
Marzo: ‘Azzurro come il Pesce’
Dal 19 al 21 marzo 2010 ritorna a Cesenatico la kermesse gastronomica ‘Azzurro come
il pesce’, che si presenta quest’anno con una veste completamente rinnovata. Tra gli obiet-
tivi che si pone ‘Azzurro come il pesce’, giunto alla  10^ edizione, la valorizzazione e la
promozione del prodotto ittico locale, costituito prevalentemente da pesce azzurro, e la pro-
mozione della ristorazione di qualità di Cesenatico… IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3
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Nel solo mese di gennaio Gesturist ha utilizzato 562 quintali di sale per liberare strade, mar-
ciapiedi e piazze dalla neve e dal ghiaccio. L’impegno mostrato da Gesturist e Comune è
stato notevole e continuo. Senza limiti d’orari, anche in giornate festive. In particolare ‘sono
stati presidiati’ i punti di maggiore necessità: scuole, ospedale, cimiteri, uffici pubblici, in-
croci e attraversamenti pedonali. Il tutto, con molta attenzione visto che il sale rovina
l’asfalto. Da notare che 180 chilometri di strade comunali corrispondono ad almeno
1.200.000 metri quadri di strade asfaltate con costi di 10 euro al metro quadro. Per cui di-
venta sempre più urgente la collaborazione dei Cittadini nel fare la loro parte per limitare gli
interventi e i fastidi durante le nevicate.
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BCC Sala di Cesenatico
NOTIZIE~ La serenità è una bella impresa ~

In questi momenti di indiscussa crisi vengono al
pettine tutti i nodi, ancor più se rimasti irrisolti da
parecchi anni, mi riferisco al settore commerciale
della nostra Città. Questo comparto negli ultimi
dieci anni ha subito un’aggressione senza prece-
denti dalla grande distribuzione, favorita da scelte
amministrative dell’Ente Pubblico che hanno
creato gravi danni a tutto il sistema commerciale.
La nostra Città aveva precedentemente accusato il
duro colpo causato  dall’apertura dell’Iper Rubi-
cone ( Romagna Center). Molte attività commer-
ciali chiusero i battenti, altre pur rimanendo sul
mercato videro i loro bilanci ridimensionati,  tutto

il comparto fu certamente indebolito. Questo ‘terremoto economico’ è  stato as-
sorbito negli anni con grande difficoltà, il settore si è assestato in ‘modo naturale’
ed il risultato ottenuto per i piccoli imprenditori  è stata la   chiusura di molte atti-
vità. Successivamente è arrivata  la liberalizzazione del commercio che è stata la
causa del  deprezzamento del valore delle attività commerciali. Un ulteriore danno
ad un settore che fino a quel momento aveva garantito i bilanci di oltre duemila fa-
miglie nella nostra Città. Subito la Confesercenti chiese all’Amministrazione Co-
munale un piano commerciale che facesse il punto sulla situazione esistente, una
mappatura  sugli insediamenti commerciali nelle singole zone della Città. Il piano
che scaturì non salvaguardava minimamente la rete commerciale esistente, mirava
solo a prevedere degli insediamenti con metrature molto alte, che  Confesercenti e
le altre associazioni avevano già fortemente contrastato. Ad oggi questo tipo di po-
litica ha fortemente danneggiato principalmente il settore alimentare ed in generale
ha  indebolito quei centri commerciali integrati tipici delle aree urbane.
Tutto ciò premesso, quindi, cosa chiede  Confesercenti all’Amministrazione
Comunale?
Credo sia indispensabile un piano commerciale condiviso con le associazioni di
categoria che preveda un nuovo censimento, zona per zona, delle imprese esi-
stenti e dei locali a disposizione per chi volesse iniziare una attività nuova  o am-
pliare la propria. Questo darebbe la possibilità di guidare la crescita ed il
consolidamento del commercio, attraverso  previsioni urbanistiche collegate ad
uno studio e non in modo generalizzato come purtroppo avviene oggi.
Una grave anomalia esistente tuttora è  quella  che consente ad uffici e banche di
potersi insediare nei centri commerciali naturali, creando danni enormi, togliendo
spazi e contribuendo ad aumentare il mercato degli affitti arrivati a prezzi proibi-
tivi che scoraggiano qualsiasi giovane che desideri avvicinarsi  al settore com-
merciale. Il commercio oltre ad essere indice di vitalità di una città, per Cesenatico
che è anche una città turistica, è indispensabile per i servizi che devono essere
resi  alle centinaia di migliaia di turisti che  soggiornano, e gli orari di apertura  che
i commercianti praticano nel periodo estivo sono un indubbio valore aggiunto
parte integrante di tutti gli intrattenimenti. 
Chiediamo fortemente di prendere in considerazione la nostra richiesta, il 2010
deve essere l’anno dedicato al rilancio di questo segmento economico,  devono es-
sere messe in campo politiche che favoriscano chi vuole avvicinarsi al commer-
cio ed in particolare politiche che favoriscano i giovani.

Casabianca Armando, presidente Confesercenti Cesenate

Armando Casabianca

• UNA SPECIALE CARTA RICARICABILE. La Carta Tasca diventa an-
cora più interessante. La speciale carta ricaricabile ideale da portarsi all’estero
o da usare in Italia per acquisti (Internet compreso) e prelievi di contante ha ini-
ziato bene il 2010. Si può richiedere presso tutte le filiali della Banca di Cre-
dito Cooperativo di Sala di Cesenatico e fino al 28 febbraio le tessere di nuova
emissione offrono la possibilità di ricarica gratuita fino al 30/06/2010 o fino al
31/12/2010 con l’apertura di un nuovo conto. La Carta Tasca è una delle mi-
gliori carte ricaricabili in commercio, ed è accettata su Internet e in tutto il
mondo proprio perché è emessa sul circuito Mastercard. Ora, grazie al nuovo
micro chip incorporato, tutti i pagamenti presso negozi ed esercizi sono ancora
più sicuri. È possibile ricaricarla in tutti gli sportelli Bcc d’Italia e in qualsiasi
Atm il prelievo di contante ha una piccola commissione di 1,50 euro in tutti gli
sportelli del mondo. 
• ‘MYOSOSTIS’ PROSEGUE ANCHE PER IL 2010. Il progetto di pro-
mozione dell’agio e prevenzione del disagio ‘Myosotis’ è curato dal 1° Cir-
colo di Cesenatico. Ora entra nel quinto anno di vita grazie alla conferma del
sostegno economico della Bcc Sala di Cesenatico.  Il progetto prende nome
dal fiore noto come ‘Nontiscordardimé’. Si sviluppa in tre ambiti: serate a
tema aperte alla cittadinanza, ‘scuola’ per genitori, incontri dedicati ai docenti,
laboratori dedicati ai bambini. Le serate a tema vertono su tematiche che siano
di sostegno pedagogico e psicologico al compito formativo degli adulti; sono
tenute dal Davide Galassi, psicologo-psicoterapeuta, docente della scuola di
specializzazione per l’infanzia e l’adolescenza di Bologna Cipsia. La
‘scuola’ per genitori, condotta da Manuela Arenella, sviluppa l’argomento
“l’orgoglio e la fatica di essere genitori”; volto a sostenere questi ultimi nel dif-
ficile compito di crescere i propri figli. Gli incontri con i docenti mirano alla

condivisione di uno stile educativo in grado di promuovere un clima di classe
positivo e facilitante l’acquisizione di competenze emotive e relazionali. I la-
boratori destinati agli alunni, dal titolo ‘Dentro di me... un mondo’, sono fi-
nalizzati a incoraggiare atteggiamenti prosociali e cooperativi quali fattori di
protezione per ostacolare la formazione di atteggiamenti aggressivi. L’azione
sociale, potente riduttore della violenza e dell’aggressività, costituisce inoltre
un efficace costruttore della reciprocità positiva e di una migliore convivenza
ed armonia sociale. «Ringrazio la Bcc Sala e in particolare il presidente Pa-
trizio Vincenzi – afferma Rossana Rossi, insegnante referente del progetto -
che ha creduto e continua a credere nell’iniziativa e a sostenerla».

Giorgio Magnani

Per il settore commercio
Confesercenti chiede maggiore attenzione

La sede della BCC di Sala
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Dal 19 al 21 marzo 2010 ritorna
a Cesenatico la kermesse gastro-
nomica ‘Azzurro come il pesce’,
che si presenta quest’anno con una
veste completamente rinnovata.
Tra gli obiettivi che si pone ‘Az-
zurro come il pesce’, giunto alla
10^ edizione, ci sono senz’altro la
valorizzazione e la promozione
del prodotto ittico locale, costi-
tuito prevalentemente da pesce az-
zurro, e la promozione della
ristorazione di qualità di Cesena-
tico. Tante le novità messe in
campo quest’anno dagli organiz-
zatori, a cominciare dall’amplia-
mento della manifestazione, che
manterrà la sede “storica” della
colonia Agip, per quanto riguarda
i ristoratori aderenti all’A.RI.CE.,
ma verrà allargata anche ai risto-
ranti del centro storico e di altre
zone della Città. Verranno aperti
altri tre punti di somministrazione,
uno nell’area del Mercato Ittico a
Ponente, in cui verrà allestita una grande tensostruttura con le cucine dei Pe-
scatori, uno in piazza Ciceruacchio, con un’altra tensostruttura che ospiterà
i cuochi dello IAL, le associazioni di Volontariato e una località ospite che
proporrà i prodotti tipici della propria gastronomia marinara, e un altro presso
il Museo della Marineria dove alcuni tra i più rinomati chef di Cesenatico si
cimenteranno nella preparazione di altre succulente ricette a base di pesce. A
conferma della volontà, da parte delle realtà coinvolte, di valorizzare in par-
ticolar modo il prodotto locale, verrà stilato per la prima volta in assoluto, un
disciplinare estremamente dettagliato riguardante le specie ittiche che si po-
tranno commercializzare (pesce azzurro innanzi tutto, ma anche altri prodotti,
rigorosamente dell’Adriatico
e di Cesenatico in partico-
lare). Proprio per cogliere
l’obiettivo primario dell’ini-
ziativa, cioè la valorizzazione
della produzione locale, non
sarà ammesso l’utilizzo, da
parte degli operatori presenti,
di pesce di importazione. Per
questo motivo, è stato costi-
tuito un comitato con precise
funzioni di indirizzo e di con-

trollo sulla qualità dei prodotti commercializzati. 
L’A.RI.CE. – Associazione Ristoratori di Cesenatico –
chiama a raccolta presso la colonia Agip, sul lungomare
Carducci, i suoi migliori chef che prepareranno gustosi
piatti utilizzando pesce azzurro freschissimo dell’Adria-
tico (sarde, sardine, acciughe, alici, paganelli, sgombri),
cozze, vongole e canocchie, proposti al pubblico a prezzi
particolarmente vantaggiosi. Nel centro storico e lungo le
rive del porto canale leonardesco, i pescatori e le associa-
zioni di volontariato, proporranno le ricette della tradi-

zione, come il fritto
misto, i maccheroncini
al ragù di seppia, i pas-
satelli in brodo di pesce
o il risotto alla mari-
nara, mentre nello
splendido scenario del
Museo della Marine-
ria, i cuochi dell’asso-
ciazione Chef to Chef
Emilia Romagna rivi-

siteranno in chiave moderna, alcune specialità tipiche della
cucina locale, il tutto ovviamente, a prezzi alla portata di
tutti. Gli stand gastronomici alla colonia Agip e sul porto
canale, resteranno aperti dalla cena di venerdì 19 alla cena

di domenica 21 marzo (dalle 11.30 alle 15.30 e dalle 18.00 alle 22.00). Il pro-
dotto ‘principe’ della tavola locale, ovvero il pesce azzurro, è da sempre ri-
tenuto, erroneamente, un pesce povero. In realtà si tratta di un prodotto
estremamente ricco di elementi nutritivi, dovuti al suo alto contenuto proteico
e all’ottimo bilancio in amminoacidi essenziali e vitamina A e D, tutte carat-
teristiche che comportano, come diretta conseguenza, un sensibile abbassa-
mento del livello di colesterolo nel sangue. Tutti gli ospiti di ‘Azzurro come
il pesce’ perciò, avranno l’opportunità di degustare di tutto un po’, senza pre-
occuparsi più di tanto della loro linea, perché questo pesce non solo ha un
gusto decisamente piacevole e delicato, ma è anche un ‘toccasana’ per la sa-

lute. Nel corso della tre giorni,
verranno organizzate anche
manifestazioni di intratteni-
mento ed iniziative legate alla
promozione della cultura ma-
rinara della Città e della sua
storia. 

Nelle immagini, il ricercato
stand dei Pescatori, una ‘ru-
stida’ e alcuni piatti di pesce
profumati d’Adriatico.

A marzo Cesenatico si tinge di ‘Azzurro come il Pesce’

Gastronomia 3

Azzurro come il Pesce

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Dal 19 al 21 marzo 2010 la tradizionale rassegna dedicata al pesce azzurro, con tante novità.

Per l’occasione é stato predisposto anche uno speciale ‘pacchetto’ che
comprende 3 notti in hotel 3 stelle con 1ª colazione, corso di cucina con le
ricette a base di pesce azzurro, visita guidata del borgo marinaro e del cen-
tro storico di Cesenatico, ingresso ai musei, buoni pasto per gli stand alla co-
lonia AGIP a euro 109,00 a persona.
INFORMAZIONI. Numero Verde 800 556 900- tel. 0547 673287-
info@cesenaticoturismo.com - www.cesenaticoturismo.com.

PACCHETTO TURISTICO
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Nell’anno scolastico 2009/2010 il co-
mune di Cesenatico ha avviato in tutte
le scuole del territorio (asili, elementari,
medie e superiori) un progetto volto alla
prevenzione del disagio giovanile e alla
costruzione e promozione del benessere
per bambini e adolescenti. ‘Nessuno
Eskluso’ è il titolo del progetto, e pre-
vede una serie di interventi che, pas-
sando dalla scuola come sistema
fondamentale per lo sviluppo so-
ciale, cognitivo ed affettivo dei
giovani, arrivino ai singoli indivi-
dui coinvolti nel fenomeno utiliz-
zando come strumento la classe ed
il gruppo. All’interno del progetto
prevenzione ed educazione con-
corrono allo stesso obiettivo: pro-
muovere e costruire benessere,
favorendo e attivando nei giovani
particolari funzioni sociali, comu-
nicative e psicologiche utili per
migliorare le relazioni con i com-
pagni di classe, gli insegnanti, il
personale scolastico e le famiglie,
al fine di prevenire situazioni di
disagio. In quest’ottica, è previsto
anche un sostegno ai genitori e
alle famiglie di fronte alle diffi-
coltà educative di crescita dei
figli, con un confronto tra genitori,
e tra genitori ed esperti, rispetto
alle difficoltà vissute.Il progetto
prevede anche percorsi di educa-
zione alla legalità e al rispetto delle regole del vivere civile, con una parti-
colare attenzione al fenomeno del bullismo.

Per raggiungere questi obiettivi, agli operatori e agli insegnanti coinvolti nel
progetto vengono forniti gli strumenti necessari per avere una precisa cono-
scenza di quanto succede tra i giovani (musica, miti, linguaggi) e accompa-
gnare così i soggetti in età evolutiva verso il potenziamento dell’autonomia,
dell’autostima, della creatività, della capacità di instaurare relazioni, di ge-
stire il tempo e di progettare il proprio futuro. Il progetto per l’anno scola-
stico 2009/10 è suddiviso in vari moduli che prevedono interventi di diverso
tipo a seconda del tipo di scuola interessata.

Nelle scuole dell’infanzia gli interventi
progettati hanno lo scopo di prevenire
situazioni di disagio attraverso l’uso
della fiaba, del gioco, del canto di fila-
strocche e di altri linguaggi creativi, e di
aiutare il bambino a riconoscere e valo-
rizzare le proprie abilità, rafforzando la
fiducia in se stesso e l’autostima. Di svi-
luppare inoltre le potenzialità creative
attraverso attività pratico-manipolative,

la coordinazione psicomotoria e
l’espressività  corporea anche at-
traverso l’utilizzo di strumenti
musicali, e di favorire la capacità
di ascolto e di relazione con gli
altri. Nelle scuole elementari gli
interventi prevedono l’utilizzo di
linguaggi alternativi (corporeo,
grafico-pittorico) e strategie nar-
rative finalizzate a favorire la co-
struzione dell’identità, a sviluppa-
re le diverse capacità senso-per-
cettive e coordinative anche attra-
verso la musica e il movimento, a
sviluppare l’autonomia e ad inco-
raggiare l’indipendenza e l’inizia-
tiva personale. Ad educare, infine,
alla diversità e al rispetto delle re-
gole attraverso il gioco. Nelle
scuole medie vengono attivati per-
corsi mirati a promuovere l’acco-
glienza e la costruzione di un
ambiente favorevole all’apprendi-
mento, a promuovere la consape-

volezza emotiva e ad educare alla legalità contrastando comportamenti di
esclusione e sensibilizzando all’importanza del rispetto delle regole. In que-
sto modo si accompagna il percorso di crescita e di cambiamento dei giovani,
anche attraverso l’attivazione di uno sportello d’ascolto rivolto a ragazzi ,
insegnanti, e genitori. Infine, nelle scuole superiori ( liceo scientifico ‘E.
Ferrari’ e istituto tecnico commerciale ‘A. Agnelli’) vengono affrontate le
seguenti tematiche: stili di apprendimento e motivazione allo studio, pre-
venzione al bullismo, disturbi alimentari, percorsi di accoglienza per facili-
tare le relazioni e individuare aspettative e difficoltà, orientamento
universitario. Anche in questo caso il modulo prevede l’attivazione di uno
sportello d’ascolto rivolto a ragazzi dai 14 ai 18 anni, genitori e insegnanti.

Sociale4

Mondo giovanile

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Perchè tra i giovani ‘Nessuno (resti) eskluso’
Avviato nelle scuole un progetto che ha come obiettivo la promozione del benessere e la prevenzione del disagio

Nelle foto, dall’alto, giovani delle scuole medie 
e un  ‘gruppo’ di giovani nelle ore di svago al mare
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Ecco il punto sul dispositivo antiesondazione per la messa in sicurezza del centro storico. “ Alla fine del 2010 – promette l’assessore ai Lavori Pubblici Walter Roc-
chi – vogliamo avere completato anche questo investimento. A cui stiamo lavorando insieme a Regione, Consorzio di Bonifica della Romagna e i tecnici”. La prima
fase comporterà ‘ la chiusura a mare e monte del porto canale per far defluire sul Tagliata le acque che giungono dall’entroterra’.
“ Ad oggi – fa il punto della situazione ancora l’assessore Rocchi- abbiamo realizzato il bypass al Tagliata con annessa risagomatura che consentirà, a meccanismo com-
pletato, di smaltire 90mc d’acqua al secondo affiancandosi inoltre alle casse d’espansione che invaseranno altri 90mc d’acqua raccolti in un territorio tra il Savio e il Pi-
sciatello negli spazi individuati nei territori di Cesenatico, Cervia e Cesena. E’ stato, poi, completato il progetto delle Porte Vinciane e sono state create le casse
d’espansione in località Montaletto di Cervia”. 
Cosa manca ancora all’appello?  “ Dovremo ora procedere allo sbancamento della foce del Tagliata – completa la sua disamina l’Amministratore-, da terminare entro
la primavera, mentre andremo a realizzare uno sbarramento a monte, a ridosso del ponte di San Giuseppe, che consentirà di far scorrere l’acqua dal Fossatone al Ta-
gliata, dove smaltirà senza confluire, come fa attualmente, sul porto canale. Infine dovrà essere inserito nelle Porte Vinciane un sistema disgregagatore in grado, in qual-

siasi momento e condizione di marea, di ‘disgregare’ la sabbia in maniera tale da permettere
la corretta apertura e chiusura delle paratie in caso di necessità, nonché il monitoraggio dello
stato d’insabbiamento delle Porte”. Per gli interventi in atto il Comune ha destinato 300mila
euro, a cui vanno assommati i fondi statali e regionali.

Sono iniziati da qualche giorno i lavori di riqualifica-
zione del lungomare di Ponente e del sistema di difesa
idraulica a mare da parte della ditta che si è aggiudicata
l’appalto, la C.B .R. Cooperativa Braccianti Riminese.
L’area interessata da questo primo stralcio di lavori è quella
compresa fra la via Lungomare Ponente, nel tratto com-
preso fra il porto canale e via Giovanni Da Verazzano, e
via Vespucci, nel tratto compreso fra via Andrea Doria e
Lungomare Ponente - Darsena.  I lavori proseguiranno
fino al 30 giugno 2010. Per questi motivi la circolazione
stradale nella zona interessata dai lavori subirà alcune li-
mitazioni al traffico come: il divieto di transito per tutti i
veicoli, ad esclusione dei residenti,
esercenti attività commerciali, mezzi
di soccorso e autorizzati; il divieto di
sosta per tutti i veicoli a motore, ec-
cetto quelli necessari per l’esecuzione
dei lavori, con rimozione forzata nei
confronti degli inadempienti, nei tratti
ove ciò si rende necessario per con-
sentire il regolare svolgimento dei la-
vori in programma. È fatto obbligo alla
ditta esecutrice dei lavori di installare
l’apposita segnaletica e di garantire la
sicurezza della circolazione dei veicoli
e dei pedoni. Riguardo ai lavori la
Ditta esecutrice si è impegnata d’im-
pegnare una seconda squadra per ac-
celerare gli interventi in  previsione
della stagione turistica.

INIZIATI I LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE

SUL LUNGOMARE DI PONENTE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. Nel mese di gennaio Gesturist

ha utilizzato 562 quintali di sale per liberare strade, marciapiedi e piazze dalla neve e dal ghiaccio. L’im-
pegno mostrato da Gesturist e Comune è stato notevole e continuo. Senza limiti d’orari, anche in gior-
nate festive. In particolare ‘sono stati presidiati’ i punti di maggiore necessità: scuole, ospedale, cimiteri,
uffici pubblici, incroci e attraversamenti pedonali. Il tutto, con molta attenzione visto che il sale rovina
l’asfalto. “ Infatti non è del tutto ragionevole per poche ore di disagio - spiega l’assessore ai Lavori Pub-
blici Walter Rocchi- procedere ad uno spargimento consistente di sale per poi ritrovarsi le strade rovi-
nate fino allo scadere dell’inverno. Da notare che 180 chilometri di strade comunali corrispondono ad
almeno 1.200.000 metri quadri di strade asfaltate a costi notevoli. Il costo dell’asfaltatura è di 10 euro
al metro quadro. Quello che mi sento d’aggiungere – si congeda l’amministratore – è che in queste cir-
costanze è assai utile la collaborazione dei Cittadini nel fare la loro parte, limitando così  interventi e fa-
stidi durante le nevicate “.
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“ Entro fine anno il centro storico in sicurezza”
Il punto della situazione, con investimenti di 2.4 mln dalla Regione e 300mila euro dal Comune.
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In coda d’anno è stato ufficializzato il Bando per l’erogazione
una tantum di contributi per fronteggiare la crisi economica. Sono
destinati a persone senza lavoro, cassaintegrati, o peggio ancora
senza più indennità di disoccupazione ordinaria e straordinaria; ed
anche a lavoratori atipici, come collaboratori coordinati e conti-
nuativi di aziende in crisi finanziaria e di commesse. I fondi e le
misure anticrisi, disponibili e da impiegare, a favore di quanti fa-
ranno domanda a Cesenatico, ammontano  a circa 51mila euro (
dei quali 36 mila a contributo regionale e 15 mila in capo al co-
mune di Cesenatico). 

IL BANDO. Il 28 dicembre 2009 il comune di Cesenatico ha in-
detto il ‘Bando per l’erogazione di contributi finanziari straordi-
nari a contrasto della crisi economica ai sensi dell’art. 31 della
L.R. n. 9/2009’ - scadenza 01/03/2010.I richiedenti potranno pre-
sentare le domande di contributo una tantum,  fino al 1° marzo 2010
( i moduli sono reperibili presso l’Ufficio Servizi Sociali e Urp del
comune di Cesenatico e presso le Organizzazione sindacali). “Si
tratta di una misura anticrisi straordinaria, che si giova di un con-
tributo regionale di poco inferiore ai 36 mila euro - spiega l’asses-
sore ai Servizi Sociali Irma Rossi – incrementato con ulteriori
contributi comunali per 15 mila euro. Il fondo serve a dare una boc-
cata di ossigeno a quanti sono stati licenziati a causa della con-
giuntura economica e produttiva avversa; a causa della chiusura
dell’azienda o fabbrica nella quale lavoravano e nel  caso di man-
cato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato in rela-
zione allo stato di crisi”.
Destinatari del Bando sono i lavoratori subordinati, residenti nel
comune di Cesenatico che, per effetto della crisi aziendale o di
mercato, nel corso del periodo compreso dal 1/9/2008 alla data di
scadenza delle domande, sono stati interessati e lo siano fino alla
data di pubblicazione del Bando, da uno dei seguenti provvedi-

menti: a) licenziamento (salvo che ‘per giusta causa’) per cessa-
zione o riduzione dell’attività lavorativa; b) sospensione e/o cassa
integrazione ordinaria e straordinaria; c) riduzione dell’orario di la-
voro superiore al 20%; d) mancato rinnovo del contratto a tempo de-
terminato di durata almeno biennale.
Possono accedere al contributo anche i collaboratori coordinati e
continuativi in regime di mono committenza e gli associati in par-
tecipazione, per i quali sia stato interrotto il contratto a causa della
crisi. I richiedenti devono essere in possesso di una soglia massima
di indicatore Isee, con redditi relativi all’anno 2008 non superiori
ai 25 mila euro. Per cui, una soglia massima Isee decisamente su-
periore a quanto richiesto e previsto per accedere a tutte le altre
provvidenze: contributi per il pagamento di canoni di locazione, di
utenze e bollette domestiche, trasporti assistenziali e scolastici. I re-
quisiti per l’assegnazione dei contributi finanziari straordinari sono
stati indicati e stabiliti in sede di ‘Protocollo per l’erogazione di
misure anticrisi’ sottoscritto  dai Comuni del distretto Rubicone-
Costa in applicazione alle delibera regionale (1223/2009). Altri do-
cumenti, oltre quelli reddituali (Isee), potranno servire a evidenziare
lo stato di difficoltà del nucleo familiare, sono: contratti di affitto,
presenza di mutui passivi, rateizzazioni di bollette in scadenza ...  Il
contributo erogato è una tantum e proporzionato alla diminuzione
del reddito in conseguenza diretta della crisi (come da indicatore
presunto o reale relativo all’anno 2009); potrà essere concesso una
sola volta per ogni nucleo familiare. Nel caso in cui l’indicatore
Isee presunto sia inferiore a 4.166 euro, si attribuirà il contributo
massimo, in funzione del numero dei componenti il nucleo fami-
liare. Il contributo massimo è di 1710 euro. Per informazioni: Uf-
ficio Servizi Sociali, tel. 0547-79324, dal lunedì al venerdì, dalle
8 alle 12, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.  

(An. Lo.)
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Iniziative

Misure anticrisi: nel 2010, in arrivo un contributo straordinario

BANDO CONTRIBUTI FINANZIARI

Una tantum per senza lavoro, cassaintegrati o senza  indennità di disoccupazione ed anche a lavoratori atipici.

Alla scuola dell’infanzia paritaria ‘Cardinal J. Shuster’ di Ponente è stato attivato lo Sportello di Consulenza pedagogica. L’ini-
ziativa rientra nelle proposte previste dal ‘Progetto Educere’,  al quale vi contribuisce per il terzo anno di seguito la Banca di Cre-
dito Cooperativo di Sala. La consulenza pedagogica è rivolta sia a genitori e famiglie che agli insegnanti. Spiega la direttrice suor
Giovanna Paleari: “Con questo servizio gli educatori avranno  la possibilità d’un sostegno diretto su problematiche specifiche e
anche di carattere personali,  ai fini della crescita positiva  dei ragazzi in generale e, all’inserimento nel mondo della scuola, con le
sue particolari  dinamiche”.
La metodologia avviene tramite colloqui individuali, in tal modo i genitori e gli insegnanti potranno così manifestare ed  esprimere
dubbi, insicurezze e difficoltà  legate all’educazione dei bambini; al pari, saranno stimolati ad individuare strategie  personali e pro-
fessionali per affrontare i vari aspetti educativi manifestati dai bimbi in tenera età. Le consulenze avranno cadenza settimanale e
verranno effettuate presso i locali dell’Istituto di viale Cristoforo Colombo dalla pedagogista Ornella Fattori, incaricata alla rea-
lizzazione del Progetto. Per informazioni e  appuntamenti occorrerà  rivolgersi alla segreteria della Scuola. (A.L.)

COMUNICAZIONE

Attivato lo Sportello di Consulenza pedagogica
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Il popolare cartoon mette d’accordo amministratori pubblici 
e operatori turistici, Provincia e albergatori.

E’ la prima volta che accade: c’è un cartone animato che ha
l’ambizione di promuovere il turismo ‘made in Romagna’.
Mette d’accordo: amministratori pubblici e operatori turistici,
Provincia e albergatori. L’idea inedita è dell’asses-
sore al Turismo e alla Cultura della provin-
cia di Forlì-Cesena Iglis Bellavista. 
L’iniziativa ha già avuto una sua anteprima
lunedì 14 dicembre nella sala convegni
del  Museo della Marineria di Cese-
natico. Protagoniste del cartoon
sono Mia e Gaia: una farfallina cu-
riosa e una fotoreporter alle prime
armi, entrambe destinate a divenire
amiche inseparabili e dar vita a favole
animate ad episodi. In loro compa-
gnia ci si potrà mettere in cam-
mino, alla scoperta, in chiave ancor-
ché fantastica, delle terre di Roma-
gna: da quelle più sperdute a quelle
più rinomate. 

Le avventure di Mia e Gaia per essere co-
nosciute al grande pubblico hanno tutta-
via necessità di trovare le entrature e gli
sponsor giusti per bucare il video delle tivù
nazionali e album a fumetti, come av-
venne per Heidi tra le sue Alpi. L’inten-
zione dei creatori di Mia e Gaia (l’il-
lustratori sono Vittorio Belli e Roberta
Boldaro, sceneggiatrice Elisa Mazzoli,
mentre il progetto grafico e foto sono Mema Stu-
dio Cesenatico) è di trasformare l’immagine della
farfallina Mia e della giovane foto reporter Gaia
anche in gadget, in marchi sui quali puntare per
promuovere La Romagna da vedere. Queste due
eroine, versione cartoon ‘made in Romagna’,
potrebbero diventare quello che sono, per il
parco Yellowstone, i simpatici e paffuti orsi
Yoghi e Bubu. Magari ciò accadesse! Anche
perché il turismo nostrano avrebbe tutto da
guadagnarci. 

Le spiagge dell’Emilia Romagna - ed anche gli alberghi e gli
stabilimenti balneari  di Cesenatico- ogni stagione  sono la
meta di frotte  di famiglie con bambini che qui  trascorrono

le ferie. ‘Romagna: Gaia & Mia - Un viaggio di imma-
gini e suggestioni’ è un progetto rivolto innanzitutto al

segmento turistico ‘famiglie e bambini’.

“La sfida è quella di proporre un nuovo modo di
raccontare il nostro territorio - dichiara convinto
l’assessore provinciale Iglis Bellavista -, di rap-

presentarne le bellezze, i tesori e le opportunità,
attraverso due personaggi animati, Gaia e

Mia, che accompagneranno lo spettatore at-
traverso immagini, parole, fiabe ”. 

Si tratta di uno spunto per un nuovo
modello di marketing turistico, capace
di far presa sulle curiosità dei più pic-

coli. Ne sono convinti gli operatori turi-
stici locali a cominciare da Gabriele
Minghini del consorzio ‘Cesenatico Ho-
lidays’, a Giancarlo Barocci, presidente

dell’associazione albergatori Adac.
Sulla stessa lunghezza d’onda si sono
espressi anche Adamo Guidi vice
presidente Adac e Dante Delvec-
chio, altro storico albergatore, che ha
invitato a trovare gli agganci giusti

affinché lo strumento del cartoon ar-
rivi nelle case dei bimbi ai quali si ri-

volge. Simone Battistoni della Cooperativa
Bagnini ha ribadito come la famiglia, con i bam-
bini al seguito, sia il target turistico principale
della Riviera. Il vice sindaco di Cesenatico as-

sessore al Turismo Roberto Poni, conviene
sull’idea di affidarsi a Mia & Gaia ed  au-
spica per loro una valenza nazionale e, già
che ci siamo, perché no, anche un tocco di
bacchetta magica. 

Antonio Lombardi
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PromozioneVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

Gaia&Mia per promuovere la Romagna
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COMPO
PIANTE MERAVIGLIOSE

CON SEMPLICITÀ

via Cecchini, 13 (zona stazione)
47042 CESENATICO (FC)

Cell: 335 6357264 Paolo - 333 4863080 Fabio

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GIARDINI, VASTO
ASSORTIMENTO DI CESPUGLI, PIANTE DA SIEPI, PALME ECC...

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

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

che amano e rispettano le donne

Via Cecchini 11 (zona stazione) CESENATICO
Tel./Fax 0547 84584 - giardinoss@libero.it

C R E I A M O E M O Z I O N I
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Le associazioni di categoria e le officine meccaniche che aderi-
scono al progetto ‘Liberiamo l’aria’, che prevede la concessione di
incentivi economici per la conversione di veicoli privati da benzina
a Metano o Gpl,  lunedì 1 febbraio hanno dato il via ufficialmente
a tale progetto, con la firma del protocollo di intesa e della relativa
convenzione stipulati con il comune di Cesenatico. A partire da
martedì 2 febbraio, in concomitanza con la pubblicazione del
Bando, i Cittadini interessati a beneficiare del contributo potranno
dunque procedere alla prenotazione delle installazioni presso le of-
ficine convenzionate.
Promosso con la collaborazione di Confartigianato e Cna di Ce-
senatico, il progetto si inserisce all’interno dell’Accordo regionale
di programma sulla qualità dell’aria 2009-2010 nell’ottica di pro-
muovere una mobilità sostenibile  riducendo l’emissione di sostanze
inquinanti. Il traffico veicolare (in particolare quello generato dai
veicoli più vecchi) è infatti una delle principali fonti di emissione di
polveri sottili e di ossidi di azoto, particolarmente dannosi per la
qualità dell’aria. Il contributo regionale che il comune di Cesena-
tico ha a disposizione per contenere l’emergenza PM10 ammonta a
44.270 euro: possono usufruire degli incentivi i proprietari di un
autoveicolo o un motoveicolo ad uso privato (con esclusione,

quindi, di coloro che svolgono attività di trasporto in conto terzi)
con alimentazione a benzina pre-euro, euro 1, euro 2, euro 3 ed euro
4. Il contributo concesso è di 500 euro per la trasformazione di un
autoveicolo da benzina a metano, e di 400 euro per la conversione
da benzina a Gpl; per i motoveicoli l’incentivo è invece di 250 euro.
Il costo dell’intera installazione sarà compreso all’interno dei prezzi
indicati nel listino concordato a livello nazionale con le Associa-
zioni di settore Gpl e Metano.
Per accedere ai contributi, i richiedenti devono essere residenti nel
comune di Cesenatico e non aver già richiesto o usufruito di altro
tipo di contributo per l’installazione di un impianto di alimentazione
a Metano o Gpl.
Al termine dell’installazione, su ogni veicolo soggetto all’intervento
dovrà essere applicato l’adesivo con il logo dell’operazione ‘Libe-
riamo l’aria’, fornito dal Comune alle officine installatrici. Ogni
intervento infine dovrà essere completato entro 90 giorni dall’av-
venuta comunicazione di concessione del contributo, che sarà in-
vece liquidato entro 2 mesi dalla presentazione di tutta la
documentazione richiesta.Per ulteriori informazioni è possibile
consultare il bando completo del progetto sul sito web del Co-
mune www.cesenatico.it, alla sezione Bandi.
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Viabilità & Sicurezza

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

A partire da martedì 2 febbraio, possibile prenotare le installazioni presso le officine convenzionate

Al via il progetto ‘Liberiamo l’aria’

UN NUOVO UFFICIO MOBILE PER LA PM
E’ stato consegnato il nuovo Fiat Scudo
Combi che farà parte del parco macchine in
dotazione alla Polizia Municipale di Cese-
natico. Si tratta di un nuovo automezzo alle-
stito come un vero ufficio mobile, che sarà
utilizzato dal nostro corpo di PM a partire dai
prossimi giorni, in grado di eseguire controlli
accurati in tempo reale, grazie ad un compu-
ter portatile e stampante, fotocopiatrice con
scanner, telefono, fax e radiomobile per poter
intervenire - con apposite attrezzature al suo interno - in caso di in-
cidenti stradali che necessitino un’azione immediata. Il mezzo è do-
tato infatti di un vano molto capiente in grado di trasportare la
cartellonistica stradale e gli appositi cavalletti, 2 estintori, 1 kit com-
pleto per il pronto soccorso, 8 coni di gomma da segnalazione, 1

generatore di corrente portabile con prolunga
e collegamenti per la rete esterna dalla po-
tenza di 230 V, torce, martello frangivetro,
coperte antifiamma e kit appositi per lo
scasso in caso di sinistri stradali che necessi-
tino l’intervento urgente in attesa dell’arrivo
dei mezzi di soccorso (ambulanza e VVFF).
Il valore commerciale dello Scudo Combi è
di 40 mila euro. L’acquisto è stato finanziato
per il 50% grazie all’adesione del nostro Co-

mune al progetto regionale per la sicurezza stradale e per il restante
50% con fondi comunali.
Nella foto, la consegna del Fiat Scudo alla presenza del sindaco
Nivardo Panzavolta, dell’assessore alla PM Irma Rossi e del-
l’ispettore Agostino Viroli.

POLIZIA MUNICIPALE
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Per valorizzare al meglio il porto canale, ed in parti-
colare il tratto finale (quello principale) compreso tra il
ponte di via Mazzini e le prime vongolare, dove sono
presenti due imbarcazioni naviganti del Museo della
Marineria alle quali si sono aggiunti nel tempo altri
scafi tradizionali di proprietà privata, la Giunta comu-
nale di Cesenatico ha approvato una delibera che defi-
nisce i criteri generali per l’ormeggio delle imbarcazioni
e per gestire gli spazi nel vecchio squero e nelle ban-
chine prospicienti il Municipio. Questa prevede che il
tratto finale del porto canale venga suddiviso nel modo
più idoneo a garantire l’ordinato e sicuro ormeggio di
un certo numero di imbarcazioni di diverse dimensioni
e tipologie, d’intesa con le direttive dell’Ufficio Cir-
condariale Marittimo per quanto riguarda gli aspetti
normativi e di sicurezza. Le imbarcazioni devono essere di tipo tradizionale e storico (lance,
lancioni, trabaccoli, bragozzi, topi, battane, brazzere, passere), devono possedere attrez-
zatura velica completa, le dotazioni di sicurezza prescritte, e devono essere in condizioni di
navigare a vela. Per definire i criteri di ormeggio delle imbarcazioni sarà pubblicato a breve
un bando che stabilisce una graduatoria delle imbarcazioni che potranno essere ormeggiate
in tale tratto del porto canale.
I criteri per l’attribuzione di punteggio prendono in considerazione caratteristiche come
l’anno di costruzione della barca, la tipologia dello scafo, la tipologia di restauro della barca
storica, lo stato di manutenzione dell’imbarcazione e la presenza di un’ampia documenta-
zione anche fotografica riferita alla storia della barca. Acquisisce inoltre un maggiore pun-
teggio un’imbarcazione di proprietà di un residente a Cesenatico, meglio se ex pescatore o
appartenente a famiglia di pescatori, che abbia anche partecipato a manifestazioni o eventi
promossi dal Comune con presenza di barche storiche. Per quanto riguarda la disciplina

degli ormeggi, questi dovranno essere ‘all’inglese’ (con
le imbarcazioni affiancate a banchine), inoltre si prov-
vederà ad una migliore sistemazione delle bitte e degli
anelli di ancoraggio. La durata dell’autorizzazione al-
l’ormeggio è di quattro anni; la tariffa dovuta da ogni
imbarcazione è di 300 euro annui e servirà a coprire le
spese sostenute dal Comune per la gestione delle pro-
cedure e per gli interventi di miglioria. Infine, la deli-
bera prevede la costruzione, nel bacino del vecchio
squero, considerato anch’esso zona di particolare pre-
gio, di un ulteriore spazio per il raggruppamento di altre
piccole imbarcazioni di proprietà di anziani pescatori di
Cesenatico, attraverso l’affidamento di quest’area in ge-
stione alla Cooperativa Pescatori di Cesenatico. “Il
porto canale possiede un valore monumentale e pae-

saggistico che si collega alla sua storia, al legame con la figura di Leonardo, all’essere nu-
cleo originario di un centro storico con caratteristiche uniche e ampiamente apprezzate,
oggetto di una continua azione di salvaguardia e valorizzazione da parte dell’Amministra-
zione Comunale - sottolinea il sindaco Nivardo Panzavolta -. E’ quindi nostro interesse de-
finire una migliore gestione di questo spazio, evitando un utilizzo indiscriminato e non
idoneo e incentivando invece la presenza di barche di particolare pregio storico ed estetico,
che possano costituire una suggestiva scenografia in quella che è una zona di particolare
interesse turistico per la città. Affidando lo spazio dello squero in gestione alla Cooperativa
Pescatori, intendiamo inoltre preservare e valorizzare il valore sociale dell’attività di pic-
cola pesca e di diporto che i nostri pescatori anziani svolgono da anni, a titolo personale, ma
anche con frequenti occasioni di collaborazione con le iniziative organizzate dal Comune”. 

Nella foto, il porto canale e le barche in ormeggio.

Ordinanze & Progetti10

Ormeggi / Palazzetto

Il porto canale e la gestione degli spazi
Una delibera definisce i criteri generali per valorizzarne il valore monumentale e paesaggistico

MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT. È stato approvato dalla
Giunta Comunale di Cesenatico in data 19 gennaio 2010 il progetto preliminare
per la manutenzione straordinaria delle strutture interne del Palazzetto dello Sport di
via Magellano, affidato in gestione alla Società Polisportiva Cesenatico 2000.La
società, che ha in concessione l’impianto dal settembre del 2004 fino al termine sta-
bilito inizialmente al 31 dicembre 2010, ha ora stipulato con il Comune di Cesena-
tico una nuova convezione che prevede il rinnovo della concessione della struttura
alla società stessa per altri 10 anni. Sarà quindi la società sportiva a farsi carico dei
lavori di manutenzione del Palasport - che consistono nella ristrutturazione e nella
messa a norma degli impianti interni - per un importo complessivo stimato intorno
ai 500.000 euro (493.760 euro più Iva). Il Comune di Cesenatico provvederà quindi
a rimborsare alla società sportiva le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione
dei lavori, che saranno liquidate con  quote annuali per l’intera durata della conces-
sione decennale. L’intervento principale che coinvolgerà la struttura sportiva riguarda
la demolizione dei piani di appoggio e il relativo sbancamento, al fine di realizzare
una nuova platea di fondazione che permetta il consolidamento e l’assemblaggio di
tutti gli elementi verticali portanti, attualmente privi di qualunque struttura portante.
Inoltre sarà demolita una parte delle tribune, per creare la giusta distanza fra queste

e le righe laterali del campo da pallacanestro, non essendo più omologabile un im-
pianto dove il pubblico siede a bordo campo. Gli spogliatoi saranno ristrutturati e
dotati di nuovi sanitari e arredi, con demolizione dei setti murari divisori per razio-
nalizzare meglio la zona dei servizi igienici. La zona campo gioco sarà ricoperta da
una nuova pavimentazione in legno omologato, inoltre si procederà ad una manu-
tenzione delle pareti e ad una nuova tinteggiatura. Infine si provvederà all’adegua-
mento e messa a norma degli impianti elettrici, idraulici e termici. Al termine dei
lavori, la Società Polisportiva Cesenatico 2000 si occuperà per i prossimi 10 anni
della custodia della struttura e della gestione del servizio d’ordine, di controllo e di
vigilanza generale ed antincendio. Inoltre dovrà curare l’organizzazione e la gestione
delle iniziative ospitate all’interno della struttura, che potrà essere utilizzata anche
come sede di manifestazioni culturali, turistiche e ricreative. “Questo è un altro in-
tervento che completa la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport di Cesenatico –
ha commentato  il sindaco Nivardo Panzavolta - dopo il rifacimento della parte
esterna che ha rimesso a nuovo l’impianto. Con questi lavori si rinnova completa-
mente l’intera struttura sportiva ridando alla città un Palazzetto in piena efficienza.
Vorrei esprimere un ringraziamento particolare alla Società Polisportiva Cesena-
tico 2000 per la collaborazione prestata nella stesura della convenzione”.

PROGETTO PRELIMINARE
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IL NUOVO SVINCOLO DEL RUBICONE

Un laboratorio di fluidodina-
mica nelle Gallerie Caproni e il
restauro della Rocca delle Ca-
minate come sede del centro di
ricerca del progetto Ciclope a
Predappio, un laboratorio di ri-
cerca industriale dedicato al-
l’ICT, un laboratorio dedicato
all’Aeronautica a Forlì e un al-
tro dedicato all’Agroalimentare
a Cesena, per un investimento
complessivo di oltre venti milioni
di euro. Sono le caratteristiche
del Tecnopolo di Forlì-Cesena,
un polo di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnolo-
gico che andrà a far parte, insieme ad altri nove Tecnopoli, della
Rete Alta Tecnologia della  regione Emilia Romagna. La rete dei
Tecnopoli rappresenta un’eccezionale occasione in grado di dare
slancio ai processi di innovazione e alla ricerca applicata, accre-
scendo la competitività delle principali vocazioni del sistema pro-
duttivo del territorio provinciale e rafforzando i rapporti tra mondo
della ricerca e sistema delle imprese. 
Alla presentazione del Tecnopolo, hanno partecipato, tra gli altri:
Duccio Campagnoli, assessore regionale alle Attività produttive,
Enrico Sangiorgi, preside II facoltà di Ingegneria dell’Univer-

sità di Bologna; Massimo Bulbi,
presidente della provincia di
Forlì-Cesena, Roberto Balzani
e Paolo Lucchi, sindaci di Forlì
e Cesena, Tiziano Alessandrini,
presidente della CCIAA.

“Viviamo una fase di trasforma-
zione economica e sociale senza
precedenti – ha detto nel suo in-
tervento il presidente della Pro-
vincia Massimo Bulbi - Grazie
al Tecnopolo ci proponiamo di
garantire l’ulteriore sviluppo del

territorio in quanto con esso potremo  rafforzare la capacità delle
nostre imprese di accedere a conoscenza e tecnologia, indispensa-
bili per competere e svilupparsi. I Tecnopoli rappresentano, infatti,
dei veri e propri punti nodali della conoscenza che, al pari degli hub
fisici infrastrutturali, permetteranno arrivo e partenza di saperi che
andranno ancorati al territorio attraverso reti e collaborazioni. Mi
piace sottolineare che la realizzazione di questo progetto ci per-
metterà anche di ridare vita ad un sito importante del nostro terri-
torio, la Rocca delle Caminate, che opportunamente ristrutturata,
diverrà un prestigioso centro di ricerca internazionale”. Nella im-
magine, la firma del Tecnopolo.

Le Pagine Speciali 11

Provincia Forlì-Cesena

Al via il Tecnopolo di Forlì-Cesena
Sottoscritto in Provincia l’accordo tra la Regione, Enti locali e Università di Bologna

Per la rifunzionalizzazione dell’attuale sistema di snodi che impe-
gnano severamente la già provata capacità della SS 9 ‘Emilia’ e
della SS16 ‘Adriatica’ ha origine la realizzazione, con l’ubicazione
pressochè baricentrica tra Rimini nord e Cesena, di un nuovo ca-
sello autostradale sulla A14 nella zona del Rubicone. Gli enti ter-
ritoriali hanno richiesto che nel progetto fossero tenute in
considerazione : l’inserimento delle barriere antirumore in alcuni
tratti; la realizzazione di nuovi muri per ridurre l’ingombro della
sede autostradale e modifica di alcuni tratti di muri esistenti; la mo-
difica delle barriere di sicurezza; la modifica della pendenza di al-
cune rampe; l’inserimento degli attenuatori d‘urto in prossimità
delle rampe; l’abbassamento di via Erbosa, secondo le indicazioni
formulate dal comune di Gatteo, con l’adozione di un nuovo sot-
tovia di altezza utile m.3,20 e conseguente diminuzione dell’altezza
del rilevato della rampa d’ingresso.

Inoltre, al fine di minimizzare l’impatto degli espropri si è rinun-

ciato alla previsione del futuro ampliamento per la quarta corsia au-
tostradale limitatamente ad un tratto, comprensivo della corsia di
decelerazione, circa 600 mt. In carreggiata direzione Bologna. E’
stato possibile al contrario  predisporre la quarta corsia in carreg-
giata direzione Ancona, introducendo in corrispondenza della cor-
sia di decelerazione,  alcuni muri di sottoscarpa che hanno limitato
l’occupazione dei terreni limitrofi.Nonostante ciò, gli espropri e le
occupazioni temporanee da effettuare interessano oltre 11 ettari di
terreno ed oltre 60 tra persone fisiche e giuridiche. L’importo pre-
visto per tali espropri è di 1.300.000 euro oltre a Iva. L’Ammi-
nistrazione Provinciale attraverso il proprio Servizio Patrimonio
ha già provveduto all’emanazione del decreto di occupazione d’ur-
genza , parallelamente , lo stesso servizio si è attivato per stipulare
coi proprietari ,bonari accordi per la cessione volontaria dei terreni
interessati; a questo scopo sta collaborando attivamente anche il co-
mune di Gatteo. L’intera opera costerà circa 16.500.000,00 euro
di cui l’80% a carico degli Enti territoriali.
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Oramai neppure più i gabbiani se ne ci-
bano, tante sono le Alacce, che per via del
mare gelido, si sono spiaggiate. Morte, let-
teralmente stecchite dal freddo. Già dalla
domenica mattina la battigia mossa da una
leggera mareggiata, si presentava ricoperta
di pesce morto, irrigidito dalle fredde
acque scese fino a 4 gradi di temperatura .
Man mano che l’onda si ritirava lasciava
sulla spiaggia, a migliaia, esemplari morti
di questa specie di pesce azzurro, origina-
rio  del Basso Mediterraneo: dai 10 ai 15
pesci per metro quadro. Per i ricercatori, andando oltre la tragicità del feno-
meno, trattasi d’un straordinario ‘indicatore scientifico’ di quanto i muta-
menti climatici  influenzino la vita anche del mare e di tutto quanto vi si
trova ‘dentro’. 
Le Alacce, un clupeide appartenente alla grande famiglia del Pesce azzurro
è originario del Basso Mediterraneo dove l’acqua anche d’inverno difficil-
mente scende sotto i 16 gradi. Predilige le acque più che ‘temperate’; tutta-
via, prima impercettibilmente e poi in maniera sempre più marcata, anche e
soprattutto l’Alto Adriatico si è scaldato rispetto alle medie stagionali, in au-
tunno come in primavera e come d’estate, arrivando a toccare lo scorso anno
anche più di 28-29 gradi. Questa specie di pesce azzurro imparentata da vi-
cino con sardine, aringhe, acciughe, papaline, ‘confortato’ dall’acqua più
tiepida dell’Adriatico, fin dalla prima metà degli anni Ottanta ha cominciato
a risalire e poi a popolare stabilmente il nostro mare. Mare che, come rapi-
damente si scalda altrettanto si ‘gela’, come è accaduto appunto nel 2010,
tra i mesi di gennaio e febbraio. Sebbene trattasi una specie pelagica, di su-
perficie, e quindi abituata a coprire grandi distanze, il suo meccanismo ge-
netico risulta spiazzato e il pesce muore per ‘assideramento’, ibernato dal
freddo. 
“Alla fine abbiamo contato mi-
gliaia di tonnellate dei Alacce
morte – ha  approfondito il
‘caso’ il biologo marino Attilio
Rinaldi, responsabile di Centro
ricerche marine e del battello
oceanografico Dapnhe-. Si
tratta di un fenomeno mono spe-
cifico. Che riguarda, cioè, solo
questa specie, peraltro di scarsis-
simo valore economico, tanto
che da noi non ha mercato. Al
momento abbiamo avuto  segna-
lazione di grossi banchi di
Alacce che si sono spiaggiate da

Ravenna fino a Bellaria e oltre. Le temperature
basse del nostro mare in questo periodo le falci-
dia. Ce n’eravamo resi conto già lo scorso 25
gennaio, quando questa specie di pesce azzurro
cominciava a venire a galla. A cinque gradi di
temperatura questo pesce non ha scampo, si as-
sidera un po’ come uno  scalatore tra i ghiacci
dell’alta montagna...”. Come tutti i pesci azzurri,
specie pelagiche e che si spostano in grossi  bran-
chi, le Alacce avrebbe però la possibilità di
‘scappare’ in fretta dalle correnti gelide. “Va
detto, innanzitutto, che questa specie – ha prose-

guito il biologo-  s’è abituata a vivere stabilmente e a  riprodursi nel nostro
mare, anche perché qui trova cibo con grande facilità, appunto perché in que-
sti anni la temperatura del mare in primavera come d’estate e in autunno si
è alzata. Quando arriva un inverno freddo, questa specie che dal punto di
vista genetico ha capacità di adattarsi alle sole acque temperate non ce la fa
a sopravvive. Il suo metabolismo interno ne vien fuori scombussolato. Sotto
questo aspetto, si tratta di uno straordinario evento ed indicatore scientifico,
di quello cioè che  cambiamenti climatici agiscono e provocano”. Difatti a
galleggiare sulla superficie del mare senza vita in  riva ci sono solo Allacce
Sardinella aurita ( comunemente chiamante Saracche, Aringhe del Medi-
terraneo, da  non confondere con le Aringhe dei mari del Nord, ben più
aduse ai rigori del freddo, Ndr) e nessun altra specie ittica ‘nostrana’ ( niente
Granchi, Paganelli, Sogliole, Triglie, tipiche delle morie di fine estate a
causa anossia o ipossia – eutrofizzazione ). 
“ A tirare le cuoia per il freddo è solo e soltanto questa specie, non altre - spe-
cifica ancora, congedandosi, Rinaldi-. Chi ipotizza forme d’inquinamento
del mare, dovrebbe fare due più due e notare, almeno, che il fenomeno ri-
guarda  una sola specie, le Alacce”. (A.L.)

Mare Adriatico12

La moria di alacce

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

Eccezionale moria di questa specie assai simile al Pesce azzurro lungo la costa romagnola

Alacce spiaggiate per via del freddo

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

CHI SONO LE ALACCE. Le Alacce, le Aringhe mediterranee, non ce l’hanno fatta  a passare indenni al bru-
sco abbassamento di temperature delle acque dell’Adriatico e hanno tirato le cuoia per ipotermia. L’Adriatico
settentrionale, oltreché per posizione geografica, anche e soprattutto per via della sua  conformazione morfo-
logica,  che lo rende un  ‘bacino un interno’ del Mediterraneo e, della sua scarsissima profondità (una media
di circa 30 metri) è più soggetto di altri mari, ai mutamento del clima, o per meglio dire, alle escursioni ter-
miche stagionali. Al passaggio cioè dai 28 gradi dell’estate al 5-7 gradi degli inverni rigidi. Le cronache re-
centi e passate riportano e annoverarono di questi fenomeni. Nel 2002, le reti dei pescatori si riempirono,
stracolme, di una gran quantità di Alacce morte per il freddo. E ancora peggio fu il 1929, passato alla storia
come  ‘L’an de nivon’, tuttora impresso nella memoria degli anziani e  reso indimenticabile dal film di Fede-
rico Fellini in  ‘Amarcord’. In quell’anno di ottant’un anni fa, appunto, a  febbraio, specie allora tipiche del
nostro mare come Canocchie, Seppie, Saraghi si raccolsero ‘ghiacciate’ o ‘tramortite’ sulle spiagge. Allora
l’intera Laguna Veneta divenne una lastra di ghiaccio al pari di gran parte dei porti canali della Romagna.
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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

CHIUSO LA DOMENICA

SUPERMERCATO MADONNINA

SANTUCCI
SANITARIA    ORTOPEDIA

Via L. Da Vinci, 27 • 
47042 CESENATICO (FC) • 

Tel. e Fax 0547 80066

• CONVENZIONATO AUSL - INAIL

• ESAME COMPUTERIZZATO 
STATICO E DINAMICO DEL PIEDE

• ARTICOLI DI SANITARIA E ORTOPEDIA
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Ausl Cesena

In miglioramento i tempi d’attesa della specialistica ambulatoriale
Il nuovo piano della specialistica ambulatoriale
dà i primi positivi riscontri: dall’ultima rilevazione
aziendale dei tempi d’attesa, effettuata nella setti-
mana dal 18 al 22 gennaio 2010, si conferma un
miglioramento della performance complessiva, sia
per quanto riguarda le visite che le altre presta-
zioni ambulatoriali. Nel caso delle visite, infatti,
la percentuale di pazienti che rientra nello stan-
dard regionale dei 30 giorni d’attesa si attesta
all’88% mentre nel caso delle altre prestazioni
ambulatoriali, la percentuale di pazienti che rien-
tra nello standard regionale dei 60 giorni d’attesa
è passata dal 51% al 64%.

Analizzando nel dettaglio le singole prestazioni,
si evidenziano poi alcune situazioni ottimali. Si
tratta delle cinque visite (cardiologica, dermato-
logica, otorinolaringoiatrica, urologica e oculi-
stica) inserite nel percorso di garanzia avviato nel

marzo 2009 in via sperimentale, e mantenuto
anche per il 2010: per queste visite la risposta è at-
tualmente garantita entro i 30 giorni nel 100% dei
casi prenotati e che accettano il percorso di garan-
zia. A questi risultati si aggiunge quello registrato
per la visita endocrinologica per la quale, grazie

alla riorganizzazione interna e all’acquisizione di
un professionista endocrinologo, i tempi di attesa
si sono significativamente accorciati, passando dai
47 giorni di ottobre 2009 ai 15 di gennaio 2010
(con un indice di performance dal 18% al 74%).
Analogamente migliora la situazione anche per le
prestazioni strumentali: fra le più significative si
segnala la mammografia bilaterale, per quanto ri-
guarda le prestazioni di primo accesso, dove si re-
gistra una variazione percentuale della perfor-
mance dal 29% al 75%. Inoltre, sempre in merito
all’attività senologica, sono stati incrementati sia
gli accessi all’ambulatorio senologico, sia gli ac-

cessi allo screening, del quale è stata ampliata la
fascia d’età con estensione alle classi dai 45 ai 49
anni e dai 70 ai 74 anni. Per quanto riguarda inol-
tre la diagnostica per immagini, come precisato
dal Piano finanziario della Regione per il conte-
nimento delle liste di attesa sono in corso di im-
plementazione prestazioni aggiuntive di ecocolor-
doppler, in particolare nelle sedi periferiche di Sa-
vignano, Cesenatico e Mercato Saraceno, e a
fine febbraio saranno messe in produzione un mi-
gliaio di ecografie addominali e osteo-muscolo-
tendinee aggiuntive.

Per le prestazioni che restano ancora critiche,
come ad esempio le risonanze magnetiche, le vi-
site gastroenterologiche, fisiatriche e neurologi-
che, l’Azienda continuerà a lavorare nella dire-
zione di predisporre interventi mirati, volti ad
agire anche sotto l’aspetto dell’appropriatezza.

Buoni i tempi per la visita cardiologica, dermatologica, otorinolaringoiatrica, urologica e oculistica...
Migliora anche la performance per la visita endocrinologica e per le prestazioni strumentali.

Nuovo direttore per l’U.O. di Medicina Interna del Bufalini
Da gennaio Giampiero Pasini dirige un’equipe di 10 medici professionisti, specializzati in Pneumologia, 

Reumatologia, Intensiva respiratoria e Patologia cardiovascolare

‘Traghettare’ la Medicina Interna verso
una forma di gestione più moderna e

al passo con i tempi, per dare risposta
a pazienti che mostrano patologie
sempre più complesse e critiche.
Questo l’obiettivo principale che,
in accordo con la direzione sanita-
ria dell’Ausl cesenate, si prefigge
di sviluppare nel corso dei pros-

simi anni il dottor Giampiero Pa-
sini, che da gennaio 2010 ha assunto

l’incarico di direttore dell’Unità Ope-
rativa di Medicina Interna dell’ospedale

Bufalini. Il nuovo direttore proviene dall’or-
ganico dell’Azienda USL di Cesena: il dottor Pasini, infatti, dal 2002 è re-
sponsabile del servizio di Pneumologia ed Endoscopia Bronchiale del
Bufalini.
A seguito del nuovo incarico coordina un’equipe composta da 10 medici pro-
fessionisti, in particolare specializzati in pneumologia, reumatologia, inten-
siva respiratoria e patologia cardiovascolare. “I nostri internisti sono
specialisti in grado di gestire la complessità di un reparto come quello di Me-
dicina  Interna, che negli ultimi anni si è fatto carico di pazienti che si mo-
strano sempre più fragili, e che hanno la necessità di essere seguiti per intero
nel percorso della loro malattia, prima, durante e dopo la cura. La Medicina
Interna ha una storia molto lunga, di cui anche io ho fatto parte: oggi è tempo
di fare un passo avanti, verso una pratica sempre più moderna e all’avan-
guardia. Verso una medicina polispecialistica, in grado di gestire in degenza
un paziente più complesso e più critico”. 

Per questo la sua equipe porterà avanti percorsi volti a sviluppare una ‘cre-
scita orizzontale’ del reparto, che dovrà essere in grado di gestire il paziente
prima, durante e dopo il ricovero, secondo il principio di ‘continuità della
cura’. Inoltre saranno attivati percorsi di ‘crescita verticale’, grazie al-
l’esperienza e alla preziosa collaborazione di medici professionisti specia-
lizzati in diverse branche della medicina. 

CHI E’ IL DOTTOR PASINI. Cinquantasei anni, cesenate di origine, ma
da qualche anno residente sulle colline di Roncofreddo, il dottor Pasini si
è laureato con lode alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di
Bologna nel 1973. Specializzato in medicina interna e in tisiologia e malat-
tie dell’apparato respiratorio, nel 1980 inizia la sua collaborazione con
l’Azienda USL di Cesena. Dapprima come tirocinante poi in qualità di as-
sistente medico presso la divisione di Medicina Generale dove rimane in
carica fino al 2002. 
Con all’attivo circa 7400 esami nell’ambito della fibro-broncoscopia dia-
gnostica di Pneumologia, nel marzo 2002 Pasini viene nominato responsa-
bile del servizio di Pneumologia ed Endoscopia Bronchiale. Nel corso degli
anni è stato coordinatore per l’Ausl di Cesena di numerosi progetti regionali.
Da ‘ospedali e servizi sanitari senza fumo’ al percorso assistenziale del tu-
more polmonare, alla gestione integrata ospedale-territorio del paziente af-
fetto da malattia ostruttiva cronica polmonare. Dal 2008 fa inoltre parte del
gruppo di coordinamento per la Pneumologia in Area Vasta Romagna. Spo-
sato con un figlio, Lorenzo di 29 anni, che di professione fa il tecnico di ane-
stesia, nel tempo libero il dr. Pasini ama leggere testi di letteratura e giocare
a tennis. 

Nella foto il dottor Giampiero Pasini.
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Nel 2009 il tetano è tornato a colpire il
territorio cesenate con due casi di malat-
tia grave che hanno purtroppo avuto esito
fatale. Le persone colpite erano in entrambi
i casi uomini ultra ottantenni, mai stati sot-
toposti a vaccinazione antitetanica, conta-
giati durante lavori di giardinaggio o in
agricoltura.
ll micro-organismo responsabile del tetano
è infatti presente diffusamente nel terreno,
specie in quello contaminato da feci di ani-
mali. La penetrazione nel corpo delle spore
tetaniche avviene attraverso ferite anche
banali e la malattia che si sviluppa è molto
grave. I sintomi sono contratture e paralisi
spastiche dei muscoli che, nei casi più
gravi, possono portare anche al decesso, e
comunque a lunghi ricoveri in ospedale.
Per evitare questo comune rischio è im-
portante proteggersi con la vaccinazione
antitetanica, una vaccinazione di fonda-
mentale importanza per la prevenzione
della malattia, obbligatoria per tutti quelli
che sono nati dopo il 1963. Per essere pro-
tettiva, la vaccinazione richiede un primo
ciclo di tre dosi di vaccino a cui devono se-
guire richiami periodici ogni 10 anni. Il vaccino è disponibile gratuitamente
presso i servizi di Igiene Pubblica dell’Ausl di Cesena e per prenotarlo non
è necessaria l’impegnativa del medico. Va inoltre ricordato che la terapia

d’urgenza delle ferite a rischio in persone
non vaccinate viene effettuata al pronto
soccorso con somministrazione di immu-
noglobuline: questa terapia è efficace, ma
copre dal rischio solo per una ventina di
giorni, e non è quindi da confondere con la
vera vaccinazione.
Dall’ottobre 2002 l’Ausl di Cesena ha av-
viato una campagna vaccinale con chia-
mata diretta dei residenti di 65-75 anni. Nel
triennio 2006-2008 sono state invitate a
sottoporsi a vaccinazione 8.969 persone, di
queste hanno risposto all’invito solo il 45%
(4.036). E’ invece importante sottolineare
come, da quando è disponibile, il vaccino
abbia ridotto drasticamente i casi di tetano,
fino quasi ad azzerarli. I pochi casi che tut-
tora si verificano riguardano, per lo più,
persone anziane, che non hanno mai rice-
vuto dosi di vaccino nella loro vita.

INFORMAZIONI. Per informazioni è
possibile rivolgersi agli ambulatori del-
l’Igiene Pubblica dell’Ausl di Cesena (tel.
0547 352416), per chiarimenti su come
effettuare la vaccinazione e per cono-

scere la propria copertura vaccinale. 
Per fissare un appuntamento per la vaccinazione è invece necessario pre-
notarsi tramite CUP, tel. 800 739 739.
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Sanità pubblica / La Bacheca

Vaccinazione gratuita presso gli ambulatori e i servizi di Igiene Pubblica dell’Ausl di Cesena.

Vaccinazione antitetanica: una prassi fondamentale 
per difendersi da una malattia che può essere anche fatale

QUESTIONE ATLANTICA e STU. Riceviamo e pubblichiamo: “ L’inter-
vento del Sindaco in merito al futuro di Atlantica merita una serie di consi-
derazioni. Atlantica in questi anni è stata uno straordinario polo di attrazione
turistica, una notevole pubblicità di Cesenatico e, non dimentichiamolo, ha
dato lavoro a numerose famiglie della nostra città. Cesenatico non può per-
mettersi di perdere un tale polo di attrazione, un parco tematico di diverti-
mento è indispensabile per il nostro territorio. Il Sindaco è consapevole di
questo ma vuole demolire il parco e spostarlo per edificare in quella zona
numerosi appartamenti. Ricordo che tutto questo avverrà sicuramente dopo
il novembre 2011, quindi per altre due estati Atlantica rimarrà aperta.Ri-
tengo che questo spostamento non sia opportuno perché il parco si trova già
in una zona strategica ed è anche vicino ad impianti sportivi con cui in que-
sti anni ci sono stati interessanti collaborazioni, piuttosto sarebbe necessario
un ripensamento della sua offerta magari allargando il periodo di apertura
ad almeno 6 mesi. Il Sindaco afferma che gli uffici stanno cercando un’altra
area per creare un nuovo parco divertimenti. 
Mi piacerebbe sapere dove. Qualcuno dice al di là della Statale. Non mi ri-
sulta però che esistano terreni comunali in grado di ospitare una realtà di
questo tipo. L’amministrazione quindi dovrebbe individuare un terreno pri-
vato, comprarlo ed investirci sopra un sacco di soldi quando a Ponente esi-
ste già ed è solo da sviluppare. Mi sembra uno spreco inutile ed una iniziativa

poco logica.Un ragionamento simile a questo vale per Atlantica Bingo. Que-
sta sala è molto nota, frequentata da numerose persone e ben gestita. Perché
trasferirla? In questo modo la nuova zona colonie rischia di avere troppi ap-
partamenti e di non avere un reale polo di attrazione. La sala bingo potrebbe
inoltre essere potenziata e, all’interno del nuovo comparto, insieme al parco
tematico potrebbe fungere da attrazione e diventare oggetto di una buona of-
ferta turistica. Le dichiarazioni del Sindaco mi lasciano quindi molto per-
plesso. Penso che l’Amministrazione debba venire ad un accordo con gli
attuali gestori di Atlantica. Un eventuale scontro potrebbe avere anche con-
seguenze giuridiche e questo sicuramente terrebbe bloccata per diversi anni
la zona colonie che invece necessita di partire al più presto. 
E’ necessario arrivare ad un accordo evitando di innalzare barricate e utiliz-
zando il buon senso. Questo è da fare per il bene del paese che chiede un ve-
loce rilancio della zona colonie. A questo proposito mi domando a che punto
stiano i lavori in merito al Master plan elaborato dalla STU: dopo essere
stato presentato all’intera città doveva arrivare in Consiglio Comunale a di-
cembre, poi è stato rimandato a gennaio, ma siamo ormai a metà febbraio e
non è ancora stato convocato il Consiglio Comunale. Non vorrei che questi
problemi, insieme ad altri sopraggiunti, stiano già rallentando il cammino
che dovrebbe portare alla rinascita di Ponente.

Roberto Buda, Pdl Cesenatico”.

CESENATICO NOTIZIE (o ‘News’) è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo inviando il
materiale per telefono, fax e posta elettronica (e mail: 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.
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IN LIBRERIA BCC Gatteo RUBRICA

MUTUI: siglato un accordo 
a favore delle famiglie

Il 2009 verrà ricordato come
l’anno della crisi, ma è ragione-
vole ritenere che nonostante
qualche timido segnale positivo,
le difficoltà si faranno sentire
anche per tutto il 2010; addirit-
tura sul fronte occupazionale i
guai della crisi si avvertiranno
maggiormente quest’anno, se e
quando si esauriranno gli effetti
delle misure di pronto intervento

e degli ammortizzatori sociali. In questo scenario di perdurante difficoltà,
una nota positiva viene dalle banche, sempre criticate e messe sotto accusa
(spesso ingiustamente e a volte in modo generalizzato, ma ovviamente è
un giudizio di parte), capaci di siglare in poco tempo due accordi, uno a
favore delle imprese e uno a favore delle famiglie, per la sospensione del
pagamento delle rate dei mutui. In questo momento, in cui anche le ban-
che risentono della crisi, non è cosa di poco conto. L’accordo a favore
delle imprese risale all’agosto 2009, se ne è già parlato molto ed è am-
piamente noto alle aziende. La novità è l’accordo siglato il 18 dicembre
scorso dalle Banche e da 13 Associazioni dei consumatori, un accordo (a
cui ha aderito la BCC di Gatteo) che consente ai privati e alle famiglie
in difficoltà economica a causa della crisi (perdita del lavoro, cassa inte-
grazione o altre situazioni di criticità) di sospendere per 12 mesi il pa-
gamento delle rate del muto contratto per l’acquisto, la costruzione o la
ristrutturazione della propria abitazione. Le domande possono essere pre-
sentate dal 1 febbraio 2010 fino al 31 gennaio 2011, utilizzando uno spe-
cifico modulo disponibile presso gli sportelli della banca.
Per la BCC di Gatteo, questo accordo si inserisce nell’iniziativa ‘Una
mano per la ripresa’ nell’ambito della quale oltre ad aderire agli ac-
cordi citati e proposti a livello nazionale, sono stati promossi e siglati ac-
cordi a livello locale sul fronte dell’erogazione del credito a ulteriore
sostegno delle imprese e delle famiglie, mettendo a disposizione, fra
l’altro, un plafond destinato a finanziare le esigenze di liquidità, di raf-
forzamento patrimoniale e i nuovi progetti delle imprese ed un plafond
dedicato alle famiglie e ai privati coinvolti in situazioni di Cassa Inte-
grazione. In questo contesto, denso di difficoltà, la BCC di Gatteo ha
avviato il 2010 confermando il proprio ruolo di Banca locale, garan-
tendo i livelli standard al pari degli altri Istituti di Credito (vedi accordi
nazionali), ma aggiungendo quel qualcosa in più (vedi accordi locali e
iniziative specifiche) a sostegno delle nostre famiglie, delle nostre im-
prese e del nostro territorio. Informazioni presso tutte le Filiali della
BCC di Gatteo

Roberto Cuppone, Vice Direttore BCC Gatteo

L’ultimo libro di Michele Ballerin
“Ciò che siamo, ciò che vogliamo ”

“Opera libera, inqualificata e inqualificabile, libro impolitico e tuttavia
inevitabilmente politico”: si presenta così l’ultima opera di Michele Bal-
lerin ( Ciò che siamo, ciò che vogliamo. Dalla crisi dei valori all’Europa
del diritto, edizioni Il Ponte Vecchio), da pochi giorni nelle librerie. Un

saggio sull’identità dell’occidente, e in
particolare dell’Europa, scritto per tentare
una risposta a un quesito davvero epocale:
che cosa significa essere un europeo del
XXI secolo. Articolato in due capitoli in-
troduttivi, tre parti centrali, un ‘epilogo’ e
un’appendice, il libro ha un andamento
quasi narrativo e un sapore, qua e là, lette-
rario e perfino romanzesco: il lettore si
rende conto presto che pur essendo un sag-
gio ha però una trama vera e propria, e in-
tuisce l’intenzione di condurlo, tappa dopo
tappa, verso un approdo significativo e in
qualche modo risolutore. Una specie di
giallo filosofico quindi, che solo alla fine

svelerà tutte le sue ‘carte’ e chiarirà il significato e lo scopo dell’indagine.
Ma il libro è anche una suggestiva carrellata storica che ripercorre la for-
mazione della cultura europea attraverso i secoli. Uno dei capitoli cen-
trali è una cavalcata febbrile attraverso due millenni di storia, alla ricerca
del filo rosso che lega tutte le esperienze più significative del continente
fino a disegnarne un profilo riconoscibile. Si tratta di capire “chi siamo e
cosa vogliamo” ( parafrasando il Montale della negazione e dell’incer-
tezza) per potersi finalmente orientare nello smarrimento del presente e
tornare ad avere la percezione di un futuro determinato verso cui proiet-
tarsi, di un progetto da costruire.

Questa è l’ambizione concettuale del libro di Ballerin, che ad essa ne uni-
sce un’altra altrettanto impegnativa, chiarissima fin dalle prime pagine:
l’ambizione di trovare e tenere un registro stilistico che sia costantemente
all’altezza della sfida teorica. Evitando con cura di ricorrere a un lin-
guaggio piatto e tecnicistico, l’autore si sforza ad ogni pagina di vivaciz-
zare e colorire lo stile, con l’uso di metafore originali e di un ritmo sempre
vario: il risultato è una lettura certo impegnativa ma sempre piacevole,
studiata per rendere chiari e godibili concetti anche complessi. I rimandi
e le citazioni, anche poetiche, che costellano il testo contribuiscono a rin-
forzare l’impressione di un libro da gustare a fondo e senza fretta: un libro
che vuol essere ‘sorbito’ e non ‘divorato’.
Toccherà al lettore stabilire se le due sfide (quella teorica e quella stili-
stica) siano state vinte. Ma si sia o no d’accordo sulle idee che il libro
contiene (e ne contiene parecchie), ci sembra difficile che la semplice let-
tura di un’opera così particolare e, appunto, così ambiziosa non risulti al-
meno stimolante, e non debba arricchire in qualche misura chi la affronta.
Il libro è reperibile in tutte le librerie e ordinabile su internet al sito
www.ibs.it. (S. I.)
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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

CESENATICO_02_2010:Layout 1  22-02-2010  10:04  Pagina 18



Le Pagine SpecialiCESENATICO NEWS • FEBBRAIO 2010 19

GESTURIST CESENATICO SPA: AZIENDA CERTIFICATA
per un’offerta turistica di qualità

Riconfermato in via definitiva il Certificato
del Sistema Qualità a Gesturist Cesenatico Spa,
la società a partecipazione pubblico/privata del
Comune di Cesenatico. Tuv Italia, ente leader
nel settore della certificazione dei sistemi azien-
dali agli standard di efficienza ed affidabilità in-
ternazionali, ha verificato come Gesturist
Cesenatico Spa disponga di una struttura orga-
nizzativa pienamente coerente alla ISO
9001/2008, la norma di riferimento sul sistema
qualità delle aziende. Il conseguimento della cer-
tificazione di qualità della Prenotazione Alber-
ghiera e del reparto dei Servizi Manutentivi è
un importante traguardo per la società, che ha in
tal modo incrementato il valore della propria organizzazione aumentando la qua-
lità dell’offerta turistica della città di Cesenatico e rispondendo ai criteri inseriti
all’interno dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra il Comune di Cese-
natico e Gesturist. La certificazione, confermata dopo una procedura di verifica
compiuta nel mese di gennaio, va ad aggiungersi alla UNI EN ISO 14001:2004
del sistema di gestione ambientale e alla OHSAS 18001:2007 sulla sicurezza e la
salute sul lavoro dei due comparti. 
Oltre alla prenotazione alberghiera e ai servizi manutentivi, anche le attività com-
merciali di Gesturist Cesenatico Spa, quali il Mercato Ittico e il Cesenatico Cam-
ping Village vantano il riconoscimento UNI EN ISO 14001:2004 sulla gestione

ambientale. Gesturist Cesenatico Spa, completa
così la certificazione delle proprie attività dimo-
strando particolare attenzione alla qualità, al-
l’ambiente, alla sicurezza e alla salute dei propri
dipendenti. In particolare, il riconoscimento ri-
guarda il servizio di Prenotazione Alberghiera,
la  progettazione e l’esecuzione di interventi di
manutenzione straordinaria di edifici, lavori stra-
dali e opere a verde, l’erogazione e il coordina-
mento dei servizi global service per conto del
Comune di Cesenatico. Le attività della società,
quali la manutenzione ordinaria delle strade,
degli edifici e dei cimiteri comunali, i servizi di
pulizia, la manutenzione della rete di pubblica

illuminazione, la manutenzione ordinaria delle aree verdi e dell’arredo urbano, la
gestione delle spiagge libere e il servizio di prenotazione alberghiera, sono risul-
tate conformi ai requisiti per la qualità dell’organizzazione aziendale. Dalla veri-
fica effettuata presso gli uffici della società, è risultato che l’intera organizzazione
aziendale ha mantenuto il sistema di gestione in conformità con i requisiti richie-
sti dalla norma di riferimento, dimostrando un’efficace implementazione, mante-
nimento e miglioramento del sistema di gestione stesso. Un risultato che qualifica
l’offerta e i servizi di Gesturist Cesenatico Spa non solo nei confronti del proprio
personale e dei propri azionisti, ma anche dei cittadini, dei turisti e dell’intera col-
lettività.

Mercato ittico: 2009 caratterizzato dalla qualità del pescato
Il 2009 per il Mercato Ittico all’ingrosso di Cesenatico si è concluso all’insegna
della qualità. Una qualità garantita dai protocolli di igiene e qualità adottati all’in-
terno della struttura gestita da Gesturist Cesenatico Spa. Il pesce commercializzato
all’interno del mercato ittico passa attraverso attenti controlli che garantiscono agli
operatori commerciali che si affidano alla struttura e ai consumatori, un prodotto
certificato. A ciò si uniscono le tecniche di lavorazione e conservazione del pesce
eseguite direttamente a bordo dei pescherecci e i tempi di pesca della flotta di Ce-

senatico, che consentono di sbarcare il pescato quotidianamente. Al Mercato Ittico
di Cesenatico, al 31 dicembre 2009 sono stati commercializzati 2.181.492,70 kg di
pesce per un fatturato complessivo di € 6.884.621,93. Il prezzo medio delle transa-
zioni effettuate, emerso dagli scambi commerciali tra pescatori e i commercianti di
Cesenatico, è stato di 3,16 euro al kg. Un dato in linea con quello dell’anno prece-
dente, durante il quale il  prezzo medio si è attestato sui 3,08 euro al kg e la cui te-
nuta è generata dall’elevato livello qualitativo del prodotto.

Nel 2009 all’interno del Mercato Ittico sono state commercializzate le seguenti specie ittiche:

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

Da asporto su prenotazione

Riconfermata la certificazione del sistema qualità della Prenotazione Alberghiera e dei Servizi Manutentivi svolti da Gesturist Cese-
natico Spa – aumentato il valore dell’offerta turistica della città di Cesenatico – una qualifica che rientra all’interno dei Contratti di
Servizio tra Comune di Cesenatico e Gesturist - il conferimento va ad aggiungersi alla certificazione del sistema ambientale e della
sicurezza del luogo di lavoro – un riconoscimento importante che accresce il valore della società nei confronti dell’intera collettività.
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Il battello oceanografico Daphne si
‘rifà gli attrezzi’ di bordo per in con-
trollo del mare e la ricerca scientifica.
Su proposta dell’assessore all’Am-
biente Lino Zanichelli, la regione
Emilia Romagna ha deliberato lo stan-
ziamento di 163 mila euro per la stru-
mentazione tecnica e scientifica che
servirà al monitoraggio e analisi del
mare, come anche al rilevare la morfo-
logia e quanto c’è nel fondale. Le
nuove apparecchiature da acquistare
entreranno a far parte della dotazione
di Arpa struttura oceanografica Da-
phne, della Regione, operativa e di
stanza a Cesenatico. Due strumenti,
una sonda ‘multiparametri’ e un radar di ultima
generazione, saranno montati a bordo della battello
oceanografico; uno invece, una analizzatore di nu-
trienti (per stabilire i livelli di eutrofizzazione del-
l’acqua), sarà collocato a terra, o meglio nei
laboratori analisi. La Giunta regionale ha dato dun-
que il via libero alla formulazione dei bandi per
l’acquisto-fronitura dei nuovi apparecchi scienti-
fici. Si compiace di quest’ulteriore passo in avanti
in ordine alla dotazione di  strumentazione per la ri-
cerca scientifica la difesa del mare e la tutela ittica, il consigliere regionale
Damiano Zoffoli, nonché presidente della commissione Attività produttive
della Regione.
“Si tratta – dice - di un finanziamento che promuove ulteriormente le com-
petenze e i servizi della struttura Daphne- Arpa a salvaguardia  dell’am-
biente. Struttura che non si
limita alla fondamentale atti-
vità di monitoraggio sullo
stato dell’Adriatico, ma
comprende anche una assai
preziosa attività di ricerca
controllo e prevenzione del-
l’inquinamento delle acque.
Apparecchiature del genere
sono un innovativo servizio
alle imprese, per la promo-
zione della qualità dei pro-

dotti ittici”. Nel dettaglio, l’analizzatore è uno
strumento sofisticato che si aggiunge a quello
già in dotazione. 
“Ci permette di rilevare e determinare al-
l’istante la presenza di nutrienti quali l’azoto
e la presenza di silicati - spiega Attilio Ri-
naldi responsabile della struttura oceanogra-
fica regionale-, che sono alla base dello
sviluppo d’eutrofizzazione in mare e  che noi
studiamo da bel 32 anni”. In materia, la strut-
tura Daphne e il Centro marino, presenti a
Cesenatico fin dal 1977, sono i pionieri e i
punti di riferimento in Europa nello studio
dell’eutrofizzazione (e relative cause e feno-

meni).  “A bordo della Daphne sarà im-
barcato di un avanzato sonar (Side Scan
Sonar). Ua volta calato in mare - detta-
glia Rinaldi saremo in grado di avere in
evidenza  sul monitor della barca la
‘planimetria’ del fondale e tutto quanto
vi si trova. Si potranno rilevare avvalla-
menti come anche  individuare relitti. In
pratica oltre ad avere il dato della pro-
fondità e conformazioni del fondale sa-
remo in grado di averne una fotografia
con più parametri su tutto quanto si

torva sott’acqua”. Il terzo apparecchio di cui è prevista la dotazione una
sonda multiparametrica, capace di misurare a bordo della Daphne dati quali:
temperatura, ossigeno, clorofilla, Ph, azoto, torbidità...,; insomma, tutti i pa-
rametri chimico-fisici della colonna d’acqua, che sono alla base del monito-
raggio del mare. “Ovviamente - precisa Rinaldi - abbiamo già in dotazione

uno strumento simile. Dob-
biamo tenerne uno di ri-
spetto, nel senso che se uno
strumento si dovesse gua-
stare  non possiamo permet-
terci il lusso di rimanere
fermi. In tal caso, senza
avere una seconda sonda,
gran parte della nostra atti-
vità si bloccherebbe”. 

(A.L.)
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Monitoraggio

163 mila euro per la nuova strumentazione tecnica e scientifica che servirà al monitoraggio e analisi del mare.

Nuovi ‘attrezzi’ per il controllo del mare

ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

MAGAZZINO: VILLAMARINA di CESENATICO (FC)
Via del Lavoro, 22 -Tel.  0547 680773

VILLALTA di CESENATICO (FC)
Via dei Girasoli, 13 - Tel.  0547 671411 - Fax  0547 671410

SHOW ROOM: VILLALTA CESENATICO (FC) 
Via dei Girasoli, 13 - 

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

GLI ULTIMI COLLAUDI. Nel frattempo sono entrati in esercizio, nell’at-
tesa degli ultimi collaudi, i nuovi motori propulsivi, (con alimentazione a ga-
solio) di cui si è dotata la nave di ricerca. Si tratta di motori Fiat Aifo dal costo
di circa 250 mila euro che, oltre ad aver un bassissimo potere di immissioni  in-
quinanti, riducono drasticamente sia i rumori sia le vibrazioni, un dato impor-
tante, specie in quest’ultimo, per poter meglio effettuare le campionature e le
analisi all’interno dei laboratori scientifici presenti a  bordo del battello di ricerca
marina. Nelle immagini, il Centro Ricerche Marine e  la Daphne.
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Immagini

ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI

SALOTTI: -50%; MATERASSI: -50%; MOBILI ETNICI PEZZI UNICI

Vasto assortimento di:

STUFE A LEGNA A PELLET

E TERMOCAMINI

SU UNA SPESA SUPERIORE A € 3000,00 DI ARREDAMENTI, 
VIAGGI GRATIS CON L’AGENZIA

IN OMAGGIO UNA BICICLETTA “REGINA” SU UNA
SPESA DI OLTRE EURO 2000,00 IN UN UNICO ACQUISTO

MAGAZZINI BRANDUCCI: SEMPRE PIU’ GRANDI  SEMPRE PIU’ CONVENIENTI !!!

IN OMAGGIO TV SAMSUNG 32’’
POLTRONA RELAX ALZAPERSONA
IN OFFERTA E IVA AGEVOLATA 4%

Regolamento in sede.
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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

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.347 4038606

Qualità e Assistenza

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55%
PER LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI
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• Offerte annuali di pollame • Lavorazione carni italiane con documento di qualità 
• Vasta scelta di cacciagione • Piatti pronti da cucinare

Super
SALA DI CESENATICO

DI PIERI MARINO
TEL. 0547 88285

• PANE FRESCO DEI

FORNI DELLA ZONA

• FRUTTA E

VERDURA SCELTA

• SUPER OFFERTE

SU PRODOTTI DI

QUALITÀ TUTTE

LE SETTIMANE

BAR    L’ANGOLO DEL CAFFÈ “

NUOVA GESTIONE

CON GELATO ARTIGIANALE

MACELLERIA DA LORIS - Tel. 0547.671871

Centro commerciale LE COLONNE
SPECIALISTI PER SERVIRE

“

Spazio incontro e corso di lingua italiana per stranieri
Rivolto agli extracomunitari si propone anche come occasione di incontro e di integrazione.

Un corso di lingua italiana rivolto a tutti i cittadini extracomunitari che ne-
cessitano di formazione linguistica per essere meglio inseriti nel tessuto
socio-culturale e nel mondo del lavoro, che si propone anche come iniziativa
volta a favorire l’integrazione sociale e la socializzazione. E’ attivo dal 13
gennaio  a Cesenatico, presso il Centro Donna di piazza Ugo Bassi, un
corso di italiano per stranieri: un progetto, finanziato dalla provincia di
Forlì-Cesena, promosso dal comune di Cesenatico in collaborazione con
l’Unione dei Comuni del Rubicone e con il Distretto Rubicone Costa. Il
corso, a cadenza settimanale, si tiene il mercoledì pomeriggio dalle 14.30
alle 17.30 ed è a frequenza gratuita. 

E’ rivolto in particolar modo alle donne, ma possono parteciparvi anche i
loro familiari. L’obiettivo è quello di raggiungere il maggior numero di cit-
tadini stranieri che necessitano di apprendere o perfezionare la loro cono-
scenza della lingua italiana per essere meglio inseriti nella quotidianità. Nel
programma del corso sono previsti anche alcuni incontri tenuti da referenti
dei servizi territoriali, per un’informazione e un orientamento mirato a co-
noscere i servizi e le loro funzioni.

Per informazioni e iscrizioni:  Comune di Cesenatico – Centro Stranieri,
tel. 0547 79211 – URP, tel. 0547 79333.

CESENATICO_02_2010:Layout 1  22-02-2010  10:04  Pagina 23



Dalla cronaca CESENATICO NEWS • FEBBRAIO 201024

Rifatto il direttivo della Consulta, dopo un periodo di fronda in-
terna. Il ‘nuovo corso’ ha fatto sì che diciassette associazioni no
profit partecipassero al voto di lunedì 14 dicembre, circostanza dove
è stato possibile rinnovare il direttivo della Consulta comunale per
il volontariato di Cesenatico. 

La significativa affluenza delle 17 associazioni ha reso possibile
l’elezione d’un esecutivo che reggerà la Consulta nel triennio
2009-2012. Il candidato unico  alla presidenza ha accolto di buon
grado l’invito della assemblea plenaria. Roberto Lucchi (presidente
dell’associazione  Onda del Porto) è dunque il  primo uomo a gui-
dare la Consulta del volontariato cesenaticense, dopo i precedenti

incarichi ricoperti da Marisa Zani, Emanuela Pedulli (oggi as-
sessore comunale alle Politiche scolastiche e Pari opportunità) e
Cristina Novelli. Nel corso dell’assemblea sono stati eletti anche i
sei membri del nuovo esecutivo, scelti  tra i 9 candidati: riconfer-
mata la fiducia a Chiara Poletti dell’ass.ne Animale amico, Paola
Mami dell’associazione ‘Onda del porto’ e Alice Sapìa di ‘Parti
con noi’. I nominati per la prima volta  sono Paola Lucchi della
fondazione ‘La nuova famiglia’, Marco Bonora di Radio Soccorso
Cesenatico e Catia Sasselli dell’associazione ‘Piccolo mondo’.
L’esecutivo, così formato, si riunirà in seguito per completare il di-
rettivo con la designazione del segretario (con l’unica candidatura
pervenuta di Herbert Poletti) e il vice presidente. 

In viaggio sul Treno della Memoria

Consulta del volontariato: il nuovo direttivo

Un viaggio attraverso la Storia, i Luo-
ghi e le Persone travolti dalla furia nazi-
fascista durante la Seconda Guerra
Mondiale, che ci ha portato a toccare
con mano gli orrori dei campi di ster-
minio di Auschwitz e Birkenau. Parte-
cipa anche il comune di Cesenatico al
Treno della Memoria, il viaggio-studio
organizzato dal Centro per la Pace di
Cesena, con la collaborazione dell’as-
sociazione Terra del Fuoco di Torino,
volto a promuovere la conoscenza dei
drammi del Novecento tra i giovani studenti delle scuole supe-
riori.Sono 45 i ragazzi selezionati da tutti i Licei e dagli Istituti Su-
periori della provincia di Forlì Cesena che giovedì 4 febbraio sono
partiti da Cesena alla volta della Polonia. 
Fra questi ci sono anche cinque studentesse di Cesenatico: Giulia

Baroncini, Francesca Cola, Marta
Pari, Matina Riciputi e Francesca
Rossi che, prima della partenza, sono
state salutate dal sindaco Nivardo Pan-
zavolta e dall’assessore alla Scuola
Emanuela Pedulli. Il comune di Cese-
natico ha sostenuto il progetto con un
contributo di 2.500 euro, che andrà a
coprire le spese di partecipazione al
viaggio-studio delle cinque studentesse.
In Polonia le ragazze, insieme agli altri
studenti, saranno in visita al ghetto

ebraico della città di Cracovia e ai campi di sterminio di Auschwitz
e Birkenau, per ripercorrere le tappe fondamentali della Sohah e di
una storia terribile e devastante come fu quella della Seconda
Guerra Mondiale. Nella foto, i ragazzi in Municipio dove hanno
ricevuto il ‘saluto’ del Sindaco.

Giulia Baroncini, Francesca Cola, Marta Pari, Matina Riciputi e Francesca Rossi in visita ai luoghi della Sohah.

Avviato il  ‘nuovo corso’ per riaccendere i motori dell’impegno sociale cittadino.

SEGNALAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
Riceviamo e pubblichiamo: “Tutti i Cit-

tadini possono segnalare barriere ar-
chitettoniche e situazioni di disagio

esistenti e percepite sul territorio
alla: Segreteria della Consulta co-
munale per il Volontariato di Cese-
natico, via C. Battisti, 11- Quartiere
Ponente a Cesenatico. Aperto: lu-

nedì e mercoledì, dalle 8.30 alle
13.30/ tel./fax: 0547/678961; e mail:

niocesenatico@libero.it ; sito internet:
www.consultavolontariat.org”.

COMUNICAZIONE SOCIALE
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Il 2009, un ‘anno horribilis’ per la piccola pesca a strascico e le
vongolare nell’Alto Adriatico, così come per la maricoltura, negli
allevamenti di mitili veraci. E quel che è preoccupa è che il 2010
si annuncia con più di una incognita: il 1° giugno, infatti,  entre-
ranno in vigore le nuove norme Ue che condizioneranno e limite-
ranno oltremodo la piccola
pesca a strascico. Frattanto
permangono nerissime le
prospettive per la pesca delle
vongole (le ‘poverazze’ no-
strane), i cui banchi sono
stati falcidiati dalle  morie
verificatesi nei fondali com-
presi tra Porto Garibaldi,
Ravenna e Cesenatico. Per
di più a Goro, l’allevamento
delle vongole veraci ha su-
bito un crollo vertiginoso dei
prezzi di vendita all’ingros-
so: fino  al 60 per cento. Gli
allevamenti di mitili in mare
aperto, nell’anno da poco
trascorso, non se la sono pas-
sata molto meglio, anche qui
per via del  calo del prezzo di
vendita all’ingrosso, attorno
al 25 per cento. In aggiunta
le cozze hanno tardato a
giungere alla  maturazione,
utile per  essere raccolte e
commercializzate. 

Nel 2009, le giornate di
pesca, specie nella seconda
parte dell’anno, soprattutto
nel periodo autunno-inverno,
si sono rarefatte; diminuite
causa le condizioni meteo
marine avverse. I riflessi ne-
gativi e pesanti si sono avuti
nel  settore della piccola pe-
sca a strascico.  
Una congiuntura sfavorevole che si
è riverberata anche - ne poteva es-
sere diversamente- in sala d’asta: al
Mercato all’ingrosso di Cesena-
tico, laddove da sempre  si incontra
l’offerta e la domanda di prodotto ittico da avviare alla commer-
cializzazione e al consumo. In aggiunta, si è definitivamente eclis-
sata, forse per sempre, una peculiarità, in Regione, tutta ce-
senaticense, della pesca a ‘volante-circuizione’ al tonno rosso, per
le limitazione di quote pescabili ad  ogni paese dell’Unione Euro-
pea. Spiega il segretario regionale di Lega Pesca Giovanni Fucci:
“I mercati ittici all’ingrosso presenti in Regione (Comacchio-Porto
Garibaldi, Cesenatico, Rimini, ndr.) tutto sommato hanno  tenuto
in termine di quantità del pescato, tuttavia hanno registrato, in più
di un caso, una diminuzione di prezzo di alcune specie tipiche e sta-
gionali. I pescatori, dal conto loro, per poter riempiere le reti si sono
dovuti spingere sempre più al largo,  facendo così lievitare i costi di
gestione d’impresa”. In conclusione i margini di guadagno per i pic-

coli pescatori con barche di proprietà si assottigliano anno dopo
anno. E quello che avverrà, nell’immediato futuro, nella piccola
pesca a strascico sarà ancora  più preoccupante. 

Il bilancio 2009 del Mercato ittico all’ingrosso di Cesenatico si
è chiuso con un calo della
produzione. Calo in parte le-
gato alle avverse condizioni
climatiche ed alle giornate
festive, coincise in gironi fe-
riali che hanno diminuito le
uscite in mare. Comples-
sivamente sono stati com-
mercializzati 21.815 quintali
di prodotto contro 23.219
dell’anno precedente (meno
6 per cento). Il giro d’affari
è stato pari a 6 milioni e
885mila euro contro i 7mi-
lioni e 155mila dell’esercizio
2008 (meno 3,7 per cento). Il
prezzo medio di vendita del
pesce è stato tuttavia di 3,16
euro al chilogrammo, ri-
spetto ai 3,07 euro dell’anno
antecedente. 
Nel dettaglio per specie
commercializzate  il 2009 
è stato l’anno delle alici, con
5.808 quintali (+ 2%), sarda
(+8 %), cefali (+57,4%),
merluzzi è poi ancora cala-
mari, seppie (+30%), le pre-
ziose mazzancolle (27,3%).
Sono calte tuttavia specie ti-
piche e massive per il nostro
mare quali sgomberi, canoc-
chie, capponi, merluzzi, tri-
glie, paganelli e suri, ma
anche sogliole e saraghi. Di
canocchie ne sono state pe-
scati 3.257 quintali contro

3.577, tuttavia questo crostaceo,
parente povero di astici e scampi
sebbene  altrettanto sapido, rimane
fondamentale per il bilancio del
Mercato e la produzione ittica lo-

cale. Il direttore del Mercato, Gabriele Teodorani, commenta i ri-
sultati del 2009: “L’inverno rigido e le mareggiate hanno
penalizzato i conferimenti, specie per quanto riguarda i pescherecci
di piccole e medie dimensioni – dice -. Ne  hanno risentito meno i
grossi pescherecci che qui pescano soprattutto  pesce azzurro. Il
2009 era  iniziato male, sino ad aprile non ha dato grossi risultati.
Ad agosto c’è stato il  Fermo biologico e alla ripresa, a  settembre
ci sono stati quantità e fatturato. Poi le condizioni meteo marine av-
verse di ottobre, novembre e dicembre, hanno fatto chiudere male
l’anno”. L’aumento del prezzo medio ha consentito tuttavia a con-
tribuire di limitare i danni e di chiudere il bilancio con una flessione
tutto sommato contenuta.

(A.L.)

MarineriaCESENATICO NEWS • FEBBRAIO 2010 25

Bilancio 2009

Preoccupa il 2010, annunciato con più d’una incognita: il 1° giugno entrano in vigore la nuove norme Ue…

Dall’archivio Casa del Pescatore

‘Anno horribilis’ per pesca a strascico e vongolare
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Modificata la domanda turistica: vacanze  più brevi e scaglionate con  spazi verdi…

Un Focus sulla nostra economia
Focus della Camera di Commercio di Forlì
sulla realtà economica dei quattro Comuni
costieri. Si parte dalla considerazione che un
settore trainante, come il turismo, non è più
quello degli anni ’60 e ’70, allorquando si
fecero le fortune di questo tratto di Riviera.
Oggi si è modificata la domanda, le vacanze
sono sempre più brevi e scaglionate e c’è bi-
sogno di più spazi verdi; gli stranieri,inoltre,
‘disertano’ le nostre spiagge e in loro nu-
mero cala sempre più. C’è chi come Andrea
Babbi, amministratore delegato Apt Servizi,
ha invitato a fare progetti di marketing tra-
sversali e a rinverdire l’esperienza dei Club
di prodotto e chi, come il sindaco di Gatteo Tiziano Gasperoni, se l’è presa
coi vincoli strutturali edilizi che ostacolano le riqualificazioni degli alber-
ghi. Il sindaco di Cesenatico Nivardo Panzavata si è affidato invece alle
grandi opere,  quali il Centro Benessere Termale, la riconversione della
‘Città delle Colonie’, gli alberghi nell’area ex Nuit e nella ex colonia  Ve-
ronese. Si è prodigato quindi in un accorato appello alla coesione sociale,
anche tra le imprese. Il sindaco di Savignano, Elena Battistini ha invitato
ad andare avanti sulla strada delle novità e  tipicità del marchio ‘Terre del
Rubicone’. Il presidente della Cciaa di Forlì, Tiziano Alessandrini, e il pre-
sidente della Provincia Massimo Bulbi hanno posto l’accento sul bisogno
di credito alle imprese da parte delle banche, su infrastrutture, viabilità e ae-
roporto. 
Martedì 2 dicembre, nella sala conferenze del Museo della Marineria di Ce-
senatico, la Camera di Commercio ha così presentato uno spaccato della si-
tuazione economica, sociale e produttiva di un  territorio che si estende per
cento chilometri quadrati e che comprende quattro Comuni, distribuiti su
una fascia costiera di circa dieci chilometri.  Dai sette e oltre di Cesenatico,

al ridotto  lembo di spiaggia di Savignano.
Tiziano Alessandrini nella affollata ses-
sione ha indicato questo territorio tuttora
dinamico e produttivo. Si è mostrato tutta-
via preoccupato circa la tenuta delle
aziende e, soprattutto, dell’occupazione.
Sulla congiuntura economica, infatti, ha
così sintetizzato : “Dietro l’angolo non c’è
il disastro, ma neppure la ripresa certa”. A
livello locale, tutto e solo nostro, Ales-
sandrini ha invitato a fare  progetti e a va-
lorizzare Gesturist Spa; ha anche auspi-
cato politiche urbanistiche che premettano
agli alberghi di rinnovarsi e  a intrapren-

dere un modello di promo-commercializzazione turistica su ‘area vasta’, in-
tegrata  tra tipicità, pesca e gastronomia. 

Ha infine annunciato che, a partire dal 2010,  saranno posti in campo 4,8 mi-
lioni di euro per interventi a favore di territorio, infrastrutture e imprese (di
cui 1,4milioni ai Cofidi). Segnatamente al turismo sarà abbinato un marke-
ting territoriale mirato tanto alle famiglie in albergo quanto alla qualità del-
l’offerta (Inart). Alessandrini come il presidente della Camera di
Commercio e Bulbi presidente della Provincia hanno poi concluso i loro
interventi concentrando l’attenzione sulle infrastrutture vecchie e nuove quali
l’ammodernamento della E45, l’apertura del casello autostradale Rubico-
ne-Costa, lo snellimento dello snodo di Bologna, la fruizione del nuovo so-
vrappasso di Ponente (sulla ss Adriatica) e il sistema aeroportuale, con il
rilancio dello scalo aereo ‘Ridolfi’ di Forlì.  Nelle immagine, una fase del
convegno e uno ‘scorcio’ di spiaggia.

(A.L.)

Il territorio preso in esame dell’in-
dagine della Cciaa di Forlì-Cesena è
popolato da oltre 61mila abitanti
(388mila l’intera provincia), il 40,9
per cento risiede a Cesenatico, il 27, 8
a Savignano. Si tratta di un’area ad alta
dinamicità demografica, con un tasso
di crescita che si avverte in particolare
a Cesenatico (+10,46 negli ultimi cin-
que anni, a Gatteo + 19,26, a Savigano
+9,51). Quello naturale nel 2008 è
stato superiore di quasi quattro punti
al resto della Provincia. 
L’incidenza degli stranieri sulla  popolazione residente -costante-
mente in aumento nell’ultimo decennio-  è del 10,3 per cento (con
punte del 12,4% a Savignano, 11,3% a San Mauro Pascoli, 10,8%
a Gatteo mentre a Cesenatico ci si ferma all’8,4%); il dato provin-
ciale si ferma al 9 %. Nei quattro comuni considerati al 31 dicem-
bre 2008, le imprese erano 7.244 (40.947 in tutta la Provincia) di
cui: 3.426 a Cesenatico, 942  Gatteo, 1.117 San Mauro, 1.759  Sa-
vignano. Il tasso di crescita  negli ultimi 5 anni è stato  del 7,7 per
cento (si va dal +4,2 di San Mauro al +13,4 di Savignano), l’1,6 per
cento in ambito provinciale. C’è settore del commercio e turismo e
ci sono le aziende di servizi, che annoverano rispettivamente  il
31,7% e il 22,1% delle imprese, ed anche l’edilizia col 19,5%,
l’agricoltura col 15%, la manifattura (11,8%) ed anche la pesca ma-
rittima a Cesenatico. In quest’ultima località, assieme a  Gatteo si

concentrano il grosso delle attività tu-
ristiche e di servizio . Gli alberghi da
Zadina di Cesenatico a San Mauro,
sono 467 (31.153 i posti letto) dei
quali 310 a tre stelle. Il dato è riferito
all’ottobre 2009. Mancano, però gli
hotel di cinque stelle. Il territorio dei
quattro Comuni dispone del 78 % delle
strutture ricettive della Provincia. In-
fine il movimento turistico 2009, da
gennaio a ottobre: le presenze sono
state 4.896.760, -0,46% rispetto a un
anno fa (5.728.600 per presenze per

l’intera Provincia -0,84%). Gli arrivi sono stati 657.100: il 2,65 più
per cento di un anno fa  (951.500 Provincia +1,63%). Cesenatico
da sola ha totalizzato  3.663.200 soggiorni (+0, 50%)  gli arrivi
478.800, sono aumentati del 4,83%. Nel movimento statistico,
segue Gatteo con 791.360 soggiorni (-1,20%) e 117.260 arrivi
(+2,55%). I soggiorni vacanza sono scesi di quasi il 10 dieci punti
percentuali a San Mauro: 272.100 quelli totalizzati nel 2009, con
arrivi a quota 37.560 (-17,42%). Savignano, che si affaccia sulla
Costa con un solo campeggio, totalizza 169.145 presenze e 23.486
arrivi ( rispettivamente meno 0,77% e  0,53%). La presenza media
in vacanza al mare è stata di 7,4 giorni. Gli Italiani si confermano
un toccasana per il turismo (+3,76% gli arrivi, con  appena un +
0,50% le presenze). I turisti stranieri, anno dopo anno, sono sempre
meno (-1,54% gli arrivi e -4,46% le presenze).

INDAGINE CCIAA
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La domanda di alloggi pubblici
a canone sociale e/o forte-

mente contenuti (canone
concertato) resta alto, anzi
in questi momenti di dif-
ficoltà dell’economia e
conseguenti effetti nega-
tivi sia sull’occupazione
che sul reddito dei lavora-

tori, si sta incrementando.
L’Azienda Casa Emilia Ro-

magna della provincia di Forlì-
Cesena, in stretta sinergia con i

Comuni forlivesi e cesenati sta svilup-
pando un programma importante di nuove costruzioni e/o recu-
peri di immobili volto a dare una qualche risposta alla ‘fame’ di
appartamenti espressa dalle centinaia di domande presenti nelle
graduatorie comunali per l’ERP.
Manca però un’azione positiva ed efficace dello Stato sia nel-
l’ambito delle politiche abitative pubbliche che delle risorse per
sostenerla.

Dall’altra parte, pur a fronte di un forte rallentamento delle ven-
dite del patrimonio privato (in questi ultimi anni attorno al 10%)
con conseguente ‘congelamento’ di molti appartamenti che sono
e rimangono invenduti, la proprietà immobiliare privata non si
rende disponibile a trovare soluzioni condivise con ACER e i
Comuni per mettere a disposizione della gestione pubblica, per

un periodo transitorio e con tutte le garanzie, tale patrimonio per
una locazione a prezzi accessibili.
Nè il piano casa (quello che ha fatto attivare alle Regioni misure
volte a riconoscere la possibilità di ampliamento delle volume-
trie esistenti e/o la possibilità di demolire e ricostruire con spazi
maggiori), nè l’attivazione del Fondo Immobiliare per l’Housing
Sociale poggiato tutto sulla iniziativa privata, per realizzare al-
loggi a canoni sociali (400-500 euro al mese) sono in grado di
dare risposte adeguate ai bisogni primari di alloggi a canoni sop-
portabili dalle migliaia di famiglie che sono nelle graduatorie co-
munali.

Occorre un’inversione di rotta; occorre finanziare l’ERP sia da
parte dello Stato che da parte della Regione (che pur negli ultimi
anni ha fatto sforzi importanti) per interventi di recupero e/o di
nuove costruzioni. Solo così si potrà invertire la rotta e dare so-
luzioni al problema preoccupante della casa a chi ne ha bisogno
e può pagare affitti ‘contenuti’.Sono in programma 10 alloggi di
nuova costruzione a Villamarina in via Litorale Adriatica (ini-
zio lavori febbraio 2010) e si prevede un turn-over di circa 15 ap-
partamenti nel corso del 2010 disponibili per la riassegnazione.
La manutenzione straordinaria vedrà impegnato l’intervento di
ACER principalmente in via Litorale Marina, 180 (6 alloggi)
con la realizzazione dell’isolamento a cappotto e la ridefinizione
delle pavimentazioni e dei percorsi esterni. 

Ellero Morgagni
Presidente ACER FC

Ellero Morgagni
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Acer Forlì-Cesena

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

L’AZIONE DI ACER PER DARE ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE
10 NUOVI ALLOGGI ENTRO IL 2010; 15 ALLOGGI CHE SARANNO RIASSEGNATI

E 6 ALLOGGI IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA.

Via della Costituzione, 9 - CESENATICO (FC)
Tel. e fax 0547 86806 - Cell. 338 9150962

Dal 1965 al vostro servizio

• Tendaggi
• Tende da sole
• Pergolati
• Produzione di 

Teloni in PVC
• Servizio stampa 

digitale su PVC
• Zanzariere

ALLOGI PUBBLICI
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Serinar. Vent’anni spesi bene
Giordano Conti presidente di Serinar

Quando, vent’anni fa, prende avvio l’esperienza
di Serinar, la prima società di sviluppo del-

l’Università in Romagna, pochi avrebbero
scommesso su una crescita così vertiginosa
dell’insediamento universitario a Forlì e a
Cesena. Da allora a oggi sono sorte sei
nuove facoltà – Scuola superiore di lingue
moderne per interpreti traduttori, Scienze
Politiche, Economia, Ingegneria, Archi-

tettura, Psicologia – e molte altre – come
Medicina veterinaria, Agraria, Scienze ma-

tematiche fisiche e naturali – hanno avviato
corsi importanti. In totale il numero degli studenti

ha superato le dodicimila unità, con un migliaio circa
di professori, ricercatori, borsisti e addetti alle funzioni amministrative e gestio-
nali. Dal punto di vista economico l’indotto relativo ai soli servizi di accoglienza
si aggira nelle due città attorno ai cinquanta milioni di euro l’anno. Ma al di là dei
dati quantitativi, che pure sono di grande impatto, sono gli aspetti qualitativi a of-
frire un orizzonte nuovo, più avanzato, a una realtà che da sempre vede nella co-
noscenza, nella intelligenza, una formidabile opportunità di crescita sul piano
sociale e culturale, nonché produttivo. 
La grande sfida dell’innovazione passa necessariamente attraverso una didattica
avanzata, livelli alti di formazione e un’attività di ricerca in grado di confrontarsi
in ambito globale. Non c’è dubbio che l’insediamento universitario abbia prodotto
un cambiamento irreversibile nel modo di vivere delle nostre comunità locali. In ter-

mini di qualità della vita e, naturalmente, di qualità dello sviluppo. Non a caso la
nostra Provincia di Forlì-Cesena è fra le prime in Italia per quanto riguarda il PIL

(Prodotto interno lordo) e in cima alle classifiche relative al BIL (Benessere interno
lordo). Vale a dire, quella miscela virtuosa di opportunità in campo sociale e cultu-
rale che fa la vera ricchezza di una comunità forte e solidale. In questo senso la
spinta propulsiva dell’università è stata fondamentale. Così come è stato decisivo
l’impegno degli enti locali nel pensare al futuro del proprio territorio partendo dagli
assi strategici dello sviluppo, abbandonando gli antichi campanili e ragionando in
termini di area vasta. In questi vent’anni si sono succeduti i governi, i ministri, i ret-
tori, ma l’obiettivo di Serinar, dettato dai soci, è sempre stato lo stesso: allargare
la sfera dei saperi, puntare sulla qualità della formazione e della ricerca in un con-
testo di studio e di lavoro ricco di opportunità, accogliente e coeso. In uno studio
effettuato qualche anno fa dalla facoltà di Psicologia dell’Università di Bologna
appare con chiarezza questo dato: chi frequenta Cesena e Forlì per ragioni di stu-
dio si trova bene e vive le nostre città con senso di appartenenza, e magari vorrebbe
tornarci a lavorare una volta conclusa la propria esperienza universitaria. Credo che
su questi temi si giochino la forza o la debolezza di un insediamento universitario.
L’esperienza dell’Alma Mater in Romagna insegna che il decentramento può rap-
presentare una straordinaria opportunità anche per la casa madre di Bologna: per-
ché introduce un sistema a rete che arricchisce l’intero territorio regionale e, sul
piano della didattica e della ricerca, produce elementi di innovazione altrimenti in-
disponibili. La Romagna, insomma, vuole essere non una semplice addizione, ma
parte integrante di quello straordinario giacimento di conoscenze rappresentato dal-
l’Università di Bologna, offrendo all’intero sistema una ulteriore impulso per farci
competere con le migliori università del Mondo.

Raccolta fotografica di  Luciano Liuzzi di Rimini, dedicata a ‘Ziznàtic’.

CESENATICO UN LIBRO ‘A SCATTI’
Cesenatico ha un suo libro fotografico. Raccoglie gli scatti del fotografo
Luciano Liuzzi di Rimini, dedicati a ‘Ziznatic’. Il volume è un affresco di

atmosfere, scorci e pulsazioni di un
paese di mare. Racconta con dovizia di
particolari e con la poesia propria delle
belle immagini la quiete del borgo ma-
rittimo, già al levare del sole: tra le
onde quiete e il tramestio delle barche
da pesca, che dal porto muovono verso
il largo. Le voci e i volti ritratti dalle
istantanee sono quelle dei crocicchi di
gente che si incontrano, discutono e si
animano sulle banchine del ‘lento ca-
nale urbano’. I brusii delle parole sem-
brano uscire dalle immagini. Così
come accade per i mestieri degli abi-

tanti di Cesenatico incorniciati  nelle foto, al pari degli svaghi quotidiani
dei villeggianti. Narrano di un’umanità variegata quanto  mutevole, fissata
e ricondotta dall’andirivieni e dal ticchettio di passi, ora affaccendati nello
shopping in  botteghe, in mercati colorati, in scaffali ricolmi di prodotti da
comprare,  ora intenti nella visita di luoghi caratteristici e consueti che in-
vitano alla memoria, alla gioia, alla spensieratezza del mare d’estate. Liuzzi,
con le sue foto ha raccontato e colto aspetti di vita serena, efebica  e gioiosa.
L’autore con  estrema naturalezza ha fissato apparizioni domestiche e ge-
nuine. Le istantanee di Liuzzi dettagliano informazioni visive e sensoriali, at-
traverso volti, fisionomie, scorci che paiono averli da sempre conosciuti e
avuti cari. A integrare le immagini, il nutrito materiale iconografico del vo-
lume  ci sono le parole, i testi curati dallo scrittore cesenaticense Leo Mal-
toni. (A.L.)
Nella foto,  Luciano Liuzzi (al centro), con il presidente di Conscoop
Mauro Pasolini (a sinistra) e il sindaco di Cesenatico Nivardo Panza-
volta.
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Il centro ‘Italo Cammi’ mette alle spalle 40 anni di attività dedi-
cati all’insegnamento e all’esecuzione della musica d’ascolto. In
questi decenni centinaia di persone hanno imparato ad appassio-
narsi alle note e a suonare gli strumenti
musicali. A Cesenatico l’associazione
centro studi musicali ‘Italo Caimmi’,
forte di questo background,  ha organiz-
zato anche quest’anno corsi di musica. La
scuola, istituita nel 1969, è allestita con il
patrocinio del Comune, la collaborazione
tecnica del centro musicale ‘Vassura’ e il
sostegno economico della Bcc di Sala.
L’associazione centro studi musicali
‘Italo Caimmi’ ha sede in  viale Edmondo
de Amicis. Si tratta di una vera e propria
istituzione culturale senza  scopo di lucro,
ed è l’unica a Cesenatico per quanto ri-
guarda l’insegnamento di strumenti musi-
cali . Il successo di questa scuola di musica
è dipeso dalla volontà di coprire anche
quella fascia di utenti che intendono il fare
musica non unicamente come un
fatto accademico e professionale,
ma come momento di arricchi-
mento del proprio bagaglio cultu-
rale. I corsi e gli insegnanti in
programma quest’anno sono: pia-
noforte (Antonio Babini, Eugenio
Fantini, Dimitri Sillato, Silvia
Giorgi); chitarra, mandolino,
bouzouky, flauti popolari, oca-
rina, teoria e solfeggio (Marzio
Zoffoli); violino (Andrea Costa);
violoncello (Gionata Costa); con-
trabbasso e basso (Mauro Mus-
soni); fisarmonica (Emanuele
Rastelli); tromba, propedeutica,
teoria e solfeggio (Giorgio Gian-
nini); flauto traverso (Karsten
Braghittoni); canto moderno,
jazz, rock e pop (Mimma Pisto);
sassofono (Simone La Maida);
didgiridoo (Roberto Boschi); per-
cussioni africane, cubane, brasi-
liane e arabe (Paolo Marini);
batteria (Christian Capiozzo); la-
boratorio di canto popolare
(Paola Sabbatani). Mentore della
‘Italo Caimmi’ è il maestro Mar-
zio Zoffoli, il quale insegna da trent’anni,
mentre Capiozzo è l’esempio del giovane
talento che viene messo a disposizione degli allievi. Le novità sono
i corsi di canto e i corsi di percussioni. Nelle ultime anni il numero
di allievi  e frequentatori della scuola di musica di Cesenatico sono
quasi raddoppiati, passando da una media di 80 allievi iscritti ai
circa 150 attuali.

La ‘Italo Caimmi’ organizza anche incontri di musica dedicati
a coloro che non sono iscritti ai corsi, ma suonano chitarra,
mandolino, flauto, tromba, trombone, sax e clarinetto. Inoltre
sono previsti corsi specifici per adulti. Per informazioni telefono

0547-673378 e 393-3325876. Nelle immagini, attività del centro
studi musicali ‘I.Caimmi’,  vera occasione di crescita per gio-
vani artisti e appassionati.
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Centro ‘Italo Caimmi’

Il centro ‘Caimmi’ compie 40 anni
Istituita nel 1969, con il patrocinio del Comune, la collaborazione del ‘Vassura’ e il sostegno della Bcc di Sala.

La scuola, istituita nel 1969, è allestita con il patrocinio
del Comune, la collaborazione tecnica del centro mu-

sicale ‘Vassura’ e il sostegno economico della Bcc di Sala. L’as-
sociazione ‘Italo Caimmi’ che ha sede in  viale Edmondo de
Amicis è una vera e propria istituzione culturale senza  scopo di
lucro. Inoltre è  l’unica a Cesenatico per quanto ri-
guarda l’insegnamento di strumenti musicali …

“ “
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AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

Tanto tempo fa, una montagna che si ergeva
alta e rocciosa, si sentiva molto triste e pian-

geva di solitudine. Tutti la guardavano con compassione: gli abeti, i faggi, i rododen-
dri e le genziane, ma nessuna pianta poteva andare a consolarla, essendo legata alla
terra dalle radici e nessun fiore sbocciava fra le rocce. Persino le stelle del cielo nota-
rono il suo dolore e in una notte serena una di loro ebbe pietà di quel pianto e scese a
visitarla. A lungo girovagò per rocce e dirupi finchè si trovò sull’orlo di un precipizio,
stanca, infreddolita e un po’ rammaricata di aver lasciato la tranquillità del cielo. Il
gelo l’avrebbe certamente uccisa ma la montagna, grata per quella prova di amicizia,
la avvolse in una morbida peluria bianca e la strinse con le sue mani di roccia legan-
dola a sé con tenaci radici. Quando l’alba arrivò era nata la prima stella alpina. Mol-
teplici sono le leggende intorno a questo particolare e bel fiore, divenuto simbolo della
montagna, di origine antichissima, diffuso su quasi tutte le montagne d’Europa,
sull’Himalaya, sui pendii ad alta quota ed in zone rocciose. La stella alpina (Leonto-
podium alpinum Cass.) è una pianta erbacea perenne, alta da 5 a 15 cm, ricoperta di pe-
luria in ogni sua parte ( stelo, foglie, fiori) e oserei dire talmente famosa da renderne
superflua la descrizione. E’ un fiore protetto allo stato spontaneo ma è facilmente col-
tivabile anche nei nostri giardini, partendo dai semi. In passato nelle zone di montagna
si assumevano decotti di stella alpina per alleviare dolori di stomaco e facilitare l’eli-
minazione dei gas. Gli impacchi erano impiegati per guarire le infiammazioni, com-
prese quelle delle mammelle delle mucche. Attualmente l’uso più interessante è in
campo cosmetico con innovative formulazioni atte a contrastare l’invecchiamento cu-
taneo. Avrete sentito parlare di cellule staminali, dotate di capacità autorigeneranti e vir-
tualmente in grado di dare origine a qualsiasi cellula e tessuto. Questo tipo di cellule
esiste anche nel mondo vegetale, si trovano all’apice della radice e delle gemme e, a
differenza di quelle ‘animali’, continuano a riprodursi con immutata vitalità negli anni
(senza ‘invecchiare’ o rallentare il rinnovamento). La nostra pelle è costituita da cel-
lule che si rinnovano continuamente ma con il passare degli anni e con l’intervento di
vari fattori, il processo si rallenta e assistiamo alla comparsa di rughe, cedimenti, in una
parola:invecchiamo. Collagene, elastina, acido ialuronico sono molecole naturalmente
presenti nella pelle e la loro degradazione porta alla comparsa dei suddetti segni del
tempo che passa. Alcuni laboratori cosmetici hanno sviluppato formulazioni a base di
cellule staminali di stella alpina in grado di rallentare la degradazione di collagene e
acido ialuronico, dando origine a prodotti anti age molto apprezzati. Non è possibile,
o non lo è ancora, fermare l’invecchiamento, ma riuscire a rallentarlo (con vari e
opportuni mezzi il più possibile naturali) mi sembra già una buona cosa.  (V.A.)
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di Antolini Viviana

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

Scesa dal cielo

DETERGI RISCIACQUA RECICLA. Con il 2010 si aggiunge
presso il nostro Salone una nuova linea di prodotti eco-friendly che,
con un piccolo gesto, ti permettono di fare una grande differenza non
solo riguardo al tuo look ma anche per come vivi: ogni formulazione
utilizza infatti ingredienti biologici e naturali, con un minimo di sin-
tetico per produrre un prodotto di alta qualità dai risultati sorpren-
denti .

Ma passiamo ad alcuni eco-consigli anche nel campo dei capelli:
se utilizzi meno prodotto per lavarti i capelli, magari più diluito, po-
trai diminuire il tempo del risciacquo così consumerai meno acqua e
preserverai meglio il colore dei capelli proteggendoli dal calore del-
l’asciugatura eccessiva.

Prima di applicare prodotti prepiega tamponali usa una salvietta (mi
raccomando: non sfregarli) così il prodotto si diluirà di meno e te ne
servirà una giusta quantità ( per farti un esempio: circa una noce,
nella schiuma). Stacca la spina dei tuoi accessori per capelli pensa
che il 40% della potenza elettronica si consuma quando sono spenti
INCREDIBILE VERO?

Un eco-saluto a tutti e vi ricordo che per vostri dubbi.

Enrico Chillon, Viale Trento 14, Cesenatico, tel. 0547 673222
chillonparrucchieri@tin.it - enrico.chillon@smartandstyle.it

OGNI CAMBIAMENTO È UN BUON CAMBIAMENTO, 
QUESTO È SOLO L’INIZIO DI UN NUOVO 

IMPORTANTE VIAGGIO ‘ECO-CONSAPEVOLE’

A Macerone, con Tuttogiardino, il Consorzio Agrario apre all’hobbistica e garden
A quasi un anno dall’apertura del nuovo punto ven-
dita Tuttogiardino a Macerone, il Consorzio Agrario
stila un bilancio più che positivo dell’attività compiuta
nel 2009. Inaugurato domenica il 5 aprile dello scorso
anno, il centro garden nasce sul rinnovamento della vec-
chia struttura pre-esistente del Consorzio Agrario che è
stata ristrutturata per l’occasione. Il nuovo negozio si
propone così non solo come centro specializzato sul-
l’agricoltura, ma anche come punto ‘garden’ per tutto ciò
che riguarda il giardinaggio, tempo libero, pet food e fai
da te.

Infatti, dopo la prima positiva esperienza fatta a Forlì, nasce anche a Ma-
cerone un punto garden a marchio Tuttogiardino, la nuova catena di negozi
‘garden’ proposta dal Consorzio Agrario. La struttura di Macerone è stata
quindi rimodernata con una veste più accogliente e funzionale ma valoriz-
zando al meglio la struttura preesistente della quale, tra l’altro, è stata con-
servata la bella struttura del tetto in legno ‘a vista’ e quindi adatta ad
accogliere ogni  tipo di cliente che potrà così trovare, in oltre 120 mq di espo-

sizione interna più oltre 200 mq di esposizione nell’are
esterna,  tutto per il giardinaggio, l’hobbistica, cura degli
animali domestici oltre ovviamente a tutta la tradizionale
gamma dei prodotti specializzati per l’agricoltura. Inol-
tre la gamma è stata ulteriormente arricchita con l’inse-
rimento dei nostri prodotti alimentari d’eccellenza a
marchio Consorzio Agrario come il Consolio, olio ex-
travergine d’oliva prodotto presso il nostro frantoio di
Savignano sul Rubicone, e la Farina di Grano Roma-
gnolo prodotta esclusivamente a partire dai grani roma-
gnoli stoccati presso i nostri centri di ritiro dislocati sulle
due province di Forlì-Cesena e Rimini., oltre a ottimi

vini sfusi della Cantina Sociale di Forlì-Predappio e le conserve e mar-
mellate de ‘Le fattorie Malatestiane’.

INDICAZIONI STRADALI. Il punto vendita è situato in via Cesenatico
al numero civico 5924, con accesso direttamente sulla strada che collega
Cesena con Cesenatico e risponde per ogni eventuale informazione ag-
giuntiva al numero 0547/311005.
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Coop Ccilss Cesenatico

•  Le attività commerciali qui presenti hanno contribuito economicamente alla realizzazione di questa pagina.

apertura ore 6,00

Colazioni, Tea con biscotti, Cioccolate calde, Infusi e tisane, 
Gelato artigianale, Aperitivi, Servizio fax e fotocopie A4

Willy & Elisa vi aspettano!!!
Bagnarola di Cesenatico (di fronte A&O)

Via Walter Tobagi, 9/a - Tel. e Fax 0547 311079

La pagina CCILS, con i flash back, le iniziative, i ringraziamenti e una intervista

Cena di Natale, appuntamento aggregante
Sabato 19 dicembre 2009 presso la sede della Cooperativa ( e più pre-
cisamente all’interno dell’officina dei mezzi) si è svolta la consueta
cena sociale natalizia offerta a tutti i lavoratori. Quest’anno l’associa-
zione ‘AMICI DELLA C.C.I.L.S.’ ha offerto la cena, utilizzando parte
dell’introito ricavato dall’iniziativa benefica svoltasi a Cesenatico lo
scorso novembre, in cui l’associazione ha proposto alla cittadinanza, e
non solo, prelibate pietanze a base di pesce. 
La cena di Natale in C.C.I.L.S. è stato un momento nel quale dirigenza,
lavoratori e familiari hanno trascorso insieme una serata in allegria,
conclusasi con la tombola organizzata dalle famiglie seguita dai saluti
e lo scambio degli auguri in un clima natalizio. 

Questi appuntamenti sono molto importanti per aggregare tutti i lavo-
ratori, che operano in
settori differenti gli
uni dagli altri, dando
quindi la possibilità a
tutti di avere un mo-
mento di confronto,
sia su cose personali
che riguardanti l’am-

bito lavorativo. Si ringraziano vivamente le persone che hanno creato
l’associazione ‘AMICI DELLA C.C.I.L.S.’ in particolare: Ama-
ducci Nicola (presidente della stessa ), Casali Fiorella e Casali
Lando, Conversa Alessandra, Mughetti Paolo, Amaducci Gabriele,
Piròn , Battistini Ardito. 

Non per ultimi ringraziamo ancora una volta tutti i volontari che hanno
contribuito alla riu-
scita dello Stand del
Pesce della Solida-
rietà. RINGRAZIAMENTO. La C.C.I.L.S.

ringrazia il dott. Mughetti Maurizio
(direttore del reparto di radiologia di

Cesena e Cesenatico) e la
moglie Licia Brighi che,
in occasione del loro tren-
tesimo anniversario di
matrimonio hanno voluto
condividere la loro gioia,
donando ai laboratori
protetti della C.C.I.L.S.
una cospicua somma di
denaro che verrà utiliz-
zata per spese di miglioria
all’interno dei laboratori
stessi. 

DONNE, MASSAIE, SE NON SAPETE COME FARE PER RAM-
MENDARE, alla CCILS vi dovete recare! Tutti i giorni sono buoni per
venir qui ad attaccare i tuoi bottoni! Venite qua fino a sera e vi metteremo
a posto la cerniera!
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00 

presso i laboratori della CCILS in via Salta-
relli 102 a Cesenatico.

“Lavoro in C.C.I.L.S. dal 1994, ho svolto diverse mansioni: parcheggiatore, operatore eco-

logico, autista; da circa due anni sono occupato nel laboratorio di assemblaggio materiale

elettrico. Mi trovo bene, il contatto con i colleghi ha migliorato la mia capacità di rela-

zione, ho acquistato più fiducia in me stesso grazie all’aiuto degli operatori che mi ren-

dono partecipe, affidandomi mansioni di responsabilità. Ho riscoperto il senso dei valori,

anche i più semplici e ne ha tratto vantaggio anche la mia relazione con la mia famiglia.” 

Mazzoli Franco, operaio
nei laboratori protetti e nelle mense

INTERVISTA A...

CESENATICO_02_2010:Layout 1  22-02-2010  10:05  Pagina 31



A febbraio Cesenatico sarà  la sede del
mondiale del tiro alla fune. Il campionato
iridato ritorna in Italia; dopo che in Roma-
gna, a Faenza, si era già disputato due anni
fa. Questo sport, per uomini possenti e dal
temperamento da vendere, si annovera fra
le tre prime discipline presenti ai Giochi
Olimpici moderni. Per cinque edizioni, in-
fatti, dal 1900, ad Atene, fino ad Anversa,
1920. La disciplina è  talmente radicata nei
paesi dell’Europa del Nord ed in alcuni
Paesi asiatici, da essere a tutt’oggi il quarto
sport nazionale. Nel frattempo, in Federa-
zione, si susseguono le richieste di parteci-
pazioni delle squadre nazionali e dei club.
Arrivano da Paesi Baschi, Olanda, Inghil-
terra, Scozia, Francia, Irlanda, Giappone,
Cina, Taipei e naturalmente Italia. Gli atleti
si porteranno al seguito tantissimi tifosi che
sosterranno i loro beniamini alle prese con
le sfide mondiali. Si compiace di quanto si
sta profilando  il sindaco di Cesenatico Ni-
vardo Panzavolta. “Siamo al cospetto di
un evento nazionale –afferma -, che fa di
Cesenatico una città in cui lo sport assume
una posizione di preminenza
e di eccellenza, che ci con-
traddistingue sempre di più.
D’altronde, da tempo da noi
sport e turismo sono una co-
stante,  un punto di incontro
formidabile. Vi si associano
accoglienza ospitalità e sano
agonismo. Preziosa si è ma-
nifestata la collaborazione
della Cooperativa Bagnini”.

L’assessore allo Sport Loris Presepi scan-
disce: “Siamo di fronte di un vero e proprio
campionato del Mondo. Qui sfileranno
squadre provenienti da tante nazioni. Siamo
entusiasti e  onorati di ospitare atleti e de-
legazioni che daranno spettacolo”. Il presi-
dente della FISTF ( Federazione Italiana
Tiro alla Fune) Giorgio Trocchi è stato ar-
tefice della manifestazione. Parla dei retro-
scena che hanno portato alla scelta di
Cesenatico quale sede del mondiale del tiro
alla fune indoor. “E’ insolito che la TWIF (
Federazione Internazionale del Tiro alla
Fune n.d.r.), assegni per due edizioni con-
secutive allo stesso Paese -interviene—. Ini-
zialmente, nel 2010 la manifestazione si
sarebbe dovuta svolgere in Sudafrica, che
proprio quest’anno sarà la sede dei cam-
pionati del mondo di tiro alla fune al-
l’aperto, oltreché, come tutti sanno, dei
mondiali di calcio. Alla fine col Sudafrica
c’è stato il passaggio di testimone. A spun-
tarla è stata di nuovo l’Italia, segnatamente
Cesenatico, dove  avevo già avviato con-
tatti durante estate con la locale Coopera-

tiva Bagnini”. 
Per quanto riguarda l’aspetto
agonistico, l’Italia se la
dovrà vedere con nazioni
delle grandi tradizione quali:
Inghilterra, Irlanda, Svezia
e Olanda e le competitive
compagini di Giappone e
Cina.  

(An. Lo.)
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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

L’appuntamento dal 25 al 28 febbraio al Palazzetto del Circolo Tennis di via Magellano.

A Cesenatico i mondiali di tiro alla fune

LE DATE DEL MONDIALE. Da giovedì 25 a venerdì 26 febbraio sono
in programma le gare per club (si svolgeranno dalle  9 alle 17). I titoli messi
in palio sono: giovedì 560 kg e 640 kg uomini; 540 kg donne e 600 kg under
23 uomini. Venerdì saranno assegnati i titoli 600 Kg e 680 kg uomini; 500 Kg
donne. Sabato 27 e domenica  28 febbraio si entra nel vivo dei  campionati
del Mondo riservati alle squadre nazionali. Sabato si assegnano i titoli: 560
kg e 640 kg uomini; 540 kg donne e 600 kg under 23 uomini Domenica sarà
la volta dei: 600 Kg e 680 kg uomini; 500 Kg donne. Per ulteriori informazioni
è possibile visitare il sito ufficiale www.cesenatico2010.com.

Cooperativa Bagnini e agenzia ‘Onda marina viaggi’ in camera di regia
La manifestazione promossa ed organizzata dalla Federazione Internazionale Tiro alla Fune e dalla Federazione Italiana Giochi e
Sport Tradizionali con la collaborazione di ‘Onda Marina’ agenzia viaggi della Cooperativa Esercenti Stabilimenti Balneari di Cese-
natico, del Comune e della Gesturist durerà quattro giorni. E’ prevista la partecipazione di oltre 1.200 atleti provenienti da ben 25 paesi
di tutto il Mondo. “ La vocazione sportiva di Cesenatico arcinota - dichiara  il presidente della Cooperativa Bagnini  Simone Battistoni
- la Città infatti ospita da diversi anni importanti manifestazioni quali la Nove Colli, granfondo di cicloturismo, la regata internazionale
Vele di Pasqua, i tanti tornei di calcio, di pallavolo e di pallacanestro. Nel corso nel Riviera Beach Games della scorsa estate  è nata l’in-
tesa tra la Lega dei Club italiani di tiro alla fune e la Cooperativa Bagnini. Questo ha permesso all’agenzia viaggi della nostra coope-
rativa ‘Onda Marina Viaggi’ di partecipare attivamente all’organizzazione dell’evento e di promuovere così l’ospitalità tipica della città
di Cesenatico”. Di recente la TWIF ( Federazione Internazionale Tiro alla Fune) ha chiesto al CIO di poter portare alle Olimpiadi di
Londra 2012 il tiro alla fune quale sport dimostrativo. Per la cronaca, già dal 1900 al 1920 questa disciplina fu presente alle Olimpiadi.
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Via delle Querce, 24, 
(Zona Artigianale)

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

Cell. 338 8352655

• DIAGNOSI PER TUTTE LE
VETTURE CON APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE

• RICARICA E RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO
AUTORIZZATA PEUGEOT

Gianesi SanteGianesi Sante
&

AlessandroAlessandro
Nuova

Peugeot
308

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI DI TUTTE LE VETTURE

Via Cesenatico, 586
Tel. e Fax 0547/88133

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)
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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

A cura dell’Associazione Astronomica del Rubicone

L’ASSOCIAZIONE ASTRONOMICA
DEL RUBICONE ALLA FIERA DI SANTA LUCIA

L’Associazione astronomica del Rubicone, nata il 4 agosto
2007 a Savignano sul Rubicone e già attiva sul territorio con
osservazioni pubbliche, ha come scopo quello di far parteci-
pare più persone possibile senza limiti di età né di livello di
istruzione alla Scienza più facile e più alla portata di tutti:
l’astronomia. 
Nel corso di questo breve periodo l’Associazione ha riscosso
consensi e partecipazione, portando alla nascita di un sito web
(http://www.astrofilirubicone.it/) sempre prontamente aggior-
nato sugli ultimi programmi e le novità. In occasione della fiera
di Santa Lucia, tenutasi nei giorni 12 e 13 dicembre presso il
centro storico di Savignano sul Rubicone quest’anno l’asso-
ciazione ha partecipato e portato il suo contributo con uno stand
in cui i soci hanno presentato ai visitatori il gruppo, esibendo
strumenti e diverso materiale. 

Durante la fiera è stato possibile effettuare l’iscrizione per di-
ventare socio dell’Associazione nell’anno 2010; inoltre è stato
possibile acquistare libri e guide astronomiche. Ma la grande
impresa si è compiuta con l’allestimento di un planetario gon-
fiabile presso la Sala Galeffi, in cui si poteva accedere gratui-
tamente per partecipare alle lezioni del’astrofisico dott. Oriano
Spazzoli (http://www.ilcielonellemani.com/), dopo aver visi-
tato una suggestiva mostra fotografica astronomica.Durante la
mattinata il planetario è stato meta di diverse classi della Scuola
Secondaria di Primo grado di Savignano sul Rubicone.

Il presidente dell’associazione Mauro Frisoni ed i soci parte-
cipanti si sono detti soddisfatti dell’interesse e dell’affluenza
dei visitatori ed in attesa di una sede che è in arrivo, come pro-
messo dall’Amministrazione comunale, vi aspettano per gli ap-
puntamenti del nuovo anno, augurando un buon 2010 e cieli
sereni a tutti. L’appuntamento è alla prossima uscita de La Gaz-
zetta del Rubicone in cui troverete gli orari di alba e tramonto
del sole e della luna, oltre ai principali eventi astronomici del
periodo.

L’Associazione Astronomica del Rubicone

Per info: info@astrofilirubicone.it
http://www.astrofilirubicone.it

http://www.ilcielonellemani.com

RUBRICA
L’ANGOLO DELLA SCIENZA
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VENTI D’EUROPA
Paradiso perduto

Il pubblico si sta accorgendo che qualcosa è cambiato nella narrazione me-
diatica della crisi. Gli annunci dell’imminente ‘uscita dalla crisi’ che si sono
susseguiti negli scorsi mesi a ogni minimo accenno di rialzo sulle borse vanno
scemando, sono anzi ormai scomparsi. Un imbarazzato silenzio ha preso il
posto degli isolati soprassalti di ottimismo che
hanno tenuto incrociate tante dita in ogni an-
golo di Europa e Stati Uniti. Comincia a
farsi strada un orribile sospetto: che sia
arduo immaginare una ‘ripresa’
senza occupazione, che difficil-
mente l’Italia potrà rilanciare le
proprie esportazioni mentre milioni
di Americani mangiano con i
buoni–pasto del Governo e che la
ricchezza bruciata in pochi mesi non
potrà essere recuperata per un motivo
molto semplice, terribilmente semplice:
perché non è mai esistita. Archiviati i se-
gnali di ottimismo con i botti di Capodanno, as-
sistiamo all’ultimo tentativo di tenere alto il morale dell’opinione pubblica:
quella che potremmo chiamare la retorica del ‘pre–crisi’. Ora il punto lumi-
noso a cui indirizzare le nostre migliori speranze è la prospettiva del ritorno
alle ‘condizioni pre–crisi’. Da lì veniamo, e lì bisogna tornare. Ci vorrà
tempo, ci vorranno sacrifici, ma siamo diretti lì e ci arriveremo: allora la crisi
sarà davvero finita. È, si potrebbe dire, l’ultima puntata dell’enorme psico-
dramma collettivo a cui stiamo assistendo, affacciati al balcone di casa (non
avendo niente di meglio da fare: ad esempio un lavoro).
Ma anche questa interpretazione rischia di essere ingannevole. Noi non ab-
biamo motivo di augurarci un ritorno alle condizioni “pre–crisi”, e per una ra-
gione cristallina: le condizioni pre–crisi – come il termine stesso vorrebbe
insinuare – sono le condizioni che hanno condotto alla crisi, che ne avevano
in sé i germi e le premesse obiettive. Non si tratta di ‘tornare a crescere’,
perché prima del 2008 non si cresceva affatto, o almeno non abbastanza da
garantire a europei e nordamericani il tenore di vita a cui erano abituati. Lo
stato che ha preceduto la crisi, e verso il quale si vorrebbero ora sospingere
le masse smarrite, è lo stato nel quale i cittadini americani hanno fatto un ri-
corso scriteriato alle carte di credito e ai mutui bancari per frenare l’irresi-
stibile declino del loro tenore di vita, alimentando così la bolla finanziaria
che poco dopo è esplosa in faccia al mondo. Questo è il paradiso perduto che
nuovi e vecchi predicatori ci additano, la terra promessa in fondo a tanto de-
serto – il ‘pre–crisi’ che si vorrebbe rapidamente convertire nel ‘dopo–
crisi’.Quindi noi non presteremo troppa attenzione alle sirene di oggi, dopo
essere stati delusi dalle sirene di ieri. Non vorremo credere che esiste un pa-
radiso dal quale siamo stati ingiustamente cacciati e nel quale sia in qual-
che modo possibile rientrare in fretta.

Recentemente un economista di Harvard ci ha informato che “studi sulla fe-
licità dimostrano che la disoccupazione produce un effetto negativo compa-
rabile a quello della morte di un congiunto”. È sempre consolante vedere fino
a che punto si è spinta la ricerca nei laboratori di Harvard. Forse il prossimo
Nobel per l’economia andrà a chi saprà dimostrarci, dati alla mano, che chi
non mangia muore di fame. Intanto la “fame” si avvicina. Presto sarà chiaro
a tutti – anche ai maghi di Harvard, Wall Street, Washington, Cambridge e
della City – che non si tratta di “uscire dalla crisi” ma di entrare nell’era del-
l’economia reale, dello sviluppo possibile e delle aspettative realistiche. Sarà
chiaro che l’occupazione non è un prodotto accessorio e tutto sommato fa-
coltativo del mercato ma ne è il primo presupposto, che però si ottiene inve-
stendo nell’economia produttiva, non in obbligazioni, futures o pietrificando
il capitale in seconde e terze case. Chiarito questo, si chiarirà anche che fin-
ché non si avranno grandi capitali da investire e grandi, lungimiranti, effi-
caci progetti di investimento soltanto una politica redistributiva – una politica
che sposti concretamente risorse dalla finanza speculativa all’economia pro-
duttiva, e che lo faccia subito – potrà consentire alla macchina di funzionare.
Un ultimo passo... e sarà chiaro che un progetto di investimenti in grado di
rilanciare le economie nazionali europee potrà essere solo europeo, perché
soltanto l’Unione Europea può disporre del capitale necessario. Ci sono ta-
sche troppo piene – inutilmente piene – e troppe tasche troppo vuote:
ecco la semplice, banale aritmetica della crisi. E ora il pallino torna a
Harvard, Washington e Bruxelles.

Michele Ballerin
Movimento Federalista Europeo 

info: mfecesenatico@alice.it
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RUBRICA Psicologia
RISPONDE LO PSICOLOGO

a cura del dr. Giancarlo Signorini 
(psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista)

Tel. 348 5220353 - Mail:  signorinigiancarlo@libero.it   
www.giancarlosignorini.it

IL SENSO DI COLPA. (Domanda) “ Gentile dott. Signorini potrebbe spie-
garmi da dove deriva il senso di colpa? Parlo di quella sensazione così fasti-
diosa che spesso sentiamo in tante situazioni e che ci fa stare male, come se non
avessimo fatto il nostro dovere anche quando facciamo tanto per chi ci sta vi-
cino. E per questo non siamo tranquille, anche quando dovremmo sentirci a
posto con la nostra coscienza. Grazie. (S. 53 anni)”.

(Risposta) In generale ‘colpa’ rimanda  immediatamente a ‘responsabilità’:
chi è causa di un’azione  o di un qualsiasi atto od omissione che possano produrre
danno a chicchessia, anche in senso lato, viene automaticamente considerato come
colpevole (anche se, in termini giuridici, le cose stanno un po’  diversamente). Col-
pevole implica condannabile. Ed è proprio la condanna, o, meglio, l’auto-con-
danna, recidiva e spesso inesorabile, che troviamo nelle psicopatologie
caratterizzate da tale vissuto, specialmente nelle forme più gravi delle sindromi
depressive e di quelle ossessive. A livelli di estrema gravità troviamo forme di ne-
vrosi ossessiva caratterizzate dalla preoccupazione tormentosa della sporcizia del
corpo e della contaminazione interiore, con inarrestabili rituali di purificazione;
ed anche forme di depressione melanconica  in cui è presente un vittimismo auto-
accusatorio lancinante e la ricerca di un castigo mai sufficiente per una colpa ine-
spiabile. Va da sé che questi disturbi si sviluppano al di là di una reale
colpevolezza, cioè di un evento specifico che possa giustificare tale condanna e la
conseguente mortificazione. Ma non dobbiamo meravigliarci: nella nostra cultura
(così come in qualunque altra) i riferimenti religiosi sono stati ‘fondanti’, cioè
hanno contribuito in maniera  potente  al formarsi della nostra società e della no-
stra mentalità e il senso di colpa è uno degli elementi cardine su cui è imperniata,
culturalmente, la nostra civiltà. Veniamo tutti da un retaggio ebraico-cristiano, e,
che si professi oppure no una pratica religiosa, la matrice da cui ci siamo svilup-
pati si sviluppa intorno al senso di colpa. Che è quindi naturalmente presente, sep-
pure in forme diverse, nella nostra personalità. Ma, se da un punto di vista
educativo questo è indispensabile (in una certa misura e in un determinato periodo
dello sviluppo) il suo eccesso porta facilmente a disturbi psicopatologici anche
gravi. Come mai succede questo? Disposizione biologica e sensibilità personale,
educazione e contesto familiare, ambiente socio-culturale di riferimento ecc. sono
tutti fattori che influiscono nella crescita e nell’evoluzione del senso di colpa. Ma
sono convinto che, nell’ambito della psicopatologia, i casi più gravi hanno una
specifica origine di tipo affettivo-relazionale.
Per fare un esempio riferirò il caso di una mia paziente che chiamerò (L.). L. era
una  signora di mezza età che si presentò da me, alcuni anni fa, per una depressione
maggiore, iniziata dopo un breve episodio psicotico di tipo paranoico; superata la
fase acuta della depressione grazie ad un efficace intervento farmacologico asso-
ciato alla psicoterapia, ricominciò a lavorare e a condurre una vita di relazione nor-
male; di carattere timido e introverso manifestava una costante paura degli altri: che
questi potessero incolparla, accusarla, aggredirla. Pareva essere una imputata in
un processo con sentenza già scritta, si sentiva già condannata. Una delle caratte-
ristiche più evidenti, a livello non verbale, era il suo sguardo che a volte mostrava
terrore, sgomento, orrore, come se stesse vivendo dentro ad un incubo in cui stava
per accaderle qualcosa di terribile. Ipocondriaca, con una personalità spiccatamente
dipendente, manifestava il bisogno ossessivo di compiacere la madre: sempre e
comunque, controvoglia e contro ogni logica. Una madre, tra l’altro, distimica
(cioè depressa), vittimista  e assillante. Dopo qualche anno, grazie al lavoro clinico
effettuato, è riuscita a guadagnare spazi di libertà nei confronti di questa figura pa-
rentale così opprimente ma il senso profondo e l’eziopatogenesi (cioè la causa
prima e quella scatenante) di questo vissuto rimanevano ancora oscuri; finché un
giorno mi disse: “quando nacqui mia madre andò in coma e vi restò tre giorni e tutti
mi continuavano a ripetere che lei rischiò la vita per farmi venire al mondo!” Ecco,
con ogni probabilità, l’origine della sua psicopatologia: questo senso di colpa co-
stante (che affiorava con il bisogno di punizione rappresentato dall’evento  terri-
bile incombente), nato dal sentirsi causa dei disturbi della madre. Come avrebbe
potuto vivere serenamente se la sua nascita condizionò così pesantemente la salute
della madre al punto che questa rischiò la vita durante il parto? E questa vicenda -
fatto non meno importante - le veniva continuamente ricordata dai parenti sin da
quando era molto piccina: un senso di colpa antico, potente, originario, quasi fon-
dante la sua personalità. Il bambino che non si sente amato si sente cattivo, inde-
gno, colpevole. Le persone con bassa autostima, avendo un carattere più fragile e
facilmente condizionabile, tendono a cadere vittime del senso di colpa più delle
altre. Una buona psicoterapia, di solito, può fornire un aiuto consistente: nell’im-
parare almeno a  comprendere e contenere tale disturbo, e, a volte, specialmente se
di tipo psicoanalitico, anche a ristrutturare una personalità così segnata.

Inviate i vostri quesiti a: info@romagnagazzette.com, oppure a: signorini-
giancarlo@libero.it
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Guardia Costiera

IL MONDO ATTRAVERSO IL FUMETTO

L’attività della Guardia Costiera nel 2009, con ‘conferme’ e ‘novità’ importanti.

Raddoppiati i prodotti ittici sequestrati
Ben 440 ispezioni volte al Demanio marittimo € 624 quelle a tutela della sicurezza dei bagnanti

Nel 2009, raddoppiano i quantitativi di
prodotto ittico sequestrati dalla Guardia
costiera rispetto all’anno precedente. Si
tratta perlopiù di pesce congelato scaduto
o comunque mal conservato o non garan-
tito; ma anche molluschi venduti sotto mi-
sura allo stadio di novellame. Dalle 2
tonnellate ‘messe sotto chiave’ e ritirate
del mercato nel 2008 si è passati alle 4 ton-
nellate dell’anno appena concluso ( a cui
vanno però aggiunte  2 tonnellate di ostri-
che sottoposte a vincolo sanitario,dopo  il
blocco di alcuni Tir presso un centro di
smistamento a Cesena). Nell’imminenza
delle festività natalizie i controlli dalla
Guardia costiera, svolti d’intesa con
l’Ausl, si sono accentuati ed estesi a tutto
il territorio provinciale. In queste circo-
stanze sono stati effettuati controlli per ac-
certare la salubrità e la sicurezza del
prodotto ittico posto in commercio. Nella
seconda metà di dicembre è stata seque-
strata oltre una tonnellata di prodotto ittico
congelato importato dall’Estero con la data
di scadenza ‘non valida’ da un anno.
L’operazione, in questo caso, ha riguardato
un centro di deposito e stoccaggio di  Cesena. All’interno delle celle frigo i
militari hanno scovato 350 chilogrammi di rana pescatrice (code di rospo) e
800 chilogrammi di vongole del tipo ‘chamelea gallina’ ( importate dall’In-
ghilterra). Le due partite ittiche, entrambe congelate e di provenienza estera,
erano scadute. Sono state sottoposte a sequestro amministrativo e poi di-
strutte. 
“La filiera del pesce è uno dei settori più importanti nei quali si indirizzano
i nostri controlli e verifiche – ha precisato Marco Mancini, comandante del
Circondario marittimo di Cesenatico - , sempre più spesso vengono condotti
d’intesa con le Ausl e le altre forze dell’ordine-. Anche perché, sempre più
spesso il prodotto, anche nelle nostre zone, arrivando dall’Estero è importato
già confezionato e lavorato. Per cui appare fondamentale l’accertamento sia
della  qualità che della corrispondenza della specie, così come del rispetto di
tutte le procedure previste dalla Legge per la conservazione e la sicurezza ali-
mentare. La nostra è un’attività a tutela dei consumatori”. 
Nel corso dell’anno appena concluso la Guardia costiera in forza al Cir-
comare Cesenatico ha effettuato 3.024 controlli. Ben  440 ispezioni hanno

riguardato il Demanio marittimo,  con 624
voti a tutela della sicurezza dei bagnanti,
600 mirate al diporto, 989 la filiera ittica e
la pesca; a questi controlli vanno aggiunte
380 ispezioni che concernano il rispetto
delle norme e procedure antinquinamento.
Sono stati 53 gli illeciti di natura ammini-
strativa accertati; mentre a quota  30 sono
saliti quelli penali. I primi hanno compor-
tato sanzioni per 53mila euro - 42mila dei
quali  in materia di prodotti e filiera ittica-
. I verbali per violazioni dell’ordinanza
balneare sono stati 7, quelle al codice della
navigazione 9, in materia di diporto 11,
quelli in ordine al mancato rispetto per la
pesca marittima 26 (con multe pecuniari
che vanno da 1.168 euro fino ai 10mila).
Sei invece  i sequestri amministrativi ope-
rati in materia di pesca. Le violazioni al co-
dice della strada elevate sono state 102
(per un totale di 4.376euro). Si tratta di
contravvenzioni comminate ad  automezzi
parcheggiati o condotti in aree portuali,
mercatali, demaniali ove la sosta è vietata. 
In campo penale sono state differite 35
persone davanti al giudice per reati com-

messi in ordine alla pesca (5), alla sicurezza della navigazione (2) e ai reati
comuni (8), Demanio (14), inquinamento (1). Reati risoltesi nella quasi to-
talità e solo in parte tuttora in corso di  risoluzione, con pena pecuniaria a se-
guito del Decreto penale del giudice. In relazione a ciò sono stati operati 17
sequestri penali dei quali nove in materia di pesca. Le  confische decretate,
passate dalle due del 2008 alle 26 del 2009, riguardano per lo più  attrezza-
ture e reti di pesca, con utilizzo abusivo o impiego in zone interdette alla
pesca. Degli altri sequestri di natura penale tre riguardano dei reati comuni,
due il Demanio, due la sicurezza della navigazione. Notizie di reato hanno
riguardato anche  la pesca di novellame ( specie ittiche pescate o commer-
cializzate sotto misura). Su tutt’altro fronte sono stati invece inseriti altri fatti
che hanno riguardato l’occupazione abusiva di Demanio oppure l’aggiunta
di manufatti non previsti né autorizzati e sebbene di non  particolare impatto
ambientale. (An. Lo.)

Nelle foto, dall’alto, un battello della Guardia Costiera e una pescata di
buon  ‘pesce azzurro’.
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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 Gasperi 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, auto-
rizzata 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, espe-
rienza ventennale e giusto prezzo,
Via Pisciatello, 121, 
Cesenatico, tel.0547/88731;

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

• 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 
Cesenatico (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, 
Cesenatico, 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, auto-
mazione cancelli-sistemi di sicurezza,
building e hotel automation, climatizza-
zione, assistenza diretta,
Via L. Da Vinci, 29 B, Cesena-
tico, tel.0547/83161
info@linealuce.com;

• MANZI MAURIZIO
Impianti elettrici.noleggio, 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;

• 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, Cesenatico,
tel.0547/311469-
cell.335/485220;

• BATTISTINI E MILANDRI
Impianti elettrici e fotovoltaici 
abitazioni e industriali,
Viale dei Mille 74a, Cesenatico,
tel. e fax 0547 80509;
www.battistini-milandri.it
battistinimilandri@libero.it
Daniele 333 7446015
Mauro 333 2629948
Stefano 338 7939397

IDRAULICI

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

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

• 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;

• F.A.R.B.
Mobili arredo bagno, condiziona-
mento, riscaldamento, sanitari,
idraulica, pavimenti e rivesti-
menti, vendita a privati e imprese;
Via Cecchini,5, Cesenatico,
tel.0547/83119; fax 0547 83278

• IDRO SISTEM BM SnC
di Bartolini Mauro& C
Impianti riscaldamento, climatiz-
zazione e idrosanitari (civili e in-
dustriali). Impianti frigoriferi.
Via Campone Sala, 552, 
47042 Sala di Cesenatico
Tel/fax 0547/88047
Cell. 348/9508551/0

• IDROTERMICA snc
di Fattori Mauro e Thomas
Impianti di riscaldamento; clima-
tizzazione; gas; protezione antin-
cendio; idrosanitari; pannelli solari
Via Pisciatello 257, Sala di
Cesenatico
Mauro cell. 348 1535938
Thomas cell. 348 1535939;

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

TAPPEZZIERI

• FORLANI BRUNO
Tende, teloni in PVC, pergolati e
gazebo, zanzariere;
Via della Costituzione, 9, 
Cesenatico (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 srl;
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, rubinetterie,
isolanti, caminetti, stufe, materiali edili,
solai, arredo bagno e arredo urbano;
Via S.S. Adriatica, 3070, 
Cesenatico, tel. 0547/82259-
fax 0547/672176-47042;

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
viale Caboto,63-Cesenatico (FC)
Tel. 0547/83148

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

• TOSI E RAGGINI 
Alla scoperta del prodotto ittico
di qualità con prezzi all’ingrosso
dal produttore al consumatore
Via Canale Bonificazione 47 -
47042 Cesenatico - Tel. 0547
82570 - Fax 0547 674224
www.tosieraggini.com
info@tosieraggini.com

OTTICI

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

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

• CS CENTRO SERRAMENTA srl
Serramenti per interni ed esterni;
Via Litorale Marina 13, 
47042 Cesenatico
tel. 0547 675253 
fax 0547 674385
cell. 347 1644181

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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Zac & Associazioni

SAGGIO SPETTACOLO

Un uomo caparbio, gentile, capace di farsi apprezzare nel difficile mondo del calcio.

Il ritorno in serie A di mister ‘Zac’, Cesenatico esulta
Mister Zac sbarca in Bianconero

e cosi potrà dire di aver disputato
tutti i derby che contano:

quelli della Madonnina co-
me quelli della Mole,  di Mi-
lano come di Torino. Lui,
che da ragazzo ha professato
indefessa fede nerazzurra.

Non ha caso la vecchia pen-
sione con bar al mare, sua e del

padre, che adesso non c’è più per
aver lasciato  spazio al sua bella re-

sidenza, si chiamava ‘Ambrosiana’. E
neppure si sottrasse, da quel gran professionista che è, a far naufra-
gare il sogno scudetto alla squadra cuore, allorquando sconfisse
l’Inter sulla panchina dagli aquilotti della Lazio. Prima ancora,
però, nel 1998, alla guida del Milan riuscì ’a dispetto dei santi’ a far
cucire sulle maglie della squadra del Cavaliere, uno scudetto (il suo
solo scudetto conquistato), inaspettato quanto impensato dalla diri-
genza rossonera.  Adesso Zac ‘torna’ in Bianconero, dopo esserlo
stato con l’Udinese. In questo frangente, al pari di un  insigne lu-

minare che corre al capezzale di una cagionevole gran dama della
vecchia nobiltà sabauda. Dal Galileo Ferraris il transalpino Blanc
lo ha  chiamato infatti a raddrizzare sorti e salute della Vecchia (e
malandata)  Signora. Nella città della Mole Antonelliana, c’era già
stato alla corte di ‘ papa’: Urbano Cairo. In quel caso non gli andò
bene. La sua presenza tra i Granata tuttavia bastò, in quel di Cese-
natico, a rinvigorire il mai sopito tifo per il per il Grande Toro.
Tanto che nell’immediatezza, nel 2006, fu aperto, ‘Toro Club Ro-
magna’ e intitolato un parco cittadino alla squadra  che nel mag-
gio del 1949 scomparve nell’incidente aereo sul colle di Superga.
Tra i protagonisti del club del Toro assieme al presidente Gian-
luca Remor, c’è il vicesindaco di Cesenatico Roberto Poni, che si
compiace per la scelta della Juve e fa il tifo per Zac. Il sindaco Ni-
vardo Panzavolta si compiace contento come non mai di vedere un
suo concittadino alla guida di un grande club.  Alberto Zaccheroni
divenne anche e soprattutto il testimone principe e ‘nume tutelare’
a Cesenatico dell’Inter Club ‘acquartierato’, da sempre,  a pochi
passi da casa sua, nello storico Bar Duse di piazzale Comandini e
infiammato ( ad ogni nuovo scudetto è sempre una festa! ) dal pre-
sidente Gianni Luci. “E’ un amico e un grande conoscitore di cal-
cio -scandisce-. Gli auguro tanta fortuna...”.
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Il saggio-spettacolo dopo una stagione agonistica davvero da incorniciare per le nostre giovanissime atlete.

Libertas Cesenatico: spettacolo al PalaMadonnina
La Libertas di Cesenatico ha dato  spettacolo al PalaMadonnina.
Sabato19 dicembre si è svolto il saggio- spettacolo ‘Gli sport’, con
protagoniste le  ottanta ginnaste e ginnasti, dai 4 ai 20 anni di età,
in forza alla società sportiva ‘Libertas Cesenatico’. I ginnasti che
frequentano la palestra per essere pronti a questo appuntamento di
gala, anno provato e riprovato gli  esercizi, sapientemente ripropo-
sti  davanti ad un folto
pubblico di spettatori
accorsi a vederli al Pa-
laMadonnina. Hanno
messo a punto le evolu-
zioni ginniche, le intese
e le armonie di squadra,
orchestrando applaudite
coreografie d’ensemble. 
Il saggio-spettacolo mo-
strato è arrivato dopo
una stagione agonistica
davvero da incorniciare
per le giovanissime
atlete della Libertas. Le
ginnaste cesenaticensi nel corso del 2009 si sono sempre messe in
buona luce e qualificate nelle gare di Federazione: sia a livello in-
terprovinciale che  regionale, come anche e soprattutto  in  campo
nazionale. Nell’anno agonistico 2008/09 brillano i tre primi posti
assoluti inanellati, a livello regionale nella gara ‘Unmarediginna-

stica’: le ginnaste di Cesenatico hanno occupato tutti i tre gradini
del podio con : Sara Croatti, 9 anni (1°classificata), Sofia Moretti,
10 anni (2°) e Chiara Vincenzi, 9 anni (3° piazza). 

“ A giugno di quest’anno, a Fiuggi, abbiamo partecipato, al termine
di una severa prova di  qualificazione, con cinque squadre in lizza,

alle gare nazionali - si
entusiasma l’allenatrice
Valentina Benaglia -
qui abbiamo strappato
un meritatissimo 4°
posto. 
Non si tratta di un fatto
episodico, questa parte-
cipazione nazionale av-
viene ininterrottamente
dal 1999. C’è da an-
darne davvero fieri!”. 
L’ultimo  lusinghiero ri-
sultato è arrivato dai
ginnasti: Andrea Bella-

vista, Greta Sivelli, Sara Croatti, Chiara Vincenzi (ginnasti di 9
anni), Elena Cortesi, Sofia Moretti (entrambe di 10 anni ). Il team
di ginnaste e ginnasti della Libertas è allenato da Marta Brasini,
Francesca e Valentina Bianchi, Valentina Benaglia, Sara Della-
pasqua. (An. Lo.)
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La passione per il pedale a Sala
non conosce sosta né per il gelo né
per le festività. Il Velo Club di Sala,
nasce nel maggio del Duemila  per
iniziativa del presidente Fabio Pi-
rini il quale, a  tutt’oggi, a distanza
di un decennio, con forza e tenacia
organizza il team del pedale e man-
tiene vivo lo spirito di squadra. Il
tutto  grazie anche ad una nutrita
rosa di collaboratori e di ciclisti che
mantengono i contatti tra gli appas-
sionati di questo sport che, a Cese-
natico, continua a contagiare
ciclisti di ogni età e livello di pre-
parazione. Tanto che dai venti
iscritti iniziali si è giunti a tesserare,
a fine 2009, una settantina di cicli-
sti, con età compresa tra i 25 ed i 75
anni. Tra di loro ci sono anche dieci
donne. Gli sponsor del team sono,
perlopiù, attività commerciali ed
esercenti  di Sala di Cesenatico e
del Circondario. Il Velo Club Sala,
specie  con i suoi corridori di punta, annovera partecipazioni alle Medio
fondo di cicloturismo come la  mitica Nove Colli; e poi ancora alla Mara-
tona delle Dolomiti e alla Dieci Colli Bolognesi . Oltre alla partecipazione
a gare amatoriali il Velo Club di Sala organizza una sua ‘corsa’:  un Me-
morial per ricordare due persone scomparse prematuramente, Goffredo
Bondi e Medardo Mazzoni. “E’ la passione per il ciclismo, per lo sport al-

l’aria aperta, il desiderio di ritrovarsi assieme a fare qualcosa di divertente
e  salutare, che ci spinga a salire  in bicicletta - annovera Fabio Pirini.-.
D’altronde qui da noi la bicicletta è sempre stata di casa,  con alterne fortune
è sempre stata un ‘ingrediente’ del nostro quotidiano. Adesso pedaliamo per
passione, per fare sport in allegria”. Nella foto, la formazione al completo
del Velo Club di Sala.

A Sala la bici è solo passione
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Fabio Pirini : “ Con alterne fortune ma la bici, da noi, è sempre stata di casa”.

Otto titoli nel pattinaggio sono un
buon viatico per l’avvenire. Sono
quelli conquistati dalla società spor-
tiva Roller Skating Club Cesena-
tico al campionato regionale indoor
di Federazione, svoltosi a gennaio
a Forlì. Vi hanno preso parte al-
l’incirca 150 atleti provenienti da
tutta l’Emilia Romagna. La mani-
festazione si è svolta presso il Patti-
nodromo coperto di via Ribolle a
Forlì. La Roller di Cesenatico ha
fatto un gran bottino di titoli e si
conferma essere squadra da battere.
Ben otto, dunque i titoli incamerati
dagli atleti della società rivierasca.
Sono stati conquistati sia nelle gare
di velocità sia in quelle di fondo. Salgono sul gradino più alto del podio Nic-
colò Fiaschini (categoria Esordienti) Francesco Amadori ( Ragazzi), Gia-
como Pagliarani (Allievi), Cristian Coccolini (Junior). Tutti e quattro i
pattinatore della Roller Cesenatico hanno conquistati ciascuno due titoli.

Completa la bella prestazione dei
giovani atleti cesenaticensi i podi di
Davide Casadei (categoria Giova-
nissimi), 3° classificato nella gara di
velocità, Sara Coccolini ( Ragazzi),
2° posto sempre nella velocità e
Mattia Fiaschini (Allievi) 3° arri-
vato nella gara di fondo. Il team è
formato dall’allenatore Thomas
Gualtieri, e dal preparatore atle-
tico Donatella Paganelli. La Roller
Skating Club Cesenatico ha ini-
ziato la seconda  fase dei corsi di
avviamento al pattinaggio corsa e
artistico, presso la palestra della
scuola media ‘Dante  Arfelli’ di
via Torino. 

Per informazioni recarsi presso la strutture oppure telefono
0547/672343. Nella foto, i campioni regionali. 

(A.L.)

Roller Skating Club: altri successi
Otto i titoli conquistati dalla società sportiva al campionato regionale indoor di Federazione.
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