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BCC Sala di Cesenatico
NOTIZIE~ La serenità è una bella impresa ~

AL VIII TROFEO DI MARAFONE
HA VINTO LA BENEFICENZA

All’ 8° ‘Torneo di marafone
Bcc Sala’ con oltre 100 gioca-
tori ha vinto la beneficenza. A
Sala di Cesenatico 12 giocatori
hanno portato a casa buoni
spesa per cifre interessanti ma
anche la scuola materna parroc-
chiale Almerici Fabbri grazie al
torneo ha ricevuto un interes-
sante contributo. Dino Casali e
Guerrino Casali, entrambi re-
sidenti a Sala sono i vintori del-
l’ottavo torneo di marafone
svoltosi nei giorni scorsi presso

il circolo Acli di Sala.  Secondi classificati il duo Elmo Maraldi e
Patrizio Vincenzi (tra l’altro si tratta di un consigliere e del presi-
dente della Banca che ha promosso il torneo benefico). Terza classi-
ficata la coppia Christian Bianchi e Agostino Gori. Premi anche
per le coppie quarta ( Primo Paolucci e Sante Paganelli) quinta
(Mario Paganelli e Luigi Candoli) e sesta (Matteo Magnani e
Matteo Casali). Vari i premi consistenti in buoni acquisto e confe-
zioni natalizie. Al torneo hanno preso parte 52 coppie arrivate da
varie località della zona. I giocatori hanno così passato qualche ora
in allegria, con un mazzo di carte in mano, e con un pensiero alla be-
neficenza. I premi infatti li ha messi  la banca, mentre  la quota di par-
tecipazione è stata devoluta in beneficenza. Nella foto, la coppia
vincitrice con il presidente della BCC di Sala Patrizio Vincenzi.

SOSTEGNO ALLA CARDINAL SCHUSTER.
La Bcc di Sala di Cesenatico ha sostenuto alcune inizia-
tive della scuola dell’infanzia ‘Cardinal Schuster’ di
Cesenatico. Nei mesi scorsi, infatti, la direttrice della
scuola, suor Giovanna Paleani, si era rivolta all’Istituto
per avere un sostegno economico per l’acquisto di mate-
riale didattico e per poter far fronte ad un progetto di so-
stegno missionario avviato in zone bisognose del Senegal
e dell’Eritrea. L’invito è stato accolto dal Consiglio
d’Amministrazione della Banca che ha finanziato alcune
iniziative.

Giorgio Magnani

Bilancio comunale: no agli aumenti
La mission di un’associazione di categoria è (anche) vigilare e consigliare la Pubblica
Amministrazione ad attuare politiche indirizzate a far si che tutti i comparti economici
della città siano messi nelle condizioni di produrre ricchezza fornendo servizi e merci in
un sistema concorrenziale. Quando questo avviene, non solo i cittadini e le imprese ne

traggono benefici, ma anche i bilanci pubblici. A Ce-
senatico è successo e sta succedendo il contrario: l’at-
tenzione del pubblico pare rivolta solo ai numeri e
troppo poco alla definizione, insieme al privato, di stra-
tegie di sviluppo del territorio.  L’esempio è tangibile e
proprio di questi giorni: per il secondo anno consecu-
tivo, infatti, il bilancio del Comune, recentemente ap-
provato, prevede un aumento della pressione fiscale –
più 0,4% di aliquota ordinaria ICI - che inciderà diret-
tamente sulle imprese della Città. Per una serie di ra-
gioni più volte ribadite pubblicamente, riteniamo che
un aumento dell’ICI non sia assolutamente sopporta-
bile da parte degli operatori di Cesenatico. Oltre ad in-

cidere direttamente ed esclusivamente sulle aziende, infatti, questa misura non è
controbilanciata da alcuna politica di sostegno del turismo e del commercio locali, che
pure rappresentano i due settori trainanti della nostra economia e stanno fronteggiando
una crisi dei consumi e delle vendite che non si arresta più nemmeno nei cosiddetti mo-
menti di alta stagione. Eppure, crediamo fosse legittimo aspettarsi dall’Amministrazione
comunale un atteggiamento di maggiore collaborazione e disponibilità, ad esempio at-
traverso la messa a sistema di misure che incentivino investimenti, formazione ed inno-
vazione. Misure che, insieme all’attività ordinaria e straordinaria di servizi ed assistenza
della Confesercenti, potessero dare ulteriori opportunità ai giovani per l’avvio di nuove
imprese e agli imprenditori per il consolidamento delle aziende in essere. Al contrario,
siamo stati costretti a prendere atto che, oltre all’aumento dell’ICI, nel piano degli in-
vestimenti sono dedicati al sistema produttivo finanziamenti che non superano un in-
sufficiente 3,6% dell’ammontare complessivo della spesa. A proposito di investimenti,
poi, non possono essere taciute altre osservazioni critiche. Contiamo vivamente, innan-
zitutto, che quanto emerso su Ponente in sede di approvazione del bilancio 2008 venga
veramente e seriamente osservato: per questa area turistica, infatti, i lavori di rifacimento
del Lungomare, inizialmente posticipati al 2009, sono improrogabili, in quanto vera-
mente indispensabili per un più solido rilancio turistico. Oltretutto, nel 2007 l’Ammini-
strazione aveva ripetutamente annunciato questo intervento proprio per l’anno in corso
(ad esempio in occasione dell’avvio dei parcheggi a pagamento, la scorsa estate). A pro-
posito di parcheggi, poi, riteniamo ugualmente improcrastinabile la realizzazione delle
aree di sosta libera, già individuate, di cui ancora non c’è alcuna traccia (ad esempio in
area darsena).Gli affezionati lettori di questa rubrica, del resto (che ringraziamo sentita-
mente), sanno bene che da oltre un anno stiamo chiedendo all’Amministrazione maggiori
interventi per una nuova riqualificazione di Cesenatico: più manutenzioni e maggiori
azioni nei parchi, sulle strade e agli ingressi della città. Ma, soprattutto, chiediamo più
confronto e più coinvolgimento nelle politiche di sviluppo del territorio. In realtà, invece,
ci sembra che la concertazione sia sempre più latitante e che alle strategie di crescita del
turismo e del commercio manchino slancio e contenuti: la consulta, per fare qualche
esempio, si riunisce sporadicamente e non assolve più al suo ruolo virtuoso di confronto
sullo sviluppo e sul futuro; dal settore comunale attività produttive, poi, tutto tace, anche
quando in ballo ci sono misure nuove che incidono sulle imprese: siamo scarsamente
coinvolti e poco ascoltati. Il Comune può e deve dare segnali di netta discontinuità con
gli atteggiamenti tenuti fino ad oggi: chiediamo più concretezza, più vicinanza agli im-
prenditori e alle loro esigenze, un coinvolgimento ed un ascolto più veri.

Armando Casabianca
Presidente Confesercenti Cesenatico

Armando Casabianca

SCUOLA DELL’INFANZIA
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L’Argomento 3
BILANCIO 2008

Novità e conferme nel Bilancio Comunale
2008 , che si attesta sui 24 milioni di euro. Si
prevede l’aumento dell’aliquota ordinaria
Ici, quella che riguarda le attività produt-
tive, che passa dal 6,4 al 6,8 per mille.
Aliquota  ferma da nove anni. L’adegua-
mento previsto per i servizi a domanda
individuale, rette  e trasporti scolastici,
casa di riposo, mense, assistenza domi-
ciliare, l’adeguamento è su base Istat: del
2,50  per cento circa. Nel capitolo entrate,
l’82% sono proprie del Comune, il resto
sono entrate derivate da altri Enti. Nel detta-
glio l’88,55 per cento arriva proprio dall’Ici, il
7,85% dall’addizionale Irpef (portata già dall’anno in
corso allo 0,4%), il 3,45 per cento da imposte di pubblicità e
affissioni....
“ E’ un Bilancio che mantiene, e in parte consentirà di mi-
gliorare, la qualità dei nostri servizi sociali– spiega il sin-
daco Nivardo Panzavolta-, così come le scelte fatte ci
consentiranno di continuare a proporre occasioni per l’arricchi-
mento culturale della nostra Città e, naturalmente, di garantire
grande attenzione alle attività economiche e produttive del Comune.
In questo senso vanno lette le scelte di politica tariffaria e di gettito”.
Non tanto per via dei trasferimenti statali, bensì per dovere valutare al meglio
gli argomenti della Legge Finanziaria in fatto di mantenimento del Patto di stabi-
lità,  con relativo controllo delle spese degli enti locali. Ad entrare nel dettaglio del
Bilancio 2008 è il vice sindaco e assessore al Bilancio Roberto Poni. “ Intanto,

l’aumento della aliquota ordinaria Ici, lievitata al 6,8 per mille ( invariata quella per
la prima casa ferma al 5 per mille). “Era ferma dal 1999” ha commentato Roberto
Poni. “ Questa misura è stata necessaria per il calo degli introiti da oneri di urba-
nizzazione. E poi abbiamo voluto accantonare 560mila euro, che serviranno in pre-
visione del rinnovo del contratto dei dipendenti comunali, fermo al 2005”. Nel
dettaglio le maggiori entrate Ici sono così suddivise: 300mila euro dai nuovi fab-
bricati, 400mila dall’aumento di aliquota ordinaria Ici (da 6,4 al 6,8 per mille),
650mila dal recupero sui controlli. La previsione d’incasso per il 2008 è di 11mi-
lioni 172 mila euro ( 9milioni 827mila assestato 2007). “Le aliquote Ici in vigore

fino ad aggi a Cesenatico sono le più basse tra quelle applicate nei Co-
muni a noi vicini”, aggiunge l’assessore al Bilancio. In sintesi: 6,4

per mille, quella ordinaria; 5 per la prima abitazione, 7 per le se-
conde case o possedute e non locate; 0,5 per mille per le abita-

zioni concesse in locazione ad affitto concertato ( attraverso
contratti tipo); 9 per mille i fabbricati a uso abitativo, al primo
gennaio 2007 non  registrati con contratti di locazioni da al-
meno 2 anni. A Cesena, Forlì, Gatteo, San Mauro l’ali-
quota Ici ordinaria applicata è del 7 per mille ( stesso
discorso per Rimini, Riccone, Bellaria , Misano); mentre,

anche per l’abitazione principale, quella applicata a  di Ce-
senatico risulta la più bassa. A Ravenna l’aliquota ordina-

ria Ici è di 6,60 (5,30 prima casa), a  Cervia di 6,80 ( 5 per
mille per la prima casa). Dopo questo aumento, dello 0,40. 

Si ricorda che ques’anno, sia pure per breve tempo, si darà luogo al-
l’esercizio provvisorio in quanto attendere la Finanziaria in materia di ri-

spetto del Patto di Stabilità per i Comuni, con relativo controllo delle spese degli
Enti locali. Lo stesso motivo è stato alla base dell’approvazione, a gennaio, del
Bilancio 2008.

BLÚSYSTEM S.p.A. - Via delle Querce, 9
47042 VILLALTA di CESENATICO (FC)

Tel. 0547 671511 - Fax 0547 671538   e-mail: blu@blubeverage.com
Cerchiamo volenterosi, dinamici, desiderosi di affermarsi nel settore commerciale2 venditori per prov. FC - RN con esperienza nel Catering canale HO.RE.CA. e2 giovani diplomati da inserire nella rete vendita dopo un percorso formativo.
INVIARE CURRICULUM o SCHEDA DATI all’attenzione della Direzione Generale

E LE ALTRE FONTI DI GETTITO TRIBUTARIO… Altre fonti di gettito
tributario del Bilancio 2008, oltre all’Ici e di un certo rilievo, arriveranno dal-
l’addizionale Irpef, pari a 1milione e 50mila euro, da quella Enel 380mila, com-
partecipazione Irpef  276, imposta pubblicità 410mila euro. Le principali
entrate extra tributarie sono costituite da oblazioni per contravvenzioni a norme
del codice della strada (1 milione di euro) proventi dall’utilizzo dei privati del
suolo pubblico (695mila euro), concessioni parcheggio e posti auto (250mila).
“I servizi a domanda individuale saranno adeguati sulla base dell’Istat, di circa
il 2,50 per cento” annuncia l’assessore Roberto Poni. Così le retta mensile per
la Casa protetta (1.219 euro), Casa Albergo (950 euro), Centro diurno (530), e an-
cora retta asilo nido invernale-estivo (333 euro), trasporti scolastici (annuale -
200 euro), centri estivi (215) ecc. La percentuale di copertura dei costi dei
servizi a domanda individuale (quelli richiesti da particolare categorie di cit-
tadini) per l’anno 2008 è del 59,80 per cento (era del 57,80). “Vogliamo anzi-
tutto mantenere adeguati i servizi erogati – sottolinea il Sindaco-. Devono
essere improntati e rispondere a criteri di qualità ed efficienza, così come ci
vengono richiesti da Utenti e Cittadini. Rimane pertanto alta l’attenzione ai
servizi sociali e ai bisogni della collettività”. Con un sistema produttivo forte
ed adeguato  è anche possibile avere più risorse per il sociale.

L’acquisto del Centro Tennis di via Cesare Abba è  un affare che il Comune dif-
ficilmente si farà sfuggire. Distogliere risorse per concentrale altrove sarebbe

poco strategico. Ci sono viceversa una serie di buone ragioni per l’acquisto:
prezzo,  posizione,  valore ed estensione dell’area, messa in  vendita da parte
del Demanio. Con l’acquisto, il Comune passerebbe dal semplice affido del Cen-
tro Tennis ( com’è oggi) alla proprietà del bene.
Infine, alle associazione economiche di categoria che lamentano lo scarso coraggio
dell’Amministrazione comunale nel varare piani e investimenti per lo sviluppo
della città l’Amministrazione stessa ribatte dicendo che gli incontri si sono svolti
in un clima di collaborazione e che le grandi decisioni sono state sempre prese con-
sultando le associazioni economiche, anche in presenza di una non  identità di ve-
dute. Sul piano degli investimenti, inoltre,  Sindaco e Vice Sindaco del comune di
Cesenatico, tengono a fare presente  le disponibilità delle risorse da cui attingere:
4 milioni e 400mila euro per accendere nuovi mutui  (erano meno di un milione e
700mila nel 2007) e rimanere all’interno del Patto di stabilità; e circa  9 milioni di
euro frutto delle alienazione patrimoniali ( la quasi totalità da utilizzare per il Polo
scolastico di Villamarina). Oltre a ciò c’è circa un milioni di euro da destinare al re-
cupero e sistemazione  della Vena Mazzarini ( 400mila della Regione, 700 con
fondi propri del Comune). Mentre i proventi degli oneri di amministrazione per il
2008  sono stati stimati in  poco meno di un milione e 400mila euro. Resta aperto
il tema dei parcheggi, sopratutto quelli che agli albergatori e alle imprese turistiche
servono in prossimità della aree a più alta concentrazione turistica-balneare.  

(An.Lomb/ Va.Va.)

Roberto Poni

Nivardo Panzavolta

UN BILANCIO 2008 PER MANTENERE LA QUALITÀ 
DELLE POLITICHE SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI
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      VIA GIOVANNI XIII,22 

            BELLARIA (RN) 

    TEL. e FAX. 0541.343180 

 PRODUZIONE E VENDITA
- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

PIOGGIA DI EURO DALLA REGIONE PER CESENATICO
Nel ‘pacchetto’ degli interventi: la messa in sicurezza del porto canale, il  ripascimento spiagge, la risagomatura 

del canale  ‘Tagliata’ e il completamento delle difese antialluvionali in zona Madonnina S.Teresa

Tanti soldi, che serviranno in mas-
sima parte per la messa in sicurezza del
porto canale, il ripascimento delle
spiagge e, soprattutto, per il varo defi-
nitivo della risagomatura del canale
scolmatore ‘Tagliata’ in prossimità
della sbocco di Zadina, oltre che al
completamento della difesa antiallu-
vionale in zona Madonnina S.Teresa.
A ben guardare si tratta di quasi tre mi-
lioni di euro, rientranti in un  piano di
finanziamento  più  complessivo, li-
cenziato dalla regione Emilia Roma-
gna e  assegnati ai territori costieri
della province di Ravenna  e Forlì
Il Piano,  realizzato grazie ad una nuova tranche di finanziamenti assegnati
lo scorso ottobre dal Governo, ed integrati con fondi del bilancio regionale
autorizza la realizzazione di 6 nuovi  interventi immediatamente cantiera-
bili. Nel complesso riguardano e perseguono opere di  messa in sicurezza
del territorio di Cesenatico e ripascimento per Lido di Dante e la Foce del
Bevano, nel Ravennate. Per quanto riguarda il davvero consistente finan-
ziamento per Cesenatico, questo è prodotto e risultato insieme di quanto
prevede l’Accordo di Programma firmato nel 2004 comuni di Cesenatico,
Cervia, Cesena e dalle province di Ravenna e Forlì, per la messa in sicu-
rezza del territorio e per evitare che dal solo porto canale di Cesenatico (
peraltro soggetto a forte subsidenza) defluisca tutta l’acqua meteorica e al-
luvionale della rete scolante che si estende nell’area costiera, dal fiume Savio
al torrente Pisciatello. 
Ebbene, lo stanziamento di  963 mila euro serve alla messa in sicurezza del
porto canale di Cesenatico ad integrazione delle opere essenziali per lo sca-
rico a mare. Con tutta evidenza si tratta della realizzazione della chiusa, a

monte del porto canale, la cui realiz-
zazione è affidata al Consorzio di Bo-
nifica Savio-Rubicone. Sempre in
capo al Consorzio di Bonifica ci sono
altri 700 mila euro, per misure di pro-
tezione civile e di  sicurezza del porto
e di Cesenatico. L’operazione di sicu-
rezza viene realizzata  attraverso la ri-
sagomatura del canale scolmatore
Tagliata, che sbocca sulla spiaggia di
Zadina-Ponente; e che convogli in
mare le acque in piena contenute nei
canali e nella rete scolante dell’entro-
terra. Altri 300 mila euro sono desti-
nati al funzionamento della

sbarramento mobile, installato al di qua e al di là dei moli. Il finanziamento
servirà a rimuovere le sabbie che si accumulano nel fondo, creando ostacolo
al funzionamento (chiusura) della Porte Vinciane. Sempre in fatto di messa
in sicurezza del territorio di Cesenatico, in zona Madonnina Santa Teresa,
810 mila euro sono  stati destinati al completamento del manufatto deviatore-
regolatore sul canale La Vena ( l’opera è direttamente in capo al comune di
Cesenatico). Infine circa 171 mila euro sono stati destinati al ripascimento
delle spiagge di Cesenatico (attività in capo al Servizio Tecnico di Bacino
Fiumi Romagnoli). Completano il quadro degli stanziamenti per le due pro-
vince romagnole, i 171 mila euro per il ripascimento del litorale di  Lido di
Dante e della Foce del Bevano nel Ravennate. Per la provincia di Rimini,
infine, il Piano prevede  la realizzazione di 14 interventi urgenti di prote-
zione civile, per un totale di  circa 3 milioni di euro. I fondi serviranno a  rea-
lizzare opere per la messa in sicurezza del fiume Marecchia e dei territori
dei comuni di Rimini, Verucchio, Misano Adriatico, Montefiore Conca,
Torriana, Mondaino, Saludecio, Montescudo e Montegridolfo.

Assegni per 50.750 euro ai titolari delle attività commerciali, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale
PREMIATI COLORO CHE HANNO PIU’ INNOVATO

Premiati con cinquanta mila e passa euro ventitre commercianti, dopo che
hanno investito nell’insieme  più di 540mila euro. “Hanno creduto nel loro
lavoro, nell’impresa; e così facendo hanno anche innovato l’economia e l’im-
magine di Cesenatico”. A pensarla così è il sindaco Nivardo Panzavolta,
che giovedì 31 gennaio  ha pre-
senziato alla cerimonia  che ha
distribuito assegni per 50.750
euro ai titolari di  ventitre  atti-
vità commerciali sulla base di
quanto prevede la Legge regio-
nale 41 del 1997, che elargisce
contributi a fondo perduto alle
imprese commerciali che si qua-
lificano e ammodernano locali,
arredi e strutture di vendita. Non
è la prima volta che a Cesena-
tico, commercianti, ristoratori ed
esercenti, costituitisi in associa-
zioni di impresa, organizzate
dalle rappresentanze di catego-
ria, ‘incassano’ i fondi messi a
disposizione dalla Regione e as-
segnati dalla Provincia, per aver
rimesso a nuovo la loro attività.
Si tratta di  negozianti, baristi e ristoratori aderenti all’associazione ‘Antico
Porto di Mare’, costituita da Confesercenti e Confcommercio di Cesena-
tico. Il presidente di Confesercenti, Armando  Casabianca ha sottolineato

l’importanza del commercio nell’ambito dei servizi al turismo, dove è indi-
spensabile elevare la qualità dell’offerta. Il presidente di Confcommercio,
Giancarlo Andrini ha parlato invece di  come l’azione comune delle due as-
sociazioni, anche in veste di garanti, serva a commercianti e soci per indivi-

duare i crediti agevolati necessari
ad innovare e qualificare l’ atti-
vità, oltre ai contributi pubblici
erogati dalla Regione. Il sindaco
Panzavolta ha evidenziato il se-
gnale importante lanciato dai pri-
vati, che credono nelle proprie
imprese e in tal modo ‘rimoti-
vano i turisti a tornare’.  In un
contesto nel quale la Comunità
Europea ha deciso di non finan-
ziare i progetti delle singole im-
prese l’assessore provinciale
alle Attività Produttive Orazio
Moretti ha ricordato che la re-
gione Emilia Romagna si è im-
pegnata per finanziare la Legge
a favore della riqualificazione
del commercio e che la provin-
cia di Forlì-Cesena ha più volte

premiato i  progetti dei commercianti e degli esercenti  di Cesenatico. Il con-
tributo di 50.750 euro copre il 9,4 per cento di interventi  che complessiva-
mente ammontano a 540 mila euro.

LE 23 ATTIVITA’ ECONOMICHE FINANZIATE. Queste
le ventitre attività economiche (bar, ristoranti e negozi) che
hanno ottenuto i finanziamenti assegnati sulla base della Legge
regionale: ‘La Sportiva abbigliamento’, piadineria di Alberta
Falzaresi, latteria di Donatella Scarponi, Pizzeria al taglio di
piazza Ciceruacchio, bar di viale Trento di Menta SnC, risto-
rante ‘Nero di Seppia’, ristorante ‘La Rosa dei Venti’, frutta e
verdura di Paolo Sancisi, pub ‘Oro Bianco’, tabaccheria di Dora
Giunchi, negozio di biancheria di Anna Maria Maldini, ‘Riganti
Sport Wear’, negozio ‘Gust’Appunto’, Crazy Book SnC, Video Bar
Susy, La Lumira ex Corto Maltese,  ristorante Titon, orefice Do-
menico Giorgetti, pescheria Fratelli Casali, edicola di viale
Trento,  ‘Osteria del Grillo’, ristorante ‘Ciro’,  bar Maraffa.
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LAVORI PUBBLICI

  BATTERIE        

 
 

      VIA GIOVANNI XIII,22 

            BELLARIA (RN) 

    TEL. e FAX. 0541.343180 

 PRODUZIONE E VENDITA
- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

Va a buon fine quanto programmato dal Piano degli investimenti 2008/2010 
TUTTI GLI INTERVENTI DEL 2008

I vincoli imposti dal patto
di stabilità riducono il ri-
corso alla spesa corrente,
soprattutto per servizi e ma-
nutenzioni ordinarie, non
eliminando tuttavia il tenta-
tivo di mantenere e miglio-
rare gli standard quantitativi
e qualitativi necessari per
soddisfare le aspettative di
una comunità in costante
crescita. La politica degli in-
vestimenti risente anche
della limitazione all’acqui-
sizione dei mutui, i cui inte-
ressi vanno, di regola, a
scaricarsi nella spesa cor-
rente nel medio e lungo periodo.
Morale: è oggi diventato molto
difficile programmare investi-
menti pluriennali facendo leva,
esclusivamente,  su risorse pro-
prie per reperire i finanziamenti
necessari. Un elemento di novità
è dato dal reperimento di risorse
attraverso interventi pubblico/pri-
vati, grazie ad accordi di pro-
gramma specifici o forniti di
modalità innovative da definire,
sempre però con  occhio vigile
sul loro impatto nei confronti dei
bilanci futuri.
“ Sì, è come dire- spiega l’asses-
sore ai Lavori Pubblici Walter
Rocchi- che il contesto, per molti aspetti, non è dei più incentivanti, tuttavia,
questa Amministrazione, non ha affatto rinunciato a porre  tra le sue priorità
obiettivi di sviluppo e qualità attraverso interventi sulla viabilità, qualità so-
ciale ( scuole ,alloggi, biblioteca), ambiente ( risanamento acque e fogna-
ture, difesa della Costa e del Centro abitato, cura del verde) e qualità urbana
( manutenzione diffusa, valorizzazione del patrimonio storico-culturale). Il
Piano degli investimenti 2008/2010 porterà infatti a completamento, per
l’anno in corso, una serie di interventi negli ambiti a suo tempo program-
mati”. E vediamoli questi interventi.

· SCUOLA: realizzazione del Polo scolastico per la Direzione Didattica
Statale Cesenatico 2° Circolo, a Villamarina Monte, con costruzione di un
complesso assai costoso che si pensa di completare a stralci.
· ARREDO URBANO: interventi di completamento a Valverde-Villama-
rina, inclusa piazza Michelangelo; interventi di completamento in viale dei
Mille, con primo stralcio riguardante il tratto tra via Bologna e via Roma; in-
terventi di completamento della fascia ex Demaniale, zona molo di Levante,
nell’ambito degli interventi che verranno realizzati da privati per il recupero
edilizio e urbano della ex Veronese.
· ILLUMINAZIONE PUBBLICA: interventi per la fornitura e posa in
opera di nuovi punti luce privi di abbagliamento, per una maggiore sicurezza
e un minore inquinamento atmosferico; interventi di controllo sulle aziende
di servizi per la manutenzione ordinaria delle strutture e infrastrutture pub-
bliche.

· FOGNATURE: interventi di
completamento delle reti di fo-
gnatura bianche, che compren-
dono: potenziamento della
centrale di sollevamento delle
acque piovane che serve attual-
mente la zona Santa Teresa-
Madonnina- Peep; fornitura e
posa in opera del collettore fi-
nale delle reti di Valverde-Vil-
lamarina, lungo via Melozzo da
Forlì; fornitura e posa in opera
del collettore per acque pio-
vane lungo via dei Mille, tra
viale zara e la centrale per lo
scarico a mare delle acque
bianche di via Deledda.
· STRADE E VIABILITA’:
interventi per la sicurezza stra-
dale, con realizzazione di rota-
torie a Villanarina, nella  Zona

Artigianale, e a Villalta, in via Caduti di tutte le guerre.
· BILANCIO 2009: I stralcio dei lavori per la riqualificazione lungomare
di Ponente.
“ Come si potrà notare dal breve riepilogo- commenta, congedandosi, l’as-
sessore Walter Rocchi- la pianificazione delle priorità d’intervento è stata
studiata per dare continuità e potenziamento alle scelte politiche già avviate
grazie agli investimenti, notevoli, fatti in precedenza per portare a compi-
mento opere quali la Biblioteca Comunale e il nuovo accesso di Ponente”. 

(Va.Va.)
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SERATA D’ASTA & FIERA

Un successone la vendita di 30 delle 49 tende artistiche fatte calare in palcoscenico per l’asta benefica

TENDE AL MARE IN VENDITA
Serata d’asta e spettacolo, venerdì 4 gennaio al Teatro Comunale, con-
cluso con  un successone. In vendita erano 30 delle 49 tende artistiche fatte
calare in palcoscenico per l’asta benefica. Si è trattato delle opere realizzate
negli ultimi dieci anni da quando Dario Fo, nel 1999, inaugurò la prima edi-
zione della fortunata rassegna d’arte in riva
al mare. Mattatore e banditore d’eccezione
della serata è stato il cantautore bolognese
Andra Mingardi, autore di una canzone e
di alcuni piacevoli intermezzi musicali, in
‘compagnia’ della  sua band.  Protagoni-
ste assolute della scena,però,  sono state le
tende; quelle che un tempo si usavano met-
tere lungo la spiaggia, per riparare il ba-
gnanti  dal sole cocente  e che,  edizione
dopo edizione, una estate dopo l’altra,
sono state rivisitate  in chiave artistica da
Dario Fo, Berico, Lele Luzzati, Tinin
Mantegazza e  dagli allievi delle più note
Accademie d’Arte d’Italia. Venerdì sera 4
gennaio, il Teatro ha visto la presenza di
un parterre di pubblico tramutatosi di
volta in volta  in tanti singoli  acquirenti
d’arte. In questo modo, grazie all’inizia-
tiva  ‘Tende per Bene’ si sono potute ven-
dere dall’impareggiabile Mingardi, il
banditore, ben 30 tende. Sono stati rac-
colti così più di  12mila euro. 
I primi 2.000 euro andranno all’Accade-

mia delle Belle Arti di Firenze, altri 2.000 euro saranno destinati invece alle
associazioni facenti parte della Consulta Comunale del Volontariato, men-
tre la parte restante sarà trattenuta dall’assessorato alla Cultura per essere,
poi, utilizzata in progetti e attività giovanili. Le punte massime delle vendita

(che partivano da una base d’asta
di 250 euro) sono state raggiunte
dalle tende realizzate da Tinin
Mantegazza, Berico e  Lele Luz-
zati. Le altre opere ‘piazzate’, rea-
lizzate nel corso degli  anni dagli
allievi delle Accademie di Brera,
Ravenna e Firenze, erano ispirate
alle opere di Tono Zancanaro,
Bruno Munari, Federico Fellini,
Leonardo da Vinci. 
Molto apprezzate anche le tele de-
dicate ai grandi maestri della pit-
tura, ispirate ai temi  ‘Bagnanti
d’autore’ e ‘Giardini del corpo’.
A completare l’intera iniziativa è
stato il un volume  riepilogativo,
riccamente illustrato e fresco di
stampa, sulle dieci edizioni della
rassegna ’Tende al mare’. Una
gradita pubblicazione curata da
Claudio Ceredi e Orlando Pirac-
cini.

Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

Una fiera ‘campionaria’ davvero tutta a  misura di bagnino quella
in programma sabato 1 e domenica 2 marzo (dalle 10 alle 19). Sarà
allestita nei padiglioni della Colonia Agip di viale Carducci. ‘Cese-
natico in Fiera’ è un’esposizione che mette in mostra le  attrezzature
balneari e i prodotti alimentari, l’ arredo per esterni e tutto quanto
serve per rendere piacevole la vacanza al mare dei turisti. E’ pro-
mossa e organizzata dalla Cooperativa Esercenti Stabilimenti Bal-
neari di Cesenatico, con il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale, della Provincia e della regione Emilia Romagna. La ras-
segna fieristica di settore è incentrata su  tutto quanto fa turismo bal-
neare; è giunta alla ottava edizione consecutiva ed è diventata nel corso
degli anni una realtà consolidata, tanto da richiamare a Cesenatico, una
buona parte degli operatori balneari che operano lungo i  130 chilome-
tri di costa dell’Emilia Romagna. L’obbiettivo della fiera ‘campionaria’
è quello di favorire i contatti tra le aziende e gli operatori, per far co-

noscere tutte le novità che ‘affollano’ il  mercato delle vacanza in riva
la mare. Si punterà molto anche a mostrare le novità in fatto di   risto-
razione e attrezzature di spiaggia, e poi ancora tecnologie che riguar-
dano il  risparmio energetico, le energie rinnovabili, gli stabilimenti
ecologici, le aree benessere (vasche idromassaggio , palestre, arredi per
zone gioco e relax). A questo si aggiungono tutta una serie di servizi e
sistemi  mirati all’informatica,  alla spiaggia gestita da software speci-
fici, alle tessere magnetiche da consegnare ai clienti per servirsi dei ser-
vizi di spiaggia. L’edizione precedente della fiera è stata visitata da circa
tremila persone. Super gettonate erano state le macchine che lavano e
igienizzano  brandineombrelloni, le docce alimentate da pennelli solari,
i mini trattori elettrici per spostare ombrelloni e lettini. Negli stand è
prevista la degustazione e l’assaggio di prodotti alimentari e vini. La
superficie espositiva è di circa mille metri quadrati. L’ingresso è gra-
tuito. Per informazioni Cooperativa Bagnini – 0547/83261

CESENATICO IN FIERA
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RASSEGNA PROSA
Lunedì 17 marzo - ore 21
COMPAGNIA MOLIERE
“IL SIGNORE VA A CACCIA”
di George Feydeau
adattamento e regia di MARIO SCACCIA
scene Andrea Bianchi/Forlani
costumi Antonio Petrocelli
con MARIO SCACCIA, DEBORA CAPRIOGLIO, 
EDOARDO SALA, 
ROSARIO COPPOLINO
Lunedì 14 aprile - ore 21
TEATRO DEGLI INCAMMINATI
Con il contributo di Artemide
“FINALE DI PARTITA”
di Samuel Beckett
regia di FRANCO BRANCIAROLI, scene e costumi Margherita Palli
con FRANCO BRANCIAROLI, TOMMASO CARDARELLI, 
ALESSANDRO ALBERTIN, LUCIA RAGNI
Domenica 27 aprile - ore 21
BALLETTO DI MILANO
“AMOR DE TANGO”
musica di Astor Piazzola 
e Carlos Gardel
coreografie di RUBEN CELIBERTI
costumi Paolo Rovati
maitrè de ballet Sabrina Bosco
maitrè de ballet e coordinatore 
Cristina Molteni
con LAURA COLUCCI, 
AZZURRA MUSCATELLO, 
ANNALINA NUZZO, 
BEATRICE SEBELIN, 
FRANCESCO BORELLI, 
DOMENICO DUCATO, 
DENALD GJERGO, LUCA PANELLA 
e trio musicale AEDON 
STEFANO BARTOLUCCI, STEFANO
MARZI, GABRIELE ZOFFOLI
Platea e palchi: euro 11 – Loggione: euro 8,50
RASSEGNA JAZZ IN PROVINCIA
In collaborazione con Sonia Jazz Associazione Culturale
e Associazione Caleidoscopio Jazz
Venerdì 7 marzo - ore 21
EDDIE GOMEZ trio
EDDIE GOMEZ contrabbasso
STEFAN KARLSSON pianoforte
DUDUKA DA FONSECA batteria
Posto unico 11 euro

RASSEGNA MUSICA & MUSICA
Domenica 9 marzo - ore 21
“LE OVAROLE - Incontri con Signore”
Lo spettacolo, curato da Lelia Serra e Gabriela (Leli) Nottoli, rientra nella
rassegna “Le Ovarole – incontri con signore” organizzata in collabora-
zione con l’Assessorato alle Pari Opportunità e il Consigliere di Parità
della Provincia di Forlì-Cesena Ingresso a offerta libera, sarà devoluto
al Centro Donna di Cesenatico
RASSEGNA TEATRO DIALETTALE
Sabato 1 marzo – ore 21
COMPAGNIA T.P.R. DOPPIO GIOCO 
“E ZIRCUL DAL VEDVI”
3 atti brillanti di Adriana Andalò
regia di ROBERTO MONTALBINI

direttore di palcoscenico Elvezio
Ghetti
Sabato 15 marzo  – ore 21
COMPAGNIA LA MADUNAINA
“DIO UV RENDA MERIT”
libera riduzione, a cura di Anna e Er-
cole Mintoti, della commedia allegra
in tre atti “Dì l’armirta” di Sergio
Cappelletti
regia di ANNA LELLI  MINOTTI
Platea e palchi: euro 7 - 
Loggione: euro 6

Teatro comunale 7
CARTELLONE 2007/2008

Per informazioni e prenotazioni
Servizio Cultura del comune di Cesenatico

Via Armellini , 18/B
47042 CESENATICO

Tel. 0547 79274 - 0547 79255
Fax 0547 79327

Da lunedì a venerdì 
dalle ore 9 alle ore 12,30 (escluso festivi)

www.cesenatico.it/cultura

M.A.NUTENZIONE & SERVIZI
Via S.S. Adriatica 16, 3915 - Tel. 334.8689969   Fax 0547.672095 - 47042 CESENATICO (FC) - E-mail: milzoniandrea@libero.it

di Milzoni Andrea

Possibilità di pagamenti
secondo esigenze individuali

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Sistema 

computerizzato

per visionare 

la vostra 

casa colorata 

prima dell’avvio 

dei lavori

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

VI AUGURA
BUON NATALE

E FELICE
ANNO NUOVO

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

TEATRO COMUNALE CESENATICO

De
bor

a C
apr

iog
lio

Ma
rio

 Sc
acc

ia

Co
mp

agn
ia L

a M
ad

un
ain

a

Viale Dei Mille, 55 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. 0547 673774 - Cell. 348 3215583

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE
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COMPO

PIANTE MERAVIGLIOSE

CON SEMPLICITÀ

Spazio di comunicazione CESENATICO NEWS • FEBBRAIO 20088

via Ida Sangiorgi, 256 - 47023 CESENA

Tel. e fax 0547 330118 - Cell. 335 426122

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI

DI IRRIGAZIONE PER OGNI ESIGENZA, PARCHI, 
GIARDINI E BALCONI

Auguri a tutte le donne che lavorano e sognano, 
che ridono e piangono, che amano e odiano,

che sono la metà del mondo.
Auguri alle donne e auguri agli uomini

che amano e rispettano le donne

Via Monte Cervino, 1/A - CESENATICO (FC)

Tel. e Fax 0547 675808 - Cell. 333 8409596
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LE RUBRICHE

CENTRO FITNESS BLOOM
Via SS. Adriatica 3693

CESENATICO - Tel. 0547 700017

QUALE RIMEDIO PER I DOLORI DI SCHIENA?

Tenersi in forma è importante per tutti, ma è ancora più importante
per i soggetti che soffrono spesso di mal di schiena. Infatti, praticare
un’attività fisica mirata, migliora la prestazione dei muscoli impegnati
nei movimenti della colonna rendendoli più forti e più elastici e quindi
in grado di difendersi meglio da eventuali situazioni potenzialmente
‘pericolose’ per la nostra schiena. Non è sempre facile risalire perfet-
tamente alla causa del dolore che può essere di natura muscolare, le-
gamentosa, ossea o articolare, sta di fatto che in ogni modo chi soffre
di problemi di schiena è spesso restio a muoversi e ad assumere alcune
posizioni specifiche, soprattutto per la paura di accentuare il dolore.  
Questo però innesca un circolo vizioso che comporta un progressivo in-
debolimento di tutte le strutture che compongono l’intero rachide ( la
schiena), creando quelle condizioni favorevoli per il successivo episo-
dio doloroso. Quindi si capisce quanto è importante introdurre nel no-
stro stile di vita l’attività fisica per prevenire e curare queste patologie.
Naturalmente l’allenamento deve dunque comprendere opportune tec-
niche di movimento e deve essere strutturato sulla base delle caratteri-
stiche individuali del soggetto, sul tipo di patologia e sulla sua gravità.
Proprio per queste ragioni nel Centro Fitness Bloom si è voluto dare
particolare importanza ai problemi di schiena, creando dei percorsi mi-
rati atti a migliorare lo stato di salute della colonna, grazie all’utilizzo
di esercizi specifici di Back School associati al metodo Pancafit, che
consiste in una speciale panca ad inclinazione variabile. In questo modo
tramite l’ausilio di speciali attrezzi appositamente studiati  e modifi-
cando gli angoli di inclinazione si ha la possibilità di lavorare su po-
sture controllate istante per istante dal nostro istruttore e quindi agire
specificatamente su i vari distretti corporei allungando la muscolatura
interessata e operando così sui compensi dolorosi che il nostro corpo
ha creato. Tutto questo viene realizzato previa accurata anamnesi, con-
trollo dei possibili referti medici e eventuale collaborazione con il pro-
prio medico o fisioterapista.Il percorso inoltre è studiato in rapporto
uno a uno, vale a dire che ogni cliente ha un proprio istruttore permet-
tendo così a chiunque di intraprendere in tutta tranquillità il personale
cammino di salute per la propria schiena. Quindi alla domanda si può
prevenire il mal di schiena? La risposta è si; e il miglior modo è quello
di introdurre nel proprio stile di vita l’attività fisica, appoggiandosi a
persone che del movimento ne hanno fatto il loro mestiere.

dott. Neri Andrea

SPECIALE PROMOZIONE MARZO !

Abbonamento Mini Salta Estate Open verde (6 mesi).
+ 60 giorni premio velocità se ti inscrivi entro  il 15 marzo

+ 30 giorni premio amicizia (Porta  un amico con te)
+ 90 giorni blocco salta estate (sospensione di 3 mesi per

l’estate, solo se lo desideri)
= 9 mesi di attività fisica per arrivare in piena forma all’estate 

Ti alleni, salti l’estate e riprendi a settembre !
Solo 36,56 euro al mese!

M I F I D :
NUOVE REGOLE 

A TUTELA 
DEGLI INVESTITORI

E’ da poco iniziato il nuovo anno e dopo la pausa natalizia, con
il primo numero del 2008 riparte questa piccola rubrica che cerca
di suscitare l’attenzione o chiarire qualche dubbio sugli argo-
menti inerenti l’operatività che ognuno di noi ha con la propria
banca. Pensando a quale argomento affrontare, ci si accorge che
da un po’ di tempo a questa parte, nell’operatività quotidiana, è
stata introdotta tutta una serie di nuove normative che non solo
impegnano tempo e risorse, ma che hanno anche un notevole im-
patto con la clientela. Ma vediamo di trasformare questa incom-
benza in una opportunità, cercando di coglierne gli aspetti
positivi. I Clienti che si apprestano a gestire i propri risparmi,
con nuove operazioni o rinnovi degli investimenti in essere, si
saranno certamente accorti che da qualche settimana occorre
molto più tempo di prima, bisogna firmare un numero maggiore
di fogli e il proprio consulente che magari ti conosce da tanti
anni, ha iniziato a fare un sacco di domande. Questo è il primo
superficiale impatto riconducibile all’introduzione di una delle
citate norme che nel caso specifica si chiama MIFID (acronimo
della direttiva europea Market in Financial Instruments Direc-
tive) entrata in vigore il 1 novembre 2007. Una normativa di ema-
nazione europea a tutela del risparmiatore che effettivamente
rende un po’ più complesso il rapporto fra risparmiatore e Banca
(o più in generale gli intermediari finanziari), apparentemente
rende più freddo e formale il rapporto fra risparmiatore e consu-
lente bancario, ma in realtà dopo i primi impacci iniziali, con-
sente una conoscenza più approfondita della situazione
economico-finanziaria dell’investitore, delle sue aspettative di
rendimento, del suo profilo di rischio, il tutto accompagnato da
una maggiore tutela contrattuale, tutti aspetti che nel loro com-
plesso contribuiscono ad aumentare il livello di trasparenza del
rapporto e a migliorare la relazione. E’ ovvio che l’obiettivo prin-
cipale della normativa è quello di favorire l’assunzione reciproca
di comportamenti consapevoli e attivi nella decisione dell’inve-
stimento, con lo scopo di limitare il più possibile situazioni spia-
cevoli e il ripetersi di casi come Parmalat o Bond argentini.
Informazioni e consulenza presso tutte le Filiali della BCC di
Gatteo.

Roberto Cuppone
BCC GATTEO

BCC Gatteo RUBRICA
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BLOCK NOTES

SEGNALIBRO

LEO MALTONI: MINISTORIE 
DI UN PAESE DI MARE

E’ edicola e in libreria la nuova raccolta di racconti di Leo Maltoni dal ti-
tolo ‘Ministorie di un paese di mare’. Si tratta di una raccolta di una  tren-
tina di  racconti   brevi, già apparsi  negli  ultimi tre anni su alcuni
periodici. L’ambiente tratteggiato e dal quale prendono le mosse le vicende
dei personaggi narrati è quello di una Cesenatico dimesse e rarefatta, che si
confà al clima di paese. ‘Paese’ , in vero, in alcuni dei racconti narrati e am-
biente in altri, quale caratteristica e contesto dal quale prende le mosse il
modo di agire e di pensare dei  protagonisti raccontati. 
Nell’insieme si tratta di episodi di vita vissuta, più o meno vicini a noi, av-
venuti  lungo le due rive del canale e in special modo nell’ambiente delle
Vecchie Conserve e delle osterie, suggestivi palcoscenici nell’antichità di ac-
cadimenti più o meno storici e  di personaggi più o meno  noti, come il pit-
tore Cagnacci e l’oste Bella. Maltoni tuttavia non perde il gusto di narrare

storie di  fantasmi, di credenze buffe e di superstizioni popolari. Fino al se-
colo scors, ad esempio, si credeva che girovagassero per le viuzze del cen-
tro storico di Levante ‘E’prit Fiurantàin’ e ‘Al do Friulèni’. Nel libro ci sono
poi raccontate le storie di Gemma Bolognesi ( la Gemmissima), o di An-
giulìn  Bombi, l’eccentrico vicino di casa di Marino Moretti, che ha ispi-
rato al grande scrittore di Cesenatico il personaggio principale del romanzo
‘I puri di cuore’.
Il libro fa seguito a ‘Miniature romagnole … e più’, edito da Pazzini Edi-
tore ( 30 racconti). ‘Mionistorie di un paese di mare’ è il dodicesimo volume
pubblicato dal poeta e scrittore Leo Maltoni, un autore, lo ricordiamo, che
ha all’attivo  premi letterari nazionali e internazionali fra i quali i prestigiosi
‘Premio Ungaretti’ (1979 – Roma, Campidoglio) e  ‘Premio Pascoli’ ( 2002
– San Mauro, Villa Torlonia ).

FLASH BACK: Auguri, riconoscimenti, premiazioni e altro nella serata del 18 dicembre
ADAC E IL GALÀ DEGLI ALBERGATORI 

In circa duecento cinquanta hanno preso parte, martedì 18 dicembre, nel
salone delle feste del Grand Hotel di Cesenatico al Galà degli Albergatori.
Durante il quale, il presidente degli albergatori Giancarlo Barocci ha asse-
gnato il ‘Premio alla carriera’ a  Dante Delvecchio, titolare dell’Hotel Beau
Soleil di Zadina, ex presidente
dell’associazione e  tuttora co-
lonna portante dell’Adac. Dante
Delvecchio è figura particolar-
mente nota a Cesenatico, in pas-
sato ha ricoperto importati
incarichi pubblici nel campo
della promozione e organizza-
zione turistica: presidente dell’ex
Azienda di Soggiorno di Cese-
natico, presidente dell’ex Apt
Forlivese, è stato anche consi-
gliere comunale. Del Vecchio è
un imprenditore di successo, ed è
considerato uno dei ‘saggi’ nel
campo della organizzazione del-
l’accoglienza  turistica e del mar-
keting.  Il premio alla carriera,
assegnato dall’Adac, è un ricono-
scimento che va ad appannaggio
degli  albergatori che hanno contribuito in modo speciale allo sviluppo del
turismo a Cesenatico oppure si  sono distinti per particolari  meriti profes-

sionali. Giancarlo Barocci in apertura della festa ha reso un commosso
omaggio a Guerrino Gardini, presidente onorario dell’Adac, per un tren-
tennio alla guida dell’associazione. Gardini, spentosi nell’estate scorsa, negli
anni Ottanta aveva ideato  il presepe galleggiante, realizzato sulle vecchie

barche da pesca e da viaggio. In
occasione del compimento del
mezzo secolo di vita dell’Asso-
ciazione degli Albergatori di Ce-
senatico, Adac,  dai primi di
gennaio ha aperto la nuova sede
in via Mazzini. Gli ampi locali,
nei quali sono stati organizzati  la
sede e gli uffici, sono ora di pro-
prietà dell’Adac. Si trovano al
piano terra del complesso resi-
denziale – direzionale di via
Mazzini (già Hotel Marchino e
prima ancora Albergo Vapore,
così chiamato   per la vicinanza
con la stazione ferroviaria).
L’Adac si è dotata inoltre di una
propria agenzia viaggi per com-
mercializzare le vacanze. L’agen-
zia viaggi, come i consorzi e i

servizi  che fanno capo all’Associazione degli Albergatori di Cesenatico, si
trovano nel complesso residenziale – direzionale di via Mazzini.

Ora, Sala dispone di una corale. In occasione del tradizionale concerto na-
talizio  nella chiesa di Santa Maria del Rosario si è esibita, con successo, la
corale parrocchiale ‘Marino Casali’. Il concerto, promosso dalla Bcc di Sala
di Cesenatico, ha infatti riunito attorno all’altare maggiore della  chiesa-san-
tuario dedicata alla Beata Vergine del Rosario tanti parrocchiani. Quelli che
da otto anni a questa parte si sono preparati ed allenati per dare continuità al-
l’iniziativa e che, poi,  hanno pensato di intitolare la corale di Sala all’amico
scomparso Marino Casali, appassionato, paziente e ‘saggio’ componente del
coro. La nascita, otto anni fa, della corale, che si compone di oltre venti per-
sone, si deve al paziente lavoro e alla sensibilità di don Luca Baiardi, par-
roco di Sala. Nel corso del tradizionale concerto coristico natalizio, eseguito
ed interpretato all’interno della Chiesa, i coristi sono stati accompagnati alla
tastiera dell’organo dal maestro Nicola Zavagli. E  visto che il  santuario è de-
dicato alla Beata Vergine non si poteva che iniziare la toccante serata con i
canti dedicati alla Madonna.

UNA ‘CORALE’ PER SALA

MOBILI ARREDO BAGNO
PAVIMENTI e RIVESTIMENTI
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ATR / SERVIZI MOBILITÀ

RINNOVO ABBONAMENTI PER PENSIONATI E DISABILI 2008
43 euro per viaggiare tutto l’anno in tutta la Provincia

Anche per il 2008, ATR mette a disposizione gli Abbonamenti Annuali
Speciali, riservati a disabili ed anziani a basso reddito, che consentono di
viaggiare senza limitazioni di corse per 12 mesi, ad un costo vantaggioso. Gli
abbonamenti con scadenza 31 dicembre 2007 e 31 gennaio 2008, possono es-
sere rinnovati a partire dall’11 febbraio 2008.
Gli Abbonamenti Annuali Speciali sono riservati a donne di almeno 58 anni
e uomini di almeno 63 anni, che nell’ultimo modulo Irpef presentato abbiano
dichiarato un reddito personale annuo – imponibile ai fini Irpef - non supe-
riore a €14.313,00. Per gli anziani che non vivono soli il reddito personale
deve essere pari o inferiore a
11.663,00 Euro, oppure un red-
dito complessivo massimo di
23.325,00 Euro se coniugati o
non legalmente separati. Abbo-
namenti agevolati sono previsti
anche per i disabili purché resi-
denti nei comuni di Forlì e Ce-
sena. Le tariffe sono
diversificate a seconda del red-
dito, della categoria sociale e
dei servizi utilizzati e vanno da
€ 34,00 per chi percepisce un
reddito minimo di € 7.422,00 e
deve viaggiare sulle linee ex-
traurbane, ad un importo mas-
simo di € 124,00 per  disabili
che percepiscono un reddito
annuo superiore a 14.313,00
euro. Tra le opportunità più interessanti dell’offerta ATR, la convenienza è
riservata all’Abbonamento Annuale Cumulativo, una formula che dà la li-
bertà di viaggiare per tutto l’anno sulla rete urbana di Forlì, o di Cesena,
oltre ad una linea extraurbana a scelta, il cui costo è di 43,00 euro per il red-
dito minimo, € 55,50 per la seconda fascia di reddito, € 73 per la terza fa-
scia di reddito e € 91,50 per i disabili con reddito Irpef superiore a €

14.313,00. Ai 2.400 abbonati del 2007, è stata inviata direttamente a casa
tutta la documentazione necessaria al rinnovo, fra cui il modulo pre-compi-
lato che deve essere completato con i dati sul reddito imponibile dichiarato
nell’ultimo modulo Irpef presentato al Punto Bus con  un documento o la
certificazione medica attestante l’appartenenza ad una delle categorie previ-
ste.  
Per la compilazione del modulo di autocertificazione, gli interessati possono
rivolgersi alle Organizzazioni Sindacali, a Centri o Associazioni di Servizio
come i Patronati, portando con sé tutta la documentazione necessaria. Il mo-

dulo deve essere firmato in pre-
senza dell’operatore ATR allo
sportello.Per evitare  file allo
sportello è stato prefissato un
calendario, organizzato per or-
dine alfabetico del cognome:
dall’ 11 al 14 febbraio 2008
dalla lettera A alla lettera D;
dal 15 al 19 febbraio dalla let-
tera E alla lettera M; dal 20 al
23 febbraio dalla lettera N alla
lettera Z, escluso le domeni-
che.
Per rinnovare l’abbonamento,
occorre  presentarsi presso i
Punto Bus di Forlì ( Via
A.Volta, 1) o di Cesena (Piaz-
zale K. Marx,1), portando con
sè l’abbonamento 2007, un do-

cumento di identità valido, la tessera di riconoscimento Atr (chi non la pos-
siede può richiederla ai Punto Bus Atr), una foto tessera recente, il modulo
di autocertificazione compilato, sul quale è indicato il reddito personale im-
ponibile dichiarato nell’ultimo modulo IRPEF presentato. 
Per maggiori informazioni: infolinea Atr 199.11.55.77, oppure consul-
tare il sito web www.atr.fc.it

OGGETTI SMARRITI. Il conteggio totale dei ritrovamenti e
delle consegne all’Urp nel 2007 è stato di 148 pezzi ( alcune
borse, di questi 148 pezzi, contenevano a loro volta più di 20
pezzi tra documenti, oggetti vari ed indumenti).
Recentemente, è stata consegnata una ciclette, non una bicicletta
ma una ciclette da camera , ritrovata da un cittadino che non sapeva
a chi appartenesse. Anche la ciclette seguirà l’iter di tutte le cose ri-
trovate e depositate all’Urp : il proprietario infatti può reclamarla
esibendo la denuncia di smarrimento/furto o descriverne con pre-
cisione le caratteristiche. Il ritrovatore può diventare invece il pro-

prietario legittimo dell’oggetto rinvenuto solo trascorsi un anno,
un mese ed un giorno, dalla data della consegna agli uffici comu-
nali.
RITROVATA UNA VALIGIA. Ufficio Relazioni con il Pubblico
in via Moretti 4 è in attesa del proprietario/a di una valigia ri-
trovata il 13/02/ 08 dalla Polizia Municipale, in centro, a Cese-
natico. Per la restituzione occorre esibire la denuncia di
smarrimento o presentarsi e descrivere quanto smarrito al
personale dell’URP. Telefono per informazioni: 800017620.
(URP Cesenatico)

UFFICIO URP CESENATICO

CESENATICO NEWS • FEBBRAIO 2008SANITARI e IDRAULICA
CESENATICO, Via Cecchini, 5 - Tel. (0547) 83119

CESENATICO_02_08 NUOVA VERSIONE:Layout  1   20-02-2008  17:17  Pagina  11



Intervista al Presidente CESENATICO NEWS • FEBBRAIO 200812
GESTURIST 

CESENATICO NOTIZIE (NEWS) - Anno X - n. 1-Febbraio 2008

Periodico mensile stampato in 9.300 copie circa; 

prezzo d’abbonamento euro 0,10.

SPEDIZIONE in Abbonamento Postale, 45%, 

ART.2 - Comma 20/B, Legge 662/’96/ Filiale di FORLI’;

EDITRICE MEDIA SaS di Faini Daniela & C

(contatti e trasmissione materiali vanno fatti entro ogni 

fine mese per essere pubblicati sul numero successivo: 

via C.A. Dalla Chiesa 4/F, Santarcangelo d/R, 

tel- fax 0541/ 625961; cell. 339/3912055; e mail : rvannoni@arconet.it);
AUTORIZZAZIONE Trib. Forlì n.20/’99 del 18/8/1999; 

REDAZIONE via M. Moretti Cesenatico; 

FOTOCOMPOSIZIONE Litoincisa87 - Rimini (RN); 

STAMPA Galeati Industrie Grafiche  - Imola (BO) - www.galeati.it;

Per la PUBBLICITA’ rivolgersi direttamente a 

MEDIA SaS, tel-fax 0541/625961 

o tel. 0547-71060 / cell. 335/6231554).

News

Il futuro legato a una gestione attenta, dinamica e  più sinergica che nel passato con le imprese private

GESTURIST, UNA BELLA REALTÀ LAVORATIVA
Da nove mesi Giancarlo Paganelli è presidente Gesturist Cesenatico SpA, una so-
cietà di capitali a partecipazione pubblica che conta un patrimonio di 12 milioni di
euro a fronte di una capitale sociale di 7milioni e 848mila euro e nella quale vi la-
vorano un novantina di dipendenti con contratto a tempo indeterminato e un altret-
tanto numero con contratto a termine o stagionale.   La società opera principalmente
nel turismo e nel settore dei servizi di pubblica utilità. Costituita nel 1986 dal co-
mune di Cesenatico e dalle associazioni di Categoria della Città, Gesturist è oggi
gestita da un consiglio di amministrazione, cui i soci pri-
vati rappresentano la maggioranza dello stesso con-
siglio (4 componenti sono indicati dal Comune
e 7 dai soci privati). Attraverso la collabora-
zione pubblico-privato, la società con sede
in via Mazzini ( presso il Camping Cese-
natico) si occupa della gestione di attività
commerciali, promocommercializzazione
di prodotti e servizi turistici, della ge-
stione di beni e servizi pubblici, delle ini-
ziative di riqualificazione del territorio.
“Fin da subito voglio dire di aver trovato
in Gesturist una bellissima realtà lavora-
tiva, con personale motivato in tutti i settori.
Il sondaggio fatto dai sindacati, tra i dipendenti,
dimostra alcune criticità particolari, ma nel com-
plesso la soddisfazione è mediamente elevata”.
Il presidente della società, Giancarlo Paganelli si sof-
ferma sugli scopi societari, e dice: “Più in generale il no-
stro obiettivo è contribuire al miglioramento della qualità
turistica di Cesenatico. Sono state poi investite notevoli ri-
sorse del bilancio societario  per assicura ai cittadini-utenti
servizi di qualità. Va avvertito che i servizi gestiti oggi  da
Gesturist SpA hanno permesso all’amministrazione co-
munale di Cesenatico di risparmiare più del 5 per cento
sulla spesa storica sostenuta dal Comune” e di contenere
moltissimo l’aumento dei costi per beni e servizi”.
Le cointeressenze della Società, spaziano in più settori:
oltre a turismo e gestione dei servizi pubblici per conto del Comune … “C’è in-
nanzitutto la volontà di stabilire una sempre maggiore  collaborazione pubblico-
privato, finalizzata allo sviluppo dell’economia e del territorio, con particolare
riferimento ai settori del turismo e della pesca. Gesturist da un lato Funge da cen-
tro servizi per la promo-commercializzazione di prodotti e dei servizi turistici dal-
l’altro rappresenta un modello gestionale innovativo per l’esecuzione del global
service della città. Contribuisce al miglioramento delle condizioni ambientali in-
terviene a supporto per l’attività di pronto intervento e di protezione civile. In una
parola prende parte attivamente alla crescita civile e culturale della Città”. 
Tra le attività commerciali la società si occupa della gestione del Cesenatico
Camping Village, costituisce ancora  ‘forziere della società!’. “Sì, qui i risultati
sono eccellenti, anche in termine di redditività - sottolinea Paganelli-. Abbiamo ap-
provato un piano di investimenti per una maggior qualificazione di tutta l’area cam-
ping, compresa l’area  Zadina di recente acquisizione”. 
E il Bagno Marconi ? “Per il Bagno Marconi- dice- la richiesta che arriva da più
parti è di proseguire con la gestione diretta”, presto decideremo dopo aver incon-
trato i sindacati e gli azionisti principali. Facciamo il punto per sommi capi sulle
altre attività d’impresa svolte o gestire dalla società direttamente o in partnership
con associazione, privati o consorzi. La  gestione del Mercato Ittico all’ingrosso
del pesce è un’attività che segna un utile costante negli anni. Assieme al comune
di Cesenatico all’assessorato  preposto e al Consorzio Pesca intendiamo  presen-
tare un progetto di qualificazione che coinvolgerà l’intera area mercatale. Sulla ge-

stione del  Batija ( il locale notturno sulla spiaggia del Molo di Levante, Ndr ),
per l’estate 2008, siamo disponibili solo a certe condizioni: quali la divisione
equanime delle spese di sorveglianza, sicurezza, pulizia e prolungamento orari del
traghetto tra tutti i soggetti del cosiddetto polo della notte. si tratta di richieste che
abbiamo proposto e sottoposto al Comune in sede di bilancio. Infine per gli im-
pianti sportivi va avvertito che  tra il 2008 e il 2009 abbandoneremo la condu-
zione dello stadio comunale e dei circoli tennis di Ponente e Levante. La gestione
passerà ai privati così come dispone  una norma  regionale”. 
Parliamo, anche,  di promozione e gestione degli Uffici accoglienza Turistica, da
Cesenatico a Bellaria...

“Qui si concentra una parte importante della  promozione di Cesenatico. Si rea-
lizza attraverso la gestione degli Uffici IAT e del Consorzio delle Agenzie di

Cesenatico, oltre al consistente contributo erogato alla realizzazione e attua-
zione del Piano promozionale per il Turismo di Cesenatico. La  promozione
della sezione a terra del Museo della Marineria, inaugurato nel 2005, rien-
tra tra le attività che la società si impegna fare  per sostenere l’immagine sto-
rica e  l’identità di Cesenatico. Gesturist nel corso del 2007 è stata incaricata
anche della gestione dello Iat di Cesena , di San Mauro Pascoli, Longiano.

Nel 2008 quello di Bellaria non sarà più gestito da Gesturist. Nel corso del
2008 punteremo molto a gestire
meglio i servizi manutentivi.
L’obiettivo con i quali sono ora
organizzati e realizzati è di mi-
gliorare lo stato di salute della
città e di garantire a cittadini e
turisti servizi efficienti. Ogni
settore dispone di tecnici e squa-
dre specializzate. Parliamo dei
grandi progetti strategici quali
sono quelli che vi stanno più a
cuore? “Vi rientrano innanzi
tutto l’avvio del  Centro Benes-
sere Termale che sorgerà nella
zona di Valverde, la riqualifica-
zione della Vena Mazzarini, con

realizzazione di strutture da diporto e  ristoro, la realizzazione del ‘Bagno 365’ nel-
l’area Marconi, una struttura dedicata all’intrattenimento e  aperta 365 giorni al-
l’anno”.
Per la prima volta, nel 2007, il bilancio di Gesturist si è chiuso con rendimenti
in chiaroscuro...
“Il bilancio 2007 ha sicuramente sofferto di minori ricavi da servizi rispetto al pre-
ventivo, anche perché il Comune per rispettare il patto di stabilità ha trasferito meno
risorse. Pertanto occorre per il 2008 avere minori costi con una riorganizzazione
del personale, salvaguardando i lavoratori fissi e gran parte degli stagionali. Biso-
gna ricorrere  maggiormente a imprese esterne per alcuni lavori. Occorre anche di-
minuire le spese generali e ovviamente aumentare i ricavi delle attività commerciali.
Il bilancio 2008 è stato approvato dagli azionisti e contiene queste indicazioni. Con-
sentiranno la realizzazione di un utile previsionale di 280.000 euro. Va specificato
che attività di carattere promozionale hanno sempre comportato solo costi, (per il
2008 circa 300mila euro investiti nella promozione turistica), i benefici, tuttavia,  ri-
cadono a favore dell’intera città. Per cui serve  mantenere gli impegni assunti e al
contempo selezionare e qualificare di più le singole iniziative;  salvaguardando e ap-
poggiando solo quelle che hanno valenza, rilevanza e riscontri pratici”. 
Quali, infine, le prospettive per il futuro? “Gesturist è una grande società siamo
fra le aziende primarie in Regione ed il futuro è legato a una gestione attenta e di-
namica che realizzi ancora più sinergie che nel passato con le imprese private, con-
tribuendo così alla crescita di Cesenatico”.

Giancarlo Paganelli

Ingresso al Camping

CONDIZIONAMENTO e
RISCALDAMENTO
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Alcune volte mi chiedo quanto effettivamente cono-
sciamo il nostro corpo e le sue esigenze. Mi ricordo quando,
iniziando ad approcciarmi al mondo capelli, ero radicato

nelle convinzioni  che in famiglia mi erano state trasmesse la maggior parte poi suggerite dalla pubblicità. Poi, iniziando
ad approfondire il capello e i suoi annessi, ho capito quanto purtroppo ancora poco si conosce dei sistemi che regolano e
compongono le nostre cuti e i suoi abitanti, ovvero  i capelli, ed è per questo che anche quest’anno ci ritroviamo insieme.
Su questo spazio, per poter insieme conoscere sempre di più i vostri compartecipi della bellezza; e, se mi permettete, vorrei iniziare dalla cute che in questi periodi invernali e nel dopo
feste ha bisogno delle nostre attenzioni. Partiamo subito dicendo che la cute è la nostra difesa –barriera fra l’esterno e l’interno del nostro corpo e che per questo va controllata perio-
dicamente.  Possiamo avvertire alcune sensazioni che ci indicano alcune anomalie, per esempio, se dopo uno o due giorni ci sentiamo la cute pesante e strofinando su di essa con un pol-
pastrello vediamo che risulta lucido, potremmo avere un eccesso di sebo. In questo caso, attenzione ad usare subito uno shampoo per capelli grassi , perché da un attenta analisi potrebbe
essere troppo aggressivo nel caso abbiate i capelli colorati; viceversa,  consiglio un impacco di argilla bianca naturale della linea Villa Lodola che in maniera naturale va ad asciugare
l’eccesso e a regolarizzare le ghiandole sebacee , visto che proprio per la sua formulazione viene applicata solo in cute, lasciando  la possibilità  di trattare i capelli con il tipo di sham-
poo adeguato. Nel caso inoltre che sia presente anche un residuo in cute di forfora, applicheremo l’argilla cuti sana , che ha anche un potere sfiammante , perché notiamo specialmente
in questi casi che asportando le cellule troviamo la cute sottostante notevolmente arrossata e non  protetta. Spero di essere stato di aiuto nell’ iniziare a conoscervi meglio, anzi, se con-
sentite,  vi consiglio di controllare regolarmente la vostra cute dal parrucchiere e se avrete bisogno di chiarimenti potrete, tranquillamente, scrivermi o via email o anche tramite posta.
Vi risponderò volentieri. A presto!
Enrico Chillon, viale Trento 14 - Cesenatico - 0547673222, chillonparrucchieri@tin.it 

Narra una leggenda ladina che tanto tempo fa viveva
sui monti una fanciulla con bellissimi capelli biondi come
l’oro, figlia di una delle ninfe dei boschi. Un giorno passò
da quelle parti un cacciatore che si innamorò di lei e la

chiese in sposa. Lei accettò a patto che lui andasse a vivere nella sua casa sui monti e non le toccasse mai i capelli. Si
sposarono, ebbero dei figli e trascorsero anni felici finchè un giorno, il cacciatore, tornato a casa più allegro del solito,
senza pensarci le fece una carezza sui capelli e lei, di colpo, sparì. Invano lui e i figli piansero, nessuna traccia della
donna. Il giorno dopo il cacciatore andò di nuovo a caccia e al ritorno trovò la casa in ordine e il pranzo pronto ma niente
moglie. Continuò così per mesi: quando il cacciatore era fuori lei si occupava della casa e dei figli e poi se ne andava.Un
giorno di primavera il cacciatore, spinto dal desiderio di rivederla, finse di andare a caccia, si nascose nell’armadio e come
la vide uscì fuori ad abbracciarla e ricoprirla di baci. Lei gridò: ”Cosa hai fatto? Una strega che non sopportava mia
madre ha gettato un incantesimo sui miei capelli così che a nessun uomo è permesso toccarli e tanto meno baciarli e per
questo non mi vedrai mai più!”. Detto questo fu portata via da un forte vento che le strappava i capelli e li seminava sui
prati, un po’ qui e un po’ là. I figli la rincorsero per afferrarla e videro che dove era passata i suoi capelli mettevano radici
e nascevano piccole piante e da queste bei fiori dorati: erano i fiori dell’arnica.Questa è una delle leggende legate ad
un’erba ben nota a chi abita in montagna e citata per le sue virtù terapeutiche da Ildegarda di Bingen già nel 1150.Il nome
dell’arnica sembra derivi da un’alterazione del termine greco “ptarmicé”, “far starnutire”, alludendo al fatto che la
radice della pianta soffregata provoca starnuti. Oltre che ‘erba sternutatoria’ è stata chiamata tabacco di montagna,
perchè le sue foglie venivano essiccate e fumate; china dei poveri, per l’utilizzo nelle febbri e panacea delle cadute per
le proprietà lenitive. In ogni caso l’arnica è una delle piante più conosciute ed usate, sopprattutto per uso esterno. E’ una
pianta erbacea perenne, alta dai 20 ai 60 centimetri, diffusa in montagna. Ha foglie coriacee, di forma ellittica, fiori di un
bellissimo color giallo,che compaiono in estate. E’ una pianta protetta e può essere tossica se assunta in dosi errate, per
cui l’uso interno è limitato ai preparati omeopatici.Le si riconoscono attività antiinfiammatorie, antinevralgiche e se ne
sfruttano le virtù in caso di ematomi, distorsioni, dolori muscolari e articolari, punture di insetti, applicandola sotto forma
di tintura diluita o pomata, sempre su pelle integra. Entra nella formulazione di preparati cosmetici purificanti e colluttori
antisettici. Concludo con una parentesi personale: il 28 febbraio l’erboristeria Verbena compie 25 anni! Grazie a
tutti voi, di cuore.Serenità e benessere a tutti.

V.A
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www.linealuce.com
E-mail: info@linealuce.com

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI

AUTOMAZIONE PORTE E CANCELLI

ANTIFURTO - ANTINCENDIO - TVCC

MY HOME - SISTEMI DI AUTOMAZIONE DOMESTICA

CLIMATIZZAZIONE / ASSISTENZA DIRETTA

di Rocchi Marco & C. snc

di Antolini Viviana
Viale Roma, 58
47042 CESENATICO (FC)
Tel. 0547/80678

Oro sui prati

Ci conosciamo?
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MARE ADRIATICO

L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente del-
l’Emilia Romagna (ARPA) dispone di una unità specialistica dedi-
cata allo studio ed al controllo dell’ambiente marino. La struttura
oceanografica Daphne è organicamente inserita nel Centro Ricer-
che Marine di Cesenatico ed è dotata di un battello oceanografico
con caratteristiche nautiche idonee allo svolgimento di attività di
ricerca e di monitoraggio nelle aree costiere. Le molteplici attività
di controllo e gli studi applicati alla comprensione delle pressioni e
degli effetti sull’ambiente che ne scaturiscono sono in atto dal 1977
ed hanno nel tempo costituito una banca dati importante, forse unica
su scala mediterranea. Il battello oceanografico ‘Daphne II’, que-
sto è il suo nome, viene varato nell’agosto del 1988, sostituisce la
vecchia ‘Daphne’ già in uso dal 1977. La sua lunghezza è di 17.50
m, ha una carena adatta ai bassi fondali e sviluppa una velocità di
20 nodi. La dotazione scientifica di bordo è costituita da sonde mul-
tiparametriche per il rilevamento sulla colonna d’acqua dei princi-
pali parametri idrologici, telecamere filoguidate ed altri strumenti
per il prelievo di campioni nelle matrici acqua, sedimenti e biota (
pesci ed altri organismi marini). 
L’attività in mare costituisce indubbiamente la base delle cono-
scenze dello stato ambientale del sistema marino-costiero, a que-
sto primo insieme di dati acquisiti direttamente in mare si
aggiungono le attività analitiche eseguite nei laboratori disposti sia
presso il Centro Ricerche Marine di Cesenatico che in alcune se-
zioni provinciali dell’ARPA. Un sistema a rete interno all’Agenzia
che nel suo insieme garantisce affidabilità ed una rilevante quantità
di informazioni. 
Tra le attività realizzate dalla Struttura “Daphne” si ricordano il mo-
nitoraggio del fenomeno della eutrofizzazione nelle acque costiere
con cadenza settimanale, gli studi sui livelli di inquinamento nelle
diverse matrici componenti l’ecosistema marino, le ricerche sui pro-
cessi di diffusione degli aggregati mucillaginosi, ed altri ancora (per
una più dettagliata rassegna delle attività in corso si rimanda al
seguente sito http://www.arpa.emr.it/daphne/). 
Vale la pena ricordare la stretta sinergia nei ruoli e nelle azioni con
altre realtà del mondo scientifico nazionale ed internazionale ( Poli

universitari, Istituti afferenti al CNR ed all’ICRAM, centri che
operano nei Paesi della sponda orientale dell’Adriatico ed altri an-
cora) che in queste materie operano e con i quali intercorrono fre-
quenti scambi di informazioni e dati. Rapporti importanti che nel
loro insieme costituiscono un articolato sistema di professionalità
dialoganti, quel valore aggiunto che può portare a risultati concreti
nella conoscenza di fenomenologie complesse quali l’eutrofizza-
zione e la diffusione di aggregati mucillaginosi. Importante a tal ri-
guardo è la nostra partecipazione a progetti comunitari che con una
certa regolarità ci vedono protagonisti e che coinvolgono le nostre
strutture tecniche e scientifiche. Progetti che ci consentono di af-
fermarci autorevolmente su scala europea e che costituiscono fon-
damentali fonti finanziarie per sostenere i rilevanti costi che le
attività nel settore oceanografico richiedono. Tra i principali obiet-
tivi delle attività realizzate dalla struttura ‘Daphne’, sono da ri-
cordare la definizione di metodologie e criteri per la classificazione
della qualità ambientale, la individuazione di particolari tecniche di
rilevamento per la ottimizzazione dei sistemi di controllo e studio,
la documentazione sugli impatti generati, il rapporto causa/effetto
dei fattori scatenanti fenomeni indesiderati ed infine la creazioni
dei migliori strumenti per una idonea comunicazione e sensibiliz-
zazione. 
A tal riguardo merita di essere ricordato il ‘Bollettino’ sullo stato
ambientale delle acque marino-costiere della regione il cui conte-
nuto viene inserito nel sito web di ARPA non appena terminate le at-
tività di rilevamento dati. Attraverso questo strumento si rendono
evidenti e visibili le distribuzioni spaziali dei vari parametri misu-
rati e le eventuali criticità. Possono inoltre essere avanzate previ-
sioni sulla evoluzione dei fenomeni in atto, anche allo scopo di
attivare le necessarie misure di contenimento e di mitigazione. Uno
strumento informativo apprezzato dalle amministrazioni costiere,
dalle categorie economiche coinvolte, dall’intero mondo dei fre-
quentatori di questo mare e da tutti coloro che mostrano interesse
nei riguardi dell’Adriatico e delle sue risorse. Nella immagine, il
battello oceanografico ‘Daphne II’ dell’Agenzia Regionale Pre-
venzione e Ambiente dell’Emilia Romagna.

IL BATTELLO OCEANOGRAFICO DAPHNE:
un laboratorio sul mare

per il controllo ambientale dell’Adriatico
di Attilio Rinaldi,  presidente del Centro Ricerche Marine di Cesenatico

ESCAVAZIONI - MOVIMENTO TERRA - DEMOLIZIONI
RILEVAMENTI LASER - TRIVELLAZIONI FINO 6 M

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

VILLALTA DI CESENATICO (FC)
Tel. 0547 88740 - Cell. 338 9346947
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MUSEO DELLA MARINERIA

SCHEDE: PER SAPERNE DI PIÙ

Si terrà a Cesenatico, il prossimo 4-5 aprile, il
primo convegno nazionale di Archeologia, Storia ed
Etnologia Navale, promosso e organizzato dall’Isti-
tuto Italiano di Archeologia e Etnologia Navale
(ISTIAEN) insieme al Museo della Marineria di Ce-
senatico, dove il convegno sarà ospitato.Si tratta di
un appuntamento a lungo atteso e di notevole rilievo,
perché è il primo grande convegno italiano dedicato
all’archeologia navale, un settore nel quale negli ul-
timi decenni vi sono stati nel nostro Paese importanti
ritrovamenti ed esperienze, che necessitavano di un
momento di comunicazione e scambio, e che in occa-
sione dell’appuntamento di Cesenatico potranno es-
sere portate anche all’attenzione del pubblico. Sono
previste tre sezioni dedicate rispettivamente all’ar-
cheologia, alla storia e all’etnologia, con la finalità di
offrire il quadro più completo possibile dello stato at-
tuale della ricerca storico-archeologica marittima in
Italia. Il programma, molto ricco di interventi, pre-
vede relazioni da parte dei principali studiosi che ope-
rano nei rispettivi settori di ricerca, quali Università,
Soprintendenze, Enti e Società di Ricerca, Musei e Istituzioni civili e militari.
È prevista una poster session, nella quale saranno ospitati contributi brevi in

forma di poster, con i quali altri studiosi potranno ren-
dere noti ulteriori temi e proposte di ricerca. Il conve-
gno è dedicato alla memoria di Mario Marzari,
triestino, autore di fondamentali contributi di storia e
di etnologia navale, socio fondatore e poi presidente
dell’Istituto Italiano di Archeologia e Etnologia Na-
vale. La partecipazione del pubblico è libera e gra-
tuita; sono previste inoltre convenzioni con alberghi
locali per il week-end nel quale si svolgeranno i la-
vori. L’iniziativa è sostenuta dal comune di Cese-
natico insieme a Gesturist Cesenatico SpA e dagli
sponsor ufficiali Archeotecnica P.s.c.a.r.l. e La Dra-
gaggi SrL È stato chiesto il patrocinio dei princi-
pali Enti e Istituzioni impegnati nel settore della
ricerca e tutela del patrimonio storico marittimo, e
in particolare: Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali, Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Veneto – NAUSICAA; Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Emilia Romagna; Soprintendenza
del Mare della regione Sicilia; regione Emilia Ro-
magna; regione Veneto; Marina Militare; Istituto

per i Beni Artistici Culturali e Naturali - regione Emilia Romagna. Info - uf-
ficio stampa: 329-2107711 - museomarineria@cesenatico.it

L’ARCHEOLOGIA NAVALE. L’archeologia navale è una disciplina auto-
noma e molto specializzata della ricerca archeologica, che vanta una lunga tra-
dizione di studi, iniziata già in epoca rinascimentale e sviluppatosi
particolarmente a partire dal XIX secolo. Gli studi archeologico-navali richie-
dono competenze specifiche e si basano sull’analisi dell’evidenza diretta costi-
tuita dai relitti, sullo studio delle fonti iconografiche, storiche e archivistiche,
sullo studio comparativo dell’etnologia navale e della marineria tradizionale, a
cui si aggiungono le esperienze di archeologia sperimentale (repliche naviganti).
L’aspetto multidisciplinare diventa progressivamente sempre più importante,
coinvolgendo specialisti che si occupano di paleobotanica, geoarcheologia, bio-
logia marina, metallurgia, armamenti, storia della tecnologia e molti alti ancora,
considerando che lo studio di un relitto, per esempio, contempla un complesso
di manufatti e di materiali estremamente diversificati che vanno dallo scafo in
senso stretto al carico, dalla zavorra all’equipaggiamento di bordo e così via.
Prima dell’avvento dell’archeologia subacquea, tra gli anni ’50 e ’60 del Nove-
cento, gli studi archeologico-navali si basavano sostanzialmente sulla lettura
delle fonti storiche e iconografiche, perché le occasioni di analizzare un relitto
navale erano rarissime, limitate a pochi casi di ritrovamenti avvenuti in terra-
ferma o in ambiente umido. I relitti navali infatti non si rinvengono solo nel
fondo dei mari, dei laghi, dei fiumi e delle lagune, ma anche in giacitura terre-
stre o umida, a causa delle modificazioni geomorfologiche subite dai litorali e
dalle acque interne nel corso dei secoli. Del resto, le principali scoperte ar-
cheologico-navali avvenute nel corso dell’ultimo decennio in Italia sono costi-
tuite proprio da relitti rinvenuti in terraferma: il relitto del Parco di Teodorico
a Ravenna, gli straordinari gruppi di relitti di Pisa - San Rossore, di Olbia e
di Napoli, il relitto rinvenuto in centro città a Ferrara.
L’Istituto Italiano di Archeologia e Etnologia Navale ( ISTIAEN). L’Istituto
Italiano di Archeologia e Etnologia Navale è stato costituito a Venezia nel 1993.

L’ISTIAEN - al cui aderiscono i più importanti studiosi, ricercatori e cultori di
marineria storica italiani – ha tra le sue finalità quella di “formulare proposte,
assumere iniziative e promuovere a tutti i livelli in Italia e all’estero la cono-
scenza, diffusione e valorizzazione della cultura navale”. 
MUSEO DELLA MARINERIA. Il Museo della Marineria di Cesenatico è
il principale museo marittimo italiano dedicato a barche tradizionali e da lavoro,
e uno dei maggiori in questo campo in Europa. Nato con la prima Sezione Gal-
leggiante nei primi anni ’80, fu tra i pionieri nel campo del recupero e valoriz-
zazione delle barche d’epoca e delle tradizioni marittime.  Nel 2005 è stata
inaugurata la Sezione a Terra, che ha dato grande impulso alle attività del Museo
con il nuovo padiglione museale, il moderno allestimento e i servizi e attività of-
ferti al pubblico e alle scuole.  Il Museo propone inoltre attività didattiche per
le scuole, visite guidate per gruppi, e organizza annualmente iniziative culturali
quali conferenze e mostre ( l’ultima, nell’estate 2007, è stata dedicata a Gari-
baldi uomo di mare).
Il Museo della Marineria possiede anche due imbarcazioni naviganti - un tra-
baccolo da pesca e un bragozzo - che in estate danno vita ad uscite nelle quali
si sperimentano le antiche tecnica di pesca e manovra, e che partecipano ai ra-
duni e manifestazioni di barche d’epoca. Il comune di Cesenatico da sempre è
leader nell’opera di salvaguardia e valorizzazione dell’identità marinara, attra-
verso importanti azioni di qualificazione urbana, in particolare del centro storico
e del Porto Canale Leonardesco, oltre che nel sostegno al Museo della Mari-
neria. Gesturist Cesenatico S.p.A. è da sempre partner delle iniziative del
Comune e del Museo della Marineria per quanto attiene la gestione di alcuni
servizi e la promozione. E-mail: museomarineria@cesenatico.it – Tel. 329-
2107711. Gli sponsor: Archeotecnica P.s.c.a.r.l. e La Dragaggi SrL.

Cesenatico, Museo della Marineria
4-5 aprile 2008

Info: tel. 0547 672457
museomarineria@cesenatico.it
www.museomarineria.eu
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Comune di Cesenatico / Assessorato alla Cultura

1º Convegno nazionale

Con il patrocinio e la collaborazione di:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto - NAUSICAA,
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna,
Soprintendenza del Mare - Regione Siciliana,
Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto, Marina Militare,
Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali - Regione Emilia-Romagna

ISTIAEN
Istituto Italiano di Archeologia
e Etnologia Navale

I° Convegno Nazionale di Archeologia, Storia e Etnologia Navale
Cesenatico, Museo della Marineria, 4-5 aprile 2008

Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.
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VIENI A TROVARCI! BLOCCA I PREZZI! SARAI SODDISFATTO!

CESENATICO

VIA CECCHINI 56 - 47042 CESENATICO - TEL. 0547 81284

2x1; SOTTOCOSTO
e 50% DI SCONTO

TUTTI I GIORNI

PER 

ACQUISTARE

FINE MESE

PER 

PAGARE

• TANTISSIMI PRODOTTI A MARCHIO CONAD

• AMPIO PARCHEGGIO SOTTERRANEO

• ORARIO: feriale ore 7,30-20,00; domenica ore 8,00-13,00

BuonaPasqua
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PROVINCIA FORLÍ - CESENA

LA DOMANDA ENTRO IL 31 MARZO

Affidamento del servizio di informazione e mediazione culturale per utenti stranieri

I CENTRI PER L’IMPIEGO
La provincia di Forlì - Cesena, piazza Morgagni 9, tel 0543/714404, fax
0543/714410, ha indetto, con atto di determinazione dirigenziale n. 3273/13
del 15 gennaio 2008 una proce-
dura aperta per l’affidamento del
servizio di ‘Informazione e me-
diazione culturale per utenti
stranieri dei Centri per l’im-
piego’ ai sensi dell’articolo 55 del
Dlgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Il va-
lore complessivo presunto del-
l’appalto (comprensivo di ogni
eventuale opzione): è di €
387.500,00= I.V.A. esclusa, di cui
€ 258.333,34 I.V.A. esclusa, quale
valore presunto del servizio di du-
rata biennale (esclusa ogni even-
tuale opzione) ed € 129.166,67
IVA esclusa per l’opzione. L’importo relativo alla durata biennale del servi-
zio di euro 258.333,34 risulta così ripartito: € 251.333,34, quale importo a
base di gara ed € 7.000,00 come oneri per la sicurezza, non soggetti a ri-
basso. Il Codice Identificativo (Codice CIG) assegnato a tale procedura è il
seguente: 01167243B0.

L’appalto è finanziato con fondi stanziati dal Programma Operativo della
regione Emilia Romagna, Fondo Sociale Europeo Obiettivo 2, Asse II Oc-

cupabilità– approvato dalla
Commissione Europea con deci-
sione n. C(2007) 5327 del
26/10/2007.
Il bando è stato inviato all’Ufficio
Pubblicazioni sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Comunità Europea in
data 16 gennaio 2008. Le do-
mande di partecipazione redatte in
conformità a quanto previsto nei
documenti di gara, dovranno per-
venire entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 10 marzo 2008.
Il bando di gara, il Disciplinare di
Gara, il Capitolato Speciale d’Ap-

palto, lo schema di domanda, lo schema di offerta economica sono preleva-
bili anche dal sito Internet  d’appalto ed aste pubbliche.
Per qualsiasi informazione, secondo le modalità indicate nel disciplinare
di gara,  rivolgersi alla dott.ssa Novella Castori 0543/714404; fax
0543/714410; e-mail: novella.castori@provincia.fc.it.

LA STRADA ‘CAGNONA’ 
SARA’ PIU’ SICURA

Il primo atto si sta consumando in questi giorni con l’allestimento di una
rotonda provvisoria davanti al Centro Giovani parrocchiale di San Mauro
Pascoli, ma presto saranno ben quattro le  rotatorie che contribuiranno a ren-
dere più sicuro il traffico sulla strada provinciale n. 10, meglio nota come
‘Cagnona’. La provincia di Forlì-Cesena, proprietaria dell’importante ar-
teria stradale, ed il comune di San Mauro Pascoli, nel cui territorio si svolge
gran parte del percorso della provinciale, si sono da tempo impegnati allo
scopo di rendere più sicura la strada che è stata spesso teatro di gravi inci-
denti. Inoltre, gli interventi sono utili se non indispensabili, in vista della co-
struzione del Casello del Rubicone sulla A14. Il vice presidente della
Provincia nonché assessore alla Viabilità Maurizio Castagnoli ed il sin-
daco Gianfranco Miro Gori stanno definendo gli ultimi dettagli del pro-
getto di messa in sicurezza della Provinciale 10.
Intanto, insieme al dirigente alla Viabilità della Provincia Leopoldo Raf-

foni possiamo già tracciare le linee principali su cui saranno incentrati i pros-
simi lavori in programma.
“ Una prima rotatoria sarà costruita presso l’incrocio con la via Sarno, nei
pressi del ristorante Del Sole, una seconda proprio in corrispondenza con il
Centro Giovani della parrocchia. Per queste due opere occorreranno circa
800 mila euro, già disponibili. La terza rotonda sarà realizzata in direzione
del mare, oltre il cavalcavia costruito al servizio dell’area artigianale. Ab-
biamo poi già redatto un progetto di massima per intervenire in un altro punto
‘nero’, ossia l’incrocio con la strada per Bellaria”, afferma l’ingegner Raf-
foni. Un altro beneficio prodotto dalle rotatorie, quando saranno concluse, sta
nel fatto che saranno abbondantemente dotate di impianti di illuminazione e
poiché esse si trovano nel tratto ancora al buio della Provinciale 10, contri-
buiranno anche con ciò a rendere più sicura la circolazione in questa arteria
molto trafficata.

STANZIATI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE
ANNO 2008

La provincia di Forlì-Cesena ha previsto di destinare contributi a
favore di Associazioni, Società sportive, Enti di promozione spor-
tiva, Federazioni sportive, Società sportive del CONI, Associazioni
di promozione sociale, previste all’art. 2 della Legge Regionale
34/2002, che promuovono iniziative e attività volte all’incremento
della pratica sportiva sotto il profilo della formazione e della tutela
della salute  dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del
miglioramento degli stili di vita, che si svolgeranno nel 2008.
I soggetti interessati potranno presentare domanda in carta le-
gale entro le ore 12.00 del 31 Marzo 2008, indirizzata al Presi-
dente dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena –
Servizio Sport – Piazza Morgagni, 9 – Forlì, utilizzando la mo-

dulistica predisposta dalla Provincia e disponibile presso:

· i Comuni,  le Comunità Montane, il CONI, gli Enti di promo-
zione sportiva della provincia di Forlì-Cesena;

· gli uffici dell’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Sede
di Cesena, Corso Sozzi, 26; sede di Forlì, Piazza Morgagni, 9;

· Sito Internet; (voce BANDI)

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento rivolgersi all’Uf-
ficio Sport della Provincia – tel.0543/714542, fax 0543/714543,
e-mail: oreste.prati@provincia.fc.it.
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AZZURRO COME IL PESCE

KERMESSE GASTRONOMICA

CESENATICO  •  S.S. Adriatica 16, 3735

Tel. 0547.82325 •  Fax 0547.672448

SERVIZIO CUSTODIA VEICOLI

24 ORE SU 24

Servizio auto di cortesia

AUTOCARROZZERIA

PAGLIARANI QUINTO
Soccorso A.C.I. Fo 17

•MATERIALI EDILI • SOLAI •
• LAVORAZIONE FERRO C.A. •

• MACCHINE - ATTREZZATURE EDILI •
• ARREDO URBANO • CERAMICHE •

• PAVIMENTAZIONI ESTERNE •

Via Emilia Ovest, 110

47039 Savignano sul Rubicone (FC)

Tel. 0541-946001 / 0541-946258

Telefax 0541-941444

e-mail: edilsav@edilsav.com

http://www.edilsav.com/

CESENATICO SI TINGE DI ‘AZZURRO COME IL PESCE’
Dal 7 al 9 marzo 2008, Colonia Agip Cesenatico

Dal 7 al 9 marzo 2008 ritorna a Cesenatico la kermesse gastronomica
‘Azzurro come il pesce’. Per valorizzare la bontà del pesce “povero”,
ovvero il pesce azzurro, l’ARICE ( Associazione di Ristoratori di Ce-
senatico) chiama a raccolta i suoi migliori chef nella storica colonia
Agip. Occasione di rilievo per gustare i prelibati piatti della tradizione
marinara. L’associazione Ristoratori di Cesenatico e la Confesercenti
Cesenate, con il contributo di Gesturist e il patrocinio del comune di
Cesenatico, organizza nella colonia Agip, a ridosso del mare Adria-
tico, il primo importante evento ga-
stronomico dell’anno. Questo gustoso
appuntamento, che con gli anni acqui-
sta sempre maggiori apprezzamenti da
parte del numeroso pubblico di buon-
gustai, ha come principio ispiratore la
promozione dell’immagine di Cese-
natico quale città della ristorazione di
pesce. A dimostrazione di tutto ciò
l’ARICE e i suoi associati porteranno
alla colonia Agip i loro migliori chef
che utilizzeranno il pesce azzurro
(sarde o sardine, acciughe o alici, sa-
raghine o papaline, paganelli, soglio-
line, sgombri, tonni e molluschi
bivalvi come cozze e vongole) per
creare piatti fantasiosi e nuovi. Dalle
11.30 alle 15.30 e dalle 18.00 alle
22.00 (venerdì solo la sera), i risto-
ranti associati daranno la possibilità
agli ospiti di assaggiare un menù com-
pleto e vario, dall’antipasto al dolce,
ad un prezzo decisamente ‘alla por-
tata’. I prezzi dei piatti (dai 5 ai 10
euro a porzione), non devono trarre in
inganno i visitatori che assaggeranno
un pesce ‘povero’ ma di alta qualità,
sia per il sapore che ha, sia per le pro-

prietà alimentari che apporta. E’ infatti un pesce ricco di elementi nu-
tritivi, dovuti al suo alto contenuto proteico e all’ottimo bilancio in
amminoacidi essenziali e vitamina A e D. Queste caratteristiche di alta
digeribilità comportano anche un abbassamento del livello di coleste-
rolo nel sangue. La kermesse gastronomica di ‘Azzurro come il Pesce’
porta in tavola, a prezzi accessibili, delle specialità che i nostri risto-
ratori propongono nei loro locali tutto l’anno. I visitatori avranno la
facoltà di gustare di tutto un pò senza preoccuparsi della loro linea per-

ché questo pesce non solo ha un gusto
decisamente piacevole e delicato ma
è anche ottimo per la salute. Per in-
formazioni: IAT viale Roma, 112/
Tel 0547 673287 – Numero Verde
Gratuito 800.556.900/ Ufficio Turi-
smo 0547-674420

Logo e le tante specialità di pesce

BLÚSYSTEM S.p.A. - Via delle Querce, 9
47042 VILLALTA di CESENATICO (FC)

Tel. 0547 671511 - Fax 0547 671538   e-mail: blu@blubeverage.com
Cerchiamo volenterosi, dinamici, desiderosi di affermarsi nel settore commerciale2 venditori per prov. FC - RN con esperienza nel Catering canale HO.RE.CA. e2 giovani diplomati da inserire nella rete vendita dopo un percorso formativo.
INVIARE CURRICULUM o SCHEDA DATI all’attenzione della Direzione Generale
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I NUMERI TELEFONICI DI GESTURIST CESENATICO SPA

Via Mazzini 182 – 47042 Cesenatico (FC) – I – Tel. 0547 / 83844 – Fax 0547 / 672452
Numero verde 800 234114 - http://www.gesturist.com / E-mail: gesturist@gesturist.com

SERVIZIO SEGNALAZIONI INTERVENTI PUBBLICI. Sul sito internet Gesturist, potete trovare
il modulo per la segnalazione guasti nei servizi pubblici.

RESPONSABILE QUALITÀ E ACQUISTI BRACCI 348 4904826

RESPONSABILE SERVIZI MANUTENTIVI DIVISIONE ARREDO URBANO - EDILI GUIDI 320 4799262

RESPONSABILE SERVIZI MANUTENTIVI DIVISIONE IMPIANTISTICA - TECNOLOGIA TURATTI 340 0610110

RESPONSABILI OPERATIVI BERLATI 348 4904829

CASADEI 348 4904822

MAGNANI 334 6216046

MORIGI 320 4799265

RESPONSABILE COMUNICAZIONE BRIGANTI 320 4799261

DIRETTORE MARTINETTI 335 6103477

SERVIZIO REPERIBILITÀ dalle 13,30 alle 7,00 - cell. 334 6506063

Un investimento importante per uno dei più bei biglietti da visita cittadini
MESSA A NUOVO DEI GIARDINI A MARE

Ultimati gli interventi di manutenzione e miglio-
ramento delle aree verdi dei Giardini a Mare di Ce-
senatico. La serie di manutenzioni approvate
dall’Amministrazione Comunale, sono state portate
a termine da Gesturist Cesenatico SpA in concomi-
tanza con l’inizio della stagione turistica che pre-
vede per il mese di marzo due grandi appuntamenti,
‘Azzurro come il pesce’ in programma da venerdì 7
a domenica 9 marzo e la Pasqua. Per un investi-
mento complessivo di 126.210,00 euro sono state
realizzate opere di verde pubblico e manutenzione
delle attrezzature. In particolare, sono stati messi a
dimora 3.400 arbusti perenni in modo da garantire la
fioritura durante la maggior parte dell’anno, creando
aree fiorite che si alternano a quelle arredate a verde.
Sono state piantumate 30 Melie, piante ad alto fusto
con chiome ombrose e molto resistente alle condi-
zioni climatiche più avverse, che sono andate ad in-
foltire gli alberi ed arbusti presenti nella fascia ex
demaniale. In relazione a ciò si è proceduto alla ri-
sistemazione e messa a nuovo degli impianti di irrigazione. Per
quanto riguarda gli arredi sono state aggiunte panchine e cestini

e sistemati dove necessario. Le attrezzature ludiche sono state
adeguate secondo le normative europee sulla sicurezza.

PROGRAMMATO IL FIORITO ESTIVO 2008
Oltre 12.000 essenze sbocceranno in aiuole e rotonde di Cesenatico

Già a partire dal prossimo mese il settore Verde Pubblico di Gestu-
rist sarà impegnato nella messa a dimora del fiorito estivo. Oltre 12.000
fiori ed arbusti perenni saranno sistemati nelle vie e nelle piazze citta-
dine per garantire una ricca fioritura in concomitanza con le celebra-
zioni della Pasqua, che anche se con un po’ di anticipo, aprirà la
stagione turistica. Sono state selezionate, come ogni anno, tipologie di
piante e fiori in grado di adattarsi alle difficili condizioni climatiche
costiere e tali da garantire una fioritura prolungata.
Le principali vie e piazze che saranno fioriti sono: via delle Nazioni,

Rotonda di Villamarina, via Euclide e Piazza Volta, piazza Michelan-
gelo, rotonda viale Carducci/viale Torino, rotonda viale Carducci/viale
Trento, rotonda viale Carducci/viale Roma, rotonda viale Carducci/via
Anita Garibaldi, rotonda di piazza Comandini, rotonda via Saffi/viale
Trento, rotonda via Cavour/via Mazzini, rotonda via Cavour/via Ca-
boto, lungomare di Ponente, piazza Andrea Costa, piazza Kennedy e
Porto Canale. Ad abbellire tali spazi, insieme agli arbusti perenni, che
garantiscono fioriture primaverili ed estive, i Gerani Parigini, dalla
ricca fioritura.
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IL TACCUINO

IMPRESA DI COSTRUZIONI

• COSTRUZIONI FABBRICATI
CIVILI ED INDUSTRIALI

• RESTAURI E RISANAMENTI CONSERVATIVI

• DEUMIDIFICAZIONI
• RISTRUTTURAZIONI
• COSTRUZIONE E VENDITA APPARTAMENTI

Via Roma, 18 - tel. 0547/82317 - Fax 0547/675161

Per il vecchio cinema Eden sul lungoporto il destino di un nuovo  ‘centro convegni’
LA PARROCCHIA DI SAN GIACOMO APOSTOLO

Il vecchio cinema Eden sul lungoporto diverrà  un ‘centro convegni’, aule
e sale polivalenti per attività parrocchiali, ricreative ed espositive. Tutto ciò
senza modificare l’aspetto architettonico esistente. Per farlo serviranno un
milione e cento mila euro, la
metà dei quali finanziati
della Cei attraverso i fondi
dell’8 per mille. Salvo in-
toppi, l’inizio dei lavori è
previsto nel gennaio del
2009. Nel corso dei quali la
parrocchia dovrà trovare
altri locali per le attività di
catechesi. Il progetto pre-
vede di realizzare un edificio
di circa 750 mq composto da
due corpi tra loro collegati
per un totale di 12 aule, una
sala conferenze (che prende
il posto del vetusto Cinema
Eden) avente una capienza
di 250 posti, più una saletta
riunione, al piano superire, di 40
posti,  faccia vista e a specchio
sul canale Leonardesco e sulle
vecchie barche da pesca e da
viaggio in esso all’ancora. 
L’annuncio del progetto di ri-
qualificazione e recupero del
vecchio Cinema ‘Paradiso’,
chiuso e in disuso da oramai da
trent’anni ( con annesso il rifa-
cimento dell’adiacente palaz-
zina), è stato dato venerdì 1
febbraio nel corso di una confe-
renza stampa alla quale hanno
preso parte parroci di San Gia-
como Apostolo ( chiesa matrice
di Cesenatico) don Ernesto
Giorgi  e don Gaimpiero Ca-
sadei alla presenza del tecnico che ha realizzato il progetto, Massimo Ro-
vereti. “Era necessario prospettare questo intervento. E rimettere a nuovo
questi spazi orami cadenti – annuncia don Ernesto-. Non foss’altro che per
le esigenze bambini, dei ragazzi e degli adulti che li frequentano; oltre alle
associazioni di volontariato e alle congregazione di carità che li utilizzano.
Questo proposito, che stava tanto a cuore a chi ci ha preceduto, don Silvano
Ridolfi, è ora possibile grazie ai contributi che arriveranno dalla Cei. In que-
sto modo si concluderà un opera, incominciata nel 1995 e che ha consentito,
in cinque anni, con una spesa di  due miliardi delle vecchi lire, di sistemare
completamente la chiesa di San Giacomo, il campanile e la canonica”. La
volta: è stato ottenuto che l’intervento sia inserito nelle opere annuali par-
zialmente finanziate della Conferenza Episcopale Italiana (Cei), con i fondi

dell8 per mille destinati alla costruzione di strutture parrocchiali. Il quadro
economico prevede 1.100.000 euro di spesa, con 550milia contributo Cei e
100mila dalla disponibilità della parrocchia, il resto di 450mila euro è in-

vece rimesso al buon cuore
della gente e dei fedeli ( sot-
toscrizione, offerte, dona-
zioni, lasciti) oltre che
all’eventuale accensione di
un mutuo. “Una volta con-
clusi i lavori avremo nuovi
spazi e aule sufficientemente
grandi per assemblee,  cate-
chesi, feste e cerimonie,
convegni e altre attività cul-
turali ricreative – confidano
don Ernesto e don Giam-
piero-. Buona parte di que-
sti spazi, a partire dalle sale
polivalenti, saranno utilizza-
bili da tutta la comunità cit-
tadina e diocesana”.  Il

progettista  Massimo Rovereti,
prescelto attraverso un concorso
d’idee si sofferma sugli aspetti
architettonici, sobri e in linea di
continuità con gli attuali, par-
tendo dal fatto che il Cinema-
Teatro Eden è uno dei pochi
edifici posti sul tratto più antico
ancora da recuperare. “Il pre-
supposto è stato quello di non
creare un edifico che rappresen-
tasse una rottura con il contesto
circostante – afferma il tecnico;
a partire dalla chiesa settecente-
sca e dalla annessa canonica.
Siamo qui in presenza di un re-
cupero architettonico calato su
quegli edifici di forgia neoclas-

sica e tardo ottocentesca che si affacciano sul canale. Gli interni sono resi ra-
zionali e flessibili sulla base del loro uso, a cominciare dalla possibilità di
ampliare la sala polivalente e le aule”. 
I lavori, salvo imprevisti, inizieranno nel gennaio del 2009. L’intero edificio
avrà un volume  di circa 750 mq, composto inoltre da due corpi collegati: uno
di tre piani ( l’attuale palazzina del catechismo), per 5 aule più servizi ( 474
mq ) e un corpo di due piani ( attuale Teatro Eden) costituito di una sala po-
livalente di 210 metri quadri, più servizi al piano terra  e sette aule al primo
piano. La sala è in grado di contenere 250 persone. A questa va aggiunta una
saletta, posta sopra l’atrio, con una disponibilità di 40 posti. Il progetto con-
serva l’attuale tipologia che caratterizza chiesa-canonica.

ATTIVITA’ CATECHISTICA E RELIGIOSA. I locali della
parrocchia di San Giacomo Apostolo sono frequentati di 250 bambini
e da uno staff di educatori. Gli spazi parrocchiali sono sede di gruppi
giovanili e di famiglie che qui si ritrovano per iniziative religiose. In par-
ticolare alcuni spazi sono occupati dal gruppo ‘Cammino di Fede’ for-
mato da un centinaio di adulti che si riuniscono ogni quindici giorni. E
poi ancora dal coro ‘Terra Promessa’ composto da 50 elementi. Nei
locali ed edifici parrocchiali si svolgono attività ricreative, feste, batte-
simi, cerimonie, incontri con famiglie. Qui si trovano le sedi della con-
fraternita di ‘San Vincenzo’, impegnata in opere e azioni caritatevoli
a sostengo dei poveri e poi ancora quella dell’Avsi ( l’Associazione di vo-
lontariato per il servizio internazionale) che si preoccupa di adozioni a
distanza e progetti per il terzo mondo.

CESENATICO_02_08 NUOVA VERSIONE:Layout 1  20-02-2008  17:09  Pagina 20



Le nostre AziendeCESENATICO NEWS • FEBBRAIO 2008 21
F.LLI GIORGI VITTORIO

Trovarsi di fronte ad aziende come la
F.lli Giorgi di Giorgi Vittorio in un

momento come l’attuale è un
po’come bere acqua fresca in una
giornata di calura. La F.lli
Giorgi di Giorgi Vittorio, nata
nel 1981, in via Vetreto, ora
trasferita nella nuova sede di
via Castellaccio a Sala di Ce-
senatico, rappresenta infatti una

di quelle ‘realtà’ artigianali e im-
prenditoriali di cui, oltre che a stu-

pirsi, non ci si può esentare dal
compiacersi. Perché rappresentano il

segno tangibile di una vitalità ( tutta roma-
gnola) frutto di tanto lavoro, serietà e voglia di

fare. Nella nuova sede, qualche centinaio di metri distante dalla prima, in un
edificio su quattro piani, si trova quanto di meglio oggi si può offrire per la
‘copertura’ della casa, dal ‘tetto in giù’ per qualsiasi tipo di costruzione.
Grazie all’utilizzo di attrezzature e tecnologie di ultima generazione infatti
vengono realizzate piccole, medie e grandi coperture, in legno, laterizi, per
edilizia abitativa, industriale, turistico-alberghiera e sportiva, oltre che per il
recupero e il restauro del patrimonio edilizio esistente. Il tutto nel rispetto
delle rigorose norme europee
vigenti.
Ad ispirare e dirigere questo
‘prodigio’ c’è un uomo: Vitto-
rio Giorgi, origini contadine,
sulla cinquantina, imponente e
dalla folta barba scura ma con i
primi ‘fili’ bianchi, che sa ren-
dersi immediatamente amabile
grazie ad uno sguardo rispet-
toso ed un sorriso illuminato da
una punta di felice ironia, ca-
pace però di mettere a proprio
agio tutti, dipendenti o clienti,
quasi fosse una persona cono-
sciuta da sempre. Man mano
che si sale all’interno della
nuova sede, dal seminterrato al
primo piano, su un totale di
5.200 mq, ancora non comple-
tamente occupati da attrezza-
ture, materiali e uomini, si
tocca con mano un ‘salto di
qualità’ notevole, dalla spa-
ziosa sala mensa ai servizi igie-
nici; e così nel piano
successivo. Legno, rame, mac-

chinari di grande dimensione ed efficienza gradualmente collocati con cri-
terio, funzionalità e perfino incredibile pulizia. Balzano agli occhi  le grandi
presse da 120 tonnellate; e anche le piegatrici progettate per ‘sfornare’ ca-
nali di gronda anche di 8,70 metri ciascuno. Nel reparto si nota al lavoro, tra
gli uomini, anche una giovane donna, Katrina, 20 anni, bielorussa. Le ‘co-
perture’ proposte dalla F.lli Giorgi possono risultare in legno, rame, cotto con
strutture portanti in legno-calcestruzzo e legno-acciaio. Il reparto di  fale-
gnameria è un fiore all’occhiello della ditta. Le essenze utilizzate sono di-
verse e di pregio: Abeto Rosso, Larice, Castagno, Rovere. La F.lli Giorgi
lavora il legno internamente, con trattamenti e lavorazioni unici nel settore
e quindi capaci di offrire una ‘garanzia di qualità’ nel tempo. Un’altra par-
ticolarità della F.lli Giorgi è l’utilizzo di una altissima autogrù acquisita ap-
posta per intervenire su tutti i tipi di edificio. Compresi quelli dei centri
storici, dove gli spazi stretti potrebbero creare problemi a chiunque.
‘Dal tetto in giù…’, recita lo slogan della ditta; tetto, sì, ma non solo, per-
chè la F.lli Giorgi propone altri importanti servizi: lattoneria, dalla quale
l’azienda di Sala ha avuto origine; coperture, appunto, ma anche smaltimento
amianto con il reparto Giorgi Ambiente, canne fumarie, noleggio e montag-
gio impalcature e ristrutturazione completa dei tetti. Attualmente alla F.lli
Giorgi trova lavoro un centinaio di persone ( di cui circa 30lavoratori co-
munitari positivamente inseriti nella struttura produttiva aziendale, anche
grazie ai corsi di aggiornamento professionale e alla positiva relazione umana
stabilitasi nell’azienda) con significative ricadute occupazionali sul territo-
rio. 60 sono gli automezzi a disposizione. Tre invece i piazzali che circon-
dano e servono il voluminoso immobile centrale. Ovviamente, in una sintesi,
occorre selezionare. Il più va visto dal vivo. Anche per cogliere, tra le molte
cose interessanti,  la concretezza di una ‘battuta’ che Vittorio Giorgi ama ri-

petere. Una ‘battuta’ che
scaturisce dalle tante ne-
cessità della clientela,
ormai dilatata dall’Emilia
a tutta l’Italia con  richie-
ste di lavoro anche dal-
l’Estero; una clientela che
si rivolge normalmente a
lui con frasi del tipo: “
Senti, Vittorio, ho un pro-
blema; e solo tu puoi risol-
verlo. Sì, gestire una
azienda di questo tipo si-
gnifica affrontare molti
problemi che si risolvono
anche grazie ai miei colla-
boratori e dipendenti, che
ringrazio per la fattiva col-
laborazione ”.  

(Val. Vann.)
Immagini aziendali 
e Vittorio Giorgi

Un’ importante azienda che crescendo produce ‘innovazione’ e ‘occupazione’ sul territorio
GIORGI: “DAL TETTO IN GIÙ…”

Mutuo ‘Futuro Sereno’ 
perchè la rata non sia più 

un problema e servizi esclusivi, 
oltre a tutte le operazioni di banca

SALA, via Campone 409
Tel. 0547/676211      
CESENATICO PORTO, via Mazzini 1 
Tel. 0547/83959
CESENATICO MARE, via Torino  30
Tel. 0547/672612          

MADONNINA via Monterosa 11
Tel. 0547 /81013
GAMBETTOLA via Gramsci  22
Tel. 0547/59390                     
CESENA  (FC) via Dell’Arrigoni 260
Tel. 0547/313137

CERVIA  (RA) via Oriani 14
Tel. 0544/977131
CERVIA MALVA (RA)
via Malva sud 65 Tel. 0544/954956

Au
tog

ru
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OFFICINA
GARAGE LUCIANO S.n.C.

Officina Autorizzata MERCEDES-BENZ 
della DaimlerCrysler Italia S.p.A.

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

Tel. +39 0547 81347 – Fax +39 0547 84964
Via S.s. 16 Adriatica 3430 – 47042 CESENATICO (Fc)

AFFIDACI LA TUA STELLA,
LA FAREMO BRILLARE DI NUOVA LUCE !!!

Assistenza – Vendita – Ricambi e Accessori Originali

Via Fossa, 97 - Villamarina di Cesenatico (Zona Artigianale due)

Tel. e Fax 0547 • 684159
E-mail: co-pa@libero.it Certificato ISO 9001:2000

IMQ/CSQ N. 9165.COPA

30anni

s.r.l. di COLONNA QUINTO & PAGANELLI GIANFRANCO

PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

Via Cesenatico, 36
47042 Cesenatico(FC)                          
Fal.meneghello@virgilio.it Tel.0547/80142

Fax 0547/674140

Qualità e Assistenza

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55%
PER LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI
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L’INTERVISTA

SANITARIASANTUCCI ORTOPEDIA

Via L. Da Vinci, 27 • 47042 CESENATICO (FC) • Tel. e Fax 0547 80066

Esame

computerizzato

statico e dinamico

del piede

Convenzionato

AUSL

INAIL

La BCC Macerone è una banca che conta oggi  tra Cesena, Cesenatico e
Cervia  10 filiali, con 60 dipendenti, 900 soci e 9.616 clienti; e che al 31 di-
cembre scorso ha superato per volumi intermediati la simbolica soglia  di
1.000 miliardi delle ‘vecchie lire’ ( esattamente: 517 milioni di euro). Cifre
significative, queste, che però non dicono tutto. Intanto si tratta di una realtà
del credito locale molto dinamica ed innovativa, capace di aprire nel solo
2007 tre filiali; accrescendo inoltre nel quinquennio come nessun altra banca
i suoi volumi e le sue quote di mercato, innovandosi e dando corpo a  tante
iniziative poi ‘seguite’ anche da altre banche. Oggi BCC Macerone reinve-
ste il 100% di ciò che raccoglie sul territorio a favore delle famiglie e delle
piccole e medie-imprese, anzi immettendo sul territorio ulteriori risorse pro-
venienti dai mercati internazionali tramite operazioni di funding e cartola-
rizzazione crediti. Di fatto oltre il 30% degli investimenti è destinato alle
famiglie con particolari condizioni riservate a chi deve comprare la prima
casa, offrendo diverse tipologie di ‘mutui ipotecari casa’, con durate fino a
30 anni, per soddisfare le precise esigenze di questo tipo di clientela. Mutui
a tasso variabile, a tasso fisso, a tasso fisso rinegoziabile ( trasformabile poi
in variabile), a rata concordata (tasso variabile
con rata costante, varia la durata del mutuo) e
così via. Nel 2007, per citare un esempio signi-
ficativo, l’incremento dei tassi Euribor ha
comportato un sensibile incremento dell’im-
porto della rata per coloro che hanno scelto il
tasso variabile. Un aspetto non sfuggito alla di-
rezione della Banca tanto che BCC Macerone,
tenendo ben presenti i valori di solidarietà della
cooperazione di credito ed attribuendo un pri-
mario valore alla prima casa delle famiglie, ha
proceduto ad una iniziativa con pochi eguali.
Operazione spiegata dall’ingegner Ercole For-
livesi, presidente della BCC Macerone. “ Sì, è
proprio tutto vero” sottolinea con una punta di
soddisfazione l’ingegner Forlivesi, che ag-
giunge: “ Abbiamo deciso di riaccreditare alle
285 famiglie con ‘mutuo prima casa’ a tasso
variabile un importo pari allo 0,25% del tasso di
interesse, neutralizzando parzialmente gli au-
menti del 2007. Questo importo varia in rap-
porto al mutuo e per ogni famiglia, passando da
poche decine di euro a quasi mille euro: somme
importanti, quindi, riaccreditate a dicembre
2007 sui conti correnti delle famiglie. Come detto, si tratta di iniziativa una-
tantum che, oltre al sostegno finanziario, intende esprimere la vicinanza della
Banca ai propri Clienti in un momento assai problematico: diciamo pure che
il claim pubblicitario ‘la mia Banca è differente’ si giustifica anche attra-
verso queste iniziative”.
Altri principali settori di intervento della Banca riguardano: artigianato, agri-
coltura, commercio,  turismo e pesca. Per quest’ultimo settore le iniziative
intraprese dall’istituto di credito di Macerone assumono valenza davvero
singolare. “ A Cesenatico- interviene ancora il presidente Forlivesi-  la BCC
Macerone gestisce anche il servizio di cassa del Mercato Ittico proponen-
dosi così quale la vera banca della marineria di Cesenatico, un settore tra-

dizionale e storico, tuttora molto importante per l’economia locale, con le sue
100 imbarcazioni, i suoi 300 addetti e  8 milioni di euro di pesce sbarcato al
Mercato.”
“ Ma tra le tante iniziative, ce n’è una che ha meritato molti consensi” rivela,
visibilmente gratificato, il presidente Ercole Forlivesi. Che spiega: “ Per i
pensionati e i soci, infatti, riserviamo dal 2005 un servizio molto richiesto,
il Salus Day, che consiste nell’assistenza domiciliare infermieristica gratuita
per tutti; un’idea, questa, che ha avuto fin dall’inizio un impatto sociale no-
tevole con la sua ‘offerta’ di oltre 3.000 prestazioni gratuite annue sul terri-
torio.
Salus Day ha meritato di comparire nel Libro d’Oro della solidarietà so-
ciale, riservato alle migliori pratiche di responsabilità sociale delle aziende
italiane ed è un’iniziativa che vanta già diversi tentativi di imitazione, che ci
rendono ancora più orgogliosi del nostro operato.”
“ Siamo la Banca- aggiunge il Presidente-  che in proporzione alle proprie
dimensioni investe maggiormente in iniziative di carattere sociale, secondo
quanto dimostra il Bilancio Sociale e di Missione. Siamo la prima ed unica

banca locale che si è aperta ai ‘portatori di in-
teresse’ esterni e a mettersi pubblicamente in
discussione richiedendo pareri, critiche, propo-
ste per potere migliorare l’impatto delle proprie
attività sul territorio anche con un apposito que-
stionario di indagine statistica. Da quattro anni
i progetti della BCC Macerone compaiono nel
Libro d’Oro di Sodalitas che raccoglie le best
practice di responsabilità sociale delle aziende
italiane”.
Siamo la prima ed unica banca locale che si sot-
topone ogni anno al giudizio anonimo della
Clientela e lo rende pubblicamente noto pren-
dendolo seriamente in considerazione: il voto
medio di soddisfazione espresso dai nostri
Clienti (da 1 a 10) è pari a 8,57, con il 99,2%
dei Clienti che si dichiarano soddisfatti.
E si dovrebbe aggiungere altro. Perché già nel
2005 BCC Macerone è stata la prima Banca
locale ad offrire grazie al Credito Etico finan-
ziamenti per l’energia pulita, le adozioni inter-
nazionali, l’abbattimento delle barriere
architettoniche, il risparmio energetico.
“ Oggi- si congeda il presidente della BCC Ma-

cerone ingegner Ercole Forlivesi-  tramite una nuova convenzione con Le-
gambiente siamo lieti di confermarci ancora una volta come Banca differente
e come Banca che finanzia l’energia pulita a condizioni molto vantaggiose.
Coerentemente, dal 1° gennaio 2008 l’intera Banca è accesa ed alimentata
dal vento, dall’energia eolica, tutelando l’ambiente poiché evita l’immis-
sione in atmosfera di anidride carbonica”.
Un ultimo riscontro del diverso ‘spirito’ che si respira all’interno delle sedi
della BCC Macerone lo offrono i suoi 60 impiegati. L’intervista-indagine si
chiude a tarda sera. Ma molte stanze della sede centrale restano illuminate.
Segni chiari di un attaccamento e di un impegno da parte di tutti non certo
centellinato o, meglio, solo limitato ai normali orari contrattuali. ( Va.Va.)

BCC Macerone, un istituto di credito che conta oggi 10 filiali, con 60 dipendenti, 900 soci e 9600 clienti
UNA BANCA DAVVERO ‘DIFFERENTE’
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LE RUBRICHE

• Lavorazione carni italiane con docu-
mento di qualità • Vasta scelta di 

cacciagione • Piatti pronti da cucinare

• Fiori freschi. Vasi e piante fior di seta
• Addobbi per tutte le cerimonie

E’ gradita la prenotazione

REGINA DI FIORI
Cell. 339.7841904  Fax 0547.88473

Centro comm.le LE COLONNE•SALA  1° PIANO

FORNITURE DI FRUTTA E VERDURA PER IL

CENTRO COMMERCIALE ‘LE COLONNE’

MAGAZZ.: VIA VETRETO (ZONA ARTIG.) - TEL. 0547.88006
SALA DI CESENATICO (FC)

CENTRO AGRO ALIMENTARE RIMINESE: VIA EMILIA VECCHIA, 75
BOX 43/44/45 - 47823 SAN VITO DI RIMINI

MACELLERIA DA LORIS
Tel. 0547.671871

Centro comm.le LE COLONNE

• Offerte annuali di pollame

Con quattro sportelli al tuo servizio a Cesenatico
anche su internet www.bccmacerone.it

CESENATICO - Viale Trento, 42 - Tel. 0547-672230 PONENTE - Viale F.lli Caboto, 49 - Tel. 0547-82270

BAGNAROLA - Via Cesenatico, 712 - Tel. 0547-310191 Fax 0547-1950101 VILLALTA - Via Cesenatico, 299 - Tel. 0547-71717

FILIALE DI CERVIA - Viale Roma, 44 - Tel. 0544-954189

Sono eccellenti i risultati della annuale indagine di  customer satisfaction
svolta dalla Banca di Credito Cooperativo di Macerone.Il campione casuale di 920
Clienti (sui 9.616 totali) ha espresso, tramite un questionario anonimo, giudizi molto
lusinghieri sulla soddisfazione del proprio rapporto con la Banca.Il voto medio di
soddisfazione espresso dai Clienti è 8,57 su 10; solamente lo 0,8% di Clienti si di-
chiara non soddisfatto, ovvero ha espresso voti da 1 a 5.I voti più alti sono stati as-
segnati al Personale che per disponibilità, precisione e competenza, registra un voto
medio pari a 8,99. L’indagine ha preso in esame molti aspetti del rapporto Cliente-
Banca ed i voti medi registrati risultano pressoché tutti superiori a 8/10.
Il direttore Gualtiero Giunchi commenta: “Siamo sinceramente molto contenti dei
risultati ottenuti. Vanno a confortare le linee strategiche della banca che si basano sui
valori tipici delle BCC: prossimità e ricerca della soddisfazione del Cliente con la
proposta di prodotti anche innovativi, ma sempre chiari e trasparenti. Rinunciamo
forse a qualche profitto immediato ma ci assicuriamo la fedeltà del Cliente e, so-

prattutto, operiamo in coerenza con i valori che dichiariamo. Siamo lieti che i nostri
Clienti riconoscano per primi che  ‘ La mia banca è differente’. Intendiamo, peral-
tro, cogliere anche i segnali espressi dalla Clientela: sono relativi a due delle dieci
filiali della Banca e riguardano gli spazi di parcheggio esterno ed i tempi di attesa
per i colloqui con i responsabili. I giudizi positivi – prosegue Giunchi - risultano
omogenei sulle varie filiali della Banca e sulle varie fasce di età della Clientela.
Sono giudizi molto migliori di quanto riscontrato dalle banche in generale: indagini
simili attestano che 1 Cliente su 3 risulta insoddisfatto.
Siamo lieti, infine, di essere la prima banca locale che fa e rende noti pubblicamente
i risultati di queste indagini”. L’indagine fa emergere anche la consapevolezza sul
ruolo ‘sociale’ della Banca: l’88% dei Clienti conosce il sostegno che la BCC for-
nisce alle realtà sociali del territorio e il 99% lo giudica importante. Tra i Clienti
della BCC Macerone partecipanti all’indagine è stato estratto vincitore di una
TV LCD 32 pollici Pierfrancesco Montevecchi di Cesena.

LLAA  MMIIAA   BBAANNCCAA  EE ’’   DD IIFFFFEERREENNTTEE ::   SSOODDDDIISSFFAATTTT II   II   CCLL IIEENNTT II

CESENATICO_02_08 NUOVA VERSIONE:Layout 1  20-02-2008  17:10  Pagina 24



L’ArgomentoCESENATICO NEWS • FEBBRAIO 2008 25
IL SOCIALE

ACER

Con un contratto di affitto a canone calmierato riservato a famiglie in particolari situazioni di disagio

CONSEGNATE LE CHIAVI 
PER 18 ALLOGGI A CANONE CALMIERATO

Taglio del nastro, sabato 16 febbraio, per due nuovi fabbricati di
edilizia pubblica, realizzati in via Venezia e viale XXV Luglio. I
due edifici contengono 18 alloggi di proprietà del Comune, che ver-
ranno gestiti da Acer ( Azienda Casa Emilia Romagna) della pro-
vincia di Forlì- Cesena.
Inseriti all’interno di un progetto di edilizia pubblica, gli alloggi
sono stati assegnati con un contratto di affitto a canone calmierato
a famiglie in particolari situazioni di disagio. Il contratto della du-
rata di otto anni, prevede il rinnovo per altri otto anni, vincolato ad
apposita verifica del possesso dei requisiti necessari. Tale verifica
viene effettuata sia annualmente ( la cosiddetta verifica di ‘impos-
sidenza’ per controllare che nel frattempo non si sia verificato pos-
sesso di altri immobili ), che al termine del contratto. La consegna
degli alloggi avviene ad inizio 2008 dopo  cinque anni dall’avvio
dei lavori, che hanno richiesto un investimento  complessivo di euro
1.900.000I due immobili, realizzati su area in precedenza nuda,

sono costruiti prevedendo l’abbattimento delle barriere architetto-
niche. Con l’assegnazione di sabato le famiglie potranno entrare
immediatamente in possesso delle abitazioni, poichè sono già state
espletate tutte le pratiche relative ad agibilità e ai contratti di loca-
zione.Questi 18 alloggi vanno ad aggiungersi ad una disponibilità
di abitazioni a canone agevolato che a Cesenatico si aggira su 31
unità abitative (oltre a 184 alloggi di edilizia residenziale pubblica)
e che verrà ulteriormente ampliata poiché nel Piano Investimenti è
prevista la realizzazione di 10 nuovi abitazioni a Villamarina.
Alla cerimonia di inaugurazione, avvenuta sabato 16,  ore 11,
sono intervenuti il sindaco di Cesenatico Nivardo Panzavolta,
l’assessore al Welfare della provincia di Forlì-Cesena Alberto
Manni, il presidente Acer Forlì-Cesena, Ellero Morgagni, l’as-
sessore alle Politiche sociali di Cesenatico Irma Rossi ed i con-
siglieri regionali Paolo Lucchi e Damiano Zoffoli.

Martino Leonardi lascia l’incarico dopo 15 anni di crescita e gli subentra Augusto Boschetti
ANZIANI INSIEME: NUOVO PRESIDENTE

Il 2 dicembre scorso, presso la sede del Centro Sociale ‘Anziani
insieme’, si è svolta l’assemblea generale dei soci per procedere al
rinnovo del Consiglio Direttivo. L’elezione è avvenuta sulla base
di una lista aperta a tutti i soci che volevano autocandidarsi. L’ele-
zione ha prodotto un rinnovo del 50% del precedente Consiglio.
Successivamente, in data 15 gennaio 2008, , si è riunito il Consiglio
Direttivo che ha distribuito le nuove cariche sociali come segue:
Augusto Boschetti; presidente; Otello Guidi, vice presidente; An-
tonietta Trenetta, vice presidente; Ernesta Biondi, segretario;
Delfina Gulberti, segretario; Leonardi Martino, Ariella Zavatta,

Marcello Salucci, Anna Veroli, Terzo Gusella, Guido Guidi,
Mario Savini e Antonio Castori, consiglieri.
Al presidente uscente Martino Leonardi, che lascia la carica dopo
quindici anni durante i quali ha seguito con grande dedizione la co-
stante e positiva ‘crescita’ del Centro Sociale , sono andati i rin-
graziamenti del Consiglio Direttivo e di tutti gli associati. “ Un
riconoscimento ed un grazie per la collaborazione offerta in questi
anni dal presidente uscente, l’amico Martino Leonardi, giunga
anche dalla direzione di ‘Cesenatico News’” fa sapere  il direttore
della pubblicazione, Roberto Vannoni.

E possibile  rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del
comune di Cesenatico per richiedere la Tessera Sanitaria / Codice
Fiscale che da gennaio va obbligatoriamente presentata in farma-
cia per ritirare i medicinali  a carico del Servizio Sanitario Nazio-
nale e per detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese sostenute
per l’acquisto dei farmaci. In caso di smarrimento, senza doversi
recare all’Agenzia per le entrate di Cesena , è possibile richiedere
il duplicato via Internet sul sito www.agenziaentrate.gov.it, oppure

anche tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del comune di
Cesenatico , presso la sede  comunale in via Marino Moretti 3,
numero verde 800 017620 , aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,30
alle 13,30 e sabato dalle 8,30 alle 12,30. 
Con il codice fiscale del richiedente o i dati anagrafici, gli opera-
tori URP inoltrano la richiesta via Internet all’Agenzia per le En-
trate. Il duplicato della tessera viene direttamente spedito a casa
dell’interessato. Altre info: numero verde automatico 848.800.333

TESSERA SANITARIA: RICHIESTA DUPLICATI
ALL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

DEL COMUNE DI CESENATICO
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CESENATICO, VIA GRAMSCI 33 - TEL. 0547 84252

PROMOZIONI, RISPARMIO E NOVITA’. SEMPRE !
• Ai clienti in possesso di CONAD CARD sconto nei periodi previsti!

• 2x1, e tantissime offerte periodiche fino al 50% di sconto

• La QUALITA’ al servizio del Consumatore.

ORARIO CONTINUATO TUTTI I GIORNI: 7,30 - 19,30

CHIUSURA MARTEDI’ POMERIGGIO

SUPERMERCATO MADONNINA

BUONA
PASQUA

ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

SHOW ROOM:

Via dei Girasoli, 13 - 47042 VILLALTA CESENATICO (FC) 

Tel.  0547 671411 - Tel.Vend.  0547 671402 - Fax  0547 671410

MAGAZZINO:

Via del Lavoro, 22 - 47042 VILLAMARINA di CESENATICO (FC)

Tel.  0547 680773

Via dei Girasoli, 13 - 47042 VILLALTA di CESENATICO (FC)

Tel.  0547 671411 - Fax  0547 671410
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LA PESCA

BLÚ SYSTEM S.p.A.
via Delle Querce, 9
47042 Villalta di Cesenatico (FC)
Tel. 0547/671.511- fax 0547/671.528
www.blubeverage.com;
e-mail: blu@blubeverage.com

La regione Emilia Romagna ha approvato il marchio PCAA ( Prodotto Certificato Alto Adriatico)
UN MARCHIO DI QUALITÀ PER I PRODOTTI ITTICI

Ora il marchio di qualità dei prodotti ittici, pescati e allevati nell’Alto
Adriatico, è diventato una realtà. Ciò avviene a tutto vantaggio della trac-
ciabilità del pesce portato in tavola del consumatore finale e soprattutto dalle
aziende ittiche locali che in tal modo dispongono di una  certificazione e di
una promozione, fin dall’origine, su tutto il prodotto pescato e commercia-
lizzato. La regione Emilia Romagna ha approvato il marchio PCAA ( Pro-
dotto Certificato Alto Adriatico) per le imprese della filiera ittica della costa
adriatica. Il marchio si propone di far crescere il consumo e la filiera ittica
del  pesce dell’Adriatico; tenuto conto che mentre cresce del 18 per cento  il
consumo del pesce importato, la produzione del pesce fresco e lavorato lo-
calmente cala del 16 per cento  “La regione Emilia Romagna- spiega il pre-
sidente della Commissione Politiche Economiche, Damiano Zoffoli-
concederà il marchio in uso alle imprese della filiera ittica: produttori, com-
mercianti o operatori di settore, che si sono appositamente associati nel Con-
sorzio Prodotti Ittici Alto Adriatico. Nel dettaglio ci sono più di  600
imprese  interessate, con 800 milioni di euro di fatturato, fra cui la Coo-
perativa Pescatori di Cesenatico, le Associazioni dei Produttori di Catto-
lica e il Consorzio dei Pescatori di Goro e di Rimini. Oltre alla

registrazione, al  marchio col-
lettivo Pcaa è stato aggiunto
un apposito regolamento

d’uso. Il marchio serve innanzitutto ad affermare la qualità e riconoscibilità
della produzione del distretto di pesca Alto Adriatico. Si impone per valo-
rizzare la qualità del prodotto ittico, in termini di sicurezza alimentare, di
rintracciabilità, di salvaguardia dell’ambiente e della salute dei consumatori.
Ma ben guardare consentirà di aumentare i volumi di vendita e la produtti-
vità, favorendo la penetrazione del pesce dell’Alto Adriatico lungo tutta la fi-
liera ittica fino ai  mercati, alle pescherie, ai supermercati e di qui ai
consumatori finali, i quali potranno comprare pesce  fresco sicuro e a prezzi
vantaggiosi. Da un lato c’è da  tutelare il patrimonio ittico e la biodiversità
delle lagune, delle valli e delle costa adriatica dall’altro garantire l’origine del
prodotto al consumatore, in modo più restrittivo rispetto alle indicazioni di
legge (rispetto alla macroarea mare Mediterraneo attualmente richiesta dalla
normativa comunitaria). Il marchio collettivo dovrebbe favorire l’associa-
zionismo, l’aggregazione dei soggetti della filiera ittica e contribuire a fare
sistema per orientare il mercato e i consumi verso la stagionalità di alcuni
prodotti e per affermare una politica innovativa di vendita. Ha sottolineato
il presidente della Commissione Politiche Economiche, Damiano Zoffoli-
“Con questo progetto abbiamo costruito una nuova ‘grande barca’ per l’ec-
cellenza del prodotto ittico della nostra Regione. Abbiamo così valorizzato
tutte le imprese più significative e promosso un settore economico di rile-
vanza notevole”.

Nelle immagini alcune fasi di pesca. Più di 600 le imprese di pesca 
interessate, con 800 milioni di fatturato...
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Via della Costituzione 9Zona ArtigianaleVillamarina - Cesenatico (FC)Tel. e Fax 0547/86806

• Tende da interni
• Teloni in PVC
• Tende da sole
• Pergolati e Gazebo
• Zanzariere

STUDIO

INFERMIERISTICO

PARISI FRANCESCO
n° iscr.  Albo 5687

Via Mazzini, 65
CESENATICO (FC)

Telefono 0547.84779

Cellulare 348.7226381

• INIEZIONI INTRAMUSCOLARI
• PRELIEVI DEL SANGUE
• MEDICAZIONI
• INIEZIONI SOTTOCUTANEE
• ELETTROCARDIOGRAMMA
• PRELIEVI PER INTOLLERANZE ALIMENTARI
• FLEBO

PER PRENOTARE E INFORMAZIONI
TEL. 0547.84779 - 348.7226381

Il turismo è la prima industria nazionale. Pur in crisi, ha grandi po-
tenzialità anche nella nostra provincia di Forlì-Cesena in cui contri-
buisce con il 20,5% al P.I.L., l’equivalente delle piccole e medie
imprese. La domanda turistica mondiale corrisponde oggi a 25 volte
quella di 50 anni fa e la previsione è di un raddoppio in circa 20 anni:
dai 763 milioni del 2004 ai 1600 milioni del 2020. L’Europa conti-
nuerà ad essere la destinazione preferita; i dati italiani però (dati del
World Tourism Organization) sono in controtendenza: l’Italia è l’unico
paese che ha visto scendere il numero di visitatori.
L’Italia, 30 anni fa, era in testa al ranking mondiale degli arrivi turi-
stici; dagli anni ’70 il calo è stato del 20 per cento; ora il nostro
Paese si colloca al 5° posto con 37 milioni di arrivi. L’ENIT (
Ente Nazionale Italiano per il Turismo) ha visto negli ultimi
anni diminuire progressivamente competenze, risorse e pre-
stigio. Fra il 2002 ed il 2004 ha perso il 30 per cento del bud-
get a sua disposizione.
L’Italia è prima nella lista Unesco con 40 siti denominati
‘Patrimonio mondiale dell’umanità’. L’Italia ospita sul suo
territorio 35 mila musei, 95 mila
chiese, 20 mila centri storici, 1.500
conventi, 40 mila rocche e castelli,
30 mila archivi, 4 mila giardini sto-
rici, 20 parchi nazionali. Nel caso
l’Italia, secondo il Country Brand
Index 2005, è la destinazione turi-
stica più attraente al mondo agli
occhi dei visitatori.
“ Alla luce di quanto sopra – entra
nel merito dell’argomento Leo-
nardo Zavalloni, consigliere pro-
vinciale del PD-  occorrono azioni
per il rilancio dei turismi italiani
e, in particolare, dei turismi della
provincia di Forlì-Cesena. Come?
Ecco alcuni suggerimenti: creare
una governance unitaria per il turi-
smo, in sostanza un Ministero ad
hoc per il settore; realizzare una
promozione e commercializzazione
coordinata; completare la riforma
dell’ENIT, aumentandone le ri-
sorse; intervenire sui prezzi con
azioni sull’IVA, equiparandola a
quella degli altri paesi europei, come peraltro un ordine del giorno del
gruppo Margherita ha evidenziato; realizzare in tempi rapidi le infra-
strutture ed i trasporti: il turismo vuole facilità di collegamenti (la pro-
vincia di Forlì-Cesena deve al più presto risolvere il problema E
45/E55 e potenziare l’aeroporto di Forlì); investire nella formazione
professionale ed aumentare la qualità complessiva dei servizi; miglio-

rare la qualità dell’offerta introducendo standard e sistemi di classifi-
cazione e certificazione della qualità per rimodellare l’offerta sulla
nuova domanda mondiale. A tale proposito occorre favorire accorpa-
menti di imprese per la creazione di gruppi di operatori al fine di ren-
dere maggiormente competitiva l’offerta; occorrono iniziative,
soprattutto per il nostro territorio tese a favorire la destagionalizza-
zione; fondamentale per questo considerare tutti i vari turismi che sia
il sistema Italia che la nostra Provincia possono offrire; promuovere la

realizzazione di sistemi turistici locali (legge 135/2001),
valorizzando le peculiarità ambientali e culturali

dei singoli territori.; è infine  necessario che
la regione Emilia Romagna riveda i para-

metri ed i criteri di assegnazione delle ri-
sorse che competono alla provincia di
Forlì-Cesena in modo che la nostra
provincia abbia effettivamente ciò che
le compete in base al numero di pre-
senze (ripartizione che oggi non av-
viene); questo è importante perché è

necessario che il nostro territorio (mare
e monti) sia promosso in modo efficace

ed efficiente in tutte le sedi come ad esem-
pio alla BIT (Borsa Internazionale del Turi-

smo) di Milano ed a quella di Berlino”.
Il consigliere LEONARDO ZAVALLONI,
(nella foto in tondo) fa presente inoltre che
opera ed opererà in tal senso; aperto ai sugge-
rimenti e ai consigli di chiunque voglia intera-
gire, ascoltando soprattutto gli operatori del
settore in un confronto costruttivo, deciso a ri-
sollevare questo settore di fondamentale im-
portanza per l’economia della nostra
Provincia, visto l’indotto che muove. Diversi
ordini del giorno ed interpellanze sono stati
presentati a sostegno del settore.

Iniziamo una serie di interviste su temi di grande attualità. Che contiamo di sviluppare nel corso dell’anno
TURISMO: LA PAROLA A LEONARDO ZAVALLONI

TURISMO
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POLIZIA MUNICIPALE

Partito Democratico a ranghi compatti elegge segretario Giovanni Al-
bani ( nella foto) . Nel mentre a livello nazionale il Pd di Veltroni e Fran-

ceschini si preparava alla corsa in solitario, in
vista delle elezioni politiche  di primavera,

a Cesenatico il 7 febbraio è stato eletto
il primo segretario del Partito Demo-

cratico. Si tratta di Giovanni Albani
persona molto nota a Cesenatico,
con alle spalle una lunga militanza
nel Partito Popolare prima e nella
Margherita dopo. Tutto ciò, fino a
quando la formazione politica di

Rutelli e Letta non è confluita nel
Partito Democratico. Allo Ial di Val-

verde si è tenuta la prima assemblea co-
munale del Partito Democratico di

Cesenatico, per l’elezione del segretario.
Erano presenti il parlamentare uscente Sandro Brando-

lini, il segretario territoriale Daniele Zoffoli e il consigliere regionale, gia
sindaco di Cesenatico, Damiano Zoffoli. Il segretario, Giovanni Albani, si
è intrattenuto su temi di politica nazionale e amministrativa e di organizza-
zione interna. Ha parlato della coraggiosa quanto interessante scelta del Pd
nazionale di presentarsi da solo al giudizio degli elettori e sulla base di un
programma condiviso. Una decisione, quella assunta da  Veltroni e Fran-
ceschini, che anche a  Cesenatico raccoglie  consenso e giudizi entusiastici.
Giovanni Albani, di professione commercialista, 42 anni, sposato con Or-
nella Fattori, padre di due figli è stato eletto con 53 voti favorevoli su 61 vo-
tanti ( 3 astenuti,  5 appena i contrari). L’assemblea del Pd, nel cui simbolo
campeggia  il Tricolore con sotto un ramoscello d’Ulivo ha  nominato teso-
riere del partito Jacopo Agostini. Per il Pd sono tre i pilastri su quale occorre,
fin da subito, far leva: massima attenzione ai giovani, valorizzazione e par-
tecipazione ai Circoli Locali, programma politico comune e condiviso. A

Cesenatico ciò è avvenuto con l’azzeccata decisione dall’Ulivo di far corsa
a sé già nelle elezioni amministrative del 2006, allorquando la lista ottenne
più del  42 per cento dei consensi. A ben guardare, sono stati questi anche i
passaggi chiave toccati, nella sua relazione, dal neo segretario. “La respon-
sabilità è grande – ha detto Albani-  anche perché il gruppo consigliare del
Pd ha la maggioranza assoluta dei consiglieri comunali, e quindi le attese
nei confronti del nostro partito sono crescenti”. Citando l’esperienza, partita
a Cesenatico, nella primavera 2006, ha ricordato: “ In quell’occasione as-
sieme a tanti altri, sono stato fra quelli che ho voluto fortemente la forma-
zione della lista dell’Ulivo e oggi Pd,  aperta alla partecipazione sia della
Unione socialista di Cesenatico, sia di uomini di area repubblicana. Ciò av-
venne perlato sulla condivisione di idee e programma. La lista raccolse  a Ce-
senatico 5.316 voti, e un boom di preferenze personali attribuite ai nostri
singoli consiglieri. Una cosa mai vista in passato. Un segno chiaro dei tempi:
di come l’impegno e l’affidabilità delle persone faccia la differenza nella
scelta degli elettori”. La partecipazione e l’apertura dei Circoli del Pd ai gio-
vani, e a quanti finora non si sono impegnati direttamente in politica, è un
altro aspetto battuto dal segretario “E’ necessario istituire un comitato orga-
nizzativo delle ‘feste e degli eventi’. E’ fondamentale la presenza nel partito
di tanti giovani. E’ necessario costituire il ‘movimento giovanile’, ricercando
la più ampia partecipazione”. Nelle primarie del 14 ottobre, che portarono
alla scelta della leadership Veltroni, a Cesenatico andarono a votare 1.478
persone (mentre gli iscritti ai  partiti di provenienza erano 435). Oggi gli
iscritti al Pd sono 529. L’obiettivo entro il 2008  è quello dei 700 (il 50%  dei
votanti alle primarie). “ Non appena avremo in mano i documenti fondanti
del partito - assicura Albani-, occorrerà metter subito in azione i circoli, per
diffonderli quanto più possibile”. 
I segretari dei circoli sono: Marisa Zani per il  Centro-Ponente, Pascale
Buda per Sala, Fabrizia Mattioni per Villamarina, Giunio Bonoli  per
Borella-Villalta-Cannuceto, Roberto Rossi per la Madonnina, Sandro
Baredi per Bagnarola.

Alle spalle una lunga militanza nel Partito Popolare, prima, e nella Margherita, dopo
GIOVANNI ALBANI, SEGRETARIO DEL PARTITO DEMOCRATICO

Scelto il nuovo comandante della Polizia Municipale di Cesenatico.
E’ il marchigiano Roberto Rossetti, successore quindi  del cesenati-
cense Giovannino Fattori, che ha maturato l’età pensionabile. La de-
signazione del nuovo comandante, da parte del sindaco Nivardo
Panzavolta, è il risultato di una selezione fra 59 candidati, arrivati da
tutte le parti d’ Italia. Roberto Rossetti, 44 anni è laureato in scienze
politiche, ha percorso tutta la scala gerarchica all’interno della Polizia
Municipale, avendo svolto il suo primo incarico come agente stagio-
nale nel comune di Rimini,  agente e poi comandante della PM del co-
mune di Ostra, nel 1994. Ha poi avuto una esperienza come
comandante della PM del comune di Belluno, per approdare infine al
comune di Falconara Marittima. Ha all’attivo diverse docenze in ma-
teria di  PM, coautore di un manuale per concorsi di Vigile Urbano, re-
latore in diversi convegni. L’incarico di comandante avrà una durata  di
tre anni e mezzo, corrispondente al restante periodo di validità in ca-
rica dell’attuale sindaco (potrà essere rinnovato). Si presenta alla Città
con proposito di organizzare il corpo della PM, assegnare a ciascun
agente un ruolo operativo proprio. 
L’impegno manifestato e poi quello di  ascoltare  necessità e bisogni
del servizio per poi decidere, in base anche alla direttive impartite del-
l’amministrazione comunale. Il nuovo comandante sarà inquadrato
come dirigente, e comanderà un corpo formato da  40 agenti, con la
previsione di diventare 46. Il sindaco Nivardo Panzavolta ha moti-
vato la designazione della scelta sulla base di alcuni fattori chiave: le
motivazioni che hanno spinto Roberto Rossetti a partecipare al con-
corso di Cesenatico, il tono pacato e misurato dell’uomo, ma anche la

sua determinazione a riattivare il reparto della Polizia Municipale, in
un quadro d’insieme già bene avviato.
Quali sono i motivi che l’hanno spinta a spostarsi dalla
città in cui era comandante PM?
“Il mio Comune attraversa una grava crisi finanziaria. Falconara Ma-
rittima è un Comune commissariato ed era diventato difficile orga-
nizzare al meglio una vigilanza moderna ed efficace”. 
Conosceva prima d’ora Cesenatico?
“Si! Conoscevo questa cittadina da turista. Tre anni fa o trascorso qual-
che giorno qui. Volevo visitare il Presepe sulle barche e il Museo della
Marineria. Ne avevo sentito parlare tanto bene. Cesenatico mi è parsa
subito, anche d’inverno, un bel posto dove viverci e venire a lavorare”. 
Cosa si propone di fare al comando del corpo della PM
di Cesenatico?
“Spero di migliorare l’efficienza già buona del Corpo. Qui la lotta al-
l’abusivismo ha dato eccellenti risultati. Gli abusivi che girano con il
borsoni sono solo la punta dell’iceberg, dietro c’è ben altro. Fin da su-
bito imparerò a conoscere la realtà di Cesenatico, comincerò con
l’ascoltare le istanze di chi vi abita e di volta in volta in volta agirò, te-
nuto  conto peraltro delle direttive impartire dall’Amministrazione co-
munale”.
Quale sarà la sua prima incombenza?
“Incontrare  la Giunta e poi, una volta insediato mi confronterò con gli
agenti”. In previsione ci sarà da mettere mano al Piano del Traffico e
al Piano della Sicurezza stradale.

La designazione  è il risultato di una selezione fra 59 candidati, arrivati da tutte le parti d’ Italia
ROBERTO ROSSETTI, NUOVO COMANDANTE PM
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Sul tema ‘L’anno che verrà…quale futuro per le imprese locali’
ASSEMBLEA ANNUALE DELLA CNA DI CESENATICO

Giovedì 13 dicembre alle
20.30, a Cesenatico, presso la
sala convegni dell’Hotel Mi-
ramare, si è tenuta l’ assem-
blea annuale della CNA di
Cesenatico sul tema ‘L’anno
che verrà…quale futuro per
le imprese locali’. A intro-
durre e coordinare i lavori del-
l’assemblea è stato il
presidente della CNA di Cese-
natico , Fiorenzo Sacchetti;
sono quindi seguiti gli inter-
venti del responsabile della
CNA di Cesenatico , Stefano
Rossi, del sindaco del co-
mune di Cesenatico Nivardo
Panzavolta e, dopo il dibat-
tito, l’intervento conclusivo di
Tiziano Alessandrini, direttore della  CNA Forlì - Cesena.
. “L’assemblea annuale, momento vitale per la vita associativa – ha dichia-
rato il Presidente della CNA Cesenatico -,  è anche l’occasione per presen-
tare il bilancio dell’attività svolta nel 2007 e per formulare le prime
indicazioni sul piano di lavoro per il 2008 .La novità di quest’anno è stata la
decisione di non effettuare solo un confronto ‘interno’ fra associati, ma di in-
vitare il Sindaco della Città e, quindi, di conseguenza, allargare il confronto
sui problemi dello sviluppo economico. Noi riteniamo che il processo di av-
vicinamento fra Istituzioni e cittadini sia irreversibile , questo ci impone un
confronto più serrato con l’Amministrazione Comunale teso a riqualificare
l’azione dell’Amministrazione stessa e a ridisegnare un ruolo più coerente
con i bisogni delle comunità. 
Chiediamo un profondo processo di ammodernamento, di efficientamento e
di riduzione dei costi della burocrazia. Una scelta su cui riteniamo di agire è
quella della ‘ esternalizzazione’ di alcuni servizi pubblici, scelta , in alcuni
casi, già effettuata , con lungimiranza,dal Comune con il passaggio di alcuni
servizi a Gesturist. Ora però dobbiamo assieme rivedere  tale scelta , sia a
fronte delle novità legislative intervenute in materia, sia a fronte del ruolo ef-
fettivo che debbono svolgere  le  imprese artigianali locali che dovrebbero
in misura maggiore eseguire materialmente i lavori. Riteniamo, infine, che

l’Amministrazione Comunale
si debba riappropriare del
ruolo di programmazione e
verifica della qualità del servi-
zio che viene esternalizzato a
Gesturist”. L’assemblea an-
nuale , come detto, è stata
l’occasione anche per fare il
punto sui risultati non solo
economici, ma anche organiz-
zativi della CNA di Cesena-
tico , che anche per il 2007 si
sono chiusi con segno posi-
tivo. “ Anche se la chiusura uf-
ficiale avverrà solo al 31
Dicembre – aveva anticipato
nella circostanza il responsa-
bile della CNA di Cesenatico,
Rossi Stefano – nel 2007 mi-

glioreremo ulteriormente il buon risultato raggiunto l’anno scorso ove ave-
vamo chiuso il tesseramento a quota 505 imprese artigiane associate, che
rappresentava il miglior risultato ottenuto nell’ultimo ventennio. 
Con oltre 850 imprenditori   e 246 pensionati associati , la CNA di Cesena-
tico si propone di essere una grande forza sociale che non sia solo in grado
di dare risposte ad interessi specifici  , ma , anche,  in grado di mettere in sin-
tonia il mondo della piccola imprenditoria con il sistema delle istituzioni
elettive ( Comune,Provincia,Regione, ecc.) e funzionali ( Camera di Com-
mercio, Banche, Scuola e Università, Centri di Ricerche, Fiere,ecc.) per un
nuovo modello di sviluppo e per un welfare che funzioni , a partire dai ser-
vizi più elementari; un welfare per creare un ambiente sociale sempre più
favorevole alle piccole imprese”. 
Al termine dell’assemblea , si è avuta la cerimonia di consegna di ricono-
scimenti alle imprese associate con  oltre 35 anni di attività. La consegna dei
riconoscimenti  rappresenta un meritato e doveroso ringraziamento a chi in
tutti questi anni ha contribuito a creare lavoro, creando valore economico, di-
stribuendo reddito e ha, con la sua opera e con il suo esempio,  contribuito a
rendere equilibrato e coeso la nostra comunità locale. Nella foto, una fase
dell’assemblea.

Riceviamo e pubblichiamo:“Villalta fa da sé: nell’attesa di fis-
sare un incontro con l’Amministrazione comunale il  Comitato
di frazione mette in calendario corsi, conferenze e seminari. Ar-
chiviata  l’attività del 2007, con l’ultimo incontro avuto con il
consigliere regionale Damiano Zoffoli e la parlamentare  Laura
Bianconi il  Comitato di Villata si accinge a presentare  il ca-
lendario delle iniziative per l’anno in corso. Per la seconda setti-
mana di febbraio, fissata un’assemblea pubblica con
l’Amministrazione comunale di Cesenatico. Sul versante ‘for-
mativo’ seguirà poi un corso di formazione sulla fotografia e un
altro sul giardinaggio. Seminari già annunciati riguarderanno in-
vece argomenti, quali: la  prevenzione dei tumori, l’uso curativo
delle erbe e il risparmio energetico. E’ in programma anche un
incontro, rivolto specificatamente ad anziani e persone sole per
imparare a difendersi  da truffe e dai truffatori che bussano alla
porta o chiamano al telefono di casa. Tutto il resto è spettacolo,
due iniziative rivolte ai bambini Il programma e il lavoro del  Co-
mitato è portato avanti da 14 residenti della frazione di Cesena-
tico che  mensilmente si incontrano per preparare l’attività del
gruppo, che dura già  da tre anni a questa parte. “Fino ad ora sono stati or-
ganizzati più di trenta appuntamenti di quartiere” ricordano i volenterosi del
Comitato di Villalata. “In programma – aggiungono- c’è la seconda edi-
zione  della mostra fotografica ‘L’emozione dei ricordi’, visitata anno scorso
da oltre  500 persone. Si terra i primi di giugno, presso le scuole elementari
di Villalta. Sarà curata anche quest’anno da Daniele Benini. La mostra, che
avrà come tema le cerimonie pubbliche e private  celebrate  in paese  dai

primi anni del  Novecento fino ai primi anni Sessanta, sarà preceduta da un
incontro-testimonianza con alcuni anziani della frazione  (riporteranno  con
i loro ricordi indietro nel tempo), terminerà con una sfilata di abiti da sposa
dell’epoca. In diverse occasioni il Comitato ha   incontrato  esponenti poli-
tici locali  e l’Amministrazione comunale per sollecitare risposte urgenti  ai
bisogni della frazione. Tema, peraltro oggetto di un prossimo incontro
con la Giunta comunale”.

FRAZIONE DI VILLALTA
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SINISTRA ARCOBALENO

ASP: AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL RUBI-
CONE. Riceviamo e pubblichiamo: “ Nell’ultimo Consiglio Co-
munale sono stati illustrati lo statuto e la convenzione fra i
comuni-soci dell’azienda pubblica di servizi alla persona del Rubi-
cone (ASP), cui farà parte, unitamente ai comuni di Borghi, Gam-
bettola, Gatteo, Longiano, Roncofreddo, Savignano, San Mauro
Pascoli, Sogliano, anche Cesenatico.La predetta azienda è il nuovo
strumento amministrativo attraverso la quale si supereranno le
II.PP.AA.BB – istituzioni di pubblica assistenza - già esistenti nei
comuni di Roncofreddo, Savignano, San Mauro Pascoli, So-
gliano.Premesso che il comune di Cesenatico non dovrebbe con-
ferire alcun patrimonio e alcuna prestazione e che,
conseguentemente, la quota di partecipazione pari all’0,01 % è di
mera rappresentanza e non dà diritto sulle decisioni della costi-
tuenda azienda, il consigliere comunale Mario Gasperini, Il pre-
sidente del circolo di A.N. - L. Corelli Manuel Vernocchi ed il
portavoce Ruben Bastoni chiedono: perché farvi parte? Che si stia
preparando un nuovo carrozzone stile Hera e/o Gesturist e/o Atr?
Che vi sia un nuovo consiglio di amministrazione da nominare?
Questi i dubbi legittimi. Ma ci preme fare anche una doverosa pre-
cisazione. Finché ci si occupa di servizi economici e standardizzati
gli unici veri rischi che i cittadini possono correre consistono nel pa-
gare di più o nel ricevere servizi scarsi; ma con i servizi alla per-

sona, non ci si può permettere di giocare al rialzo a fronte di servizi
di qualità inferiore e non rispondenti alle esigenze di anziani, bam-
bini e diversamente abili. In questa tipologia di servizi è fonda-
mentale garantire territorialità e continuità con tutti gli operatori
sociali in modo da non alterare il rapporto di fiducia che sta alla
base dei servizi alla persona. Un esempio per tutti: è bene incenti-
vare le famiglie affinché gli anziani possano rimanere nelle mede-
sima, ma laddove ciò non sia possibile, è socialmente e moralmente
importante che l’anziano possa stare nella casa di cura situata nel
proprio Comune. Da come si sta impostando la questione – con il
solito dirigismo caro alla sinistra – il famigerato e costituzionaliz-
zato principio di sussidiarietà orizzontale è ben lontano da un’ef-
fettiva applicazione. È di tutta evidenza che invece di alleggerire le
strutture pubbliche, se ne crea una che di privato ha solo la deno-
minazione: da istituzione si passa ad azienda, ma nulla cambia.
anzi. La costituzione, la legge quadro e la legge regionale propon-
gono di incentivare, favorire e promuovere un sistema integrato
pubblico-privato (il no profit, il terzo settore, l’associazionismo
civile); ma nei fatti si preferisce controllare tutto, allontanandosi
persino dal livello istituzionale più vicino ai cittadini: il comune. Il
vero problema è un altro: questi servizi incominciamo ad avere una
rilevanza economica non da poco e sono, pertanto, appetibili.Cir-
colo L. Corelli - A.N. Cesenatico”.

SINISTRA DI CESENATICO/GESTURIST. Riceviamo e pub-
blichiamo:” La Sinistra di Cesenatico ha contribuito alla na-
scita e alla crescita di Gesturist. L’ha sostenuta nel passato
soprattutto per i motivi ispiratori di ordine sociale ed economico
tesi alla garanzia di una migliore gestione dei servizi manutentivi
comunali, gestire le attività economicamente rilevanti, anche per le
casse comunali, quali Camping, Bagno Marconi e inoltre assicu-
rare posti di lavoro ai cittadini. Le ultime vicende che hanno mo-
nopolizzato la scena politica locale hanno evidenziato alcune
sofferenze sia sotto l’aspetto finanziario che gestionale. Nei circa 20
anni di attività è innegabile che ha svolto il ruolo assegnato conse-
guendo sicuramente dei risultati positivi, altrimenti non si capirebbe
come mai la polemica si è scatenata solo in questi ultimi anni. Noi
riteniamo che la trasformazione della società in SpA abbia stravolto
gli obiettivi originari, spingendo sempre più sul pedale della ricerca
di un virtuale profitto da suddividere tra gli “azionisti”. Se andiamo
però ad analizzare il pacchetto azionario ci si accorge che il 74,31%
è di proprietà del comune, il 14,20% delle imprese, il 5,12% delle
associazioni di categoria, il 4,88% di privati cittadini, l’1,03% di
istituti di credito e lo 0,46% dei dipendenti, in sintesi, escludendo
la quota dei cittadini, il 95,12% degli azionisti sono attori interes-
sati affinché la società porti benefici allo sviluppo dell’economia
locale sia turistica che produttiva, molto meno interessati ad un di-
videndo azionario. 
Se andiamo ulteriormente ad analizzare a fondo gli organismi so-
cietari si scopre che il Consiglio di Amministrazione è composto da
11 consiglieri di cui  4 di nomina comunale, 6 delle associazioni e
1 privato, l’azionista di maggioranza ha assicurato alle categorie un
ruolo decisionale primario. I settori di competenza della Gesturist
in questi ultimi anni si sono moltiplicati in modo esponenziale ag-
giungendo alla gestione campeggio, bagno, IAT, attività promozio-
nali quelle dei servizi manutentivi (verde, arredo urbano strade,
edifici, segnaletica, cimitero ecc.), gestione del mercato ittico, ini-

ziative culturali, locali di intrattenimento ecc. Fotografata la situa-
zione societaria non si può negare che il Bilancio 2007 presenta
delle forti perdite in alcuni settori, perciò la domanda da porsi è
come mai è successo tutto questo ed eventualmente di chi la colpa.
E’ pacifico che per alcune gestioni è impensabile che si arrivi ad un
attivo di bilancio però è altrettanto impensabile che per altri si ar-
rivi a rimetterci in modo catastrofico. Allora viene da chiedersi se
questo stato di cose è dovuto ad un eccessivo carico di responsabi-
lità piuttosto che ad una poca accorta gestione. Noi riteniamo che
si possa tranquillamente prendere in considerazione entrambe. Fatta
l’analisi però si deve indicare la strada sulla quale indirizzare Ge-
sturist poiché è fuor di dubbio che essa serve alla nostra economia,
pertanto e interesse generale riportarla sui giusti binari sia gestio-
nali che finanziari, oltre al dovere morale ed istituzionale di salva-
guardarne il livello occupazionale. 
Questo compito spetta alla proprietà, l’amministrazione comunale,
la quale deve tracciare i limiti in cui la società può operare, deve
pretendere un rigido piano aziendale che ne indichi gli obiettivi ve-
rificabili periodicamente (almeno trimestralmente), operare altret-
tanto rigidi controlli sul rispetto dei contratti di manutenzione
affidati. Le verifiche trimestrali devono servire oltre a mettere in
campo aggiustamenti delle strategie anche ad individuare respon-
sabilità. Mentre nella gestione delle risorse umane occorre un coin-
volgimento diretto delle maestranze e prevedere maggiore
formazione per alzarne la professionalità. Inoltre a fine esercizio il
bilancio non si deve fermare ai soli risultati economici ma anche
all’analisi del funzionamento dei singoli settori, laddove si riscon-
trassero inefficienze non si deve esitare e procedere ad avvicenda-
menti, demansionamenti e in ultima analisi al licenziamento dei
responsabili, come avviene per tutti i lavoratori. La Sinistra l’Ar-
cobaleno di Cesenatico: Ricci Adamo, Rifondazione Comunista;
Salvatore Paciello, Partito dei Comunisti Italiani; Ezio Gianesi,
Verdi e Franco Magnani, Sinistra Democratica”.

CESENATICO NOTIZIE (o ‘News’) è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo inviando

il materiale per telefono, fax e posta elettronica (e mail: rvannoni@arconet.it) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima uscita. Il ma-

teriale viene trascritto come inviato e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.
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EVVIVA LA MODESTIA DEL “SIGNOR 7 ½ !/ Riceviamo e pubbli-
chiamo: “ Ho letto con molto interesse le dichiarazioni di commiato all’anno
trascorso da parte del Sindaco. Dichiarazioni che riguardano il lavoro svolto
dal primo cittadino e dalla sua Giunta nel primo anno amministrativo del
dopo Zoffoli-Menghi. Ricordo perfettamente che per tutta la campagna elet-
torale del 2006 e anche prima per ‘far ingoiare’ agli alleati il candidato semi-
sconosciuto ed imposto dall’alto Panzavolta, i diessini usavano il ritornello
della continuità con le giunte precedenti. Della serie: non sarebbe cambiato
nulla nel modo di amministrare!. Ma qualcuno, che ora siede in Giunta, an-
dava predicando la dis-continuità, ma come ben si sa è meglio sedersi su
poltrone comode ed importanti piuttosto che fare parte dell’opposizione.
Questo a pieno dispetto della morale, della coerenza e dell’onestà intellet-
tuale. Al di là di queste considerazioni un bel po’ di lavoro era stato già fatto,
tanti progetti e argomenti avevano visto il passaggio nelle varie commissioni
consiliari e sembravano vedere la tanto sospirata realizzazione grazie anche
all’apporto costruttivo dell’opposizione, che nella precedente legislatura fu
capace di portare una serie di buoni consigli e produrre lavoro piuttosto che
polemiche. Quindi: al Sindaco neo-eletto sarebbe bastato tirare un calcio di
rigore a porta quasi sguarnita. 
Il successo sarebbe stato garantito. Invece a dispetto dell’encomiabile mo-
destia del Sindaco attuale, che si dà un immeritato, assurdo ed irriverente 7
½ in pagella, quel gol non solo non è stato segnato ma il pubblico sta fi-
schiando sonoramente il fallimento delle azioni fin qui intraprese. 
Ecco il triste elenco: Gesturist, pare essere in molti fronti assai in difficoltà
con presunti tagli del personale e annuncia la propria rinuncia alla gestione
del Bagno Marconi, del Golf Club, del Teatro comunale, di Casa Moretti e
chissà cos’altro ancora accompagnato da sconosciuti deficit di bilancio. De-

stano non poche preoccupazioni i sistematici ed esponenziali aumenti per
centinaia di migliaia di euro ogni anno legati ai servizi manutentivi in ge-
stione a Gesturist Spa. La politicizzazione del Consiglio di Amministrazione
è drasticamente aumentata a dispetto della competenza e della capacità.Im-
portanti argomenti rimangono drammaticamente allo stesso punto di par-
tenza di alcuni anni fa come: le colonie di ponente, la Vena Mazzarini, le
Terme di Valverde, l’area ex-Nuit. 
Fortemente criticato il Piano Spiaggia non per niente ribattezzato ‘il topo-
lino partorito dalla montagna’. L’immobilismo di questa Giunta si manife-
sta pure di fronte alla crisi del turismo e del commercio, dove il Signor 7 e
½ non trova altro da fare che aumentare l’ICI, tanto da ‘succhiare’ soldi ai
privati, già in difficoltà al fine di trovare soldi per coprire la richiesta di un
milione di euro da spendere per gli aumenti degli stipendi del personale co-
munale e maggiori interessi dei debiti del Comune. Ed infine merita una nota
particolare a corollario di questa gestione della cosa pubblica la rissosità, il
poco rispetto politico che hanno gli uni per gli altri i vari componenti della
Giunta e non solo. Quel collante chiamato ‘potere di gestione’ che una volta
bastava per solidificare ogni rapporto, pare ora non più sufficiente nemmeno
tra i Signori Diesse e quelli della Margherita sempre più costretti ad ingo-
iare piuttosto che digerire. Egregio Signor Sindaco, se una volta per tutte ca-
pisse di ricoprire un ruolo e una responsabilità unica e non un incarico di
Partito, se imparasse ad essere più modesto e umile, se ridesse po’ meno in
faccia ai cittadini quando le espongono i loro problemi, se con il suo modo
di fare politica cercasse di coagulare invece di dividere, potremmo sperare
che il suo mandato politico al servizio dei cesenaticensi lasci tracce non
troppo negative ai posteri. Consigliere Comunale ‘Gruppo della Libertà’
Michele De Leonardis”.

FORZA ITALIA E BILANCIO DI PREVISIONE. Riceviamo e pub-
blichiamo: ”Anche quest’anno il Sindaco e la sua Amministrazione
di centro-sinistra hanno approvato il Bilancio di previsione fregando-
sene di tutto e di tutti. Numerose critiche sono giunte infatti dalla quasi
totalità delle associazioni di categoria. Noi di Forza Italia siamo fer-
mamente convinti che solo un popolo vivo è in grado di costruire una
società più giusta! Noi vorremmo, al contrario di quello che sta fa-
cendo la maggioranza di centro-sinistra, che venisse applicato il ‘prin-
cipio di sussidiarietà’. Infatti solo se le persone saranno messe in grado
di liberare le proprie energie potremmo sperare in una ripresa del paese
e in un rafforzamento della società. A Cesenatico, purtroppo, non vi è
traccia di questa che è la vera novità da percorrere. Il Comune e Ge-
sturist gestiscono praticamente ogni servizio nella città. Il vero prota-
gonista della politica di questo centro-sinistra non è ‘la persona’ ma
la macchina amministrativa! Per questo motivo spremono sempre di
più i cittadini. Le entrate tributarie del nostro Comune nel 2008 au-
menteranno infatti del 11,6% (1,4 milioni di euro in più usciranno dalle
tasche dei Cesenaticensi). 
L’aliquota base dell’ICI aumenterà di circa il 6% (passa dal 6,4 per
mille al 6,8 per mille); per quanto riguarda l’IRPEF nel 2006 sono en-
trati circa 390 mila euro, nel 2007 circa 1 milione di euro e nel 2008
ne entreranno circa 100 mila euro in più; si prevedono poi 70 mila euro
in più dai parcheggi pubblici; l’occupazione del suolo pubblico dopo
essere aumentata lo scorso anno, in alcuni casi anche del 50%, au-
menterà ancora, in certe zone addirittura del 10%; tutti i servizi a do-
manda individuale subiranno un ritocco, chiaramente in aumento.
Questa sinistra, davanti alle difficoltà di bilancio, segue sempre la
strada più facile: andare nelle tasche dei cittadini! Non capiscono,
come tanti comuni ed alcune regioni hanno invece capito, che ci sono
tante altre strade che permettono di mantenere la qualità dei servizi

alta addirittura diminuendo le imposte. Basterebbe mettere in atto una
seria politica sussidiaria, valorizzare le forze vive della città e sempli-
ficare la macchina amministrativa. Per questa sinistra le forze vive
della società sono una controparte con cui al limite trattare e non in-
vece una forza viva da coinvolgere e sostenere.Con i nostri emenda-
menti al bilancio, tutti bocciati dalla maggioranza, abbiamo voluto
indicare alcune strade da percorrere! Abbiamo chiesto ad esempio di
liberarci dalla schiavitù di Gesturist! Occorre finirla di dare una barca
di soldi per la gestione del verde al carrozzone Gesturist. Occorre in-
vece insistere sulle sponsorizzazioni ma anche su nuovi rapporti con
le persone, favorendo la nascita di associazioni di cittadini che colla-
borino alla cura del parco vicino a casa in cambio di benefici fiscali o
di servizi. Questa strada potrebbe farci risparmiare notevoli risorse e
migliorare la qualità. Cosa dire poi degli investimenti? Vi sono pochi
investimenti significativi e questo è stato anche sottolineato da nume-
rose associazioni di categoria!
Non viene affrontato il problema dei parcheggi pubblici gratuiti e que-
sto metterà in grande difficoltà soprattutto Villamarina e Ponente. Gli
abitanti di Ponente ormai si vedono rinviare ogni anno la realizzazione
del nuovo lungomare! E’ prevista inoltre la demolizione del Palazzetto
dello Sport e la costruzione di una nuova struttura. Purtroppo per tutta
l’operazione sono stati stanziati solo 400 mila euro e parte di questi ser-
viranno per la demolizione. Verrà quindi costruita una struttura pic-
cola e leggera! Sarà l’ennesima occasione persa per rilanciare un
quartiere che è sempre più dimenticato! Basta andare a fare un giro
nel parco per verificarlo! Si poteva invece pensare più in grande e rea-
lizzare un bel Palacongressi, coinvolgendo magari finanziamenti pri-
vati, dove poter ospitare importanti eventi musicali, sportivi, politici!
Per tutti questi motivi il nostro giudizio sul bilancio di previsione è
quindi molto negativo! Forza Italia, Cesenatico”.

CESENATICO NOTIZIE (o ‘News’) è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo inviando

il materiale per telefono, fax e posta elettronica (e mail: rvannoni@arconet.it) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima uscita. Il ma-

teriale viene trascritto come inviato e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.
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OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO

AUTORIZZATA PEUGEOT

Nuova

Peugeot

308

Gianesi SanteGianesi Sante
&

AlessandroAlessandro
Via delle Querce, 24, 

(Zona Artigianale)

VILLALTA DI CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547/71178

Cell. 338 8352655

�������	
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������	
ACQUA GIO’ UOMO ML. 35 

 €  29,90   

COOL WATER DAVIDOFF UOMO ML. 40  

 €  24,00 

DOLCE E GABBANA CLASSICO UOMOML. 40  

€  29,00 

MOSCHINO UOMO ML. 40   

 €   23,50 

 

 

AROMATIC ELIXIR DONNA  ML. 10   

 €  19,90 

ROMA DONNA L. BIAGIOTTI ML. 25  

 €  27,00 

ALISSA MUSK  DONNA ML. 25  

 €  14,50 

KENZO CLASSICO DONNA ML. 30   

€  30,00 
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SI EFFETTUANO RIPARAZIONI DI TUTTE LE VETTURE

Via Cesenatico, 586

Tel. e Fax 0547/88133

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

• DIAGNOSI PER TUTTE LE
VETTURE CON APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE

• RICARICA E RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI
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LE RUBRICHE

Autofficina BIONDI 
di Biondi Mauro & C. snc

VIA CECCHINI, 51

Tel. e Fax 0547.81167

47042 CESENATICO (FC)

Autofficina “BSACOUN”
di Bisacchi Emilio & Bertozzi Gianni S.n.c.

Tel. e fax 0547/671032

via delle Querce, 26

Zona Artigianale Villalta di Cesenatico

� RIPARAZIONE VETTURE E 

AUTOCARRI DI TUTTE LE MARCHE

� REVISIONE GENERALE PER COLLAUDO

� DIAGNOSI ELETTRONICA

� SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

� MONTAGGIO IMPIANTI GPL E METANO

Il Consorzio Agrario 
premiato a Montegridolfo

Vinto il 3° premio alla XIII edizione 
de ‘L’olio novello in tavola’ con il ‘Consolio’

Nell’ambito dei concorsi regionali sulla qualità dell’olio 
extravergine d’oliva, la manifestazione che si tiene tutti gli anni 

a Montegridolfo, sulle splendide colline dell’entroterra riminesi, 
è sicuramente la più prestigiosa.

Il Consorzio Agrario di Forlì-
Cesena e Rimini, dopo ap-
pena 3 anni di gestione del
Frantoio Cooperativo di
Savignano sul Rubi-
cone, partecipa e vince
il 3° premio fra gli oli
di qualità della catego-
ria ‘Fruttato Leggero’
sbaragliando la concor-
renza di 45 aziende pro-
duttrici partecipanti.
Un grande risultato soprat-
tutto se si considera la valenza
del premio conferito ad una struttura
cooperativa che commercializza un prodotto il ‘Consolio’ che
viene ottenuto dalle olive conferite da oltre 40 aziende produttrici.
Un riconoscimento quindi che va al territorio e alle aziende pro-
duttrici del Frantoio di Savignano che a partire dall’assistenza
tecnica garantita a tutti gli olivicoltori arriva sino al prodotto fi-
nito chiudendo una filiera che sta divenendo sempre più impor-
tante nello scenario economico dell’agricoltura regionale. Prova
ne è anche l’elevato livello qualitativo raggiunto dai produttori lo-
cali negli ultimi anni; un dato su tutti: al concorso di Montegri-
dolfo di quest’anno solo 2 campioni di olio pervenuti sono stati
declassati per evidenti difetti organolettici, contro gli oltre 10 cam-
pioni degli scorsi anni. Un segnale importante per un comparto che
si sta affermando, anche se a piccoli passi, sempre più e che rende
ancora più prestigioso il riconoscimento ricevuto dal Consorzio
Agrario che pur non possedendo olive proprie, è riuscito, tramite
la diffusione in campo delle tecniche migliori di produzione delle
olive, a proporre un prodotto molto gradito alla giuria esaminatrice
composta dal panel dell’OLEA (Organizzazione Laboratorio di
Esperti Assaggiatori).Inoltre accanto a questo risultato è da ri-
marcare anche che ben 6 aziende produttrici di olio ottenuto presso
il Frantoio di Savignano (appunto gestito dal Consorzio Agrario)
hanno partecipato allo stesso concorso ottenendo tutte la Perga-
mena di Menzione Speciale per olio di qualità.
Questo l’elenco completo dei vincitori: Fruttato Leggero 1° pre-
mio : Marco Di Domenico (Riccione); 2° premio: Maria Luigia
Fabbri (Rimini); 3° premio: Consorzio Agrario Fc- Rn.
Fruttato Intenso  1 ° premio : Az. Agr. Tenuta Pennita (Terra
del Sole); 2 ° premio: Agrintesa (Ra); 3 ° premio Bruna Costa
(Predappio). 
Premio Speciale produttori di Montegridolfo : Az. Agr. Fra-
ternali Grilli Primo (Montegridolfo).

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario di Forlì-Cesena-Rimini
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BLÚSYSTEM S.p.A. - Via delle Querce, 9
47042 VILLALTA di CESENATICO (FC)

Tel. 0547 671511 - Fax 0547 671538   e-mail: blu@blubeverage.com
Cerchiamo volenterosi, dinamici, desiderosi di affermarsi nel settore commerciale2 venditori per prov. FC - RN con esperienza nel Catering canale HO.RE.CA. e2 giovani diplomati da inserire nella rete vendita dopo un percorso formativo.
INVIARE CURRICULUM o SCHEDA DATI all’attenzione della Direzione Generale

Lotta alle evasioni ma anche allo spaccio di droga e al grave fenomeno delle stragi del ‘sabato sera’
L’ATTIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA

Ricavi non segnalati al fisco per 4 milioni di euro, Iva evasa per  900mila
euro, e ancora  470mila euro fittiziamente portati in detrazione, 450mila euro
di ritenute ai dipendenti non operate, 40mila non versate. Dieci gli evasori
totali al fisco scoperti, denunciati 42 imprenditori per emissioni fatture false
o gonfiate, 15 persone finite nei guai per contraffazione di marchi. Ben 264
casi di lavoro irregolare o in nero accertati, 650 contratti di locazione irre-
golare accertati. Sono questi, e per sommi capi, i dati salienti del lavoro
svolto, nel corso del 2007, della Tenenza della Guardia di Finanzia di Ce-
senatico. Riguardano l’area costiera della provincia così come i comuni della
la zona del Rubicone. Va ag-
giunto che, dai mille con-
trolli eseguiti,  concernenti
la regolare emissione di
scontrini e ricevute fiscali i
casi di irregolarità  emersi
sono stati ben il 34 per
cento. Per otto esercenti è
scattata la proposta di chiu-
sura temporanea dell’atti-
vità. 
Non si fermano gli accerta-
menti in materia di paga-
mento del canone Rai, accise
sui carburanti, agevolazioni
fiscali e sociale richieste e
non dovute, lotta al carovita.
Nel dettaglio è stata partico-
larmente efficace, nel corso
dell’anno appena trascorso,
l’attività messa in atto dalla
Tenenza della Guardia di Fi-
nanza di Cesenatico, al co-
mando di Marco Maria
Bruno. Gli obiettivi: fare
emergere fenomeni speciosi
di economia sommersa, lotta
all’evasione fiscale, emis-
sione fraudolenta di fatture
false e illegalità, sfruttamento
del lavoro nero, indebito uso
di agevolazioni sociali.Nel-
l’ambito della attività ispet-
tiva, le Fiamme Gialle di
Cesenatico hanno eseguito
oltre 150 interventi in am-
bito infracomunale. Nei set-
tori delle imposte dirette,
sono stati contestati  di ricavi
non segnalati al fisco per

circa 4 milioni di euro. Accertate  evasioni all’Iva (imposta indiretta) pari a
circa 900 mila euro. Recuperati costi fittiziamente  portati in detrazione per
circa 570 mila  euro, accertate  ritenute non operate nei confronti di perso-
nale  dipendente per 450 mila euro, contributi non versati per 40 mila euro . 
Nel corso delle indagini delle Fiamme Gialle sono stati scoperti 10 eva-
sori totali, (imprese completamente sconosciute al fisco), mentre il numero
dei  lavoratori irregolari o peggio in nero individuati sono stati  264. I settori
economici maggiormente interessati al fenomeno, ancora una volta, sono
quelli legati al turismo e all’edilizia, con tutto ciò che ne consegue in tema

di sicurezza sul lavoro. La Fi-
nanza ha eseguito 500 con-
trolli di merci in transito
lungo le strade a Cesenatico,
San Mauro, Gatteo e Savi-
gnano sul Rubicone. Da que-
ste verifiche sono scattati poi
successivi  accertamenti
presso le imprese del mittente
o del destinatario delle merci.
Le indagini della finanza
hanno riguardato casi di usura
e di evasione commessa, in
modo fraudolente, attraverso
false fatture emesse. Questa
attività ha permesso di denun-
ciare 2 persone  per il reato di
usura e ben 42 per emissione
ed utilizzo di fatture false. Sul
versante della contraffazione
dei marchi e dell’abusivismo
commerciale, i sequestri ese-
guiti sono stati 15 penali (de-
nunciate altrettante persone
all’autorità giudiziaria) e  20
di carattere amministrativo
(4500 articoli tolti dal mer-
cato abusivo). L’attività  della
Finanza si è estesa alla lotta
allo spaccio di droga e al con-
trasto  del fenomeno delle
stragi del ‘sabato sera’ lungo
le strade. Sotto questo
aspetto sono stati fermati
500 automezzi, identificate
650 persone, elevati 185 ver-
bali per violazione al Codice
della Strada. Nella imma-
gine, la sede di Cesenatico
delle Fiamme Gialle.

CONTRO LE VIOLAZIONI TRIBUTARIE. Sotto l’aspetto tributario
sono ancora tante e numerosissime le violazioni in tema di scontrini e ri-
cevute fiscale non emesse o rilasciati con importi inferiori a quelli fatti
pagare ai clienti.  A fronte dei mille controlli eseguiti ( negozi, bar, risto-
ranti,  parrucchiere, locali pubblici, stabilimenti, officine, riparatori, im-
prese artigianali di servizio....) sono stati contestati  345 casi di
irregolarità ( pari al 34% dei controlli fatti). Per 8 esercenti è scattata la
proposta di chiusura, dopo essere stati sanzionati per la  mancata emis-
sione di tre scontrini in un quinquennio. In tema di locazione, specie per
case e appartamenti affittati d’estate per le vacanze, i finanzieri hanno
scovato 71 casi di totale mancanza del contratto di locazione e 650 di
contratti irregolari. Particolarmente rilevante  è stata anche l’attività
svolta nell’ambito della lotta  carovita, al contrasto al gioco d’azzardo e
nel settore dell’imposta sugli intrattenimenti, nell’ambito  dei videogio-
chi: 126 gli esercizi pubblici controllati   (bar e sale giochi), numerose le
violazioni accertate, sequestrati 17 apparecchi gioco. A Cesenatico, San
Mauro, Gatteo e Savignano gli accertamenti sono scattati alle pompe di
benzina e ai distributori. Anche in ordine all’erogazione carburanti sono
state rilevate violazioni. Riscontrate eccedenze di carburante rispetto a
quello risultanti dai documenti contabili.

S.I.S. SNC

Via Campone Sala, 362

47042 SALA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547 88240

Fax 0547 71512

E-mail: societainfissi@tiscalinet.it

PORTE IN LEGNO PER INTERNI
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BLÚ SYSTEM S.p.A.
via Delle Querce, 9
47042 Villalta di Cesenatico (FC)
Tel. 0547/671.511- fax 0547/671.528
www.blubeverage.com;
e-mail: blu@blubeverage.com

Una intensa attività, a  tutela del demanio marittimo e  del paesaggio marino

GUARDIA COSTIERA: BILANCIO 2007
Ventuno violazioni alle norme che tutelano il demanio e il paesaggio ma-
rino riscontrate dalla Guardia Costiera nel corso  del 2007. Sempre più
spesso la Guardia Costiera del Circomare Cesenatico è impegnata a svol-
gere indagini delegate e in collegamento con la Procura della Repubblica di
Forlì. In tal modo è accaduto che, nell’ultimo anno e mezzo, si è quasi rad-
doppiato il lavoro svolto dall’autorità marittima per conto degli uffici giudi-
ziari inquirenti. Tanto che una aliquota di   personale del corpo della Guardia
Costiera è oggi direttamente applicato negli uffici del Procura con compiti
di polizia giudiziaria. Per le  ventuno violazioni alle norme in materia di De-
manio si sono configurati reati penali che vanno dall’occupazioni o innova-
zioni abusive sul demanio all’occupazione dello stesso, ma  in assenza di
autorizzazione paesaggistica ambientale. Le operazioni di polizia giudizia-
ria a tutela del demanio marittimo e dell’ambiente in generale rientrano tra
le attività istituzionali dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico
al comando del tenente di vascello Giovanni Cavallo. L’attività ispettiva
svolta dalla Guardia Costiera nel corso del 2007 ha permesso di rilevare
altre 22 fattispecie penali, commesse in violazione delle norme che regolano
la filiera di pesca, la sicurezza della navigazione, il codice della navigazione

e l’ambito portuale. Si tratta in prevalenza di casi di vendita e commercia-
lizzazione del pesce sotto taglia (ovvero, sotto la  misura minima consen-
tita), mancanza di  dotazioni di sicurezza a bordo ( oppure scadute), ormeggio
e  pesca in tratti di mare non consentiti oppure nei pressi di piattaforme (
tutte situazione che mettono in pericolo la sicurezza della navigazione).Gli
illeciti amministrativi contestati sono, 93, hanno comportato sanzioni pecu-
niarie per un ammontare di circa  59 mila euro. Nel dettaglio sono state ac-
certate 41 violazioni alla filiera ittica, sia professionale che sportiva, che
hanno consentito di operare  27 sequestri di partite di pesce. Va precisato
inoltre che i militari, in forza al Circondario Marittimo di Cesenatico,  ef-
fettuano controlli ( spesso a tutela dei consumatori), nelle pescherie, nei  su-
permercati, nei ristoranti, nei magazzini ittici presenti nell’intera provincia
di Forlì: dalle località della costa a quelle collinari. Infine, 30 sono state le
violazione accertate al codice della navigazione, commesse da marittimi; 14
quelle conteggiate e  sanzionate a carico di altrettanti diportisti, 8 gli illeciti
demaniali commessi da operatori balneari, 124 le  infrazione comminate in
violazione al codice della strada, accertate in ambito portuale. Nella foto di
repertorio, attività a mare.

F A R O
di Vincenzi Antonio & C.

s . n . c .

Mostra permanente ceramiche:
SS16 Adriatica, 3070
Tel. 0547/82259 Fax 0547/672176

47042 Cesenatico (FC)

• CERAMICHE
• LEGNO - MOQUETTE
   SANITARI - RUBINETTERIE
• ISOLANTI - CAMINETTI - STUFE
• MATERIALI EDILI - SOLAI
• ARREDO BAGNO - ARREDO URBANO

Guardia Costiera
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI

AUTOFFICINE

• AUTOPLAYA 
Concessionaria OPEL, 
assistenza clienti;
Via Litorale Marina, 91, Cese-
natico (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;

• BSACOUN di Bisacchi Emilio
e Bertozzi Gianni SnC
Auto plurimarche e impianti
GPL-Metano;
Via delle Querce, 26, Cesena-
tico ( Z. A. Villalta),
tel. 0547/671032;

• BURATTI TINO & MAURIZIO
Autorizzata vendita FORD;
Via della Costituzione, 2 Ce-
senatico (Z.A. Villamarina) Tel.
0547/85020- 681070;

• GIANESI SANTE
Auto-moto plurimarche 
e elettrauto, autorizzata
vendita e assistenza Peugeot;
Via Cesenatico, 586, Cesena-
tico (Villalta),
tel. 0547/ 88133;

• LIVIERO AUTO 
Assistenza, vendita DAEWOO-
CHEVROLET-SUZUKI;
Via del Lavoro,14, Cesenatico
(Z.A. Villamarina)
Tel. 0547/87043;

• MAGNANI&MARANGONI
Auto, impianti GPL e metano,
esperienza ventennale 
e giusto prezzo,
Via Pisciatello, 121, Cesena-
tico, tel.0547/88731;

• MOTORLINE SERVICE SrL
Auto plurimarche ed elettrauto,
vendita e assistenza, 
auto di cortesia;
Via Mazzini, 144, Cesenatico,
tel. 0547/80741;

• OFFICINA GARAGE LUCIANO S.n.c.
Officina autorizz. Mercedes Benz
via S.S. 16 Adriatica
Cesenatico, tel. 0547.81347 - 
Fax 0547.84964

• POGGI SnC
Officina autorizzata Alfa Romeo
Servizio autorizzato Alfa Romeo;
Centro revisioni DekraItalia per au-
tovetture, motocicli e ciclomotori.
Via A. Saffi, 74, Cesenatico,
tel. 0547/8206; fax 0547/75241
e-mail: www.rimini-web.net/poggi

• ROMAGNA
di Beltramini Claudio e Omar
Auto plurimarche 
ed elettrauto, auto sostitutiva;
Via delle Querce, 24, Cesena-
tico, tel. 0547/71178;

• SAVINI VITTORIO autofficina
Servizio Renault - Nissan
Via A. Saffi, 62, Cesenatico,
tel. 0547/82349; fax 0547/678744;
cell. 339/8395140

CARROZZERIE AUTO

• CARROZZERIA DELFINO
SnC di Bondi S. & C
Verniciatura a forno, banco squa-
dro, auto sostitutiva;
Via del lavoro, 9, Cesenatico
(Zona Artigianale Villamarina);
tel. 0547/85500;

• CARROZZERIA 
NUNZIATINI-VISANI
Riparazioni auto, verniciatura a
forno, grande esperienza e giusto
prezzo;
Via Campone Sala, 136, Cese-
natico , tel. 0547/88544,
Sito: carr.nunziatini@libero.it;
• AUTOCARROZZERIA PA-
GLIARANI QUINTO
Soccorso ACI - FO 17,
servizio custodia veicoli 24/24 h,
servizio auto di cortesia;
Cesenatico SS Adriatica 16, n
3735, 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

• LINEA LUCE
di Rocchi Marco & C SnC
Impianti elettrici civili e industriali,
automazione cancelli-
sistemi di sicurezza, building e
hotel automation, climatizza-
zione, assistenza diretta,
Via L. Da Vinci, 29 B, Cesena-
tico, tel.0547/83161
info@linealuce.com;

• MANZI MAURIZIO
Impianti elettrici.
noleggio, installazione
audio-video professionale;
Via Daniele Manin 13, Cese-
natico, tel. 0547/82057;
cell. 338 3160596
elettroservice.manzi@libero.it

• PASOLINI STEFANO
Installazione e riparazione im-
pianti elettrici civili;
Via Canova,70, Cesenatico, 
tel.0547/86802-
cell.338/6067034;

• FRATELLI BALESTRI snc
Installazione impianti elettrici,
manutenzione e assistenza;
Via F.lli Rosselli 9/21, Cesena-
tico,cell.335/6020408;

• GIULIANO CASALI & F.lli
Impianti civili e industriali, 
condizionatori, cancelli,
assistenza diretta, sicurezza;
Via Pisciatello, 273, Cesena-
tico, tel. 0547/85593-cell.
360/705868;

• SIROLI GIULIANO
Installazione, riparazione impianti
elettrici civili e industriali,
antenne e parabole; 
Via Cesenatico, 886, Cesena-
tico, tel.0547/311469-
cell.335/485220;

IDRAULICI

• TERMOIDRAULICA BONDI & C SnC
Idraulica, sanitari, riscalda-
mento, condizionamento;
via Carlona, 34, 47042 Cese-
natico - tel. 0547/88090-cell.
339/8753434- 
cell. 348/7910151;

• CAI - CONSORZIO 
ARTIGIANI IDRAULICI
Arredo bagno - Riscaldamento-
Condizionamento
Show Room: via del Lavoro 22,
Cesenatico (Villamarina);

Magazzini: via del Lavoro, 22,
Cesenatico (Villamarina)
Magazzini: via dei Girasoli,13,
Cesenatico (Z.A. Villalta)
tel. 0547/683377
0547/680773- 0547/671411, 
fax 0547/671410;

• COPA-IDROTERMOSANITARI
Installazione impianti civili e indu-
striali; tutto per l’idraulica nei ser-
vizi  alle abitazioni (interno ed
esterno);
Via Fossa, 97, Cesenatico
(Zona Artigianale Villamarina)
tel. fax 0547/684159
co-pa@libero.it; 

• F.A.R.B.
Mobili arredo bagno Condizio-
namento- Riscaldamento-Sani-
tari- Idraulica- Pavimenti e
rivestimenti, vendita a privati e
imprese;
Via Cecchini,5, Cesenatico,
tel.0547/83019;

• IDRO SISTEM BM SnC

di Bartolini Mauro& C

Impianti riscaldamento, 

climatizzazione e idrosanitari 

( civili e industriali).

Impianti frigoriferi.

Via Campone Sala, 552, 

47042 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 riscalda-
mento;
Via Vetreto 39, Cesenatico,
tel. 0547/88585
cell. 348/6546827;

TAPPEZZIERI

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

TUTTOPARQUET

• SACCHETTI 
TUTTOPARQUET- 
Listone Giordano Margaritelli
Fornitura e posa in opera, pavi-
menti e scale in legno;
Via dei Platani, 5, Cesenatico
(Zona Artigianale Villalta),
tel.0547/71012 - fax 0547/71597
cell.336/903594-336/903595;

VERNICI E DECORAZIONI

• COLOR DECOR
Non solo vernici: complementi ar-
redo, belle arti e découpage, et-
nico e altro;
Via F. Masini 3, Villamarina di
Cesenatico, tel.0547/680461;

IMPRESE EDILI

• COOP MURATORI DI SALA
Piccola Società Cooperativa ArL;
Costruzioni civili e industriali, la-
vori edili in genere;
Via Stradone Sala, 8, Cesena-
tico, tel. 0547/88003- fax
0547/676063;

• EDISALCES  SaS 
di Vincenzi geom. Patrizio & C
Costruzioni civili e industriali, 
restauri e risanamento conserva-
tivo, deumidificazioni, costru-
zione e vendita appartamenti;
Via Roma,18, tel.0547/82317-
fax 0547/675161;

MATERIALI PER EDILIZIA

• FARO di Vincenzi Antonio & C snc;
Mostra permanente di ceramiche,
legno, moquette, sanitari, rubi-
netterie, isolanti, caminetti, stufe,
materiali edili, solai, arredo bagno
e arredo urbano;
Via S.S. Adriatica, 3070, 
Cesenatico, tel. 0547/82259-
fax 0547/672176-47042;

LATTONIERI

• F.LLI GIORGI ‘Dal tetto in giù’
di Giorgi Vittorio
Lavorazione e montaggio canali
di gronda, coperture, isolamento,
impermeabilizzazione tetti, noleg-
gio impalcature, tinteggiature, fi-
niture interne ed esterne;
Via Vetreto- Sala di Cesenatico;
tel.0547/88494 - fax 0547/88012
www.fratelligiorgi.com;

MOVIMENTO TERRA

• EUROSCAVI SaS 
di Romagnoli Paolo & C
Escavazioni, demolizioni, movi-
mento terra, trasporti, recupero e
smaltimento rifiuti non pericolosi;
Via Monte Cervino, 1/A, 
tel-fax 0547/675808;
cell.333/8409596
euroscavisas@tiscali.it;

TINTEGGIATORI

• MARI COLOR di Mario Rigoni
Lavori di manutenzione e ripri-
stino: tinteggiature, verniciature,
impermeabilizzazioni e pavimen-
tazioni balconi e altro. 
via Caravaggio, 17
Valverde di Cesenatico - 
Tel e fax 0547 86616;
cell. 335 8057727; 

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

• SCARPELLINI VIVAI
Progettazione computerizzata,
verde pubblico, giardini pensili,
fruttiferi-ornamentali da interno;
Via S. Sala 154, 
Sala di Cesenatico, 
tel. 0547/88455,  
fax 0547/671265;

• IL GIARDINO - Fiorista
Progettazione e realizzazione
giardini, vendita fiori e composi-
zioni floreali;
Via Cecchini,11, 
Cesenatico- 
tel. fax 0547/84584;

• L’AREA VERDE 
di Ricci Matteo
Giardinaggio e potatura;
Via dei Tulipani, 7, 
Bagnarola di Cesenatico, 
tel.0547/310150-
cell.338/1865587;

PIZZERIE

• Ristorante Pizzeria 
La Cuccagna
Chiuso il mercoledì
Cesenatico(FC)
viale Caboto,63
Tel. 0547/83148

Pizza Planet da Carmine
Consegna domicilio 
e da asporto. Forno a legna
Cesenatico (FC) - 
via Montaletto,155
(Cannucceto)
Tel. 0547/80620

PESCHERIA COMUNALE

• BRIGHI 
Pesce fresco - Frutti di mare -
Crostacei
Via Fiorentini 19 
Cesenatico
Tel. e fax 0547 673667
Cell. 333 1881887

• F.LLI CASALI 
Pesce fresco da 3 generazioni
P.zza Fiorentini 19 
Cesenatico
Tel. 0547 81224

• LE PESCHERIE SaS
di Boldrini S. & C. 
c/o Pescheria comunale
Via Fiorentini 19 - Cesenatico
Tel. 0547 80479 Cell. 347 9716702

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

• BATTISTINI DAVIDE
Edile pavimentista, 
Via Pavirana 63, Cesenatico,
tel 0547/71536-
cell.338/9728949;

• MAURIZIO E PIERLUIGI PE-
DRELLI
Posa in opera di pavimenti e rive-
stimenti;
Via XXV Luglio ’42, Cesenatico, 
cell. 335/6846757
www.fratellipedrelli.it;

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

• C.S.C.
Infissi di alluminio, zanzariere,
serrande, box;
Via G.Verga,43, Gatteo,
tel.0541/818072
Fax 0541/816000;

• MENEGHELLO FALEGNAMERIA
Porte e finestre in legno, PVC, al-
luminio - Portoni blindati - Arre-
damendi su misura - Zanzariere e
Tende da sole;
Via Cesenatico, 36, Cesenatico
tel. 0547 80142 fax 0547 674140

• TOP LEGNO di Fabio Benagli
Serramenti in legno, PVC, allumi-
nio - Porte - Portoni blindati - Av-
volgibili - Zanzariere - Mobili su
misura;
Via Brusadiccia, 137/A,
Villalta di Cesenatico
cell. 338 8838737
fax 0544 980441

SERVIZI FUNERARI

• FARNEDI DANIELE
Servizio telefonico con 
reperibilità continua;
Via Saffi, 154, Cesenatico
tel. 0547/75680;

• LUCIANO LIBICI
Onoranze funebri. Centralino
continuato con servizio notturno,
diurno e festivo.
Via Saffi, 84, Cesenatico
tel. 0547/82430, 0541/345150
Fax 0547/75413, 
E-mail: b.libici@mbox.queen.it

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO
‘Cesenatico News’ in collaborazione con CONFARTIGIANATO - CNA
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DAL CONSIGLIO REGIONALE

Un ordine del giorno per impegnare la Giunta dell’Emilia Romagna a
mettere in atto iniziative a sostegno della biodiversità, dei prodotti locali e
dei mercati degli agricoltori. È stato presentato da dieci consiglieri regionali
(di Pd, Verdi, An, Prc), primo firmatario il cesenaticense Damiano Zoffoli
(Partito Democratico).  La risoluzione è stata approvata dall’Assemblea re-
gionale il 22 gennaio scorso. L’ordine del giorno riprende i temi del pro-
getto di legge d’iniziativa popolare, forte di 50mila firme,
presentato dalla Coldiretti un paio d’anni fa. Un Pdl che,
dopo un passaggio in commissione, non è arrivato al voto
dell’Assemblea perché in contrasto con numerose normative
europee. Ma i suoi principi sono stati ritenuti comunque va-
lidi: “Le motivazioni scritte due anni fa - spiega Damiano
Zoffoli, presidente della commissione Politiche Economi-
che - appaiono ancora attuali e da promuovere. Servono mi-
sure ad hoc per rendere trasparente il rapporto tra
consumatore e mercato, aiutando chi acquista a fare scelte
consapevoli e a entrare in contatto diretto con gli agricol-
tori”. Si tratta della cosiddetta ‘filiera corta’. 
Se il consumatore si rivolge direttamente all’agricoltore ven-
gono meno i costi di trasporto, logistica e distribuzione. Con benefici per il
portafoglio dei cittadini, qualche soldo in più per i coltivatori e meno emis-
sioni nocive da mezzi di trasporto. Ma il principio funziona anche in senso
opposto: possono essere gli agricoltori ad organizzarsi in mercatini, portando
i loro prodotti freschi, di qualità e di stagione, direttamente ai consumatori.

Una vendita ‘a chilometri zero’.  Vengono chiamati ‘farmers market’ e sono
una realtà di successo in tanti paesi nel mondo. Negli Stati Uniti sono cre-
sciuti del 53 per cento in dieci anni, avvicinandosi a quota 4400, in risposta
al crescente desiderio delle persone di avere frutta e verdura fresca e ge-
nuina. In Italia, dal primo gennaio scorso, un decreto del ministro De Castro
ha concesso ai Comuni la possibilità di istituire liberamente farmers market

nei centri cittadini. 
Il ministero per le Politiche Agricole prevede la nascita di
100 mercati nel 2008, destinati a quadruplicare nel giro di
due anni coinvolgendo nel giro d’affari fino ad 8mila im-
prese agricole. “Quest’ordine del giorno - spiega Damiano
Zoffoli - si inserisce pienamente nella via italiana di tutela
del consumatore, che va dal decreto sui farmers market al-
l’istituzione in Finanziaria di Mister Prezzi, passando per le
etichettature obbligatorie delle carni di pollo e della passata
di pomodoro. Misure che vogliono tutelare i cittadini a li-
vello di salute e potere d’acquisto. Buona parte delle ri-
chieste della vecchia proposta di legge d’iniziativa popolare
sono state ormai recepite. Con questo ordine del giorno vo-

gliamo impegnare la Giunta a lavorare e vigilare perché gli impegni presi si
traducano in fatti concreti. Si possono poi modificare e integrare leggi re-
gionali esistenti, finanziare strumenti di sostegno, come il Piano regionale
di sviluppo rurale, e mettere in campo iniziative specifiche per le strutture
ricettive ed alberghiere”.

Nei giorni scorsi Legambiente ha reso noti i risultati di ‘Ecosistema Bam-
bino 2008’, uno studio sulle politiche adottate a livello locale in favore degli
under 14. I risultati sono lusinghieri per le città emiliano-romagnole ma un
quesito di fondo mi arrovella: Cosa rende una città ‘a misura di bambino’?
Le risposte, per Legambiente, stanno nel coinvolgimento diretto dei giovani
per mezzo di Consulte e Consigli Comunali dei ragazzi;
nella presenza di strutture dedicate (uffici Informagiovani,
Sportelli per l’infanzia); nell’organizzare iniziative cultu-
rali specifiche per l’infanzia e l’adolescenza oltre che spazi
culturali rivolti a loro. 
A queste risposte - già operative in buona parte del territo-
rio cesenate - a mio parere in futuro ne andranno aggiunte
altre, ben più impegnative per politici ed amministratori lo-
cali: quelle relative alla tutela ambientale, che la priorità as-
soluta dell’oggi e del domani. Credo, infatti, che i bambini
vadano senza indugi coinvolti in iniziative che sviluppino
una cultura concreta per la salvaguardia dell’ambiente, con
azioni di riduzione dei consumi e dell’inquinamento, sia a
casa che a scuola. Ciò anche attraverso azioni di riciclaggio e riutilizzo dei

rifiuti, affidate ai nostri piccoli (ma già Cittadini) in modo che crescano por-
tando messaggi innovatori in grado di sensibilizzare gli adulti molto di più
che qualsiasi campagna freddamente affidata al marketing. 
Al riguardo, l’iniziativa sul riutilizzo dei rifiuti intrapresa dai ragazzi della
scuola media ‘A. Frank’ di S. Egidio - mirabilmente coordinati dal diret-

tore Enrico Amaducci - è un esempio da seguire, per pro-
muovere pratiche che divengano parte delle politiche attive
di tutela ambientale, in tutti i Comuni del cesenate. Non
penso, quindi, al coinvolgimento dei più giovani seguendo
logiche paternalistiche e retoriche, come spesso accade,
quanto ad una riscossa culturale che, a partire dai nostri Co-
muni, metta al centro le nuove generazioni, includendole e
dando loro la possibilità di essere protagoniste, vere e dura-
ture, di una inedita sostenibilità ambientale.
Gli incredibili recenti fatti della Campania lo dimostrano:
oggi è indispensabile affiancare a scelte amministrative co-
raggiose - come quelle che portarono il sindaco Gallina a
non evitare la discarica alla Busca - un salto di qualità che

veda protagonisti i giovani.

Damiano Zoffoli

Paolo Lucchi

I farmers market per abbassare i prezzi, incoraggiare il consumo di prodotti locali, ridurre l’inquinamento
DAMIANO ZOFFOLI: “MASSIMO SOSTEGNO 

AI MERCATINI DEGLI AGRICOLTORI”

SULL’AMBIENTE SERVE UNA POLITICA 
A ‘MISURA DI BAMBINO’

di Paolo Lucchi, consigliere della regione Emilia Romagna

Elettricista dal 1969 - Tel. 0547 85593 - 360 705868
CESENATICO - via Pisciatello, 273

• IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI - TV SAT - ALLARMI

• IMPIANTI ANTIFURTO - CONDIZIONAMENTO (GARANZIA 5 ANNI)

• CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI
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ATTIVITÀ SPORTIVA

TIRO A VOLO

Grande soddisfazione nell’ambiente tiravolistico di
Cesenatico, per l’assegnazione del premio di Beneme-
renza Sportiva Coni a Giancarlo Benini. A lui è andato
il Distintivo d’Oro del Comitato Olimpico, attribuito
anche alla luce dei trent’anni di attività  nel  settore na-
zionale ed internazionale del Tiro a Volo.  
Con le Olimpiadi di Pechino 2008 alle porte, l’attribu-
zione di questa benemerenza sportiva  pone sicuramente
una condizione di vantaggio il  tiro a volo e più in gene-
rale lo sport di Cesenatico Giancarlo Benini, noto nel-
l’ambiente in quanto atleta agonista, tecnico e dirigente
nazionale della Fitav ( Federazione italiana tiro a volo),
nonché dirigente internazionale della Fitasc (Federation
internazionale de tir aux armes sportives de chasse), ha
sicuramente contribuito alla crescita di questo sport sia a

livello nazionale che internazionale. 
“Il  tiro a volo viene ricordato solo quando arrivano le
vittorie olimpiche – argomenta Giancarlo Benini-, che
sono il risultato di tanti anni di preparazione e  sacrifici. 
Pur essendo considerato uno sport cosiddetto minore, il
tiro a volo ha regalato al medagliere olimpico dell’Italia
tantissimi allori olimpici. 
Come non ricordare l’oro olimpico conquistato dal no-
stro campione corregionale, Ennio Mattarelli di Bolo-
gna”. Dopo tanti anni, in ogni caso seppure proiettato
nel circuito nazionale prima ed internazionale poi, Gian-
carlo Benini non ha mai lasciato la propria società di af-
filiazione: il Tiro a Volo Valloni di Cesenatico , piccola
come dimensioni ma grande come realtà aggregativa e
sportiva.

A lui  il Distintivo d’Oro del Comitato Olimpico, per i trent’anni 
di attività internazionale  nel Tiro a Volo

IL ‘PREMIO’ CONI
PER GIANCARLO BENINI

Nella foto, la posa di tiro di Giancarlo
Benini. Il cesenaticense è noto nel-
l’ambiente in quanto atleta agonista,
tecnico e dirigente nazionale della
Fitav, nonché dirigente internazio-
nale della Fitasc; Benini ha significa-
tivamente  contribuito alla crescita di
questo sport sia a livello nazionale
che internazionale.

47042 CESENATICO (FC) • Viale Caboto, 63 - Tel. 0547 83148

Da asporto su prenotazione
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L’essenza del comfort, dello stile, della sicurezza.
Il leader in sicurezza fra le monovolume presenta Meriva One: sicura, al top della categoria grazie all’ESP®Plus. 
Con climatizzatore, Radio CD, volante regolabile, cerchi design e due motorizzazioni: 1.4 16V e 1.3 CDTI con filtro
antiparticolato (F.AP.) di serie. Scegli senza rinunciare a nulla.

ESP®Plus, Radio CD, Climatizzatore, Cerchi Design 15”
a € 12.600 con Incentivi Opel.

NuovaMeriva One .
Tutto ciò che vuoi.

P o r t e  A p e r t e  s a b a t o  e  d o m e n i c a .

www.merivaone.it
Esempio di offerta: Meriva One 1.4 90 CV con climatizzatore, Radio CD 30 con lettore CD e 6 altoparlanti, volante regolabile in altezza e cerchi design da 15" da € 12.600, IPT esclusa. Prezzo comprensivo di eco-incentivi Opel per rottamazione di 
vetture Euro0/Euro1 e Euro2 immatricolate prima del 1° gennaio 1997. Offerta valida fino al 31 gennaio 2008, non cumulabile con altre offerte in corso. Alcuni degli equipaggiamenti visibili nella foto sono a richiesta. Consumi nel ciclo misto ed emissioni CO2:
da 5,0 a 7,9 l/100 km, da 135 a 190 g/km.

AUTOPLAYA
Via Litorale Marina, 91 - 47042 CESENATICO (FO) -  TEL. 0547/85733 FAX 0547/681336
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