatico. Fin da ragazzo mi sono misurato 
con l’ambiente di lavoro, la quotidianità del 
mondo agricolo. Ho imparato a conoscere 
quel mondo e ne conservo valori e abitudi-
ni. Parlandone con amici e clienti, del nostro 
passato più o meno recente, mi si domanda 
se, senza il mio passato avrei avuto l’idea di 
gestire i negozi di frutta e verdura come sto 
facendo ora, in viale dei Mille e in via De 
Amicis a Cesenatico. Come ho suesposto il 
mondo agricolo mi ha sempre attirato fino al 
punto che in alcuni periodi dell’anno dall’età 
di 14 anni per quattro mesi l’anno ho iniziato 
a praticare un mestiere che ho sempre defini-
to il ‘barbiere’ degli alberi da frutto. Il pota-
tore, in termini più espliciti. Cioè mettere in 
condizione la pianta da frutto di rinvigorire 

per migliorarne la produzione e la qualità. Da 
oltre quarant’anni tutte le mattine, mi alzo 
alle 4,30/5 per recarmi al mercato ortofrut-
ticolo di Cesena e, il fatto di avere impara-
to a conoscere la pianta e la sua freschezza 
mi aiuta a scegliere il prodotto migliore da 
proporre poi alla mia clientela. Un prodot-
to migliore è frutto di una pianta sana e ben 
nutrita. Certo, questo approccio non si può 
avere su tutta la merce ma, per quanto riguar-
da la produzione della nostra terra l’esempio 
vale ed è reale. Se poi conosci il produttore 
agricolo è tanto meglio e la scelta è sempre 
garantita. Con questo spirito e passione, con 
questo mestiere di fruttivendolo senza orari, 
festeggio gli oltre 40 anni di attività, insieme 
alla mia famiglia. In prossimità del Natale e 
del Nuovo anno ai clienti rivolgo tanti auguri 
e tanta salute, da conservare anche mangian-
do buona verdura e buona frutta.

Il Vostro amico Carlo 

buon Natale 
e Felice Anno Nuovo
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Consegnati 25mila euro  alla Fondazione 
Iret per la ricerca sull’Alzheimer. Il gesto 
è  stato fatto alla presenza del sottosegreta-
rio al Ministero della Salute Sandra Zampa. 
Martedì 26 novembre, infatti, nella sala confe-
renze del Museo della Marineria,  è avvenuta 
la donazione degli ‘Amici di Casa Insieme - 
Maratona Alzheimer’ alla fondazione Iret. A 
giugno 2020, si concluderà un percorso trien-
nale (avviato nel giugno 2017) della Maratona 
Alzheimer. Con l’auspicio di superare i 100 
mila euro da devolvere per intero alla ricerca. 
L’obiettivo ormai ad un passo. Come ha spie-
gato il sottosegretario Sandra Zampa: “Si sti-
ma che nel mondo ci sia un nuovo caso di de-
menza ogni quattro secondi, di cui oltre il 50% 
si rivela Alzheimer. Da qui ben si  comprende 
come sia fondamentale investire in ricerca. 
Soprattutto  - ha aggiunto l’interlocutrice - in 
un paese come l’Italia, seconda in classifica,  
dopo al Giappone, nella graduatoria dei paesi 
con il più alto tasso d’invecchiamento”.
La Sottosegretario ha parlato anche dell’atten-

zione che il governo pone al tema salute, con 
cura e sostegno ai malati: confermati infatti 
sono altri due miliardi a bilancio, più altri due 
da destinare in nuove strutture e strumenti tec-
nologici e diagnostici. 
Sulla scoperta dell’anticorpo A 13 capace di 
rinvigorire il cervello bloccando alla nascita di 
nuovi neuroni la malattia neurodegenerativa in 
prima fase, il sottosegretario alla Salute si è 
così espresso: “ Questo prezioso risultato è il  
frutto di una ricerca italiana della fondazione 
‘Rita Levi Montalcini’ in collaborazione con 
Cnr, Scuola normale superiore e università 
Roma 3. Una prova di  come gli sforzi e le ri-
sorse destinati alla ricerca diano frutti e serva-
no ai progressi nelle cure. Consideriamo che su 
10 casi di demenza 6 sono Alzheimer”. 
La Sottosegretario è intervenuta nella  occa-
sione a Cesenatico, dove il sindaco Matteo 
Gozzoli l’ha accolta, orgoglioso di essere 
il primo cittadino della Città ad ospitare  la 
Maratona Alzheimer. 
“Un appuntamento atteso non solo dagli sporti-

vi - ha detto il Primo cittadino -, ma da tutto il 
territorio, per il suo valore sociale e la parteci-
pazione attiva di persone di tutte le età”. 
A fare il punto dell’iniziativa è il presidente 
della Maratona-Alzheimer, Giorgia Battelli, 
che ha evidenziato: “Proprio attraverso 
Maratona Alzheimer nasce questo importante 
percorso di ricerca. Infatti è soprattutto con le 
risorse provenienti dalla manifestazione spor-
tiva, oltre che da altre iniziative, che il Fondo 
Alzheimer 360° ha  potuto mettere a disposi-
zione della ricerca negli ultimi anni ben 92.500 
euro. Con l’acquisto di importanti strumenti, a 
partire dal termociclatore, attrezzatura di altis-
sima tecnologia utile a sequenziare il Dna, sino 
alla Ricerca triennale voluta da Amici di Casa 
insieme”. 
Stefano Montalti, presidente dell’Associa-
zione che ha ideato la Maratona, ha posto 
l’accento sulle otto Associazioni presenti 
all’interno di ‘Alzheimer Emilia Romagna’ 
e che hanno contribuito all’iniziativa assieme 
ai runner solidali, alle aziende private e ai 

singoli. Si consolida, così il rapporto con la 
fondazione Iret, eccellenza nazionale, che ha 
incentrato i suoi studi sulle fasi precoci della 
malattia e sui fattori che si manifestano prima 
degli effetti conclamati. Ha spiegato Luciana 
Giardino, presidente della fondazione Iret: 
“Nei fatti, quando l’Alzheimer viene diagno-
sticato su un individuo, sono anni e anni che 
già il cervello subisce degli attacchi continui 
da parte della malattia. In questi anni sono 
stati sviluppati nuovi modelli per la diagnosi 
precoce del decadimento cognitivo, insistendo 
in test sul linguaggio parlato. Il percorso della 
ricerca guarda già al futuro, con l’obiettivo di 
individuare altre condizioni di comorbilità, che 
spesso sono il fattore scatenante della malattia 
e che, se attenuate, possono tenerla lontana”. Il 
gesto solidale in corso  ha dunque l’obiettivo 
di dare speranza e di migliorare la qualità della 
vita dei malati e  dei loro familiari. Oltre che 
delle generazioni future.

Antonio Lombardi 

A giugno 2020 si concluderà il percorso triennale della maratona Alzheimer.

‘Correre fa bene... alla ricerca’

Alla consegna della donazione 
hanno partecipano tutte le sette as-
sociazioni romagnole: Alzheimer 
Rimini, Caima Cesena, Amici di 
Casa Insieme, La rete magica Forlì, 
Alzheimer Faenza, Alzheimer Lugo, 
Alzheimer Ravenna. Si sono uniti 
anche il Comitato scientifico e pro-
motore della nascente fondazione 
Maratona Alzheimer e l’azienda 
Tricon impegnata in un progetto 
di responsabilità sociale d’impresa 
denominato Tricon’s Care 500 for 
Alzheimer.  Sara Salucci, responsa-
bile Italia della multinazionale ame-
ricana con 29 sedi nel mondo,  ha da 
ultimo assicurato: “L’azienda, in qua-
lità di organismo inserito all’interno 
della comunità in cui si trova, ha pre-
so l’impegno di restituire qualcosa di 
buono al territorio e così, nella sede 
italiana di Ravenna, abbiamo indivi-
duato ‘Amici di Casa insieme’ per re-
alizzare l’obiettivo, dando soprattutto 
attraverso i nostri runner solidali  il 
nostro contributo al progetto”.  
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Sappiamo bene che ciò che facciamo 
non è altro che una goccia nell’oceano, ma 

se questa goccia non ci fosse, 
mancherebbe. 

[Madre Teresa di Calcutta]

Il gruppo No Profit 

Chi Burdél
Augura a tutti Voi

Buon Natale 
e Felice 2020!

www.chiburdel.it
chiburdel@alice.it

di Villalta di Cesenatico

Faro s.n.c di Vincenzi Antonio e c. è una azienda in espansione e oggi più di ieri è in condizione di 
coprire con i propri servizi, proposte e diversità di materiale buona parte del territorio romagnolo. 
In prossimità delle Festività 2019/2020, augura, saluta e ringrazia i clienti vecchi, nuovi e tutti 

i cittadini e le imprese con i quali Faro si è rapportata nell’arco dell’anno. 
Grazie , Buone Feste a tutti!

la famiglia Vincenzi e i collaboratori 



CESENATICO NEWSdicembre 2019 31
lunatico 2020 | E45

ATTuAlITà

La Superstrada E45 per i prossimi quattro anni sarà 
interessata da un piano di riqualificazione strutturale 
teso a migliorare le condizioni strutturali dell’intero 
percorso con una prospettiva di durata temporale di 30 
anni. Lo hanno appreso nel pomeriggio di ieri i sinda-
ci dell’Unione dei Comuni Valle del Savio convocati 
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per 
aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei cantieri 
relativi alla Superstrada E45 alla presenza del vice-
ministro Giancarlo Cancelleri e dell’amministrato-
re delegato di Anas Massimo Simonini. Il tavolo ha 
avuto lo scopo di sollevare le problematiche impel-

lenti che riguardano l’asta della E45 e chiedere pro-
grammi di intervento concreti e chiari a partire dalla 
vecchia Ex 3bis Tiberina, all’appalto sulle gallerie, 
a quelli lungo il tracciato, sino al piano di gestione e 
investimento della SP 138 tra Cesena e Verghereto 
nel momento in cui la medesima passerà sotto la com-
petenza di Anas. Gli amministratori presenti hanno 
aperto i lavori manifestando la preoccupazione per lo 
stato di difficoltà che i cittadini e le aziende vivono 
quotidianamente a causa dei ripetuti e molteplici can-
tieri e delle questioni irrisolte connesse alla E45, che 
determinano problemi sociali ed economici.

C’è Leonardo da Vinci che disegna il porto canale, un pescatore che esce 
in mare avvolto dalla nebbia della sera e un gabbiano reale preso per una 
zampa. Tutti e tre sono a Cesenatico e il Lunatico 2020 fa sì che il nuovo 
anno non sia una barzelletta!
Dopo il debutto dello scorso anno, quest’anno Living Cesenatico rilancia 
con il progetto del calendario 2020. Una veste grafica impeccabile che tra-
sforma i centimetri quadrati che riempie in una parete d’arte. Ogni pagina 
porta la firma dell’illustratore Maicol Tonielli, una firma che incarna crea-
tività e finezza; che riempie le tavolozze con immagini inedite che nascon-
dono dettagli artistici che solo chi sa prendersi del tempo per apprezzare la 
bellezza può scoprire, anche dettagli e curiosità. Il calendario può essere 
acquistato direttamente in viale Mazzini, 11 a Cesenatico nella redazione 
di Living Cesenatico oppure nei punti rivendita indicati sul sito lunatico.
info. Viene dato a chi ne fa richiesta con un contributo minimo di 10 euro; è 
anche possibile acquistarlo online per essere spedito ovunque infatti le pri-
me copie acquistate in prevendita sono state spedite a Bologna, Piacenza, 
Prato e addirittura Rotterdam!
Un nuovo formato più leggero e spendibile rispetto lo scorso anno che 
si riempie di colori, illustrazioni, appuntamenti e soprattutto il calendario 
della luna da cui il suo nome: il vero e unico Lunatico 2020. Le prime 
cento copie vendute in prevendita hanno permesso di piantare un albero a 
Cesenatico al parco di Ponente; nello specifico si tratta di un gelso, sim-
bolo della perseveranza e del saper andare oltre le apparenze.
Il Lunatico 2020 è un progetto di raccolta fondi. I proventi serviranno 
per finanziare la Banca della memoria, un maxi progetto di raccolta e do-
cumentazione video utile a raccogliere le testimonianze della Cesenatico 
che fu, consegnandole alla storia e salvandole dall’oblio. Perché la storia 
della città merita di più che le sane chiacchiere da bar. Un buon consiglio 
per il 2020? Tutti i giorni, leggi livingcesenatico.it responsabilmente.

Chi è Maicol Tonielli? Nasce nel 1980, fin da bambino è attratto da tutto 
ciò che è ‘creatività’, arte, decorazione, musica, animazione, fumetto ed 
è quindi naturale la scelta del Liceo artistico a Ravenna. Terminati gli 
studi che lo hanno formato con basi classiche e accademiche, integrerà le 
tecniche apprese con il disegno digitale. L’illustrazione digitale, che spesso 
vede come primo passaggio il bozzetto a matita, è per lui la forma d’arte 
più moderna e versatile. Non si accontenta di rappresentare la realtà come 
ci appare ma la interpreta, modifica, ci gioca per dare nuovi punti di vista e 
significati, mantenendo uno stile figurativo, onirico e surreale.

Disponibili anche stampe delle illustrazioni su tela pittorica intelaiate.
Per info e acquisti www.lunatico.info cell. 351.9209787 
marketing@livingcesenatico.it

veste grafica impeccabile che trasforma i centimetri 
quadrati che riempie in una parete d’arte.

un calendario per finanziare
la banca della memoria

E45, LAvORI PER 4 ANNI 
E uN INvESTIMENTO DI 1 MLD DI EuRO
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Berico al secolo Enrico Bartolini torna a esporre i 
nuovi lavori a Cesenatico, con una produzione artistica 
davvero di pregio. Berico è un artista di lungo corso, 
versatile e di solida capacità tecnica. In questa mostra 
ancora una volta indagando nella tradizione trova le 
forme e i soggetti della propria sperimentazione artistica. 
Così dalle vele tinte e dipinte dell’Adriatico, seguendo 
un originale filone che lo ha connotato, è prima partito 
dai colori primari delle terre, poi raggiunto le figurazioni 

dell’arte popolare, dei ‘pitòr de ànzoi’ (‘pittori di angeli’) 
e, più di recente, approdato alle raffinatezze dei parèci, 
i paramenti liturgici che adornavano  chiese e palazzi 
veneziani.

Proprio i parèci di ‘Vexilla Regis’, realizzati sulle 
preziose stoffe di Rubelli, già esposte nella città lagunare 
alla galleria Giudecca 795 e alla chiesa di San Salvador, 
e poi a Padova al Caffè Pedrocchi, sono in mostra 

ora, per tutto il periodo natalizio e per la prima volta, 
a Cesenatico; fornendo anche titolo all’esposizione, che 
contiene anche altre manifestazioni della creatività di 
Berico. 

Come le è venuta l’idea dei ‘parèci’ e di misurarsi 
su aspetti di vita religiosa? “Esponevo i miei lavori, 
realizzati con le vecchie vele colorate delle barche - 
racconta Berico - in una galleria d’arte alla Giudecca, a 

berico, al secolo Enrico bartolini, torna ad esporre in Città  con una produzione di gran pregio.

vexilla Regis: parèci, vele e fondi di magazzino 

ESPOSIzIONI
berico
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Venezia, quando la gallerista mi chiese se avevo mai fatto 
su queste tele opere su temi sacri. Presi questa indicazione 
come una sfida. E le proposi i ‘parèci’ veneziani, che 
sono una specie di stendardi con rappresentate immagini 
cristologiche le vie dei santi e altri episodi del Vecchio e 
del Nuovo Testamento. Venivano esposte durante le feste 
e le ricorrenze nelle chiese, sulle gondole, alle finestre 
di case e palazzi. Provai il primo lavoro su un broccato 
dozzinale, trovato in un mercatino”. 

Come pensato ai broccati? “Ho pensato che a Venezia 
c’è Rubelli, che produce i broccati più belli, richiesti dagli 
stilisti e allestiti in teatri e musei prestigiosi, La Fenice, 
il  San Carlo di Napoli, il Louvre di Parigi, il Bolshoi 

di Mosca . Con una buona dose di faccia tosta mi sono 
rivolta alla show room di Rubelli. Ho qui esposto che mi 
avrebbe fatto enorme piacere rappresentare e realizzare 
opere su temi sacri utilizzando il loro broccati. Questo 
avvenne a maggio. Mi dissero che si sarebbe riunito il 
consiglio di amministrazione e avrebbero deciso anche 
su questa mia idea. A settembre mi chiamarono per 
scegliere le stoffe, con l’impegno che avrei realizzato il 
primo allestimento nel loro show room a palazzo Corner 
Spinelli sul Canal Grande, era dicembre del 2011. Dopo 
alcuni mesi seguirono le mostre al Caffé Pedrocchi di 
Padova, nella chiesa di San Salvador a Rialto a Venezia, 
e nel 2017 a Sarsina”. A Cesenatico dal 1dicembre al 
12 gennaio 2020, alla Galleria comunale ‘Leonardo 

da Vinci’, di viale Anita Garibaldi, per ‘Vexilla Regis’  
saranno in mostra una quarantina di opere.  L’artista 
cesenaticese in passato si è misurato nella rassegna 
‘Tende al mare’, mescolando simboli e colori delle 
vele, era l’edizione dell’estate 2005, dal titolo di per sé 
evocativo: il ‘Padiglione di Eolo’. Si è poi cementato 
con le opere, in particolare sculture in espanso di animali 
fantastici, realizzate per l’amico Dario Fo, che ha 
sempre apprezzato Berico definendolo: “Un pittore di 
grandissima sensibilità e dotato di un notevole gusto per 
la materia ed il colore, che con mezzi semplici e poveri 
sa creare atmosfere altamente poetiche”. 

Antonio Lombardi 
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Nuovo Ospedale Cesena

La Conferenza territoriale sociale e sanitaria (Ctss), 
presieduta dal sindaco di Ravenna Michele de 
Pascale, si è riunita per discutere, di vari argomenti, e 
in particolare: Piani di monitoraggio ed ulteriore con-
tenimento dei tempi d’attesa per le prestazioni di spe-
cialistica ambulatoriale (visite ed esami diagnostici) 
e per gli interventi chirurgici; Piano degli interventi 
strutturali e di acquisizione di apparecchiature dia-
gnostiche; Attivazione di un percorso partecipativo 
denominato ‘Percorso di ascolto – Sanità del futuro’.  
Per quel che riguarda il Piano di contenimento dei tempi 
d’attesa per la specialistica ambulatoriale, va in primo 
luogo ricordato che nel corso degli ultimi anni, in vir-
tù delle direttive e delle risorse previste dalla regione 
Emilia Romagna, su tutti i territori si è riscontrata una 
forte diminuzione dei tempi d’attesa. Per quanto riguar-
da l’Ausl Romagna è stato evidenziato come sia ormai 
consolidato il risultato di erogare le visite e gli esami 
monitorati dalla Regione, entro i tempi d’attesa previsti 

(30 giorni per le visite e 60 per gli esami, classificati non 
urgenti). Margini di miglioramento, sebbene il livello sia 
alto, vi sono invece per le prestazioni prioritarie, che ven-
gono erogate, a seconda dei casi entro 24 -72 ore o entro 
una settimana, nonché, come sollecitato da vari sindaci, 
sui tempi di erogazione anche nelle sedi più periferiche.  
Dai dati emerge inoltre che la popolazione romagnola 
utilizza le prestazioni in maniera sufficientemente appro-
priata, e che è estremamente limitato il ricorso a strutture 
situate al di fuori dell’Ausl: il 96,4 per cento degli utenti 
utilizza le strutture dell’Ausl Romagna. 
Il piano di ulteriore contenimento dei tempi prevede, co-
munque, vari strumenti che si sintetizzano nel governo 
dell’appropriatezza (cercare cioè di evitare la prescrizio-
ne di esami e visite inutili), nel miglior utilizzo possibi-
le di apparecchiature e professionisti, e in accordi con 
privati accreditati. Va inoltre evidenziato un calo molto 
significativo del fenomeno delle mancate presentazio-
ni: di coloro cioè che, prenotata una prestazione, non si 

presentano all’erogazione, senza un giustificato motivo 
e senza disdire. Grazie anche alla normativa regionale 
che prevede sanzioni, tale comportamento ha subito nel 
2108 un calo del 21,4 per cento passando a 83.036 casi 
contro i 105.667 del 2017. 
Anche sui tempi per gli interventi chirurgici, che ogni 
anno in Ausl Romagna superano i centomila, le linee 
guida e gli investimenti regionali stanno già dando buo-
ni frutti. Va prioritariamente chiarito che gli interventi 
chirurgici si suddividono in quattro classi di priorità che 
vanno dall’erogazione entro trenta giorni per le situazio-
ni più urgenti (principalmente oncologiche) ai 12 mesi 
(la priorità minore) per interventi su disturbi che non 
provocano sintomi ne’ che possono portare al peggio-
ramento della patologia. Attualmente in Ausl Romagna 
le prestazioni vengono erogate nei termini previsti nel 
91 per cento dei casi. Pur essendo un buon risultati, il 
piano prevede misure, da attivare nel triennio, per incre-
mentare ulteriormente il livello di performance, centrate 

Col Piano di contenimento dei tempi d’attesa su tutti i territori riscontrata una forte diminuzione.

Alla Ctss il futuro della sanità romagnola

segue →

Veduta attuale ospedale Bufalini di Cesena
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Importante riconoscimento nazionale per la 
Radiologia interventistica dell’ospedale Bufalini. 
La dottoressa Emanuela Giampalma, direttore 
dell’Unità operativa di Radiologia, ha ricevuto il 
prestigioso incarico di consigliere nazionale della 
sezione di Radiologia interventistica della SIRM 
(Società italiana di radiologia medica ed interven-
tistica). La nomina è avvenuta nel corso dell’ulti-
mo congresso nazionale ICIR (Italian College 
of Interventional Radiology) tenutosi a Napoli lo 
scorso settembre. 
“Essere chiamata a ricoprire questo incarico nazio-
nale rappresenta un importante riconoscimento che 
cercherò di onorare con il massimo impegno per af-
fermare ulteriormente questa disciplina in continua 

evoluzione e diffonderla specialmente tra i giovani 
radiologi” spiega la dottoressa Giampalma (nella 
foto).
Dal suo arrivo a Cesena l’equipe di Radiologia in-
terventistica già nota per la capacità nel trattamento 
in urgenza dei pazienti traumatizzati, ha implemen-
tato ogni anno la propria attività con procedure in-
novative specie in ambito oncologico e ginecolo-
gico. In particolare in quest’ultimo settore è stato 
introdotto il trattamento endovascolare dei fibromi 
uterini che consente di evitare l’intervento chirurgi-
co e ridurre i tempi di degenza, oppure risolvere per 
via endovenosa problematiche ginecologiche dolo-
rose e scarsamente controllabili con terapia medica, 
quali la congestione pelvica femminile.

principalmente sull’informatizzazione delle pratiche legate agli 
interventi e sull’incremento dell’appropriatezza prescrittiva ed or-
ganizzativa. 
Per quanto riguarda il secondo punto all’Odg, il direttore dell’uni-
tà operativa Attività tecniche dell’Ausl Enrico Sabatini ha il-
lustrato i seguenti interventi: Realizzazione della nuova sede 
amministrativa e direzionale dell’Ausl Romagna a Ravenna (at-
tualmente situata in via De Gasperi, sede di cui si prevede la di-
smissione) in area ospedaliera (viale Randi) su una superficie di 
circa seimila metri quadrati su tre/quattro piani, completa delle 
necessarie urbanizzazioni e parcheggi. Il costo dell’intervento per 
il nuovo edificio, che sarà realizzato con tecnologie e modalità tali 
da renderlo a consumo energetico pressochè zero, è di circa sei mi-
lioni di euro; Completamento dell’ultimo piano, rimasto al grez-
zo, del Dipartimento di emergenza accettazione (Dea) di Rimini, 
per complessivi 2.500 metri quadrati, per concentrarvi le degenze 
chirurgiche. L’intervento consentirà di liberare spazi nel vecchio 
ospedale che saranno rinconvertiti ad attività a minore intensità 
di cura. Costo dell’intervento, 3.750.000 euro; Costruzione nuova 
Casa della salute di Forlì: si tratta di una palazzina di circa 5.300 
metri quadrati per attività ambulatoriali, di cure primarie, mater-
no infantile, Sert, Centro di salute mentale, prevenzione e promo-
zione della salute, medicina dello sport, funzioni amministrative 
(Cup, Sportelli vari…). Costo previsto dell’intervento, 9,5 milioni 
di euro; Costruzione nuova Casa della salute di Rimini: si tratta 
di una edificazione di circa cinquemila metri quadrati suddivisi 
su tre/quattro piani e ospiterà attività direzionali, di cure prima-
rie, materno infantile, Sert, Centro di salute mentale, prevenzione 
e promozione della salute, medicina d’iniziativa, medicina dello 
sport (con servizi innovativi su stili di vita salutari come ad esem-
pio la prescrizione di esercizio fisico in ricetta per la prevenzione 
di malattie croniche), funzioni amministrative (Cup, Sportelli…). 
Il costo dell’intervento per il nuovo edificio, che sarà realizzato 
con tecnologie e modalità tali da renderlo a consumo energetico 
pressochè zero, è di circa nove milioni di euro. 
È in corso di progettazione ed esecuzione un robusto piano di 
manutenzioni di edifici di tutti gli ambiti territoriali dell’Ausl 
Romagna per complessivi 7.150.000 euro (al netto delle ricorrenti 
manutenzioni ordinarie). Il piano di ammodernamento e integra-
zione delle apparecchiature diagnostiche per le strutture di tutti gli 
ambiti territoriali dell’Ausl Romagna ammonta a 1.250.000 euro. 
L’architetto Sabatini ha infine annunciato che la commissio-
ne che sta valutando le offerte pervenute per la progettazio-
ne del nuovo Ospedale di Cesena sta lavorando e che è obiet-
tivo aspettarsi entro fine anno l’individuazione del soggetto che 
progetterà, in affiancamento all’Azienda, la nuova struttura.  
 
Il presidente de Pascale ha evidenziato “l’importanza delle risorse 
aggiuntive che la Regione ha erogato per le strutture ed i proget-
ti della Romagna, frutto anche del lavoro di pressione svolto da 
sindaci ed enti locali, e che consentiranno di mettere in cantie-
re importanti strutture”. Il presidente de Pascale ha inoltre pre-
sentato l’idea di un percorso partecipativo a supporto dell’attività 
complessiva della Ctss. Sarà dunque individuato un percorso che 
coinvolga le parti sociali, i professionisti aziendali, il terzo settore, 
e che possa supportare l’attività della Ctss e al tempo stesso condi-
viderne gli indirizzi. I Sindaci presenti alla Ctss o delegati, hanno 
approvato entrambi i punti all’Ordine del giorno con la percentua-
le dell’81,27 per cento della popolazione romagnola. Nella foto, 
attuale Bufalini di Cesena. Al momento si stanno valutando le 
offerte pervenute per la progettazione del nuovo Ospedale.

l’equipe ha implementato ogni anno 
la propria attività 

con procedure innovative.

un riconoscimento 
per Radiologia interventistica  

dell’ospedale bufalini di Cesena 

segue →
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Rimarrà aperta per tutto il periodo natalizio e fino 
al 12 di gennaio 2019, la mostra ‘Nel mattino 
che par sera’ Immagini, carte, libri di Marino 
Moretti crepuscolare, a quarant’anni dalla sua 
scomparsa. Una mostra a Casa Moretti ricorda 
la prima stagione letteraria dello scrittore, che lo 
rese celebre come poeta ‘crepuscolare’. Marino 
Moretti fu autore di molti libri e narratore di suc-
cesso, ma la sua prima celebrità – e la presenza 
nelle antologie scolastiche con versi rimasti nella 
memoria di generazioni di studenti – si deve soprat-
tutto alle poesie scritte nel primissimo Novecento; 
e fu proprio a proposito di Moretti che il critico 
Borgese coniò la definizione di ‘poesia crepusco-
lare’ che ebbe così tanta fortuna, per definire lo 
stile originale e un po’ dimesso di quel gruppo di 
giovani amici in cui lo scrittore di Cesenatico fi-

gurava insieme ad autori come Gozzano, Govoni 
e Palazzeschi. La mostra è curata dalla conserva-
trice di Casa Moretti Manuela Ricci con la colla-
borazione del professor Renzo Cremante, docen-
te di Letteratura italiana e già direttore del Centro 
manoscritti dell’Università di Pavia, ed è allestita 
utilizzando l’ampia documentazione di autografi, 
libri - spesso con le dediche di amici poeti - lette-
re, fotografie conservata presso la casa museo di 
Cesenatico, che nella sua molteplice dimensione 
di museo, biblioteca, archivio e centro culturale è 
in Italia anche uno degli esempi più noti e attivi 
di casa-museo. L’esposizione si inserisce nel fitto 
e qualificato programma di iniziative che l’asses-
sorato alla Cultura del paese di Marino Moretti 
ha voluto dedicare al suo scrittore a quarant’anni 
dalla morte. L’ingresso alla mostra è libero.

Il  Museo della Marineria di Cesenatico 
ospita la mostra ‘Luciano Nanni foto-
grafo’. Inoltre un libro raccoglie un’ampia 
selezione di immagini scattate tra gli anni 
’60 e gli anni ’70. Le fotografie sono trat-
te dall’archivio della Bottega Nanni, fonte 
straordinaria di conoscenza non esclusiva-
mente d’interesse locale. “L’auspicio - af-
ferma a questo proposito il sindaco Matteo 
Gozzoli - è che ripartendo proprio da que-
sto libro e da questa mostra sia possibile 
rendere pienamente fruibile un deposito 
di memoria come quello rappresentato 
dall’Archivio Nanni, quale prezioso bene 
culturale riguardante per intero la collettivi-
tà cesenaticense”. Un fil rouge che  lega fra 
loro le diverse scansioni tematiche propo-
sta da Luciano Nanni, per il critico d’arte 
Orlando Piraccini. “Totalmente immerso 
nella realtà della sua amata Cesenatico, il 

fotografo ha rappresentato il vero volto del 
vecchio borgo, con i suoi scorci pittoreschi 
lungo l’asta del porto canale, la vita ed il 
lavoro dei marinai, il pesce che diventa pro-
tagonista nelle barche e nella Vecchia pe-
scheria, gli espressivi ritratti di personaggi 
caratteristici del paese”. Di particolare in-
teresse è il racconto per immagini della fa-
miglia Nanni e del suo stretto legame con 
l’attività dello storico  negozio avviato nel 
1919 da Giuseppe, per tutti Cimbro (Cervia, 
1878 – Cesenatico, 1953), poi passato al fi-
glio Alberto (Cesena, 1911 – Cesenatico, 
1999), fino all’avviamento di Luciano alla 
‘professione fotografo’. La mostra, promos-
sa dall’assessorato alla Cultura del comune 
di Cesenatico, servizio Beni e Attività cul-
turali, resterà aperta al pubblico fino al 12 
gennaio 2010 seguendo gli orari di apertura 
del Museo della Marineria.

‘Nel mattino che par sera’: omaggio 
a Marino Moretti, poeta crepuscolare

‘Sguardi oltre 
la bottega’:

Luciano Nanni, 
fotografo, 

al Museo della 
Marineria
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E vi ricorda i suoi prossimi appuntamenti 

- 15 e 22/12 – La grande tombola
- 15 e 22/12 – ‘Musica al Museo’
- 18/12 - 15 e 29/1 – ‘Corso di cucina’
- 31/12 – Grande veglia di San Silvestro con cenone e musica
- 6/1 – Pranzo dell’Epifania con musica e tombolata
- dal 7/1 – Corsi di lingue: inglese, spagnolo e latino
- 9/1 -6/2 – 5/3 – 2/4 – ‘Il giovedì dei nonni’ con musica, tombola, 
merenda
- dal 13/1 – Corso ‘Ginnastica della memoria’
- dal 22/1 - Corso ‘I dolci del fornaio’
- dal 5/2 – ‘Incontri formativi e informativi sulla demenza’
- dal 11/3 – ‘Corso sulla coltivazione naturale ‘Il mio amico orto’

Info: C.S.A. – via Torino 6 – 47042 Cesenatico
tel. 0547/672922 – 345 7918912

IL CENTRO SOCIALE ANZIANI INSIEME DI CESENATICO AuGuRA
buON NATALE E FELICE ANNO NuOvO
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Gli allievi dello Ial mettono a tavola i clienti, con 
sempre un differente menù. Riapre il ristorante didat-
tico alla Scuola alberghiera e di ristorazione di viale 
Carducci. La novità di quest’anno è che gli allievi pre-
pareranno, impasteranno, confezioneranno panettoni 
tradizionali d’alta pasticceria, di produzione propria. Da 
far assaggiare e da vendere, a quanti, singoli e privati, 
associazioni e aziende, fossero interessati all’acquisto 
e per far dono in previsione delle festività natalizie. Si 
accettano prenotazione (salvo eventuali deroghe) fino 
al 6 dicembre. La Scuola alberghiera e di ristorazione 
di Cesenatico è specializzata nella formazione profes-
sionale dei giovani dai 15 ai 18 anni per conseguire la 
qualifica di ‘Operatore della ristorazione’. 
Spiega l’iniziativa del ristorante, Daniela Casadei di-
rettrice Ial: “L’idea di aprire il ristorante didattico nasce 
per dare la possibilità agli allievi di muoversi all’inter-
no di una reale situazione lavorativa e di sperimentare 
cosa significa in termini d’impegno, determinazione, 
costanza, lavorare per veri clienti che arriveranno per 
assaggiare i piatti creati da loro”. 
Approfondisce la spiegazione: “Aiutati dagli chef e se-
guiti dai maître di sala, gli allievi preparano e servono 
piatti semplici ma gustosi. Con particolare riguardo ai 
piatti tipici della tradizione romagnola, con materie 
prime del territorio, oppure realizzano ricette classiche 
della cucina italiana ed internazionale”. 
Cosa significa per gli allievi lavorare al Ristorante 
didattico? “Vuol dire innanzitutto diventare i veri pro-
tagonisti di questo spazio e assumersi delle responsa-
bilità davanti ai clienti e ai docenti - risponde Daniela 
Casadei -. Significa imparare a gestire le diverse situa-
zioni, rendersi conto dei propri limiti e punti di forza 
aumentando in auto-consapevolezza e crescendo in au-
tostima”. Assicura la Direttrice: “Se per i nostri allie-
vi il Ristorante didattico è un’opportunità di crescita 
professionale, per i clienti è un’occasione unica per gu-
stare buoni piatti di fronte al mare, nella nostro nuovo 
contesto invernale”. 
E sulla produzione di panettoni per Natale? “Si trat-
ta di una nostra produzione natalizia, d’alta pasticceria. 
Un dolce tipico della nostra tradizione natalizia, il pa-
nettone, dove mettiamo tutta la nostra esperienza e pas-
sione. Invitiamo tutti privati, istituzione imprenditori 

turistici, aziende a venirlo ad assaggiare”. Il ristorante 
didattico Ial, ogni settimana propone un diverso menù, 
che si compone di: antipasto, primo, secondo, dolce, 
acqua, caffè. Costo di 15 euro. In questo periodo, inol-
tre si potranno assaggiare i panettoni di produzione. Si 
potranno anche comprare confezionati sempre presso 
la sede Ial oppure prenotarli telefonicamente fino al 6 
dicembre. 

Il Ristorante didattico è aperto dal lunedì al vener-
dì dalle 12 alle 14. La prenotazione è consigliata, 
telefono 0547 675792. Per conoscere il menù set-
timanale si può visitare la pagina Facebook: @
RistoranteDidatticoLaScuola mentre per restare ag-
giornati sui corsi e le attività della scuola visitate la 
pagina Facebook @ScuolaIALCesenatico.

Antonio Lombardi 

rISTOrANTE dIdATTICO
Operatori della ristorazione

menù sempre diversi. Pranzo al costo di 15 euro. 
E a Natale panettoni di produzione propria. 

Il ristorante didattico allo Ial

vErA OCCASIONE: zona valverde via Caravaggio 17 
vendita locale mq 35. Possibile trasformazione 
a monolocale o altri usi. info cell. 338 8888587
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Scuola alberghiera

OPEN dAY. Open Day a dicembre e gennaio per 
presentare la Scuola alberghiera e di ristorazio-
ne Ial di Cesenatico. I giorni e le date: mercole-
dì 11 dicembre dalle 9 alle 13; sabato 14 dicembre 
dalle 8 alle 12, mercoledì 15 gennaio 2020 dalle 13 
alle 17. Nei giorni dedicati all’Open day, tutte le 
persone interessate e i giovani con le proprie fami-
glie, potranno visitare la scuola, guidati da docenti, 

dal personale e dagli stessi alunni dell’Istituto. 
Seguirà la presentazione dei corsi; conoscere le at-
tività complementari che l’Istituto organizza, quali: 
stage, progetti, attività extrascolastiche, addentrarsi 
nei laboratori. E rendersi conto delle opportunità of-
ferte dallo Ial ai propri allievi, come la simulazione 
d’impresa con postazioni individuali per studenti 
di ogni specifico settore. Nella sede di Cesenatico 

inoltre, l’Open day è l’occasione per visitare anche 
la parte dell’Istituto dedicata agli alloggi: stanze 
da 2 o 3 posti letto, a disposizione degli studenti 
orientati alla formula ‘con convitto’ e, conoscere i 
principi fondamentali e il senso di ospitalità della 
Scuola, applicati in tutte le sedi. 
A Cesenatico la sede è viale Carducci 225. 
Telefono: 0547-675792 – Fax 0547-675847

Riapre il Ristorante didattico 
allo Ial. Con tante novità. 
E produzioni mirate. 
Soprattutto durante il 
periodo natalizio. Nelle 
immagini, dalla pagina 
accanto, panettoni di 
produzione propria, il 
marchio, intero aperto agli 
allievi e la sala panoramica 
con veduta sul mare. 
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PrOmOzIONE dI PAgINE INTErE SullE NS QuATTrO TESTATE: 
CESENA&CESENATE (copie 23/30 mila ca), lA gAzzETTA dEl 

rubICONE (copie 15mila ca), CESENATICO NEWS (10/11 mila ca), 
CErvIA Il gIOrNAlE dEllA CITTà (13,5 mila ca). 

PAgINA INTErA PrEvIA PrENOTAzIONE ANTICIPATA COSTO 
mEdIO PEr TESTATA 250 euro circa. 

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

▀  CESENATICO 
     S.S. 16 Adriatica
     Direzione Ravenna

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

CIRCA 70 mila copie mensili 
PER PROMuOvERE LA TuA ATTIvITà

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.

Offerta di noleggio a lungo termine FREE2MOVE LEASE® della durata di 36 mesi e 45.000 Km su Grandland X HYBRID PLUG IN AWD 300 CV, con anticipo pari a 6.749,00€ IVA esclusa (comprensivo di primo canone per 299,00€ IVA esclusa e spese gestione pratica di 350,00€ IVA esclusa) e 35 
canoni mensili da 299,00 IVA esclusa. Esempio calcolato sulla provincia di Milano. L’offerta comprende: tassa di proprietà, manutenzione ordinaria e straordinaria, Assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro, Copertura assicurativa RCA, Garanzia infortunio 
conducente, polizza Incendio e Furto, garanzia Kasko, tutela legale, gestione sinistri e gestione multe. Offerta accessibile anche con permuta. Promozione valida per contratti effettuati entro il 31 Dicembre 2019. Salvo approvazione Free2Move Lease nome commerciale della succursale 
italiana della banca comunitaria Opel Bank SA, società di diritto francese, con sede legale in Roma, Via A. Millevoi 10 - 00178, registrata alla Camera di Commercio di Roma ,  REA  C.C.I.A.A.  RM - 312072. Le immagini sono inserite a mero scopo illustrativo. Opel Grandland X 1.6 Hybrid Plug-In 
AWD Consumi ciclo combinato (l/100 km): 2.2 Emissioni CO2 (g/km): 40. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità secondo le normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 Reg. (UE) n.1151/2017. Dati preliminari.

LA POTENZA DI UN SUV 4X4.
L’INTELLIGENZA DI UN IBRIDO.

DA 299€/MESE
TUTTO INCLUSO
CON FREE2MOVE LEASE.

OPEL GRANDLAND X
HYBRID PLUG-IN. Noleggio 

auto e 
furgoni 
a breve 
e lungo 
termine

Offerta di noleggio a lungo termine FREE2MOVE LEASE® della durata di 36 mesi e 45.000 Km su Grandland X HYBRID PLUG IN AWD 300 CV, con anticipo pari a 6.749,00€ IVA esclusa (comprensivo di primo canone per 299,00€ IVA esclusa e spese gestione pratica di 350,00€ IVA esclusa) e 35 
canoni mensili da 299,00 IVA esclusa. Esempio calcolato sulla provincia di Milano. L’offerta comprende: tassa di proprietà, manutenzione ordinaria e straordinaria, Assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro, Copertura assicurativa RCA, Garanzia infortunio 
conducente, polizza Incendio e Furto, garanzia Kasko, tutela legale, gestione sinistri e gestione multe. Offerta accessibile anche con permuta. Promozione valida per contratti effettuati entro il 31 Dicembre 2019. Salvo approvazione Free2Move Lease nome commerciale della succursale 
italiana della banca comunitaria Opel Bank SA, società di diritto francese, con sede legale in Roma, Via A. Millevoi 10 - 00178, registrata alla Camera di Commercio di Roma ,  REA  C.C.I.A.A.  RM - 312072. Le immagini sono inserite a mero scopo illustrativo. Opel Grandland X 1.6 Hybrid Plug-In 
AWD Consumi ciclo combinato (l/100 km): 2.2 Emissioni CO2 (g/km): 40. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità secondo le normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 Reg. (UE) n.1151/2017. Dati preliminari.

LA POTENZA DI UN SUV 4X4.
L’INTELLIGENZA DI UN IBRIDO.

DA 299€/MESE
TUTTO INCLUSO
CON FREE2MOVE LEASE.

OPEL GRANDLAND X
HYBRID PLUG-IN.

Buone Feste e 
Felice anno nuovo!


