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Naturalmente il numero non esaurisce qui la sua sempre più cospicua serie di notizie, approfondimenti, rubriche. ALL’INTERNO

A Cesena la Malatestiana (nella foto, sullo sfondo) conquista nuovi lettori e nuovi visitatori. Sul fronte dell’attività 
bibliotecaria, nei primi cinque mesi del 2016 la Biblioteca di Cesena ha registrato 1487 nuovi utenti, con un 
risultato decisamente superiore a quello delle altre principali biblioteche romagnole: nello stesso periodo infatti  
i nuovi utenti alla Saffi di Forlì sono stati 637, alla Classense di Ravenna 1186, alla Gambalunga di Rimini 1220.  
Ancora più significativo è il dato relativo ai prestiti e ai movimenti librari e di audiovisivi: da gennaio a giugno, 
in Malatestiana se ne sono contati 68.555, contro i 35.588 della Saffi, i 45.221 di Ravenna, i 31.714 di Rimini. 
Proiettando questo andamento su base annuale, la Biblioteca Malatestiana potrà aspettarsi di superare a fine 
2016 il tetto dei 3500 nuovi utenti, con un  aumento del 15% rispetto al 2015 (quando furono 3098), e anche per 
i movimenti librari potrebbe crescere fino a quota 165mila, vale a dire il  5,6% in più rispetto al 2015 (quando 
furono 155.767).  IL SERVIZIO ALLA PAGINA 19.

ALL’INTERNO TANTE NEWS, APPROFONDIMENTI, CURIOSITA’, RUBRICHE.ASSISTENZA 365 GIORNI ALL’ANNO - FESTIVITA’ COMPRESE

Soluzioni a 360° per aziende, enti,
ristoranti, bagni, bar, negozi e alberghi 

Via Mazzini, 148
T. 0547 81396 (4 linee)

www.sergiovecchi.it

Tutti pazzi 
per la Malatestiana

MOLTI NUOVI UTENTI. NEI PRIMI 5 MESI: 1487, CONTRO I 637 DELLA SAFFI DI FORLI’
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Credito Cooperativo Romagnolo
L’IMPORTANZA DI UNA bANCA LOCALE
Per far crescere il territorio dal punto di vista economico e sociale

RUBRICA

Nel numero precedente abbiamo accennato a come la 
presenza di una banca locale, come il Credito Cooperativo 
Romagnolo, rivesta una particolare importanza per il 
territorio, per le famiglie, per le imprese e più in generale per 
le comunità che lo animano. Questo è dovuto essenzialmente 
a un duplice motivo; da un lato il diverso approccio per 
quanto riguarda l’attività tipicamente bancaria, dall’altro 
la naturale propensione a tessere una rete di relazioni in 
quanto essa stessa (la banca) parte integrante del territorio. 
Infatti le Filiali sono tutte sul territorio, i Dipendenti sono del 
territorio, la Direzione e gli organi amministrativi prendono 
le decisioni qui, nel territorio. Un legame inscindibile, un 
punto di riferimento (la banca) per le numerose richieste di 
collaborazione, i tanti progetti culturali o della tradizione, 
il sostegno alle associazioni sportive, alle scuole, alle 
Parrocchie. Un’attività questa che favorisce il ben-essere 
sociale ed è strettamente correlata all’attività bancaria, 
anch’essa orientata al sostegno delle imprese, agli 
investimenti e ai consumi delle famiglie; un’attività che, 
nel rispetto delle nuove sfide imposte dalle normative e dal 
mercato in termini di efficienza, redditività e governance, 
cerca di interpretare le rinnovate esigenze dei clienti grazie 
a una relazione privilegiata, caratterizzata dalla vicinanza, 
dalla conoscenza reciproca, dall’identità  (oltre 33.000 clienti 
e quasi 7.000 soci sono una bella presenza identitaria), 
dalla capacità di ascolto e dalla disponibilità a individuare 
soluzioni condivise. Un ruolo che assume valore nella 
misura in cui il cliente e ancor di più il socio, riconosce 
questo valore. Un’attività, quella bancaria, che si traduce 
in tanti progetti realizzati e da realizzare insieme, anche 
di elevato standing. Infatti oltre alla peculiarità tipica della 
banca locale, come naturale interlocutore per le famiglie 
e le piccole imprese, il Credito Cooperativo Romagnolo, 
può contare sulla struttura del Gruppo Bancario per la 
realizzazione di grandi progetti. Solo per citare le ultime 
due recenti operazioni perfezionate in pool con ICCREA 
Banca, il Credito Cooperativo Romagnolo ha partecipato 
con una propria quota al finanziamento di complessivi 42 
milioni di euro al Gruppo Orogel per gli investimenti nella 
struttura logistica del fresco e dei surgelati; sempre in pool 
con ICCREA Banca, ha inoltre finanziato il Gruppo Righetti 
Navi per oltre 4milioni di euro, destinati all’acquisto di due 
navi per la fornitura di servizi di trasporto in appoggio alle 
piattaforme offshore nel Mare Adriatico.
Visita il sito www.ccromagnolo.it o chiedi informazioni 
presso tutte le nostre Filiali.

Roberto Cuppone Vice Direttore 

BCC Credito Coop. Romagnolo
sede di Gatteo (immagine di repertorio)
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Anche nel 2016 Cesena rimane aperta per ferie, con un ricco calendario di 
appuntamenti, che da questa settimana fino ad agosto animeranno le serate  (e 
non solo) estive. Le  iniziative proposte sono 
promosse direttamente dall’Amministrazione 
comunale organizzate – autonomamente o 
in collaborazione con il Comune - da gruppi 
e associazioni: ne è scaturito un  cartellone 
molto vario che, spaziando dalla musica alla 
letteratura, dal cinema alle mostre, è in grado 
di soddisfare i più diversi tipi di pubblico.  Fra 
le novità di maggior rilievo di quest’anno, si 
segnala la rassegna ‘Un libro per aperitivo’, 
promossa dall’Amministrazione comunale, grazie 
al lavoro del Comitato scientifico della Biblioteca 
Malatestiana e alla collaborazione delle librerie 
cesenati. Nei venerdì di luglio e agosto, alle ore 
19, piazza Bufalini si trasformerà in un ‘caffè 
letterario’ dove sarà possibile incontrare autori 
locali e nazionali, seguire la presentazione dei 
loro libri e contemporaneamente sorseggiare  
un aperitivo. Sei gli incontri in programma,  che 
di volta in volta accenderanno i riflettori su 
un particolare genere. Fra gli scrittori attesi 
Ugo Cornia, Smona Sparaco, Silvia Bertozzi, 
Massimo Padua, Gianluca Morozzi, Alessandro 
Berselli, Alberto Andreoli Barbi, Guido Giubbini.  Ad accompagnarli con le loro letture 
e le loro domande, ci saranno attori e ‘cantastorie’ ben noti a Cesena, da Ilario Sirri a 
Roberto Mercadini, da Ettore Nicoletti a Michele di Giacomo. Il primo incontro è stato 
fissato per venerdì 1 luglio, ore 19, con lo scrittore e saggista Andrea Frediani, coinvolto 
dall’associazione Terre Centuriate, che ha presentato il suo ultimo romanzo ‘Roma 
Caput Mundi L’ultimo Cesare’.

Ha già esordito invece e con ottimi risultati l’altra grande novità dell’estate 2016, vale 
a dire il Lungofiume Festival. Erano quasi 200 gli spettatori che  domenica mattina alle 
sette si sono dati appuntamento ai piedi del Ponte Vecchio per seguire il primo concerto. 
Si è replicato, poi,  alla stessa ora, nelle domeniche 3 e 10 luglio. L’iniziativa, curata 
dal musicista Yuri Ciccarese, è nata dalla collaborazione fra il comune di Cesena, 
l’associazione ‘Mozart Italia’, gli ‘Amici della musica A.Bonci’ e il locale ‘Acquadolce’. 

Ma per gli amanti della musica non c’è che l’imbarazzo della scelta. Perchè, giovedì 30 
giugno alle 21.30, è partita al chiostro di San Francesco  la tradizionale rassegna ‘Sere 
d’estate’, promossa dagli Amici della Musica Alessandro Bonci. Otto gli appuntamenti 
in programma: si è cominciato con il concerto della Wind Symphony Orchestra del 
Conservatorio Maderna con la partecipazione dell’orchestra della Carrol University 
Waukesha del Wisconsin. Sempre il 30 giugno ha preso il via – con un’inedita sfida 

fra tra Beatles e Rolling Stones,  anche ‘Rocca in concerto’, la rassegna organizzata 
dall’associazione Mica Poco e dedicata alle cover band che quest’anno è giunta alla 

decima edizione. Ad arricchire il programma 
musicale, due concerti previsti in agosto: il 
primo, fissato per il 17 agosto al chiostro di 
San Francesco, vedrà protagonista il Gruppo 
cameristico riminese diretto dal maestro Iader 
Abbondanza, il secondo si terrà il 23 agosto 
e vedrà la partecipazione di Guido Pistocchi 
e del suo sestetto per una serata a tutto jazz. 
Senza dimenticare la serata del 23 luglio, 
quando Cesena ospita in contemporanea la 
serata conclusiva della Notte del liscio in piazza 
del Popolo  e il nuovo evento –  sfida di Rockin’ 
1000 (allo Stadio Manuzzi). Nel corso dell’estate 
proseguirà, naturalmente, il programma delle 
iniziative per il 170° anniversario del Teatro 
Bonci. Dopo l’avvio delle Camminate letterarie e 
l’inaugurazione della mostra documentaria ‘170 
anni. Una nostra storia per immagini’, da lunedì 
4 luglio, nella cornice di piazza Amendola, 
ha preso il via la rassegna cinematografica 
‘Tra schermo e palcoscenico: il teatro al cinema’, 
che andrà avanti fino a metà agosto. Il clou 
delle celebrazioni è fissato per il 15 agosto, 

anniversario dell’apertura del teatro di Cesena, con una serata particolare, all’insegna 
della rievocazione storica. Storia protagonista anche il 5 luglio, quando andrà in scena 
un evento, organizzato dall’associazione Italia Nostra in collaborazione con il comune 
di Cesena, che farà rivivere la memoria della Giostra d’incontro di Cesena, a 700 anni 
dalla sua nascita: la prima edizione, infatti, si svolse esattamente 700 anni fa, il  6 luglio 
1316. Sul fronte cinematografico, in attesa di Piazze di Cinema, che si svolge dall’11 al 
22 luglio (e per la prima volta ospita al suo interno la fase conclusiva di Cliciak, il 
concorso per fotografi di scena che nel 2016 arriva alla 19^ edizione), interessante 
anche la mostra ‘Ciao Marcello’, dedicata a Mastroianni e allestita fino all’11 luglio nella 
Galleria del Palazzo del Ridotto. Senza dimenticare, naturalmente, la programmazione 
dell’arena estiva del San Biagio, che ha aperto già i battenti .Tra le conferme dell’estate 
2016, anche i ‘Venerdì sera in Centro’ (che  nei 5 venerdì di luglio vedono, oltre ai 
negozi del centro storico aperti fino a tardi,  numerose iniziative coordinate da Zona A), 
l’ormai tradizionale rassegna ‘Téetar in léengua rumagnola’, promossa dall’associazione 
teatrale dialettale ‘La broza’ (tutte le domeniche fino al 31 luglio, nel chiostro di San 
Francesco) e ‘Metti una sera a Formignano’ (due serate a fine luglio). Tornano anche ‘I 
suoni dello spirito’, rassegna promossa dall’associazione Amici del Monte. Quest’anno la 
rassegna  è tornata all’origine, collocandosi nella cornice dell’Abbazia del Monte, dove 
l’associazione ha programmato anche altre iniziative di carattere culturale. Nella foto 
di repertorio, cinema estivo al San Biagio.

Anche nel 2016 Cesena
resta aperta per ferie
Un cartellone molto vario che spazia dalla musica alla letteratura, 
dal cinema alle mostre.
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Kalmar è da oltre 60 anni una clinica 
odontoiatrica leader in Croazia, 
specializzata in implantologia e 
rigenerazione ossea, dotata di 
attrezzature tecnico-scientifiche 
di ultima generazione, dei migliori 
materiali con una garanzia su tutti i 
trattamenti (10 anni sugli impianti). 
In poche parole, qualità tedesca 
a prezzi di Croazia! Sono molti i 
pazienti provenienti dall’Italia che si 
recano in Croazia per le cure denti-
stiche ed in questo settore Kalmar 
Implant Dentistry di Fiume (Rijeka) 
rappresenta una scelta di eccel-
lenza. La famiglia Kalmar è arrivata 
alla terza generazione di dentisti, 
avendo iniziato la propria attività 
professionale nel 1950 e diventando 
negli anni successivi una struttura di 
alto livello specializzata in implan-
tologia e rigenerazione ossea. La 
nuova clinica che la famiglia Kalmar 
si appresta ad inaugurare, posta sul 
lungo mare di Rijeka a soli 70 km da 
Trieste, sarà la più avanzata e mo-
derna di tutta la Croazia. Il policli-
nico Kalmar è in grado di offrirvi un 

MIGLIORI 
DENTISTI 
DI CROAZIA

Informazioni | appuntamenti
www.kalmarclinic.eu 
info@kalmarclinic.eu

tel. 320.9523088

servizio odontoiatrico completo, 
moderno ed onesto. Un referente 
della struttura Kalmar affiancherà 
i pazienti per ogni loro esigenza 
dal primo viaggio/visita/panora-
mica fino alla conclusione di tutti i 
trattamenti: troverete professiona-
lità, qualità e risparmio dal 50% al 
70%! Il servizio pulmino con viaggi 
settimanali e partenze è già attivo. 
Primo viaggio, andata/ritorno in 
giornata + visita + panoramica 
sono gratui-ti. Provate per 
credere! 

Primo viaggio  
visita  

panoramica
TUTTO GRATUITO

87
Azienda 

news
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Manutenzione straordinaria
150mila euro su tre scuole medie

La necessità di nuovi spazi della scuola media di 
viale della Resistenza sarà soddisfatta facendo 
ricorso  al prefabbricato che negli anni scorsi è 
servito come sede provvisoria per gli alunni di 
Borello durante i lavori di miglioramento sismico 
nella loro scuola.  
A dare il via libera a questa soluzione è stata la 
Giunta comunale, nell’ambito di un pacchetto 
di interventi di manutenzione straordinaria su 
alcune scuole secondarie di primo grado. 

Così, il prefabbricato sarà smontato dal cortile 
della scuola di Borello, dove si trova attualmente, 
per essere rimontato presso l’istituto di viale della 
Resistenza. Qui, per consentire la sua installazione 
sarà necessario procedere con la demolizione 
delle recinzioni esistenti, la formazione delle 
canalizzazioni per gli impianti e il loro allaccio, la 
successiva sistemazione dell’area cortilizia. 
Al tempo stesso, presso la scuola di Borello si 
provvederà a sistemare e mettere in sicurezza 
lo spazio lasciato libero dopo lo smontaggio del 
prefabbricato, in attesa che qui venga realizzato 
il previsto campo polivalente basket-pallavolo; 
Il trasferimento del fabbricato, per un importo 
di 50mila euro, rappresenta il primo lotto di un 
progetto più ampio (del valore complessivo di 
150mila euro), che prevede lavori di manutenzione 
straordinaria in altre due scuole medie. 
Si tratta dell’istituto di Borello, dove saranno 
sostituite le porte delle aule poste al piano 
terra e primo e sarà effettuata la tinteggiatura 
completa degli interni, e della scuola media di via 
Pascoli, dove è già stato installato un impianto 
fotovoltaico su una parte di tetto: ora si procederà 
con il risanamento della restante parte di solaio. 
Nella foto di repertorio, scuola di Borello.

Il ricorso al prefabbricato servito come sede provvisoria per gli alunni di Borello.
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Vincenzo, titolare di un negozio di abbigliamento in 
centro a Milano Marittima, ha 3 dipendenti part time.
Alice e Roberta si alternano da sempre durante il giorno, 
mentre Cinzia, la più giovane, copre il turno serale da 
un paio di anni, anche se, ultimamente, si è dovuta 
assentare per un periodo piuttosto prolungato a causa 
di un evento morboso imprevisto, che l’ha costretta a 
sostenere un bel po’ di spese mediche. 
Come ogni anno, si è recata presso un Centro Autorizzato 
di Assistenza Fiscale (CAF) per compilare il modello 730-
4, che ha evidenziato un credito IRPEF di ben 1 200,00 €.
Cinzia, quindi, aspetta con ansia la busta paga di Luglio, 
convinta di ricevere il rimborso che le spetta ma, suo 
malgrado, si trova una sorpresa inaspettata: nel prospetto 
paga non c’è traccia del credito tanto atteso!
Allora, indispettita, va dal suo titolare a chiedere 
spiegazioni. Vincenzo però non sa cosa risponderle e le 
propone di andare insieme da Dario, il Consulente del 
Lavoro di fiducia.
Analizzando la situazione, Dario conviene che quello che 
è successo è una problematica del tutto comune.
Infatti, ciò accade nel momento in cui le ritenute Irpef da 
versare non sono sufficienti per rimborsare l’intero credito 
spettante ai propri dipendenti. Il sostituto d’imposta deve 
quindi procedere mese dopo mese a rimborsi in misura 
proporzionale, rapportando cioè l’importo complessivo 
delle ritenute da operare in ciascun mese all’ammontare 
dei crediti da rimborsare ai propri dipendenti.
Il rimborso non può oltrepassare l’anno d’imposta (cioè 
deve essere erogato entro dicembre). Se il sostituto 
d’imposta non riesce a rimborsare tutti i crediti, deve 
certificare nel modello CU, consegnato ai lavoratori 
entro il 28 febbraio dell’anno successivo, le imposte non 
rimborsate. Il contribuente potrà far valere tali crediti 
nella successiva dichiarazione dei redditi, cioè in sede di 
presentazione del modello 730 dell’anno successivo.
Vincenzo e Cinzia, rassicurati dalla spiegazione del 
Consulente, tornano in negozio. 
Ma il titolare si accorge che anche nella busta paga di 
Luglio di Alice e Roberta figura un credito IRPEF, dovuto 
agli interessi passivi pagati sul mutuo della propria 
abitazione. Allora, con premura, riporta le preziose parole 
di Dario per tranquillizzare le due dipendenti.
Stabilire un clima sereno e “trasparente” in un ambiente 
di lavoro è fondamentale!

STORIE DI LAVORO

“DOVE è IL CREDITO 730/4 
ChE MI SPETTA?”

Come oramai noto nel mese di Luglio i datori di lavoro devono effettuare le operazioni di conguaglio 
accreditando o addebitando nelle retribuzioni dei propri dipendenti i risultati dei modelli 730. Con il 
D.Lgs n. 175/2014 sono state introdotte importanti novità che a decorrere dal 2015 hanno impattato 
fortemente sull’attività di assistenza fiscale. Infatti, già dallo scorso anno è stata introdotta la 
dichiarazione precompilata detta anche “Mod. 730 precompilato”. I dati contenuti nel modello 730 
precompilato sono il risultato di tutte le comunicazioni che l’amministrazione finanziaria riceve da 
chi ha intrattenuto rapporti con il contribuente. Tra questi vi è senza dubbio il datore di lavoro che 
entro il 7 marzo di ciascun anno è obbligato a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate 
le CU (certificazioni uniche) contenenti le somme corrisposte ai lavoratori e le ritenute operate.
I lavoratori possono confermare il modello 730 precompilato o, qualora debbano apportare delle 
modifiche possono redigere un nuovo modello 730 rivolgendosi:
•	 o	al	proprio	datore	di	lavoro	(qualora	si	sia	reso	disponibile	a	svolgere	assistenza	fiscale)	
•	 o	ad	un	Centro	di	Assistenza	Fiscale	(CAF)	
I modelli 730 non vengono più consegnati ai datori di lavoro in formato cartaceo ma sono inviati 
telematicamente dall’agenzia delle entrate ai consulenti del lavoro i quali prelevano i modelli 730 
dei clienti assistiti.

PRINCIPALI SCADENZE PER IL SOSTITUTO D’IMPOSTA
(CHE NON PRESTA ASSISTENZA FISCALE) E IL CONTRIBUENTE

SCADENZE IL DIPENDENTE IL DATORE DI LAVORO

entro il 28 febbraio Riceve dal sostituto d’imposta la
certificazione dei redditi percepiti e delle 
ritenute subite (CU)

Consegna al contribuente la  
certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute 
subite (CU)

Entro il 7 Marzo

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle  
Entrate le certificazioni predisposte e comunica 
telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’uten-
za telematica da utilizzare ovvero l’intermediario 
presso il quale inviare i Modd. 730 – 4

a partire dal 15 
aprile 2016

Può scaricare la dichiarazione precompilata resa disponibile dall’Amministrazione 
finanziaria

entro il 7 luglio 
2016

Presenta  tramite il CAF la
dichiarazione Mod. 730 

A partire dal 
mese di luglio 
2016 (criterio di 
competenza)

Riceve la retribuzione con i rimborsi o con 
le trattenute delle somme dovute 

Trattiene le somme dovute per le imposte 
o effettua i rimborsi.  Se la retribuzione è 
insufficiente per il pagamento delle imposte la 
parte residua, maggiorata dell’interesse dello 
0,40% mensile, verrà trattenuta dalle retribuzioni 
dei mesi successivi

entro il 30 
settembre 2016

Comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto 
dell’IRPEF/cedolare secca o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a
quello indicato nel Mod. 730-3

A novembre 2016
(criterio di cassa)

Riceve la retribuzione con le trattenute 
delle somme dovute a titolo di acconto 
per l’IRPEF

Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo 
di acconto per l’IRPEF.  Se la retribuzione è 
insufficiente per il pagamento delle imposte, la 
parte residua, maggiorata dell’interesse dello 
0,40% mensile, verrà trattenuta dalla retribuzione 
del mese di dicembre

A dicembre 2016 Riceve la retribuzione con il rimborso delle 
somme derivanti dal Mod. 730-integrativo

Effettua il rimborso delle somme derivanti dal 
Mod. 730-integrativo

Il punto:
 I CONGUAGLI DEL MODELLO 730

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
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NOTIZIE IN bREVE
‘Cesena che non t’aspetti’· : l’elogio del bombolone . ‘Cesena che non t’aspetti’, 
con le iniziative di Gabriele Papi: elogio, racconto ed assaggi di bomboloni 
romagnoli, classici ma con gelato alla crema ideati dal pasticcere Aurelio 
Tramonti, co-protagonista della serata insieme al conduttore e  altre tante 
piccole delizie. L’appuntamento era per giovedì 9 giugno, alle 20, 30, precise 
fino alle 21, 30 (i pasticcieri ogni mattina devono alzarsi presto), presso la 
gelateria ‘MilleVoglie Ice’ a San Giorgio, piazzetta Barbieri.

VI SCARPINATA SOLIDALE.·  Sesta edizione di  ‘Scarpinata solidale’, tenuta sabato 
11 giugno. Secondo una formula ormai consolidata, la Scarpinata, promossa 
dal comune di Cesena in collaborazione con il gruppo podistico Endas e vari 
organi di informazione (Resto del Carlino, Voce di Romagna, Corriere di Romagna, 
Corriere Cesenate, Teleromagna e Videoregione), si propone come ‘una corsa nella 
corsa’ all’insegna della solidarietà, che ha visto ai nastri di partenza sindaco, 
assessori, consiglieri comunali, giornalisti, sponsor e altre personalità. Ma la 
partecipazione era aperta a tutti cittadini che volevano dare il loro contributo: 
bastava infatti iscriversi - anche il giorno stesso della gara - versando almeno 
25 euro, (comprensivi di regolare iscrizione alla podistica, necessaria ai fini 
assicurativi). Tutti i partecipanti (nella foto) hanno indossato la speciale 
maglietta della Scarpinata solidale. Nella foto, da sinistra: Matteo Marchi (Capo 
di Gabinetto) Fabio Sama (Endas), Elena  Bucci (Confcommercio), Marcello 
Borghetti (Uil), ersilia Soccio (Amadori), Fabiola Casadei (Romagna Iniziative), il 
sindaco Paolo Lucchi, Sanzio Bissoni (Cna), Stefano Zoffoli (mobilificio Zoffoli), 
Lidia Caprotti (Cgil),  Cesare Soldati (Confesercenti).

prima riunione Comitato cittadino per l’· Ospedale di Cesena. Si poteva 
accreditarsi come uditori per la prima riunione del Comitato cittadino per 
l’Ospedale di Cesena, che si è tenuto martedì 14 giugno, alle ore 17, nella sala 
del Consiglio comunale. 
La decisione di prevedere la figura degli uditori è stata 
presa per consentire di seguire i lavori del Comitato alle 
forze politiche non rappresentate in Consiglio comunale, ma 
anche a tutti i cittadini interessati. 

All’ · Oltresavio incontro pubblico . In vista dell’estensione 
della raccolta dei rifiuti porta a porta nelle zone rurali dei 
quartieri Oltresavio e Dismano, martedì 14 giugno, alle ore 
20.45, nella sala del quartiere Oltresavio (in piazza Anna 
Magnani 143), si è tenuto un incontro pubblico nel corso del 
quale sono state illustrate le nuove modalità del servizio 
e i cittadini potranno chiedere chiarimenti ai tecnici del 
comune di Cesena e di Hera. Un secondo incontro è stato 
previsto per venerdì 17 giugno, sempre alle 20.45, nella 
sede del quartiere Dismano in via Kuliscioff. Nel frattempo, 
nelle zone interessate prosegue la consegna a domicilio 
dei kit per la raccolta differenziata da parte degli incaricati 
di Hera (tutti dotati di  tesserino di riconoscimento). 

Bilancio del primo anno dei nuovi Quartieri .· Si è svolta 
lunedì 20 giugno la prima riunione della Conferenza dei 
quartieri, il nuovo organismo previsto all'art. 20 bis del 
nuovo regolamento dei quartieri con l’obiettivo di costruire 
un ponte fra i Quartieri ed il Consiglio comunale. L’incontro 
è stata l’occasione per fare un bilancio del primo anno di 
attività dei nuovi consigli di quartiere, nominati il 13 luglio 
2015.  Un anno contrassegnato da un vivace dinamismo, 
con oltre 440 appuntamenti e migliaia di partecipanti, 
secondo il quadro delineato da Fabio Pezzi, coordinatore 

dei Presidenti di quartiere.
Entrando nel dettaglio, 
dal momento del loro 
insediamento a oggi, nei 
dodici Quartieri di Cesena si 
sono svolte 110 riunioni dei 
consigli, 34 riunioni delle 
commissioni di lavoro, 99 
assemblee pubbliche, per 
un totale di 243 incontri di 
carattere istituzionale, in cui 
sono stati affrontati temi legati allo sviluppo della città e dei servizi.A questi 
si aggiungono quasi 200 iniziative di carattere sociale e culturale, formativo 
ed informativo, aperte al pubblico. Molto varia la loro tipologia, dai corsi per 
la memoria alle feste per le famiglie, dalle iniziative di prevenzione sanitaria 
ai corsi di italiano per stranieri. Fra esse, spiccano le 12 conferenze pubbliche 
sulla sicurezza e videosorveglianza svoltesi fra gennaio ed aprile, mentre sono 
attualmente in corso gli  incontri sul contrasto alle droghe e al gioco d'azzardo 
patologico; senza dimenticare le iniziative collegate alla sigla del protocollo di 
collaborazione con la protezione civile e gli incontri con le assistenti sociali 
che seguono le famiglie in difficoltà.Anche l’estate appena iniziata sarà 
contrassegnata dal dinamismo dei quartieri, con una cinquantina di iniziative 
culturali e sportive che fino ad agosto allieteranno le serate estive di famiglie 
e bambini  nei parchi e nelle piazze della città  e delle  frazioni.
Da sottolineare inoltre la grande collaborazione fra i Quartieri e il mondo 
dell’associazionismo. Circa 90  le associazioni che operano stabilmente 
nelle sedi dei quartieri e che collaborano attivamente con i consiglieri 
nell’organizzazione delle attività.

Per la pubblicità
0541 625961 - 347 1705133
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Arriva l’Acquologo: 
tutta l’acqua a portata di app

Inviare dallo smartphone con un semplice click la 
lettura del proprio contatore idrico, essere avvisati 
tempestivamente in caso di momentanea interruzione 
dell’erogazione dell’acqua per lavori programmati, 
segnalare una perdita in strada e conoscere i valori medi 
dell’acqua del rubinetto di casa. Da oggi tutto questo è 
possibile con l’Acquologo, la nuova app gratuita creata da 
Hera. 
Dopo il successo registrato dal Rifiutologo, che aiuta 
a separare meglio i rifiuti e permette di inviare foto-
segnalazioni ambientali geolocalizzate sugli abbandoni, 
la multiutility offre, nei territori serviti, un’altra app 
dedicata ai cittadini per mettere nel palmo delle loro 
mani un nuovo strumento innovativo e immediato, con 
tutte le informazioni sul servizio idrico locale.
L’Acquologo è disponibile per i sistemi operativi iOS, 
Android e Windows Phone. 

L’autolettura del contatore idrico con un click
Grazie all’Acquologo, per coloro che possiedono un contratto 
con Hera è possibile eseguire in maniera semplice e 
veloce l’autolettura del contatore idrico e comunicare 
con lo smartphone il consumo effettivo di acqua. Basta 
selezionare la voce “Lettura contatore acqua” e, una volta inserito il codice contratto, 
trasmettere i numeri del contatore.  
La funzione di autolettura è valida per tutti i cittadini con bolletta Hera per il servizio 
idrico. Non è attiva per coloro che si avvalgono di altre società di lettura.

La app notifica preventivamente le interruzioni del servizio idrico
L’Acquologo è anche in grado di informare preventivamente i cittadini su eventuali 
interruzioni del servizio idrico per lavori programmati (ad esempio il rinnovo o la 
sostituzione di condotte). Per essere sempre aggiornati, basta selezionare il codice 

di avviamento postale (Cap) della zona di residenza e 
attivare il sistema di notifiche sullo smartphone. 
I clienti Hera, inoltre, potranno ricevere l’avviso anche 
tramite sms, inserendo oltre al Cap il proprio numero di 
cellulare. 

Con l’Acquologo si è sempre informati sui valori dell’acqua 
di casa
Hera gestisce il servizio idrico garantendo ai suoi clienti 
un’acqua buona da bere, nel rispetto dei requisiti 
normativi e con un attento controllo lungo tutta la filiera 
di potabilizzazione. A darne ulteriore conferma, c’è 
l’Acquologo, che permette di consultare sullo smartphone 
i valori medi (calcio, pH, durezza, residuo secco e molto 
altro) sulla qualità dell’acqua erogata in ciascuno dei 
comuni serviti dalla multiutility, confrontandoli con i 
limiti di legge. 
A questa funzionalità si aggiunge anche quella in grado 
di valutare il risparmio economico generato dal consumo 
di acqua del rubinetto al posto di quella in bottiglia: basta 
inserire nella sezione “Quanto risparmi” i litri di acqua 
bevuti alla settimana e selezionare la marca solitamente 
acquistata. A fare una stima del risparmio ci penserà 

l’Acquologo. 

Perdite d’acqua segnalabili al Pronto Intervento con una foto
Attraverso l’Acquologo in futuro sarà possibile anche inviare segnalazioni, ad esempio 
comunicare perdite d’acqua su suolo pubblico dovute a una rottura delle tubazioni sotto 
il manto stradale. Per farlo, è sufficiente scattare una foto con il proprio smartphone 
ed eventualmente allegare un breve testo. La segnalazione del guasto verrà trasmessa 
direttamente al Pronto Intervento Hera e, attraverso la geolocalizzazione, il sistema 
rileverà il punto esatto in cui è stata effettuata la segnalazione per indicarlo ai tecnici 
del Pronto Intervento. Il servizio è già attivo in via sperimentale a Bologna.

L’esperto risponde
L’applicazione offre infine la possibilità di contattare gli esperti di Hera con domande 
e richieste sul servizio idrico locale, e di leggere le risposte alle domande più frequenti 
in questo ambito. Il sistema è infatti sincronizzato alle informazioni presenti sul sito 
web del Gruppo. Per consentire a l’Acquologo di caricare tutti i contenuti del database 
centrale è sufficiente aggiornare periodicamente l’app. Info:www.acquologo.it

Grazie alla nuova applicazione gratuita di Hera è possibile fare l’autolettura del proprio contatore idrico, essere avvisati delle 
interruzioni del servizio per lavori programmati e conoscere la qualità dell’acqua del rubinetto.

Il Rifiutologo, la app gratuita creata dal Gruppo Hera per aiutare i cittadini a 
separare meglio i rifiuti, diventa sempre più interattivo e comunicativo: grazie a 
un nuovo aggiornamento introdotto nei giorni scorsi, chi conferisce materiali alle 
stazioni ecologiche può visualizzare sul proprio smartphone gli sconti sulla Tari, 
se previsti. 
Una volta scaricato sullo smartphone l’aggiornamento, basta cliccare sulla sezione 
della app dedicata alle stazioni ecologiche presenti sul territorio e selezionarne 
una sulla mappa. Oltre alle informazioni su orari e materiali conferibili, nella 
parte bassa dello schermo compare infatti la voce “Clicca qui per visualizzare gli 
sconti”, che apre un documento con le riduzioni sulla Tari per ciascun materiale, 
se previste. La nuova funzione, all’insegna della semplicità e velocità, è già 
disponibile in tutti i comuni in cui Hera gestisce il servizio di raccolta rifiuti.

La app è disponibile gratuitamente 
per i sistemi operativi iOS, Android e 
Windows Phone e le sue funzionalità 
permettono di segnalare a Hera 
con lo smartphone la presenza di 
rifiuti abbandonati o di cassonetti da 
svuotare. A intervento eseguito dalle 
squadre dei servizi ambientali, Hera 
manda un messaggio personalizzato 
allo smartphone che ha inviato la 
segnalazione. 
Al 30 giugno 2016 Il Rifiutologo ha 
registrato oltre 98.000 download, più 
di 10.000 indicazioni di voci mancanti 
da inserire e più di 25.000 foto-

segnalazioni riguardanti il decoro urbano, un servizio già disponibile in tutti i 140 
comuni serviti. Info: www.ilrifiutologo.it.

Con il Rifiutologo consultabili anche gli sconti 
alle stazioni ecologiche

Dal 1° luglio il 
personale Hera e i 
mezzi che operano 
sul territorio dell’E-
milia-Romagna per 
i servizi di pronto 
intervento e, più in  
generale, per lavora-
re sulle reti gas ed 
elettricità, sono iden-
tificati dal nome di 
Inrete Distribuzione 
Energia, la nuova 
società costituita dal- 
la multiutility per 
gestire l’attività di distribuzione del gas  naturale e dell’energia elettrica.

Giunge così a completo compimento il processo di “unbundling”, previsto dalla 
normativa nazionale di settore (Delibera Aeegsi 296/2015) per separare la gestione 
delle attività di business regolato (distribuzione di gas ed energia) dalla gestione 
delle attività liberalizzate (produzione, vendita e approvvigionamento).
Info: www.inretedistribuzione.it

Dal 1° luglio nasce Inrete, la società del Gruppo Hera per 
la distribuzione di gas ed energia elettrica
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Progetto CiviQu: la Protezione Civile 
vicina ai Quartieri

“Addio alla tassazione sulla prima casa”

E’ stata sancita l’alleanza fra la Protezione Civile e i Quartieri di Cesena con l’obiettivo 
di sensibilizzare, coordinare e educare al riconoscimento dei rischi e di prepararsi 
alla gestione delle emergenze. Con questo spirito è nato  il Progetto CiviQu, scaturito 
dall’accordo sottoscritto nelle settimane scorse dall’assessore all’Ambiente Francesca 
Lucchi per l’Amministrazione comunale, dal Collegio dei Presidenti di quartiere, rappresentato 
da Fabio Pezzi, e dal coordinatore del Gruppo comunale dei volontari di Protezione 
Civile, Michele Fanara. Il protocollo siglato prevede una collaborazione diretta fra 
Quartieri, Ufficio comunale di Protezione Civile e Gruppo comunale di Protezione Civile di 
Cesena, evidenziando i compiti e i contributi che le parti coinvolte possono mettere a 
disposizione, in relazione a diverse fasi e situazioni, e le differenti attività che possono 

avvenire sia in tempo di pace che in situazioni di emergenza.
Ora il Progetto CiviQu è entrato nel vivo, con una serie di assemblee pubbliche che 
sono iniziate lunedì 6 giugno, alle ore 20,30, nella sede del quartiere Cervese Sud (via 
Cervese, 1260)( nella foto)  e che nelle altre settimane hanno toccato o toccheranno 
tutti i Quartieri. Ad ogni incontro presenti l’assessore e i tecnici dell’ufficio comunale 
di Protezione Civile, per illustrare i potenziali rischi e le situazioni maggiormente critiche 
per ogni zona della città, presentando inoltre il gruppo di volontari di Protezione Civile 
che opera primariamente nel quartiere stesso diventandone uk punto di riferimento 
in caso di emergenza. 

Il 16 giugno, da molto tempo, è la data di scadenza della prima rata della tassa sulla 
casa (prima ICI, poi IMU, infine TASI). Fino allo scorso anno, quindi, ognuno di noi 
aveva consolidato l’abitudine di utilizzare questa giornata per pagare il tributo. Ma il 
2016 ha portato una rilevante novità: la tassa sulla prima casa non si pagherà più.
Con la Legge di Stabilità dello scorso autunno, il Governo ha infatti abolito la Tasi per le 
prime abitazioni, alleggerendo il carico fiscale per le famiglie italiane e, quindi, anche 
per quelle cesenati

Che cosa significa, in concreto? Che nel nostro Paese quest’anno vi saranno 16 milioni 
di famiglie che non dovranno pagare alcuna imposta sulla prima casa. A Cesena, le 
famiglie che godranno di questa riduzione fiscale sono circa 30.500, ognuna delle 
quali, in media risparmierà 270 euro.
Ma a Cesena a risparmiare non sono solo proprietari di prima casa: anche le famiglie 
titolari di immobili concessi in comodato a parenti di primo grado (come ad esempio 
i genitori che concedono un’abitazione ai figli), si troveranno in una condizione fiscale 

agevolata, poiché pagheranno una aliquota IMU inferiore (0,76%). Allo stesso modo, 
chi affitta gli alloggi di proprietà a canone concordato, paga una aliquota IMU pari allo 
0,86%. 
Ma non basta: il 2016 ha portato novità anche per le imprese. Per le attività produttive, 
infatti, la Legge di Stabilità è intervenuta eliminando l’IMU sui cosiddetti ‘imbullonati’ 
(i macchinari ancorati a terra), mentre le imprese agricole trarranno beneficio 
dall’esenzione IMU per i terreni dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli 
iscritti alla previdenza agricola. 

Per la prima volta, dopo tanti anni, inoltre, il Governo ha ridotto la tassazione a carico 
dei cittadini, non imponendo ai Comuni di innalzare la propria. Per esempio, a Cesena 
la Tasi sulla prima casa procurava un gettito alle casse comunali pari a 8.250.000 
euro: cifra che il Governo ha tagliato ai cittadini, compensandola completamente 
al Comune e permettendo così alla comunità di veder garantiti i servizi che la 
contraddistinguono.

Il Progetto CiviQu è entrato nel vivo, con una serie di assemblee pubbliche 
iniziate lunedì 6 giugno.
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GAMbETTOLA

Una targa in marmo commemorativa del Referendum 
istituzionale del 2 giugno 1946 è stata posizionata 
nel palazzo comunale di Gambettola. Con questa 
iniziativa l’Amministrazione comunale, guidata dal 
sindaco Roberto Sanulli, ha celebrato il 70esimo 
anniversario della nascita della Repubblica italiana, 
che ricorre quest’anno. Accogliendo la proposta 
pervenuta dal Circolo socialista gambettolese. 
“Ringrazio il Circolo socialista gambettolese – dichiara 
il sindaco Roberto Sanulli – per la proposta che ci 
ha fatto pervenire e che abbiamo immediatamente 
condiviso. Il 2 giugno del 1946 il popolo italiano 
scelse la Repubblica, gettando così le basi per avviare 
il cammino verso la rinascita dalle macerie lasciate 
dalla dittatura e dalle atrocità della guerra”. “Una data 
importante anche perché per la prima volta le donne 
poterono recarsi ai seggi per esprimere con il voto 
la loro piena partecipazione alla vita democratica - 
continua il Primo cittadino -. Le donne e gli uomini 
di Gambettola parteciparono numerosi, ben il 
94,71% degli elettori si recò nei tre seggi allestiti in 
Comune e presieduti da: Brigidi Francesco, Campana 
Giuseppe e Donati Arturo. Il risultato fu un vero e 
proprio plebiscito in favore della Repubblica; i voti 
validi furono 2.005, dei quali 1.750 (pari al 87,34%) si 
espresse per la Repubblica e 900 (pari al 12, 50%) per 
la Monarchia”. Nelle foto, sotto, la deposizione della 
targa; sopra, una veduta ( di repertorio) del Palazzo 
municipale.  (CF)

Allora fu numerosa la partecipazione, ben il 94,71% degli elettori si recò nei tre seggi allestiti 
in Comune.

Una targa per ricordare la nascita 
della Repubblica italiana
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LONGIANO

Noemi Magnani, dopo la laurea a bologna, si è trasferita nella capitale britannica.

LONGIANO. La Brexit e l’amarezza dei giovani che hanno scelto questo Paese per studiare, vivere e lavorare. Lo scorso mese l’inatteso esito referendario ha visto il Regno Unito 
decidere di uscire dall’Unione Europea. Ecco alcune riflessioni di una longianese che da 5 anni vive nella capitale londinese. Noemi Magnani, dopo aver conseguito una laurea a 
Bologna, si è trasferita nella capitale britannica per aggiungere due master alla University of London, ed ora è dottoranda in filosofia politica al Birkbeck College, dove lavora anche come 
tutor associato: “Vivo nel Regno Unito da cinque anni e non ho mai avuto grossi problemi ad integrarmi, anzi – afferma la longianese 28enne - come cittadina europea ho sempre 
goduto di tutta una serie di agevolazioni che 
hanno reso la mia permanenza relativamente 
piacevole. Considero questo Paese come la 
mia casa. Certo, non è la casa dove mi sento 
in famiglia, quella sarà sempre la Romagna. 
È però la casa che mi sono scelta, e dove ho 
sempre avuto intenzione di spendere buona 
parte degli anni migliori della mia vita”. 

“A Londra molti si aspettavano che dal voto 
uscisse una Nazione divisa a metà - prosegue 
Noemi – ma non che prevalessero coloro che 
chiedevano di uscire e c’è ora un misto di 
sgomento, rabbia e preoccupazione. Londra è 
forse la città più cosmopolita al mondo. Anche 
per me l’uscita del Regno Unito dall’Europa 
rappresenta un duro colpo. Una delle cose 
che ci rende più amareggiati è che purtroppo 
i giovani, sia britannici che non, saranno 
tra coloro che pagheranno maggiormente 
le conseguenze di questo referendum. Noi 
giovani più di tutti ci sentiamo europei. La 
maggior parte di noi non era nemmeno nata 
prima dell’Unione: siamo cresciuti con l’idea 
che avremmo potuto studiare e lavorare in 
qualsiasi paese europeo e sentirci comunque 
protetti, uniti, benvenuti. Più di tutti ci 
sentiamo parte di un insieme più grande delle 
nostre singole nazioni che, d’accordo, non sarà 
perfetto, ma ci dà così tante opportunità e un 
livello di sicurezza che i nostri genitori e nonni, 
i quali invece un’Europa divisa e in guerra 
se la ricordano fin troppo bene, potevano 
solo sognarsi”.“I giovani come me, freschi di 
università e con tanta energia e voglia di fare, 
sono sempre tra quelli che ci rimettono di più 
in queste occasioni, come ci hanno rimesso 
nella recente crisi economica. La defezione del Regno Unito incrina notevolmente il nostro ideale di un’Europa unita, forte, multiculturale e aperta, dove le differenze sono viste 
come una risorsa e non come un problema da risolvere – poi la longianese conclude - oggi più che mai ci sentiamo traditi: non solo dal Regno Unito, ma dall’Europa tutta”.

brexit, riflessioni di una longianese 
che vive a Londra da 5 anni
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CON RIO SALTO, IL MEGLIOCON RIO SALTO, IL MEGLIO 

Partenze con

GITE GIORNALIERE

VIAGGIO IN BUS
+ biglietto d’ingresso in gradinata centrale

AIDA all’ARENA DI VERONA
GIOVEDI’ 28 LUGLIO € 70

VIAGGIO IN BUS + Motonave
+ SERVIZIO Guida

VENEZIA
con la Motonave da Chioggia
DOMENICA 2 OTTOBRE € 60

I nostri prezzi “finiti” sono i più
competitivi sul mercatodelle vacanze.

Verificalo... richiedendoci un preventivo.

CAPITALI E CITTÀ EUROPEE:  ESTATE

Volo da Bologna
Hotel 4/5 stelle in Pensione completa
Visite guidate come da programma

TOUR ROMANIA:
Bucarest-Brasov-Sighisoara
Sibiu-Sinaia  da

€ 86021 > 26 AGOSTO

iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

ULTIMI
5 POSTI

Partenza garantita con  un minimo di 25 partecipanti

MEDJUGORIE E I LAGHI DI PLITVICE
14 > 19 AGOSTO
(6 giorni / 5 notti)

iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

Viaggio in Bus +  Pensione compl.
+ Ingresso a Plitvice + Visita guidata a Mostar

ULTIMI
2 POSTI

 da
€ 430

Partenza garantita con  un minimo di 35 partecipanti

MOSCA
e SAN PIETROBURGO

 da
€ 166019 > 26 AGOSTO

VOLO DA VERONA
 HOTEL 4 STELLE in Pensione Completa
+ Ingressi + Visite Guidate come da programma

POSTI
ESAURITI

zi competitivi!

CON NOI UN’ESTATE

MAI VISTA
Vacanze di qualità
a prez

Hotel 5 Stelle + Pensione Completa
con bevande incluse
+ bus per il porto di Napoli

TERME e BENESSERE
ISCHIA
 LACCO AMENO
4 > 11 SETTEMBRE
11 > 18 SETTEMBRE
18 > 25 SETTEMBRE
25 SETT. > 2 OTTOBRE

Partenze garantite dai Caselli Autostradali di:
Cesena - Valle Rubicone - Rimini Nord
Riccione - Cattolica

€ 650

BUONA
DISPONIBILITA’

Scooter  incluso a camera: noleggio incluso di 1 scooter 49cc per i primi 4 gg

 

 

11 / 18 Settembre � 790,00 � 515,00 � 298,00  - � 119,00
18 /25 Settembre � 705,00 � 460,00 � 274,00  - � 112,00

FORMENTERA • Punta Prima  - Mezza Pensione+Bevande+Beach lunch box (8gg / 7notti)  

Partenza
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/16 anni N.C.
Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°/4°
letto adulto

Tipologia
camere

� 200,00

� 200,00

QUOTA
2° Bambino 2/16 anni N.C.

Camera Classic
Camera Classic

25 Sett. / 2 Ott.

2 / 9 Ottobre

� 535,00

� 535,00

 � 350,00

 � 350,00

� 200,00

� 200,00

- �  77,00

 - �   77,00

� 200,00
� 200,00

Camera Classic

4 /11 Settembre � 940,00  � 610,00 � 370,00  - � 147,00� 250,00 Camera Classic

Camera Classic

 

Volo da RIMINI
la DOMENICA

Sistemazione: camera CLASSIC / ELITE
Occupazione massima:
Camera Elite 3 adulti,
Classic e Formentera 2 adulti,
appartamento Bilocale 4 adulti.

SUPPLEMENTI:
Camera Elite occupata da 1 o 2 persone � 3,00 a notte per persona
Bilocale � 11,00 a notte per persona

11 / 18 Settembre � 530,00 � 265,00 - �  70,00
18 / 25 Settembre � 530,00 � 265,00 - �  70,00

Partenza
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/12 anni N.C.
Suppl. 

doppia uso singola
Rid. 3°

letto adulto
Tipologia
camere

Standard
Standard

25 Sett. / 2 Ott. � 530,00 � 265,00

� 370,00

� 370,00
� 370,00

� 200,00

� 160,00

2 / 9 Ottobre � 530,00 � 265,00 - �  70,00 Standard� 370,00� 160,00

� 160,00 - �  70,00 Standard

Volo da RIMINI
la DOMENICA

MAIORCA • Ibersol Son Caliu Mar 4 stelle - All Inclusive (8gg /7notti)  
QUOTA

2° Bambino 2/12 anni N.C.

Sistemazione: camera STANDARD
Occupazione massima:
3 adulti e 1 bambino

Spagna: Isole Baleari (Ibiza-Maiorca-Formentera) VOLI DA RIMINI

VOLI DA RIMINIGrecia: Rodi e Creta
 

 

Sistemazione: camera COMFORT
Occupazione massima:
Camere Comfort e Superior 3 adulti;
Family Superior 2 adulti e 3 bambino;
Superior Plus 2 adulti e 1 bambino.

SUPPLEMENTI:
Camera Superior � 6,00 a notte per persona
Camera Family Superior � 6,00 a notte per persona
Camera Superior Plus � 7,00 a notte per persona

 

16 / 23 Settembre � 565,00 � 340,00 � 225,00 - �   90,00
23 / 30 Settembre � 510,00 � 300,00 � 200,00  - �   77,00

RODI • Eden Village Myrina Beach  - All Inclusive (8gg / 7notti)  
Partenza
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/16 anni N.C.
Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°/4°
letto adulto

Tipologia
camere

� 200,00

� 200,00

QUOTA
2°-3° Bambino 2/16 anni N.C.

Camera Comfort
Camera Comfort

30 Sett. / 7 Ott. � 510,00  � 300,00 � 200,00 - �   77,00� 200,00 Camera Comfort

9 /16  Settembre � 650,00  � 390,00 � 265,00  - � 105,00� 250,00 Camera Comfort

 

Volo da RIMINI
il VENERDI’

Sistemazione: camera VISTA MARE
Occupazione massima: 3 adulti e 1 bambino

 

9 / 16 Settembre � 650,00 � 455,00 � 370,00 - � 84,00
16 / 23 Settembre

CRETA • Eden Village ARINA SAND  - All Inclusive (8gg / 7notti)  
Partenza
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/12 anni N.C.
Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°
letto adulto

Tipologia
camere

� 250,00
� 570,00 � 400,00 � 370,00 - � 84,00� 200,00

QUOTA
2° Bambino 2/12 anni N.C.

Vista Mare

23 / 30 Settembre

30 Sett. / 7 Ott.

� 498,00

� 498,00

 � 350,00

 � 350,00

� 360,00

� 360,00

 - � 77,00

 - � 77,00

� 200,00
� 200,00

Vista Mare
Vista Mare

Vista Mare

 

Volo da RIMINI
il VENERDI’

 

Sistemazione: camera CLASSIC
Occupazione massima:
Camere Classic: 3 adulti
Camera Family e Family vista mare:
4 adulti

 

11 / 18 Settembre � 595,00 � 445,00 � 275,00  - � 84,00
18 / 25 Settembre � 515,00 � 390,00 � 250,00  - � 84,00

IBIZA • Sirenis Cala Llonga Resort  - All Inclusive (8gg / 7notti)  

Partenza
dal/al

Adulto
Quota Fissa

1° Bambino 2/12 anni N.C.
Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°/4°
letto adulto

Tipologia
camere

� 200,00

� 160,00

QUOTA
2° Bambino 2/12 anni N.C.

Camera Classic
Camera Classic

25 Sett. / 2 Ott.

2 / 9 Ottobre

� 515,00

� 515,00

� 390,00

� 390,00

� 250,00

� 250,00

 - � 84,00

 - � 84,00

� 160,00
� 160,00

Camera Classic

4 / 11 Settembre � 715,00  � 535,00 � 320,00  - � 84,00� 200,00 Camera Classic

Camera Classic

 

Volo da RIMINI
la DOMENICA

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 42,07
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 38,25 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 42,07
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 38,25 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 43,04
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 39,22 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 44,36
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 40,54 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 44,36
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 40,54 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

 

 

 

SUPPLEMENTI:
Camera Vista mare � 9,00 a notte per persona
Camera Family  � 30,00 a notte per camera
Camera Family vista mare � 37,00 a notte per camera NEW

NEW
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DELL’ESTATE 2016DELL’ESTATE 2016DELL’ESTATE 2016

Voli da Rimini

Volo da Rimini
IL  LUNEDI’Sistemazione: camera STANDARD Vista Giardino

Occupazione massima:
Standard vista giardino e standard vista mare laterale 2 adulti 
Appart. v. giardino vista giardino e appart. v. mare laterale 4 adulti

3 / 10 Ottobre � 750,00

Partenza
dal/al

Adulto Tipologia
camere

STANDARD

FUERTEVENTURA • SBH Jandia Resort 4 stelle - All Inclusive (8gg / 7notti)

€ 450,00 € 565,00 €  144,00 - €  70,00

QUOTA 
1°/2° Bambino 2/7 anni N.C.

Suppl.
singola

Rid. 3°/4°
letto adulto

QUOTA
1°/2° Bambino 7/13 anni N.C.

SUPPLEMENTI a notte per persona:
Standard  vista mare laterale � 7,00
Appart.  vista giardino � 3,00
Appart.  vista mare laterale � 5,00

PARTENZA SPECIALE

Sistemazione: camera CLASSIC
Occupazione massima: Camere Classic: 3 adulti
Camera Family e Family vista mare: 4 adulti

SUPPLEMENTI:
Camera Vista mare � 9,00 a notte per persona
Camera Family  � 30,00 a notte per persona
Camera Family vista mare � 37,00 a notte per persona

Quota Fissa
1° Bambino 2/12 anni N.C.

Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°/4°
letto adulto

Tipologia
camere

QUOTA
2° Bambino 2/12 anni N.C.

 � 337,00 � 140,00  - � 40,00� 200,00 Camera Classic1 / 4 Settembre � 450,00

Partenza
dal/al

Adulto

IBIZA • Sirenis Cala Llonga Resort  - All Inclusive (4gg / 3notti)    

Bus Navetta GRATUITO per l’Aeroporto di Ancona

FUERTEVENTURA • Eden Village Nautilus - Hard All Inclusive (8gg / 7notti)

26 Sett. / 3 Ott.

10 / 17 Ottobre

17 /24 Ottobre

24 / 31 Ottobre

31 Ott. / 7 Nov.

Vista giardino

Vista giardino

Vista giardino

Vista giardino

Vista giardino

€ 740,00

€ 740,00

€ 740,00

€ 740,00

€ 740,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 290,00

€ 520,00

€ 520,00

€ 520,00

€ 520,00

€ 520,00

€  160,00

€  160,00

€  160,00

€  160,00

€  160,00

- €  50,00

- €  50,00

- €  50,00

- €  50,00

- €  50,00

Partenza
dal/al

Adulto Quota Fissa
1° Bambino 2/12 anni N.C.

Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°
letto adulto

Tipologia
camere

QUOTA
2° Bambino 2/12 anni N.C.

Volo da Rimini
IL  LUNEDI’

Sistemazione: camera VISTA GIARDINO
Occupazione massima:
Camera vista giardino 2 adulti e 1 bambino
Camera vista mare laterale e vista mare frontale 3 adulti
Suite vista mare frontale: 2 adulti e 2 bambini

SUPPLEMENTI a notte per persona:
Camera  vista mare laterale � 3,00
Camera  vista mare frontale � 5,00
Suite  vista mare frontale � 10,00

Spagna: Canarie (Fuerteventura) VOLI DA RIMINI

Spagna: Isole Baleari (Ibiza)
Volo di andata da Ancona e rientro su Rimini

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 43,42
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 42,17 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 43,42
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 42,17 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

FUERTEVENTURA • Monica Beach Resort 4 stelle - All Inclusive (8gg / 7

26 Sett. / 3 Ott.

3 / 10 Ottobre

10 / 17 Ottobre

17 /24 Ottobre

24 / 31 Ottobre

31 Ott. / 7 Nov.

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

€ 690,00

€ 690,00

€ 690,00

€ 690,00

€ 690,00

€ 690,00

€ 345,00

€ 345,00

€ 345,00

€ 345,00

€ 345,00

€ 345,00

€ 515,00

€ 515,00

€ 515,00

€ 515,00

€ 515,00

€ 515,00

€  189,00

€  189,00

€  189,00

€  189,00

€  189,00

€  189,00

- €  105,00

- €  105,00

- €  105,00

- €  105,00

- €  105,00

- €  105,00

Partenza
dal/al

Adulto Quota Fissa
1° Bambino 2/14 anni N.C.

Suppl. doppia
uso singola

Rid. 3°
letto adulto

Tipologia
camere

QUOTA
2° Bambino 2/14 anni N.C.

Volo da Rimini
IL  LUNEDI’Sistemazione: camera STANDARD

Occupazione massima:
Camera standard 3 adulti e culla
Appartamento min. 2 adulti e 2 bambini/max 4 adulti e culla

SUPPLEMENTI a notte per persona:
Camera  vista mare  � 7,00
Appartamento � 8,00

DA AGGIUNGERE:
- ASS./ANNULLAMENTO Obbligatoria  � 30,00
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 73,41
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 73,41 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

DA AGGIUNGERE:
- PRENOTA SICURO Obbligatorio  � 50,00
- PRENOTA SICURO PLUS Facoltativo  � 26,30 
- TASSE AEROPORTUALI  (Adulti): � 38,54
- TASSE AEROPORTUALI  (Child 0-12) � 38,22 
- Eventuale adeguamento carburante,
   valutario, carbon tax

Crociera

7 > 15 Gennaio 2017
(9 giorni / 7 notti)

Pensione completa - Mance - Tasse
Assicurazione Annullamento

Quota in Cabina interna              �  1370,00
Quota in Cabina esterna             �  1470,00
Quota in Cabina c/balcone        �  1570,00

Volo da Milano

No Passaporto
solo

Carta d’IdentitàQuote valide per prenotazioni
entro il 31 agosto 2016

GUADALUPE - ST. MAARTEN  - SANTO DOMINGO
ST. KITTS - ANTIGUA - MARTINICA

LE PERLE DEL CARIBE
con Costa Favolosa

ALBANIA
IL PAESE DELLE AQUILE

iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

 da
€ 10908 > 15 OTTOBRE

VOLO ALITALIA DA BOLOGNA
Pensione Completa + Tasse aeroportuali
+ Visite Guidate come da programma

MEDJUGORIE
30 AGOSTO > 3 SETT.
(5 giorni / 4 notti)

iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

Viaggio in Bus +  Pensione compl.
+ Servizio  Guida come da programma        

BUONA
DISBONIBILITA’

 da
€ 300

Partenza garantita con  un minimo di 35 partecipanti

VARADERO - CUBA
Veraclub Las Morlas-Varadero

OTTOBRE     > Quota € da 1.150 *
NOVEMBRE > Quota € da 1.190 *
* Escluse Tasse - Visti - Assicurazioni

Trattamento All-Inclusive
iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

Volo da Milano/Malpensa
Partenza ogni Domenica Ritorno ogni Lunedì

(9 giorni /7 notti)

SANTO DOMINGO
Veraclub Canoa

* Escluse Tasse - Visti - Assicurazioni
Trattamento All-Inclusive
iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

Volo da Milano o Verona
Partenza ogni Sabato Ritorno ogni Domenica

(9 giorni /7 notti)
OTTOBRE     > Quota € da 1.150 *
NOVEMBRE > Quota € da 1.230 *

ZANZIBAR
Veraclub Village

OTTOBRE     > Quota € da 1.310 *
NOVEMBRE > Quota € da 1.290 *

* Escluse Tasse - Visti - Assicurazioni
Trattamento All-Inclusive
iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

Volo da Milano o Verona
Partenza ogni Martedì Ritorno ogni Mercoledì

(9 giorni /7 notti)

KENYA
Crystal Bay Veraclub

OTTOBRE     > Quota € da 1.170 *
NOVEMBRE > Quota € da 1.100 *

Trattamento All-Inclusive
iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

Volo da Milano o Verona
Partenza ogni Venerdì Ritorno ogni Sabato

(9 giorni /7 notti)

* Escluse Tasse - Visti - Assicurazioni

MARE ESTERO
LUNGO RAGGIO
ottobre/novembre 2016

MARE ITALIA
BUONA

DISPONIBILITA’

Viaggio in bus 
+ Trattamento Soft Inclusive
Assicurazione Annullamento
Incluse N. 2 escursioni

 da
€ 650

Vacanze Mare in CALABRIA
a Pizzo Calabro
17 > 24 SETTEMBRE
(8 GIORNI / 7 NOTTI)

iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

ULTIMI
4 POSTI

 da
€ 590

Vacanze Mare
in CALABRIA
Nicolaus Club Otium
Sibari Resort

4 > 12 SETTEMBRE
(9 GIORNI / 8 NOTTI)

iscrizioni entro SABATO 30 LUGLIO

Viaggio in Bus + Soft Inclusive
incluse 2 Escursioni di mezza giornata
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Il MAGNESIO è un minerale essenziale che interessa molti 
aspetti relativi alla salute e al benessere del nostro organismo: 
è l’oligoelemento che regola il potenziale di membrana delle 
cellule umane, contribuendo così ad una efficace gestione 
della trasmissione degli impulsi nervosi e regolando la 
comunicazione tra le cellule nervose e le cellule muscolari 
nel processo di contrazione muscolare. 
Inoltre il magnesio è un coenzima di almeno 300 enzimi, 
interagisce con quelli legati ai processi di formazione 
di energia e del metabolismo e ha un ruolo anche nella 
regolazione dell’equilibrio 
acido – base poiché interviene nella regolazione del pH. 
I TIPI DI MAGNESIO presenti in commercio sono diversi e 
ognuno ha delle caratteristiche che lo rendono adatto alle 
varie situazioni. 
	 •	 Magnesio	 supremo	 o	 assoluto: questo tipo di 

magnesio è sotto forma di carbonato di magnesio, un 
composto che ha un elevato grado di assimilabilità 
da parte dell’organismo. 

	 •	 Magnesio	 cloruro:	 la	 formulazione	 più	 conosciuta	
del magnesio. Risulta particolarmente efficace 
nell’eliminazione di acido urico dai reni, e ha 
proprietà decalcificanti sulle articolazioni. 

	 •	 Magnesio	 aspartato: viene spesso associato 
all’aspartato di potassio e si usa negli stati carenziali 
di questi due minerali, specialmente quelli causati 
da forti sudorazioni dovute ad intensa attività 
fisica. 

	 •	 Magnesio	 chelato: questo tipo di magnesio è 
chelato con amminoacidi. La reazione di chelazione 
favorisce la solubilità del magnesio e ne migliora 
quindi l’assorbimento. 

	 •	 Magnesio	 pidolato: il magnesio si trova legato 
all’acido pidolico che ne facilita l’ingresso nelle 
cellule. Per questo motivo risulta particolarmente 
indicato per i casi di astenia.

Il fabbisogno giornaliero di Magnesio per un individuo 
adulto in condizioni normali è pari a 375 mg al giorno. 
Questo oligoelemento è normalmente presente in molti 
alimenti, in particolare cereali integrali, mandorle, pistacchi 
e frutta secca in genere, legumi e vegetali verdi. Tuttavia una 
quota significativa viene persa a causa della lavorazione, 
conservazione e della cottura degli alimenti. 
PROPRIETA’ TERAPEUTICHE
	 •	 Il	 magnesio	 ha	 un’azione	 efficace	 contro	 il	

nervosismo e gli stati d’ansia e per questo è 
indicato nel trattamento di depressione, impotenza 
non legata a cause organiche e situazioni in cui si 
verificano ipocondria, attacchi di panico o paura 
eccessiva. 

	 •	 L’assunzione	di	magnesio	regola	i	processi digestivi 
e interviene regolando l’intestino sia in caso di 
stipsi che in caso di diarrea. Ha effetti positivi anche 
in caso di colite cronica e spasmi digestivi, perchè 
agisce sulla muscolatura della parete intestinale 
alleviando gli stati infiammatori e riportando il pH 
ai valori intestinali di alcalinità. 

	 •	 Il	 magnesio	 è	 utile	 negli	 stati	 di	 stanchezza sia 
mentale che fisica. Aiuta a rilassarsi e apporta 
benefici nei casi di astenia e affaticamento per la sua 
caratteristica di intervenire in processi enzimatici 
relativi all’energia. 

	 •	 il	 magnesio	 può	 risultare	 utile	 in	 caso	 di	 dolori 
mestruali, e interviene nella sindrome premestruale 
riducendo i fenomeni di irritabilità e sbalzi di 
umore. Sembra inoltre agisca in maniera positiva 
sul fenomeno della ritenzione idrica. Aiuta inoltre 
a ritrovare lo stato di benessere in menopausa 
risolvendo problemi legati ad ansia e depressione, e 
agisce anche sul fenomeno delle vampate di calore 
in quanto e’ presente nei meccanismi biochimici 
che regolano tale funzione. 

	 •	 Effetti	 sulla	 pelle.	 Il magnesio ha un effetto 
purificante sulla pelle e per questo motivo viene 
impiegato nei trattamenti dell’acne. 

	 •	 Effetti	 sulle	 ossa. Il magnesio previene gli stati 
di osteoporosi aiutando le ossa a fissare calcio e 
fosforo e intervenendo sugli osteoblasti, cellule 
specializzate nella costruzione di tessuto osseo. 

	 •	 Effetti	 sul	 sistema	 muscolare. La giusta dose di 
magnesio nell’organismo previene l’insorgere 
di crampi muscolari, stanchezza, e contratture 
neuromuscolari. 

La CARENZA di magnesio può essere determinata da ridotto 
apporto nutrizionale, da una dieta ricca di cibi contenente 
amido che consumano il magnesio, da traumi psicofisici 
e da condizioni di elevato stress. Tale deficit è determinato 
anche dal fatto che il nostro corpo non ha delle riserve di tale 
minerale per cui esso va assunto regolarmente dall’esterno 
tramite alimenti o integratori. Inoltre il magnesio che 
assumiamo con l’alimentazione viene assimilato soltanto 
per un terzo, mentre il resto viene eliminato, specialmente in 
caso di sudorazione intensa o attività sportiva.
La carenza di magnesio si ripercuote su numerosi distretti 
del nostro corpo e da luogo al manifestarsi di sintomi come:

	 •	 comparsa	di	macchie bianche sulle unghie; 
	 •	 vertigini,	mal di testa e nervosismo; 
	 •	 sensazione	 di	 stanchezza e affaticabilità 

accompagnate da debolezza e mancanza di 
coordinazione; 

	 •	 ipereccitabilità	muscolare	e	 comparsa	di	crampi e 
spasmi muscolari. 

	 •	 Sono	frequenti	anche	problemi	a	livello	dell’apparato 
cardio-circolatorio dovuti alla formazione di grumi 
di sangue e di lesioni alle piccole arterie e problemi 
a carico dei reni in cui si formano depositi di calcio. 

Magnesio: proprietà, benefici e rischi da carenza

SALUTE RUBRICA
Dott. Fanti

VITALI ORDEO
SERVIZIO GOMME

AUTO E MOTO
NUOVA SEDE VIA EMILIA EST 70A/70B

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE
tel. 0541 946404 mail. vitaliordeo@libero.it

Pneumatici di alcune marche che trattiamo:
DUNLOP - MICHELIN - PIRELLI - CONTINENTAL 

BRIDGESTONE - FIRESTONE - HANKOOK
NEXEN - JINYU - VIKING - SAVA MITAS
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Grazie al progetto ‘Energy Diary’ per la gestione partecipata dell’energia 
negli edifici pubblici.

Il premio Innovazione Smau R2b incorona Cesena

Il comune di Cesena è uno dei vincitori del premio Innovazione Smau 
R2B, consegnato all’assessore alle Politiche Ambientali Francesca 
Lucchi in occasione dello Smau svoltosi di recente a Bologna. Il 
riconoscimento è arrivato grazie al progetto ‘Energy Diary’, piattaforma 
online per la gestione partecipata dell’energia negli edifici pubblici 
del comune di Cesena. Grazie a questo vero e proprio diario digitale, 
a cui si può accedere facilmente anche tramite tablet e smartphone, 
tutti coloro che incidono sui consumi energetici delle strutture 
interessate possono condividere in tempo reale  le informazioni 
in loro possesso (ad es. interventi energetici, installazione pannelli 
solari, comportamenti ecosostenibili di vario genere). In questo 
modo si può creare una sorta di ‘curriculum vitae’ delle azioni 
energeticamente significative attuate in ogni edificio, innescando una 
serie di conseguenze positive:  sarà più facile la connessione fra i vari 
stakeholder che eseguono interventi di tipo energetico (sull’involucro 
degli edifici, sugli impianti o a livello di management), aumenterà 
la consapevolezza sull’utilizzo dell’energia nelle scuole, nei centri 
sportivi, nelle biblioteche e nelle sedi comunali, si otterrà un sistema 
di gestione che – grazie a tutti questi dati – consentirà di implementare 
e rendere accessibili (attraverso indicatori studiati ad hoc) diagnosi 
energetiche e report sugli effettivi risparmi ottenuti grazie agli 
interventi messi in atto, saranno divulgate più efficacemente le 
buone pratiche per un uso più razionale dell’energia, si potranno 
ottimizzare i nuovi interventi, programmandoli in maniera più mirata. 

Energy Diary era stato presentato ufficialmente  alla città ed alle 
scuole nel corso di un’iniziativa svoltasi il 27 maggio scorso alla 
Biblioteca Malatestiana, dove è ancora allestita la mostra ‘Energy 
diary: una storia di carta’ (che rimarrà esposta fino a settembre). Per 
chi volesse saperne di più, sul sito di Energie per la Città è visionabile 
il video realizzato per l’occasione. 

Come si spostano 
i Cesenati?  
Doppia indagine  
sulle abitudini
Come si spostano i cesenati? Quali mezzi di trasporto prediligono? Qual è la loro 
propensione all’uso della bicicletta? Per dare risposta a queste domande il comune 
di Cesena ha promosso un’indagine demoscopica,  in corso di svolgimento proprio in 
questi giorni. 

Due le modalità di raccolta dei dati. Da un lato si sta procedendo con un’indagine 
su strada: già da vari giorni gli incaricati, coadiuvati dalla Polizia Municipale, stanno 
interpellando gli automobilisti che nelle prime ore della mattinata transitano in alcune 
delle principali vie d’accesso a Cesena, proponendo loro di rispondere a un  breve 
questionario sulle modalità e i motivi del loro spostamento. 
Contemporaneamente è in corso un’indagine più approfondita, condotta fra i 
dipendenti di alcune delle principali aziende pubbliche e private di Cesena. A loro 
viene un  questionario più articolato: nella prima parte si chiedono informazioni  sulla 
mobilità quotidiana dell’intervistato (ad es. mezzo di trasporto utilizzato, disponibilità 
a condividerlo con altri, ecc.), mentre la seconda parte mira a  mettere a fuoco la 
propensione dell’intervistato all’uso della bicicletta.

L’ indagine è stata promossa per raccogliere elementi utili alla definizione del ‘Piano 
urbano della mobilità sostenibile - PUMS 2016-2030’. In particolare, l’elaborazione di questi 
dati,  fornirà indicazioni preziose per un confronto sulle linee di indirizzo. 
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‘170 anni: una storia per immagini’

Il  Teatro Bonci apre l’album dei ricordi per ripercorrere la sua lunga storia, iniziata il 15 
agosto 1846, con la mostra documentaria ‘170 anni: una storia per immagini’, che apre 
i battenti il 28 giugno, alle ore 17, nella doppia sede espositiva dello stesso Teatro Bonci 
e della Biblioteca Malatestiana. L’esposizione rappresenta uno degli eventi di maggior 
rilievo nel programma di iniziative promosse dal comune di Cesena in collaborazione 
con le principali istituzioni culturali cittadine  per celebrare il 170° anniversario 
dell’inaugurazione del Teatro di Cesena. 
Sarà l’occasione per scoprire documenti, fotografie, ritratti, manifesti, locandine, 
cartoline e altro materiale riferito a spettacoli ed eventi che hanno caratterizzato le 
stagioni, gli incontri, le presenze nel Teatro e attorno al Teatro nei 170  di attività. 

A Teatro. Al Bonci la mostra è allestita nel Foyer, nella Sala e nei Palchi, dove sono 
presentati - prevalentemente in riproduzione - materiali provenienti dagli Archivi 
dello stesso Teatro, per l’occasionati riordinati, e dall’Archivio dell’ associazione 
‘Amici della musica’ di Cesena: verrà proposto, a cura di Alessandra Biondi e di Franco 
Pollini, un percorso innanzitutto di visita sensoriale al luogo teatrale, visto sotto una 
luce diversa dal solito che consentirà di percepire e conoscere aspetti meno noti e 
meno usuali del conosciuto e riconosciuto Teatro della città. Oltre 150 i ‘pezzi’ esposti, 
in massima parte provenienti dagli archivi del teatro, vera e propria miniera d’oro, 
ricca di circa 2.000 fotografie, 5.000 tra manifesti, locandine e programmi di sala, senza 
dimenticare le circa 10.000 carte che compongono l’Archivio 
amministrativo. 
Il percorso espositivo comincia nel Foyer, dove è allestita la 
sezione dedicata ad Alessandro Bonci: non è la sua festa, 
ma se si festeggia il Teatro 
come si può non ricordare il 
tenore a cui è stato intitolato, 
addirittura in vita, poi 
finalmente in morte? 
Sedici ritratti, in primo 
piano e in piano totale, ci 
accompagnano nella visita. 
Sono noti: proprio per questo 
li esponiamo, per cogliere 
nuovi aspetti osservando le 
solite fotografie e ascoltando 
una delle tracce audio, scelte 
dal visitatore tra le circa 
duecento disponibili in rete, 
con la voce di Alessandro 
Bonci.  I grandi pannelli 
sono riproduzioni ingrandite 
e uniformate anche nei 
toni di stampa di fotografie 
originali, accompagnate dalla 
riproduzione della lettera di 
Verdi a Bonci del 1898 e da un 
bellissimo opuscolo del 1906 sul nostro tenore
Nella Sala risuona la voce di Bonci, riprodotta dai dischi e 
dai supporti depositati nel Museo della musica  meccanica 
di Villa Silvia, che diventa la colonna sonora di tutta 
l’esposizione. Ad accogliere i visitatori due sagome di Bonci 
all’esterno del Teatro e soprattutto un pianoforte suonato 
da una macchina meccanica in grado di percuotere i 
tasti in modo sincronizzato e musicale, simile a quella 
posseduta da Alessandro Bonci.
L’esposizione prosegue nei palchi dal primo al quarto 
ordine.  Seguono altrettante esperienze sensoriali che ci 
invitano a riflessioni su segmenti di storia del Teatro Bonci, disposte in modi logicamente 
non organici.Nel primo ordine si ripercorrono i primi decenni della storia del Teatro 
fino al ‘tempo di Renato Serra’; nel secondo ordine si visualizza il periodo centrale del 
Novecento fino agli anni Cinquanta; nel terzo ordine si attraversano i decenni tra il 
Sessanta  e il Settanta, mentre nel quarto ordine ci si concentra sul periodo successivo 
fino ad oggi. 
Il loggione resta dedicato alla mostra permanente sul periodo cesenate dell’opera 

teatrale di Dario Fo e su altre testimonianze di storia del Teatro. Lungo i corridoi dei 
palchi è allestita la mostra ‘Tra schermo e palcoscenico..

In Biblioteca . In Biblioteca Malatestiana, nella sala San Giorgio, sono presentati in 
originale materiali provenienti dai cospicui e importanti Fondi depositati nel corso del 
tempo presso la Biblioteca: verrà proposto -a cura di Gessica Boni, Paola Errani, Carla 
Rosetti- un percorso storico che toccherà solo i  momenti più significativi del teatro, 
cercando di mettere in rilievo alcune tra le tante curiosità che ne hanno punteggiato 
la storia.
Si comincia (vetrina 1) con testimonianze dell’attività teatrale di Cesena prima 
della costruzione del Bonci. Nella nostra città le  rappresentazioni teatrali sono 
documentate  fin dal 15° secolo. Nel ‘600 emerge palazzo Alidosi, il primo ad essere 
adeguatamente dotato di una sala con palco, scenari e attrezzature. Questa struttura, 
nel secolo successivo, verrà inglobata nel primo vero teatro cittadino: il Teatro Spada, 
che continuerà la sua attività fino alla demolizione del 1843. Fra gli artisti ospiti del 
Teatro Spada spicca  Adelaide Ristori, probabilmente l’attrice più famosa del IXX 
secolo. Si apre così un lungo periodo nel quale tutti i più grandi artisti in campo 
operistico e teatrale si esibiranno nel teatro di Cesena. Nel 1843 iniziano i lavori per 
la fabbricazione del nuovo teatro e viene murata nel pilone angolare di sud-est una 
pergamena commemorativa, chiusa in un tubo di piombo posto in una cassetta di legno. 

E’ dello stesso anno il primo regolamento per la 
concessione dei palchi, che subito suscitò proteste 
e ilarità.Le vetrine 2 e 3 sono dedicate alla solenne 
inaugurazione del Teatro Bonci il 15 agosto 1846. Lo 
spettacolo inaugurale si apre con ‘ Maria di Rohan’, 
ma il pubblico attende soprattutto la celebre 
ballerina austriaca Fanny Elssler, che si esibisce 
nella ‘Beatrice di Gand’ riscuotendo il prevedibile 
enorme successo.
Inizia in questo modo l’epoca d’oro del Bonci, le cui 
caratteristiche tecniche ed acustiche realizzate 
dall’architetto Vincenzo Ghinelli lo pongono 
immediatamente tra i principali teatri italiani. 
La mostra prosegue (vetrine 4-8) con un excursus 
sulle attività del 19° secolo, che  vede imporsi 
l’opera lirica e porta a Cesena grandi nomi. E’ il 
caso di  Camille Saint Saens che giunse nel 1911 
per il suo Sansone e Dalila, mentre l’anno dopo 
Giacomo Puccini fu in sala alla presentazione de 
La fanciulla del West. E naturalmente, entrambi 

visitano anche la Biblioteca: in esposizione il libro dei visitatori dove compare 
la firma di Puccini. 
Fra le ‘chicche’ della mostra, il materiale dedicato a ‘La débâcle’, opera lirica tutta 
cesenate. Sono cesenati l’autore delle musiche Alessandro Masacci, il librettista 
G. Gualtieri, mentre gli scenari sono dipinti dal concittadino Alessandro Bagioli. 
L’evento, attesissimo, divenne una vera e propria festa per l’intera città e furono 
molte le iniziative a sostegno della prima (e unica) rappresentazione: depliant, 
articoli di giornale, gadget e un manifesto di ragguardevoli dimensioni.
Le vetrine 9 e 10 evidenziano il forte legame tra il Teatro Bonci e la Biblioteca 
Malatestiana, entrambi punte di diamante della cultura cesenate e del turismo 
che ne deriva. Nelle immagini, la celebre coppia Albertazzi-Proclemer, l’ 
inaugurazione del 15 agosto 1846 e la rappresentazione  del Faust del 1904.

Inaugurazione Mostra
Teatro Bonci e Biblioteca Malatestiana
martedì 28 giugno 2016, ore 17

Apertura Mostra
Teatro dal 28 giugno al 5 settembre: 
Aperto martedì, mercoledì, venerdì e sabato mattina dalle 9:30 alle 12:30, 
tutti i venerdì di luglio e dall’11 al 21 luglio dalle ore 20 alle 23;
il 15 agosto dalle 18 alle 23
Biblioteca dal 28 giugno al 18 settembre: 
Aperto lunedì 14-19, martedì-sabato 9-19; 
domenica e festivi:10-19; chiusa il 15 agosto

Il percorso espositivo comincia nel Foyer, dove è allestita la sezione dedicata 
ad Alessandro Bonci.

Omeopatia•	
Fitoterapia•	
Veterinaria•	
Articoli	Sanitari•	
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In crescita gli utenti dei parcheggi 
scambiatori: +5% nei primi mesi  2016
I tre parcheggi scambiatori di Cesena continuano a conquistare sempre più utenti. Nei 
primi cinque mesi del 2016 sono stati 121.519 gli automobilisti che hanno utilizzato 
la formula parcheggio di scambio + bus navetta al costo di 10 centesimi al giorno per 
raggiungere il centro storico, con un incremento 
di quasi il 5% (pari a 5664 unità) rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente, quando 
complessivamente erano stati 115.855. 

Lo scambiatore più utilizzato continua a essere 
quello dell’Ippodromo con 81.021 utenti in cinque 
mesi (con una media di oltre 530 utenti al giorno) 
e una punta di 19.436 nel mese di aprile. 

Più o meno equivalente, invece, l’utilizzo del 
parcheggio Montefiore e di quello di Ponte 
Abbadesse: fra gennaio e maggio il primo è stato 
preferito da 20.494 automobilisti  (pari a una 
media giornaliera di 135 utenti) ed ha registrato 
il maggior utilizzo mensile in marzo (5265 

fruitori), mentre il secondo è stato utilizzato da 20.004 persone (media giornaliera 
131) e anche qui il picco di utilizzo si è avuto in marzo (5427 utenti). 

Comparando questi risultati con quelli di gennaio 
- maggio 2015, emerge che l’incremento maggiore 
è stato rilevato dal Montefiore (+8.7% rispetto ai 
18851 dello scorso anno), mentre l’Ippodromo 
si attesta a un +4,4%. Infine, nell’area di sosta 
di Ponte Abbadesse si segnala  un +2,9%, ma il 
suo andamento sembra destinato a migliorare: 
negli ultimi tre mesi, infatti, ha costantemente 
registrato un numero di utenti superiore a quello 
del Montefiore (a marzo 5427 contro 5265, ad aprile 
4504 contro 4216, a maggio 5019 contro 4987). 

 A otto anni dall’avvio della formula parcheggio 
scambiatore + bus navetta, che abbiamo varato 
nel giugno del 2009  l’ esperienza continua a 
svilupparsi, conquistando nuove fette di utenza. 

...il consiglio 
dell´esperto!

Prepariamoci 
all’inverno

LUGLIO-AGOSTO

Informazioni per i clienti 
n° 6 / luglio-agosto 2016

94,95
-17%

che prezzo

114,95Grill & chill
220 (largh.) x 70 (prof.) cm

Art. 523726-523727

Art. 088266 -18% 27.50

22.50

Protezione antizanzare
Insetticida concentrato a basso 
impatto ambientale da usare in 
giardino contro le zanzare tigre e 
comuni, 250 ml

Art. 521252-
521255

Vasi sottovetro
Confezione da 6 pezzi, 
disponibile anche da 0,2 a 1 lt, 
senza coperchio 

-24% 2.95

2.250,2 lt

Il materiale da ardere va 
acquistato in estate: pellets, legna e 
tronchetti a prezzi scontati! Punta 
sulla qualità certificata del pellet  
tuttoGIARDINO che ti assicura mag-
giore resa calorica, una migliore  
manutenzione della stufa e risparmio 
nel consumo.

Set birreria
1 tavolo e 2 panche, piano 
tavolo e sedile delle panche 
in legno robusto, struttura in 
ferro verniciato, qualità festa 
campestre.
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tavolo e sedile delle panche 
in legno robusto, struttura in 
ferro verniciato, qualità festa 
campestre.

“Presso i negozi TUTTOGIARDINO Consorzio Agrario 
di San Mauro Pascoli - Ospedaletto di Coriano - Cesena 
- Forli”
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‘Dove abitano le parole’: 
Casa Serra e Villa Silvia-Carducci

In Malatestiana aumentano lettori 
e visitatori: 1487 i nuovi utenti

Per il secondo anno l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della 
regione Emilia Romagna ha promosso l’iniziativa ‘Dove abitano le parole’, 
con un fine settimana dedicato ai luoghi e alle case degli scrittori 
emiliano-romagnoli.
Domenica 26 giugno, si è potuto visitare al mattino Casa Serra (in viale 
Carducci 29), mentre al pomeriggio è stata aperta anche Villa Silvia 
–Carducci (via Lizzano 1241).
A Casa Serra sono stati previsti due turni di visite guidate: uno alle 10.30 
e il secondo alle 11.30.
Alle ore 10.30 si è tenuto l’incontro con lo scrittore Alessandro Tamburini, 
che ha parlato di Renato Serra, al quale sta dedicando la scrittura di un 
racconto.  Al termine è stato offerto un aperitivo dal Consorzio dei piccoli 
produttori di vino e olio delle colline cesenati.
Ma ‘Dove abitano le parole’ non s’è esaurito qui.  E’ proseguito infatti  nel 

pomeriggio a Villa Silvia – Carducci, dove alle ore 18, la scrittrice cesenate Lorenza Ghinelli ha presentato il suo libro ‘Almeno il cane è un tipo a posto’ (edito da Rizzoli).Nel volume 
l’autrice si fa portavoce di tematiche attuali e delicate quali la diversità, il bullismo e la violenza nelle sue molteplici sfaccettature. Nelle foto, dall’alto, Alessandro Tamburini 
e Lorenza Ghinelli.

Per informazioni: Iat (Ufficio turistico del Comune, in piazza del Popolo 10) tel. 0547-356327 oppure inviare una mail a iat@comune.cesena.fc.it E’ possibile consultare il 
programma completo sulla pagina web www.ibc.regione.emilia-romagna.it

Tutti pazzi per la Biblioteca Malatestiana, che conquista nuovi lettori e 
nuovi visitatori. Sul fronte dell’attività bibliotecaria, nei primi cinque 
mesi del 2016 la Biblioteca di Cesena ha registrato 1487 nuovi utenti, 
con un risultato decisamente superiore a quello delle altre principali 
biblioteche romagnole: nello stesso periodo i nuovi utenti della Saffi 
di Forlì sono stati 637, alla Classense di Ravenna 1186, alla Gambalunga 
di Rimini 1220.  Ancora più significativo il dato relativo ai prestiti e ai 
movimenti librari e di audiovisivi: da gennaio a giugno, in Malatestiana 
se ne sono contati 68.555, contro i 35.588 della Saffi, i 45.221 di Ravenna, 
i 31.714 di Rimini. 

Proiettando questo andamento su base annuale, la Biblioteca Malatestiana 
potrà aspettarsi di superare a fine 2016 il tetto dei 3500 nuovi utenti, con 
un  aumento del 15% rispetto al 2015 (quando furono 3098), e anche per 
i movimenti librari potrebbe crescere fino a quota 165mila, vale a dire il  
5,6% in più rispetto al 2015 (quando furono 155.767).  Una performance 
di tutto rispetto, che diventa ancora più positiva se comparata con le 
proiezioni delle altre biblioteche romagnole che, invece, prevedono 
flessioni su tutti i fronti. Unica parziale eccezione la Classense, dove 
la conferma dell’andamento registrato nella prima parte del 2016 
porterebbe a un incremento  dei nuovi lettori di circa il 20%.  Trend 
positivo anche per la Malatestiana antica. Nei primi 5 mesi del 2016 
hanno varcato la soglia dell’Aula del Nuti 11.583 visitatori, con un 
incremento di oltre il 40% rispetto allo stesso periodo del 2015 (quando 
erano stati poco più di 8000). A maggior numero di visitatori corrisponde 
un incremento delle entrate. Nella prima parte di quest’anno le visite 
guidate alla Biblioteca hanno portato in cassa poco meno di 30mila euro 
(esattamente 29.891) contro i 22.657 euro dello stesso periodo 2015. 

Gli incontri con lo scrittore Alessandro Tamburini e con la scrittrice cesenate 
Lorenza Ghinelli.

Nuovi lettori e nuovi visitatori. Con un risultato superiore (nei primi 5 mesi 
2016) a quello delle altre biblioteche romagnole.
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CNA  
Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
   
CNA SERVIZI Cesena
e.mail: cesena1@cnafc.it

CONFESERCENTI 
CESENATE

CON CNA LE IMPRESE FANNO BUSINESS  -    
FERRARA 21 OTTOBRE 2016

NetWork Business Day’ le imprese potranno entrare in contatto con altre aziende con 
cui poter collaborare; con cui confrontarsi su progetti, tecnologie e competenze; a 
cui presentare le proprie eccellenze e vendere i propri prodotti e servizi. Creando 
quindi una rete di opportunità commerciali senza precedenti. Allo stesso 
tempo gli imprenditori potranno incontrare i responsabili acquisti di importanti 
aziende player di diversi settori manifatturieri alla ricerca di nuovi fornitori.  
Il tutto con l’affidabilità di CNA che con la sua esperienza sul territorio 
e la sua conoscenza delle pmi è la migliore garanzia di un’iniziativa 
davvero modellata sulle concrete esigenze degli imprenditori. 
Saranno incontri individuali di 25 minuti ciascuno. 

Da martedì 4 ottobre fino alle ore 12 di giovedì 13 ottobre le imprese che si sono 
iscritte potranno prenotare sul sito della manifestazione gli incontri con le 
altre pmi partecipanti e con le aziende player in base alle proprie preferenze.  
Oltre a questi incontri ‘one-to-one’, il ‘CNA NetWork Business Day’ offrirà workshop 
di approfondimento sul tema dell’internazionalizzazione e proporrà consultancy 
corner in cui gli imprenditori potranno ricevere interessanti soluzioni nell’ambito 
di finanziamenti, percorsi formativi, consulenze per attivare processi di 
internazionalizzazione. Numerosi i vantaggi per le imprese partecipanti, che potranno 
presentarsi ad altre aziende valorizzando le proprie iniziative e i progetti futuri su cui 
investire. Potranno condividere esperienze e confrontarsi sugli aspetti più complessi 
del mercato. Trovare partner commerciali, individuare nuovi clienti e conoscere nuovi 
fornitori. 

Mettersi in rete, innovare, proporsi sui mercati esteri sono considerati i tre valori che 
hanno consentito alle imprese di reggere la crisi e migliorare i propri fatturati. In una 
giornata e in unico luogo si potranno concretizzare tutte queste tre strategie, potendo 
scegliere con un semplice clic sul sito di CNA NetWork i partner che si ritengono più 
adatti per migliorare il proprio futuro. E poi incontrarli di persona. 
Per maggiori informazioni: Maurizio Garavini - tel. 0543 770346 – e mail: maurizio.
garavini@cnafc.it

Creare innovazione, espandere il proprio mercato e i propri orizzonti, ottimizzare i processi 
produttivi. Sono questi i vantaggi per le imprese che parteciperanno al ‘CNA NetWork 
Business Day’, un evento innovativo che vuole facilitare nuove occasioni di sviluppo e di 
relazione delle imprese tra loro e con importanti aziende player alla ricerca di nuovi fornitori.  
L’edizione 2016 di ‘CNA NetWork Business Day’ si terrà venerdì 21 ottobre presso Ferrara 
Fiere e Congressi, in via della Fiera 11 a Ferrara. Ma già da martedì 5 luglio le imprese 
interessate possono aderire alla manifestazione iscrivendosi al sito www.cnanetwork.
it dove è possibile consultare le condizioni di partecipazione. 

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 300 aziende iscritte. Per 
permettere incontri utili alle imprese i posti disponibili saranno 150 per le imprese 
manifatturiere e impiantistiche, 150 per aziende dei servizi. Partecipando al ‘CNA 

strade per favorire la ripresa delle piccole e medie imprese dei centri urbani italiani, 
in difficoltà anche a causa della crisi. Questo il tema principale affrontato a Bologna, 
dove sono intervenuti il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, 
insieme al gruppo dirigente della Confesercenti Emilia Romagna, oltre ad un folto 
numero di imprenditori. Il dibattito, che è avvenuto in collegamento simultaneo tra 
le città e gli interlocutori politici presenti in ognuna, si è aperto con l’analisi dei dati 
della ricerca ‘Città più sicure, economia più forte’ svolta da Confesercenti-Cer partendo 
dal tema della sicurezza. Sicurezza nelle città come base per un’economia più forte: 
non solo quindi tutela della legalità ma anche effetti sul reddito, e di conseguenza 
sui consumi e sul credito, di politiche attualmente orientate a preservare, da una 
parte, l’identità delle città in cui viviamo e, dall’altra, la corretta gestione di un tessuto 
economico che può funzionare meglio se le regole sono più semplici, più chiare e 
rispettate da tutti. 

Emerge poi quello che oramai viene percepito con estrema chiarezza, e cioè che le 
famiglie italiane vivono, in generale, in una clima di maggiore incertezza rispetto 
al passato e che questo dato di fatto ha un impatto diretto sui consumi. I dati della 
ricerca evidenziano le criticità maggiori negli ambiti del commercio e del turismo 
dall’inizio della crisi a oggi: in particolare si evidenzia che tra il 2009 e il 2015 il saldo 
tra aperture e chiusure di esercizi commerciali in regione registra un dato negativo 
di oltre 8.000 imprese mentre è di quasi 4.000 quello dei pubblici esercizi e circa il 
40% dei negozi chiude prima dei tre anni di vita. Si è ridotta la spesa media mensile 
per beni di consumo di ogni famiglia emiliano-romagnola del 2,8% in sette anni e 
solo dal 2014 ci sono timidi segnali di ripresa (+0,3%). Il tema diventa allora quello 
della sopravvivenza delle imprese e la necessità di mettere in campo delle misure per 
sostenere e rilanciare le attività commerciali che animano le nostre città: contrasto 
all’abusivismo, all’illegalità e agli altri fenomeni di concorrenza sleale, interventi di 
fiscalità agevolata. L’importanza di un cambio di passo è sempre più evidente e tutti 
siamo chiamati a dare il nostro contributo, nella speranza di vedere al più presto i 
risultati del nostro impegno di tutti i giorni.

www.confesercenticesenate.com - info@confesercenticesenate.com
facebook.com/confesercenti.cesenate

Il Paese vive nell’incertezza ma c’è tanta voglia di ‘fare’: è questo il messaggio che è 
emerso nel corso dell’assemblea annuale nazionale di Confesercenti che si è svolta in 
contemporanea nelle sedi di Bologna Roma, Milano e Napoli. Tutte città dove si sono 
di recente svolte le elezioni amministrative, e che si trovano oggi a cercare nuove 
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MT Service di Sacchetti Alessandro & C. s.n.c.
Via dei Platani, 4 - 47042 Zona artigianale Villalta di Cesenatico (FC)
tel. 348.9270225 - mail. mt.tecnico@gmail.com

Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3
Alessandro Sacchetti  - 348.9270225
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Questo numero è stato stampato in 28.000 copie ca di cui 22.000 ca distribuite 
direttamente ai nuclei familiari del territorio comunale di Cesena; 6.000 ca 

nei territori comunali di Longiano e Gambettola oltre che a seconda della disponibilità 
presso negozi, bar, luoghi pubblici e vari inserzionisti.

immagine di repertorio


