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PARLIAMO DEL 2009 CON IL SINDACO NIVARDO PANZAVOLTA

“L’anno che abbiamo davanti
e il mio rapporto con la Città”
“L’anno che abbiamo davanti
e il mio rapporto con la Città”
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UN ALTRO ANNO INSIEME. Per parlare della Città e del suo territorio.
Cercando di essere, gravi difficoltà del momento permettendo, il più esaurienti
possibile. Intanto ‘apriamo’ l’anno con una serie di servizi che riteniamo inte-
ressanti oltre che utili: l’incontro con il sindaco Panzavolta; l’analisi del Bi-
lancio di Previsione 2009; i Lavori Pubblici nell’anno in corso e una ‘rubrica’,
nuova di zecca, sui servizi scolastici e sociali. Ma non basta, perché all’interno
c’è molto dell’altro: da annotare, da leggere per avere una quadro più artico-
lato della realtà locale, da riflettere. Come sempre, del resto. ALL’INTERNO.

Alla pagina 21
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La crisi economica sta giungendo alle sue fasi più acute: calo delle ven-
dite, paura collettiva del futuro, capacità di spesa sempre più ridotta. Eppure,
con la stagione turistica – e la Pasqua – alle porte è nostro compito pensare
al domani con un’accezione positiva, traendo dal recente passato i migliori
stimoli per ottimizzare la nostra esperienza e migliorare le performance delle
imprese turistiche e commerciali. Crediamo che la situazione contingente
debba costituire per il pubblico e per il privato motivo forte di riposiziona-
mento e ri-progettazione delle proprie scelte ed azioni. Faccio alcuni esempi
concreti. Innanzitutto continuiamo ad essere insoddisfatti di come vengono
concertate le politiche di promozione della città: pochi i momenti in cui si
parla veramente di turismo e di programmazione, poche le scelte concertate
e condivise, rarissimi (e sempre con seguito polemico sulla stampa) gli ap-
puntamenti in cui enti ed operatori partono insieme per vendere con serenità
e forza la nostra località. Sebbene non sia scontato per chi si muove, come
noi, pur sempre sotto l’egida di una sigla associativa, ricordiamo bene che far
funzionare gli organismi di concertazione, anche su temi così delicati, non è
affatto impossibile. Il lavoro della consulta turistica delle passate legislature
è lì a ricordarci ogni giorno una bella stagione di indirizzi e strategie turisti-
che veramente condivise.Non è necessario – e non è il nostro fine – ritornare
per forza a quella situazione. Il tempo trascorso, le nuove tendenze ed i mu-
tamenti intercorsi nei flussi turistici ci portano a pensare a scelte innovative.
Però prescindere dall’unione delle forze e delle teste è – o meglio sarebbe -
impensabile. Sarà il 2009 l’anno di svolta in cui finalmente Amministrazione
comunale, associazioni, club di prodotto, Gesturist torneranno ad occuparsi
insieme di innovazione, qualità e sviluppo del turismo di Cesenatico? Non
ci sono più alternative. Non ci interessano le polemiche, fortunatamente ab-
biamo buone idee ed oltre cento albergatori, oltre a qualche club di prodotto,
con i quali ci confrontiamo ogni giorno e con i quali cerchiamo di fare un
po’ di innovazione e di qualità. C’è molto su cui impegnarsi: agevolare l’ac-
cesso al credito e limitare la burocrazia per le ristrutturazioni, promuovere il
risparmio energetico, le fonti rinnovabili, le certificazioni ambientali, inno-
vare i prodotti e i servizi, aggiornare continuamente le tecniche di vendita e
di marketing, unire le categorie e presentare sempre un’immagine sola e so-
lare di Cesenatico. Senza il sostegno del pubblico, i risultati saranno sempre
parziali. Serve una regia forte e un progetto di tutti che si ponga l’obiettivo
primario di fare un turismo nuovo, moderno e sensibile ai cambiamenti cul-
turali in atto. La crisi economica va aggredita, non subita. Se da una parte
possiamo impegnarci a ridurre i costi di gestione delle imprese turistiche,
dall’altra dobbiamo contemporaneamente cogliere la sfida del rinnovamento.
Vogliamo farlo con i nostri amministratori. Proponiamo a coloro che do-
vranno muovere nel prossimo futuro il tavolo della promozione che queste
siano le basi su cui progettare il nostro futuro turistico. Chiediamo  a gran
voce, ancora una volta, una nuova consulta turistica da cui ripartire. Ci è
parso di capire, già qualche mese fa, che l’Assessore competente fosse pros-
simo a presentare alle associazioni un nuovo tavolo di concertazione, più so-
lido, più concreto ed efficace. Lo aspettiamo, ancora. Le imprese e la Città
ne hanno davvero molto bisogno. 

Armando Casabianca
Presidente Confesercenti Cesenatico

Associazioni / Istituti di credito CESENATICO NEWS • FEBBRAIO 20092

CESENATICO. Sostegno dalla scuola dell’infanzia alle famiglie
grazie alla Bcc di Sala. Presso la scuola dell’infanzia paritaria
‘Cardinal Schuster’ di Cesenatico è stato attivato dall’inizio del
mese di febbraio lo sportello di consulenza pedagogica.
L’iniziativa rientra nelle proposte previste dal ‘Progetto Educere’,
finanziato dalla Banca di Credito Cooperativo di Sala, ed è rivolta
alle famiglie e agli insegnanti. “Con questo servizio – spiega la di-
rettrice, suor Giovanna Paleari - gli educatori avranno  la possibi-
lità di un sostegno diretto, su problematiche personali e specifiche, ai
fini della crescita positiva dei ragazzi in generale e all’inserimento
nel mondo della scuola, con le sue dinamiche. 
Tramite  colloqui individuali i genitori e gli insegnanti potranno espri-
mere dubbi, insicurezze e difficoltà, che sono legate all’educazione
dei bambini e  saranno stimolati ad individuare strategie personali o
professionali di fronteggiamento dei problemi. Infine, nel mese di
marzo verranno realizzati  incontri e conferenze in sessione plenaria
rivolti alla cittadinanza, per approfondire tematiche educative o di in-
teresse sociale,  condotti da  relatori esperti del mondo giovanile”. Le
consulenze hanno cadenza settimanale e sono effettuate presso i lo-
cali dell’Istituto dalla pedagogista Ornella Fattori, incaricata della
realizzazione del progetto. 

Per informazioni e appuntamenti occorre rivolgersi alla segrete-
ria della Scuola.

Giorgio Magnani

TURISMO: 2009 ANNO DI SVOLTA?

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

UNO SPORTELLO DI CONSULENZA 
PEDAGOGICA GRAZIE ALLA BCC
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L’intervista

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Incontro con il sindaco Nivardo Panzavolta per fare il punto sui programmi presenti e futuri 

Il 2009 anno decisivo per la Città
Incontro con il sindaco Nivardo Panzavolta.  Molti

gli argomenti di cui trattare. Allora, se il 2007 è
stato l’anno dell’insediamento,  il 2008 è stato

l’anno dei progetti concreti: prima il sovrap-
passo di Ponente e, poi, a fine anno, l’ac-
cordo di programma per La Nuit e  nascita
della Stu. Di quale risultato ottenuto va più
fiero?
“ Credo che tutte e tre le iniziative siano molto

importanti per la riqualificazione della Città,
sia sotto l’aspetto turistico che su quello econo-

mico. Sicuramente la riqualificazione di un pezzo
di Città, quale l’area di Ponente, costituisce

un’operazione di grande rilancio turistico e le due rea-
lizzazioni innanzi citate, sovrappasso della Ferrovia e costi-

tuzione della Società di trasformazione urbana, costituiscano gli strumenti preliminari per
un buon risultato. Ma è altrettanto importante la realizzazione di un nuovo grande albergo
con annessi servizi di interesse pubblico  nell’area ex La Nuit, di concezione moderna e di
rispetto ambientale, in grado di dare forte impulso all’innovazione dell’offerta ricettiva”.

Per il 2009 ci sono tanti progetti: oltre al sovrappasso di Ponente i cui lavori stanno pro-
cedendo, si elencano infatti interventi su La Nuit, la Veronese, la Vena Mazzarini, la
Città delle colonie ed il Centro Benessere. Tanti progetti molto attesi, ma realizzabili
attraverso quali  tempistiche?
“ Sì, l’anno 2009 sarà decisivo per l’avvio di molti progetti. Questo vale per la colonia Ve-
ronese, su cui sorgerà un nuovo grande albergo a cinque stelle, in una delle zone centrali
della Città; vicino al mare e al  centro storico. La Vena Mazzarini, attualmente interessata
alla riqualificazione del primo stralcio, sarà oggetto di un secondo intervento, nel tratto com-
preso fra viale Trento e via Bologna, con inizio lavori a  inizio 2010. Per il primo tratto,
compreso fra via Anita Garibaldi e viale Roma, occorre invece attendere l’esito del projet
financing, a metà febbraio, per capire i tempi di attuazione. Per il Centro Benessere ed il re-
lativo albergo di Valverde sarà ancora il 2009 l’anno di avvio dei lavori, così come entro
quest’ anno si approverà il piano della ex La Nuit, i cui lavori andranno terminati nel 2012”.

Si è tanto parlato della Società di trasformazione urbana e del suo ruolo nel rilancio di
Ponente. La Stu nasce come società ad iniziale capitale pubblico, rappresentato dai
150mila euro comunali. Quali saranno i passi da compiersi nel 2009 e che ruolo avrà
il Comune nella definizione delle linee guida di sviluppo?
“Il primo importante compito della STU sarà quello, ad inizio anno, di selezionare mediante
un apposito bando una società di professionisti che effettuino il piano di fattibilità ed il ma-
ster plan per lo sviluppo dell’intero comparto delle colonie di Ponente. Per fare questo, se-
guirà le linee di indirizzo dell’Amministrazione comunale, che resta titolare come ovvio
delle scelte strategiche per lo sviluppo dell’area. D’altra parte le linee di indirizzo sono  trac-
ciate all’interno del Piano Strutturale Comunale, già presentato alla Città, che vedrà im-
pegnata l’intera rappresentanza politica ed economica  nei prossimi mesi”.

Mauro Agostini è stato nominato ufficialmente amministratore unico della Stu per la
‘Città del Mare Cesenatico SpA’? 
“Sì la nomina è avvenuta a  gennaio 2009, dopo una attenta valutazione da parte mia. Mauro
Agostini, ex presidente del Collegio dei Revisori del Comune, attualmente consulente del
lavoro e revisore per vari enti, tra cui, la Fondazione Pantani, è indubbiamente un profes-
sionista molto stimato ed apprezzato per le sue capacità Siamo sicuri che sarà pienamente
in grado di affrontare questo incarico all’interno della Società, il cui primo obiettivo sarà la
predisposizione di uno studio di fattibilità e masterplan”. L’amministratore unico della So-
cietà di Trasformazione Urbana costituisce l’organo amministrativo previsto dallo statuto
e ricoprirà questo incarico fino a quando la Società rimarrà pubblica. Nel momento in cui
la Stu si aprirà al capitale privato, sarà un apposito Consiglio di amministrazione a fungere
da organo amministrativo. Questo avverrà una volta che il programma di riqualificazione
dell’area sarà stato approvato e quindi reso efficace. A nome mio personale, della Giunta e
del Consiglio Comunale, auguro buon lavoro  a Mauro Agostini ”.

In mancanza di fondi pubblici il project financing è divenuto lo strumento di finanzia-
mento dei grandi progetti. C’è però chi teme che la ricerca di finanziatori privati al-
lunghi ulteriormente i tempi per la realizzazione degli interventi. Realistico il timore,
oppure va rassicurata la Cittadinanza? “Il project financing è finalizzato alla ricerca di fi-
nanziamenti privati, non essendo pensabile di inserire, in breve tempo, opere così costose
(parliamo di 25/30 milioni di euro) nel Bilancio comunale. Data la limitata possibilità di in-
vestimenti pubblici in questa fase storica, per i noti vincoli alla spesa pubblica, occorre-
rebbe attendere anni per inserire a bilancio tali opere, che ovviamente si assommano alle
altre. In tal senso, andando a buon fine, il project financing può accorciare notevolmente i
tempi di realizzazione, in quanto i finanziamenti, essendo dei privati, non entrano nelle li-
mitazioni di spesa della finanza pubblica. Detto questo, occorre attendere la scadenza dei
bandi per capire quali possano essere i tempi di attuazione. Nell’adozione di queste proce-
dure va con attenzione valutato un giusto equilibrio tra interesse pubblico e privato”.
‘Innovazione nella tradizione’, lo slogan assunto talvolta come una sorta di collante ri-
spetto all’Amministrazione che l’ha preceduta, come sta andando ? “L’innovazione sarà
sempre di più la parola d’ordine da rispettare in ogni ricetta di sviluppo dell’economia na-
zionale e locale. Sempre di più, anche in conseguenza della spaventosa crisi economica che
si è abbattuta sul  Pianeta, sarà necessaria l’innovazione delle produzioni e dei servizi da ero-
gare ai Cittadini, anche in materia turistica. L’Italia in particolare, rispetto ai più evoluti
paesi industrializzati, sconta ritardi nell’innovazione di prodotto, il che la penalizza forte-
mente nel livello di competitività internazionale. Lo stesso discorso  a livello nazionale, nel
confronto con gli altri distretti turistici, per cui l’innovazione e la qualificazione saranno
decisivi per mantenere alto il valore della nostra Città nel panorama nazionale”. I progetti
presentati vanno in questa direzione.

Ci sono aspetti nella carica di Sindaco che le hanno fatto sospirare un “Ma chi me l’ha
fatto fare?” “No, mai. Dal punto di vista umano invece, sempre più spesso, anche in una
realtà come quella di Cesenatico, mi trovo davanti a casi di famiglie e persone alle quali no-
nostante l’impegno mio e della Giunta non si è sempre in grado di fornire risposte adeguate.
Questo aspetto della carica di Sindaco, mi turba molto. Talvolta sono dispiaciuto di non
poter fare quello che invece  vorrei, per la mia Città”

Cosa le piace del suo lavoro? “Il rapporto con la gente. Ascoltare per conoscere sempre me-
glio le problematiche della Città mantenendo rapporti collaborativi con gli attori della vita
pubblica, partiti, associazioni e volontariato. Considero un onore l’assunzione di questa mia
responsabilità pubblica ” .

Qual è l’errore che ha commesso nel 2008 e si è ripromesso di non commettere il pros-
simo anno?
“Gli errori fanno parte della vita di ciascuno e spesso sono soggettivi. Mi ero ripromesso di
migliorare il contatto con la gente e questo resta il mio obiettivo, a dimostrazione della mia
costante attenzione alla vita delle persone”.

Cosa si augura per il 2009 dal punto di vista amministrativo? “Sarà un anno difficile per
l’economia, come tutti si aspettano. Per questo l’azione amministrativa sarà indirizzata a
contrastare la crisi, nei limiti consentiti ovviamente dalla finanza comunale. Ci muoveremo
in più direzioni: promozione nazionale e internazionale dell’economia turistica della Città,
promozione dell’economia, della cultura e dello sviluppo locale, valorizzazione della spe-
cificità cesenaticense, nei 12 mesi, sostegno alle fasce più deboli, affinché nessuno resti
emarginato”.

Per concludere, come sono andate le assemblee nei Quartieri promosse, recentemente,
dall’Amministrazione Comunale? “ Abbiamo incontrato Cittadini attenti ai problemi del
loro quartiere. Riscontrato attenzione ed interesse verso i progetti di cui sopra abbiamo par-
lato, destinati a diventare terreno di confronto nella Città. Come  gli altri Enti Locali anche
Cesenatico avrà meno soldi da destinare agli investimenti, e più risposte da dare ai Citta-
dini per mantenere le realizzazioni fatte in questi anni e per soddisfare adeguatamente i ser-
vizi alla persona. E’ necessario, soprattutto in questi momenti difficili, mantenere alto e vivo
il rapporto tra Amministratori e Cittadini. Dire la verità su ciò che si può e non si può fare.
I Cittadini infatti devono sapere chiaramente quali sono i compiti e le responsabilità dei di-
versi gradi di governo”.
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Bilancio 2009

Tra le novità caratterizzanti “un aumento delle risorse a favore della spesa sociale”

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
L’analisi del documento votato il 30 gennaio scorso con l’assessore al Bilancio Roberto Poni

Il Bilancio di Previsione 2009,
votato il 30 gennaio in Consi-

glio comunale, cosi come da
copione è stato approvato
con il volto favorevole
della maggioranza e
quello contrario delle mi-
noranze. Per l’anno in

corso si prevedono investi-
menti attorno ai nove milioni

di euro, mentre per la parte cor-
rente, il pareggio di Bilancio, tra

entrate e uscite di cassa, è previsto nell’ordine di 24 milioni
di euro.

- Riguardo il Bilancio d’esercizio quali  sono le novità intro-
dotte, che i Cittadini potranno toccare con mano? “Le scelta
di  andare verso un aumento delle risorse a favore della spesa so-
ciale”, risponde di getto il  vice sindaco, con delega al Bilancio,
Roberto Poni.
- Nel concreto di cosa si tratta? “L’aver predisposto un fondo
di 45mila euro a sostegno delle famiglie e delle  persone in dif-
ficoltà. E poi un altro ancora di 50mila euro per aiutare, attra-
verso le cooperative di garanzie, le imprese di Cesenatico
impegnate a superare il momento di difficoltà economica. Allo
scopo avvieremo incontri con i sindacati e con le associazioni di
categoria per stilare i regolamenti necessari all’erogazione degli
aiuti predisposti in Bilancio”.

- Vi si rimprovera di non tenere sotto controllo la spesa per il
personale, di non aver dato corso alla riduzione dei dirigenti?
“L’assessorato al Bilancio, in Consiglio comunale ha presen-
tato uno studio, che metteva a confronto i dipendenti di Cesena-
tico con quelli di Cervia e Riccione, facendo risaltare che il
nostro comune è particolarmente virtuoso sul fronte dei costi per
il personale. Nella comparazione emerge che Cesenatico con
circa 25mila abitanti ha 173 di dipendenti in servizio, di cui 7 di-
rigenti, e se si aggiungono anche quelli che a suo tempo passa-
rono dal comune a Gesturist SpA si arriva a 207. Il comune di
Cervia, con 28mila e 500 abitanti ne ha in servizio 288 di cui 8
dirigenti. Infine Riccione con una popolazione di 35mila e 200
abitanti ha 450 dipendenti in servizio dei quali 11 dirigenti. Il
rapporto abitanti/dipendenti in servizio è di più 45,60 per cento
a Cervia e più 84 per cento a Riccione” 

- Altra critica che vi muove l’opposizione è quella che il Co-
mune ha messo insieme troppi debiti. Troppi mutui passivi,
(per 44milioni di euro) che graverebbero sull’ente.
“Cesenatico ha finora sempre rispettato il patto di stabilità,  lo
strumento emesso dal governo centrale che prevede una serie di
parametri da non sforare -sentenzia il vice sindaco Roberto
Poni-. Ciò senza ridurre la quantità e la qualità dei servizi a di-
sposizione dei cesenaticensi. Ma poterlo fare sta  diventando
sempre più difficile. Molti Comuni già sforano il patto di stabi-
lità. Il mancato rispetto comporterebbe, l’impossibilità di sosti-
tuire i dipendenti che vanno in pensione, e poi ancora  contrarre
mutui per gli investimenti. Lo stesso membro del governo, Guido
Bertolaso, ha minacciato le dimissioni se non intervengono
norme che permettano agli enti locali di investire maggiormente
nel settore della sicurezza del territorio E ancora una circolare
del ministro Tremonti  vieta ai Comuni di utilizzare pienamente
le risorse provento delle alienazioni patrimoniali ciò mette in
grande difficoltà gli enti che vogliono finanziare investimenti”.

- La principale voce d’entrata per il Comune resta l’Ici?
“Direi proprio di sì. Prevediamo di incamerare 9 milioni e 250
mila euro, in aggiunta ad altri 300mila derivanti dal prosegui-
mento dell’azione di recupero dell’imposta sulle aree fabbrica-
bili. Il gettito Ici arriva dal 7 per mille delle seconde case e
dall’aliquota ordinaria del 6,8% applicata agli immobili desti-
nati ad attività produttive”.

- Sul versante delle uscite, invece,  quali sono i maggiori ca-
pitoli di spesa? “Nel  Bilancio d’esercizio figurano 7 milioni di
euro per le spese del personale, 11 milioni circa per i servizi di
manutenzione e lavori pubblici, e ancora 400mila euro da desti-
nati ad azioni di promozione turistica ed eventi. Nel 2009 gli uf-
fici Iat tornano ad essere gestiti direttamente dal Comune e di
conseguenza anche i relativi costi. Si prevede di assumere altri 6
agenti di polizia municipale, tanto che il Corpo di Pm verrà ad
avere un organico di 46 effettivi.

- In tema di  sicurezza pubblica  avete previsto degli stanzia-
menti a Bilancio? “Anche quest’anno assumeremo nuovi vigili,
esattamente sei agenti -annuncia Poni-. Se ci verrà chiesto, come
sembra, ci impegneremo anche nel 2009 a sostenere le spese per
aumentare, nel periodo estivo, la dotazione di Polizia, Carabi-
nieri e altri corpi al fine di  garantire maggiore sicurezza nella
nostra Città, sostituendoci di nuovo al Governo”. (A.L.)
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Lavori  Pubblici

Nonostante i venti di crisi, interventi su lungomare, arredo urbano e messa in sicurezza

IL 2009, UN ANNO RICCO DI LAVORI
Il punto della situazione investimenti  con l’assessore ai Lavori Pubblici Walter Rocchi

Un anno ‘consistente’, il 2009, almeno per quel che
riguarda gli investimenti. A disposizione una cifra
già consistente ma che potrebbe addirittura rad-
doppiare con gli interventi inseriti e stabiliti nei
piani e nei bandi dei project financing in corso.
Sugli interventi da avviare o da realizzare per
intero, nel corso dell’anno spiccano la costru-
zione del polo scolastico di Villamarina
Monte (il project financing, dell’importo di 8
milioni di euro, si chiuderà a marzo); e anche la
realizzazione del nuovo lungomare di Ponente, per
una somma complessiva di 3 milioni di euro da impie-
garsi nel biennio 2009/2010. Da segnalare che l’arredo del
nuovo lungomare funzionerà inoltre come opera di difesa dall’ingressione
dell’acqua marina. Sempre in tema di investimenti da segnalare il comple-
tamento dell’arredo urbano di viale dei Mille (da via Bologna a viale Trento,
per 650 mila euro di spesa). Tra i capitoli d’intervento più consistenti da se-
gnalare la messa in sicurezza delle strade pericolose. Si inizia con il com-
pletamento della rotatoria all’intersezione tra via Litorale Marina e il
sovrappasso di via Dante, a Villamarina Monte e prospiciente la Zona ar-
tigianale. La spesa prevista si aggira intorno ai 200mila euro. Le altre rota-
torie da eseguire si trovano lungo via Cesenatico, a Villalta e Bagnarola, al
confine con Cesena. In quest’ultimo caso concorrono alla spesa i due Co-
muni, la Provincia e la Regione che si faranno carico di aggiungere anche gli
oneri per  la rotatoria di via
Capannaguzzo (all’incrocio
con via Balitrona) e il nuovo
ponte sul Pisciatello (zona
Bagnarola-Macerone). 
Nel complesso, questi lavori
comporteranno un onere
complessivo che si aggira sui
2 milioni e 750mila euro.
Altri capitoli di spesa sono
finalizzati (per un investi-
mento attorno ai 200mila
euro) alla creazione di per-
corsi protetti e all’elimi-
nazione delle barriere archi-
tettoniche. 
Un quadro davvero consi-
stente, nonostante i venti di
crisi che limitano fortemente

le risorse destinate agli investimenti. Un quadro che conferma la conti-
nuità delle politiche rivolte al settore lavori pubblici. Un quadro sul

quale vuol spendere qualche parola di commento l’assessore ai La-
vori Pubblici Walter Rocchi. “ Credo sia giusto sottolineare- dice
l’amministratore- che il 2009, nonostante le difficoltà, sarà l’anno
in cui andremo a realizzare gran parte del completamento della
messa in sicurezza del territorio. Abbiamo portato a termine il by
pass sotto la Statale 16, la linea ferroviaria e via Mazzini, mentre si

sta lavorando all’allargamento della sezione del canale scolmatore
Tagliata. L’ultima fase sarà quella della realizzazione dello sbarra-

mento ( chiusa) sul ponte San Giuseppe. Servirà a scollegare il porto ca-
nale dall’acqua trasportata dai canali dell’entroterra”. Da aggiungere che per
Madonnina-Santa Teresa va messo in conto il potenziamento della cen-
trale di sollevamento per lo smaltimento delle acque piovane. “ Già altri in-
terventi- precisa l’assessore Rocchi- sono stati realizzati per la messa in
sicurezza del quartiere di Madonnina-Santa Teresa, a cominciare dalle reti
fognanti nere e bianche, dalla centrale di sollevamento, dal nuovo canale
sulla Vena; e ancora: dall’innalzamento degli argini di Mesola e Mesolino.
Si tratta di situazioni di oggettivo vantaggio, soprattutto se ci riferiamo a
quanto accadde nel ottobre 1996”. Il recupero della Vena Mazzarini potrebbe
essere alla svolta. Una volta terminati i lavori di sistemazione delle sponde
nel tratto via Bologna/viale Roma, il 2009 potrebbe essere anche l’anno in
cui si getteranno le basi per la riconversione della Vena in porto turistico per
la nautica da diporto: tutto dipenderà dall’esito del project financing, in par-

ticolare dal grado di interesse
che l’operazione suscita negli
investitori privati.
“ Ma il 2009 sarà anche
l’anno- chiude compiaciuto
l’assessore Rocchi- in cui
inaugureremo lo ‘storico’ so-
vrappasso di Ponente. Un
opera attesa da oltre un ven-
tennio.Sarà inoltre assai im-
pegnativa la gestione dei
servizi manutentivi ordinari,
sia da parte del settore La-
vori Pubblici sia da parte
delle ditte incaricate. 
Perché resta fondamentale
l’obiettivo di  mantenere li-
velli soddisfacenti  di qualità
complessiva”.
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Al via i lavori in viale dei Mille
Mercoledì 7 gennaio sono partiti i lavori di rifacimento della fognatura stra-
dale su viale dei Mille, nel tratto compreso fra via Roma e via Trento.I lavori,
che si protrarranno fino alla primavera, comporteranno anche il rifacimento
di tutti i sottoservizi, marciapiedi ed arredi urbani del tratto compreso fra via
Roma e via Bologna.Vista la complessità dell’intervento, il tratto interessato
sarà completamente chiuso al traffico veicolare, con esclusione dei soli resi-
denti. Ciò determinerà alcuni prevedibili disagi, dato che i lavori si protrar-
ranno nella primavera, con il risultato comunque di un netto miglioramento
dell’immagine complessiva di questa zona di pregio della Città. Per mag-
giori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Lavori Pubblici del Co-
mune e, per la viabilità, alla Polizia Municipale.
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Servizi  Demografici

M.A.NUTENZIONE & SERVIZI
Via S.S. Adriatica 16, 3915 - Tel. 334.8689969   Fax 0547.672095 - 47042 CESENATICO (FC)

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità 

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Sistema 
computerizzato

per visionare 
la vostra 

casa colorata 
prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it

Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

POPOLAZIONE RESIDENTE. Per il secondo anno consecutivo un saldo demografico positivo

PROSSIMA ORMAI LA SOGLIA DEI 25 MILA
Ancora una quarantina di abitanti e poi Cesena-
tico arriverà a contare 25mila residenti, è questo il
dato demografico acquisito al 31 dicembre 2008.  In
crescita demografica sempre il quartiere sub urbano di
Madonnina S.Teresa. Gli abitanti crescono di numero
anche nelle frazioni di Bagnarola e Borella. Si stabi-
lizza invece la popolazione di Sala. In questi anni a
far lievitare il numero dei residenti sono perlopiù gli
Italiani, comprese molte famiglie di Cesenatico che
hanno scelto di andare abitare qui, non da ultimo, per
i prezzi delle case (nuove e moderne) più abbordabili
rispetto a quelli praticanti nel centro urbano.  A Villa-
marina e soprattutto a Valverde , l’incremento dei re-
sidenti è dato in prevalenza dai nuclei familiari
composti da stranieri. 
Al 31 dicembre 2008, dunque, negli elenchi ana-
grafici erano iscritti 24.956 residenti (12.152 ma-
schi e 12.804 femmine), per un totale di 10.781 nuclei familiari. Gli
stranieri sono 2.092, divisi pressappoco per metà tra maschi e femmine,
con una leggera preferenza per quest’ultime (60 in più degli uomini), nel-
l’insieme formano circa novecento nuclei familiari. Di questi gli stranieri
facenti parte di Paesi aderenti all’Unione Europea sono 695 (358 le fami-
glie). Alla fine del 2007 la popolazione residente raggiungeva le 24.432
persone. Per un raffronto, dieci anni fa, nel 1998  i residenti erano 21.446
e si va ancora più indietro nel tempo, al 1988, prima delle massicce ondate
immigratorie la popolazione residente di Cesenatico superava di appena
qualche centinaio i ventimila abitanti (per l’esattezza 20.222). Su territo-
rio sono presenti 65 diverse nazionalità si va da una unico residente con
passaporto del Liechtenstein, così come un unico neozelandese (entrambi
uomini) ai 697 Albanesi (388
maschi e 309 femmine). Sem-
pre in fatto di extracomuni-
tari, va considerato che la
terza posizione, tra gli stra-
nieri residenti, è occupata dai
Marocchini, 153 (95 uomini e
58 donne), e a seguire Cinesi
86 (rispettivamente 46 e 40),
Tunisini 86 (53 e 33), Ucraini
78 (11 uomini 67 donne -que-
ste ultime perlopiù occupate
nei mestieri di assistenti do-
mestiche o badanti). Cingalesi
così come i Senegalesi rag-
giungono poco più di trenta
persone per ciascun gruppo
etnico. Come previsione i cit-
tadini dell’Ue che abitano in

maggior numero a Cesenatico arrivano dai Paesi
che più di recente sono entrati a far parte degli
stati membri dell’Unione. I rumeni sono la comu-
nità straniera più numerosa, dopo gli Albanesi che
abitano la cittadina rivierasca, sono ben 421, ri-
spettivamente 188 maschi e 233 femmine). Questo
alto numero, specie quello delle donne, è dipeso
anche dal fatto che durante la stagione turistica (e
non solo quella), la  gran parte del personale as-
sunto e  dipendente negli alberghi, ma anche in ri-
storanti e pizzerie, e locali pubblici in genere, è
formato da rumeni. Rumeni che poi scelgono, in
molti casi di stabilirsi a Cesenatico, magari riu-
nendo anche la famiglia di origine. Dopo di loro
vengono altri stranieri entrati a far parte dell’Ue:
i Bulgari residenti sono 101 divisi in egual misura
tra maschi e femmine; tra i 76 Polacchi infine sono

molto più le donne che gli uomini. Sulla distribuzione territoriale dei circa
25mila abitanti, questa la situazione al 31 dicembre 2008. A Levante-Bo-
chetto, risiedono stabilmente 5.748 persone delle quali 443 stranieri, 3.013 i
nuclei familiari (gli abitanti erano 5.704 alla fine del 2007, dei quali 366 stra-
nieri). A Ponente-Zadina gli abitanti sono 2.562, dei quali 194 gli stranieri,
1271 le famiglie (nel 2007 erano 2550, delle quali 192 di stranieri). 
Nel quartiere di Madonnina S.Teresa e nella vicina frazione di Cannucceto,
la popolazione residente raggiunge il numero di 5.508 abitanti, gli stranieri
sono 352, le famiglie 1350 (in precedenza i residenti erano 5.293, gli stranieri
292). Se ci si sposta nelle frazioni, di  Bagnarola, Villalta e Borella i resi-
denti sono oggi 3.481, 260 gli stranieri, 1.490 le famiglie (a fine 2007 c’erano
3.355 persone delle quali 207 straniere). A Sala gli abitanti sono 3.191, di cui

135 stranieri, 1.225 le famiglie
(a fine 2007 erano 3.145 di cui
128 stranieri). 
Infine nelle zone a maggiore
propensione turistica balneare
quali Valverde e Villamarina i
residenti sono 4.452 dei quali
708 gli stranieri, le famiglie
2.523 (un anno fa i residenti
erano 4.372 di cui 607 stranieri.
A questi vanno aggiunti 788 per-
sone iscritte all’Anagrafe di
Cesenatico tra gli Italiani resi-
denti all’estero: 401 maschi e
387 femmine, per un totale di
442 nuclei familiari. Le persone
residenti a Cesenatico senza
fissa dimora sono 11, erano 6 un
anno fa.

Per il secondo anno consecutivo il saldo demografico è stato  positivo.
I nuovi nati sono stati in numero superiore delle persone decedute. Il saldo
attivo della natività si è ripresentato anche nel 2008 (+26 nuovi nati), al
pari di quanto successe nel 2007  (+27). Nel corso del 2008 le persone de-
cedute a Cesenatico sono state 218: 111 uomini e 107 donne. Al 31 di-
cembre 2008, i bimbi nati nel corso dell’anno sono stati 244:
rispettivamente 118 maschi e 126 femmine. Tra i quali vanno inseriti i 47
bimbi stranieri, nati nella comunità straniera che risiede stabilmente a Ce-
senatico, e iscritti fin dalla nascita negli elenchi del Comune. Dei 47 nuovi
nati, figli di stranieri, 27 sono maschi, 20 le femmine. Gli stranieri cancel-
lati dai registri dei residenti per causa di morte sono stati 2 nel corso del
2008. Sempre in fatti di statistica, alla fine del 2007, i nuovi nati erano stati
225, di cui 108 femmine e 117 maschi. I cesenaticensi invece deceduti nel
corso del 2007 erano stati 198: rispettivamente 98 maschi e 100 femmine.

SALDO DEMOGRAFICO
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Ancora tempo di bilanci per il comune di Cesenatico. Dopo la presenta-
zione del Bilancio preventivo per l’anno 2009, l’Amministrazione stila un
prospetto specifico di quelle che saranno le attività e le spese relative al set-
tore scuola durante l’anno in
corso. 
“Investire nella scuola – sotto-
linea l’assessore alla Pubblica
Istruzione Emanuela Pedulli -
significa sostenere e contribuire
a formare le nuove generazioni,
e dunque creare le condizioni
per maggiori opportunità di svi-
luppo e migliori prospettive fu-
ture sia per la singola persona
che per l’intera comunità”. In
quest’ottica, prioritaria atten-
zione sarà dedicata ai servizi
specifici relativi ad ogni fascia
di età ed alle esigenze di fami-
glie e studenti fino ai 18 anni.
Particolarmente importante è il
sostegno dei servizi educativi
riguardanti la fascia 12-36
mesi, sia attraverso la gestione
diretta del Comune, sia tramite
convenzioni con enti pri-
vati.“L’Amministrazione - pro-
segue l’assessore Pedulli- ha
previsto 135.639 euro da desti-
nare ad alcuni istituti privati, i
quali collaborano con noi da
tempo nella gestione di questi
servizi, per rispondere in ma-
niera sempre più efficace ai bi-
sogni delle famiglie del
territorio”.Altro elemento cui
sarà riservata particolare atten-
zione è quello della messa in si-
curezza degli edifici, con una
previsione di spesa di 200.000
euro, oltre a vari  interventi di
manutenzione straordinaria per
un costo di altri 200.000 euro.
Sarà inoltre attuato un pro-
gramma di edilizia scolastica
che nel tempo tenga conto del-
l’andamento demografico e
degli assetti anagrafici che si
verificano sul territorio.

Notevoli anche le risorse che
il Comune stanzierà a supporto
di studenti disabili, sia assi-
curando ausili e personale di as-
sistenza a scuola, sia organiz-
zando trasporti personalizzati e
curando, in alcuni casi, anche
interventi di assistenza durante
i trasporti. Il tutto per un totale

di 292.812 euro. Accanto a questi compiti, si conferma il ruolo propulsivo
che il comune di Cesenatico svolgerà, dando vita ad iniziative su tematiche
specifiche quali l’integrazione degli alunni stranieri, la partecipazione attiva

alla vita della collettività.
Fanno testo al riguardo i pro-
getti interculturali di alfabetiz-
zazione e mediazione rivolti a
bambini ed adulti stranieri.Gli
interventi del Comune sono
sempre concertati e concordati
con le scuole e le famiglie at-
traverso La Rete delle Scuole
di Cesenatico, organismo che
riunisce tutte le componenti del
territorio gravitanti attorno al-
l’ambito scolastico e strumento
attraverso il quale vengono de-
cise le maggiori attività all’in-
terno e fuori dalla scuola.
Saranno dunque attuati dal Co-
mune progetti per sostenere
l’integrazione degli studenti
stranieri, per favorire momenti
di ritrovo extrascolastico e faci-
litare approfondimenti su temi
non sempre inseriti nei pro-
grammi didattici. Il tutto per
una spesa complessiva pari a
53.000 euro. Parimenti rilevanti
gli impegni economici sul ver-
sante dei servizi agli studenti (e
alle loro famiglie) intesi come
mense e trasporti.Al servizio
mensa sarà destinata una spesa
complessiva di 788.407 euro.
Le entrate derivanti dal paga-
mento delle rette scolastiche da
parte delle famiglie, pari a
736.615 euro, copriranno il ser-
vizio per l’89,2 per cento.I tra-
sporti scolastici sono invece
svolti in parte tramite affida-
mento ad Atr ed in parte con
proprio personale, per un totale
di 440.485 euro ed una coper-
tura di servizio del 22,8 per
cento. Gli introiti provenienti
dalla riscossione delle rette sco-
lastiche infatti ammortizze-
ranno la spesa per un totale di
100.400 euro.A fronte di questi
interventi, pur con le necessarie
salvaguardie per quanti si tro-
vano in condizioni economiche
precarie, è stato proposto l’au-
mento delle tariffe praticate sui
servizi erogati, comunque con-
tenendolo nella sola misura del-
l’adeguamento Istat (2,5 %).
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Servizi  ScolasticiVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
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SERVIZI SCOLASTICI: TEMPO DI BILANCI

BILANCIO PREVENTIVO
SERVIZI SCOLASTICI 2009

LE CIFRE IN GRAFICA
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COMPO
PIANTE MERAVIGLIOSE

CON SEMPLICITÀ

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

che amano e rispettano le donne.

VISITATEL’ANGOLODELLE OFFERTE
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Servizi  Sociali

Nei tre sportelli ubicati in piazza Ugo Bassi 1, offerta una serie di servizi dedicati alla persona

I SERVIZI ALLE DONNE E AI GIOVANI
Il comune di Cesenatico in collaborazione con la cooperativa so-
ciale  ‘La Vela’, da alcuni anni ha dato vita ai servizi rivolti alla po-
polazione femminile e giovanile cesenaticense. I tre sportelli ubicati
in piazza Ugo Bassi 1, nei pressi della stazione ferroviaria, offrono
una serie di servizi dedicati alla persona che vanno dall’orienta-
mento professionale/lavorativo, al sostegno psicologico, alla con-
sulenza legale gratuita. Nello specifico il Centro Donna, la cui
referente è la dott.ssa Francesca Tondini, si caratterizza come uno
spazio di ascolto e accoglienza dedicato alle donne del territorio,
allo scopo di fornire alcuni servizi fondamentali, finalizzati a so-
stenere e a gestire momenti di crisi delle utenti che si rivolgono ad
esso.
Per questo sin dalla sua apertura il Centro donna si è caratterizzato
per alcuni servizi fondamentali offerti gratuitamente alle donne:
Servizio informativo/orientativo; Sostegno all’autonomia lavora-
tiva; Spazio di ascolto e sostegno psicologico; Servizio di sostegno
al maltrattamento e alla violenza; Servizio di consulenza legale.
Lo Sportello è aperto al pubblico nelle giornate del lunedì dalle ore
9:00 alle 12:00 e il giovedì dalle 15 alle 18.Lo Sportello Informa-
giovani, la cui referente è la dott.ssa Francesca Di Chio, fornisce
informazioni relative ai vari settori ( formazione, lavoro, cultura,

viaggi, sport, scuola ed università), rispondendo in modo adeguato
ai bisogni dei giovani. Lo sportello offre servizi quali: assistenza
individuale e personale grazie al confronto operatore/utente, la pos-
sibilità di consultare libri, guide, riviste, di consultare offerte per
accedere al mondo del lavoro, avere consulenza per la stesura di
curriculum vitae e sostegno all’orientamento.

Lo Sportello è aperto al pubblico nelle giornate di lunedì dalle
15 alle 17,30, martedì dalle  9 alle 12,30, giovedì dalle 15 alle 18,
venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. Lo Sportello Ascolta-
giovani, la cui referente è la dott.ssa Roberta Orlandi, ha come
obiettivo generale quello di promuovere, sostenere, rafforzare le ri-
sorse personali dei giovani, collaborando con le realtà locali e con
il gruppo di socializzazione primaria quali la famiglia e la scuola.
L’iniziativa è rivolta anche a quegli adulti che necessitano di un
confronto sui comportamenti degli adolescenti con cui si trovano
ad interagire. Il servizio offre colloqui a carattere individuale o di
gruppo, in uno spazio in cui il rispetto e la valorizzazione dei per-
corsi di vita sono fondamentali. Lo Sportello è aperto al pubblico
nelle giornate di lunedì dalle 11,15 alle 12,15 e il giovedì dalle 15
alle 16.

UN NUOVO SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE
DISABILI ED IN CONDIZIONI SVANTAGGIATE

Potenziamento in vista
per i Servizi Sociali del
comune di Cesenatico.
Con l’acquisizione pros-
sima di un nuovo veicolo
per la mobilità gratuita 
di persone disabili ed in
condizioni svantaggiate,
l’Amministrazione comu-
nale fornirà un nuovo ser-
vizio a coloro che non
hanno la possibilità di
spostarsi autonomamente,
ampliando la propria of-
ferta in ambito sociale. Il servizio si rivolgerà in partico-
lare a persone in stato di handicap fisico o limitate abilità
motorie, difficoltà economica, assenza di rete parentale ed
attualmente vi accedono, pur in modo non continuativo,
circa 100 unità. L’iniziativa è frutto di un accordo stipulato
dal Comune con la società Mgg Italia, individuata attra-
verso un avviso pubblico. Mgg Italia si occupa di ricer-
care aziende sponsor e di garantire loro un valido ritorno
di immagine, apponendo il logo di ogni azienda sugli au-

tomezzi (adeguatamente
attrezzati per il trasporto
di persone svantaggiate)
per finanziare l’acquisto
degli stessi a favore dei
beneficiari, che usufrui-
scono dei veicoli in como-
dato d’uso gratuito.Il
nuovo automezzo sarà
quindi finanziato attra-
verso la pubblicità che
verrà fornita alle aziende
interessate e, per questo,
non comporterà alcun

costo per l’Amministrazione. Il mezzo sarà a disposizione
del Comune in comodato d’uso per quattro anni. Le uni-
che spese a carico dell’Amministrazione saranno quelle
per gli autisti e per la fornitura di carburante.  Il vei-
colo, un Doblò Fiat (nella foto), sarà dotato di una pe-
dana monta carrozzelle per rispondere efficacemente
alle esigenze derivanti in particolare da situazioni di
disabilità. Il valore del veicolo si colloca tra i 40 ed i
50.000 euro.

MOBILITÀ GRATUITA
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Il Sociale

Ancora di più che nel passato, c’è bisogno del sostegno di tanti Cittadini di buona volontà

Anziani Insieme: il trasporto sanitario gratuito
Con il cinque per mille della denuncia dei redditi il Centro sociale ‘An-
ziani Insieme’ di Cesenatico effettua un servizio di  trasporti gratuiti per i
nonni soli, ammalati  bisognosi di cura e assistenza. La crisi economica in
atto costringerà molti più anziani soli e con pensioni al minimo se non da
fame a chiedere aiuto e assistenza. Il Centro sociale ‘Anziani insieme’
chiama a raccolta le persone di buon cuore
a mettersi in gioco nei servizi di volontariato
attivo.
Allo stato attuale l’associazione di volonta-
riato, alla quale aderiscono più di 1300 per-
sone, non sa  ancora quali saranno le somme
raccolte dai contribuenti attraverso il 5 per
mille, tuttavia un fatto e già stato acquisito,
con 5mila euro di risorse proprie ha effet-
tuato nel corso del 2008 ben 490 trasporti
gratuiti. Sono già molti  i cittadini che nella
denuncia dei redditi hanno destinato il 5 per
mille ad ‘Anziani Insieme’, per il progetto
‘Trasporti sanitari gratuiti’. Ebbene
il consiglio direttivo ha deliberato di
investire nei servizi di assistenza
tutte le risorse possibili, auspicando
di poter contare, anche per il futuro,
sull’aiuto degli iscritti e dei cittadini.
Lo scorso anno sono state 40 le per-
sone che hanno usufruito anche del-
l’assistenza tecnica domiciliare (con
piccole riparazioni in casa, sostitu-
zione di materiali e lampade), con 90
visite e 20 interventi riparativi negli
impianti delle case. Sono oltre ses-
santa le persone che  hanno usufruito
del servizio di assistenza di sostegno,
per un totale di circa cento  visite. E
ancora, sono stati  distribuiti  20 con-
fezioni di farmaci da banco e più  di
200 pacchi di generi alimentari alle

persone bisognose. Sono 40 gli anziani soli, disabili e con difficoltà motoria
che causa dell’avanzare dell’età hanno ottenuto  trasporti sanitari gratuiti,
per un totale di 70 viaggi. Infine, 15 nonni hanno ricevuto in comodato d’uso
gratuito il telesalvalavita Beghelli, che serve agli anziani soli per dare l’al-
larme in caso di necessità, bisogno e malattia. “È una mole di lavoro tanto

notevole quanto impe-
gnativo, quello svolto.
Ha assorbito un’ottantina
di soci  attivi” spiega
Augusto Boschetti, pre-
sidente di Centro so-
ciale ‘Anziani Insieme’,
il quale subito dopo lan-
cia un accorato invito:
“In questi ultimi anni -
specifica - l’associazione
ha aumentato i propri
iscritti, ma questo non 
si è tradotto in un’altret-
tanta crescita dei  volon-
tari impegnati nella
realizzazione delle atti-
vità socieo assistenziali”.

Su 80 soci attivi, gli autisti impiegati nel progetto ‘Trasporti sani-
tari gratuiti’ sono sei. A loro va il compito di  guidare i quattro au-
tomezzi  in dotazione al Centro (Opel Agila, una Opel Meriva, un
pullmino e un pullmino del comune di Cesenatico, con quest’ul-
timo fornito di un sollevatore e di altre attrezzature per il trasporto
dei disabili). “ Abbiamo bisogno - sostiene ancora Augusto Bo-
schetti- di avere al nostro fianco tutti coloro che possono dare un
contributo operativo. Ma anche coloro che sono in grado di profon-
dere  idee ed  esperienze utili. In questo periodo di acuta recessione
economica, poveri e persone bisognose infatti  sono destinati a cre-
sce di numero, così come le richieste dei servizi  socio-assistenziali.
Ancora di più che nel passato, quindi, abbiamo bisogno di tanti Cit-
tadini di buona volontà”. 

(An. Lo.)

CASO MIGLIACCIO: PARLA IL SINDACO PANZAVOLTA
La morte dell’operaio quarantaduenne Mario Mi-
gliaccio, avvenuta martedì 3 febbraio a Cesenatico in un can-

tiere edile del quartiere di Ponente, riporta l’attenzione sul

tema degli incidenti sul lavoro. Una problematica oramai am-

piamente diffusa su tutto il territorio nazionale, sulla quale le

Istituzioni sono invitate a riflettere ed a mantenere i massimi

livelli di guardia. 

“La scomparsa di Mario Migliaccio – afferma il sindaco di

Cesenatico Nivardo Panzavolta – non riguarda esclusiva-

mente le persone care ed i familiari della vittima, ma rappre-

senta un fatto che tocca tutta la città di Cesenatico.

Nonostante il nostro Comune non risulti particolarmente col-

pito dal fenomeno degli incidenti sul lavoro, non possiamo fare

a meno di constatare come l’episodio vada ad inserirsi in un

quadro nazionale che evidenzia un numero impressionante di

decessi in ambito lavorativo, in particolare per quanto riguarda

il settore dell’edilizia. E’ sempre più necessario, dunque, te-

nere alta l’attenzione su questo problema, per far sì che casi

isolati come quello di Migliaccio restino effettivamente tali e,

nel contempo, possano fungere da monito per non abituarci a

convivere con questi gravi fatti. Infine – conclude il Sindaco
– vorrei esprimere la vicinanza ed il sincero cordoglio del Co-
mune ai familiari, ai colleghi ed a tutte le persone colpite da

questo lutto”.

INCIDENTE SUL LAVORO
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Una rubrica che nasce su un giornale dovrebbe richiedere una giustifi-
cazione, o almeno due righe di spiegazione. Diciamo subito che una ru-
brica incentrata sul tema dell’Unione Europea dovrebbe richiederla,
forse, meno di altre. Noi stiamo infatti correndo un rischio che è anche
un paradosso: il rischio (e il paradosso) che il gigantesco processo sto-
rico e politico rappresentato dall’integrazione europea passi per così
dire inosservato; che ci trovi impreparati o, peggio, distratti; che perduri
la misteriosa illusione ottica che ancora fa percepire l’Unione Euro-
pea e le sue politiche, a molti dei suoi cittadini, come un fenomeno di-
stante e quindi di scarso interesse. Altolà! Una simile illusione va subito,
evidentemente, corretta... Non c’è infatti ambito nel quale le politiche
europee non siano ormai entrate in maniera decisiva. Vediamone qual-
cuno, a titolo di esempio. 
La politica economica e monetaria: non c’è cosa più ‘europea’, e in-
sieme quotidiana, dell’euro. Bisogna però essere ben consapevoli di
che cosa rappresenti, nella storia, la creazione di una moneta unica da
sedici monete nazionali: un fatto senza precedenti (sorvolo qui sul-
l’importanza di una moneta unica nell’attuale congiuntura economico
finanziaria, ma ci sarebbe molto da dire). Inoltre, l’esistenza di una
Banca Centrale Europea, che ha sottratto agli stati dell’Unione una
delle principali prerogative della sovranità nazionale: quella di deter-
minare, mediante fluttuazioni controllate del tasso d’interesse, il valore
del denaro. L’emergenza ecologica: è di questi giorni l’approvazione in
sede di Consiglio europeo del cosiddetto ‘pacchetto clima’, col quale
gli stati membri si prefiggono, fra gli altri obiettivi, di ridurre del 20%
entro il 2020 l’emissione di gas serra nell’atmosfera (con un’iniziativa
che ha posto l’Unione Europea all’avanguardia nella lotta al surriscal-
damento del pianeta). Diritto e giustizia: esiste una Corte europea di
giustizia alla quale un cittadino di qualsiasi stato dell’Unione può di-
rettamente appellarsi; esiste una Carta europea dei diritti fondamentali
che è stata giudicata, ed è considerata, la più avanzata del mondo.
L’elenco potrebbe continuare, ma lo spazio è quello che è e ci saranno
(appunto) altre occasioni. Tornando al nostro paradosso: il modo mi-
gliore di rendere vicino e familiare ciò che erroneamente viene perce-
pito come lontano ed estraneo è, prima di tutto, parlarne. Questa
semplicissima riflessione ha motivato un anno fa la costituzione a Ce-
senatico della locale sezione del Movimento Federalista Europeo;
dalla stessa semplice idea nasce oggi questa rubrica. Parlare di Europa
per cercare di capire meglio, insieme, che cosa è l’Unione Europea,
quali sono e possono essere le sue conseguenze per noi e per il resto
del mondo, per quali motivi è impossibile ignorarla e perché ci riguarda
da vicino, anzi da vicinissimo.Parliamo, dunque, di Europa...   

Michele Ballerin
Movimento Federalista Europeo 

info: mfecesenatico@alice.it
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BCC Gatteo RUBRICA

LA BCC GATTEO STANZIA 1 MILIONE DI EURO
A SOSTEGNO DEI LAVORATORI 

IN CASSA INTEGRAZIONE.
E 20 milioni di euro per l’economia locale

I primi mesi del 2009 confermano le pessimistiche previsioni
formulate all’indomani della crisi finanziaria scoppiata nel quarto
trimestre dello scorso anno; una crisi finanziaria che si sarebbe
riversata sull’economia reale con negative ripercussioni sulla pro-
duzione e sull’occupazione. Una crisi globale dell’economia che,
magari in misura diversa, tocca ogni paese e che fa sentire i suoi
effetti anche a livello locale.
La BCC di Gatteo, sempre attenta al territorio e alle sue esigenze,
ha colto immediatamente questa nuova situazione ed è subito in-
tervenuta in due direzioni: sostegno alle famiglie che si doves-
sero trovare in difficoltà per temporanea mancanza di lavoro e
sostegno all’economia locale non chiudendo i rubinetti del cre-
dito alle aziende. La banca di Gatteo ha infatti stanziato uno spe-
cifico plafond di 1 milione di euro destinato ad anticipare le
somme della Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria. “Un
segno concreto di attenzione ai bisogni delle famiglie – ha affer-
mato il presidente della Banca dott. Gabriele Galassi – che ci
consente di svolgere la nostra attività di erogazione del credito, in
uno spirito di solidarietà e mutualità tipico del Credito Coopera-
tivo”. Questa specifica iniziativa è gestita direttamente dalla BCC
di Gatteo e prevede interventi sia in caso di Cassa Integrazione
Ordinaria sia di quella Straordinaria e si va ad aggiungere agli
accordi siglati a livello provinciale e regionale.In pratica si tratta
di un finanziamento particolare, anche a tasso zero, che consen-
tirà alle famiglie interessate di attenuare le difficoltà causate dalla
temporanea mancanza di lavoro e che sarà rimborsato con la
somma liquidata dall’INPS.

Ma oltre a queste soluzioni a sostegno delle famiglie, la BCC di
Gatteo ha stanziato 20 milioni di euro per i progetti e gli inve-
stimenti produttivi delle aziende locali; un sostegno concreto al-
l’economia del territorio, una iniezione di fiducia ai tantissimi
imprenditori della zona ai quali, ora più che mai, occorre riser-
vare una quota supplementare di attenzione da parte di tutte le
parti in gioco Enti locali, Associazioni di categoria, Consorzi Fidi
e Banche per l’appunto. La BCC di Gatteo ha riservato infine
una linea di credito particolare per le aziende del settore turismo
(Alberghi, stabilimenti balneari) in particolare per la riqualifica-
zione dell’offerta turistica e l’innovazione tecnologica. Informa-
zioni presso tutte le Filiali della BCC di Gatteo.

Roberto Cuppone
BCC GATTEO

NUOVA RUBRICA

VENTI D’EUROPA
Parliamo di Europa
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Biblioteca / Novità librarie

La Bicocca dei Valloni : racconti editi da  Pier Giorgio Pazzini con la  prefazione di Gabriele Papi

L’ULTIMA FATICA LETTERARIA DI LEO MALTONI
‘La bicocca dei Valloni’ è l’ultima fatica lettera-
ria di Leo Maltoni. Ma  è  anche, e soprattutto,
l’ultima casupola ‘intrecciata’ tra  frasche e ter-
rapieni, nel bel mezzo degli specchi d’acqua in
via d’essere  prosciugati, nella quale un caccia-
tore vecchio stampo e pieno di acciacchi rimesta
e ristampa, prima nella mente che sulla pagina,
gli accadimenti di uomini e animali, le vicende
di luoghi e paesaggi. Allo stesso autore basta un
tremito nella boscaglia,  un  soffio di vento tra le
canne, un fruscio d’ala impresso nel rosso di un
tramonto, uno scampanio di campane nella valle
che rintoccano l’Ave Maria per far sì che pen-
sieri e sensazioni ritornino di nuovo a fluire, a
rincorrersi, ad accavallarsi insieme. 
Sono i ritagli quotidiani di un’esistenza trascorsa
a udire i suoni delle voci, gli ‘arzigogoli’ di cui
la mente si nutre, servono a scorgere di nuovo lontane contrade in-
contrate e oramai popolate solo dai  silenzi. Sono racconti usciti
dalle nebbie del tempo e messi sulla pagina bianca. Qui le parole e
i volti  degli uomini, divenuti polverosi per il tempo trascorso, ri-
prendono d’attualità; i ritratti di una  natura che esiste solo a spic-

chi diventano lo scenario del viaggio, il palco-
scenico mutevole sul quale va in scena il cano-
vaccio della vicenda: la caccia alle anatre e ai
pivieri dei Valloni piuttosto che quella ai colom-
bacci di Prato dei Grilli ai Mandrioli, le storielle
di spiaggia di zio Bomba piuttosto che la tra-
sferta a Malindi, per portare in dono, agli afri-
cani, camion per la raccolta rifiuti. Leo Maltoni
ha il pregio, il  merito, la capacità di tramutare
accadimenti anche solo personali in vicende e
sentimenti dal sapore collettivo. I suoi racconti
affabulano e rivivono negli altri. Se il filo con-
duttore necessita, diventano attuali e verosimili,
condivisi dal lettore che vi posa lo sguardo. Le
parole scritte ‘sobillano’e appassionano il let-
tore, il quale al termine di ogni racconto inarca
naturalmente all’insù le labbra per sorridere di-

vertito. La Bicocca dei Valloni è una raccolta di una trentina di rac-
conti editi da  Pier Giorgio Pazzini , il libro ha la prefazione di
Gabriele Papi. I libri di Leo Maltoni  sono in vendita presso la
Libreria Mondadori a Cesenatico e la Libreria Bettini a Cesena.

Antonio Lombardi

CESENATICO. Turismo e città balneare fra Otto e Novecento
Il volume che Valentina Orioli, architetto e ricercatore all’Uni-
versità di Bologna, ha dedicato alla città balneare di Cesenatico, è
il risultato di una ricerca condotta nel biennio 2003-2005 grazie al
co-finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena
e del Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale
dell’Università di Bologna.
La formazione della città balneare di Cesenatico, dalla sua nascita
nella seconda metà dell’Ottocento alla fine degli anni Sessanta del
Novecento, costituisce il tema centrale del libro. Protagonista asso-
luta del racconto è la città, la cui costruzione fisica è documentata
in relazione all’avvento del turismo ed alle sue evoluzioni succes-
sive, da pratica elitaria a fenomeno di massa. 

Le mode, i riti, i luoghi e gli edifici della villeggiatura costituiscono
lo sfondo sul quale si intrecciano le vicende sociali che caratteriz-
zano la vita della città, così come le decisioni politiche che ne de-
terminano le modalità di crescita, costantemente segnate dal ruolo
centrale della municipalità, artefice dei vari piani urbanistici di
espansione della città balneare, e principale promotrice dello svi-
luppo urbano fino al secondo dopoguerra.La Fondazione Cassa di
Risparmio di Cesena ha sostenuto con convinzione la pubblica-
zione di questo libro, un utile strumento di conoscenza offerto ai
molti che amano e vivono la città balneare di Cesenatico, e a coloro
che si occupano di valorizzarne il patrimonio e di progettarne le tra-
sformazioni.

Estesi gli orari e nuovi servizi
La Biblioteca Comunale di Cesenatico, a partire dall’ultima
settimana di gennaio, ha   esteso gli orari  di apertura e intro-
dotto nuovi servizi. L’apertura mattutina della struttura rimarrà
invariata, alle 9, per poi proseguire con orario continuato fino
alle ore 18.30. Altro cambiamento sarà l’apertura del sabato
pomeriggio, sempre in orario continuato dalle 9 alle 18.30.
L’orario di apertura al pubblico della Biblioteca di Cesenatico
passa così a 57 ore settimanali, alle quali si aggiungono quelle
previste per appuntamenti serali nell’ambito delle iniziative
‘Nati per Leggere’, presentazioni di libri e attività culturali.
In questo modo la Biblioteca intende offrire agli studenti la
possibilità di non spezzare i propri ritmi di studio, prolungando
la permanenza nelle sale studio anche durante la pausa pranzo.
Analoga opportunità potrà rivelarsi utile, anche  per la ricon-

segna di libri presi a prestito. L’apertura al sabato pomeriggio
intende invece verificare l’effettiva risposta da parte del pub-
blico su una fascia oraria tradizionalmente poco praticata dalle
biblioteche. 
In particolare, agli studenti delle scuole medie e del primo
biennio delle superiori, a partire dal mese di marzo saranno
organizzati incontri a loro dedicati, durante i quali si cercherà
di fornire una sorta di alfabetizzazione all’uso della biblioteca,
con attenzione all’utilizzo del Catalogo elettronico (Opac) per
ricerche bibliografiche a fini didattici e di svago, e di altre ri-
sorse on-line: dai più classici motori di ricerca ad enciclopedie
elettroniche come Wikipedia.
Per informazioni telefono 0547-79264 e la e-mail biblio-
teca@cesenatico.it

BIBLIOTECA COMUNALE
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Servizi

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

via L. Da Vinci, 29/b - Tel./Fax 0547/83161
47042 CESENATICO (FC)

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

AUTORIPARAZIONI

BURATTI
di Buratti Tino - Dino 

OFFICINA E VENDITA

Via della Costituzione, 2 - 47042 CESENATICO
Tel./Fax 0547 85020 - 681070 

NUOVANUOVA FiestaFiesta 20092009

Mauro Agostini, nominato al vertice della Stu

UN AMMINISTRATORE UNICO 
per Città del Mare Cesenatico SpA

E’ stato ufficialmente individuato dal sindaco Nivardo
Panzavolta l’amministratore unico della Società di Trasfor-
mazione Urbana per la riqualificazione dell’area colonie
di Ponente. Si tratta di Mauro Agostini, ex presidente del
Collegio dei Revisori del Comune, attualmente consulente
del lavoro e revisore per vari enti, tra cui, a Cesenatico, la
Fondazione Pantani. “Agostini è indubbiamente un profes-
sionista molto stimato ed apprezzato per le sue capacità – ha
dichiarato il Sindaco -. Siamo sicuri che sarà pienamente in
grado di affrontare questo incarico all’interno della Società,
il cui primo obiettivo sarà la predisposizione di uno studio di
fattibilità e masterplan”. L’amministratore unico della So-
cietà di Trasformazione Urbana costituisce l’organo ammi-
nistrativo previsto dallo statuto e ricoprirà questo incarico
fino a quando la Società rimarrà pubblica. Nel momento in
cui la Stu si aprirà al capitale privato, sarà un apposito Con-
siglio di amministrazione a fungere da organo amministra-
tivo. Questo avverrà una volta che il programma di
riqualificazione dell’area sarà approvato e quindi reso effi-
cace.

Mauro Agostini è nato il 18/2/1950 a Cesenatico e risulta at-
tualmente iscritto all’ordine dei consulenti del lavoro e dei
revisori contabili. Oltre ad aver ricoperto la carica di presi-
dente del Collegio dei Revisori del comune di Cesenatico
per più di quattro anni, Agostini è stato anche assessore al
Bilancio, nonché Consigliere comunale per due legislature.
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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
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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
Cell.334/6615022

Qualità e Assistenza

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55%
PER LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI
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Provincia  Forlì-Cesena

PUBBLICATA E DIFFUSA SU TUTTO IL TERRITORIO PROVINCIALE

Nuova guida delle Fattorie Didattiche
Vi sono presentate le 29 aziende agricole, 

le proposte didattiche e ciò che offrono a Scuole e Cittadini 
Uno degli obiettivi è quello di valorizzare il territorio rurale 

e favorire la crescita di cittadini consapevoli, alleati dell’agricoltura di qualità

Sono le Fattorie Didattiche accreditate nella provincia di Forlì-Ce-
sena e inserite nella rete regionale per i criteri di qualità e competenza
che le contraddistinguono. Ormai collaudate da 11 anni di esperienza,
propongono con professionalità e
passione interessanti percorsi per
far conoscere il mondo delle pro-
duzioni agricole e dell’ambiente
che le circonda. Una proposta non
nuova per la provincia di Forlì-
Cesena e Alimos (ex Centrale
Sperimentazioni e Servizi Agro-
Ambientali) che, dal 1990 hanno
instaurato un rapporto permanente
con le scuole attraverso il pro-
getto ‘Agricoltura Ambiente Ali-
mentazione’, con corsi di
aggiornamento per insegnanti, la-
boratori didattici, visite guidate
‘Dal campo alla tavola’, giornate
in fattoria, materiali per l’appro-
fondimento.
Obiettivo dell’iniziativa è quello
di creare un’occasione di contatto
diretto tra settore agricolo, scuola
e cittadini, di far conoscere l’ori-
gine del cibo e il lavoro dell’agri-
coltore ‘custode’, delle ricchezze
ambientali e culturali del territorio
e della produzione di alimenti di
qualità. La provincia di Forlì-Ce-
sena è infatti una delle aree in cui
l’agricoltura biologica e integrata
è maggiormente diffusa sia a li-
vello nazionale che europeo. 
L’attenzione al miglioramento am-
bientale è continuo e costante, di-
verse sono le aziende che
aderiscono infatti ai progetti sul-
l’impiego di energie rinnovabili e
alla conservazione dell’agrobiodi-
versità. ‘Fattorie Didattiche’ è
dunque un progetto culturale e so-
ciale: esso si propone infatti di
consolidare un legame stabile tra
aziende e territorio ponendo le fattorie come dei veri propri centri terri-
toriali di educazione alimentare ed ambientale a disposizione di scuole,
gruppi organizzati, famiglie.Una proposta interdisciplinare basata es-
senzialmente su tre punti: la pedagogia delle emozioni, la comprensione
del legame uomo-territorio, la proposta di più sani e consapevoli stili di
vita. Un viaggio alla scoperta della cultura del territorio e delle proprie
radici.

Fattorie come luoghi privilegiati dove vivere una dimensione quieta ma
attiva, serena ma aperta ai problemi che ci circondano, ricca di emo-

zioni forti ma sane e naturali! La guida è stata consegnata nei giorni
scorsi a tutti i plessi scolastici di Forlì, Cesena e Forlimpopoli per un
totale di circa 700 copie distribuite. E’ stata spedita inoltre a tutte le

scuole di ogni ordine grado del ter-
ritorio provinciale.Ci auguriamo
che, ancora una volta, questa
iniziativa e una più stretta inte-
razione tra agricoltura e scuola
contribuiscano a valorizzare il
territorio rurale e alla crescita di
cittadini consapevoli, alleati del-
l’agricoltura di qualità. Nelle
immagini, prodotti agricoli di
produzione locale.

ELENCO FATTORIE DIDATTICHE 2008-09

1. Az. Agr. RIVALTA – Forlì

2. Az. Agr. LA VIGNACCIA - Villa Rovere di Forlì

3. Az. Agr. FILIPPI - Petrignone di Forlì

4. Coop. Agr. Sociale SAN GIUSEPPE - Castrocaro
Terme

5. Az. Agr. LA MONTANARA - Portico di Romagna

6. Az. Agr. SCALINI - Modigliana

7. Az. Agr. PIAN DEI GOTI - Predappio Alta

8. Az. Agr. MONTICINO – Terra del Sole

9. Az. Agr. PERGAMENA – Fratta Terme 
di Bertinoro

10. Az. Agr. LA CASACCIA - Meldola

11. Az. Agr. MARASCHELLE - Meldola

12. Az. Agr. MOLINO GROTTA – Meldola

13. Az. Agr. FATTORIA BOSCO VERDE - Voltre 
di Civitella di Romagna

14. FATTORIE FAGGIOLI SOC. COOP. AGR. - 
Cusercoli di Civitella di Romagna

15. Az. Agr. COOP. CLOROFILLA - Mercato Saraceno

16. Az. Agr. IL CAMPO DEI FIORI - San Vittore 
di Cesena

17. Az. Agr. LA COLLINA DEL SOLE - San Vittore 
di Cesena

18. Az. Agr. MARTINI VERDIANA - Cesena

19. Az. Agr. GIUNCHI - Rio Marano di Cesena

20. Az. Agr. ALTAVITA – Fattoria dei Gessi – Rio Marano
di Cesena

21. Az. Agr. LA QUIETE DEL RIO - Rio Marano di 
Cesena

22. Az. Agr. CASTRUM SAGLIANI – Saiano di Cesena

23. Fattoria Bertaccini Agr. LE SPIGHE - Roncofreddo

24. Az. Agr. CIELO E TERRA – Roncofreddo

25. Az. Agr. VILLA VENTI - Roncofreddo

26. Az. Agr. CÀ BASTIA - Savignano sul Rubicone

27. CANTINE SPALLETTI – Savignano sul Rubicone

28. Az. Agr. CÀ POGGIO - Sogliano al Rubicone

29. Az. Agr. PODERE DELLA ROSA - Sogliano 
al Rubicone
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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
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GESTURIST PARTNER DEL COMUNE
PER PROMUOVERE  CESENATICO

In seguito alla riorganizzazione del servizio IAT sul
territorio di Cesenatico, la gestione della promozione e
del servizio informazioni è amministrato direttamente dal
Comune, mentre l’affidamento della commercializza-
zione delle offerte turistiche è stato affidato tramite pro-
cedura ad evidenza pubblica. Gesturist Cesenatico SpA,
si è aggiudicata il bando di gara per l’affidamento del
servizio di prenotazione alberghiera presso gli uffici di
informazione ed accoglienza turistica del comune di Ce-
senatico, a gestione unitaria. Tramite l’agenzia di viaggi
Perla di Mare, la società si occuperà della commercia-
lizzazione delle offerte turistiche e del supporto organizzativo per la realizzazione di
importanti manifestazioni sportive organizzate in collaborazione con associazioni
del territorio quali: l’A.S.D. Bakia, il Gruppo Sportivo Fausto Coppi, il Sangrilà,
l’Endas e la Fidal. Tale attività è fondamentale per un territorio a vocazione turi-
stica ed è gestita tramite un moderno sistema informatizzato per la gestione e la di-
stribuzione delle presenze. Il tutto attraverso il modulo per la disponibilità on-line che
consente di mettere in relazione automaticamente il turista, l’hotel ed il centro pre-

notazione in maniera automatica e producendo la docu-
mentazione necessaria. In tal modo il servizio è più ra-
pido ed efficiente e consente di rispondere alle esigenze
sempre più informatizzate degli utenti. I tempi di attesa
sono annullati in quanto l’operatore è in grado di cono-
scere in maniera istantanea la disponibilità dell’hotel che
in relazione ad un sistema di rotazione basato sulla di-
stribuzione delle presenze ottenute, risponde alle carat-
teristiche selezionate dal turista. Continua inoltre il
sostegno di Gesturist alla promozione della Città. La so-
cietà ha impegnato 240.000 euro del proprio bilancio per

la promozione ed eventi, concertati con il Comune e con le associazioni di Cate-
goria. A ciò si aggiungono 66.000 euro annui per la gestione della commercializza-
zione all’interno degli uffici IAT. Riconfermato inoltre il budget destinato alla
promozione del Museo della Marineria in 50.000 euro annui. Per l’anno 2009 il
contributo messo a disposizione del Comune, delle associazioni di Categoria e
dell’intera Città per la promozione turistica e la gestione del Museo della Mari-
neria, ammonta ad un totale di 356.000 euro.

‘CESENATICO CAMMINA - GLI ITINERARI DEL BENESSERE’
arruola nove medici di famiglia

Continuano le attività di educazione alla salute di ‘Cesenatico Cammina - Gli itinerari del benessere’.
L’iniziativa, giunta al terzo anno, vanta ormai numerosi sostenitori che partecipano assiduamente alle
camminate ogni martedì e venerdì sera con partenza alle 20.30 dal Palazzo del Turismo. Il progetto, pro-
mosso dal comune di Cesenatico, Gesturist Cesenatico SpA, l’Azienda USL di Cesena e la sezione CAI
di Cesena, per l’anno 2009 prevede una serie di iniziative finalizzate a coinvolgere alcune categorie sen-
sibili ai problemi della salute. Prime tra tutte i medici di famiglia operanti sul territorio di Cesenatico, le
associazioni del Volontariato cittadine e un campione di ‘camminatori’ che sarà monitorato per valutare
i benefici ricevuti dalla pratica regolare di attività fisica. In particolare, il 15 gennaio, presso l’Ospedale
di Cesenatico, si è svolto l’incontro di formazione rivolto proprio ai medici di medicina generale di Ce-
senatico per il progetto ‘Camminare fa buon cuore’. 
Il progetto, che rientra tra le attività di Cesenatico Cammina, prevede il reclutamento di pazienti che pre-
sentano patologie (diabete e patologie cardiovascolari) per le quali la pratica regolare di attività fisica
può migliorare la gestione clinica e prevenire il rischio di complicanze. Lo scopo è di portare queste per-
sone a praticare 30 minuti al giorno di attività fisica per almeno 5 giorni della settimana, attraverso la pre-
scrizione e l’intervento motivazionale del medico. Durante la serata sono intervenuti per l’Ausl di Cesena,
il dott. Mauro Palazzi, la dott. ssa Giulia Franzoso e la dott. ssa Francesca Castoldi, che hanno pre-
sentato il progetto illustrandone le caratteristiche principali e fornito una formazione specifica su: im-
patto dell’attività fisica sulla salute e la gestione di pazienti con diabete e patologie cardiovascolare;
tecniche di counselling motivazionale breve; moda-
lità di prescrizione dell’attività fisica a pazienti che
presentano le patologie incluse nel progetto. Dieci i
medici che hanno aderito al progetto: la dott.ssa
Anna Maria Campedelli, il dott. Alberto Moda-
nese, il dott. Alessandro Uras, la dott.ssa Gabriella
Negosanti, il dott. Giovanni Vecchietti, il dott. An-
tonio Busi, il dott. Alessandro Zennaro, il dott.
Tarcisio Melandri e il dott. Roberto Festuccia. Al
termine dell’incontro è stato loro consegnato il ma-
teriale operativo consistente in: un protocollo ope-
rativo del progetto; diari di monitoraggio
dell’attività fisica da consegnare ai pazienti che ade-
riscono; profili di allenamento da consegnare al pa-
ziente in base alle sue caratteristiche fisiche e
motivazionali; materiale informativo da consegnare
ai pazienti e da esporre nei propri ambulatori.  Il pro-
tocollo operativo si sviluppa su 4 step. Una volta in-
dividuati i soggetti rientranti nel progetto, durante la
prima visita vengono valutate le condizioni fisiche e riportate nella cartella clinica misure quali: peso, al-
tezza, circonferenza addominale, pressione arteriosa, terapie in atto e percezione dello stato di salute. In
relazione a tali dati si consegna al paziente il diario e il profilo di attività fisica consigliato. La prima ve-
rifica è programmata dopo 6 settimane per valutare l’andamento e la percezione di benessere e, se ne-
cessario, prescrivere un diverso livello di attività fisica. Dopo 3 mesi si procede con la misurazione e la
comparazione dei parametri fisici. L’ultimo test è previsto dopo 6 mesi dall’inizio dell’attività per va-
lutarne l’impatto sulle terapie in atto e sullo stato di salute del paziente.

CONTRIBUTO REGIONALE 
PER INFORMATIZZARE 

IL MERCATO ITTICO

Nell’ambito dei progetti rientranti nella Legge
Regionale 47/1995 sugli interventi per favorire
l’istituzione, la ristrutturazione, l’ampliamento ed
il trasferimento dei mercati e dei centri agro-ali-
mentari all’ingrosso, Gesturist Cesenatico SpA,
in quanto ente gestore del Mercato Ittico di Cese-
natico, si è aggiudicata il contributo pari ad euro
86.572,80 per la realizzazione di sistemi informa-
tivi ed informatici nei mercati e fra i mercati. In
particolare, il progetto presentato nel 2008, ri-
guarda la ristrutturazione e l’ammodernamento
dell’attuale impianto informatico d’asta elettronica
presente al Mercato Ittico di Cesenatico. Il pro-
getto è finalizzato al miglioramento dei livelli di
automazione dei processi di vendita, alla raziona-

lizzazione delle risorse
della manodopera at-
tualmente impiegata,
all’attuazione di nuove
procedure per la 
semplificazione dei 
processi contabili e
amministrativi, il con-
trollo informatizzato
della solvibilità degli
acquirenti, l’integra-
zione dell’impianto in-
formatico con un
sistema telematico stu-
diato ad hoc e la possi-
bilità di collegamento
con Enti istituzionali
statistici.

La spesa complessiva per la realizzazione del
progetto è di 207.000, di cui la Regione ha con-
cesso un contributo pari al 41% dell’intero im-
porto.
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Camera  di Commercio
ASSISTENZA E VENDITA MOTORI MARINI • 
RICAMBI • ACCESSORI PER LA NAUTICA

MECCANICA SERVICE
Via Negrelli, 8 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

Uno sguardo alla crisi economica:
quanto è coinvolto il nostro ter-
ritorio e quali strumenti oc-
corre mettere in campo per
fronteggiarla?
“Tutti gli indicatori ci dicono
che la crisi economica sarà
pesante anche nel nostro
Paese, ne stiamo già ve-
dendo i primi effetti: aumenta
la disoccupazione, peggiora la
fiducia degli imprenditori e dei
consumatori. Anche chi potrebbe
spendere tende a trattenere la liqui-
dità ed a rinviare gli acquisti o gli in-
vestimenti. D’altra parte, oggi, è più
difficile ottenere il credito da parte delle banche.
A livello locale la crisi potrebbe essere meno pesante
per via di una economia diversificata e molto plurale.
Ci caratterizziamo per una forte filiera agroalimen-
tare. Abbiamo un buon manifatturiero, anche se
troppo tradizionale, abbiamo una buona agricoltura, il
commercio, l’edilizia, il trasporto, il turismo. Anche
il sistema creditizio dovrebbe rispondere meglio per
via della presenza di molte banche locali ed anche
quelle più grandi si caratterizzano per banche del ter-
ritorio. I problemi più seri riguardano le costruzioni ed il manifatturiero. Nel nostro
territorio dobbiamo aiutare gli imprenditori ad aprirsi alle reti ed alle filiere, ad in-
trodurre processi di forti innovazioni, maggiore qualità dei prodotti per raggiun-
gere i mercati esteri ed avviare percorsi di internazionalizzazione. Dobbiamo
mettere a punto uno strumento finanziario ad hoc per favorire la capitalizzazione.
Infine, bisogna ridurre drasticamente la burocrazia e fare leva sull’autocertifica-
zione”.

Quale identikit si può fare del nostro territorio in relazione alle potenzialità da
valorizzare attraverso nuove forme di marketing territoriale ?
“Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio che ha molte bellezze naturali: mare,
montagna, entroterra, borghi, arte, cultura, tradizioni, alimentazione, ecc. La cultura
può essere un volano importante anche per l’economia. Lo testimoniano le attività
museali di Forlì, la Malatestiana di Cesena, i teatri dei piccoli e medi comuni. La
valorizzazione dei beni culturali significa anche promuovere un turismo di qualità,
che può accettare costi più elevati, non solo perché accede a beni non riproducibili,
ma perché riceve servizi di qualità. Dobbiamo affermare la cultura del ‘bello’, in-
teso come attrattività del territorio. A questa cultura bisogna affiancare quella del
‘buono’, inteso come buon cibo, salubrità, prodotti artistici e tradizionali. Insomma,
tutto ciò consente di fare promozione della nostra identità territoriale, possiamo
farlo attraverso azioni di marketing all’estero e sviluppare ‘incoming’ utilizzando
uno strumento importante come l’aeroporto di Forlì, che può servire altre zone della
Romagna a partire dalla costa che va da Savignano Mare fino ai Lidi Ferraresi”.

Sul tema ‘Area Vasta’, cosa pensa Lei sul ‘fare sistema’ tra istituzioni? 
“Non credo che ragionare in termini di ‘area vasta’ sia solo utile, ma assolutamente
necessario. Sono sempre più le decisioni che hanno una valenza che va ben oltre i
confini amministrativi delle singole città, basta pensare a temi come: l’aeroporto, le
fiere, le infrastrutture a partire da quelle della mobilità. Ma il problema può riguar-
dare anche altri settori come la sanità, se vogliamo perseguire obiettivi e servizi di
eccellenza. Avremo sempre più bisogno di città che non si perdano nel municipali-

smo, ma sappiano dialogare
coinvolgendo le altre istituzioni
funzionali per organizzare il
gioco di ‘squadra’ ed unire le
forze per migliorare la qualità
della vita delle imprese e dei
cittadini”.

Quale rapporto esiste al mo-
mento tra banche ed im-
prese?
“Un rapporto abbastanza pro-
blematico. Le banche, per via
della crisi finanziaria, tendono
a razionare il credito per salva-
guardare la propria patrimonia-
lizzazione ed a farlo pagare di
più perchè ne hanno una quan-
tità inferiore rispetto al passato.

Le nostre imprese, che generalmente sono di piccola-media dimensione, sono poche
capitalizzate e quindi sono in posizione di inferiorità. Entrambi i soggetti devono
agire con più trasparenza, le imprese devono presentare progetti di sviluppo ben
definiti e le banche non devono sottrarsi alla responsabilità ed al rischio di sostenerli,
finanziandoli”.

Quali indicazioni ricava dalla sua esperienza professionale e dal suo nuovo
punto di osservazione in qualità di Presidente della Camera di Commercio?
“Fino ad ora credo di essere stato una persona fortunata perché ho potuto iniziare
la mia esperienza lavorativa in età giovane a Cesenatico, un territorio dalla spiccata
economia turistica, poi a Cesena dove l’economia poggia fortemente sull’agroali-
mentare ed infine a Forlì dove c’è una presenza importante del manifatturiero. Que-
ste vocazioni, però, le ho viste sempre dal versante del mio impegno in una
Associazione di imprese artigiane e piccole e medie industrie, quindi da una visuale
importante ma pur sempre limitata. Oggi dal versante della Camera di Commercio
ho sempre davanti a me un ‘cruscotto’ che abbraccia tutta l’economia provinciale
e di volta in volta segnala i problemi, i punti di forza e le criticità. Ciò consente di
avere il quadro aggiornato, di poter mettere in campo le iniziative per apportare i
correttivi, nel limite delle possibilità camerali e, soprattutto, di sollecitare ed attivare
altri soggetti per intervenire insieme, raccogliendo le risorse e le energie di tutti”.

Il neo presidente della Camera di Commercio
Tiziano Alessandrini e la sede forlivese

Sostegno agli imprenditori per aprirsi alle reti e alle filiere con un  grande spazio alle nuove tecnologie

CAMERA DI COMMERCIO: “CORRETTIVI E COLLABORAZIONE”
Con il presidente Alessandrini, uno sguardo  a 360 gradi sull’incidenza della crisi economica sul  territorio

Tiziano Alessandrini
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CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

La cooperativa CCILS apre i battenti all’Europa ade-
rendo anche quest’anno al progetto formativo ‘Leo-
nardo da Vinci’ organizzato dall’Azienda Sistema
Turismo di Potenza grazie alla mediazione del respon-
sabile del settore operativo Efstratios Diakatos, del-
l’agenzia di Rimini, accogliendo un gruppo di ragazzi
stranieri all’interno dei propri settori. Dal 9 febbraio e
fino alla fine di aprile Patricia Dominguez, laureata in
Sociologia, proveniente dalla Spagna, affiancherà la re-
sponsabile dell’area sociale e gli educatori dei laboratori

nella loro quotidiana attività di sostegno delle persone diversamente abili nel loro percorso di
inserimento lavorativo. Nel mese di marzo è previsto l’arrivo di altri due ragazzi  stranieri ( uno
francese e una spagnola) che svolgeranno il loro tirocinio affiancando il personale ammini-
strativo della Cooperativa.  Da sempre la Cooperativa è sede di tirocini e stages da parte di
studenti del territorio: sono in essere convenzioni con L’Università di Bologna, in particolar
modo con la Facoltà di Scienze dell’Educazione, e con altri enti e istituti  come, ad esempio,
l’ Iris Versari di Cesena, perchè ospitare  giovani che desiderano crescere rappresenta una
buonissima occasione per ricevere nuove risorse, nuovi spunti e suggerimenti utili per il nostro
lavoro. Perciò rinnoviamo ancora una volta l’invito agli studenti e a tutti coloro che vo-
lessero conoscere meglio l’attività della Cooperativa, a venirci a trovare presso la sede di
via Saltarelli 102, a Cesenatico.

La cooperativa sociale C.C.I.L.S. si occupa dell’inserimento lavorativo di persone diversa-
mente abili. Nasce oltre vent’anni fa prefiggendosi l’obiettivo primario di superare il concetto
limitativo di invalidità e di sostituirlo con quello di ‘capacità lavorativa’. Gli scopi che anima-
vano e che animano tutt’ora la Cooperativa,  sono infatti costituiti dal rispetto e dalla promo-
zione delle persone diversamente abili affinchè diventino protagonisti del loro destino, attraverso
l’attivazione di stretti legami con la comunità locale. Oggi la Cooperativa è impegnata su due
comuni: Cesenatico, fin dalla costituzione , e Bellaria Igea Marina dove le attività hanno preso
avvio a partire dal 1995. Attualmente le persone occupate, tutte socie, sono mediamente 150
con punte di 200 durante la stagione estiva, di cui oltre il 61% diversamente abili ed inserite nei
vari settori comunali ed extra comunali della cooperativa. La cooperativa CCILS attraverso il
proprio lavoro deve e vuole garantire servizi efficienti, come il servizio di igiene ambientale, la
pulizia di edifici pubblici e privati, l’assemblaggio di materiali, la produzione degli strofinacci
da pavimento e di altri prodotti tessili.Da sempre cerchiamo di alimentare e arricchire la rete di
legami con i Servizi Sociali dei due Comuni, ma anche con i servizi per l’Igiene Mentale e i
servizi di Assistenza agli ex-tossicodipendenti, l’ultima convenzione sottoscritta con il comune
di Cesenatico è un esempio eclatante di rinnovata sensibilità nei confronti delle problematiche
dell’inclusione sociale. Di tanto ringraziamo gli Amministratori e i Dirigenti dei servizi. In
CCILS c’è sempre un impegno quotidiano, che spesso va oltre le semplici ore retribuite,
perché vogliamo raggiungere e ottenere buone qualità nella realizzazione dei nostri pro-
dotti e dei vari servizi. Nelle foto, in alto a destra, la sede; a destra invece, dall’alto, Otello
Abbondanza, operaio Laboratorio strofinacci; Paolo Zanelli, operaio Laboratorio assem-
blaggio di materiale elettrico; Romina Fagioli, operaia Laboratorio strofinacci.

Adesione anche quest’anno al progetto formativo ‘Leonardo da Vinci’

La cooperativa CCILS apre all’Europa

DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI
TERMICI - GRANDE ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI 

Attrezzato con Impalcature-Parapetti-Piattaforma aerea e
Autogrù da mt 30. Mano d’opera specializzata

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
Consigli, misure e preventivi gratuiti

E-mail: info@broccolitetti.it
Sito web: www.broccolitetti.it

dal 1976
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Stagione 2009

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

TEATRO COMUNALE CESENATICO
PROSA

Lunedì 9 marzo - ore 21
BROKEN SILENCE-
TEATRO SAN LEONARDO
“MEDICO PER FORZA”
di Moliere
regia di MAURIZIO ANNESI
con CARLO CROCCOLO, MARCO PAOLI, CRISTINA
CALDANI

Giovedì 26 marzo – ore 21
A.ARTISTI ASSOCIATI
“LE ULTIME LUNE”
testo e regia FURIO BORDON
scene Milli
costumi Stefano Nicolao
luci Iuray Saleri
con GIANRICO TEDESCHI, MARIANELLA LASZLO,
WALTER MRAMOR

Martedì 7 aprile -  ore 21
BALLETTO DI MILANO
“GRAN GALA’ DEL BALLETTO 
DI MILANO”
Serata di balletto in due tempi
Musiche P.I. Ciaikovskij, Maurice Ravel, Astor Piaz-
zolla, Carlos Gardel, Massive Attack Loreena Mckennitt,
e altri autori
coreografie di GIORGIO MADIA, RUBEN CELIBERTI,
CRISTIANO FAGIOLI E CRISTINA LEDRI
maitre de ballet e coordinatore Cristina Molteni
Con  MARIA TERESA MOLINO - MARTIN ZANOTTI
E SAVINA BELLOTTO, LAURA COLUCCI, AZ-
ZURRA MUSCATELLO, ANNA KOLESAROVA
GIORGIO COLPANI, ALESSIO DI STEFANO, FRAN-
CESCO PELLI, FEDERICO VERATTI

Martedì 21 aprile  – ore 21
COMPAGNIA PECCIOLI TEATRO
“LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR”
di William Shakespeare
regia ANDREA BUSCEMI
con NATHALIE CALDONAZZO, 
ANTONIO SALINES

TEATRO DIALETTALE

Sabato 7 marzo – ore 21
GRUPPO TEATRALE LA BROZA
“PAR UN COLP… AD FURTONA” 
commedia in 3 atti della Compagnia
regia di SERGIO BURATTI

Sabato 21 marzo – ore 21
Gruppo Comico Dialettale DE BOSCH
“ANDEMA A LA GITA”
“E PROIM AMOUR UN SCORDA MAI”
coordinamento Luisa Valentini

Sabato 4 aprile – ore 21
COMPAGNIA LA MADUNAINA
“E VER AMOR: UNA BOTA E UN FIOR!”
libera riduzione della omonima commedia in 3 atti di Er-
manno Cola, a cura di Ercole e Anna Minottiregia di
ANNA LELLI  MINOTTI

JAZZ IN’ PROVINCIA
In collaborazione con Sonia Jazz Associazione Culturale

Venerdì 13 febbraio – ore 21
MIGUEL ZENON quartet
MIGUEL ZENON sax
LUIS PERDOMO pianoforte
HANS GLAWISCHNIG contrabbasso
HENRY COLE batteria

Venerdì 13 marzo – ore 21
AFINIDAD 
DAVID BENNEY sax
EDWARD SIMON pianoforte
SCOTT COLLEY contrabbasso
ANTONIO SANCHES batteria

Venerdì 17 aprile – ore 21
Nell’ambito di “CROSSROADS 2009”
AL FOSTER quartet
AL FOSTER batteria
ELI DEGIBRI sax
DANNY GRISSET pianoforte
DOUGH WEISS basso

MUSICA E DANZA

Domenica 8 marzo  - ore 21
“LE OVAROLE - incontri con signore”
Lo spettacolo, curato da Lelia Serra e Gabriela (Leli) Not-
toli, rientra nella rassegna “Le Ovarole – 
Ingresso ad offerta libera che verrà devoluto a 
progetti del Centro Donna di Cesenatico

Venerdì 20 marzo  – ore 21
ASSOCIAZIONE ARTLANDIA
“QUESTIONE DI STILE”
- Geometrie in movimento - 
coreografie e danza  LORETTA FARISELLI 
musiche  STEFANO FARISELLI
con la partecipazione di:
ANNA MARIA NANNI

Platea e palchi: € 10 – Loggione: € 8

PROGETTO: “VEDI, AMO LA DANZA”
In collaborazione con OFFicina della ARTi

Sabato 14 febbraio ore 17,30-  
incontro con il danzatore

Sabato 14 febbraio  - stage presso OFF ART
Ore 15/16,30 modern -livello intermedio/avanzato

ANDRÈ DE LA ROCHE, Primo ballerino e coreo-
grafo televisivo
EVOLUZIONE DELLA DANZA MODERNA
Gli incontri con il danzatore al Teatro Comunale sono ad
ingresso libero

Sabato 14 marzo  ore 17,30 
incontro con il danzatore

Domenica 15 marzo  stage presso OFF ART
Ore 11/13 – 13,30/15,30 teatro danza

ROBERTO CASTELLO, Ballerino e Coreografo
TEATRO DANZA 
Gli incontri con il danzatore al Teatro Comunale sono
ad ingresso libero

Sabato 25 aprile 2009 ore 21
OFF ART
“VEDI, AMO LA DANZA”
regia ELEONORA GHINELLI
coreografie SABRINA MINGUZZI, SARA BURATTI,
VALENTINA BULDRINI

Gli incontri i danzatori al Teatro Comunale sono ad
ingresso libero

Iscrizioni agli stage presso OFF ART tel. 0547/675320

Biglietti Prosa
Platea e palchi: € 14 - Loggione: € 10 

Biglietti Teatro Dialettale
Platea e palchi: € 7 - Loggione: € 6 

Biglietti Jazz in’Provincia
Platea e palchi: € 14 – Loggione: € 10

BIGLIETTI
Sarà possibile acquistare i biglietti 

per tutti gli spettacoli della stagione teatrale
A PARTIRE da LUNEDI’ 3 NOVEMBRE 2008

presso:
Ufficio Cultura 

Viale Roma 112, Cesenatico
Tel. 0547 79274 - 79255

Fax 0547 79327
Dal lunedì al venerdì 

(escluso festivi) 
dalle ore 9 alle ore 12,30

PER INFORMAZIONI:
Servizio Beni e Attività Culturali 

Viale Roma 112 - 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  ·  cultura@cesenatico.it
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Storia  locale

Nel 2010 c’è addirittura la volontà di un raduno di famiglia proprio a Cesenatico, loro antico ‘feudo’

SCOPERTI I ‘BARONI’ DI CESENATICO
Un casato austriaco che da generazioni si fregia del titolo di ‘Freiherr’, di baroni
‘von Cesenatico’. Nel 2010 c’è addirittura la volontà di un raduno di famiglia pro-
prio qui, nel loro antico ‘feudo’, a Cesenatico. Vi giungeranno quanti conservano
ancora il  titolo trasmesso, ormai a distanza di due secoli, dal maggiore Peter Matin
Pirquet. Si tratta, tuttavia, di un  blasone nobiliare di cui nessuno in Romagna era
conoscenza . Nessuno, infatti, ne era a conoscenza, almeno fino a quanto Ennio Fer-
retti ( nella foto, sopra), un ricercatore
alle prese con ‘Ueberfall von Cesenatico’
( Colpo di mano a Cesenatico), si im-
batté, con grande sorpresa, immerso nel
cyberspazio di internet,  nei discendenti
dell’ insigne maggiore asburgico. Ecco
dunque che sulle lontane tracce dei ba-
roni Perquet von Cesenatico, Ennio
Ferretti mette insieme una storia che
unisce una nobile di origini austriache che
oggi  possiede una galleria d’arte e un
agriturismo in Australia e  lo sventurato
Gioacchino Murat, generale e consorte
della sorella di Napoleone e ancora, un
famoso pediatra immunologo che nel
Novecento mise a punto un test diagno-
stico per trovare la  tubercolosi  e  tre-
cento giovani napoletani uccisi per le
strade di Cesenatico, ignari di essere stati i di-
sgraziati protagonisti di un tentativo di unire l’Ita-
lia: prima ancora di Garibaldi e di Cavour. Tutto
ciò accadde, o per meglio dire incomincio 194 anni
fa, nelle settimane che precedettero il 23 aprile
1815. Sei mesi prima, su iniziativa del cancelliere
austriaco Metternich, si era aperto il Congresso
di Vienna. L’Europa di allora stava trattando per
rimettere sui troni i regnanti senza più regno, esau-
torati dalla Rivoluzione e dal ciclone Bonaparte.
L’imperatore dei francesi prima di accomiatarsi de-
finitivamente di campi di battaglia doveva asse-
stare l’ultimo colpo. La fuga all’Elba, il trionfo dei
Cento giorni e, l’epilogo: la polvere di Waterloo
(18 giungo 1815). In questo quadro di riferimento, giocato tra aneliti libertari e ritorno
allo status quo, si volge la nostra storia. Un affresco storico così ben tratteggiato da
Ennio Ferretti che ha richiamato alla conferenza sul tema, organizzata dall’Univer-
sità dei Adulti di Cesenatico  trecento persone, Sindaco compreso. Siano nel  marzo
del 1815, Gioacchino Murat, re di Napoli e cognato di Napoleone (aveva sposato
la sorella Carolina) risaliva la Penisola alla testa di un esercito di 40.000 uomini.
Un grattacapo e uno spauracchio per l’Austria la quale in quegli stessi giorni stava
riprendendo possesso del Lombardo-Veneto. Nel marzo di quell’anno Murat da Ri-
mini chiama a raccolta gli italiani per combattere lo straniero e per l’indipendenza. I
patrioti si infiammano ma le masse restano refrattarie all’appello. L’illusione svani-
sce sulle sponde del Po. Ad Occhiobello più volte le truppe napoletane, condotte da
Murat in persona, tentarono di passare il fiume. Furono sempre respinte. Murat, nel
tentativo di salvare almeno il reame di Napoli, ripiega su Ravenna, Lugo, Forlì.
Sanguinosi scontri avvennero  sulle rive del Ronco con gravi perdite da una parte e
dall’altra; ed è in questo contesto che si inserisce l’episodio di Cesenatico.  La mat-
tina del 23 aprile il maggiore Peter Martin Pirquet, alla testa di 226 Cacciatori e
di 38 Dragoni intercetta una colonna napoletana di 1.800 soldati a Cervia, e la notte
l’attacca a Cesenatico. Qui, per le vie del paese,  il generale Napoletani, alla testa
delle truppe murattiane, si era accampato con una parte degli uomini. Era lontanis-

simo dal pensare ad un attacco degli Austriaci, in quanto che sapeva benissimo che
il nemico era numericamente di molto inferiore. Così, mentre i napoletani si appre-
stavano a passare la notte nella più grande tranquillità, Pirquet potè avvicinarsi con
cautela al ponte e sorprendere il nemico con un attacco fulmineo.

L’improvviso i cavalieri austriaci di Pirquet attraversano al galoppo il ponte del
paese, caricano come furie, nel buio pesto della notte. Nell’aria si spande  l’echeg-

giare delle sciabole sguainate, delle lance che trafiggono, e poi le urla della carica,
grida, gli strepiti e le schioppettate delle fanterie sopraffatte nel bivacco. In napo-
letani sono allo sbando il loro generale ci mette un po’ a organizzare la difesa, a
prendere contatto con il  battaglione accampato fuori Cesenatico. I soldati di Murat
incominciarono a rispondere al fuoco dalle case e dalle vie adiacenti al porto, re-
spingono gli austriaci. Il bilancio della battaglia fu di trecento morti e duecento pri-
gionieri nelle file napoletane, gli Austriaci, invece, se la ‘cavarono’ con cinquanta
fra morti e feriti. Narra il cronista dell’epoca: “Le strade del paese e le acque del ca-
nale erano seminate di cadaveri”. L’avventura di Gioacchino Murat si conclude
tragicamente, è sconfitto nella battaglia campale a Tolentino il 12 maggio. Quat-
tro mesi dopo finì i suoi giorni davanti al plotone di esecuzione. Aveva 48 anni.
“Per la sua impresa il maggiore Pirquet, ricevette dalle mani dell’Imperatore Fran-

cesco I la croce di Cavaliere dell’Ordine di
Leopoldo - riannoda il filo della storia con
quello della  vicenda Ennio Ferretti-. Nel
maggio del 1818 fu insignito del titolo di Ba-
rone”. Da quel giorno Pirquet poté fregiarsi
del titolo ‘von Cesenatico’ barone di Cese-
natico. Indugia il cesenaticense Enno Fer-
retti, già insegnante di francese all’Itc di
Cesena. “Quando ad agosto ho consegnato il
testo della mia ricerca  all’editore Casalini
per pubblicarla, sulla rivista Confini, la  con-
cludevo formulando l’ipotesi che, se i  titoli
nobiliari si trasmettono di padre in figlio, era
lecito pensare che da qualche parte nel
mondo potesse tuttora vivere un barone di
Cesenatico”. Se questo all’inizio era un sem-
plice l’auspicio, per Ferretti divenne ben pre-
sto anche un proposito, tanto da pensare di
doverlo cercare scorrendo gli elenchi telefo-
nici di mezza Austria. 

“ Un mese dopo, proseguendo le mie ricerche, ho avuto un aiuto insperato da Inter-
net - dice- . Sul sito di una  bella struttura  alberghiera  del Nuovo  Galles  del  Sud
in Australia, è apparso il nome della proprietaria: Christine Pirquet von Cesena-
tico. La signora da me contattata, mi ha confermato di essere discendente di quel
maggiore Pirquet, che nel 1815 guidò l’assalto di Cesenatico”. Seguirono numerosi
altri contatti e-mail, tra il professore di francese e la baronessa australiana. Fintanto
che dalla nobildonna non trapela un annuncio illuminante per Ferretti. “La baro-
nessa -rivela-, sta organizzando per l’estate 2010 un incontro tra i parenti, con i quali
è in contatto. Si ritroveranno tutti a Cesenatico. Sono settantina i discendenti  sparsi
in tutto il mondo: Australia, Stati Uniti, Germania, Svizzera... La cosa potrebbe av-
venire anche attraverso una rievocazione storica, su come andò la battaglia. Con i fi-
guranti che porteranno addosso le giubbe e quelle sgargianti divise, piene di alamari,
decorazioni e lontani ricordi”. Tornando all’albero genealogico dei baroni Pirquet,
internet riserva altre sorprese. Come quella che dà notizia di  Clemens Peter Pirquet
von Cesenatico (1874-1929) al quale la storia gli riserva un posto preminente nel
campo della scienza medica: nella ricerca della tubercolosi e nel riscontro dei test dia-
gnostico (conosciuto poi come Mantoux). Nelle immagini: Ennio Ferretti e belle
stampa dell’epoca napoleonica di Cesenatico che ai già su Murat. 

(A.L.)

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
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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

L’ Officina POGGI s.n.c., DEKRAITALIA, ricorda
ai Clienti e possessori di autoveicoli, motocicli, ci-
clomotori di controllare la scadenza della revisione
dei propri mezzi.

Via A. Saffi,74 - 47042 Cesenatico(FC)
Tel.0547/82061- Fax 0547/75241

www.poggialfaromeo.com

SERVIZIO AUTORIZZATO

• Si effettuano riparazioni di tutte le autovetture.

• Diagnosi con apparecchiature elettroniche.

• Ricarica climatizzatori. 

• Dal 1954 esperienza e garanzia di qualità

Numerosissima la partecipazione degli studenti 

‘TRACCE DI VITA DEL PASSATO’ BILANCIO LUSINGHIERO

Qualche approfondimento sulla mostra ‘Tracce di vita del passato, con-
clusa domenica 8 febbraio 2009. Numerosissima è stata la partecipazione degli
studenti di Cesenatico, per i quali si sono organizzate visite guidate (un’ora per
ciascuna classe). Quindici classi della Scuola elementare, tre della Scuola
Media, tre dell’ITC e sette del Liceo Scientifico, per un totale di circa 700 stu-

denti. Molti studenti sono giunti
anche da altri comuni limitrofi. Le
maestre e i genitori, non potendo
usufruire dei rispettivi trasporti co-
munali, si sono organizzati con le
proprie auto e hanno prenotato, tele-
fonicamente, le visite guidate. Da
Cesena, sono arrivati studenti delle
scuole elementari di Ronta e Pieve
Sestina; da Ravenna studenti di
una scuola elementare; da Belluria,
ancora studenti di scuola elementare,

e da Cervia studenti della scuola media Ressi –Gervasi, per un totale 96 pre-
senze. Agli studenti che hanno visitato la mostra è stato consegnato, gratuita-
mente, una copia della pubblicazione preparata per l’occasione. Oltre agli
studenti, la mostra ha registrato una grande partecipazione di pubblico com-
posto da semplici curiosi, da molti bambini accompagnati da genitori, ma
anche da appassionati, da ricercatori e collezionisti. Con nostra grande soddi-
sfazione hanno visitato la mostra numerosi Amministratori del nostro Comune.
Le firme raccolte sono state circa 1200. Se si pensa che generalmente firma il
quaranta per cento, si può stimare una presenza complessiva di circa 3000
persone. Numerosi inoltre sono stati gli apprezzamenti post visite, in parte do-
cumentati dal libro raccolta firme presente nella sala espositiva. Sono state ef-
fettuate visite guidate soprattutto nei giorni festivi. L’impostazione delle visite
guidate sono state molto apprezzate, tanto da essere accompagnate da sentiti
ringraziamenti e, molto spesso, da applausi per noi relatori, con importanti ap-
prezzamenti verso la nostra Amministrazione per l’iniziativa altamente scien-
tifica e di notevole interesse didattico che ha contribuito ad accrescere lo
spessore culturale dell’immagine della Città. Giudizi molto positivi sono ar-
rivati anche  alla pubblicazione sui fossili che accompagnava la mostra.
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• Offerte annuali di pollame • Lavorazione carni italiane con documento di qualità 
• Vasta scelta di cacciagione • Piatti pronti da cucinare

IL MERCATONE DELLA BAZZA
I° PIANO SOPRA

SALA DI CESENATICO

SAVIGNANO SUL RUBICONE
CORSO PERTICARI 22

• ACE GIGANTE 3 LITRI € 0,99
• L’ACCHIAPPACOLORE 20 FOGLI € 2,59
• SVELTO PIATTI 1000 ML. € 0,88

• COLGATE DENTIFRICIO 100 ML. € 0,79
• DASH FUSTONE 54 MISURINI € 9,50
• TESORI D’ORIENTE PROFUMO € 1,99

OFFERTE MESE FINE FEBBRAIO (ALCUNI ESEMPI)

MACELLERIA DA LORIS - Tel. 0547.671871

Centro comm.le LE COLONNE
SPECIALISTI PER SERVIRE

NUOVA FILIALE A FORLI’ DI BANCA ROMAGNA COOPERATIVA. E’ aperta al pubblico da mercoledì 7 gennaio la Fi-
liale 29 di Banca Romagna Cooperativa, la prima nel comune di Forlì. Banca Romagna Cooperativa è la banca di credito cooperativo
sorta dalla recente unione delle BCC Romagna Centro e Macerone ed opera nelle province di Forli’- Cesena e Ravenna da oltre 100
anni. E’ una solida banca locale che conta 5.000 soci, 38.000 clienti, 200 dipendenti, 100 milioni di euro di patrimonio. La nuova Filiale,
situata sull’importante asse viario cittadino di viale Roma al civico 230 (tel. 0543-783170), si pone al servizio delle numerose famiglie
ed imprese presenti nell’area offrendo i prodotti, i servizi e, soprattutto, i valori e lo stile del Credito Cooperativo fatto di vicinanza,
prossimità, mutualismo, solidarietà. Nell’ampia gamma di prodotti offerti spicca particolarmente Salus Day, un servizio di assistenza in-
fermieristica domiciliare che Banca Romagna Cooperativa offre gratuitamente a tutti i pensionati che scelgono di ricevere la pensione
presso gli sportelli della banca; un servizio unico ed esclusivo che è stato inserito anche nel prestigioso Libro d’Oro di Sodalitas tra le
migliori pratiche di responsabilità sociale praticate dalle aziende italiane. Il responsabile di Filiale, il 39enne forlivese Matteo Man-
gelli, guida un team di quattro giovani e preparati collaboratori. 

BANCA ROMAGNA COOPERATIVA NEWS
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Il Grande  Torino

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

VILLALTA DI CESENATICO (FC)
Tel. 0547 88740 - Cell. 338 9346347

Il parco di via Cesare Abba dedicato alla mitica squadra torinese, scomparsa a Superga

UN PARCO IN ONORE DEL ‘GRANDE TORINO’
Un parco per ricordare una squadra divenuta leggenda. E’ così
che il comune di Cesenatico ha deciso di onorare lo scorso mese di
dicembre la memoria del ‘Grande Torino’, la squadra pluricam-
pione d’Italia, scomparsa nell’incidente aereo del 4 maggio 1949
che, durante la sua attività calcistica, legò i cuori di milioni di tifosi
italiani. “La nostra Città – ha detto il sindaco di Cesenatico Ni-
vardo Panzavolta - conta numerosi appassionati e tifosi di questa
grande squadra, nonché un club molto attivo, il ‘Toro Club Roma-
gna Granata’, che annovera tra i suoi iscritti anche due componenti
della Giunta Comunale. L’intitolazione di questo parco vuole dun-

que rappresentare un omaggio ad una squadra che è divenuta uno
dei simboli più significativi dell’Italia del Dopoguerra e che da
sempre occupa un posto particolare nel cuore dei nostri cittadini”.
L’appuntamento, fissato per sabato 13 dicembre, presso il parco di
via Cesare Abba, all’angolo con viale Torino, ha visto la presenza
di numerose autorità, tra cui il presidente della società calcio To-
rino FC Urbano Cairo, il sindaco di Cesenatico Nivardo Panza-
volta, l’assessore allo Sport Dino Golinucci, il vice sindaco
Roberto Poni, il consigliere regionale Damiano Zoffoli e l’as-
sessore provinciale Luigi Rusticali. Hanno partecipato inoltre il
‘Toro Club Romagna Granata’ di Cesenatico ed altri importanti
club della zona, tra cui quelli di Pesaro, Faenza e Rimini. Nella
stessa giornata, partenza alle 15.30 alla volta dello stadio Dall’Ara

di Bologna, dove alle 18.00 si è tenuta la partita Bologna-Torino.

Il ‘Grande Torino’. Nessuna squadra ha forse mai rappresentato
per il calcio tutto ciò che è riuscito al Grande Torino. Guidati dal
capitano dei capitani Valentino Mazzola, i granata hanno ottenuto
record strabilianti e assolutamente irripetibili. Un esempio su tutti:
la partita romana in cui il Grande Torino segnò 7 gol contro i gial-
lorossi, aggiudicandosi la vittoria in trasferta con il punteggio più
alto. Numerosi altri successi furono raggiunti dal Toro, che durante
il campionato del 1947/48 ottenne il massimo punteggio in classi-

fica, vincendo in casa 19 partite su
20 e conquistando 39 punti su 40,
per un totale di 125 reti segnate in
campionato. L’11 maggio del 1947,
il commissario tecnico della Na-
zionale Vittorio Pozzo vestì dieci
granata d’azzurro per una partita
(vinta) contro l’Ungheria, rega-
lando al Grande Torino il record di
giocatori presenti in nazionale. I
granata riuscirono infine ad egua-
gliare il record precedentemente
stabilito dalla Juventus del quin-
quennio d’oro, con la conquista di
5 scudetti consecutivi, per un totale
di 408 reti segnate.

Il ‘Toro Club Romagna Granata’
di Cesenatico. “Se il Torino torna
in serie A, fondiamo un club!”.
Così è nato nel 2007 il ‘Toro Club

Romagna Granata’ di Cesenatico, il club che raccoglie gli appas-
sionati ed i tifosi romagnoli del Torino. Da Cesenatico a Ravenna,
fino ad arrivare a Cesena e Forlì, il club conta oggi circa 70 iscritti,
tra cui anche l’assessore provinciale Luigi Rusticali, il vice sin-
daco di Cesenatico Roberto Poni e l’assessore allo Sport Dino
Golinucci, quest’ultimo co-fondatore del club insieme all’attuale
segretario Gianluca Remor ed al presidente Michele Fiumi.Tra
cene sociali, aste di beneficenza, organizzazione di trasferte e ri-
trovi per vedere insieme le partite del Torino presso il Circolo Ten-
nis di via Magellano, sede ufficiale del club, le attività che il ‘Toro
Club Romagna Granata’ mette in campo rappresentano l’intra-
montabile passione dei tifosi romagnoli per una squadra che nei loro
cuori non è mai morta.

TORO CLUB ROMAGNA GRANATA
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Notiziario
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MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

VILLALTA DI CESENATICO (FC)
Tel. 0547 88740 - Cell. 338 9346347

• Abolito il certificato di idoneità al lavoro per minorenni e ap-
prendisti. Niente più visite mediche obbligatorie per l’idoneità al
lavoro di apprendisti e minorenni impiegati in mansioni non a ri-
schio per le aziende del territorio regionale. Lo stabilisce la regione
Emilia Romagna che con il decreto n. 268 del 23 dicembre 2008 ha
emanato un regolamento che prevede, fra gli altri provvedimenti,
anche l’abolizione dell’obbligo di presentazione di certificazione
di idoneità al lavoro e dei relativi accertamenti per apprendisti e mi-
norenni, così come sancivano l’articolo 4 della legge 19 gennaio
1955, n. 25 (Disciplina dell’apprendistato) e l’articolo 8 della legge
17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli ado-
lescenti).Ciò significa che non sono più previste le visite preassun-
tive e periodiche svolte dal servizio Prevenzione e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro dell’Ausl di Cesena e dai Medici di Medicina
Generale (cui era stata delegata nel Comprensorio cesenate la visita
dei minori impiegati in mansioni lavorative non a rischio), salvo il
caso in cui siano gli stessi Cittadini a richiederle. Rimane invece in
vigore la sorveglianza sanitaria per apprendisti e minorenni (come
per tutti i lavoratori) se addetti a lavorazione a rischio, secondo le
indicazioni della normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81 del 2008).
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Pre-
venzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell’AUSL di Ce-
sena, dal lunedì al sabato, dalle ore 12 alle 13, al numero
telefonico 0547 352079.

• Comportamenti in strada dei Cesenati. Nel nostro territorio chi
usa la moto indossa sempre il casco e chi sale in auto allaccia quasi
sempre la cintura di sicurezza anteriore, mentre la cintura posteriore
è allacciata solo da un Cesenate su tre. Inoltre guidare con livelli di
alcol nel sangue superiori ai limiti di sicurezza fissati dalla legge è
una pratica ancora troppo diffusa tra gli uomini. È quanto emerge
dallo studio Passi 2007, l’indagine condotta dal Dipartimento di Sa-
nità Pubblica dell’Azienda USL di Cesena in collaborazione con la
Regione e l’Istituto Superiore di Sanità, che analizza alcuni aspetti
della salute della popolazione su un campione di Cittadini di età
compresa fra i 18 e i 69 anni. Tra questi rientrano anche gli incidenti
stradali, che costituiscono un problema di sanità pubblica prioritario
in Italia, rappresentando la principale causa di morte e di disabilità
nella popolazione al di sotto dei 40 anni. In Emilia Romagna nel
2006 gli incidenti stradali sono stati quasi 24.000 (-8% rispetto al
2000) con 539 morti (-37%) e 33.235 feriti (-8%). A livello preven-
tivo sono riconosciute come azioni di provata efficacia il controllo

della guida sotto l’effetto dell’alcol e l’utilizzo dei dispositivi di si-
curezza (casco e cinture). Su quest’ultimo fronte l’attenzione dei Ce-
senati è alta: il casco è sempre utilizzato da chi si sposta in moto e
nel 90% dei casi (rispetto a una media regionale dell’87%) chi sale
in auto allaccia la cintura di sicurezza anteriore. La nota dolente è
rappresentata dall’uso della cintura di sicurezza posteriore, sempre
allacciata solo dal 29% dei passeggeri: anche se il dato è superiore
alla media regionale (24%), rimane ancora piuttosto basso in termini
assoluti. Per quanto riguarda la guida sotto l’effetto di alcol, al quale
è associato un terzo dei morti sulla strada, i dati rivelano che si tratta
di un’abitudine ancora troppo diffusa in tutte le classi di età e signi-
ficativamente più frequente tra gli uomini. In particolare, il 20%
degli uomini intervistati ha riferito di aver guidato nell’ultimo mese
sotto l’effetto dell’alcol, rispetto al 3% delle donne. La percentuale
è più alta nei giovanili 18-24 anni (23%). 

• Che cos’è il sistema di sorveglianza ‘Passi’? ‘Passi: progresso
delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia’ è il sistema di sor-
veglianza nazionale sui comportamenti correlati con la salute della
popolazione adulta, coordinato da Ministero della Salute, Istituto
Superiore di Sanità e Regioni. Ogni mese un campione di residenti
di età compresa fra i 18 e 69 anni, selezionati mediante campiona-
mento casuale, vengono intervistati telefonicamente da un opera-
tore del Dipartimento di Sanità Pubblica per rispondere ad alcune
semplici domande su: attività fisica, fumo, alimentazione, consumo
di alcol, sicurezza stradale, ipertensione e ipercolesterolemia, scree-
ning del cancro della mammella, del collo dell’utero e del colon
retto.Da aprile 2007 il sistema di sorveglianza è stato attivato in 20
Regioni e 149 Ausl. Nel 2007 sono state raccolte a livello nazio-
nale 22mila interviste. In Emilia Romagna hanno aderito al sistema
tutte le 11 Aziende sanitarie con la raccolta di 2454 interviste, men-
tre nell’Azienda USL di Cesena, che aderisce al progetto già dal
2005, il campione è stato di 245 persone intervistate.

• Il bar del Bufalini cambia look. Il bar del Bufalini si sta rive-
stendo di nuovo. A seguito dell’avvio della nuova gestione del-
l’esercizio bar con annessa rivendita di giornali e riviste, dal
1°gennaio, nell’atrio dell’Ospedale, sono partiti i lavori di adegua-
mento e di allestimento dei nuovi locali. Nel frattempo, la ditta ha
provveduto ad allestire un ‘bar provvisorio’ all’interno dei locali
che fino ad oggi hanno ospitato l’edicola e ad installare distributori
automatici di bevande calde e fredde e snack anche nell’atrio prin-
cipale dell’ospedale.

NOTIZIEdall’A.USL Con la collaborazione della 
Azienda USL di Cesena 

Direzione Pubbliche Relazioni 
e Comunicazione
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Mare Adriatico

ALLA DAPHNE DELL’ARPA EMILIA ROMAGNA, IL MONITORAGGIO E LO STUDIO NELLA ‘NOSTRA’ AREA DI MARE 

STATO AMBIENTALE DELLE ACQUE MARINO-COSTIERE 
in Emilia Romagna rilevato nel 2008

Di Attilio Rinaldi, presidente Centro Ricerche Marine di Cesenatico

ARPA Emilia Romagna/ Struttura Oceanografica Daphne. Alla Struttura Oceano-
grafica Daphne dell’ARPA Emilia Romagna è demandato il compito di svolgere atti-
vità di monitoraggio e studio nell’area di mare prospiciente la nostra Regione. Svolge
questo compito dal 1977 e da sempre è parte costituente del Centro Ricerche Marine
di Cesenatico. La Daphne ha operato nel 2008 su 18 programmi gran parte dei quali
dedicati allo studio dell’ecosistema marino - costiero. Oltre alla parte oceanografica,
stimabile in 140-150 giorni nave/anno, viene sviluppata una rilevante attività analitica
in laboratori specialistici. Il 14 novembre si è
tenuta la tradizionale conferenza stampa di
presentazioni dei dati rilevati nell’anno in
corso alla presenza dell’assessore regionale
all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile Lino Za-
nichelli. Nella presente nota viene riportata
una sintesi dello stato ambientale del nostro
mare.

Stato generale, condizioni al contorno. L’ap-
porto di acque fluviali rappresenta un fattore
molto importante nell’innesco dei fenomeni
che possono incidere sullo stato qualitativo
dell’ecosistema marino-costiero. Le portate
del fiume Po, ed in maniera proporzionata
tutti gli altri fiumi minori, nel 2008 hanno re-
gistrato un incremento rispetto al precedente
quadriennio. Il valore medio di portata al 10
novembre 2008 è di 1.450 m3/sec, valore pros-
simo a quello medio storico di 1.472 m3/sec calcolato sul
periodo 1917-2007. Va comunque evidenziato il ripetersi
di una rilevante anomalia; quella relativa al crollo delle
portate primaverili. Condizione che tende a riflettersi ne-
gativamente sulle catene alimentari marine e conseguen-
temente, sulla produttività dell’alto e medio Adriatico. 

Eutrofizzazione. I livelli di eutrofizzazione nel 2008
hanno evidenziato un discreto incremento rispetto al
2007 dovuto essenzialmente alla piena tardiva del fiume
Po avvenuta all’inizio del mese di giugno con 6.000
m3/sec. Va a tal riguardo evidenziato che in questi casi le
acque di origine padana tendono a ristagnare per lunghi
periodi a seguito del sopraggiungere di venti di Scirocco e correnti deboli estive. Si
sono pertanto verificate riduzioni nelle trasparenze delle acque nei settori settentrionali
e centrali della costa per la presenza di abbondanti fioriture microalgali in sospensione
accompagnate da casi di ipossia delle acque di fondo con segnali di sofferenza degli or-
ganismi bentonici (molluschi, crostacei, pesce di fondo). Seppure l’insieme di dette
condizioni non sia di rilevante gravità e ben lungi dalle critiche condizioni degli anni
’70 e ’80, evidenziano un lieve decremento della qualità complessiva delle acque ri-
spetto ai precedenti anni. Fioriture microalgali di normale intensità sostenute da Diato-
mee si sono verificate in vaste aree di mare prospicienti la nostra Regione tra fine
febbraio e la metà del mese di marzo. E’ importante ricordare che tali fioriture non pro-
vocano in questi periodi ricadute sull’ambiente (anossie nelle acque di fondo, morie di
pesce di fondo ecc.), sono al contrario necessarie all’innesco di quella catena alimen-
tare che rende particolarmente pescoso l’alto ed il medio Adriatico. 

In circoscritti tratti di mare e nelle acque strettamente costiere (100-300 m dalla batti-
gia), davanti a Cervia zona sud e Cesenatico zona nord nei mesi di luglio/agosto e
Cattolica e Riccione in agosto, si sono sviluppate fioriture della microalga Fibrocapsa
japonica con colorazione delle acque rossastra mostrando variazioni di intensità signi-
ficative anche nell’arco della giornata. Il processo non ha determinato condizioni di
anossia sul fondale. I controlli sulla eventuale presenza della microalga tossica Ostre-
opsis ovata non ha dato riscontri positivi.

Mucillagini. Gli aggregati mucillaginosi
nel 2008 non sono comparsi in nessuna
parte dell’Adriatico Nord Occidentale.
Sono stati segnalati eventi (non confermati)
di presenze di mucillagini nelle acque pro-
fonde nella parte meridionale dell’Adria-
tico. Condizione che avrebbe creato
problemi alle sole attività di pesca.

Altre condizioni.Nel periodo primaverile
si sono avute presenze in forma aggregata
della medusa Aurelia aurita. Terminato il
proprio ciclo biologico scompare alla fine
di maggio. Nel periodo agosto-settembre

ricompare la medusa Carybdea
marsupialis anche se in quantità in-
feriori rispetto agli anni precedenti.
Si tratta di una specie con potere
urticante medio che predilige le
acque strettamente costiere. Conti-
nuano presenze anomale di organi-
smi provenienti da aree meridionali
del bacino Mediterraneo; condi-
zione favorita dai mutamenti cli-
matici in atto e dal conseguente
surriscaldamento delle acque su-
perficiali. 

In sintesi si può affermare che le
portate del Po nel 2008 hanno evi-
denziato un discreto incremento

anche se si riconferma l’anomalia legata alla  mancanza del picco di portata primave-
rile; i fenomeni di eutrofizzazione sono stati in genere più marcati con indici di trofia
mediamente più elevati rispetto al 2007; i casi di ipossia e anossia delle acque di fondo
si sono verificati nel settore centro settentrionale della costa con estensione e durata su-
periore al 2007; permane il problema delle fioriture costiere di Fibrocapsa japonica
che, se anche con estensioni e tempi di permanenza minori rispetto al 2005, ’06 e ‘07,
hanno interessato aree di mare prospicienti Cervia, Cesenatico, Riccione e Cattolica.
Infine, non sono stati rilevati processi di aggregazione di materiale mucillaginoso, men-
tre per la presenza massiva di meduse della specie Aurelia aurita nella stagione prima-
verile, modesta è risultata quella di Carybdea marsupialis nei mesi di agosto e
settembre.

Nelle foto di repertorio, da sopra, interno del Centro Ricerche e il battello Dapnhe.
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In un famoso
libro per ragazzi

il protagonista era alla ricerca della pietra filosofale, oggetto in
grado di far acquisire l’onniscienza, conferire l’immortalità e la
possibilità di trasmutare i metalli in oro. Tale ricerca è stata per
secoli lo scopo di un’antica pratica che combinava elementi di
varie discipline più o meno scientifiche e religiose:l’alchimia. Il
termine deriva dall’arabo al-himiya o al-khimiya, che è
probabilmente composto dall’articolo al- e la parola greca
khymeia, che significa ‘fondere’, ‘colare assieme’ ecc. Gli
alchimisti, per cercare di ottenere la pietra filosofale, applicavano
particolari procedimenti e si servivano di alcuni elementi, fra cui
le gocce di rugiada che brillavano al mattino sulle foglie di una
pianta, per tal motivo denominata alchemilla (Alchemilla vulgaris
L).Questa rugiada era definita “acqua celeste” ed è in realtà
dovuta al fenomeno della guttazione, cioè la fuoriuscita notturna
di goccioline d’acqua dalle foglie. 

L’alchemilla, detta anche erba stella, è una pianticella erbacea
perenne, comune nei luoghi umidi erbosi della zona montana. E’
alta dai 10 ai 20 cm, ha fusti alcuni eretti ed altri striscianti, di
colore verde chiaro spesso tendenti al rossiccio. Le foglie, verdi,
sono tondeggianti, dentate, concave e pieghettate a ricordare un
ventaglio, da cui il nome anche di erba ventaglina o, ancora,
mantello della Madonna,per la somiglianza con la foggia di un
mantello per le donne del passato.I fiori sono piccoli, di colore
giallo-verdi, riuniti in racemi a corimbo e compaiono da maggio
a settembre. Si utilizza la pianta fresca o essiccata, senza la radice.
Fra le sostanze attive troviamo tannini, un principio amaro,
flavonoidi, tracce di acido salicilico.
Le si riconoscono proprietà astringenti, diuretiche, calmanti,
disinfettanti e cicatrizzanti. E’ impiegata in forme lievi di diarrea
e colon irritabile. Sono consigliati gargarismi con il decotto in
caso di mal di gola, raucedini, dopo l’estrazione di denti per
disinfettare la ferita e chiuderla. 
E’ una pianta eccellente per molti disturbi femminili quali prurito
vulvare, perdite bianche, mestruazioni dolorose e abbondanti,per
uso interno ed esterno. La medicina popolare delle zone
dolomitiche consigliava un decotto di erba stella alle donne
incinte per facilitarne il parto ed evitare infiammazioni dell’utero.
Secondo antiche credenze sarebbe in grado di restituire la
verginità e ...“pezze di tela bagnate nella sua acqua e applicate
in su le mammelle le fa ritirare in modo che diventino ritonde e
dure”...Si chiama erba stella, ma non significa che possa fare
miracoli!

V.A.

Via della Costituzione 9
Zona Artigianale

Villamarina - Cesenatico (FC)
Tel. e Fax 0547/86806

• Tende da interni

• Teloni in PVC

• Tende da sole

• Pergolati e Gazebo

• Zanzariere

di Antolini Viviana

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

L’erba StellaPurtroppo per voi
anche quest’anno

mi dovrete leggere su queste pagine ma non fatevi prendere dallo
sconforto perché cercherò di essere interessante e, se vorrete, anche
un po’ pettegolo. Nel mese di febbraio gli avvenimenti si susseguono
con  ritmo serrato: congressi, corsi ed altri congressi, ma partiamo
dall’inizio e , poi, nelle prossime uscite, vi racconterò gli altri av-
venimenti. 
Il primo week end del mese sono stato invitato a Torino, al con-
gresso nazionale di ARTHAIRSTUDIOS , ovvero di una iniziativa
voluta da un gruppo di parrucchieri (che compie la bellezza di 25
anni) i quali, tutti insieme, hanno deciso di affrontare ‘sfide’ e
‘moda’ con uno spirito di cooperazione. E’ vero che tutti voi in que-
sto momento state pensando che mi son fatto tre giorni di ferie , ed
in parte ciò è vero, ma  il congresso era presso il Lingotto, la sede
storica della  FIAT, dove la struttura è stata recuperata e adattata per
varie attività sia commerciali sia fieristiche con, al suo interno,  un
hotel e la pinacoteca e Marella Agnelli che raccoglie una selezione
di opere tratte dalla collezione di famiglia. Merita qui particolare at-
tenzione il cosiddetto ‘scrigno’ disegnato dall’architetto e voluto
per ospitare una sorta di ‘tesoro’ artistico: lo stile del manufatto rap-
presenta un’astronave di cristalli, che riprende lo stile  della fabbrica
originaria.
La collezione e Marella Agnelli comprende 25 opere d’arte scelte
dai titolari, più alcune esposizioni temporanee. Nel suggestivo edi-
ficio presenti, tra gli altri, dipinti di , , e . Sprofondati in uno scena-
rio simile, potrete ben immaginare come le idee di un gruppo
possano scaturire e fermentare, creando - tramite anche momenti di
relax- nuovi spunti e nuovi modi di interpretare la moda; sì perché,
oltre a illuminarsi gli occhi con le opere d’arte, siamo stati affasci-
nati dallo spettacolo offerto dalle nuove tendenze moda primavera-
estate presentate dal gruppo artistico e segnate da linee morbide e
colori caldi, che lasciano trasparire venature interne al colore. Come
dire:  uno stile alla garcon , ma morbido e capace di utilizzare una
tecnica di taglio piacevole ed professionale ( basti così però perchè
non voglio annoiarvi con dei dettagli tecnici )… Durante la serata di
gala allestita nella galleria vetrata è stato servito  un menù  arric-
chito, nei particolari, dalla stana collocazione degli alimenti, tutti
racchiusi in contenitori metallici o di vetro, proprio per richiamare
l’antica destinazione a fabbrica dell’edificio. La serata si è inoltre
movimentata grazie alla partecipazione di un ospite d’eccezione:
Luca Argentero, mentre gli addetti stampa hanno poi saputo ren-
dere  frizzanti le ore insieme.  Sì, perché è in questi momenti  in-
sieme che si può cogliere l’occasione unica di scambiarsi preziose
emozioni ed  informazioni, aiutati senz’altro da una location invi-
tante e… creativa . Ma che bello fare il parrucchiere !

Enrico Chillon
0547673222

chillonparrucchieri@tin.it
enrico.chillon@smartandstyle.it

La moda e le idee
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Argomenti & Curiosità

AL MUSEO DELLA MARINERIA
STORIE E LEGGENDE DELL’ ADRIATICO

in compagnia di Giacomo Scotti e Fabio Fiori
Venerdì 13 febbraio, alle ore 17 al Museo
della Marineria di Cesenatico, Fabio Fiori
ha dialogato di storie e leggende di Adriatico
insieme a Giacomo Scotti, lo scrittore che ha
meglio saputo raccontare la ricca e difficile
identità di questo mare e della gente che si af-
faccia sulle sue sponde. Ha introdotto la con-
versazione Nivardo Panzavolta, sindaco di
Cesenatico, città che ha molto investito sulla
conoscenza e valorizzazione della propria
storia e identità marinara e adriatica.
L’incontro al Museo di Cesenatico ha voluto
affrontare  proprio il tema della ‘identità
adriatica’, e del rapporto tra le due sponde
dello stesso mare che per secoli fu attraver-
sato da imbarcazioni che si scambiavano merci, uomini, lingue, religioni, arte 
e cultura. 

Nei secoli i popoli che si affacciano sull’Adriatico hanno dato vita a storie e leg-
gende che vale la pena ripercorrere in compagnia di un loro profondo conoscitore,
dopo la ‘eclisse della memoria’ seguita alla cesura netta su un mare che da piazza
aperta e percorribile diventò un confine, dopo la spartizione geopolitica seguita alla
fine della guerra.

Giacomo Scotti, nato a Saviano (Napoli) nel
1928, ha vissuto dal 1947 a Fiume. Dal 1982
vive tra l’Italia e la Croazia. Ha pubblicato
moltissimi volumi, in italiano e croato, che
comprendono saggi storici, romanzi, prose
brevi, raccolte poetiche, e libri per bambini.
Con le sue traduzioni, saggi e antologie ha
contribuito a far conoscere in Italia le lettera-
ture della ex Jugoslavia, in particolare quella
croata e macedone. Molti suoi libri hanno af-
frontato temi difficili, legati al difficile rap-
porto tra le diverse identità della ex
Jugoslavia e alle ferite lasciate aperte dalla
guerra sul confine a est.

Fabio Fiori, biologo marino, ricercatore e insegnante, si occupa di paesaggio, ecolo-
gia e cultura del mare. Ha contribuito a diversi progetti editoriali, tra i quali Adriatico
mare d’Europa (Silvana, 2001), Mare (Spola, 2006), Adriatico risorsa d’Europa (Dia-
basis, 2006). Nel 2005 ha pubblicato Un mare. Orizzonte adriatico, seguito nel 2008
da Abbecedario Adriatico. Natura e cultura delle due sponde (entrambi per Diabasis),
oltre a vari articoli e interventi sulla stampa periodica e quotidiana. A studio e scrit-
tura, associa la passione per la vela, la pesca e il nuoto, oltre all’antico richiamo per
il cammino.

Lo strumento messo a punto dal professor Franco Missoli, dell’ospedale Sacco di Milano 

UN TEST PER SCOPRIRE LA MALARIA 
Un test che aiuta a scoprire la malaria, direttamente, nei villaggi e nelle foreste
pluviali dell’Africa. Servirà anche per trovare e misurare, nel giro di poche ore,
le tracce delle diossine presenti negli alimenti così come le malattie nei pesci. Il
tutto grazie una macchinetta portatile che utilizza un quarzo ad altissima sensibi-
lità e in grado addirittura di registrare il peso di una zampa di zanzara, o meglio
le variazioni di frequenza che si producono a seguito del legame tra anticorpi e an-
tigeni. A servire allo scopo, uno strumento della grandezza di una calcolatrice da
tavolo, è stata messa a punto all’ospedale Sacco di Milano dal professor Franco
Missoli, fisico ed esperto di elettronica biomedica del Cnr, ricercatore che peral-
tro risiede a Cesenatico. L’impiego della sua scoperta e del congegno Qcm - acro-
nimo che sta per Quarzt Crystal Microbalance-, in grado di misurare variazioni
di stato e di sentire cambi di frequenza indotti da pesi infinitesimali, pari ad un mi-
liardesimo di grammo (qualcosa come uno zero seguito da una cifra preceduta da
otto zeri) è suscettibile di trovare spazio anche nel campo della ricerca applicata
al corso di laurea di Acquacultura e Igiene delle produzioni ittiche di Cesena-
tico, dell’Università di Medicina Veterinaria di Bologna. Gli studi saranno con-
dotti dalla ricercatrice in tossicologia Annalisa Zaccaroni, in materia di diossina,
vitellogenina, metalli pesanti nei tessuti degli organismi marini destinati all’ali-
mentazione umana. 
La scoperta prese le mosse alcuni anni fa, nella Facoltà di Medicina dell’Uni-
versità di Milano, all’ospedale Sacco (il principale d’Italia con lo Spallanzani di
Roma) dove si studiano le malattie infettive e tropicali. Qui si era rivolto un im-
prenditore del settore della moda, che aveva contratto la malaria in Kenia. Que-
sto capitano d’industria (che ha richiesto di rimanere anonimo) divenne anche un
filantropo finanziando la ricerca finalizzata alla diagnosi veloce della malattia.
“La malaria, trasmessa in Africa dalle Anofele è una malattia subdola, i cui sintomi
vengono spesso scambiati o accumunati con altre patologie. L’analisi epidemio-
logica in Africa e difficile -spiega il professor Franco Missoli-. Per cui avevamo
bisogno di escogitare uno strumento in grado di diagnosticare il plasmodio in poco
tempo, senza dove attendere settimane per poterlo fare. Ora ciò è possibile farlo,
e direttamente nei sperduti villaggi e nelle foreste del Continente Nero”. Tant’è che
servendosi questo apparecchio, messo a punto e già in produzione dalla ditta NT
System di San Clemente di Rimini - azienda emiliano-romagnola omologata e
certificata per costruire elettromedicali dall’ente Cermet di Bologna- sarà possi-
bile eseguire la diagnosi della malaria, anche e direttamente nei Paesi tropicali,
dove il parassita si sviluppa. Il ‘referto’ potrà essere trasmesso nei centri di ricerca

e negli ospedali europei, attraverso un sistema satellitare Gps applicato e instal-
lato al congegno Qcm. “In tal modo l’anammesi del plasmodio sarà fatta davvero
con poca spesa e, quel che più conta, in tempi brevissimi. Confidiamo così di cu-
rare e di salvare vite umane - confida Franco Missoli-. A Milano curiamo in
media sette casi di malaria la settimana, di persone che l’hanno contratta nei paesi
tropicali ed equatoriali. Nel Mondo muore un bimbo ogni trenta secondi. Questa
tecnologia, nel caso di specie, fruttando le capacità che ha il cristallo di quarzo, op-
portunamente attivato, di modificare la propria frequenza di vibrazione, e quindi
di individuare la presenza plasmodio trasmesso dalla zanzara Anopheles nel san-
gue umano”. E qui entrano il ballo gli altri campi d’applicazione del congegno,
prodotto in serie con un costo minimale. Con questo sistema si può lavorare anche
su altre molecole, come ad esempio le tossine dei pesci e di altri organismi animali.
“La metodica QCM permette di leggere e quindi di conoscere l’interazione tra
l’antigene l’anticorpo, e quanto nell’interazione una molecola si modifica -avverte
Annalisa Zaccaroni, giovane ricercatrice in tossicologia del corso di laurea di
Cesenatico -. Questa metodica regista il coefficiente di elasticità registrato da que-
sta combinazione, quanto una molecola si modifica”. L’antigene viene, infatti, de-
finito come una sostanza, che in opportune condizioni, è in grado di indurre in un
animale la formazione di uno o più anticorpi e di reagire con questi. “Capire l’in-
terazione che si instaura tra antigene-anticorpo è fondamentale per ricerca immu-
nologia e nel caso a stabilire la diagnosi -ribadisce il concetto la ricercatrice. Di
qui l’impiego della metodologia della “microbilancia ai cristalli di quarzo” per
scovare in appena poche ore e bassissimi costi la presenza di composti chimici-
organici cancerogeni e tossici per l’uomo quali le diossine presenti negli alimenti,
oppure ancora la vitellogenina, una proteina sintetizzata sotto il controllo di diversi
ormoni, tra i quali gli estrogeni nel fegato delle femmine dei vertebrati che pro-
ducono uova (uccelli e rettili, oppure anche dagli insetti e dalle vongole). Questa
proteina è normalmente assente nei maschi e nei giovani, ma la sua produzione può
essere marcatamente indotta in seguito all’esposizione a concentrazioni variabili
di inquinanti ambientali. Perciò l’induzione di VTG può servire come sensibile
indicatore dell’esposizione ad inquinanti ambientali ad azione ormonale. “Più in
generale – spiega nel dettaglio la ricercatrice Annalisa Zaccaroni – si pensi alle
modificazioni che certi cambiamenti chimico fisici ambientali del mare possono
provocare negli embrioni e nei tessuti dei pesci piuttosto che in quelli della tarta-
rughe marine, e dunque alla necessità di testare in che maniera e con quale fre-
quenza ciò avvenga”. (A. L.)

CESENATICO_02_09:Layout 1  17-02-2009  11:39  Pagina 29



CESENATICO NEWS • FEBBRAIO 200930

Interventi  & Interviste

Il punto con Leonardo Zavalloni, consigliere provinciale e presidente del Consiglio Comunale

“Viabilità e scuola a braccetto con turismo e sport”
Sistemazione viaria interna in vista del nuovo Casello e una  palestra per l’ ITI ‘G.Agnelli’

Sistemazione strade in vista dell’apertura del casello autostra-
dale di Gatteo, interventi sulla rete dei collegamenti stradali diretti
alla costa e in via Staggi e via Fiorentina – via Fossa a Sala oltre
che in via San Pellegrino a Villata; su
tutt’altro versante, inoltre, il progetto per
la nuova palestra per l’ Iti ‘G.Agnelli’,
per un importo di circa 2 milioni di euro.
Sono questi, in breve, i lavori inseriti nel
Piano Triennale degli Investimenti
della provincia Forlì-Cesena a favore
di Cesenatico, il terzo Comune per di-
mensioni del territorio provinciale. La-
vori, che possiamo vedere meglio
entrando nel dettaglio.

VIABILITA’. Già nel corso della prima
parte del 2009 si dovrà mettere mano
alla sistemazione di via Staggi a Sala.
Costo dell’opera 500mila euro. 
L’intervento da svolgere in accordo con
i comuni di Cesenatico, Gambettola e
(anche) Gatteo, consentiranno di realiz-
zare sulla lunga arteria di collegamento
tra Cesenatico e Gambettola una serie
migliorie quali la messa in sicurezza, la
creazione di una pista ciclabile ed un
nuovo impianto di illuminazione pubblica. Il tutto con l’obiettivo di
raccordare questa parte della viabilità secondaria al previsto nuovo
casello autostradale, i cui cantieri sono attesi per i primi mesi del
2009. La stessa finalità è prevista per una nuova rotatoria a Sala,
esattamente nell’intersezione tra le vie Fiorentina e Fossa, con an-
nessi interventi di messa in sicurezza. Anche in ques’ultimo caso i
lavori partiranno e si concluderanno entro il 2009, per una spesa
complessiva di 300mila euro. Da ricordare infine riguardo alle
strade in capo alla Provincia l’ultimazione recente per un investi-
mento di circa 600mila euro della grande rotatoria posta all’incro-
cio tra le vie Cesenatico ( strada comunale) e San Pellegrino-
Campone Sala (strada provinciale, a partire dalla località Mulino

di Villalta). E non è tutto, perché rientra nel bilancio della Provin-
cia anche la quota di 500mila euro, necessaria per il raggiungimento
del ‘quorum’ di circa 10 milioni previsti per l’opera d’innalzamento

del sovrappasso di Ponente-Zadina. 
Inoltre, è stato concretizzato l’intervento
di messa in sicurezza della via San Pel-
legrino, da Villalta a Cesenatico in di-
rezione Pisignano di Cervia, alle
intersezioni con le vie Montaletto e
Carlona. In buona sostanza- osserva il
consigliere provinciale, nonché presi-
dente del Consiglio Comunale di Cese-
natico, Leonardo Zavalloni (nella
foto, a sinistra, con il presidente della
Provincia Massimo Bulbi)- “stiamo
dando attuazione a tutte le opere viarie
indispensabili a migliorare i collega-
menti stradali tra il previsto nuovo ca-
sello autostradale e la costa. Inoltre, a
ben vedere, si tratta di investimenti che
hanno una particolare ricaduta sia sul
settore turistico, sia sulla sicurezza dei
Cittadini”.
EDILIZIA SCOLASTICA. In ordine ai
programmi di edilizia scolastica la Pro-
vincia ha inserito nel Piano Triennale

degli Investimenti uno stanziamento di due milioni di euro per edi-
ficare entro il 2010 una palestra polifunzionale nel cortile dell’Iti
‘G.Agnelli’del tutto simile a quella già operante al liceo scientifico
‘E.Ferrari’. “ Anche in quest’ultimo caso- commenta Zavalloni-
scuola, sport e turismo andranno a braccetto. Se consideriamo infatti
la vicinanza della spiaggia e l’azzeccata previsione di tramutare il
Bagno Marconi in uno stabilimento balneare aperto tutto l’anno,
la palestra acquisirà una valenza turistica e sportiva. Rappresen-
tando, diciamolo pure, una grossa opportunità non solo per gli stu-
denti ma anche per quanti vorranno ampliare il raggio delle
manifestazioni di sport, aggregazione e incontro proposte dal bagno
numero 365”.

AMMINISTRATORE UNICO STU. Riceviamo e pub-
blichiamo: “ Il Partito Democratico di Cesenatico
esprime soddisfazione e sostegno alla designazione fatta
dal sindaco Panzavolta di Mauro Agostini all’incarico
di amministratore unico della STU ‘Città del mare Cese-
natico SPA’.Mauro Agostini è un professionista serio,
preparato, competente, con esperienza di rapporti nella
pubblica amministrazione; ha quindi tutte le caratteristiche

del buon amministratore, anche pubblico. Dà garanzie di
adempiere nei tempi previsti tutta le procedura, che por-
terà poi la società ad aprirsi al capitale privato. E’ un’ot-
tima scelta per il futuro della città delle colonie e di tutta
Cesenatico. Garantendo la piena collaborazione e appog-
gio per questo incarico, gli auguriamo buon lavoro.  Ce-
senatico, 9 gennaio 2009, Il segretario comunale PD,
Giovanni Albani”.

PARTITO DEMOCRATICO

DALLA PROVINCIA: VIABILITÀ & SCUOLA
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Dibattito  & Opinioni
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: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima uscita. Il
materiale viene trascritto come inviato e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

Comunisti Italiani/“Israeliani e Palestinei due popoli, due Stati”.
Riceviamo e pubblichiamo: “E’ a dir poco vergognosa l’assoluta
superficialità con la quale il governo italiano, gli organismi inter-
nazionali e i media stanno affrontando l‘immane catastrofe medio-
rientale, la sofferenza e il genocidio del popolo palestinese. In circa
venti giorni più di 1.000 palestinesi, gran parte civili indifesi tra cui
più di 350 bambini innocenti, sono stati uccisi nel corso dei violenti
raid armati che Israele sta perpetrando indisturbato nei territori pa-
lestinesi di Gaza. Violenza e ferocia anche nel nome che è stato
dato al massacro in atto, ‘Piombo Fuso’. Nome mutuato dalla
Torah, cioè la base filosofica di tipo generale e di leggi specifiche
della storia sacra del popolo d’Israele, che identifica in una delle
quattro tipologie di pena capitale anche il rogo (versamento del
piombo fuso giù per la gola), oltre alla decapitazione (con una
spada) e lo strangolamento (per mezzo di una sciarpa intorno la
gola). Pena alla quale sono stati condannati senza ‘processo’ e uni-
lateralmente i palestinesi di Gaza e che gli israeliani stanno appli-
cando in tutta la sua crudeltà, non solo metaforicamente, poiché è
noto e accertato l’utilizzo di proiettili al fosforo bianco, arma vie-
tata dal trattato di Ginevra in particolar modo in zone abitate, le
cui gocce di fosforo, prodotte dalle ‘esplosioni fantastiche’, bru-
ciano prima i vestiti e poi a contatto con la pelle causano terribili
ustioni. Scioccante analogia con la pena capitale del piombo fuso. 
Inoltre le notizie che arrivano da Gaza circa la metodologia utiliz-
zata dall’esercito israeliano, raccapricciante e criminale, che prima
ammassa centinaia di civili in alcuni edifici e poi massacrati dai
bombardamenti quotidiani. Ma quel che è peggio sono i risultati ne-
gativi raggiunti con questo genocidio. In primo luogo se l’intento di-
chiarato era quello di punire Hamas attraverso la distruzione della
sua popolarità e delle sue milizie, reo, secondo gli israeliani, di aver

rotto la tregua, si è invece ottenuto la sua rivitalizzazione poiché il
movimento islamico incapace di governare a Gaza stava perdendo
consensi. Da un sondaggio  dei primi di dicembre risultava che il 29
per cento della popolazione approvava ancora la sua politica. Due
settimane dopo, appena il 19 per cento. Oggi, dopo l’aggressione
israeliana, Hamas può contare sul 60 per cento di sostegno popo-
lare. Ancora peggio, se è possibile, è il rallentamento forzato che
subisce il processo di pace, con questa aggressione viene minata
tragicamente alle fondamenta la soluzione politica intrapresa in que-
sti anni.
I Comunisti italiani nel condannare senz’appello questo ennesimo ge-
nocidio sottolineano l’importanza dell’intervento delle organizzazioni
internazionali, ONU e Comunità Europea, affinchè diventino parte at-
tiva nel richiedere immediatamente il cessate il fuoco; imporre il ri-
spetto della risoluzione ONU n.1397 del 13/03/2002 che  richiama
tutte le sue risoluzioni precedenti sull’argomento, in particolare la 242
(del 1967) e 338 (del 1973), nelle quali viene sancito che “l’acquisi-
zione di territori con la guerra è inammissibile” e ancora “Assu-
mendo la visione d’una regione nella quale due Stati, Israele e
Palestina, vivano a fianco, all’interno di confini definiti e sicuri”;
bloccare i rifornimenti di armi a tutte le fazioni in campo; la fine del-
l’embargo contro la popolazione di Gaza, nonché inviare una forza
internazionale di interposizione di pace nella striscia di Gaza, a difesa
della popolazione inerme. Condannano il cinico ostruzionismo del go-
verno americano ad una risoluzione ONU per richiedere il cessate il
fuoco. Invitano, inoltre, gli organi di informazione a mantenere viva
l’attenzione sulla crisi mediorientale poiché le bombe uccidono le per-
sone, ma la cattiva informazione o l’informazione manipolata uccide
gli innocenti e le coscienze. (16/01/2009) Salvatore Paciello, segre-
tario dei Comunisti Italiani di Cesenatico”.

FI-PDL/BILANCIO. Riceviamo e pubblichiamo: “ Grazie al Go-
verno Berlusconi i nostri concittadini pagheranno, anche nel 2009,
più 1.200.000 euro in meno di ICI sull’abitazione principale senza
grandi stravolgimenti per le casse del Comune. Questa è una grande
e positiva novità per la gente semplice. Il Sindaco però si lamenta
di questo non tenendo minimamente conto del sollievo procurato
ai suoi cittadini. Intanto però le tariffe dell’acqua (HERA) nel 2008
a Cesenatico sono aumentate di più del 15% e questo nel più totale
silenzio delle amministrazioni. Hera dice che la responsabilità è
della Provincia, la quale afferma che è colpa dei Sindaci. Queste
sono le cose su cui dovrebbe impegnarsi la nostra Amministrazione
invece di lamentarsi e stracciarsi le vesti perché è stata tolta l’ICI
sulla prima casa. Una Amministrazione moderna inoltre dovrebbe
mettere in atto serie politiche di contenimento della spesa corrente.
Si potrebbe, ad esempio, riorganizzare tutto il personale a partire
dai vertici. Due nuovi servizi poi sono tornati alla gestione diretta
del Comune: gli IAT e il Museo della Marineria. Questa opera-
zione mostra di fatto il fallimento dell’operazione Gesturist. La SpA
era nata per promuovere il turismo ora invece questi due servizi,
strettamente legati alla promozione turistica del territorio, tornano
al Comune. Gesturist non li vuole più perché sono in forte perdita.
Gesturist ormai gestisce di tutto e senza dover rendere conto a nes-
suno, pensa più alle proprie finanze che al proprio scopo e il Sin-
daco non dice nulla. Cesenatico dovrebbe pensare in grande,
abbiamo un museo che potrebbe diventare una grande risorsa. In
altre località questi enti culturali sono gestiti da cooperative di gio-
vani desiderosi di impegnarsi e anche a Cesenatico ci sarebbero

giovani interessati a scommettere sul Museo!Cosa dire poi del piano
degli investimenti pluriennali? Abbiamo sulle nostre spalle 44 mi-
lioni di euro di debiti che aumenteranno perché la nostra Ammini-
strazione accenderà nuovi mutui! Nel 2011 avremo 55 milioni di
debiti! Così non va bene! Questo grande debito è frutto delle sba-
gliate politiche delle amministrazioni di sinistra che si sono succe-
dute. Gli ‘oneri di urbanizzazione’ che certi costruttori avrebbero
dovuto pagare negli anni scorsi non sono mai arrivati. I cittadini co-
muni pagano gli oneri altri soggetti no! E’ ora che la si smetta di
indebitarsi sulle spalle dei cittadini e che si pensi ad amministrare
meglio i soldi di tutti. I 180 mila euro programmati per la manu-
tenzione straordinaria del ponte mobile sono un investimento che
grida vendetta. Hanno fatto un ponte che è gia vecchio e pericoloso
prima ancora di utilizzarlo. Gesturist ha progettato l’intervento sulla
Vena Mazzarini, spendendo un sacco di soldi e poi ha demandato
tutto al Comune che oggi programma un nuovo intervento trien-
nale basato su di un nuovo progetto che nessuno ancora ha visto!
Tanti soldi quindi sono stati buttati via e ci rimane ancora poca chia-
rezza sul futuro e una fogna a cielo aperto. Tante altre cose ci pre-
occupano: vi è una sostanziale stagnazione dell’impresa edilizia,
nel verde continuiamo a spendere tanto e male. Il lungomare di Po-
nente, che da anni deve essere sistemato e migliorato così come
tutto il quartiere, verrà finanziato con dei fondi che forse non arri-
veranno e quindi rischieremo di vedere rimandato un’altra volta
questo importantissimo e tardivo investimento. Questi sono i prin-
cipali motivi per cui abbiamo votato contro a questa previsione di
Bilancio. Cesenatico, 1 febbraio 2009”.

DUE POPOLI, DUE STATI
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Lutto nel mondo della ricerca scientifica. All’alba di giovedì 8
gennaio si è spento, all’età di 83 anni, nella sua casa di Conselice,
Ivo Ricci Maccarini. Per dieci anni, dal 1996 al 2006, presidente del
Centro Ricerche Marine di Cesenatico: un grande quanto ascoltato
protagonista nella difesa dell’ambiente e, in particolare, del mare.
Medico e con un trascorso di partigiano nella guerra di Liberazione,
Ivo Ricci Maccarini è stato il  pioniere della politica in difesa
dell’ambiente. Nel 1975 ha collaborato con l’onorevole Merli alla
stesura del disegno di legge nazionale contro l’inquinamento idrico,
approvata dal Parlamento nel 1976 ( la cosiddetta legge Merli).
Aveva  la  passione  per il fare. E’ stato l’uomo che per primo, nel
1975, si è trovato ad affrontare le emergenze dell’eutrofizzazione
nel mare. Non perse tempo, allora, anzi chiese ed ottenne che il
professor canadese Richard Wollenveider ( il più qualificato
biologo in campo mondiale, riguardo l’inquinamento marino)
giungesse al capezzale dell’Adriatico, per individuare e studiare le
alghe responsabili del mare ammalato e i fattori determinanti (
l’eccesso di fosforo e di azoto provenienti da terra). In base a questo
prezioso lavoro, coadiuvato dal giovane Attilio Rinaldi (attuale
presidente del Centro Ricerche di Cesenatico), fu possibile chiedere
allora al Parlamento italiano l’approvazione della prima legge sulla
limitazione obbligatoria di fosfati contenuti  nei detersivi e
detergenti, di uso domestico ed industriale. Agli inizi degli anni

Settanta, Maccarini istituì  il primo assessorato all’ambiente presso
le istituzioni locali in Italia. Nel 1973 impose il primo depuratore
all’interno degli stabilimenti Anic di Ravenna (ora Enichem). Nello
stesso anno realizzò la prima rete di rilevamento dell’inquinamento
atmosferico in Italia, nella zona industriale di Ravenna. Nel 1982 in
occasione del conferimento del premio Cervia Ambiente a Barry
Commoner, fu estensore del ‘manifesto’ Cervia Ambiente (
Ecosviluppo - Sviluppo sostenibile). Nel 1984, assieme all’allora
sindaco di Cesenatico (oggi assessore regionale alla Sanità),
Giovanni Bissoni, propose ed ottenne il finanziamento della legge
Merli, chiedendo allora al capo del governo Bettino Craxi
l’introduzione del finanziamento nella Legge finanziaria 1985,
attraverso il Fondo Investimenti e Occupazione (FIO). Fu così
possibile finanziare i primi depuratori degli enti locali e delle
industrie in Italia. Nel decennio di presidenza  del Centro di
Ricerche Marine di Cesenatico diede impulso agli studi scientifici
applicati al mare e all’economia, tanto da farlo  salire al rango di
Centro di riferimento europeo Ue, in particolare per lo studio delle
biotossine marine. Cordoglio per la scomparsa di Maccarini è stato
espresso dai colleghi dell’affermato Centro Studi e Ricerche Marine
di Cesenatico. Legambiente Emilia-Romagna, inoltre, ha detto che
con lui se ne è andato “un grande protagonista della difesa
dell’ambiente e dell’Adriatico”.  (An. Lo.)

LA SCOMPARSA DI IVO RICCI MACCARINI

Al suo posto un moderno complesso edilizio, per ospitare incontri, convegni, spettacoli e attività parrocchiali

ADDIO, VECCHIO CINEMA EDEN
Un pezzo di storia sul lungo porto se ne va per lasciare posto ad un
moderno complesso edilizio. Che servirà ad ospitare e svolgervi in-
contri, convegni, spettacoli e attività parrocchiali. Scompare infatti
sotto le ruspe il malandato stabile, nel quale un tempo era ospitato il
vecchio ‘Cinema Paradiso’, posto al  fianco della canonica della
parrocchia di San Giacomo Apostolo, in via Giordano Bruno. Al
cinematografo gli era stato impartito il nome di Cinema Eden. Da
decenni orami in questa vecchia sala - che all’occorrenza era servita
anche come proscenio teatrale- nessuna pellicola veniva rappresen-
tata. Domenica 18 gennaio è stato dato il via ai lavori per la costru-
zione del nuovo edificio. E’ stata posta la prima pietra del nuovo
centro parrocchiale, che di qui a qualche mese prenderà il posto del
vecchio Cinema-Teatro Eden. La nuova costruzione riprenderà,
nello stile, la precedente. Si  affaccerà a specchio sulle acque del
porto canale, all’altezza della sezione galleggiante del Museo della
Marineria. A dar solennità alla posa della prima è intervenuto il ve-
scovo Antonio Lanfranchi e il sindaco Nivardo Panzavolta. Per
realizzare in nuovo complesso servirà un milione e cento mila euro,
la metà dei quali saranno finanziati della Cei, attraverso i fondi dell’8
per mille. La realizzazione dell’opera è finanziata, infatti,  al 50 at-
traverso il dal contributo dei Vescovi Italiani, assegnato dai fondi de-
rivanti dall’otto per mille. La parte restante, invece, 550mila euro
sarà a carico della parrocchia, dei fedeli e dei benefattori, tanti si
spera disposti a sostenere l’importante iniziativa. A costruire il nuovo
complesso edilizio (che prenderà il posto del Cinema-Teatro Eden
e della palazzina attigua, posta in posizione retrostante) sarà l’im-
presa Edil Spada di Cesena.
Il vecchio Cinema Eden sul lungo porto diverrà  un ‘centro conve-
gni’, aule e sale polivalenti per attività parrocchiali, ricreative ed
espositivi. Tutto ciò sarà possibile senza modificare più di tanto
l’aspetto architettonico originario e degli edifici preesistenti. Nel frat-
tempo causa i cantieri in corso, la parrocchia di San Giacomo, dovrà
trovare momentaneamente altri locali per svolgere  le attività di ca-
techesi. Nello specifico il progetto prevede di realizzare un edificio
di circa 750 metri quadri, composto da due corpi tra loro collegati per
un totale di 12 aule, una sala conferenze, che prende il posto del ve-
tusto Cinema Eden ed avente una capienza di 250 posti. A ciò si ag-
giunge  una saletta riunione (al piano superiore), dotata  di 40 posti,

faccia vista e a specchio sul canale Leonardesco. Il parroco don
Gaimpiero Casadei ha illustrato le finalità di  quanto si andrà a co-
struire: “E’ quanto mai necessario mettere a nuovo questi spazi orami
cadenti e vetusti – spiega -.  Non fosse altro per l’esigenze dei  bam-
bini, dei ragazzi e degli adulti che frequentano il centro, e partecipano
alle  attività proposte od organizzate dalla parrocchia, nonché quelle
tenute  dalle associazioni di volontariato e dalle congregazione di
carità. Questo intervento stava tanto a cuore a chi mi ha preceduto,
don Silvano Ridolfi, oggi cittadino onorario di Cesenatico. Ora ciò
è possibile farlo, grazie anche ai  contributi che arriveranno dalla
Cei”. In questo modo si porta a termine l’opera di recupero e di  re-
stauro edifici di culto prospicienti il porto canale. Era incominciata
nel 1995, su iniziativa dell’allora parroco Ridolfi, ha consentito
(con una spesa di oltre due miliardi delle vecchi lire) di sistemare
completamente la Chiesa di San Giacomo, il campanile e la cano-
nica. Il quadro economico dei lavori, che interessano l’ex Cinema
Teatro Eden e gli  edifici annessi,  prevede una  spesa 1.100.000
euro: 550milia a  contributo Cei, 100mila nella  disponibilità della
parrocchia, il resto, circa 450mila euro, rimesso agli atti di liberalità,
e al  buon cuore della gente e dei fedeli (sottoscrizioni, offerte, do-
nazioni, lasciti...). Ipotizzata la possibilità di dar corso alla stipula di
un mutuo. “Una volta conclusi i lavori -annuncia don Giampiero-
avremo nuovi spazi e aule sufficientemente grandi, dedicate a svol-
gervi  assemblee, catechesi,  feste e  cerimonie, nonché  convegni e
attività culturali ricreative. Gli spazi  polivalenti saranno utilizzabili
da tutta la comunità cittadina e diocesana”. Il progettista, Massimo
Rovereti, scelto attraverso un concorso d’idee, ha detto che gli
aspetti architettonici della nuova costruzione saranno  in linea di con-
tinuità con quelli del Cinema-Teatro Eden. “Il presupposto - dice-
è stato quello di non creare un edificio che rappresentasse una cesura
con il contesto circostante, ma che tenesse conto degli stilemi della
chiesa settecentesca con annessa canonica, del porto canale. Siamo
in presenza di un recupero architettonico calato edifici in stile tardo
ottocentesco, oppure della prima metà Novecento, che si rappresen-
tano ancora bene nel centro del paese. La distribuzione degli spazi in-
terni al nuovo edificio sarà resa razionale e flessibile sulla base
dell’utilizzo. Questo a cominciare dalla possibilità di ampliare sia  la
sala polivalente sia le aule”.
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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

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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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

➡ INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL E METANO

➡ REVISIONE GENERALE PER COLLAUDO

➡ DIAGNOSI ELETTRONICA

➡ SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

➡ RIPARAZIONE VETTURE E 

AUTOCARRI DI TUTTE LE MARCHE

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario 

di Forlì-Cesena-Rimini

A pochi mesi dalla conclusione della campagna molitura olive 2008 il Consorzio
Agrario Interprovinciale di Forlì-Cesena e Rimini analizza i dati produttivi del pro-
prio frantoio di Savignano sul Rubicone (paragonati alla campagna 2006 ritenendo
quella 2007 non indicativa per la scarsa produzione generale):

Olive molite totali: 6523 q.li (+ 54 %)
Olive molite totale in conferimento: 1506 q.li (+ 116  %)
Clienti totali (conferimento + conto lavorazione): 576  (+ 68%)
Solo Conferenti: 108 (+ 151%) 

Sono numeri molto importanti che confermano un trend di crescita continuo e note-
vole a testimoniare la vitalità di un settore che sta sempre più affermandosi in nelle pro-
vince romagnole. L’olivo ha avuto negli ultimi dieci anni un incremento in termini di
superfici investite molto alto che ha trasformato una coltura “marginale” ad una col-
tura importate soprattutto per le zone collinari dove ben poche alternative sono al-
trettanto interessanti per gli agricoltori.Questi i dati disponibili sulla dimensione della
coltura in regione: 5.000 ha, di cui il 56% in provincia di Rimini, il 30% in provin-
cia di Forlì-Cesena , il 13% in provincia di Ravenna e l’1% in provincia di Bolo-
gna. Il numero complessivo di piante di olivo presenti in Regione è pari a circa
1.000.000 unità che occupano una superficie approssimativa di circa 5.000 ettari, con-
siderando una densità media di circa 200 piante\ettaro

Provincia n. piante totali superficie totale (ha)
Rimini 565.000  2.825
Forlì - Cesena 300.000 1.500 
Ravenna 125.000 625
Bologna 10.000 50

Il potenziale produttivo che la coltura dell’olivo attualmente è in grado di esprimere
in Regione è di circa 60.000 quintali di olive e 10.000 quintali di olio. Le aziende in-
teressate a diverso titolo alla coltivazione dell’olivo in Regione sono attualmente circa
4.500.Rispetto a questi dati storici però dobbiamo considerare che soprattutto negli ul-
timi 3 anni abbiamo assistito ad un aumento notevole dei nuovi impianti realizzati se-
condo le moderne concezioni di oliveti da
specializzati a intensivi. Tali investimenti, oggi an-
cora improduttivi o poco produttivi, saranno fra
qualche anno in piena produzione e porteranno le
quantità di olive e olio prodotte a livelli molto alti.
Indicativamente potremmo considerare i dati prece-
dentemente indicati con un aumento stimato del 3
% realizzato negli ultimi 3 anni.L’oliveto tradizio-
nale e più diffuso è quello realizzato con le varietà
‘correggiolo, leccino, rossina, selvatico’ in provin-
cia di Rimini e Forlì-Cesena e con le varietà ‘no-
strana, ghiacciola e colombina’ nel Comprensorio
brisighellese. Inoltre accanto all’aumento produttivo
occorre anche notare come sempre più anche il ter-
ritorio collinare romagnolo stia assumendo sempre
più una connotazione paesaggistica che si è impreziosita dalla permanenza e dalla cre-
scita della coltura dell’olivo e che forse siamo più abituati a ricordare come tipica di
altre regioni dove appunto il territorio e il prodotto agricolo sono stati abilmente spo-
sati come attrattiva turistica e commerciale portando a grosse soddisfazioni economi-
che e crescita dei relativi comparti. E’ questa la strada, non l’unica ovviamente ma
una delle tante, da percorrere per ridare slancio al settore agricolo. Il nostro territorio
ha dei contenuti paesaggistici ed enogastronomici di tutto rispetto e potrebbero essere
proficuamente utilizzati.E’ quindi all’interno di questa realtà in continua evoluzione
e crescita che si inserisce l’impegno del Consorzio Agrario in questo settore e analo-
gamente nel settore della farina.L’ adozione di un frantoio e la creazione di una filiera
cerealicola integrata dal seme alla farina e al pane sono la testimonianza dell’impegno
che il Consorzio Agrario ha investito  per la valorizzazione del territorio e del prodotto
alimentare autoctono.Accanto alle migliorate performance dell’impianto industriale di
trasformazione (frantoio) si è abbinata ovviamente anche una costante fidelizzazione
dei clienti e sempre più aziende si sono rivolte a noi per usufruire del servizio di mo-
litura oltre che e soprattutto in qualità di soci conferenti il prodotto alla cooperativa
Consorzio Agrario. Inoltre il particolare decorso climatico, unito alle corrette pratiche
agronomiche attuale laddove necessarie, hanno determinato la quasi totale assenza
della mosca olearia portando ad un prodotto, l’olivo, e di conseguenza ad un olio ex-
travergine di grande qualità con gradi di acidità e numero di perossidi bassissimi, pa-
rametri che permetteranno al prodotto 2008 di avere stabilità nel tempo molto lunga
a vantaggio della conservazione di tutte le caratteristiche organolettiche pregiate del-
l’olio novello appena spremuto. Per informazioni sull’olioextravergine d’oliva e la
farina di grano romagnolo contattare: 0543/791313 – 0543/791326.

CONSORZIO AGRARIO FORLÌ-CESENA E RIMINI:
olio extravergine d’oliva e farina per promuovere il territorio
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Sede di Forlì v.le G. Matteotti, 44 Tel. 0543 451011 Fax 0543 451012

Ufficio di Zona Cesenatico c/o Servizi Sociali Comune Tel. 0547 79222

Numero Verde 800 171841

ASSISTENZA E VENDITA MOTORI MARINI • 
RICAMBI • ACCESSORI PER LA NAUTICA

MECCANICA SERVICE
Via Negrelli, 8 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

LA SITUAZIONE DI CRISI ATTUALE AMPLIA IL BISOGNO SOCIALE

LA CASA, UN BENE ESSENZIALE
LO STATO FACCIA LA SUA PARTE ASSIEME AL SISTEMA ISTITUZIONALE E AGLI OPERATORI

In un momento di crisi economica e sociale
come quello attuale (nei prossimi mesi

sarà ancora più grave), duratura come
viene pronosticata da tutti gli econo-
misti, il lavoro, la quantità di reddito
e la garanzia di una abitazione a costi
accessibili, sono elementi decisivi
per la qualità della vita di ogni per-
sona. Perdere il lavoro, entrare in

cassa integrazione, avere sempre mag-
giori difficoltà ad arrivare a fine mese

con il reddito ridotto, fa emergere ancora
più prepotentemente di sempre come sia ele-

mento essenziale poter disporre di una casa a
condizioni accettabili e, per molti nuclei familiari, in lo-

cazione ed a canoni sociali. In questo contesto la politica abitativa che viene
praticata da chi governa il nostro Paese non prevede interventi e finanziamenti
destinati a realizzare abitazioni a canoni sociali e quindi per coloro che sono in
condizioni reddituali e sociali più sfavorevoli.
Si parla tanto – e da troppo tempo – di un Piano Casa Nazionale per realizzare
migliaia di alloggi in affitto; guardando nel concreto - ad oggi non esiste nulla
di certo - (il Presidente del Consiglio dovrebbe emettere un decreto legge in me-
rito), gli unici fatti veri sono che con provvedimenti legislativi già assunti (l’ul-
timo quello che riguarda misure per contenere la crisi) la maggioranza ha voluto
ridurre da 550 milioni a 100 milioni di euro le risorse già previste dal prece-
dente Governo per la casa. Nello stesso momento e con lo stesso provvedimento
è stato corretto un atto legislativo dell’agosto 2008 che prevedeva che il Piano
Casa fosse costruito con l’accordo fra Governo e Regioni, riducendo il ruolo

delle Regioni a un soggetto marginale.
E’ con questo tipo di azioni che si intende dare risposte ed operare in un percorso
di collaborazione fra Stato e Istituzioni decentrate le quali hanno la piena com-
petenza nelle politiche abitative? Sembra proprio di no. Occorrono risorse e col-
laborazione; un sistema ampio di soggetti che concorrano davvero a creare le
condizioni per un rilancio delle politiche abitative in locazione in grado di dare
risposte ai più bisognosi. La regione Emilia Romagna sta facendo uno sforzo
importante in questa direzione, dopo aver finanziato il programma ‘3000 al-
loggi in affitto e in proprietà’ che dal prossimo settembre vedrà i cantieri aperti
anche nei nostri territori (Cesena – Cesenatico – Roncofreddo – Sarsina) ha
proprio in questi giorni messo a disposizione 35 milioni di euro per il pro-
gramma ‘NESSUN ALLOGGIO PUBBLICO SFITTO’ (che doveva essere finanziato
dallo Stato ma non lo è più). Nella nostra Provincia sarà circa 1 milione di euro
la somma della quale si potrà disporre e diverse decine saranno gli alloggi che
saranno recuperati e messi a disposizione delle famiglie che sono in attesa di un
alloggio.
La Conferenza degli Enti (presenti i 30 Comuni e la Provincia) definirà a breve
quali saranno gli alloggi sui quali intervenire. In un momento difficile come
quello attuale, occorre che tutti facciano la loro parte anche nelle politiche per
la casa; il pubblico in primo luogo a partire dallo Stato, ma anche il mondo pri-
vato, le Fondazioni Bancarie, l’imprenditoria industriale. Occorre una rete di
soggetti e di interventi che riesca ad attivare anche forme nuove per l’utilizzo
delle centinaia di alloggi sfitti e per la costruzione di nuove abitazioni che pos-
sano essere utilizzate da chi più ne ha bisogno anche in forme innovative. L’in-
vito è quello di un confronto stringente su questo tema perché il bisogno è
sempre maggiore.

Ellero Morgagni
Presidente ACER Forlì-Cesena
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S.I.S. SNC

Via Castellaccio, 34
47042 SALA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547 88240
Fax 0547 71512

E-mail: societainfissi@tiscalinet.it

PORTE IN LEGNO PER INTERNI

LENTI A CONTATTO PER TUTTI. Oggi le lenti a contatto hanno rag-
giunto una grande diffusione e un elevato livello tecnologico. Garantiscono  una
percezione visiva completa, a tutto campo, ed una perfetta visione periferica;
sono indicate per ogni esigenza correttiva (miopia, ipermetropia, astigmatismo,
presbiopia) e sono confortevoli, adatte sia per un uso quotidiano, da mattina a
sera, che per un uso saltuario, ad esempio per una festa, un concerto, un’occa-
sione speciale, o finalizzato ad un’attività specifica (sport, danza, palestra). Tutti,
ad ogni età e nelle più diverse situazioni, possono indossare le lenti a contatto,
che diventano così preziose alleate per ogni momento della giornata. Aspetto
naturale, sguardo luminoso, libertà di movimento, visione a tutto campo: sono

solo alcuni dei molti vantaggi offerti dalle lenti a contatto, che ognuno potrà
sperimentare individuando, nell’ampia gamma di prodotti presenti sul mercato,
la tipologia più adatta alle proprie esigenze. La ricerca e l’innovazione scienti-
fica continuano ad essere gli elementi caratterizzanti la contattologia, che con-
tinua ad evolversi nello studio di nuovi materiali, per consentire una sempre
maggiore trasmissione di ossigeno alla cornea grazie ad una minore tendenza
alla disidratazione. La scelta del tipo di lente va fatta con la consulenza del me-
dico oculista o dell’ottico optometrista che provvede a valutarne le caratteristi-
che più idonee.

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

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

Iniziamo così, con queste due gloriose so-
cietà sportiva,  una galleria d’immagini che
riguarderà durante l’anno tutti i gruppi spor-
tivi che operano da anni, tra gioie e dolori,
sul territorio comunale. 

Ad aprire la sfilata, due conosciuti gruppi
sportivi: il G.C. Ponente Sangrilà (sopra, a
destra) e il Karate Shotokai Cesenatico
(sotto, a sinistra). Il primo impegnato nel-

l’ambito ciclistico, il secondo in
quello delle arti di difesa personale.
Settori diversi, si dirà, ma legati 
tra loro  dalla comune dedizione ad
una ‘passione’ sportiva dai risvolti
umani e sociali importanti portata
avanti con dedizione, capacità e ge-
nerosità.

LO SPORT A CESENATICO

Attraverso una galleria fotografica conosciamo le tante società sportive operanti  a Cesenatico

IMMAGINI DI GRUPPO
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI

ARTICOLI DA REGALO
NOZZE

• LA PERLA 
Bomboniere-Articoli da regalo-
Complementi d’arredo-
Partecipazioni-Segnaposti;
GAMBETTOLA (FC)
Via A. De Gaspari 68, 
tel./fax 0547/53579
laperla.bomboniere@libero.it;

AUTOFFICINE

• AUTOPLAYA 
Concessionaria OPEL, 
assistenza clienti;
Via Litorale Marina, 91, 
Cesenatico (Z.A.Villamarina),
tel. 0547/86733
fax 0547/681336;

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

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

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

• GIANESI SANTE
Auto-moto plurimarche 
e elettrauto, autorizzata
vendita e assistenza Peugeot;
Via Cesenatico, 586, 
Cesenatico (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

BAR-TABACCHERIA-
PIZZERIA-SUPERENALOTTO

• MADAME CAFE’
Tutte le sere, ai bambini sotto i
dieci anni, che insieme ai geni-
tori vengono a mangiare da noi,
sarà offerta la pizza di Giovanni;
Via dei Tigli 1/A, Villalta di Ce-
senatico (zona artigianale)
Tel./Fax 0547/671083;

CARROZZERIE AUTO

• CARROZZERIA DELFINO
SnC di Bondi S. & C
Verniciatura a forno, banco 
squadro, 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 
PAGLIARANI 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 auto-
mation, climatizzazione, assi-
stenza diretta,
Via L. Da Vinci, 29 B, Cesena-
tico, tel.0547/83161
info@linealuce.com;

• MANZI MAURIZIO
Impianti elettrici.noleggio, installa-
zione 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-na-
mento- Riscaldamento-Sanitari-
Idraulica- Pavimenti e rivesti-
menti, 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 riscaldamento;
Via Vetreto 39, Cesenatico,
tel. 0547/88585
cell. 348/6546327;

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;

ARREDO CASA

• IDEA LETTO
Tutto per il riposo e il dolce dor-
mire - Arredamento per la casa;
Via Saffi 22, 47042 Cesena-
tico, cell. 333 4705592;

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;

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

• IL LUPO DI MARE 
di Quadrelli Luigi & C. s.a.s.
Servizio a domicilio-Carpacci-
Proposte di menù-
Promozioni settimanali
Via Fiorentini 19 - Cesenatico
Tel. 0547 80479

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;

RESTAURO MARMI

• RESTAURO MARMI di Nicco
Restauro conservativo per civili
abitazioni, enti pubblici religiosi
e musei
Via Acquario 46, 
Cesenatico, 
cell 338-3365447;

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, 
alluminio - Portoni blindati - 
Arredamendi 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, 
alluminio - Porte - Portoni blindati
Avvolgibili - 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

• MAGNANI dal 1958
A Cesenatico-Savignano s/Rub.
San Mauro Pascoli - Reperibilità
24 ore notturno e festivo
Viale Roma 15/b, 
Cesenatico
Nicolini Agostino
Resp. ufficio
tel. 0547 675748
cell. 339 4010301

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO
‘Cesenatico News’ in collaborazione con CONFARTIGIANATO - CNA
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Dal Consiglio Regionale

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

Da asporto su prenotazione

Un finanziamento a sostegno del dialetto, per non far scomparire
un pezzo importante della cultura locale.

Delle vere e proprie lingue, fatte di cul-
tura, tradizioni ed espressioni frutto

dell’esperienza di intere generazioni.
Si tratta dei dialetti, linguaggi guar-
dati con sospetto fino a qualche de-
cennio fa ma dal valore sociale e
culturale inestimabile.Già da qual-
che anno in Emilia Romagna c’è
una Legge che li tutela. Un prov-

vedimento importante che, però, ha
bisogno di fondi per camminare. “La

crescente attenzione nei confronti del
dialetto è un fatto molto positivo – ha com-

mentato Damiano Zoffoli, consigliere regio-
nale PD – ma non basta. Ogni qualvolta un anziano ci lascia, infatti,
perdiamo un pezzo insostituibile della nostra tradizione orale. Per que-
sto bisogna finanziare al più presto la legge regionale 45 del 1994, per
la tutela e valorizzazione dei dialetti”. A tal fine, con altri consiglieri,

ho presentato un Ordine del giorno, approvato dall’Assemblea Legi-
slativa, che impegna la Giunta ad una rapida attuazione della Legge
regionale 45/94, finanziando a questo scopo l’Istituto per i beni arti-
stici, culturali e naturali (Ibacn).L’Istituto potrà disporre studi e ri-
cerche sul dialetto, realizzare sussidi ed iniziative scolastiche, così
come eventi, convegni, spettacoli e seminari d’approfondimento. 

“Tra le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini – specifica Zof-
foli – esiste anche una convenzione, firmata cinque anni fa, per la tu-
tela e la valorizzazione del dialetto romagnolo che si rifà alla legge
regionale del ‘94. Bisogna partire dagli strumenti già esistenti, come
questi, con finanziamenti che li rendano finalmente in grado di cam-
minare. Il dialetto non rappresenta più, come decenni addietro, un osta-
colo alla conoscenza della lingua italiana o di divisione di classe. Al
contrario, la sua riscoperta può costituire oggi un arricchimento cul-
turale e sociale per tutti”. “Si tratta di un monito anche per i politici:
meno politichese, una lingua che i cittadini non capiscono; più dia-
letto, più vicinanza alle persone, più concretezza nella soluzione dei
loro problemi” conclude Zoffoli.

www.damianozoffoli.it

SALVIAMO IL DIALETTO PRIMA CHE SCOMPAIA

Damiano Zoffoli

Intervista a Damiano Zoffoli, consigliere regionale Emilia Romagna

MERCATI E BOTTEGHE STORICHE: ALBO E MARCHIO

Un passo importante per la valoriz-
zazione delle tipicità del territorio

è stato fatto con l’istituzione degli
Albi comunali dei mercati storici
e delle botteghe storiche. La
legge che li prevede è stata  ap-
provata dalla regione Emilia Ro-
magna e ha come scopo quello di

promuovere e valorizzare le ‘botte-
ghe storiche’, ossia le attività com-

merciali e artigianali che hanno almeno
50 anni di vita (almeno 25 se si tratta di

osterie) e sono dotate di interesse storico, arti-
stico, architettonico e ambientale. Vengono creati anche due marchi
identificativi ad hoc che potranno essere esposti nei locali che ne
hanno diritto e che potranno essere utilizzati nel materiale promozio-
nale, pubblicitario e di comunicazione.  Gli Albi sono pubblici e i Co-
muni provvederanno ad iscrivervi gli esercizi commerciali e le attività

previsti dalla normativa, una volta che i gestori ne avranno fatto ri-
chiesta.  Mercati e botteghe storiche rappresentano una tipicità del no-
stro territorio, che va adeguatamente tutelata. Ritengo che  la legge
creando  un circuito regionale identificabile, sia in grado non solo di
attribuire valore aggiunto all’attrattività turistica della nostra regione
e quindi anche della provincia di Forlì e Cesena, ma anche di essere
scelto come elemento prioritario nella destinazione dei fondi regionali
per il commercio. 
In quanto relatore della legge sono particolarmente soddisfatto perché
nella stesura definitiva sono stati recepiti  alcuni suggerimenti emersi
nel territorio di Forlì e Cesena.  In particolare nel testo di legge è stata
inserita una modifica che pone un termine di novanta giorni entro i
quali l’Amministrazione comunale deve rispondere all’interessato re-
lativamente a progetti di restauro e ristrutturazione di negozi e locali.
Si tratta di un’aggiunta importante, che risponde ad un’esigenza di cer-
tezza dei tempi espressa dagli esercenti. 

Visibile anche su “www.paololucchi.it”

Paolo Lucchi

Intervista a Paolo Lucchi, consigliere regionale Pd
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Dalla  Cronaca

Dal pistino di atletica dello stadio ‘Alfiero Moretti’ di Cesenatico
arrivano i risultati di quelli che sono gli atleti di punta della Roma-
gna. Si tratta dei piazzamenti conseguiti  nel corso del campio-
nato provinciale Endas, organizzato dalla Polisportiva Endas
Cesenatico,  domenica 25 gennaio, grazie al patrocinio comune
di Cesenatico e di Gesturist SpA. 
I campionati si sono svolti con la collaborazione del Comitato pro-
vinciale Fidal e hanno visto la partecipazione dei ragazzi e dei gio-
vani delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi delle
province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini oltre a San Marino,
per un totale di circa 200 ragazzi. I quali hanno preso parte alle gare
in programma, nelle specialità di salto in  lungo, salto in  alto, 60
metri ostacoli e, nella velocità sulle distanze sprint dei 30, 50, 60
metri piani. Questi i risultati degli atleti di casa, in forza alla Po-
lisportiva Endas Cesenatico: Kristina Sasselli, terza nei 60 hs
così come nell’alto (cat. Cadette); Felicity Zoffoli, terza nell’alto
a pari merito; Noemi Benagli, seconda nei 60 piani ( Ragazze)
campionessa provinciale  Endas, Debora Beltramini terza nel-
l’alto (Ragazze). 

Si sono comportati benissimo anche i piccoli esordienti. Si sono
imposti nella categoria C dai 5 /6 anni Lisa Morigi 1^ nei 30 metri
piani. 
Nel salto in lungo si è fatto addirittura  l’en plein  con Enrico Salsi
(1° nel lungo e 2° nei 30 m. piani) Leonardo Ugone ( primo nei 30
P. e secondo nel lungo) la terza piazza sul podio è andata Lorenzo
Bonini (che si è ripetuto anche nei 30 m. piani). In campo femmi-
nile, categoria A (9/10 anni), c’è da registrare le  vittoria di Anna
Battistini nei 50 metri piani e secondo posto nel lungo con Fiona
Barberini Magnani ( terzo nel lungo); mentre in campo maschile,
Davide Bonini si è piazzato al terzo posto. 
Nella categoria  B (7/8 anni) maschile, infine, la  vittoria è andata
a Lorenzo Morigi nei 30 metri piani, con il terzo posto nel salto in
lungo per Silvia Turci. La Polisportiva Endas Cesenatico, ricorda
che sono aperte le iscrizioni ai corsi di avviamento  Ginnastica
Artistica e Atletica Leggera, Ginnastica generale e di manteni-
mento per adulti, Attività motoria per la terza età. Per informa-
zioni telefono 0547-82578 . 

(Ant. Lomb.)

Tutti i piazzamenti del campionato provinciale Endas, organizzato dalla Polisportiva Endas Cesenatico

Gare indoor di atletica leggera

Un senso di palpabile com-
mozione ha attraversato il
salone dell’hotel Abruzzo
Marche di Sant’Egidio alla
Vibrata quando papà Paolo e
mamma Tonina Belletti, geni-
tori di Marco Pantani, hanno
preso la parola a margine della
cerimonia  in cui è stato trac-
ciato il consuntivo 2008 del
‘Team A.S.D. Marco Pantani
Abruzzo-Marche’ e poste le
basi per la stagione agonistica
legata all’anno in corso. Il
sodalizio ciclistico, con
due sedi distinte (una a
Sant’Egidio alla Vibrata
–Te; e l’altra a Malignano
–Ap ), nasce nell’area del
‘marcuzzo’ grazie alla vo-
lontà di collaborazione da
parte dei due presidenti,
Angelo Marcozzi e Otta-
vio Forlini. La ‘Marco
Pantani Abruzzo’ si pren-
derà cura dei ciclisti delle
categorie Elite, Under 23
ed Esordienti, mentre
quella marchigiana pun-
terà specificatamente sui
ragazzi Juniores ed Ama-
tori. Attualmente sono
venti gli atleti iscritti al sodalizio interregionale. Il ‘Team A.S.D.
Marco Pantani’, che già nel 2008 ha calcato le scene a livello re-
gionale, nazionale ed internazionale, si pone l’obiettivo di consoli-
dare i buoni risultati ottenuti, ma anche di migliorarli dove le
condizioni lo consentiranno. Non a caso è intervenuta anche la be-
nedizione di don Marco Di Giosia, parroco di Sant’Egidio alla
Vibrata. Ai genitori del compianto asso del ciclismo romagnolo è

stato donato un piatto d’argento
da destinare alla Fondazione
Marco Pantani. Presente anche
Pino Roncucci, anche lui roma-
gnolo, primo direttore sportivo
di Marco Pantani, che ha ricor-
dato con un po’ di commozione
la conquista da parte del ‘Pi-
rata’ del primo Giro d’Italia per
dilettanti. Tra gli ospiti, oltre
alla bella miss Federica Zarroli
di Corrosoli, vanno segnalati
Italo Cataletti, presidente pro-
vinciale del CONI, Camillo
Ciancetta e Ivo Stimilli, presi-

denti rispettivamente delle Federazioni Ciclistiche d’Abruzzo e
delle Marche. Nelle foto ( da sinistra in alto) gli atleti con i  ge-
nitori e il primo Ds di Marco; ( a destra) consegna del piatto
d’argento; ( sotto, a sinistra) Angelo Marcozzi e Ottavio For-
lini con la miss Federica Zarroli.

Alfonso Aloisi

A Sant’Egidio raduno del team ‘Asd Marco Pantani abruzzo-Marche’

La commozione dei genitori del ‘Pirata’
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ELETTRICISTI
CASALI GIULIANO S.R.L.
dal 1969 al Vs. Servizio

Via Pisciatello, 275 - CESENATICO
Tel. 0547/85593 Cell. 360/705868

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

• IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
• IMPIANTI ALLARME
• ANTENNE DIGITALI & PARABOLE
• AUTOMAZIONE CANCELLI
• IMP. ELETTRICI per VILLE e ABITAZIONI

INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO

È l’inizio di una nuova era. Opel
Insignia, l’auto che ha conqui-
stato l’ambito titolo di Car of the
Year 2009, è pronta al debutto.

Vieni ad ammirare il design unico di Insi-
gnia e scopri le più avanzate soluzioni
tecnologiche, dal sistema OpelEye ai
gruppi ottici Adaptive Forward Lighting
(AFL). Prova un nuovo piacere di guida
con il sistema FlexRide e la trazione in-
tegrale Adaptive 4X4, con la sicurezza
garantita dalle 5 stelle EuroNCAP. La-
sciati sorprendere dalla cura per i detta-
gli dell’abitacolo, e goditi il viaggio con
gli esclusivi sistemi di infotainment. Vieni
a scoprire la gamma di motori tutti
turbo, omologati Euro 5, con cambio
manuale o automatico a 6 rapporti.

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

Ti aspettiamo
SABATO 28 FEBBRAIO e DOMENICA 1 MARZO

per un evento in esclusiva presso la nostra Concessionaria
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