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PASSO DOPO PASSO LUNGO IL PORTO CANALE PARLANDO DELLA CITTÀ

PROSSIMO NUMERO DAL 24 MARZO 2011

CN/RN0501/2010

Marino Moretti, era legato a Cesenatico da un rapporto ‘sincero e profondo’, anche se
non sempre chiaramente manifestato. Probabilmente per le imprevedibili alchimie del ca-
rattere, che hanno diversi modi di manifestarsi, soprattutto quando lo si vuole andare  a
‘scoprire’,  passo dopo passo,  in compagnia e senza obiettivi precisi, a partire dal vec-
chio cuore del Borgo. La compagnia è quella di Nivardo Panzavolta, da una legislatura
sindaco di Cesenatico e candidato della sua coalizione per la prossima. Una occasione
unica, questa, ‘per fare con lui il punto sul Borgo (ormai) divenuto Città’, tra passato,
presente  e futuro, dal centro al forese,  sforzandosi  di cogliere soprattutto ‘il senso’ della
sua direzione di marcia. Si parte dal Comune e ci si inoltra sul lato a Ponente della ban-
china …

IL SERVIZIO ALLE PAGINE 10/11

Il Bilancio 2011. L’impegno confermato
per il Sociale e la Scuola; senza rinunciare
a guardare avanti, tra difficoltà enormi
(pagina 3). Novità da Gesturist Cesenatico
SpA (pagg. 19/20)

ALL’INTERNO INFORMAZIONI, RUBRICHE E IL NUOVO GIORNALE WEB.

CONTIENE INSERTO I.C./I.P. COMUNE DI CESENATICO

LA DIREZIONE
DI MARCIA

BILANCIO COMUNALE 2011

GESTURIST CESENATICO
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Ai primi mesi dell’anno e con i primi dati sull’andamento del commercio e dei consumi
vogliamo tornare sul tema dei centri storici. Se  sul fronte turistico, non positivo ma inco-
raggiante, tra qualche settimana le aziende alberghiere riapriranno per ospitare i primi gruppi
di ciclisti o sportivi il comparto del commercio non ha la stesse aspettative. Il piccolo com-
mercio non vive momenti felici e per costoro almeno nella nostra città la stagionalità non
basta più. I saldi non ancora conclusi per la maggior parte dei negozianti non hanno portato
i risultati sperati e come sappiamo non si tratta solo del calo dei consumi. Le statistiche ed
i numeri forniti della Camera di Commercio evidenziano una tenuta del mondo delle par-
tita Iva ma non ci dicono nel dettaglio come il panorama sta cambiando.

Se tra la mortalità delle aziende e la natalità c’è una sostanziale
tenuta certamente le nuove attività sono più fragili. Si assiste ad
una crescita di fornitori di servizi, magari sotto forma di colla-
borazioni, ma una diminuzione importante  di esercizi di vici-
nato. Chi si cimenta in una nuova attività normalmente ha una
durata aziendale di qualche anno, si tratta di imprese più deboli
del passato a volte si tratta di uomini o donne con valide idee
ma che non hanno grande affidabilità economica e si rimettono
alla disponibilità delle banche. Certo è che il numero dei negozi
sfitti e il turn over con cui un locale si rinnova non sono segnali
di bontà di una impresa, piuttosto si possono interpretare come
esempi di instabilità delle aziende e quanto la loro vita sia appesa

ad un filo spesso troppo sottile.
Questo è prima di tutto  un grande danno sociale. I negozi  lo sappiamo bene portano beni
e servizi sul territorio, sono un presidio della città e  rendono il tessuto urbano  bello e gra-
devole. Una Città  non è fatta solo di bei marciapiedi, strade asfaltate e verde pubblico, non
serve se non ci sono vetrine allestite merce esposta e quel via vai di persone che rende vi-
vace la passeggiata.
I primi concorrenti, non solo in termini di incassi ma il più delle volte  in termini di presenze,
sono i centri commerciali vere città artificiali tutte identiche in cui  troviamo abbondanza
di  parcheggi e tunnel di offerte sempre più convenienti. Il fatto è che la nostra Città si
svuota sia durante le festività che durante i fine settimana lasciando un paesaggio molto de-
solante.Come Associazione ci siamo sempre opposti alla espansione della grande distribu-
zione alimentare e non e ci siamo opposti a quei meccanismi non logici e difficili da
comprendere che permettono di trasformare in città turistiche mete che di turistico  non
hanno nulla. 
Per il commercio nei centri storici  il tema è  complesso, prima di tutto il caro affitti. Con
locazioni di questo tipo è impossibile per una nuova impresa tentare di instaurare una atti-
vità redditizia, si lavora il più delle volte solo pagare il canone di locazione. Altra ferita
aperta  è quella delle linee di credito sempre più stringenti. Grazie ai consorzi fidi ed alle
cooperative di garanzia l’accesso al credito è facilitato, diversamente molti neoimprenditori
non riuscirebbero neppure ad affrontare la parte più quotidiana della loro amministrazione.
Continuamente come Associazione abbiamo sollevato il tema della necessità di intervenire
sul piccolo commercio e di come non sia sufficiente la libera iniziativa. Monitorare con at-
tenzione gli eventi sul territorio dislocandoli nelle diverse zone della città per favorire la cir-
colazione dei visitatori e la visibilità dei negozi. Investire risorse reali con contributi a chi
fa anche piccole migliorie, certo si tratta di  un piccolo respiro ma sempre prezioso. Inoltre
una previsione urbanistica che faciliti l’insediamento senza snaturare l’identità di un terri-
torio. 
Le abitudini e ritmi di vita sono cambiati, la flessibilità di orari impone la necessità di ri-
vedere da parte degli esercenti stessi il modo con cui offrirsi ai clienti, ma è una lotta im-
pari se non supportata da un progetto più ampio che renda interessante tornare nei centri
storici. Abbiamo bisogno di politiche forti che possano realmente dare slancio a un settore
che completa la nostra identità di Città non solo turistica.

Barbara Pesaresi
responsabile Confesercenti Cesenate zona mare
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BCC Sala di Cesenatico
NOTIZIE~ La serenità è una bella impresa ~
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Il valore del piccolo commercio Un libro su don Teofrasto Pasini
L’iniziativa sostenuta dalla BCC di Sala.

Hanno partecipato trecento persone al-
l’incontro dedicato alla memoria di don

Teo Pasini. Sono passati più di dieci anni dalla morte dell’amato parroco
avvenuta il 27 settembre 1999 ma il religioso è ancora nei cuori degli
abitanti della comunità di Sala dove ha operato per oltre un trentennio.
La Bcc di Sala ha voluto rendere omaggio al sacerdote sostenendo la
stampa di un libro ricco di foto e testimonianze sulla vita e le opere del-
l’indimenticato parroco dal 1965 al 1999. ‘La domenica mi riempiva di
gioia - Don Teofrasto Pasini parroco di Sala’ è il titolo del volume
scritto da Claudio Riva,( edizioni Stilgraf, Cesena) con la collabora-
zione di Mario Amadei e Anna Bastoni, marito e moglie, diacono lui
e catechista lei, che hanno conosciuto da vicino l’amato parroco. La pre-
sentazione del libro si è tenuta, nelle settimane scorse, presso il teatro
parrocchiale ‘Letizia’ di Sala e ha visto la presenza del vescovo della
diocesi di Cesena-Sarsina, monsignor Douglas Rigattieri, del sindaco
di Cesenatico, Nivardo Panzavolta, del presidente della Banca di cre-
dito cooperativo di Sala, Patrizio Vincenzi, dell’autore del volume
Claudio Riva e di  don Luca Baiardi che è succeduto alla guida della
parrocchia di Sala. Tutti hanno avuto parole di grande stima ed affetto
nel ricordare don Teo (così era familiarmente chiamato il parroco, ndr).
“La Banca di credito cooperativo di Sala ha voluto fortemente parte-

cipare alla pubblicazione di questo libro – ha sottolineato il presidente
Patrizio Vincenzi - perchè questo lavoro rappresenta fedelmente un pe-
riodo importante della vita religiosa e civile di Sala. Don Teo è stato un
uomo e sacerdote di inestimabile valore che ha dato tanto alla gente e
moltissimo alla parrocchia di Sala”. Nelle foto, la presentazione del
libro e un immagine di don Teo.

Giorgio Magnani
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Bilancio comunale 2011 approvato dopo meno di un mese di eser-
cizio provvisorio. Da Roma arriva il quadro normativo definitivo e
le economie di spesa alle quali occorrerà attenersi. Licenziata in
Consiglio comunale anche la nota riguardante il Piano triennale
degli investimenti 2011-2013. Il voto di Bilancio, come da copione,

ha trovato i voti favorevoli nelle fila dei consiglieri
di maggioranza, Partito Democratico e Co-

munisti Italiani, e i voti contrari della op-
posizioni presenti in aula: Forza Italia,

Udc, An e Pri. 
Il Bilancio corrente - quello cioè che
serve per il funzionamento della mac-
china comunale, l’erogazioni dei ser-
vizi pubblici e a domanda individuale
- prevede quest’anno complessiva-

mente entrate e uscite per 24 milioni e
765mila euro. Il grosso delle entrate ar-

riva da quelle tributarie per 11 milioni e
252mila euro e, ancora, dai  contributi e trasfe-

rimenti di Stato e Regione ( 5 milioni e mezzo di euro) dalle extra-
tributarie (7 milioni e 85mila), a cui vanno sommati  altri 900mila
euro derivanti dagli oneri di urbanizzazione destinati però  alla spesa
corrente (pari al 52% del totale: la legge prevede che si possa arri-
vare sino al 75%). Sul versante delle spese, quelle di maggiore peso
riguardano i beni e i servizi erogati, per circa
11 milioni, di cui  7 milioni per il personale
e 137mila, per  il rimborso dei mutui passivi
contratti dall’Ente (2 milioni e 696mila); e
quindi per i trasferimenti (2milioni 380mila)
e per altri oneri vari e contributi.

I tagli imposti dallo Governo per compri-
mere la spesa pubblica degli Enti locali,
sotto forma di minori trasferimenti dal Go-
verno sono stati pari a 538mila euro, rispetto
al 2010, ‘mitigati’ poi da un premio di
97mila euro, elargiti dal Ministero degli In-
terni, in quanto il Comune di Cesenatico ha
rispettato l’impegno del Patto di stabilità,
che serve in via generale a  comprimere l’in-
debitamento del Paese-Italia. Uno solo è
stato l’emendamento presentato dagli eletti,

ed è stato anche l’unico approvato; è quello vergato dal Sindaco
Nivardo Panzavolta. Gioca sul fatto della deroga temporanea (sino
al 31 marzo 2011), concessa dal Governo agli enti locali, sul come
e in che misura destinare la parte degli oneri di urbanizzazione (i
proventi derivati dalle concessioni edificatori ndr), alla spesa cor-
rente. Ve ne andrà circa 900mila su un totale di un milione e
750mila; la restante parte andrà per investimenti pubblici. Nello
stesso emendamento è stato ‘retrodatato’ al 2010 un milione
148mila euro, incassato come prima tranche della privatizzazione di
Gesturist (sui 4,8 milioni attesi), che sarà impiegato da un lato al
completamento della riqualificazione del lungomare di Valverde-
Villamarina (915mila euro), dall’altro alla costruzione della mensa
nella scuola primaria  ‘Ada Negri’ di  Madonnina (382mila
euro). A parte l’acceso scontro verbale tra il consigliere del Pd, Ste-
fano Rossi e il capogruppo di Forza Italia, Roberto Buda, la linea
degli interventi si è mantenuta sui temi all’ordine del giorno da un
lato, specie sul versante delle opposizione di centro destra si è mar-
cato l’accento sul livello dell’indebitamento del Comune, giudicato
troppo alto, sull’altro versante dell’assise, quella della maggioranza,
si è battuto molto sul tasto di come nonostante il difficile momento
economico c’è stata la scelta di mantenere inalterato il livello dei
servizi e il costo dei servizi a domanda individuali quali l’assistenza
agli anziani, le rette delle mense, asili, trasporti pubblici. 

(An. Lo.)

Bilancio 2011 3
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Approvato il Bilancio comunale. I tagli imposti dal Governo
IL DOCUMENTO HA TAGLIATO IL TRAGUARDO DOPO NEPPURE UN MESE  DI ESERCIZIO PROVVISORIO.

IL VALORE DEGLI INVESTIMENTI. Pressoché immutati rispetto al 2010
il valore degli investimenti programmati per l’anno in corso: stanziati all’in-
circa 9milioni e 200mila euro. Due opere pubbliche, tuttavia sulle prime previ-
ste per il 2011: completamento del lungomare di Valverde e mensa scolastica
a Madonnina, sono state ‘retrodatate’ come previsione di spesa al 2010, anche
se le somme saranno impiegate nell’anno in corso.  Si confida ancorché  negli
Accordi di programma coi privati, per  mantenere e rilanciare il tasso e la qua-
lità di altre opere e infrastrutture pubbliche. In chiusura il consiglio comunale
ha approvato l’ordine del giorno proposto dal consigliere dei Comunisti Ita-
liani, Salvatore Paciello, in ordine alla difesa dell’acqua come bene collettivo
primario, che  irrinunciabilmente deve rimanere nella sfera della gestione e nel
controllo del pubblico invece che nell’orbita della gestione utilitaristica del pri-
vato. Il documento è stato approvato con il voto favorevole di tutta la mag-
gioranza. Le opposizioni si sono astenute.
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Casa di riposo
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Continuità assistenziale, una peculiarità per Cesenatico
Duemila e cinquecento persone oltre la soglia dei settantacinque anni e 850 vivono sole.

Il progetto di Continuità assistenziale, oltre ad essere una pecu-
liarità per Cesenatico è  diventato a pieno titolo una servizio di
punta tra quelli erogati a persone anziane che vivono sole ed anche
in coppia. Parte dal presupposto che per ridurre l’aumento espo-
nenziale  di richieste di inserimenti in strutture assistenziali o semi
residenziali serva costituire una rete efficace di servizi a supporto
delle famiglie laddove ci
siano fragilità organizzative e
parentali. E a lato pratico, al
pari  per l’ erogazioni pasti e
servisti assistenziali a domici-
lio non si verifichino periodi
scoperti ove il servizio domi-
ciliare è scoperto. E’ un dato
assodato  che su una popola-
zione residente di oltre
25mila e 500 abitanti già
adesso in duemila e cinque-
cento persone abbiano  superato la soglia  dei
settantacinque anni di età e di questi 850 vi-
vono addirittura sole. Ebbene in progetto di
Continuità assistenziale sviluppato attra-
verso il Distretto sanitario Rubicone Costa
e, al momento, soltanto a Cesenatico, fa ri-
ferimento per organizzazione e logistica alla
Casa per Anziani di via Magrini ( dov’è in
essere anche il Centro diurno). L’obiettivo è
rendere l’insieme dei servizi un supporto si-
curo e appunto continuativo per le famiglie e
per le persone che vivono sole in fascia co-
siddetta anziana. In tal modo si è riusciti a far
fronte a situazioni di  emergenza in ordine a
persone ultra cinquantacinquenni, come pure
a favore di disabili (o loro famiglie) residenti.
La possibilità di attivare il servizio è riser-
vata ad operatori dei Servizi sociali comu-
nali, oltreché alla polizia municipale, ai
medici di base, e ancora ai  servizi di emergenza sanitaria ( Pronto
soccorso, Guardia medica) ai quali è stato comunicato in via esclu-

siva il necessario recapito telefonico. La modalità operativa fa capo
alla Casa di Riposo comunale nella quale è stato attivato l’apposito
recapito telefonico e dove è presente il personale incaricato ed ad-
destrato,  che in base alle richieste pervenute è in grado di valutare
l’ordine delle priorità (nei turni di servizio della Casa di Riposo,
viene assicurata la presenza costante di almeno un operatore). Con-

testualmente, l’ufficio Servizi Sociali ha reso noto alla
Casa di Riposo un elenco di operatori sociali (anche su
base volontaria) da chiamare in sequenza a scalare di
pronta disponibilità.  Compito dell’operatore al Centralino
in funzione presso la Casa di Riposo è quello di trasmet-
tere la richieste di intervento (già discriminata in ordine
all’emergenza), all’operatore sociale disponibile che as-
sunte altre informazioni sul caso di specie sarà in grado di
intervenire. (An Lo.)

Nella foto (di repertorio), anziani.

SERVIZI DI PUNTA
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Una Comunità tutta quanta
pronta a far del bene e  soprat-
tutto a trasmettere calore umano. Il
giorno dell’Epifania, la parroc-
chia di Santa Maria Goretti, in
collaborazione con la Caritas cit-
tadina, ha organizzato il ‘Pranzo
della Solidarietà’. Nel quartiere
di Madonnina S.Teresa, fedeli si
sono aperti di nuovo  al mondo di
quanti hanno necessità ancorché di
un pasto, di una parola buona, per
sentirsi partecipi e parte integrante
d’una comunità. 
Ecco allora che il 6 gennaio, nel
giorno della  Befana, presso il lo-
cali attigui alla canonica della
chiesa di Santa Maria Goretti è stato ‘officiato’ e ‘offerto’ il ‘Pranzo della
Solidarietà’, aperto a tutte quelle persone, anche di diversa provenienza, che
volevano percepire il calore della fratellanza umana. Hanno dato adesione al-
l’iniziativa le persone che vivono all’addiaccio come pure i parrocchiani, le
famiglie che frequentano il ‘Centro ascolto e prima accoglienza’ della Ca-
ritas di Cesenatico, come anche coloro che in termini di beni materiali non
hanno nulla da chiedere. Tutto ciò per trascorrere una giornata insieme, in
fraternità e amicizia, e con le difficoltà del vivere, almeno  per alcune ore,

‘sbattute’ fuori dalla porta e dalla
testa. Ai fornelli per cuocere si
sono alternati  una ventina di vo-
lontari, coordinati da Giancarlo
Balestri, che di professione fa l’al-
bergatore a Villama- rina. Il servi-
zio a tavola è stato svolto dai
giovani della parrocchia, con que-
sto menù: antipasti, crostini, pen-
nette al  ragù alla bolognese, arrosti
di bovino, patate al forno e verdure
gratinate,  dol-ce mousse di yogurt
con frutti di bosco e con tanto di
immancabile panettone e spumante
nazionale. Ciò, avrebbe fatto an-
cora una volta la felicità terrena del
compianto parroco, don Antonio

Fornasiero,  sacerdote pio e mite, dalla fede profonda quanto granitica, ve-
nuto a mancare improvvisamene mente era in un campo estivo in montagna
con i suoi ragazzi, il 22 giugno dello scorso anno, non senza lascare di sé
un’indelebile traccia in quanti ebbero la fortuna di conoscerlo e apprezzare
le sue opere. Quello che don Antonio Fornasiero aveva incominciato, quest’
anno per l’Epifania è stato continuato con la stessa dedizione ed entusiasmo
dal parroco venuto dopo di lui, Sauro Bagnoli.

Antonio Lombardi
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Solidarietà

UNA COMUNITÀ INTENTA A ‘FAR DEL BENE’ E SOPRATTUTTO A TRASMETTERE ‘CALORE UMANO’.

Alla ‘Goretti’ il ‘Pranzo della solidarietà’

NEL 2010 TIENE IL TURISMO NELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA
Lievi diminuzioni per presenze (-0,37%) e arrivi (-0,27%)

Il settore del Turismo nella provincia di Forlì-Cesena tira un sospiro di
sollievo. I dati 2010, rilevati dall’ufficio Promozione turistica della Pro-
vincia, indicano una sostanziale stabilità dei flussi, con flessioni decisa-
mente contenute se si tiene conto che il 2010 è stato un anno di pesante
crisi economica e di perdurante stasi dei consumi. L’anno che si è appena
concluso viene così archiviato con una diminuzione di -0,37% nelle pre-
senze e di -0,27% negli arrivi. In cifre assolute, le località turistiche del
territorio di Forlì-Cesena hanno totalizzato 1.003.090 arrivi e 5.922.343
presenze. Nell’anno 2009 gli arrivi erano stati 1.005.762 (con una perdita
in valori assoluti di 2.672 unità) e le presenze 5.944.135 (con una perdita
di 21.792 unità).

Nonostante i lievi andamenti negativi, sono i trend storici ad indicare che
il turismo nel territorio di Forlì-Cesena è una realtà che si è ulteriormente
rafforzata e maturata nel decennio che va dal 2000 al 2010: in questo pe-
riodo, infatti, gli arrivi sono aumentati del 34,84% e le presenze del 9%.
Tuttavia è cambiata nel lungo periodo la composizione dei flussi: nell’ul-
timo decenni gli stranieri sono diminuiti del -13,84% nelle presenze e del
-1,56% negli arrivi, andamento bilanciato da una crescita del mercato in-
terno, con l’aumento del 15,59% delle presenze e del 46,34% degli arrivi
di italiani. 
Attualmente la permanenza media negli hotel della provincia di Forlì-
Cesena è di 5 giorni, con picchi massimi di 6,4 giorni a luglio e 6,2
giorni ad agosto. Negli alberghi a 4 stelle, in particolare, i turisti sog-
giornano 3 giorni, in quelli a 2 stelle 4 giorni, negli hotel a 1 stella 5 giorni

e in quelli a 3 stelle 6 giorni (11 giorni nel residence). Se si considerano
le strutture ricettive complementari i giorni di permanenza salgono a 21
giorni negli alloggi privati, 8 nelle case per ferie e 7 nei campeggi.

ITALIANI E STRANIERI. Il mercato interno italiano resta struttural-
mente la parte preponderante del turismo della provincia di Forlì-Ce-
sena. Per quanto riguarda gli arrivi, gli italiani sono stati 827.196 nel 2010
(pari all’82%), mentre gli stranieri sono stati 175.890 (il 18%). Stesse e
identiche proporzioni se si prendono in considerazione le presenze, che
sono state 4.873.362 quelle degli italiani (82%) e 1.048.981 quelle degli
stranieri (18%). 

COMPOSIZIONE PER COMUNE. Nel dettaglio ecco la distribuzione
dei flussi turistici Comune per Comune, per quanto concerne le 15 loca-
lità turisticamente più rilevanti: Cesenatico 474.582 arrivi e 3.748.783
presenze; Gatteo 120.833 arrivi e 787.464 presenze; San Mauro Pascoli
38.967 arrivi e 300.273 presenze; Bagno di Romagna 67.694 arrivi e
262.442 presenze; Savignano sul Rubicone 21.248 arrivi e 172.039 pre-
senze; Forlì 96.190 arrivi e 168.064 presenze; Cesena 76.854 arrivi e
131.483 presenze; Castrocaro Terme e Terra del Sole 28.644 arrivi e
123.492 presenze; Bertinoro 23.447 arrivi e 76.075 presenze; Santa Sofia
13.904 arrivi e 40.907 presenze; Verghereto 5.987 arrivi e 20.741 pre-
senze; Forlimpopoli 8.132 arrivi e 14.813 presenze; Portico e San Bene-
detto 4.197 arrivi e 10.820 presenze; Longiano 4.560 arrivi e 10.380
presenze; Tredozio 2.044 arrivi e 8.441 presenze.

DATI SUL TURISMO
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Dalla cronaca

‘Obbligazione del cuore’: è una grande iniziativa di finanza etica-so-
lidale, quella intrapresa dalle Banche di credito cooperativo sul terri-
torio, a favore  della fondazione La Nuova famiglia Onlus. Lunedì 24
gennaio è partita  un’emissione di 5 milioni di euro di obbligazioni
bancarie a reddito fisso, della durata di 4 anni e che i risparmiatori po-
tranno sottoscrivere presso le filiali di quattro istituti di credito: Bcc di
Gatteo, la Bcc di Sala di Cesenatico, Banca Romagna Cooperativa,
Banca Romagna Est. Il rappresentante della federazione delle Bcc,
Paolo Melega ha illustrato la tipologia dell’emissione garantita dal
Fondo di garanzia Bcc: taglio minimo di obbligazioni sottoscrivibili
mille euro. Il tasso di interesse lordo corrisposto ai sottoscrittori è del
2,50 per cento (cedole semestrali 1 febbraio - 1 agosto). Lo 0,20 per
cento del rendimento sarà devoluto alla Nuova Famiglia (peraltro de-
traibile dalla dichiarazione dei redditi). A loro volta, le quattro banche,
che assieme hanno dato luogo all’emissione, si impegnano a devol-
vere un ulteriore 0,20 per cento (sulla base delle obbligazioni sotto-
scritte) alla Fondazione, che si occupa di persone diversamente abili.
Le ‘Obbligazioni del Cuore’ oltre alla finalità sociale  hanno il pregio
di essere un prodotto finanziario particolarmente concorrenziali sul
mercato: sia in ordine al rendimento sia alla sicurezza di gestione del
risparmio garantito.  
Rino Sarpieri della Bcc di Gatteo ha parlato di come questa sotto-
scrizione abbia il merito di proporsi vantaggiosa per i risparmiatori e
al contempo serva a sostenere una giusta causa, espressione del no-
stro territorio. Paolo Garattoni per Banca Romagna Est ha specifi-
cato come le Bcc abbiano saputo far sistema, attraverso queste
obbligazioni solidali. Il collega Roberto Nora della  Bcc di Sala di

Cesenatico ha posto l’accento sul  progetto di finanza etica locale,
basato su partecipazione, trasparenza, solidarietà; Michele La Madia
di Banca Romagna Cooperativo sottolinea il risultato della sussi-
diarietà, conseguito per mezzo di un’iniziativa finanziaria etica che si
prefigge di trovare risorse da destinare al sociale coinvolgendo i ri-
sparmiatori. Al presidente Roberto Casali della fondazione La Nuova
Famiglia, è toccato il  compito di illustrare, con la dedizione e l’im-
pegno che gli sono proverbiali,  i risultati fin qui ottenuti, che negli ul-
timi mesi hanno portato all’apertura del ‘Centro diurno di terapia
occupazionale’, frequentato di ragazzi disabili del territorio. Al primo
e al secondo piano dell’immobile mancano da ultimare 21 mini al-
loggi. La vecchia sede, sarà utilizzata quale centro diurno e notturno
per disabili gravi. Don Sauro Bagnoli, in rappresentanza della diocesi
di Cesena Sarsina (con i comuni di Cesenatico e Bellaria è tra i soci
fondatori dell’Onlus) interviene per dire che la Fondazione ha riac-
ceso la vita non soltanto dei ragazzi, ma anche di coloro che si occu-
pano di loro. Le istituzioni sono rappresentate, oltre che dal sindaco di
Cesenatico, Nivardo Panzavolta, anche dall’assessore comunale di
Bellaria, Filippo Giorgetti, il quale loda la tenacia, i valori che hanno
sempre contraddistinto questa Fondazione, che “si è fatta voler un
gran bene”. Il consigliere regionale Damiano Zoffoli fa uso del gioco
di parole per elaborare il suo pensiero: “Questa iniziativa contiene una
nuova idea di fare sviluppo. Contiene in sé quella speranza che ci fa
credere in una diversa moralità, giustizia, legalità. E’ stata pensata a
‘cuore caldo’ e a  ‘mente fredda’, non invece all’incontrario”. 

Ant.Lomb.

Le Obbligazioni del Cuore, una iniziativa etica-solidale
LA BCC DI SALA, BANCA ROMAGNA COOPERATIVA, BANCA ROMAGNA EST, HANNO ‘FATTO SISTEMA’.

Fermate autobus pubblici di linea. Sono  in arrivo le nuove piatta-
forme. Il Comune ha già avviato l’iter di approvazione per  il rinnovo
delle pensiline delle fermate autobus di Atr. I lavori sono già iniziati.
La storia del provvedimento. A dicembre 2010 si è proceduto al-
l’apertura delle buste contenenti l’offerta da parte delle imprese inte-
ressate all’esecuzione dell’
opera; in tal modo è stata in-
dividuata e prescelta la ditta
aggiudicatrice. I lavori che si
andranno a realizzare preve-
dono predisposizione e im-
pianto della pensilina - fornita
da Atr - si tratta di basamenti
nelle forme e dimensioni tali
da garantire il massimo com-
fort a chi attende l’arrivo  gli
autobus di linea. Saranno
eseguite le rampe laterali di
accesso (come prevede la
normative in materia di ab-
battimento delle barriere ar-
chitettoniche). Tutte le undici
pensiline saranno illuminate
per garantire anche nelle ore
notturne e nei periodi inver-
nali la massima sicurezza a
chi vi sosta. Si è incominciato

a lavorare lunedì 17 gennaio, cosicché entro marzo saranno riallestite
tutte le  nuove pensiline, collocate in punti strategici del territorio.
“Con questo intervento copriamo gran parte del territorio comunale -
certifica  il sindaco Nivardo Panzavolta –. Daremo maggiore sicu-
rezza a tutti coloro che abitualmente utilizzano i mezzi pubblici per i

loro spostamenti. In questi
giorni, stiamo poi  trattando
con Atr per aggiungere altre
tre pensiline di sosta autobus
pubblici, cercando così di
esaudire le richieste perve-
nute da cittadini residenti in
altre zone di Cesenatico”. 

Nel dettaglio di pensiline
d’attesa ne  saranno poste tre
in viale Roma, due in via
Anita Garibaldi, due  in viale
Carducci (di fronte a piaz-
zale Marconi) ed una ulte-
riore in viale Carducci (zona
colonia Agip in direzione Vil-
lamarina). 
Altre due verranno realizzate
lungo via Litorale Marina
(Villamarina-Monte) ed una
a Sala.

Nuove piattaforme per gli autobus di linea
“CON QUESTO INTERVENTO ANDIAMO A COPRIRE  GRAN PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE”.

ALLA BIBLIOTECA INCONTRI SERALI 
PER I GENITORI

La Biblioteca Comunale di Cesenatico propone due incontri serali
dedicati ai genitori. ‘E si addormentarono felici e contenti’ è stato
il tema dell’incontro che la dott.ssa Cristina Garattoni, psicologa
dell’educazione e dello sviluppo e psicoterapeuta, ha affrontato mer-
coledì 26 gennaio, alle ore 21, nella sala ragazzi della Biblioteca.
L’esperta ha accompagnato i genitori nella gestione del delicato mo-
mento della nanna con tutte le sue gioie e fatiche. Il secondo ap-
puntamento serale è stato fissato per mercoledì 16 febbraio, ore 21.
Il tema della serata sarà ‘Ciao ciao ciuccio, addio pannolino’. La
dott.ssa Garattoni ha spiegato ai genitori in che momento è più op-
portuno lasciare ciuccio e pannolino. Alla Biblioteca Comunale
proseguono inoltre gli incontri di narrazione dedicati alla lettura e ri-
volti ai più piccoli. Giovedì 27 gennaio alle 17 tutti i bambini da 0
a 6 anni sono stati  invitati nella sala ragazzi per ascoltare ‘Il viag-
gio di Dindo’ raccontato da Elisa Mazzoli. Per informazioni: tel
0547 79264; biblioteca@cesenatico.it
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Lungomare Ponente / ValverdeVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

II stralcio dei lavori di riqualificazione del lungomare di Ponente
Procedono a pieno ritmo i lavori di riqualificazione del lungomare di Ponente e del sistema di difesa idraulica a mare da parte della ditta che si è ag-
giudicata l’appalto, la Edilstrade di Rimini ( su base d’asta per 863.345 euro ribasso d’asta del 38%). L’area interessata da questo secondo stralcio di la-
vori Lungomare Ponente, nel tratto compreso fra via Giovanni Da Verazzano, e via Cavour, tratto stradale di particolare importanza visto che dal
Sovrappasso conduce al mare.  I lavori proseguiranno fino alla fine di maggio. 
L’intervento è in prossimità della Città delle Colonie. Di cui si sta decidendo in questi mesi, con la possibilità di ‘giocarsi’ un’altra carta storica per il fu-
turo della Città. Che di interventi importanti ne ha visti in questi anni: Museo della Marineria, Biblioteca, scuole e viabilità, messa in sicurezza del terri-
torio da mare a monte e altro ancora.
“ Credo proprio – sottolinea l’assessore Walter Rocchi, come sempre puntuale nell’informare la popolazione sugli interventi in progetto o in essere -  che
abbiamo fatto molto. Ora occorre però puntare sulla manutenzione di quel
che si è realizzato. Per questo contiamo sul bando relativo alla costituzione
della società pubblico-privato che si occupi con particolare dedizione a que-
sto settore. Dobbiamo conservare al meglio le aree demaniali, il verde, l’ar-
redo e l’illuminazione. Abbiamo speso tanto, occorre quindi far fruttare il più
a lungo possibile lo ‘sforzo’ fin qui prodotto. Quale miglior biglietto da visita
possibile per la promozione della nostra Città”. 
Un altro intervento ( con base d’asta intorno agli 800.000 euro) è in partenza
a Valverde. L’apertura delle buste avverrà l’11 marzo. Dopodiché si passerà
a definire i tempi di realizzazione del penultimo stralcio del lungomare di
Valverde-Villamarina. Da sottolineare che una volta ultimato questo inter-
vento, per completare l’intera arteria litoranea  resta un ultimo stralcio, il più
breve tra quanti finora messi in cantiere, compreso tra via Galilei e via Tor-
ricelli. (Nelle foto di repertorio, lavori sul lungomare di Ponente).

UN ALTRO INTERVENTO È NEL FRATTEMPO IN PARTENZA A VALVERDE. L’APERTURA DELLE BUSTE AVVERRÀ L’11 MARZO.

Foto di repertorio: lavori sul lungomare di Ponente.

CESENATICO_02_2011:Layout 1  12-05-2011  8:56  Pagina 7



CESENATICO NEWS • FEBBRAIO 2011

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

che amano e rispettano le donne.

VISITATEL’ANGOLODELLE OFFERTEC R E I A M O E M O Z I O N I

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

Spazio di comunicazione8
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E’ stata ultimata la messa a dimora delle antiche piante da frutto
a I Giardini al Mare. Si tratta di alberi recuperati  alla memoria col-
lettiva della gente. A pochi metri dal
mare, infatti, la prossima estate cre-
scerà il ‘frutteto dei sapori perduti’.
L’iniziativa è del Comune e di  Gestu-
rist, in partnership con l’Arpa Emilia
Romagna e l’associazione Alberga-
tori Cesenatico (Adac).  Nei Giardini
al Mare (all’altezza di via Pasubio), a
pochi passi dalla spiaggia, è stata
completata la piantumazione di venti-
cinque pianticelle, che rappresente-
ranno  un frutteto davvero speciale,
che da decenni, non si vedeva cre-
scere, se non in qualche sperduto an-
golo della campagna emiliano-roma-
gnola. 
L’intento è quello di conservare e so-
prattutto preservare il cor-
redo genetico di queste
varietà da frutto, tra le più
antiche e tipiche del nostro
territorio e, contemporanea-
mente, studiare, servendosi
delle piante, i  cambiamenti
climatici intervenuti e i re-
lativi effetti sulle specie vi-
venti.  Con il ‘frutteto’ in
riva al mare si potrà mo-
strare, insegnare e far cono-
scere, a principiare dai
giovani, quando sia impor-
tante conservare e mante-
nere le diverse tipicità
genetiche, in particolare le
piante a rischio estinzione.
L’associazione Albergatori
di Cesenatico, ha coinvolto
nel  progetto alcuni soci e,
d’intesa con  Comune e
Arpa ha deciso di adottare
come propri gli ‘alberi dei

frutti perduti’. Piante, che fino a settanta anni fa servivano ad inte-
grare la dieta alimentare delle famiglie. Grazie a questa meritoria

iniziativa sono state piantate otto varietà di pero,
incluso il ‘cocomerino’, il pero ‘del Perdono’,
sei alberi  di melo, cinque di olivo. In aggiunta ad
essi cono stati messi a dimora altri alberelli da
frutto, quali il  melograno di Faenza, il fico ro-
magnolo, il cotogno antico di Faenza, il susino
‘Borsa de brek’ e il susino ‘ovadèn’. Il giardino
alberato sarà attentamente conservato e di volta
in volta arricchito con nuovi esemplari, per man-
tenere viva la tradizione dei frutti perduti. Par-
tendo da semplici talee, cioè dai ramoscelli
prelevati dalla pianta madre e messi a germo-
gliare, le pianticelle sono state messe a radicare
nelle aree verdi dei ‘Giardini al Mare’. 
In primavera, poi, saranno corredati da targhe
per indicarne nome proprietà. (A.L.)
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Giardini al Mare

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

ALLA SCOPERTA DELLE PIANTE DA FRUTTO PERDUTE O DIMENTICATE.

Antichi alberi messi a germogliare a ‘ I Giardini al Mare ’
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Marino Moretti, era legato a Cesenatico da un rapporto ‘sincero e profondo’,
anche se non sempre chiaramente manifestato, come ‘annota’ Manuela Ricci nel
suo lungo ed esauriente saggio ‘Di me, a Cesenatico…”. Probabilmente per le di-

verse alchimie del carattere, che hanno diversi modi di manifestarsi, soprattutto
quando la si vuole andare  a ‘scoprire’,  passo dopo passo,  in compagnia e senza
obiettivi precisi,  a partire dal vecchio cuore del Borgo. La compagnia è quella di
Nivardo Panzavolta, da una legislatura sindaco di Cesenatico e candidato della sua
coalizione per la prossima. 
Una occasione unica ‘ per fare con lui il punto sul Borgo (ormai) divenuto Città’,
tra passato, presente  e futuro, dal centro al forese,  cercando sostanzialmente di co-
gliere ‘il senso’ della sua direzione di marcia.Si parte dal Comune e ci si inoltra sul
lato a Ponente della banchina, lungo l’arteria in pietra dall’arredo completamente

rinnovato qualche anno fa. S’avverte, sfumato dal silenzio d’un primo pomeriggio
d’inverno timidamente assolato, il pulsare del mare. Che attraverso il porto canale
‘s’insinua e lambisce il paese’, fin alla casa natale del poeta e poco oltre. Diciamo

fin a dirimpetto del Museo della Marineria. Dove dondolano  vele  rosse
e gialle. 

Moretti diceva ‘ Il mare, qui, è da per tutto’. Condivide ?  “ Beh, intanto
lo si può capire. Per lui, in fondo, il mare altro non era che la metafora d’una
esigenza di paternità. Del resto il nonno era ‘paron’ di barche, la nonna
chioggiotta e il padre armatore di trabaccoli. Comunque la sua non era una
estrazione particolarmente diversa da tante altre. Perché, qui, il mare, è dav-
vero parte dell’anima collettiva. Anche se non è la sola …”.  
Mare, però, croce e delizia, soprattutto se lo si guarda da un punto di vista
pratico. Alle prese in tempi diversi con subsidenza,  esondazioni,  mucilla-
gine ed erosione del litorale. Neppure tanto tempo fa, in un paio d’occa-
sioni, esattamente il 25/26/27 dicembre e il 20/23 gennaio scorsi,
Cesenatico ha rischiato di ‘tornare sott’acqua’ se non si fosse provveduto,
per tempo, con gli strumenti finora realizzati, ad ostruirle il passo. 
“ Sì, certo, in questi anni – puntualizza l’interlocutore - s’è fatto molto per
mettere in sicurezza il centro storico e gli altri centri abitati sul territorio.
In vario modo. Investendo risorse notevoli. Da monte e da mare. Come
con le Porte Vinciane, ad esempio, che a Natale sono entrate in funzione
evitando centimetri d’acqua nel centro storico; ma anche con i lavori at-

tualmente in corso per la chiusa al ponte del Gatto. Nella primavera del 2012
arriveranno inoltre le vasche di laminazione, in località Tagliata, per comple-
tare una lunga catena d’interventi che dovrebbero garantire per anni la sicurezza
ambientale”.  Passo dopo passo, sfiorando il porto canale che odora delle bar-
che dei pescatori già all’ormeggio, si supera il vecchio Squero e ci si porta sul
piazzale del Mercato Ittico. Dove una barca sta scaricando il pescato ed un’al-
tra sta sopraggiungendo da mare, avvolta da una nuvola vociante di gabbiani. 
E’ curioso constatare come in un breve tratto si possa toccare con mano una
sorta di sintesi delle attività principali di questa Città. Mare, pesca, gastrono-
mia, tradizioni  e cultura. Vediamole. 
In faccia al Municipio, infatti, un breve tratto del porto canale è stato destinato,
con lungimiranza,  alle imbarcazioni storiche. Mentre sul tratto a  monte, sono
state lasciate a veleggiare altre barche, più ‘corpose’, quelle della sezione in
acqua del Museo della Marineria dove, sotto Natale, vanno ad accendersi le
‘mistiche’ luci d’un Presepe unico al mondo, ripreso dalle telecamere di Rai
Uno. Per il  tratto verso il mare, invece,  s’annuncia un altro progetto per evi-
tare le annose esondazioni al vecchio Squero. 

Così come il progetto destinato agli interventi per gli ormai  logori edifici del Mer-
cato Ittico. Da ammodernare dentro e fuori. Mentre appare evidente quanto l’esem-
pio offerto con gli interventi sull’arredo stia trascinando i proprietari ad adeguare
abitazioni e locali. Le vecchie trattorie sono tornate infatti a lustrare vetrate e tavo-
lini e a mescolare l’aria impregnata di salsedine con il profumo delle grigliate. Un
gruppetto di abituè della passeggiata dopo pranzo, s’intrattiene con i pescatori che
stanno scaricando dalla barca. Imbattendosi con il Sindaco, il gruppetto, dopo un
saluto,  ne approfitta per imbastire una chiacchierata. Su
temi diversi. Il  rinnovamento e la riqualificazione del

Le interviste10

Nivardo Panzavolta

PASSO DOPO PASSO, LUNGO IL PORTO CANALE, PER INDIVIDUARE LA DIREZIONE DI MARCIA DELLA CITTÀ.

Il legame stretto con la Città.
Un excursus tra passato, presente e futuro con Nivardo Panzavolta, sindaco di Cesenatico.

SEGUE A PAG. 11
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Mercato Ittico ormai deciso attraverso due interventi finanziati rispettivamente da
Regione/Comune e dalla UE. Ma anche la presenza dei gabbiani, e soprattutto il
dragaggio del porto canale o i pericoli dell’insabbiamento per le Porte Vinciane.
Qualcuno allarga il discorso alla vena Mazzarini, rimessa di recente (quasi intera-
mente) a nuovo; o al giardinetto di via Magrini/via Matteucci alle spalle del Mer-
cato Ittico. Che, come anticipa il Sindaco, dovrebbe trovare a breve  una sua
completa sistemazione grazie anche all’impegno della Carisp di Cesena. 
Sul molo di Levante, affacciata su piazza Ciceruacchio, s’impone la sagoma della
Biblioteca Comunale, adeguata alle esigenze dei tempi. Del resto sui servizi
sociali così come su quelli culturali, la Città s’è molto spesa in questi anni. La
nascita del nuovo Polo scolastico a Villamarina di cui è imminente l’inizio la-
vori, il mantenimento e la costruzione di scuole dell’infanzia e primarie e il
Museo della Marineria, non sono che alcune ‘voci’ d’un  bilancio molto attento
e articolato. Per consentire livelli d’efficienza e accesso anche in momenti di
carenza delle risorse. Quelle statali, sempre più magre; quelle locali, sempre più
problematiche da reperire, anche per non andare ad incidere ulteriormente sulla
popolazione più bisognosa o in maggiore difficoltà. 

“ Andare incontro alle categorie disagiate – tiene a precisare il sindaco Panza-
volta – è una nostra prerogativa alla quale non rinunciamo. Come attesta il Bi-
lancio 2011. Attraverso il rafforza-
mento dell’impegno con la Casa di
Riposo, per fare un solo esempio,
ma anche attraverso gli investi-
menti negli altri servizi culturali e
sociali”.
Al termine d’una passeggiata lungo
il porto canale si finisce sempre,
tanto da Levante quanto da Po-
nente, con l’affacciarsi sul mare. O
meglio su dei tratti di spiaggia, an-
cora ‘brumali e solitari’, come di-
rebbe Moretti, che  suggeriscono
quale sia  qui l’attività economica
prevalente (prevalente e non unica,
visto che Cesenatico è basata su una economia differenziata, fatta anche di ser-
vizi e di imprese artigianali ed agricole particolarmente efficienti e competi-
tive). 
“ Per il comparto turistico-ricettivo – spiega il Sindaco – s’è fatto e si dovrà fare
ancora  molto. Anche perché in costante mutamento. Le opere di arredo, il so-
vrappasso di Ponente, il Museo della Marineria; ma anche l’attività di pro-
mozione, organizzazione e ricezione. Cesenatico, oggi, è apprezzata nel mondo.
Mai sazia. Alla ex colonia Veronese e nell’area ex Nuit stanno per nascere due
alberghi a cinque stelle, che mancavano; mentre nella zona ex Colonie stiamo
per giocare la carta economicamente forse più decisiva di questi ultimi decenni.
Si tratta di ‘sostituire’ 14/15 edifici ormai obsoleti con strutture moderne. Così
quantificabili:  cinque alberghi ( per 900 camere) e altri edifici ad uso residenziale
circondati dal verde. Come dire altre strutture ricettive e abitative  all’avanguardia,
per un turismo ‘diverso’ e non solo ‘estivo’. Con l’obiettivo dichiarato di disegnare
il  volto (  turistico e non soltanto)  della Cesenatico del futuro”.

La strada lungo il porto canale s’è maggiormente affollata. La gente saluta e, qual-
che volta, si sofferma con il Sindaco. Che s’intrattiene con chi lo desidera. Rispon-
dendo anche alle preoccupazioni più impensabili.
“ Le cose fatte – rimarca il Sindaco nel congedarsi – restano dove sono state fatte,
anzi, occorre fare di tutto per mantenerle. Il nostro problema sarà mantenerle. Nella
sostanza e nello spirito. Tenendo unita la Città nelle fasi dello sviluppo; completando
la difesa del territorio, da mare a monte; rafforzando i servizi alla persona, alla sa-
nità, alla scuola; continuando negli interventi di arredo ed abbellimento della nostra

località.  E così via. Mai perdendo però di vista gli interessi di tutti. Mai abbas-
sando la guardia”.

L’obiettivo iniziale di ‘cogliere l’indirizzo di marcia della Città’ a questo punto ap-
pare evidente. Ma c’è qualcos’altro che un Sindaco può desiderare per la sua
Città?
“ Vorrei che si mostrasse sempre accogliente, vivibile e bella. Com’è oggi e meglio
di oggi”. 

Il tono con cui l’interlocutore confessa  il suo ‘desiderio’, tradisce un ‘modo di vi-
vere’ la Città che non è certo di routine. S’avverte infatti una complicità inedita con
le sue molteplici risorse. Desiderosa semmai di rimboccarsi le maniche per mani-
festarsi ancora concretamente. Nei prossimi anni. Parlottando non ci si è accorti
che, nel frattempo, dalla spiaggia, s’è tornati all’interno,  insieme al ‘lento canale
urbano’ e alla fila di case che ‘si tengono per mano’. 
Possono ora lasciarsi cadere  le prime ombre della sera. Perché trafiggano le barche
che non temono  più - come un tempo - la ‘burrasca dei morti’, in un porto canale
reso  sicuro come mai in passato, ‘strette le une alle altre, ischeletrite, tutte alberi
e corde, imprigionate, le belle barche”.

Va.Va.

Le interviste 11

Nivardo Panzavolta

SEGUE DA PAG. 10

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

Da asporto su prenotazione

Le Porte vinciane

Ponte del gatto

Biblioteca comunale
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Mostra e bando Premio Moretti

L’alba del Novecento
Le cartoline provenienti dal passato hanno una speciale
attrazione, dalla quale è difficile sfuggire: il nostro occhio
ne è attratto come da una sorta di buco della serratura, dal
quale è possibile sbirciare dentro a un tempo ormai scom-
parso. In questo caso, è la Cesenatico di cento anni fa che
si rivela, attraverso le cartoline raccolte con passione da
Luciano Nanni, restituendo un’alba del Novecento inte-
ressante e ricca di attività. 
Tutto il paese era allora impegnato in un progetto lunga-
mente sognato e atteso: la conquistata autonomia comu-
nale e il compimento dell‘Unità d’Italia avevano dato alla
città gli strumenti politici e amministrativi per realizzare
finalmente nelle opere pubbliche e sociali gli ideali civili
che avevano animato le generazioni precedenti. La Cese-
natico di quegli anni mostra nelle cartoline con orgoglio
il suo porto canale vivo e operoso, insieme alle nuove
opere che contano (la Scuola elementare, il monumento
a Garibaldi, il Teatro); la neonata città balneare dei ‘vil-
lini’ e dei viali alberati; gli antichi mestieri del mare che si svolgono a fianco
dei turisti che saranno la fonte di nuovi mestieri e di una nuova storia. Sono
immagini che lasciano anche l’amara consapevolezza che forse, qualcosa di
più si poteva salvare, della Cesenatico di cento anni fa; del resto, anche a
questo può servire la mostra: a comprendere meglio insieme al passato anche
il presente; a capire come il volto di una città sia sempre modellato dalle

scelte e dalla vita degli uomini e delle donne che la abi-
tano.

LA BIOGRAFIA. Luciano Nanni è noto a Cesenatico
come fotografo e appassionato della storia della sua città,
una passione coltivata attraverso una attiva curiosità e il
collezionismo di cartoline e altra documentazione visiva.
La sua raccolta - che si aggiunge al prezioso archivio fo-
tografico costruito in tre generazioni di fotografi - è ricca
di oltre 1.500 cartoline, già sommariamente ordinate, e
completamente digitalizzate grazie ad una convenzione
stipulata con la Biblioteca Comunale.
La mostra è stata realizzata grazie alla collaborazione con
la cooperativa ‘Le Macchine Celibi’ di Bologna, che cura
la sorveglianza e l’apertura dei Musei e del Teatro comu-
nale, nell’ambito del progetto POR/FESR 2007-2013
Obiettivo competitività e occupazione.
A seguito del grande interesse e gradimento riscon-

trato, l’apertura della mostra viene prorogata dal 22 gennaio al 27
marzo presso il Museo della Marineria, con il normale orario di aper-
tura: sabato, domenica, festivi, ore 10-12, 15-19, e su prenotazione per
le scuole.

Info e prenotazioni: infomusei@cesenatico.it - 0547-79205

L’APERTURA DELLA MOSTRA PROROGATA DAL 22 GENNAIO AL 27 MARZO 2011.

Premio biennale Marino Moretti
Premio Moretti, nei suoi 18 anni di vita e 10 edizioni, si

è affermato e reso riconoscibile nel panorama culturale ita-
liano come l’appuntamento di maggiore rilievo nel campo
degli studi di letteratura italiana, in quanto unico ricono-
scimento che mira a scandagliare la produzione editoriale
nel campo della critica, filologia, e storia letteraria. La Giu-
ria di altissimo profilo, composta attualmente da Gian
Luigi Beccaria, Umberto Carpi, Franco Contorbia, Pier
Vincenzo Mengaldo, Ezio Raimondi, garantisce al Premio
una solida qualità scientifica ed un vasto riconoscimento.
Le due sezioni principali di filologia e critica letteraria pre-
vedono l’assegnazione di un premio di € 5.000 ciascuno
per studiosi che non abbiamo superato i 40 anni di età,
mentre un premio speciale della Giuria, non oneroso, viene
assegnato ad una personalità che si sia particolarmente di-
stinta nel campo degli studi letterari.
Le dieci edizioni trascorse consentono di tracciare un breve storia di questa
manifestazione che ha senz’altro contribuito a legare Cesenatico e Marino
Moretti ad una prestigiosa iniziativa culturale di rilievo nazionale. La prima
edizione si svolse nel 1993, e alla premiazione partecipò l’allora ministro
dei Beni Culturali Giovanni Spadolini; nel 1997 venne istituita la sezione
del premio dedicata ai giovani critici, che si dimostrò subito vivace e inte-
ressante segnalando il lavoro di studiosi esordienti o alle prime prove; anche
per questo motivo, dall’edizione 2009 il Comitato Scientifico di Casa Mo-
retti introdusse una sostanziale modifica al bando, riservando ai giovani le
due sezioni principali del premio e introducendo un premio speciale per uno
studioso di “chiara fama”. In questi 18 anni di Premio Moretti da Cesenatico

sono così passati molti giovani critici che hanno poi con-
fermato il riconoscimento ricevuto avviando una brillante
carriera di docenti e ricercatori nelle università italiane e
straniere.

La Giuria ha sempre riunito in sé il meglio della critica let-
teraria italiana, tanto da potere affermare che uno dei me-
riti del Premio è stato anche quello di portare a Cesenatico
nel segno di Moretti alcune tra le più insigni figure del No-
vecento letterario italiano, noti al grande pubblico o in
campo accademico, come Gian Luigi Beccaria, Ezio Rai-
mondi, Alfredo Giuliani, Geno Pampaloni, Dante Isella, ai
quali nel tempo si sono aggiunti Pier Vincenzo Mengaldo,
Franco Contorbia, Umberto Carpi. La cerimonia di pre-
miazione, che si tiene l’ultimo sabato d’ottobre nel Teatro
Comunale di Cesenatico è, inoltre, sempre stata occasione

per un vero evento culturale: sono saliti sul palco per recitare Moretti da Da-
vide Riondino a Raoul Grassilli, da Lucia Poli a Ilaria Occhini e Giuseppe
Pambieri. E il momento di conversazione e riflessione sulla critica letteraria
e sulla cultura italiana più in generale, che accompagna la cerimonia, è stata
condotta da presentatori che vanno senz’altro ricordati come Corrado Au-
gias, Ennio Cavalli, Arnaldo Colasanti.
Le modalità dell’edizione 2011 sono contenute nel bando che può essere
consultato e scaricato sul sito www.casamoretti.it. La scadenza per in-
viare le opere è fissata al 15 giugno 2011.

Bando, moduli e info: e-mail: casamoretti@cesenatico.it

È USCITO IL BANDO DELLA X EDIZIONE.

per la filologia, la storia e la critica nell’ambito della letteratura italiana dell’Otto e Novecento.
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Stagione teatrale

IL PROGRAMMA CHE RESTA: PROSA, CLASSICA, NON SOLO JAZZ E TEATRO DIALETTALE.

Teatro comunale Cesenatico
PROSA

Martedì 15 febbraio  - ore 21
‘DIE PANNE’
Ovvero La notte più bella della mia vita
di Friedrich Durrenmatt
adattamento Edoardo Erba
regia ARMANDO PUGLIESE
con GIAN MARCO TOGNAZZI, 
BRUNO ARMANDO, GIOVANNI ARGANTE,
FRANZ CANTALUPO, LYDIA GIORDANO 
con la partecipazione di LOMBARDO FORNARA

Domenica 27 febbraio -  ore 21
‘L’AVARO’
Traduzione e adattamento in due parti 
di LUIGI DE FILIPPO
scene e costumi Aldo Buti
con LUIGI DE FILIPPO

Venerdì 18  marzo  - ore 21
‘HELLO DOLLY’
di Michael Stewart e Jerry Herman
adattamento e regia CORRADO ABBATI

Palco, platea 15 euro - Loggione 10 euro

CLASSICA

Domenica 13 febbraio - ore 17
DUO DISSONANCE
GILBERTO MENEGHIN: fisarmonica
ROBERTO CABERLOTTO: fisarmonica
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)
RICERCARE a 6
dall’Offerta Musicale BWV 1079
CONTRAPUNCTUS I
CONTRAPUNCTUS II
CONTRAPUNCUTS III
CONTRAPUNCTUS VI
dall’Arte della fuga BWV 1080
TOCCATA e FUGA in RE minore BWV 565
CONTRAPUNCTUS XIII (rectus – inversus)
CONTRAPUNCTUS XIX
dall’Arte della fuga BWV 1080
CONCERTO in RE minore BWV 596
(da Antonio Vivaldi)
Allegro. Allegro. Largo e spiccato. Allegro

Domenica 20 febbraio - ore 17
AMADUE
YURI CICCARESE: flauto
MICHELA SENZACQUA: fortepiano

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 - 1791)
SONATA KV 10 in SIb Maggiore 
Allegro, Andante, Minuetto I e II
SONATA KV 301 in SOL Maggiore 
Allegro con spirito, Allegro
DON GIOVANNI
La ci darem la mano: variazioni di Johann Baptist
Vanhal
Fantasia di Joachim Andersen
LE NOZZE DI FIGARO
Fantasia di Joachim Andersen
IL FLAUTO MAGICO
Fantasia di Giuseppe Gariboldi

Biglietti: posto unico 7 euro, 
Al termine di ogni concerto aperitivo nel ridotto del
Teatro

NON SOLO JAZZ 

Venerdì 18 febbraio  2011 ore 21
CHRISTIAN “CHICCO” CAPIOZZO QUINTET
Featuring MARCO TAMBURINI
Chicco Capiozzo -  batteria
Marco Tamburini - tromba

Stefano Senni - contrabbasso
Daniele Santimonie - chitarra
Emilio Marinelli -  fender rhodes

Venerdì 4 marzo -  ore 21
CROSSROADS
MANOMANOUCHE QUINTET
‘DJANGO MEMORIAL CONCERT’

Palco, platea 15 euro - Loggione 10 euro 

DIALETTALE

Sabato 19 febbraio - ore 21
COMPAGNIA LA BELARIOESA
‘OGNI CAESA A LA SU CROSA’
tre atti comici di e regia MARIO BASSI

Sabato 26 marzo -  ore 21
Gruppo comico dialettale DE BOSCH
‘SE I MORT I PUTESS SCORR’
‘MAZA MAZA IE’ TOT AD CLA RAZA’
coordinamento Luisa Valentini
Platea, palchi 7 euro, Loggione  6 euro

FUORI ABBONAMENTO

Giovedì 3, venerdì 4, sabato 5, 
domenica 6 febbraio  – ore 21
NDO Compagnia di Ivan Boschi
‘IN SCENA!’
IL REALITY MUSICAL
Autore e Regista: Ivan Boschi
Coreografie di Francesca Paganelli
Vocal Coach: Patrizia Boschi
Organizzazione: Eddy Prencipe
Costumi: Bonoli Simona, Bartolini Fulvia e Bartoli
Erika
Scenografie Fabio Colonnelli e Guido Boschi

Palco, platea 15 euro - Loggione 10 euro
L’incasso verrà devoluto in beneficenza

Domenica 6 marzo - ore 17
‘ Incontri con signore’
Ingresso con biglietto

Per informazioni: telefono 0547-79274, fax 0547-
79327, e-mail a: cultura@cesenatico.it. 
Servizio Cultura del comune di Cesenatico (presso
gli uffici al numero 16 di via Armellini) dal lunedì al
venerdì, dalle 10 alle 13. Sito www.comune.cesena-
tico.fc.it/cultura.
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CESENATICO, VIA GRAMSCI 33 - TEL. 0547 84252

PROMOZIONI, RISPARMIO E NOVITA’. SEMPRE !
• Ai clienti in possesso di CONAD CARD sconto nei periodi previsti!
• 2x1, e tantissime offerte periodiche fino al 50% di sconto
• La QUALITA’ al servizio del Consumatore.

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

CHIUSO LA DOMENICA

SUPERMERCATO MADONNINA

SANTUCCI
SANITARIA    ORTOPEDIA

• CONVENZIONATO AUSL - INAIL

• ESAME COMPUTERIZZATO 
STATICO E DINAMICO DEL PIEDE

• ARTICOLI DI SANITARIA E ORTOPEDIA

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

Tel. e Fax 0547 80066

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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Sabato 12 marzo 2011, alle ore 17, verrà inaugurata la mostra ‘IL ME-
RAVIGLIOSO MONDO DEI CRISTALLI’, con esposizione di minerali,
organizzata dal Gruppo Mineralogico-Paleontologico di Cesenatico in col-
laborazione con comune di Cesenatico, Banca di Credito Cooperativo di
Sala di Cesenatico e consorzio CAIEC Soc. coop Cesena. 
Saranno presenti all’inaugurazione l’assessore alla Cultura Loris Presepi,
il presidente di BCC di Sala di Cesenatico Patrizio Vincenti, il presidente
del consorzio CAIEC società cooperativa di Cesena Domenico Balestri e
il presidente del  Gruppo Mineralogico e Paleontologico di Cesenatico Li-
bero Muccini. La mostra rimarrà aperta dal 12 marzo fino al 27 marzo
2011 con orari 9-12 e 15-18 tutti i giorni compresi i festivi. 
L’ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA. La mostra è ordinata secondo
la classificazione di Strunz (1970), comprende circa 140 campioni di mine-
rali provenienti da tutto il mondo. Saranno inoltre  allestite vetrine espositive
che ospitano oggetti di uso per lo più comune che ben rappresentano l’evo-
luzione tecnologica e artistica in diversi settori industriali e artigianali. Ac-
canto a ciascun oggetto si trovano esemplari di minerali significativi per la
sua produzione in modo da avere l’immediatezza della relazione che inter-
corre tra materia prima e prodotto finito. La mostra è rivolta principalmente
al mondo della scuola, per la quale si organizzano visite guidate gratuite su
prenotazione, e naturalmente a tutti coloro che hanno un minimo di interesse
e curiosità. E’ stato realizzato un catalogo ( a cura di Luciano Bernardini)
corredato da foto a colori  e  diviso in tre parti. La prima parte è dedicata ad
illustrare in generale cosa sono  i minerali,  come si formano, come si clas-
sificano, quali sono le loro principali caratteristiche fisiche e chimiche oltre
ad una breve storia della mineralogia e all’utilizzo  dei minerali da parte del-
l’uomo tra storia e leggenda. La seconda parte è dedicata ai minerali esposti
nella mostra, di cui si analizza alcune proprietà  chimico-fisiche, ubicazione
dei giacimenti, alcuni cenni storici e il loro utilizzo industriale. La terza parte

contiene notizie sui  paesi più ricchi di minerali, sulle meteoriti e i minerali
lunari. Il catalogo verrà distribuire gratuitamente agli studenti di Cese-
natico che faranno visita alla mostra.
Qualcuno pensa che i minerali siano soltanto i bellissimi cristalli esposti nei
musei, appariscenti con i loro colori e con le loro forme geometriche. In re-
altà, il nostro pianeta è principalmente costituito da minerali, e i minerali
sono i principali costituenti dei nostri manufatti: degli edifici in cui viviamo,
delle strade che percorriamo, dei suoli dai quali traiamo sostentamento e la
fonte dei metalli che utilizziamo per la costruzione di tanti oggetti del nostro
quotidiano. Oggi non potremmo vivere senza l’utilizzo dei minerali! La mo-
stra ci permetterà di fare insieme un viaggio attraverso la materia minerale,
imparando a conoscere i minerali come “mattoni” del nostro pianeta ed ana-
lizzando come il loro uso abbia caratterizzato la storia dell’umanità fino ai
giorni nostri
Cesenatico ha una lunga tradizione di iniziative legate al mondo delle scienze
naturali. Da ‘Chopper’, esposizione di utensili e reperti preistorici di pietra
del 1995, alla mostra dedicata ai ‘Dinosauri’ del 1997; da ‘Gioielli nella
roccia’ mostra di minerali e fossili del 2004, a ‘Tracce di vita del Passato’,
mostra di fossili del 2009. 
Esposizioni molto apprezzate e seguite dal mondo della scuola di Cesenatico
e  dei comuni  vicini, ma anche da  un più vasto pubblico di appassionati e
curiosi. Ci auguriamo, ancora una volta, di suscitare interesse e consenso da
parte di tutti coloro che avranno modo di visitarla. 

Per informazioni e prenotazioni visite guidate, Gruppo Mineralogico Pa-
leontologico di Cesenatico:  tel 348-4144731 Il Gruppo Mineralogico Pa-
leontologico di Cesenatico è composto da: Libero Muccini (presidente),
Luciano Bernardini, Gilberto Bonoli, Giovanni Calboli, Loris Carabini,
Paolo Petracci, Pierpaolo Turchi.
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Mostra / Premiazione

‘Il meraviglioso mondo dei cristalli’
GALLERIA LEONARDO DA VINCI, 12 MARZO– 27 MARZO 011, APPUNTAMENTO CON LA MINERALOGIA.

CELEBRATA LA GIORNATA DEL MERITO SCOLASTICO

Consegnati i diplomi e il premio ‘Aldo Ravaldini’
Il merito scolastico anche per il 2010 ha avuto i suoi ‘talentuosi’ protago-
nisti. Innanzitutto negli studenti che sono stati premiati nella seconda edi-
zione del premio intitolato ad ‘Aldo
Ravaldini’, compianto presidente di
Confcommercio. Sabato 18 dicembre al
Palazzo del Turismo, nell’ambito della
VIII ‘Giornata del Merito Scolastico’ -
tradizionale appuntamento organizzato
dall’istituto statale di istruzione supe-
riore ‘Leonardo da Vinci’ di Cesenatico
per la consegna dei diplomi conseguiti
negli esami di Stato e delle borse di stu-
dio della Croce Rossa Italiana - si è te-
nuta la seconda edizione del premio
‘Aldo Ravaldini’, promosso da Con-
fcommercio del Comprensorio Cesenate
e Gesturist Cesenatico SpA per ricordare
la figura dello storico presidente del-
l’Ascom nonché consigliere di amministrazione di Gesturist.
I premi, un totale di 4.000 euro, sono stati destinati per premiare gli studenti
delle classi terze, quarte e quinte, sia del Liceo Scientifico che dell’Istituto
Tecnico Commerciale, che si sono messi in evidenza  nell’elaborazione dei
temi assegnati dalla commissione del concorso. I temi vertevano su: ‘Turi-

smo, rete internet e commercio elettronico’, ‘Sviluppo del settore turistico
attraverso l’integrazione multiculturale’, ‘Prodotti tipici per la valorizza-

zione del territorio e del turismo’. I ra-
gazzi premiati dalla giuria del concorso
‘Aldo Ravaldini’ (400 euro ai primi clas-
sificati e 250 euro ai secondi), sono stati
per le classi terze: Andrea Giulia Pollini,
Lorenzo Tosi e Timothy O’Jelad; per
classi quarte: Martina,Polletta, Sonia
La Salvia e Elena Mengozzi; per le
classi quinte: Riccardo Benini, Gaia Na-
varra, Martina Bartolini, Antonio De
Giglio, Matteo Cialotti e Enrico Or-
landi. Erano presenti alla cerimonia Ni-
vardo Panzavolta e Roberto Poni
(sindaco e vice sindaco di Cesenatico ),
Augusto Patrignani e Giancarlo An-
drini ( presidente Confcommercio Cese-

nate), Giancarlo Paganelli e Giunio Bonoli (presidente e vice presidente
Gesturist), Aristide Farabegoli e Giovanna Marcellan (vice commissario
comitato e ispettrice comitato femminile della Croce Rossa Italiana). A co-
ordinare la manifestazione è stata Simonetta Bini, dirigente scolastico del-
l’Istituto superiore di istruzione di Cesenatico. (A.L.)
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Pagine web / Sanità pubblica

Si è appena archiviata la venticinquesima
edizione del Presepe della Marineria ed è
già tempo di bilanci. Sicuramente, la rap-
presentazione della Natività, allestita sulle
antiche barche della sezione galleggiante
del Museo della Marineria, costituisce un
appuntamento da non perdere per migliaia
di visitatori provenienti da tutta Italia, come
è ampiamente dimostrato dal trend dei dati
statistici relativi alle presenze turistiche, in
costante aumento ogni anno. In particolare,
quest’ultima edizione verrà ricordata per i
tanti passaggi televisivi  sulle emittenti re-
gionali e nazionali, che hanno avuto come
punto più alto il servizio speciale andato in onda nel corso della trasmissione
di RaiUno ‘A sua immagine’, seguito da oltre 2 milioni di spettatori, e la rea-
lizzazione del nuovo sito web  , caratterizzato da una veste grafica partico-
larmente accattivante, ricco di immagini e di curiosità sul Presepe e di
informazioni sulle tante iniziative di intrattenimento che vengono organizzate
durante le festività.

Il sito, on line dal 25 novembre 2010, quindi solo pochi giorni prima del-
l’inaugurazione ufficiale avvenuta il 5 dicembre, è stato visitato in poco più
di un mese da circa 2 mila persone provenienti da 14 paesi diversi, tra cui la

Germania, il Regno Unito, la Francia e La
Russia. Le pagine più viste sono state, in or-
dine, quelle che riportano le notizie e la sto-
ria del Presepe, le gallerie fotografiche e il
link al sito del Museo della Marineria.

In totale sono state visualizzate 6 mila pa-
gine ed il dato più significativo che emerge
dall’analisi dei dati è che il bounce rate, ov-
vero la percentuale dei visitatori che escono
immediatamente da un portale, è bassissima
(27% contro una media del 40%), a testi-
monianza del grande interesse che suscita
l’argomento. Il tempo medio di permanenza

è stato di 2,49 minuti, molto più alto rispetto a quello di siti simili od analo-
ghi, mentre la maggior parte degli accessi sono avvenuti tramite il sito del co-
mune di Cesenatico e attraverso un motore di ricerca. In pochi giorni,
l’indirizzo del sito web è salito rapidamente di posizione nell’elenco dei
collegamenti pubblicato su Google.
L’obiettivo, per il prossimo anno, è di rendere le pagine ancora più visibili,
incrementando sensibilmente il numero dei link esterni ed arricchendole con
nuove immagini e con informazioni sempre più dettagliate su questo impor-
tante evento e sulle molteplici iniziative che vengono organizzate in Città
nel periodo natalizio.

Totalizzati circa duemila visitatori provenienti da quattordici Paesi diversi
SUCCESSO PER LE PAGINE WEB DEL PRESEPE DELLA MARINERIA

Rinsaldata la collaborazione tra Ausl cesenate e Medici di Medicina Generale del territorio.
Firmato l’accordo tra l’Azienda USL e i medici di Medicina Generale

Estensione su tutto il territorio del servizio di continuità assistenziale for-
nita dai Nuclei di Cure Primarie e una sempre maggior integrazione nel
tempo dei medici di Medicina Generale con le strutture e i servizi deputati
all’erogazione dell’assistenza primaria, così come suggeriscono le indica-
zioni regionali per la realizzazione della ‘Casa della Salute’. Sono queste le
principali novità dell’accordo 2011-2012 sottoscritto  da Azienda USL di
Cesena e medici di Medicina Generale. 
Un accordo che pone l’accento sullo sviluppo dei Nuclei di Cure Primarie
(NCP) per rispondere alle esigenze assistenziali dei cittadini nell’arco della
giornata, in tutte quelle situazioni in cui non sia appropriato il ricorso al
pronto soccorso o il ricovero ospedaliero. 
L’organizzazione territoriale dei Nuclei di Cure primarie. I Nuclei di Cure

primarie NCP, istituiti dal 2002, sono forme di aggregazione dei medici di
famiglia su base territoriale finalizzati a perseguire la continuità assisten-
ziale e a collaborare con altri professionisti operanti nel territorio (infermieri,
specialisti, servizi sociali…). Attualmente, nel territorio della Azienda Sa-
nitaria di Cesena, sono presenti 7 Nuclei di Cure Primarie.
La continuità assistenziale dei NCP . Attivato nel 2008 per i Nuclei di Cure
Primarie di Cesena 1, Gambettola e Cesenatico, il servizio di continuità as-
sistenziale consiste nell’apertura diurna di un ambulatorio di medicina ge-
nerale. 
A partire dal nuovo anno, il servizio è stato esteso anche ai restanti nu-
clei di medici (due a Cesena, 1 a Savignano, 1 a Mercato Saraceno), ar-
rivando a coprire tutto il territorio dell’Ausl Cesenate.

Nuovi numeri di telefono per il consultorio e la Pediatria di Comunità. Savignano prosegue con l’area materno infantile il trasferi-
mento dei servizi nella struttura di via Fratelli Bandiera 15, polo territoriale dedicato alla promozione della salute e alla prevenzione.
Da lunedì 7 febbraio il nuovo numero di telefono del Consultorio sarò lo 0541/801863, mentre la Pediatria di Comunità sarà contatta-
bile allo 0541/801830.

SANITÀ / AUSL CESENA

NUOVI NUMERI
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Provincia Forlì-Cesena

Accordo fra ATO Forlì-Cesena e gruppo Hera SpA
per la rateizzazione delle bollette agli utenti in difficoltà

In considerazione delle gravi difficoltà patite da
molti utenti rispetto al pagamento delle bol-

lette relative ai servizi idrico, igiene urbana,
gas ed energia elettrica, il presidente di
ATO, Massimo Bulbi, ha incontrato il
gruppo Hera SpA per chiedere che po-
tessero essere valutate ulteriori forme di
rateizzazione e dilazione dei pagamenti ri-

spetto a quelle già previste per la clientela
domestica. Hera SpA ha accolto tale richie-

sta evidenziando inoltre i provvedimenti già as-
sunti per lavoratori colpiti da misure di cassain-

tegrazione e mobilità e dai neodisoccupati. Sono previste, in parti-
colare, due nuove formule:

1. cassintegrati, lavoratori in mobilità e neodisoccupati potranno ri-
chiedere, senza interessi, la rateizzazione in  mensilità di bollette e
rate di contratti di tipo domestico (si vedano le modalità nella nota
allegata)
2. Alla clientela domestica (in situazione economicamente svan-
taggiata) del servizio di teleriscaldamento viene riconosciuto un
bonus a compensazione della spesa per il suddetto servizio, da at-
tribuire con le stesse modalità utilizzate per la compensazione spese
del servizio gas. Hera ha già provveduto all’accordo con il comune
di Cesena e lo sta realizzando anche con il comune di Forlì.
“Ringrazio HERA SpA – ha commentato il presidente Bulbi – per
aver accolto immediatamente la nostra proposta. Essa risponde ad
una problematica che si è venuta purtroppo sempre più allargando
anche nel nostro territorio. Crediamo che queste nuove agevolazioni
potranno fornire respiro e aiuto alle tante famiglie in difficoltà”.

M
as

si
m

o 
B

ul
bi

Rateizzazione agevolata per cassaintegrati, 
lavoratori in mobilità, neodisoccupati

I CASI IN CUI SI PUO’ RICHIEDERE. Per le rateizzazioni di bol-
lette e rate di contratti tipo domestico residente di tutti i servizi del

Gruppo Hera emesse dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011 (attenzione

non per quelle emesse in precedenza). Il Cliente o un componente del pro-

prio nucleo familiare anagrafico deve essere in una delle seguenti condi-

zioni: lavoratore in cassa integrazione ordinaria o straordinaria, anche in

deroga, con riduzione oraria superiore al 30%; lavoratore in mobilità dopo

il 1° gennaio 2009 ; disoccupato per riduzione dell’attività aziendale o

per chiusura di unità produttiva dopo il 1° gennaio 2009; disoccupato con

contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi cessato dopo il 1° gen-

naio 2009.

L’intestatario del contratto deve essere regolare nei pagamenti prece-
denti, quindi al momento della richiesta non devono essere presenti in-

soluti di fatture o rate scadute.

LE RATEIZZAZIONI AGEVOLATE. La rateizzazione è in sei
rate mensili senza interessi e senza limite di importo (non va compilato

il modulo di richiesta di rateizzazione). Scadenza della prima rata a 30

giorni dalla scadenza della bolletta o dalla data di richiesta del Cliente se

già scaduta. Per richieste per bollette successive la rateizzazione sarà con-

cessa alle stesse condizioni sovrapponendo la scadenza di una parte di

rate della nuova rateizzazione alle rate di quella precedente. Per ogni ri-

chiesta di rateizzazione successiva il Cliente nel frattempo non deve avere

accumulato insoluti e il richiedente deve permanere in una delle condi-

zioni lavorative che danno accesso all’agevolazione e compilare nuova-

mente il modulo di richiesta. Se il Cliente è domiciliato deve revocare il

pagamento della bolletta, le sei rate mensili verranno addebitate in banca

alla scadenza.

COME FARE RICHIESTA. Il modulo di richiesta è disponibile

presso gli sportelli, va sempre consegnato con l’ Informativa Privacy e

va compilato e firmato dal componente del nucleo familiare che si trova

in una delle quattro condizioni riportate sopra. La richiesta va conse-

gnata presso gli sportelli allegando specifica documentazione:

• Se in cassa integrazione allegare l’attestazione della condizione

lavorativa rilasciata dall’INPS

• Se in mobilità allegare l’attestazione della iscrizione alle liste di

mobilità rilasciata dal Centro per l’Impiego

• Se disoccupato con contratto a tempo indeterminato allegare at-

testazione della Dichiarazione di Immediata disponibilità al la-
voro rilasciata dal Centro per l’Impiego

• Se disoccupato dopo contratto a termine allegare l’attestazione

della dichiarazione di Immediata disponibilità al lavoro rilasciata

dal Centro per l’Impiego
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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
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CONTESTO LEGISLATIVO E LINEE GUIDA
DEL PROGETTO
Il comune di Cesenatico, sta attuando un progetto
concreto e realizzabile di privatizzazione di Ge-
sturist Cesenatico SpA, la società pubblico privata
nata nel 1986 per la gestione di attività commer-
ciali, promo-commercializzazione di prodotti e ser-

vizi turistici, della gestione di beni e servizi e delle iniziative di riqualificazione del territorio.
Il progetto, collocandosi all’interno del quadro legislativo del settore, prevede la cessione
delle attività commerciali ai privati e la riorganizzazione delle attività manutentive. Si tratta
di una scelta amministrativa ed economica di grande importanza. Il comune di Cese-
natico ha valorizzato Gesturist Cesenatico SpA sin dalla sua nascita, sancita 25 anni fa,
con buoni risultati per la città ed ora attua una delle principali operazioni di privatiz-
zazione operate dal settore pubblico negli ultimi anni generando  notevoli benefici per
la collettività. Tali benefici sono riassumibili nei seguenti punti:

• Le cessioni renderanno al Comune oltre 6,5 milioni di euro, che saranno reinvestiti in
opere pubbliche  e nella  qualificazione turistica di Cesenatico;
• Il comune di Cesenatico limiterà la sua attività nei settori economici, lasciando spa-
zio ai privati, nel turismo e nella gestione dei servizi;
• La città di Cesenatico se ne gioverà, con la conferma e la qualificazione nel settore turi-
stico e con la creazione di una società di servizi, in cui la collaborazione tra pubblico e pri-
vato farà si che le somme spese per la manutenzione siano investite al meglio.
Il Comune cessa il suo intervento diretto nelle attività commerciali, cedendole a privati. 
E’ previsto dalla legge ed è una scelta strategica, per lasciare spazio al mercato ed alle
capacità imprenditoriali.
Gesturist Cesenatico SpA potrà in tal modo sviluppare al meglio le attività turistiche,
con investimenti e nuove gestioni, cogliendo le migliori opportunità imprenditoriali e
creando nuove occasioni di lavoro.
Il Comune svolgerà i servizi manutentivi della Città, con una società controllata al
51%, in cui sarà presente un socio privato scelto con gara e che apporterà competenze
tecniche e capitali. Il Comune incasserà 4,8 milioni di euro dalla cessione delle attività
turistiche e 1,5 milioni dalle attività di servizio. 
Gesturist Cesenatico SpA continuerà per 10 anni ad investire 270.000 euro all’anno
nella promozione turistica e nel Museo della Marineria. Negli anni dal 2002 ad oggi la
società ha già reso al Comune 6.000.000 di euro (tra cessione azioni ed accollo di mutui).
Il Comune torna ad essere proprietario del Bagno Marconi (che renderà un affitto di
180.000 euro) e dell’area ex Acquedotto (che sarà utilizzata per la riqualificazione della
Vena Mazzarini).
Sarà riqualificata l’attività del Mercato Ittico, con l’utilizzo di finanziamenti regionali
per interventi di manutenzione e di rilancio. Si sta ricercando una collaborazione con l’al-
tro Mercato alimentare della Provincia, per valorizzare la qualità dei prodotti tipici. 
I risultati illustrati sono stati raggiunti attraverso importanti accordi sanciti con i sin-
dacati dei lavoratori, le Associazioni imprenditoriali della Città, da sempre partner
nello sviluppo di Gesturist Cesenatico SpA e la riconferma della fiducia dei soci privati
che hanno riconfermato la propria presenza all’interno del capitale sociale societario:

• L’accordo del sindacato dei lavoratori dipendenti, che ha condiviso il progetto di ri-
strutturazione ed ha avuto soddisfazione per l’occupazione futura dei 100 dipendenti occu-
pati in Gesturist. Il consenso dei dipendenti e delle Organizzazioni sindacali che li
rappresentano è stato infatti uno degli elementi che hanno guidato il percorso di riorganiz-
zazione della società. Lo sviluppo di nuove attività nel settore turistico, renderà possibile un
incremento dell’occupazione qualificata e giovanile.

• L’accordo delle Associazioni imprenditoriali della Città, tutte presenti nel Consiglio di
Amministrazione della società e che hanno ottenuto garanzie per la gestione del Bagno
Marconi e della Promozione turistica.
• La valorizzazione del rapporto con i soci privati, che avevano iniziato la collaborazione
con il Comune, acquistando il 25% delle azioni della società nel 2002 ed hanno esercitato
il diritto di prelazione sulle azioni messe in vendita dal Comune. Si è consolidato il capitale
presente nella società turistica, che potrà quindi rafforzare la sua attività. Dopo le vendite
previste, Gesturist continuerà ad essere di proprietà di 60 azionisti privati.

ASPETTI TECNICI ED ECONOMICI
Le attività di Gesturist sono state valutate, al netto dei mutui, secondo le leggi e da 
tecnici esperti, nominati dal Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea degli azioni-
sti di Gesturist Cesenatico SpA:

• nel 2000 al momento del passaggio dal Comune alla società, per un totale di 10 milioni 
di euro;
• nel 2002 al momento della vendita del 25% delle azioni, per un totale di 12 milioni 
di euro;
• tutti gli anni dal 2002 al 2010, con valori sempre crescenti;
• nel 2010, per un totale di 17 milioni di euro.

IL RICAVATO DEL COMUNE DI CESENATICO DALLA VENDITA 
DI GESTURIST CESENATICO SPA
Il Comune cede la società del turismo ed il 49% della società dei servizi. 
Il Comune rimane proprietario:
a) del 51% della società dei servizi;
b) del Bagno Marconi;
c) dell’immobile dell’ ex – Acquedotto.
Dal 2000 al 2010, la società ha corrisposto al Comune (nel 2001) un sovrapprezzo azioni per
3.067.753,98 euro, ha assunto un vecchio debito del Comune sul Campeggio per 735.274,73
euro ed ha acquistato dal Comune i magazzini del Mercato Ittico grazie ad un mutuo di
1.700.000 euro.
Nel 2003 il Comune ha venduto il 25% della società, ricavando 2.582.284,50 euro.
Ora il Comune incassa dalla vendita 4.759.753,00 euro dalla vendita della società del turi-
smo e 1.500.000,00 euro dalla vendita della società dei servizi (da realizzare nei prossimi
mesi), per un totale di 6.259.753,04 euro.
I mutui relativi ai Beni turistici restano a carico della Società.
L’incasso totale realizzato dal Comune per le vendite relative a Gesturist –
dal 2000 al 2011 - è di 12.645.066,25 euro.

Il progetto di scissione di Gesturist Cesenatico SpA

L’ACCORDO SINDACALE
Il percorso di riorganizzazione di Gesturist Cesenatico SpA è stato guidato dalle linee
guida inserite nell’accordo sindacale condiviso dai lavoratori dipendenti di Gesturist Cese-
natico SpA, dai sindacati dei lavoratori, dal comune di Cesenatico e da Gesturist Cesena-
tico SpA. 
In particolare, l’accordo sul Piano di sviluppo e riorganizzazione di Gesturist Cesenatico
SpA è stato firmato da comune di Cesenatico, Gesturist Cesenatico SpA, organizzazioni
sindacali CGIL, CISL, UIL, rappresentanze di categoria dei lavoratori del settore del Tu-
rismo e del settore Federambiante e Rappresentanze sindacali unitarie aziendali della
Società che hanno condiviso il progetto di ristrutturazione ed ha avuto soddisfazione per
l’occupazione futura dei 100 dipendenti occupati in Gesturist. Il consenso dei dipendenti
e delle Organizzazioni sindacali che li rappresentano è stato infatti uno degli elementi che
hanno guidato il percorso di riorganizzazione della società. Lo sviluppo di nuove attività nel
settore turistico, renderà possibile un incremento dell’occupazione qualificata e giovanile.Il
Progetto di scissione, infatti, rappresenta una grande iniziativa di apertura agli imprenditori
privati, sia nel settore servizi, che in quello turistico, con l’uscita del Comune da ruoli im-
prenditoriali diretti, in particolare nel turismo.
Questa privatizzazione si sta realizzando con strumenti e regole che ne permettono la con-
divisione da parte dei sindacati e dei dipendenti. La necessità di una nuova regolamenta-
zione per il personale dipendente della società del comune di Cesenatico, è nata
dall’affermarsi del nuovo panorama legislativo nazionale che sancisce per le società miste,
gestite congiuntamente dal soggetto pubblico e da quello privato, la separazione delle atti-
vità turistiche da quelle svolte a favore dell’Ente Pubblico e la fuoriuscita del Comune dalle
attività turistico – commerciali. Sulla base di tali disposizioni il comune di Cesenatico e Ge-
sturist Cesenatico SpA, hanno attuato un piano in grado di specializzare e riorganizzare le
attività della società, suddividendole in modo omogeneo ed in strutture autonome. Alla So-
cietà che gestirà i Servizi manutentivi (e per la quale si ricercherà un socio specializzato)
saranno affidati i contratti di servizio oggi in essere, la cui valenza è stimata in un tempo con-
siderevole di almeno 25 anni. L’Amministrazione comunale è attualmente impegnata nella
redazione del bando di gara che permetterà di trovare il socio privato per la gestione dei

servizi. Sino all’espletamento delle procedure di gare e all’assegnazione dei servizi, le atti-
vità manutentive resteranno in capo a Gesturist Cesenatico SpA, che avvalendosi del pro-
prio settore amministrativo, continuerà tale gestione disciplinata da un contratto di affitto di
ramo d’azienda. Per quanto riguarda la Società turistica, avviata a totale privatizzazione, si
occuperà delle gestioni turistiche, quali il Camping Cesenatico, la Domus Popilia,  la ge-
stione del Bagno Marconi, e delle nuove iniziative del settore turistico. 
Per quanto riguarda il Mercato ittico all’ingrosso è prevista una gestione autonoma, in ac-
cordo con altri Enti Locali in relazione ai processi di valorizzazione dei prodotti tipici della
zona. 
In tale contesto, il personale di Gesturist Cesenatico SpA sarà suddiviso, in base all’attività
ad oggi svolta dai dipendenti nei rispettivi rami d’azienda, nei settori che costituiranno le due
società autonome.
In base all’accordo sindacale siglato, il comune di Cesenatico, socio di maggioranza di Ge-
sturist Cesenatico SpA, e i vertici della Società, si sono impegnati ad operare affinché le
strutture societarie che nasceranno da tale scissione, svolgano la propria attività con la mas-
sima attenzione ai livelli occupazionali, in particolare, garantendo il sostanziale rispetto dei
livelli attuali ed impegnandosi ad incrementarli. 
La Società dei servizi, applicherà il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore Fe-
derambiente che, mantenendo inalterati i livelli retributivi acquisiti dal personale dipen-
dente, sostituirà le disposizioni contenute nell’attuale contratto integrativo di Gesturist
Cesenatico SpA, che cesserà la propria applicazione ai dipendenti trasferiti alla nuova so-
cietà servizi quali reperibilità e trasferta. Per la Società del turismo, rimarrà in essere l’at-
tuale contratto collettivo nazionale di lavoro del settore Turismo.
Al fine di garantire ulteriormente la tutela del personale di Gesturist Cesenatico SpA, il co-
mune di Cesenatico si è inoltre impegnato ad inserire nei bandi di gara per la vendita di
azioni della Società del turismo e della Società dei servizi, l’obbligo per il socio che ac-
quisirà un ruolo nella compagine azionaria delle due organizzazioni, di mantenere inalterati
i livelli occupazionali e a non procedere a ristrutturazioni e ad interventi di mobilità senza
l’esame preventivo delle Organizzazioni sindacali.
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Attuate le disposizioni dell’articolo 3 comma 27 e seguenti della Legge Finanziaria 2008.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CESENATICO
Il Consiglio comunale di Cesenatico, ha
dato attuazione alle disposizioni di legge
contenute nell’articolo 3 comma 27 e se-
guenti della Legge Finanziaria 2008, ap-
provando il disegno progettuale sulla
riorganizzazione della società Gesturist
Cesenatico SpA dando avvio al proce-
dimento di scissione con la costituzione
di una nuova società denominata Cese-
natico Servizi.
Contemporaneamente, il Consiglio di
Amministrazione di Gesturist ha effet-
tuato gli opportuni approfondimenti,
d’intesa con gli uffici comunali, al ter-
mine dei quali ha ritenuto vi fossero le
condizioni per redigere un progetto di
scissione parziale non proporzionale, de-
positato al registro Imprese di Forlì il
giorno 30 giugno 2010. Il progetto di
scissione approvato, conferma l’idea pro-
gettuale approvata da un precedente atto
di consiglio per cui il comune di Cese-
natico ha mantenuto nella società scis-
sa, Gesturist Cesenatico SpA, una quota
di partecipazione azionaria di maggio-
ranza, unicamente in via transitoria per
procedere immediatamente alla sua alie-
nazione. La scissa, Gesturist Cesenatico
SpA è rimasta dedicata all’attività turi-
stica vale a dire attività che un ente lo-
cale non può più detenere tramite la
società di capitali in ottemperanza alle
disposizioni contenute nell’art. 3 comma
27 e seguenti della Legge Finanziaria
2008. Alla beneficiaria, Cesenatico Ser-
vizi SrL, verranno trasferiti i servizi e le
attività ancora detenibili dagli enti locali
tramite società di capitali.

Cesenatico Servizi SrL è destinata al-
l’apertura del capitale al socio privato
operativo scelto con gara a doppio og-
getto, non essendo perseguibile il modello ‘in house’, per la gestione di sif-
fatti servizi, per i quali è facilmente intuibile la presenza di operatori privati
e la già assunta delibera di consiglio con la quale è stato approvato l’allun-

gamento della durata degli affidamenti
trasferiti per effetto della scissione risulta
coerente con quanto previsto dall’art. 23
bis comma 2 lett. b) del D.L. 112/2008
in quanto equiparato a tutti gli effetti a
procedimento selettivo.

Il comune di Cesenatico , prima della
selezione del nuovo socio privato opera-
tivo, è tornato proprietario del Bagno
Marconi e della partecipazione nella so-
cietà La Vena Srl riacquisendoli al pro-
prio patrimonio attraverso una riduzione
del capitale sociale della società benefi-
ciaria. Il Consiglio comunale di Cese-
natico, ha inoltre preso atto della
Relazione giurata dell’Esperto a norma
degli artt.2506-ter e 2501 – sexties del
Codice Civile, rilasciata in data
19.11.2010 sulla congruità del rapporto
di cambio nel progetto di scissione par-
ziale non proporzionale della società Ge-
sturist Cesenatico SpA, confermando la
vendita delle n. 4.288.108 azioni di pro-
prietà del comune di Cesenatico nella
società scissa e le n. 359.063 di altri soci
privati. Il progetto di scissione è stato
quindi approvato così come deliberato
dal Consiglio di amministrazione della
Società ed iscritto al Registro delle Im-
prese di Forlì.

Sono state inoltre approvate le conse-
guenti modifiche allo statuto di Gesturist
Cesenatico SpA e il Consiglio comu-
nale ha autorizzato il Sindaco o suo de-
legato a partecipare e votare favorevol-
mente all’assemblea straordinaria dei
soci di Gesturist Cesenatico SpA per
l’approvazione del progetto di scissione
e contestualmente ad approvare le modi-
fiche statutarie, con ogni più ampia fa-

coltà di apportare quelle modifiche o integrazioni che si rendessero
necessarie per una miglior esecuzione della delibera o per quanto richiesto
dal competente conservatore del registro delle imprese.

UNA SCISSIONE DOVEROSA ED IMPORTANTE. “L’operazione di scissione oltre che do-
verosa è certamente importante. Con la scissione Gesturist assumerà una nuova veste e sono con-
vinto che la distinzione di ruoli, quello commerciale e quello di servizi diretti al comune, possa
portare ad un miglioramento di entrambe le attività, a vantaggio dell’efficienza dei servizi a cui è
preposta. L’ingresso di aziende specializzate nelle manutenzioni (stradali, del verde, degli edifici
pubblici e che saranno scelte con gara ad evidenza pubblica) all’interno della nuova azienda di ser-
vizi porterà nuove competenze e professionalità collaudate, con benefici certi all’economia della
città. La nuova Gesturist sarà una società di promozione e di commercializzazione del turismo a
pieno titolo, affinando un ruolo ancora più importante per lo sviluppo e per l’economia turistica della
nostra Città. Il sindaco di Cesenatico, Nivardo Panzavolta”.
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ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

MATERASSO MATRIMONIALE
MEMORY 3 STRATI SFODERABILE
ALOE VERA O FILI D’ARGENTO

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

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

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

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI IN
FERRO CLASSICO E MODERNO A PARTIRE

DA € 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

VASTO ASSORTIMENTO DI STUFE A
LEGNA, A PELLET, TERMOCUCINE,

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

CASETTE, GARAGE E CASE ABITABILI IN LEGNO DI TUTTE LE MISURE A PREZZO SUPER SCONTATO

PER RINNOVO MOSTRA GRANDE SVENDITA 
SUI PRODOTTI D’OGNI GENERE IN ESPOSIZIONE

“CUCINE, CAMERE E CAMERETTE”.

CENTRO CUCINE Prossimamente 
BRANDUCCI diventa

CESENATICO_02_2011:Layout 1  12-05-2011  8:56  Pagina 21



Spazio di comunicazione CESENATICO NEWS • FEBBRAIO 201122

CESENATICO_02_2011:Layout 1  12-05-2011  8:56  Pagina 22



Spazio di comunicazioneCESENATICO NEWS • FEBBRAIO 2011 23

• Offerte annuali di pollame • Lavorazione carni italiane con documento di qualità 
• Vasta scelta di cacciagione • Piatti pronti da cucinare

MACELLERIA DA LORIS - Tel. 0547.671871

Centro commerciale LE COLONNE
SPECIALISTI PER SERVIRE

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 DELLE COLONNE “
CINZIA E PAOLO

Colazioni • Servizio bar • Spuntini • Aperitivi
Esperienza nel settore

APERTURA: 6,30 - 20. CHIUSO FESTIVI

“

CESENATICO_02_2011:Layout 1  12-05-2011  8:56  Pagina 23



Argomenti CESENATICO NEWS • FEBBRAIO 201124

Vita di 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

LA PARANZA MACALLÈ. BARCHE CON QUESTE CARATTERISTICHE NON NE SONO RIMASTE MOLTE AL MONDO.

Tornerà in mare con la bella stagione
Barche d’antan che solo a vederle prende un irrefrenabile desiderio di possederle.
Non importa poi tanto quanti siano profondi segni, che il tempo trascorso le abbia
lasciato addosso. Tant’è che, anche il sol fatto di restaurarle, rende vero e attuale
nello spirito l’antico distico ‘Navigare necesse est’. Basta il colpo d’occhio sulla
vecchia paranza, proveniente da Porto Recanati, per capire l’impegno totalizzante
che tre cesenaticensi - Federico Ricci fornitore navale, Flavio Casali maestro
d’ascia, Franco Marconi, ristoratore - ci stanno mettendo per farla ancora veleg-
giare. Quando ritornerà di nuovo la bella stagione. Tanto lavoro li attende, ed ov-
viamente tante spese serviranno per rimettere  a navigare questo scafo dalle
ragguardevoli dimensioni,: 7,70 metri di lunghezza per 2,60 di larghezza e per di
più, un modello ancora mancante nella ‘collezione’ di barche storiche di Cesena-
tico I tre ardimentosi soci tutti appassionati dal navigare su vecchi legni a vela, non
si sono persi d’animo né nell’acquistarla né più ancora dal compito che li attende
per restaurarla. 
“Ci piaceva e basta! - evidenzia Federico Ricchi, che sul genere già possiede il 3
F: una piccola motolancia degli anni Sessanta, come pure Flavio Casali che ha la
lancia anch’essa in legno ormeggiante nel tratto del porto che il Comune saggia-
mente ha voluto dedicare a questi particolari cultori della navigazione a vela tradi-
zionale. Federico, Falvio e Franco sono consapevoli di aver fatto stavolta il grande
passo. “Abbiamo intavolato più d’una trattativa per accordarci con  i precedenti
proprietari. Alla fine ce l’abbiamo fatto a portarla a Cesenatico - racconta Federico-
. Abbiamo guardato la barca, ci siamo guardati tutti e tre negli occhi e abbiamo rotto
ogni indugio”. Al ‘Macallé, questo il nome della paranza, che rimanda agli echi
delle ottocentesche imprese coloniali italiani in Abissinia, servirà ristrutturarle
buona parte del fasciame dell’opera morta, consolidare i capi di banda, rifare tuga
e  boccaporto in larice. Flavio Casali è uno al quale si devono i tanti buoni consi-
gli dispensati a quanti, negli ultimi anni, sono andati a zonzo per darsene, cantieri

nautici e marine dell’Adriatico allo scopo di trovare e salvaguardare queste barche
tradizionali d’epoca e che attualmente, nel numero di una trentina  sono ormeg-
giate, rimesse a nuovo, nel tratto antico del Canale leonardesco che il comune di
Cesenatico ha con lungimiranza adibito alla causa. “Di certo impiegheremo tutto
il nostro tempo libero e forse dovranno passare due inverni prima di rivedere il Ma-
callé a galleggiare -sospira nell’attesa Falvio-. I lavori da fare sono tanti, consi-
derato poi  che si tratta di una barca di una certa dimensione. Barche  di questo tipo
e con queste caratteristiche  non ne sono rimaste molte al mondo”. 
Infatti, sebbene il porto canale e il Museo della Marineria conservino un buon nu-
mero di tipologie di queste barche della marineria tradizione dell’Alto e Medio
Adriatico, a tutt’oggi manca ‘il modello’  Paranza. Per cui il risultato conseguito è
stato duplice, in ordine alla completezza degli archetipi e degli armi di queste bar-
che di cabotaggio, quando ancora si navigava con la sola vela;  oggigiorno, cu-
stodite ‘con riguardo’ o all’ancora, in un porto emiliano – romagnolo, come quello
di Cesenatico. (A.L.) 

LA SCHEDA. Il Macallé ‘messo in scalo’ per restauro in  aperta campagna nei
dintorni di Cesenatico, in attesa del nuovo varo, arrivava da Porto Recanati e ap-
parteneva alla famiglia Rombini (dimensioni: 7,70 x 2,60), dispone di un motore
entrobordo Ruggerini modello Pm 200. Lo scafo  fu a suo tempo ricostruito su
piani originale del 1920. Stazza lorda poco di quattro tonnellate Francesco Rom-
bini ‘Checco Del Piano’ è stato uno dei tre fratelli armatori della famiglia. Il sim-
bolo di casa Rombini, così come accadeva sempre per le famiglie proprietarie di
barche, in Romagna e nel Triveneto era in presso sulle loro vele. E’ documentato
peraltro nel libro ‘Veleggiando - colori e simboli della marineria  portorecana-

tese’, a cura di Giuseppe Per-
fetti (edito nel 1999 da
Tecnostampa di Loreto). La
storia del Macallé - quasi trat-
tarsi di opera d’autore censita-
oltre essere documentata nel
volume, è ricordata attraverso
le foto custodite nella biblio-
teca comunale di Macerata.
La paranza costruita con legno
di rovere è armata con due
vele “al terzo” due fiocchi, po-
laccone e tormentina, lunghi
remi in faggio con scalmi
estraibili. Le caratteristiche
che conserva la paranza mar-
chigiana sono il grande timone
calumato, che scende di molto

sotto la  chiglia per dare stabilità allo scafo ed evitare il rollio in
mare. Più ancora  le due ‘slitte’, lunghe strisce di legno inchiodate
longitudinalmente sotto la carena: una particolarità delle barche
marchigiane che ogni giorno dovevano essere tirare in secca e
alate direttamente sulla spiaggia impiegando allo scopo grandi
argani posti sulla riva del mare.
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‘Villini d’antan’: per chi li possiede ancor oggi sono una fortuna, che non si deprezza nel
tempo. Dai primi anni del ‘900 furono le residenze al mare, per quei pochi ricchi, borghesi
e possidenti, che intrapresero la villeggiatura. Dalla fine della  II Guerra Mondiale in poi la
gran parte furono atterrati, demoliti, oppure anche inglobati e ‘fagocitati’ in altre strutture
edilizie. 
Alberghi e anonimi condomini ne presero via via il posto. Dei circa trecento costruiti, ne
sono rimasti oggi meno di cento. Adesso, grazie e per iniziativa di un neo laureato in inge-
gneria di Cesenatico, Nicola Giannelli, che sull’argomento ‘villini al mare’ ha impostato
la tesi di laurea, c’è finalmente uno studio organico quanto articolato, che ne definisce il  nu-
mero, la diffusione e la tipologia, di quella  che fu la ricettività turistica ante litteram. Già
agli albori del Novecento, lungo la costa, da  Ravenna a Riccione, essi modificarono quello
che in origine era il paesaggio desolato e ‘selvatico’ delle marine. Finirono per caratteriz-
zare e connaturare i centri urbani che poco a poco si aprirono in tal modo al mare e alle vil-
leggiature estive.  
Le ragioni di uno studio sui ‘villini  al mare’? “Su questo argomento non erano stati an-
cora condotti studi particolari; a differenza di quanto è stato fatto ad esempio per la nascita
delle  colonie marine,  l’urbanistica del  paese  - motiva Nicola Giannelli-. Mancava sui vil-
lini uno studio organico, una classificazione su distribuzione e  tipologica”.
Quando si cominciò a costruirli? “Alla fine dell’Ottocento sino ai  primi 20-30 anni del
Novecento”.
Quanti ne vennero edificati, e quanti  ne sono rimasti?
“Sul numero si può fare solo una stima: tra i 270 e i  280 -risponde Giannelli -. E’ mag-
giormente verificabile invece il numero dei lotti tracciati, pressappoco trecento. Ne restano
circa un terzo. La  nascita e il boom si ebbe tra il 1900 e il 1912. Si inizia a costruirli lungo
la via Anita Garibaldi per poi avvicinarsi all’originario  stabilimento balneare ( piazza Ca-
vallotti – Veronese, Ndr ), e andando a saturare le zone limitrofe. Le lottizzazioni erano  su
quattro linee, individuabili negli isolati compresi tra i viale Carducci (che allora dava di-
rettamente sulla spiaggia, Ndr), viale Dei Mille e viale De Amicis. Già nel 1908 si era su-
perato il limite di estensione di viale Roma. Pensato nel 1903, dall’ingegnere comunale
Leopoldo Antonelli, quale  viale di circonvallazione che portava alla  stazione ferroviaria.
Per costruire altri villini, il Comune, nel 1910 acquisto dal demanio un’ampia fascia di are-
nile: dal molo di Levante fino a via Zara. Lo scoppio della Grande Guerra determinò una
battuta d’arresto. Si riprese a edificarli negli anni Venti”.
Come venivano assegnati i lotti edificabili? Terra gratis per tutti, purché si costruisse?...
Una sorta di ‘Corsa alla frontiera’ marina...
“Nel 1904 il sindaco Paolo Corelli fa pubblicare un opuscolo con indicate le  norme gene-
rali per potere ottenere gratuitamente  aree fabbricabili. Agli edifici da realizzare si richiede
di sfalsarne le costruzioni per rendere possibile la vista al mare. Si fecero i viottoli di col-
legamento, alcuni dei quali ancora presenti”.

Cosa ci dice del  lancio pubblicitario dei villini da vendere del costruttore  Fabbri!...
“Ferruccio Fabbri è stato indubbiamente un protagonista del primo sviluppo balneare di
Cesenatico. Di lui si sa che  gestiva col padre una fornace di mattoni a Cesenatico, con i
quali costruiva i villini nella marina. Realizzò in scala, quello che i fratelli del padre, Da-
vide e Luigi, fecero a Rimini. Fu un personaggio eclettico e dalla forte personalità. Era un
costruttore che faceva i propri  interessi e aveva capito che per poter vendere meglio i vil-
lini, doveva pubblicizzare Cesenatico e la spiaggia. Far pressione affinché il paese si dotasse
di viali alberati, asfaltati e illuminati, oltreché servizi ai bagnanti. Dapprincipio realizza vil-
lini dalle forme ricercate per ricchi. Col tempo, intuisce che reclame e villini può far presa
e si  possono vendere anche ad altre classi sociali, differenziandone offerta e costi”.
Quali stili! Quali architetture furono adottate? “Il Comune non fornì indicazioni tipo-
logiche. Si espressero principalmente secondo i canoni i gusti e le mode del tempo. Sotto
questo aspetto mi sono adoperato a classificare il numero maggior di villini: 130, attraverso
schede tecniche. La tipologia è essenzialmente riconducibile a quattro categorie: ‘villino
con la torre’, ‘a pianta quadrata’, ‘a pianta a L’, di forma libera. Le decorazioni spesso
sono generiche. Ci si ispira a stilemi classici, o alla Secessione Viennese, tuttavia qui, al
mare arrivano a mantenere solo un vago ricordo del linguaggio formale: ne rimare una  sem-
plice citazione. Ciò che mi ha stupito, è stato notare tuttavia  l’uso di tipologie che si ispi-
rano anche a chalet di montagna: con tetti aguzzi e decorazioni lignee”.
Dove ha attinto la  documentazione storica scientifica! Come ha reperito  le fonti? “E’
stata questa la parte complessa. Le fonti sono scarse. La guerra ha distrutto l’archivio co-
munale. Ho lavorato sulle delibere conservate in  biblioteca. Qui ho trovato planimetrie
schematiche con indicati i lotti da dare in concessione gratuita. Per il corredo iconografico
mi è stata preziosa la collezione delle foto dell’archivio Nanni, così come il Fondo Amil-
care  Zavatti, ingegnere comunale dal 1908  al 1917, al quale si deve tra l’altro la proget-
tazione degli assi viari, la lottizzazione lato mare di viale Carducci, piazza Andrea Costa,
allora piazza Vittorio Veneto. Nelle immagini, Villa Fabbri e una panoramica del 1905
(Archivio Nanni). (A.L.)

I ‘VILLINI AL MARE’
Testimonianza di un’epoca passata e tentativi di attualità... Prima ancora di passare
alla progettazione della riconversione - nel segno ricettivo e turistico alberghiero - delle
ex colonie climatiche marine di Ponente, c’era chi  ipotizzava di costruire in zona, piutto-
sto che alberghi e palazzine, ville e dimore  di una certa importanza ed eleganza architetto-
nica. Un qualcosa cioè che potesse assomigliare da vicino agli storici villini al mare.
Sebbene aggiornati e  rivisitati per stile e forme urbanistiche qualità e architettonica, im-
pianti tecnologici ed energetici. Progettati e firmati magari  da architetti di chiara fama. In
pratica viale Colombo a Ponente sarebbe potuto diventare, in chiave moderna, quello che

rappresenta viale Anita Garibaldi e viale Dei Mille per le ville
d’epoca ancora presenti. 

Avrebbe senso oggi una ‘riedizione’ dei villini al  mare? 
“Adottare oggi  tale scelta tipologica - formula Nicola Giannelli- a
mio giudizio risulterebbe anacronistica. Sia da un punto di vista ideo-
logico che formale. In primo luogo è cambiata la villeggiatura e il tipo
di turismo, le esigenze e le richieste sono completamente differenti da
quelle del primo novecento. In secondo luogo l’adozione di edifici re-
sidenziali come i villini, mal si coniuga con un uso attento e parsimo-
nioso della risorsa suolo. Nel 1900 in queste aree non esisteva nulla,
in pochi decenni si è completamente saturato ogni spazio disponibile,
con edifici sicuramente di pregio e circondati dal verde, ma sicura-
mente troppo dispersi e dilatati sul territorio”.

Cosa resta di ancora valido? “A mio parere, restano valide, attuali le
norme,  le regole lungimiranti pubblicate dal Comune nel 1904:  il ri-
spetto degli indici edificatori, la tempistica del cantiere, la supervi-
sione attenta della commissione d’Ornato, la  salvaguardia della vista
e del rapporto con il mare, la stesura di piani unitari completi e accu-
rati, previdenti e a volte coraggiosi”.
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Una fortuna che il tempo ‘non deprezza’
VILLINI AL MARE: PAROLA A NICOLA GIANNELLI,  SULL’ARGOMENTO HA IMPOSTATO LA SUA TESI DI LAUREA.
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L’anguilla è una specie mi-
gratrice catadroma che vive
in acque dolci durante la vita
giovanile fino alla matura-
zione sessuale. Fra l’autunno
e l’inizio dell’inverno, ma
talvolta anche in primavera le
anguille adulte dette ‘argen-
tine’ discendono i fiumi e
raggiungono il mare per in-

traprendere la migrazione fino al mare dei Sargassi, zona di riprodu-
zione. Dopo la fregola gli adulti muoiono e le larve dette ‘leptocefali’
cominciano a spostarsi gradualmente verso oriente lasciandosi traspor-
tare dalla Corrente del Golfo sino a raggiungere, dopo circa 3 anni, le
coste europee e africane. A questo punto le larve allo stadio di ‘ceche’
iniziano la migrazione in acque interne, raggiungendo gradualmente lo
stadio di ‘ragani’.
L’anguilla ha costituito per secoli il principale oggetto di allevamento
della ‘vallicoltura’, la tradizionale forma di piscicoltura estensiva prati-
cata nelle acque costiere salmastre dell’Alto Adriatico. Questa forma di
allevamento ha da sempre sfruttato le abitudini migratorie di questa spe-
cie: attraverso l’utilizzo di sistemi di pesca fissi come il lavoriero le
ceche che, durante la ‘montata’ naturale si dirigono dal mare verso le
foci dei fiumi, vengono catturate e mantenute in valle per lo svezzamento
e l’ingrasso. Intorno agli anni settanta accanto all’allevamento estensivo
si è affermato quello intensivo, svolto in vasche di varia tipologia a par-
tire da ragani di 10-50 g pescati in ambiente naturale. Per la difficoltà di
reperire materiale di questa pezzatura, negli ultimi anni gli allevatori si
sono rivolti verso l’utilizzo di ceche e il continuo prelievo di queste
forme giovanili ne ha fortemente ridotto la loro presenza in natura.
Per questo motivo il Regolamento (CE) N. 1100/2007, definendo la po-
polazione dell’anguilla in forte diminuzione, ha istituito misure per la
ricostituzione dello stock di anguilla europea. In Italia la direzione ge-
nerale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha redatto, secondo quanto ri-
chiesto dagli indirizzi del regolamento europeo, un Piano di Gestione
per l’anguilla indicando una strategia di gestione sostenibile per questa
specie volta alla valutazione della risorsa, alla raccolta di dati ed allo
sviluppo di metodologie in grado di accrescere le conoscenze sul ciclo
biologico della specie focalizzando la ricerca sulla riproduzione e sulla
sopravvivenza ed accrescimento delle forma giovanili. Alla luce di ciò,
l’Emilia Romagna, oltre a definire i criteri di gestione dello sforzo di
pesca della specie, ha avviato i primi studi scientifici per accrescere le
conoscenze relative alla di vita delle anguille ed ha, per prima, finan-
ziato progetti di riproduzione artificiale in ambiente controllato. Senza
dubbio, quando si ha a che fare con una specie come l’anguilla, con un
ciclo biologico in molti aspetti sconosciuto soprattutto in ambito ma-
rino, risulta evidente la difficoltà nel programmare mirate strategie di
salvaguardia e tutela degli stock se non vengono supportate da speri-
mentazioni di carattere scientifico.
Il corso di laurea in Acquacoltura e Igiene delle Produzione Ittiche
(referente dott. Oliviero Mordenti) insieme al Centro Ricerche Marine
(referente dott. Attilio Rinaldi) hanno sviluppato un progetto finanziato
dalla regione Emilia Romagna per migliorare le conoscenze sullo svi-
luppo gonadico di esemplari di anguilla europea provenienti dagli areali
vallivi dell’Alto Adriatico e mantenuti in cattività. Gli animali, allo sta-
dio di ‘argentine’, sono stati sottoposti ad un programma di condiziona-
mento ambientale-ormonale ( temperatura, salinità e fotoperiodo) e
mantenuti in queste condizioni nelle vasche della serra ittiologica di Ce-
senatico per un periodo di circa 4 mesi. I risultati sono da considerarsi
sorprendenti in quanto per la prima volta in Europa si sono ottenute 2
milioni di uova.

Dott.ssa Rubina Sirri

Adriatico / Europa
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Il dibattito pubblico in Italia è povero di riferimenti al tema europeo. Questa distrazione
– forse il segno più evidente di un certo provincialismo peninsulare – ha però le sue ec-
cezioni, che negli ultimi tempi sono andate moltiplicandosi sull’onda delle vicissitudini
economiche. Nel 2010 si sono susseguiti sulla stampa italiana ed europea appelli espli-
citi per un’Europa federale, appelli tanto più significativi in quanto lanciati da voci au-
torevoli del mondo politico e della cultura. Vediamone qualcuno.
“All’inizio del nuovo millennio, il 2010 avrebbe dovuto suggellare il trionfo dell’Eu-
ropa sul piano economico, tecnologico, scientifico. Quelle
speranze sono rimaste sulla carta. La credibilità del-
l’Europa va riconquistata. La politica deve avere il
coraggio di ammettere ad alta voce che il futuro
dell’Europa risiede nell’integrazione. Non ci sono
altre vie: bisogna tornare subito allo spirito dei
Padri Fondatori e provocare la spinta vitale di un
nucleo fondatore di Paesi” (Antonio Puri Pu-
rini, ex ambasciatore italiano in Germania, sul
Corriere della Sera, 10 febbraio 2010).
“L‘Europa è ancora lontanissima dall’essersi data
una struttura federale e politiche comuni, anzi unifi-
cate, con massicci trasferimenti di sovranità dagli Stati
nazionali allo Stato federale europeo nel campo della politica
estera, di quella della difesa, dei diritti e dei doveri, delle elezioni parlamentari e del go-
verno dell’Unione. La speculazione conosce perfettamente questa situazione e ha inte-
resse a bloccare qualsiasi sviluppo dell’Unione verso un assetto federale. (...) Se gli
Stati nazionali membri dell’Unione hanno chiaramente capito la pericolosità estrema
dell’attacco, vorranno e sapranno elaborare una risposta che sia all’altezza della crisi?
Vorranno affrontare il problema della sovranazionalità europea cedendo all’Unione la
parte politica della loro sovranità? O si limiteranno a rendere più strette le maglie del
coordinamento tra le loro politiche nazionali? La crisi in corso contiene dunque un pre-
gio, l’abbiamo già detto: ha reso attuale e non oltre procrastinabile il tema dello Stato
federale europeo” (Eugenio Scalfari, Repubblica, 9 maggio 2010).
“Se si vuole evitare di dover chiedere ai contribuenti tedeschi se sono d´accordo a pa-
gare per gli sperperi dei funzionari greci, occorre creare in ultima istanza quello che Vic-
tor Hugo invocava già nel 1849, e dopo di lui Winston Churchill nel 1946: gli Stati Uniti
d´Europa. Sarebbe meglio - conclude - prevedere la solidarietà fra gli Stati nell´ambito
di una costituzione federale piuttosto che doverla cercare nel momento in cui l´incen-
dio divampa e la liquidità scarseggia” (Michel Girardin, Direttore Investimenti di
Union Bancaire Privée, 13 maggio 2010).
“L’Europa e l’euro sono ritenuti moribondi anche da politici americani di primo piano
come Richard Haass, direttore del Council of Foreign Relations e consigliere di vari
presidenti. Anche dall’ex governatore della Federal Reserve Paul Volcker. Lo storico
Niall Ferguson, esperto in declini di imperi (romano, britannico, americano), lo dice a
chiare lettere, su Newsweek: «La grande decisione che l’Unione deve prendere non è se
salvare la Grecia. È se trasformarsi in Stati Uniti d’Europa, o essere una versione mo-
derna del sacro romano impero, una bislacca accozzaglia “a geometria variabile” che
prima o poi si frantumerà»” (Barbara Spinelli, La Stampa, 16 maggio 2010).
“I paesi dell’eurozona stanno andando verso un bivio: dovranno scegliere se appro-
fondire la cooperazione economica o rinunciare all’euro. (...) Con un po’di coraggio po-
litico, la crisi della moneta unica potrebbe dare vita a ciò che molti avevano sperato da
una politica estera europea comune: una coscienza che andasse oltre le frontiere le fron-
tiere nazionali per condividere un comune destino europeo” (Jürgen Habermas, Re-
pubblica, 20 maggio 2010).
“L’attuale crisi ha dimostrato che le mezze misure non possono resistere alla dura re-
altà e neppure i falsi compromessi. Ha mostrato anche che i visionari europei sono stati
i veri realisti. E che solo il percorso verso gli Stati Uniti d’Europa può essere una reale
alternativa al fallimento” (Joschka Fischer, ex Ministro degli Esteri tedesco, dichia-
razione pubblica del 1 giugno 2010).
“Quello che è necessario è accentramento dei poteri: parlo di andare verso uno Stato
federale europeo, oppure il destino è segnato. I Paesi uno dopo l’altro faranno default;
rischia di saltare tutto” (Vincenzo Visco, ex Ministro del Tesoro, in un’intervista rila-
sciata a CNRmedia il 16 novembre 2010).
“Lo sforzo di immaginazione richiesto agli europei per creare una Federazione leggera
è quello del federalismo di Spinelli, Monnet e Adenauer adattato al XXI secolo, un ap-
proccio che prenda semplicemente atto della realtà. (...) Se avessimo il coraggio di farla
ora, subito, i mercati e il mondo avrebbero non solo il segnale chiaro e forte che la no-
stra unità politica non è in discussione, ma saprebbero anche che abbiamo finalmente
un bilancio federale di dimensioni sufficienti a rendere la stabilizzazione macroecono-
mica dell’Europa un fatto di ordinaria amministrazione” (Emma Bonino, La Stampa,
7 dicembre 2010).
Il campione (minimo per ragioni di spazio, ma comunque significativo) può già bastare.
Risulta evidente che l’idea di approfondire in senso federale i rapporti fra gli stati mem-
bri dell’Unione Europea ha ricevuto negli ultimi mesi un impulso rilevante dai dram-
matici sviluppi della crisi dell’euro. L’anno scorso se n’è parlato parecchio: ogni amico
dell’Europa si augura che nel 2011 seguano, alle parole, gli indispensabili fatti.

Michele Ballerin
Movimento Federalista Europeo

mfecesenatico@alice.it
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AMBIENTE: PROBLEMI 
& QUESITI

a cura della dott.ssa Rubina Sirri

La riproduzione dell’anguilla: 
un traguardo raggiunto a Cesenatico

Hanno detto sull’Europa federale.
VENTI D’EUROPA
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Ordinanza 27

Regolamento pesca

LAGHETTO PARCO DI LEVANTE
ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA

1. L’ esercizio della pesca è consentito con licenza governativa del tipo “B”
(per i minori di anni 13 l’esercizio della pesca è subordinato al solo ritiro di
permesso giornaliero)
2. L’esercizio della pesca sportiva è regolamentato dal Comune di Cesena-
tico, sotto il controllo dell’associazione sportiva dilettantistica “gli invinci-
bili”, società di pesca sportiva affiliata alla FIPSAS federazione italiana
pesca sportiva e attività subacquee riconosciuta dal coni 
3. La pesca è consentita con il permesso giornaliero distribuito dall’ARME-
RIA DIANA CACCIA E PESCA
4. Gli associati alla società gli invincibili e i tesserati FIPSAS hanno libero
accesso, senza rilascio di permesso, come da convenzione.
5. E’ consentito l’uso di un massimo di 1 (una) canna per postazione, con o
senza mulinello, armata con  un solo amo senza ardiglione
6. E’ consentito l’ esercizio della pesca  solo da riva a piede asciutto
e negli appositi spazi
7. Esche: bigattini massimo kg. 0.5  kg, mais massimo kg.0.5, lom-
brichi e orsetti  per innesco

DIVIETI

1. E’ vietata la  pesca con bilancia e reti di qualsiaisi tipo.
2. E’ assolutamente VIETATA la pesca con SANGUE, RO-
GNONI, FEGATO e INTERIORA di QUALSIASI SPECIE
ANIMALE.
3. E’ tassativamente vietata la pastura con qualsiasi tipo di sfarinati
4. E’ vietata l’asportazione di pesce in vivo o morto ad eccezione del
siluro che va abbattuto e smaltito previa segnalazione alle autorità
competenti
5. E’ vietata l’immissione non autorizzata di specie ittiche per scon-
giurare l’insorgere di infestazioni parassitarie  che potrebbero risul-
tare  letali per la  popolazione del lago
6. non è consentita la pratica del carpfishing 
7. è tassativamente vietato impiantare tende o altri accessori da cam-
peggio per il pernottamento diurno e notturno

OBBLIGHI

1. tutte le specie ittiche catturate, ad eccezione del siluro, vanno ri-
lasciate immediatamente o a fine pescata purche’ conservate in nasse
con almeno tre cerchi di diametro minimo di 45 cm, adeguate a non
arrecare danni ai pesci 
2. In caso di cattura del pesce siluro è obbligatorio segnalare
l’evento alla Polizia Municipale (0547 79110), che si occuperà della
gestione della segnalazione fino allo smaltimento del pesce siluro

3. adottare un comportamento civile atto a non intralciare e danneggiare in
alcun modo gli altri pescatori presenti
4. Il posto di pesca, così come lo specchio d’acqua, dovrà essere lasciato pu-
lito da qualsiasi specie di materiale da rifiuto: carta, recipienti, barattoli o
sacchetti di qualsiasi tipo, pesce morto, lavaggio di qualsiaisi recipiente e
quant’altro.

IL MANCATO RISPETTO DELL’ORDINANZA VERRA’ PUNITO A
NORMA DI LEGGE, da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500,
fatta salva l’applicazione di diverse sanzioni previste da altre leggi e re-
golamenti)

Il Sindaco
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UN GRANDE IMPEGNO. Abbiamo messo in atto uno sforzo notevole, reso
possibile solo grazie all’esperienza accumulata in oltre trent’anni  di pubblica-
zioni cartacee al servizio della comunicazione locale ( non solo) della i tutta la
Romagna. L’allargamento dalla carta al web è stato per noi tanto naturale quanto
inevitabile. Tanto che oggi possiamo affermare, con una punta d’orgoglio, di poter
offrire nel nostro ‘quotidiano appuntamento’ sul web tutto quanto un Cittadino -
Utente può necessitare per orientarsi sulla sua Comunità e  quelle limitrofe. Fino
agli estremi confini regionali. Nel giornale sono presenti, infatti, in varia e signi-
ficativa misura,  news, eventi, manifestazioni e altri aggiornamenti che riguar-
dano la Regione e anche le province da
Ravenna, Forlì, Cesena fin a  Rimini, oltre
ai  principali  enti e servizi pubblici, quali
Ausl, Camere di Commercio, Università e
così via. Non abbiamo inoltre trascurato
associazioni del Volontariato, associa-
zioni di Categoria e istituti di Credito.
La pagina-galleria Personaggi, ad esem-
pio,  è stata costruita proprio perchè
ognuno di Voi possa incontrare molto fa-
cilmente la propria Comunità, quella ‘di
tutti i giorni’, magari approfondendone
caratteristiche, qualità professionali ed
umane.  Come dire quotidianità e grande
cronaca. Redatta con discrezione e cura
della veridicità delle fonti. Il tutto gratui-
tamente, perché  solo così possiamo dare
spazio alla Vostra voce!

LA PROPRIA OPINIONE. Ma al di là di
tutto c’è la possibilità di collegarsi diret-
tamente attraverso la posta elettronica,
magari per commentare un testo e veder
quindi pubblicata – fatto salvo il rispetto
degli altri – la propria opinione. E non
solo: la nostra informazione è aperta a
ognuno di Voi e al contributo che cia-
scuno vorrà dare. Pertanto, potete parte-
cipare ai nostri sondaggi, proporci le
Vostre idee, consultare o arricchire la no-
stra sezione ‘annunci’, condividendo foto
e video, partecipando a iniziative e tanto
altro ancora.
LE NEWSLETTERS. A breve organiz-
zeremo un nostro ‘bollettino’.  Che Vi
potrà raggiungere direttamente sul Vostro
pc. Che aspettate quindi? IscriveteVi al

nostro sito (www.romagnagazzette.com) per  ricevere gratuitamente tutte le in-
formazioni che  Vi interessano.
UN PRIMO BILANCIO. Cosa dite? E’ ancora poco oppure ce n’è già abba-
stanza, soprattutto  se siamo messi a  confronto con una informazione spesso
‘assoggettata’ e ancor più spesso frammentata e non sempre aggiornata ’ ? Na-
turalmente non pensiamo d’avere fatto tutto; senz’altro continueremo a ‘modifi-
carci’ in particolare grazie ai Vostri suggerimenti.  Più o meno sulla falsariga di
quanto abbiamo  come abbiamo fatto nei decenni scorsi, quando si è trattato di
pubblicare i nostri riusciti e riusciti e capillari giornali carta.

COSA TROVI IN WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

• QUATTRO TERRITORI. Il giornale dispone, al momento, di quattro territori: FORLÌ, RAVENNA (Ra-
venna, Lugo, Faenza, Bassa Romagna e Cervia), CESENA&CESENATE ( Cesena, Alto e Basso  Cesenate,
Rubicone), RIMINI ( Rimini, Rimini Sud, Rimini Nord e Valmarecchia).

• LA REGIONE EMILIA ROMAGNA. Una pagina intera è dedicata alla REGIONE, per l’importanza
che riveste. La pagina è in fase di ulteriore potenziamento con l’immissione dei territori emiliani.

• TANTE RUBRICHE. Al momento sono disponibili pagine con rubriche tutte mirate e in continua fase
d’ampliamento:  REGIONE, ECONOMIA, AMBIENTE, SALUTE, FASHION, ARTE E CULTURA,
LIBRI, TESTI INEDITI, EVENTI, PERSONAGGI, SPORT E TEMPO LIBERO. Vuoi inoltre  esser
messo al corrente di quanto quotidianamente viene organizzato, tra cultura, arte e tradizione, nella in-
tera Regione? Consulta la sezione dedicata ad Eventi, fiere e mostre.

• L’ARCHIVIO delle edizioni dei giornali  di carta ( dal  2008) con aggiunta la galleria delle immagini.

WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM: l’informzione di qualità, 
sempre aggiornata e puntuale a cui puoi anche tu contribuire. 

Inviaci COMMENTI, IDEE, SUGGERIMENTI, TESTI, VIDEO E IMMAGINI 
all’indirizzo e-mail: info@romagnagazzette.com 

oppure chiamaci o mandaci un fax al numero 0541/625961.
Contiamo anche su di te per crescere!

PROMOZIONE SPECIALE: 

NESSUNA AZIENDA E’ TROPPO PICCOLA…
COSA ASPETTI A FAR SAPERE CHI SEI?

SONO ATTUALMENTE IN DISTRIBUZIONE SPAZI E BANNER PUBBLICITARI 
AD UN PREZZO LANCIO DAVVERO VANTAGGIOSO!

E IN PIU’ SE SEI GIA’ NOSTRO CLIENTE O DECIDI DI SOTTOSCRIVERE UN NUOVO CON-
TRATTO ENTRO IL 28/02/2010 IL PREZZO E’ BLOCCATO PER DUE ANNI!(*)

(*) Offerta valida solo per contratti pubblicitari di durata non inferiore a due anni.

PROVARE PER CREDERE: 
WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM... L’INFORMAZIONE DI TUTTI, PER TUTTI!!!

CERCASI AGENTE 

PUBBLICITARIO

OTTIME PROSPETTIVE.

0541 625961
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Vorremmo tutti rimanere gio-
vani e belli, ma arriva un mo-
mento in cui ci si rende conto

che gli anni sono passati e occorre confrontarsi con un aspetto e delle condizioni fi-
siche diverse. Per noi donne c’è un periodo che può rivelarsi critico, quando cessa il
ciclo e ci ritroviamo in menopausa, situazione vissuta da alcune serenamente, da altre
non bene, specialmente dal punto di vista psicologico. La natura ci aiuta anche in
questa fase della vita, offrendoci piante che possono alleviare sia le problematiche
psicologiche sia quelle fisiche e fra queste troviamo la cimicifuga (Cimicifuga ra-
cemosa,detta anche Actaea racemosa). Originaria dell’America Nord orientale, deve
il suo nome al latino cimex, cimice, e fugare, allontanare, per l’odore particolare che
non piace agli insetti. E’ una robusta pianta perenne che forma dei cespugli di oltre
un metro d’altezza, con grandi foglie composte e che, verso la metà dell’estate, svi-
luppa lunghi steli con soffici fiori bianchi disposti a grappoli. Ha una radice nodosa
di colore nero (da qui un altro nome, cohosh nero), un po’ attorcigliata e che ha fatto
supporre ai nativi americani potesse servire come antidoto contro il veleno dei ser-
penti, ricordandone l’aspetto. Per secoli gli Indiani d’America hanno utilizzato le ra-
dici del cohosh nero come medicina in varie patologie. Gli Algonquin le adoperavano
per i problemi renali, i Dakota per i reumatismi, i Cherokee per tutto questo , ma
anche come diuretico e tonico. In molte tribù era usato come rimedio per i disturbi
femminili e per facilitare il parto (a ciò si deve un altro nome, radice della squaw) e
questo attirò l’attenzione di alcuni studiosi europei che, nei primi anni del 1700, ini-
ziarono a valutarne i componenti e gli effetti sull’organismo. La moderna fitoterapia
riconosce alla cimicifuga la capacità di attenuare i sintomi associati alla menopausa,
tra cui vampate di calore, irritabilità, ansia, sbalzi d’umore e disturbi del sonno. Può
essere un’alternativa alla terapia ormonale sostitutiva, anche se è consigliabile non
assumerla per più di sei mesi continuati. E’ particolarmente indicata nel periodo ini-
ziale del climaterio e trova applicazione anche in alcuni casi di disfunzione ovarica,
cicli irregolari e dolorosi. Estratti di cimicifuga sono prescritti anche nel trattamento
di nevralgie e nel ronzio delle orecchie di origine nervosa. Non va assunta in gravi-
danza, allattamento e in caso di malattie epatiche. Questa pianta dai tanti nomi
può diventare una buona amica, da frequentare nel momento del bisogno. La na-
tura non ci lascia mai soli.

V.A.
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di Antolini Viviana

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

Abbiamo appena iniziato l’anno da poco più di un
mese e già il fermento è al massimo , infatti a metà del
mese di gennaio abbiamo partecipato alla grande pre-

sentazione in anteprima della moda primavera estate. L’evento si è svolto in una
location fortemente glamour e contemporanea nel cuore di Milano, in concomi-
tanza con le passerelle del Fashion System. La serata - alla quale è seguita una
giornata di formazione sui nuovi tagli/colore - è stata molto bella ed interessante.
Nell’occasione  sono state ripercorse le tappe più significative della moda prota-
gonista nel 2010 e annunciati alcuni importanti appuntamenti per l’anno in corso. 
I riflettori si sono accessi soprattutto sulla collezione primavera-estate, vera star
dell’evento. Tre i mood proposti: Odyssey, Euphoria, Charme. Tre tendenze che
soddisfano trasversalmente esigenze glamour e tecniche, tre differenti proposte
tutte accomunate dall’eleganza e dalla semplicità. A dominare ancora i colori
caldi, naturali, accompagnati  in punta di piedi dal ritorno dei grandi rossi , non
per tutte ma per chi ama osare la moda in anticipo sfoggiando un colore che non
passa nell’anonimato.  Ancora in primo piano nei vari mood proposti il volume
che ancora nelle nostre città fatica a prendere totalmente piede , forse anche per-
ché non si vedono i tanto declamati pantaloni a vita alta accompagnati dalle mi-
tiche spalline , che tanto abbiamo notato nelle sfilate delle ultime due stagioni ma
non nelle vetrine dei negozi . Forse per questo o per la prudenza di non sembrare
le mamme delle foto con la permanente .
Sappiamo che alcuni trend faticano a prendere piede, mentre altri travolgono in
pochissimo tempo, anche se prima o poi ci ritroveremo con tanto volume, senza
sapere quando abbiamo deciso di farlo e rideremo delle foto con i capelli lisci at-
taccati alla testa .
La cosa che sicuramente è alla primo posto nella moda comunque è la PERSO-
NALIZZAZIONE : quindi non ‘disperate’ perché il volume o il colore saranno
sempre adattati al vostro viso e alla vostra personalità.
Un grande saluto e a presto!

Enrico Chillon
Viale Trento 14, Cesenatico, tel. 0547 673222

E ricordate per un servizio migliore riceviamo solo su appuntamento 

Ci risiamo. La radice della squaw

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

La Pasta Ghigi ad Agrifil (Sapore)
PER SPIEGARE L’UNICA FILIERA TUTTA ITALIANA DI PASTA ITALIANA.

Dal 19 al 22 febbraio, presso i padiglioni del
Quartiere Fieristico di Rimini si è tenuta l’annuale
edizione di SAPORE, la grande kermesse esposi-
tiva del settore agroalimentare che racchiude le
storiche manifestazioni sull’alimentazione extra-
domestica Mia, Mse, Frigus, Divino Lounge, Oro
giallo e Pianeta Birra Beverage & Co. Invece è
stata incentrata sul concetto di filiera, punto car-
dine del settore agricolo, la filosofia espositiva di
‘AGRIFIL’, salone della filiera agroalimentare e
meccanizzazione agricola che debutterà que-
st’anno sempre nell’ambito di ‘SAPORE’.
’AGRIFIL’ si presenta come l’unica manifesta-
zione italiana dedicata interamente alle filiere
agroalimentari, dalla terra al consumatore: una ras-
segna innovativa nata per creare sinergie e affron-
tare un mercato in continua evoluzione. La
manifestazione è rivolta a tutti i soggetti che com-
pongono le filiere agroalimentari: alle aziende agricole, ai fornitori di mezzi
tecnici e servizi, ai comunicatori e al consumatore. 
Grande interesse è stata data alla convegnistica e agli eventi: nei quattro

giorni di rassegna sono stati infatti allestiti i ‘pal-
chi di filiera’ ( spazi dedicati alla comunicazione)
dove, in collaborazione con esperti e ricercatori
dell’agroalimentare sono stati affrontati i temi fon-
damentali della filiera agroalimentare; in tale qua-
dro si è collocato quindi anche l’evento del 21
febbraio che ha coinvolto la Ghigi Industrie
Agroalimentari che, con il suo presidente, Filippo
Tramonti, Tiberio Rabboni, assessore Agricol-
tura Emilia Romagna e Mauro Tonello presi-
dente regionale Coldiretti hanno illustrato la
prima e unica filiera di pasta tutta italiana in mano
agli agricoltori.

‘Pasta Ghigi, una filiera tutta italiana’

La pasta Ghigi la trovi presso il centro com-
merciale ‘Le befane’ di Rimini e presso i punti

vendita Consorzio Agrario di Cesena, Macerone, Morciano e Sant’Ar-
cangelo. 
Per info: 0541/988807/801/802 – www.ghigi.eu
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Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, tutti i Soci Lavo-
ratori e, in particolar modo, i Dipendenti e gli Operatori che lavorano
nei laboratori protetti, intendono esprimere il loro più sentito ringra-
ziamento alla Banca di Credito Cooperativo di Gatteo,per il contri-
buto economico donatoci  che ha permesso l’acquisto di una nuova
macchina da cucire.
Il laboratorio tessile, insieme a quello di assemblaggio elettrico e al
laboratorio della sede di Bellaria Igea Marina rappresenta il settore
più ‘protetto’ della Cooperativa permettendo l’inserimento lavorativo
di circa quaranta lavoratori diversamente abili, inseriti anche in colla-
borazione con il comune di Cesenatico e i vari servizi specialistici
dell’Asl di Cesena. In particolare nel laboratorio tessile vengono pro-
dotti e confezionati gli stracci per pulire i pavimenti, divenuti negli
anni l’emblema e il simbolo della Cooperativa e distribuiti in diverse
regioni del Centro Italia.  Inoltre ricordiamo che il laboratorio offre
anche un servizio di piccola sartoria rivolto alla cittadinanza che ha
bisogno di eseguire lavori di orlatura, di applicazione  di bottoni e di
piccole riparazioni.

Trent’anni di vita: 1981-2011. La cooperativa CCils si appresta que-
st’anno a festeggiare i trent’anni di vita e di attività. Sarà occasione
per condividere ancora una volta con tutta la Cittadinanza i risultati ot-
tenuti fin’ora,  ma soprattutto i progetti e le aspirazioni  future , attra-
verso momenti di incontro con la collettività e la pubblicazione del
‘bilancio sociale’.

Torna ‘Azzurro come il pesce’. L’ associazione ‘Amici della CCILS’
rinnova  alla Cittadinanza l’invito alla manifestazione  ‘Azzurro come
il pesce 2011’. Per tutti coloro che desiderano gustare i buoni piatti

cucinati dai nostri volontari, l’appuntamento è per le giornate del 25,26 e 27 marzo, in piazza Ciceruacchio, davanti alla Biblioteca co-
munale.

VolontariatoCESENATICO NEWS • FEBBRAIO 2011 31

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

NOTIZIARIO

NOTIZIE DALLA COOPERATIVA CCILS.

Un grazie di Cuore alla BCC di Gatteo!
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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

Difficile fare i conti col proprio passato e tanto più col presente.
Soprattutto in una terra di frontiera, contrassegnata dalle con-
traddizioni e da un’identità spesso usata a feticcio, a uso e con-
sumo della politica. Siamo in Romagna, e qui ambienta la sua
storia Fabio Gavelli, caporedattore della redazione forlivese del
Carlino, autore de ‘La Terra bruciata del Passatore’ ( Diabasis
editore, 2010, pp. 292, euro 12,00). Una storia che si cala nei
giorni d’oggi, con un evento destinato ad accendere gli animi: il
referendum sull’autonomia della Romagna. I Cittadini delle tre
Province sono chiamati alle urne per scegliere l’indipendenza o

meno, solo che il confronto lascia il
passo a un feroce dibattito, fatto di
zuffe e scontri, e contrassegnato dal-
l’inaspettato irrompere di tre omicidi
per mano di un unico assassino: il
Passatore di Romagna. Il brigante
reso celebre dal Pascoli – e già qui ce
ne sarebbe da discutere su come un
brigante possa assurgere a mito di
una terra – viene preso a pretesto da
un assassino (ogni uccisione porta la
firma di Pelloni), e finisce per acuire
ancor di più le tensioni in una terra
attraversata dalle divisioni. “Terra di

briganti e mangiapreti / oggi col soldo e le macchine turbo / il
romagnolo si è fatto furbo / s’ingozza di lasagne e strozzapreti”,
racconta un cantastorie in giro per le piazze. Quattro strofe che
racchiudono il succo del romanzo: la storia, il denaro, la terra.
Perché quella che emerge in questo racconto è una Romagna
schizofrenica, che ha messo da parte il solidarismo socialista e
cattolico, sostituito dagli squadroni della morte e l’intolleranza
contro gli stranieri. Una terra che non lesina il divertimento della
riviera, anzi lo porta all’eccesso, ( “da maggio a settembre la
Romagna non è un paese per dormiglioni”), e che non riesce a
trovare una sintesi alle spinte individualistiche che l’attraver-
sano. È la fotografia di oggi, ben messa in rilievo dallo storico
Roberto Balzani nel Processo del 10 agosto scorso a San
Mauro, quando accusava i romagnoli attuali di non essere al-
l’altezza dei loro padri. Gavelli fa suo questo messaggio nelle
quasi 300 pagine. È il suo primo romanzo, ed è decisamente riu-
scito. Anche se forse c’è poco da stare allegri: “Il Passatore è
tornato guai ai nemici della Romagna”.

www.filippofabbri.net

LETTURE MENSILI
di Filippo Fabbri

Il Passatore poco cortese di Gavelli

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

FARMACIA COMUNALE A BAGNAROLA
La Giunta comunale ha approvato la delibera che traccia le basi per l’appro-
vazione degli atti, in Consiglio comunale, che daranno il via libera all’apertura
della prima farmacia comunale di Cesenatico.
Già nel novembre 2009 il C.C. aveva approvò gli atti per l’apertura della prima far-
macia sul territorio comunale: da quel momento si aprì la procedura per l’indivi-
duazione, con gara pubblica andata poi deserta, del partner privato che in
collaborazione con il comune di Cesenatico avrebbe dovuto gestire la nuova at-
tività farmaceutica. 
A seguito dell’evoluzione normativa (la Legge 122 del 30 luglio 2010) che impe-
disce ai Comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti, come Cesenatico,
di dar vita a società per la gestione dei servizi si conferma la volontà e l’impegno
dell’Amministrazione Comunale di aprire la nuova farmacia comunale di Ba-
gnarola in tempi ravvicinati. Il nuovo modello gestionale individuato dalla giunta
comunale sarà quello dell’azienda speciale cui verrà chiamato a dar vita il Consi-
glio comunale nella seduta del prossimo mese di marzo.
La collocazione finale della farmacia sarà quella dell’edificio, di prossima rea-
lizzazione, nell’area di proprietà comunale attigua alla chiesa parrocchiale di Ba-
gnarola. In tempi brevi verrà invece individuato un locale temporaneo, in affitto,
in modo da accelerare i tempi di apertura dell’esercizio farmaceutico nell’attesa
che il locale definitivo (comprensivo di negozio, magazzino e spazio per il riposo
notturno) sia realizzato. Una volta costituita l’azienda speciale (con atto consi-
gliare) sarà questa a promuovere gli atti necessari per impostare l’assunzione del
personale, individuare i locali da affittare, così come predisporre tutto il necessa-
rio per l’acquisto dei medicinali e per il concreto inizio dell’attività. I tempi pre-
visti per l’apertura al pubblico della nuova farmacia di Bagnarola sono
compresi nell’ultimo trimestre del 2011.
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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
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Largo Maestri 30Largo Maestri 30
GAMBETTOLAGAMBETTOLA

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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LEGA CESENATICO. Riceviamo e pubblichiamo: “ Angelo Jr soragni ha scritto: Gesturist non finisce mai di stupire! Anche nelle vici-
nanze della sua scissione, come definita dal nostro Consiglio comunale nelle passate riunioni, riesce a regalare ulteriori dispiaceri ai citta-
dini di Cesenatico. Forse quelle modalità poco chiare di esercizio delle attività e delle azioni più volte urlato a gran voce e criticato dall’attuale
opposizione, e da me in particolare, a motivo di questo plurimo rinvio a giudizio, deve essere considerato ancor più veritiero! Mai questa
Amministrazione, nonostante i numerosi solleciti, ha voluto che l’opposizione si intromettesse negli strani “affari” della controllata: chissà
perchè? Certo, parliamo di un rinvio a giudizio e non di una sentenza, ma i capi di imputazione, soprattutto a carico del capo operaio Da-
niele Berlati, accusato di sequestro di persona, sono sconcertanti e davvero gravi. Spiace umanamente per quei dipendenti che hanno do-
vuto subire tali spiacevoli comportamenti minatori e gli abusi psicologici menzionati, se saranno confermati in giudizio. Ancora più grave

appare il fatto che le denunce provengano da ben 11 dipendenti. Potranno mai essersi proprio inventato tutto? Lo capiremo sicuramente meglio nel prosieguo del pro-
cesso penale, ma dubito che si possa trattare di mere invenzioni frutto della psiche umana. Continueremo a vigilare su tale scottante problema per fare chiarezza e per
fare un servizio alla cittadinanza di Cesenatico. Angelo Soragni, consigliere comunale LEGA CESENATICO”.
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Dibattito  & Opinioni
CESENATICO NOTIZIE (o ‘News’) è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo inviando il materiale per tele-
fono, 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.

Movimento 5 Stelle Cesenatico . Riceviamo e pubblichiamo: “ La lista civica Movimento 5 Stelle Cesenatico continua il proprio cam-
mino di avvicinamento alle elezioni amministrative 2011. Il percorso finora intrapreso ha portato alla creazione di un progetto totalmente
nuovo per quanto riguarda il comune di Cesenatico. Il Movimento 5 Stelle è libero dalla logica di partito e di profitto, di conseguenza ciò
che caratterizza la lista civica Movimento 5 Stelle Cesenatico è il principio di democrazia partecipativa che viene attuata in ogni deci-
sione presa dall’Assemblea: dalla semplice organizzazione di banchetti informativi in piazza, fino alla scelta del programma elettorale e dei
candidati. In questo nuovo contesto ogni Cittadino vale uno, ogni voto espresso in Assemblea  è la prova di come la democrazia diretta  possa
essere messa in pratica nel nostro Comune.Il Movimento 5 Stelle Cesenatico si impegnerà affinchè il lavoro dell’Amministrazione venga
svolto con la più totale trasparenza e controllo da parte dell’opinione pubblica.  L’obiettivo che ci siamo prefissi è duplice: da un lato af-

frontare e proporre soluzione su problemi di cui l’amministrazione comunale non riesce a dare risposta; dall’altro portare a compimento idee e progetti su tematiche di
importanza sociale e ambientale. I problemi del nostro Comune sono molteplici: dal debito esorbitante di 53 milioni di euro circa che grava sulle nostre tasse, alla con-
tinua speculazione sull’edilizia residenziale; dallo spreco di denaro pubblico per lavori inutili e inutilizzati, al clientelismo di partito che giova solamente ad affaristi e
speculatori. Il concetto cardine che deve muovere noi Cittadini è tutt’altro che banale, è l’essenza stessa della democrazia: smettiamo di delegare; attiviamoci. Alberto
Paperini, candidato sindaco Movimento 5 Stelle Cesenatico”.

GRUPPO CINQUE STELLE

GRUPPO LEGA NORD

SEL CESENATICO/ LA POSIZIONE SU GESTURIST. Riceviamo e pubblichiamo: “ SEL Cesenatico auspica che la spiacevole situazione
venutasi a creare in GESTURIST, non ostacoli in alcun modo l’attuazione dell’accordo sindacale sul piano di sviluppo e riorganizzazione della
società.

L’accordo, firmato dalle organizzazioni sindacali, dall’amministrazione comunale e dall’azienda, rispetta la norma sulle società degli Enti Lo-
cali prevista in finanziaria. In esso si prevede la scissione dall’azienda in due società, una a capitale privato per i servizi turistici ed una a mag-
gioranza pubblica per la gestione delle attività necessarie ai soli fini istituzionali dell’ente locale. SEL è convinta della necessità di attuare
l’accordo nei tempi previsti, per far si che la città di Cesenatico sia in grado di accogliere i turisti della stagione estiva 2011 nelle migliori con-

dizioni (soprattutto relativamente alle attività manutentive che le grandi opere pubbliche eseguite negli ultimi anni richiedono ed un miglior livello di qualità del servi-
zio per: strade, verde pubblico, edifici ed illuminazione pubblica). SEL sostiene l’accordo pensando alla salvaguardia degli occupati, allo stesso tempo è convinta che
nel futuro occorra attuare un attento e continuo controllo, sia sui risultati della società sia sui comportamenti dei manager. In particolare si ritiene necessario, collegare
le retribuzioni degli stessi ai risultati misurabili che raggiungeranno in termini di qualità del servizio e gestione dell’equilibrio economico. Per il coordinamento SEL
Cesenatico, Alessandro Battistini”.

GRUPPO SEL CESENATICO

COMUNICATO SU HERA. Riceviamo e pubblichiamo: “Durante il dibattito in Consiglio circa l’approvazione del Bilancio di Previ-
sione 2011 il Sindaco ha dichiarato di avere dato, in questi anni, risposte concrete alle difficoltà dei nostri Concittadini. In questi giorni ho
ricevuto una lettera in cui un Cittadino mi ha scritto alcuni pensieri che riassumono molto bene quello che in Consiglio ho detto al Sindaco
in risposta alle sue affermazioni. Di seguito riporto alcuni passaggi che faccio miei! “Quanto ci lascia in eredità l’Amministrazione uscente?
Senza addentrarci in elucubrazioni troppo impegnative, limitiamoci a guardare nelle nostre tasche per vedere quali sono i ‘vantaggi’ che ci
lascia chi ci ha governato in Romagna in questi ultimi anni. Una clamorosa novità è stata l’invenzione di HERA, un ‘paradiso’ destinato a
quei Sindaci giunti a fine mandato, mastodontica struttura per far funzionare la quale hanno inventato pure le A.T.O. (Ambito Territoriale
Ottimale) tutte da foraggiare con i nostri soldi. Chissà quanti di noi si sono chiesti come mai, con un servizio raccolta rifiuti efficiente, con

addetti nostrani che conoscevano a menadito luoghi, strade, consuetudini, qualcuno ha escogitato una alternativa così anomala. Forse per ‘risparmiare’? Guardando le
vecchie fatture comunali, si nota che il pagamento avveniva in due rate, esattamente il 30 settembre ed il 30 novembre di ogni anno. Con l’arrivo di HERA si è passati
prima a quattro e poi a sei rate (!) per meglio mimetizzare l’aumento. Si, perché la spesa è lievitata, nel breve arco di due anni, di circa 100%. E’ così che il Sindaco pensa
di aiutare le famiglie in difficoltà. Per l’acqua è anche peggio, perché il costo per metro cubo è all’incirca triplicato! E pensare che qualcuno si spertica contro la priva-
tizzazione dell’acqua: più privatizzata di così! E pensare che qui a Cesenatico avevamo un gruppo di addetti competenti, puntuali e sempre disponibili a fronteggiare
qualsiasi evenienza. In più c’era un ufficio con orario per il pubblico dove era possibile risolvere qualsiasi problema e a costi ‘umani’. Ora invece si parla con il ‘call-
center’ e quando ci si reca a parlare direttamente, si trovano solo impiegati che rispondono con un laconico: ’ questo è il regolamento’. A Cesenatico HERA sfrutta il
vecchio acquedotto realizzato nel 1938 anziché sostituire le vecchie tubature, molte delle quali costruite addirittura in ‘Eternit’, alla faccia degli investimenti. A Cese-
natico abbiamo in eredità anche altre ‘stranezze’ meritevoli di attenzione: le tanto declamate ‘Porte vinciane’, il ‘ponte immobile’, le innumerevoli consulenze esterne,
l’affidamento a ditte esterne per incarichi che gravano sempre sulle nostre tasche! Forse è proprio il caso di fare un pensierino a chi dovremo dare il nostro voto, per evi-
tare di farci ulteriormente tartassare e mostrare sempre e solo quella parte della schiena che ... ha un altro nome! Roberto Buda, consiliere comunale di Forza Italia”.

GRUPPO FORZA ITALIA
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PD/Troppe falsità sul Bilancio comunale e sul Masterplan.  Riceviamo e pubblichiamo: “ Abbiamo letto con stupore l’intervento
di Alberto Papperini candidato sindaco  per il Movimento 5 stelle il quale confronta i debiti per mutui pari ad euro 53 milioni con le
entrate correnti ammontanti a 24 milioni di euro, comparando la spesa corrente con quella per investimenti pluriennali. 
Tutti sanno che i mutui servono proprio per effettuare investimenti non disponendo subito dell’intera somma necessaria. Senza i mutui
non si potrebbe muovere una foglia.Ad esempio le famiglie che acquistano la propria abitazione, lo fanno contraendo un mutuo plu-
riennale che provvedono a decurtare annualmente con il pagamento delle rate utilizzando le entrate correnti familiari, la stessa cosa
avviene per il comune, le entrate correnti, (pari a circa 24 milioni) vengono utilizzate per pagare le spese normali (personale, servizi,
contributi, ecc.) ed anche per decurtare attraverso le rate i debiti per mutui, per i quali va detto che nel prossimo triennio vi sarà una

importante diminuzione, dai circa 55 milioni del 2010 ai circa 43 milioni nel 2013.
Non è nostra intenzione fare polemica con Papperini e il Movimento 5 Stelle ma teniamo a precisare come l’affermazione che il comune non possa più
contrarre mutui è oggettivamente falsa tanto che nei prossimi tre anni ne sono stati previsti a bilancio dei nuovi per circa 2 milioni all’anno.
Per quanto riguarda il Polo Scolastico di Villamarina, la scelta del leasing, è stata adottata dall’amministrazione comunale in quanto più congeniale alle neces-
sità correnti e di più semplice estinzione, anche parziale, che si concretizzerà con la vendita degli attuali immobili ospitanti le scuole della frazione in cui verrà
costruito il nuovo fabbricato scolastico.
Un altro aspetto molto importante per quanto riguarda il bilancio lo conferma lo stesso Papperini affermando “nonostante il comune abbia rispettato il patto di
stabilità”, ecco su questo punto conferma la non perfetta conoscenza della normativa finanziaria degli enti locali, in quanto il rispetto del patto di stabilità non
può essere bollata come una cosa di poco conto, in quanto tutt’altro che semplice, anzi ogni anno le regole vengono ulteriormente inasprite.
Come Partito Democratico abbiamo sempre considerato prioritario il rispetto del patto di stabilità, e il fatto che Cesenatico ci sia riuscita è motivo di grande
soddisfazione e conferma dell’assoluta mancanza di dissesti o pratiche poco ortodosse (ci riferiamo principalmente all’utilizzo di derivati, che mai hanno
sfiorato il Bilancio del comune di Cesenatico).
In merito alle vendite immobiliari nei confronti di privati, vengono portate ad esempio alcune alienazioni, particolarmente ‘datate’ (almeno venti anni) per le quali
il comune, in funzione della particolarità degli immobili, ritenne giusto utilizzare la trattativa privata, anche in funzione di accordi di programma ed impegni da
parte degli acquirenti di effettuare interventi a favore della collettività, fosse la strada migliore, ed a conferma di ciò si fa presente che mai la Corte dei Conti ebbe
qualcosa da ridire in merito.
In merito al costo per il personale dipendente, già più durante le discussioni per l’approvazione dei bilanci, sia preventivi che consuntivi, è emerso come Cese-
natico sia assolutamente virtuoso in confronto a realtà a noi vicine e simili per tipologia di territorio e abitanti, con risparmi fino a oltre il 30%.
Possiamo affermare, con assoluta tranquillità che il comune di Cesenatico non ha un bilancio dissestato né tanto meno da risanare, perciò rigettiamo le
accuse approssimative che il Movimento 5 stelle muove alle finanze del nostro comune e anzi auspichiamo di poter discutere sui temi della città con
loro.Un accenno infine al progetto della grande riqualificazione turistica in atto nella città: colonie di Ponente, area Ex Nuit, centro termale Valverde,
la Veronese ecc. 
Il Movimento 5 Stelle ritiene che le opere debbano essere ‘occasione di un turismo di qualità’. Siamo totalmente d’accordo, al punto che tutta l’operazione è stata
ideata per attirare un turismo che oggi sfugge a Cesenatico. Ma l’argomento è troppo importante per liquidarlo in poche battute, magari nel tentativo di
farne una polemica politico – elettorale, citando numeri senza fondamento per far colpo. Ad esempio dove sono i “circa 600 appartamenti e negozi” nel primo
stralcio delle colonie? E come sono stati calcolati gli utili di “almeno 100 milioni a cui vanno aggiunti i profitti della vendita dei terreni adibiti ad albergo”?. Per
favore, non banalizziamo un’operazione storica per la città che è stata ideata e condotta in modo totalmente trasparente e con il massimo coinvolgimento
della città. Di tutto si può discutere certo, ma non che si peggiorerà la qualità paesaggistica della città! Basti pensare che nella zona delle colonie gli spazi
pubblici passeranno dall’attuale 30% a circa il 63% (quindi la città si riapproprierà di vaste aree di spazi pubblici per giardini, parco e verde, impianti sportivi,
parcheggi pubblici ecc.). Basti pensare alla qualità delle strutture da edificare, certificate LEDD (la certificazione LEDD è una procedura che garantisce il rispetto
delle norme energetico – ambientali per tutta la fase attuativa degli edifici e per l’impianto urbanistico). Da ricordare inoltre che gli investimenti pubblico – pri-
vati sono stati monitorati analiticamente da uno studio di fattibilità economico finanziaria discusso in ogni sede e che la fase partecipativa dei cittadini è ancora
in corso (assemblee per discutere quale arredo urbano utilizzare, come organizzare i parcheggi, quali essenze arboree scegliere, come organizzare l’arenile  ecc).
Con questa riqualificazione la Città beneficerà di nuova occupazione sia permanente che stagionale con nuove entrate per il commercio, l’artigianato, i
servizi, la pesca e l’agricoltura per decine di milioni di euro e gli immobili di Cesenatico aumenteranno ulteriormente (già lo hanno fatto negli ultimi
anni) il loro valore economico, a vantaggio di tutti i Cittadini.  
Forse non si è ben compresa l’importanza del tema sul tappeto, spesso anche parte dell’opposizione ha fatto barricate senza proporre alternative, il PD
di Cesenatico invece è con questa carta d’identità che chiederà ai Cittadini di Cesenatico di rinnovare la loro fiducia al Partito Democratico, al candidato
sindaco Panzavolta e a tutto il centrosinistra. IL PD di Cesenatico”.

GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO

SEL/ Strategia di sviluppo e riqualificazione dell’area ex Nuit. Riceviamo e pubblichiamo: “ La città di Cesenatico nei prossimi
mesi avrà la possibilità di vedere realizzato un importante progetto per la riqualificazione architetturale, turistica ed ambientale del
proprio territorio. Infatti l’amministrazione comunale ha scelto di riqualificare l’area ex Nuit, area adiacente al viale Carducci, che da
anni era soggetta ad abbandono, area che in passato era uno di richiami turistici principali della città di Cesenatico. Il progetto di ri-
qualificazione progettato mira a ridare slancio turistico a questa zona della città, potenziando il flusso turistico in tutti i periodi del-
l’anno attraverso la realizzazione di un sistema complesso in grado di soddisfare sia le esigenze di un turismo moderno che ricerca la
qualità e polifunzionalità delle strutture recettive che l’accolgono sia di aumentare i servizi a disposizione dei residenti del comune
di Cesenatico.

Il progetto definitivo prevede la realizzazione di:- un albergo a 5 stelle (attualmente non presente nell’offerta alberghiera di Cesenatico, elemento che indeboliva
l’immagine della città rispetto alle vicine città della costiera), - un parcheggio di oltre 350 posti auto che, oltre la parte riservata all’albergo, prevede un’ampia
parte ad uso pubblico che facilita l’accesso dei turisti alla varie attività commerciali presenti nella zona limitrofa all’area ex Nuit, - un centro commerciale con
negozi di altra qualità che si ritiene aiuti ad incrementare il richiamo di visitatori a Cesenatico durante tutto l’anno e non solo nei mesi turistici, - un ristorante.
L’intervento progettato riqualifica anche le colonie fatiscenti zona levante che si affacciano su viale Carducci. Tali colonie verranno riqualificate impiegando tec-
niche di costruzione in bioedilizia. Questo sistema di ricezione e servizio turistico, adotta soluzioni tecnologiche in termini di qualità di materiali e di efficienza
energetica, di ultima generazione (tecniche di costruzione in bioedilizia, sistemi fotovoltaici, isolamento termico, impianti geotermici). L’Amministrazione co-
munale di Cesenatico, tramite l’accordo programmatico tra pubblico e privato, è anche riuscita ad ottenere un valore di oltre 10 milioni di euro di opere pubbli-
che ed interventi di arredo urbano su viale Carducci, in parte già eseguite (tratto di viale dei Mille da viale Dante a viale Grazia Deledda), a beneficio di tutti i
Cittadini. La scelta dell’amministrazione comunale è quella di sviluppare la città nei prossimi decenni in modo sostenibile, questo progettando ed attuando, scelte
che mirano alla qualità dei servizi, alla messa in sicurezza del territorio ed all’abbellimento del tessuto urbano e viario (la cosiddetta beautification) con la con-
vinzione che tale dinamismo incrementerà la ricchezza delle attività commerciali di Cesenatico e difenderà il reddito dei cittadini tutti. Assessore Walter Roc-
chi, coordinamento SEL Cesenatico”.

GRUPPO SEL
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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 Snc
Officina autorizz. Mercedes Benz
SS.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, 
Cesenatico, tel. 0547/71178;

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

CARROZZERIE AUTO

• CARROZZERIA DELFINO
SnC di Bondi S. & C
Verniciatura a forno, banco 
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;
SS16 Adriatica-Cesenatico, 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, 
Cesenatico, tel.0547/83161
info@linealuce.com;

• MANZI MAURIZIO
Impianti elettrici.noleggio, installa-
zione audio-video professionale;
Via Daniele Manin 13, 
Cesenatico, 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;

• IDEA LUCE 
di Carboni Vittorio & C. snc
Impianti elettrici e industriali,
automazioni e antifurti
Viale Caboto 26B, Cesenatico,
tel. e fax 0547 84126;
Cell 3382181229 - 3338556027
idealuce.it@libero.it

IDRAULICI

• DINAMICHE SRL
Idraulica, sanitari, riscaldamento,
condizionamento;
via Carlona, 34, Cesenatico -
cell. 338/2282052;

• COPA-IDROTERMOSANITARI
Installa. 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 Negrelli 20, 
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 
Cesenatico, cell. 333 4705592;

LAVORAZIONI IN FERRO

• AZZATO CARMINE
Fabbro; lavorazioni in ferro e car-
penteria in genere;
Via Castellaccio 46-
Sala di Cesenatico, 
Tel./Fax 0547.71594
cell. 348 8123631;

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; 

• S.A.C. Società Artigiana Cesenatico snc
di Domenico Adunati & C.
Verniciature, tinteggiature, manu-
tenzione stabili, intonaci plastici,
isolamenti a cappotto, impermea-
bilizzazioni, tappezzerie murali,
anticorrosione, risanamento pro-
tezione calcestruzzo
Magazzino: via delle Querce, 18
Villalta (zona artigianale) 
Tel. 0547 82768; fax 0547 671024
cell. 338 9090854; 

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

• SCARPELLINI VIVAI
Progettazione computerizzata,
verde pubblico, giardini pensili,
fruttiferi-ornamentali da interno;
Via S. Sala 154, Sala di Cese-
natico, 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 
BLUE’S CAFÈ
Ristorantino di pesce, bar, pub, piz-
zeria. Serate musicali live.
via Melozzo da Forlì 42-Valverde
di Cesenatico (FC)
Tel. 0547.85223 -Cell 340.6880587
bluescafe.cesenatico@gmail.com
www.bluescafe.org

• 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

• 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 
PEDRELLI
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

MOVIMENTO TERRA

• MOVITER STRADE CERVIA
di Moretti Giancarlo & C. snc
Costruzioni stradali, movimento
terra, aree verdi, arredo urbano,
acquedotti, gasdotti, fognature,
pavimentazioni speciali, asfalti,
cementi armati, illuminazione
pubblica
Via Del Lavoro 16, Montaletto
di Cervia - tel. 0544/965329;
www.movitercervia.it
moviter@tin.it

SERVIZI FUNERARI

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

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

• TASSINARI ONORANZE FUNEBRI
di Tassinari Roberto e Liana
servizio 24 ore su 24
Via Campone Sala 350 int. 7
c/o Centro Comm. ‘LE COLONNE’
Tel. 0547 71794 
cell 331 9136903

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

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO
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“ Chi ha figli adolescenti – ci spiega il dirigente scolastico prof.ssa Simonetta Bini -  ha vissuto o vivrà l’esperienza – a volte accompagnata da piccoli-
grandi timori – della scelta della scuola superiore. Ma anche chi non è genitore può comunque essere testimone, attraverso le vicende dei nipoti o dei figli
degli amici, di come maturi la decisione di iscriversi ad una
scuola superiore e ad un corso, piuttosto che ad un altro, e
da quali interrogativi sia accompagnata”.
“ Più o meno in questo periodo – prosegue l’interlocutrice -
le scuole superiori aprono i battenti per i consueti Open-day,
nel tentativo di dare un aiuto concreto alle famiglie e così fa
l’ISIS ‘Leonardo da Vinci’, per presentare i suoi corsi.
L’Istituto superiore di Cesenatico ha una storia ormai con-
solidata nel territorio e, grazie ad una serie di eventi e alla
collaborazione con il Comune e con gli enti del territorio, la
sua offerta formativa è conosciuta: nel corrente anno scola-
stico sono stati attivati tre corsi di Liceo (due con potenzia-
mento, uno di Inglese, l’altro di Scienze), due di
Amministrazione, Finanza e Marketing, e tre di Turismo, in-
dirizzo, quest’ultimo, unico nella provincia di Forlì-Cesena
e fortemente legato alla vocazione lavorativa del territorio,
molto incentrata sull’accoglienza turistica.
Senza entrare nel dettaglio illustrando i piani di studio e le
attività integrative, perché per questo sono organizzati gli
Open-day e la Scuola è sempre aperta e disponibile a fornire
informazioni, è utile fornire qualche indicazione di mas-
sima, che può essere di aiuto alle famiglie e agli studenti.
Partiamo con l’affrontare alcuni luoghi comuni: è sbagliato
pensare di iscriversi all’ISIS di Cesenatico perché è vicino
a casa, o perché vanno gli amici, o perché è una scuola pic-
cola in cui ci si conosce un po’ tutti, o perché non si sa dove
andare per concludere il biennio dell’obbligo. Questi criteri
rischiano di far andare lo studente incontro ad una precoce
delusione e al conseguente rischio di fallimento, perché, alla
prima piccola sconfitta, si è tentati di gettare la spugna, per-
ché non si trova una reale motivazione per andare avanti. È
utile invece partire da alcune considerazioni costruttive: 1)
approfondire le proprie attitudini ed indagare i reali desi-
deri: uno studente che ama ‘costruire’ e maneggiare stru-
menti, per vedere presto i frutti del suo lavoro concretizzarsi
in un manufatto, se è costretto a studi troppo teorici presto
si disamora e o si ribella, o si arrende: meglio quindi asse-
condarlo nelle sue inclinazioni; 2) essere consapevoli che
ogni tipo di scuola impone qualche sacrificio e richiede im-
pegno: e che questo è necessario sempre nella vita, per co-
struire qualcosa di buono; 3) non lasciarsi influenzare dalle
voci dei compagni più grandi o dei coetanei: ognuno riporta
le proprie esperienze o aspirazioni, che possono non con-
cordare con le nostre”. 
“ Può quindi frequentare con successo l’ISIS ‘L. da Vinci’
lo studente desideroso di conoscere il mondo che lo circonda
in maniera critica e costruttiva insieme, che è disponibile ad
uno studio costante e svolto con strumenti diversi (il libro,
il laboratorio, i multimedia), che vuole formare un bagaglio
culturale che lo metta in condizione di entrare a pieno titolo,
da protagonista, nel mondo adulto”.  
“ In ultimo, bisogna aiutare gli studenti ad affrontare le
nuove sfide con responsabilità, umiltà e coraggio: tutto il
tessuto civile dovrebbe aiutare a far maturare nei ragazzi il
desiderio di ottenere qualcosa di bello e buono, piuttosto che
di facile e a buon mercato. Il depotenziamento dei desideri
e un diffuso cinismo – si congeda l’interlocutrice - sono
grandi mali della nostra società, che rischiamo di pagare
amaramente: è bene provare a invertire la tendenza, già dai
criteri per la scelta della scuola superiore”.

Dopo la 3^ media: una scelta importante
L’Istituto superiore di Cesenatico e la sua storia ormai consolidata. Crescendo l’offerta.

Istituto Statale di Istruzione Superiore ‘Leonardo da Vinci’ - 
Istituto tecnico commerciale e turistico ‘G.Agnelli’ –

Liceo scientifico ‘E.Ferrari’

I) Offre percorsi sia liceali sia tecnici, per studenti con attitudini diverse: è
inoltre attivo l’indirizzo TURISMO, unico nella provincia di Forlì-Cesena;

II) prepara in modo completo per l’accesso sia all’università, sia al mondo del
lavoro;

III) permette agevolmente il passaggio fra indirizzi, se richiesto dagli stu-
denti;

IV) è dislocato su due istituti vicini e ottimamente funzionali all’attività di-
dattica;

V) è dotato di laboratori linguistici e informatici e aule speciali, per una di-
dattica moderna e multimediale;

VI) è servito da linee di trasporto urbane ed extraurbane;

VII) è attento alla promozione del merito degli studenti non solo in ambito
scolastico, ma anche nel contesto sociale;

VIII) promuove iniziative culturali (incontri con autori, tavole rotonde, di-
battiti…) aperti sia agli studenti sia alla città;

IX) è in contatto con Enti del territorio, con cui collabora per promuovere
esperienze-stage di lavoro;

X) è sostenuto da svariati Enti del territorio, che contribuiscono all’eroga-
zione di borse di studio e incentivi agli studenti.

10 BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE 
L’ISTITUTO SUPERIORE DI CESENATICO
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LA BRC DIVENTA BEFANA PER LA FESTA ALLA NUOVA FAMIGLIA. La Befana è arrivata un po’ in ritardo ma è arri-
vata, tanto che martedì 11 gennaio presso La Nuova Famiglia di Cesenatico, si è svolta la consueta festa alla quale hanno preso parete
tutti i ragazzi dell’organizzazione, oltreché agli onnipresenti volontari ed gli amici della Fondazione. La Befana non ha mancato di con-
segnare  le solite ‘ calzette’, con dentro le gustose  leccornie donate dalla Banca Romagna Cooperativa. Quest’anno, l’anziana signora,
oltre al calore e all’accoglienza che contraddistinguono le iniziative della Fondazione, ha trovato anche i  locali e i laboratori del rinno-
vato centro riabilitativo.  

LA BEFANA PER I BAMBINI DELLA GENTE DI MARE. La Befana dei Pescatori quest’anno ha fatto un lungo giro per ap-
prodare a distribuire doni ai bambini della gente di mare. Intirizzita come non mai  è stata accolta nella  sede della fondazione La Nuova
Famiglia, ove giovedì 6 gennaio  si son dati convegno  i figli, in tenera età, dei pescatori. Accompagnati e tenuti per mano dai genitori,
a scartare regali e pacchi infiocchettati, si sono ritrovati in ottantacinque bambini, tutti in chiassoso ed allegro gruppetto. Cosicché ben
250 persone sono state ospiti dell’Istituzione ed hanno potuto festeggiare l’arrivo della Vecchia signora, ovvero il giorno dell’Epifania,
presso il centro della Fondazione di via Cesenatico. Con i bambini e le famiglie dei pescatori, erano presenti anche il sindaco di Cese-
natico Nivardo Panzavolta e gli assessori Irma Rossi e Dino Golinucci. A fare gli onori di casa, oltre ai responsabili della benemerita
Fondazione (che si occupa di assicurare un futuro dignitoso i ragazzi diversamente abili del territorio), anche il presidente della coope-
rativa Casa del Pescatore, Arnaldo Rossi, che ha voluto specificare: “La scelta di accogliere  la Befana dei Pescatori qui, presso la sede
della Nuova Famiglia, non è casuale. Il messaggio è quello di manifestare sempre più la centralità rivestita dalla Fondazione all’interno
di Cesenatico. La Nuova Famiglia, infatti, è una parte importante della Comunità cittadina, sia  per  quello che fa e  rappresenta  sia
per quanto è capace di trasmette e di infondere in tutti noi”.

Che cos’è? Uno strumento nato per favorire la diffusione fra i ragazzi di at-
tività culturali, di spettacolo e di sport che possano non solo occupare pia-
cevolmente il loro tempo libero ma anche completare e arricchire la loro
formazione, attraverso l’accesso a beni e servizi a condizioni e tariffe favo-
revoli.

CHI PUÒ AVERLA? Tutti i giovani dai 13 ai 35 anni residenti nel comune
di Cesenatico, oltre che negli altri Comuni aderenti ( Savignano sul Rubi-
cone, San Mauro Pascoli, Gatteo, Gambettola, Longiano, Borghi, Ron-
cofreddo e Sogliano al Rubicone).
A COSA SERVE? La Carta Giovani 13/35 consente di partecipare alla vita
culturale e a varie opportunità di intrattenimento e di aggregazione a condi-
zioni agevolate nell’ambito della città e del territorio, presso tutti i locali gli
esercizi e le attività convenzionati che espongono il marchio dell’iniziativa.
La Carta Giovani si prefigge di offrire ai giovani condizioni particolari per
la fruizione di beni e Servizi secondo agevolazioni che prevedranno ridu-
zioni di varia entità. Ai titolari della carta dunque saranno riservati sconti, fa-
cilitazioni o omaggi offerti dai soggetti e dalle aziende che aderiranno
all’iniziativa e che si trovano nel territorio dei Comuni aderenti.
La tessera è gratuita, basta recarsi con un documento d’identità valido

all’Informagiovani di Cesenatico (piazza Ugo Bassi n. 1,  presso la Sta-
zione ferroviaria).
La Carta Giovani è stata creata da alcuni comuni del distretto del Rubicone
per sostenere e supportare lo sviluppo e l’emancipazione del mondo giova-
nile; definire azioni sinergiche volte al sostegno della condizione giovanile nel
nostro territorio; favorire la diffusione fra i ragazzi di attività culturali, di spet-
tacolo e di sport che possano non solo occupare piacevolmente il loro tempo
libero ma anche completare e arricchire la loro formazione, attraverso l’ac-
cesso a beni e servizi a condizioni e tariffe favorevoli; dare la possibilità ai
giovani di età compresa tra i 13 e i 35 anni che si affacciano alla vita sociale
di essere maggiormente protagonisti nella partecipazione ad iniziative di ca-
rattere culturale, ricreativo, sportivo, turistico e commerciale; fornire ai gio-
vani uno strumento che agevoli la loro partecipazione alla vita culturale e a
varie opportunità di intrattenimento e di aggregazione a condizioni agevolate
nell’ambito della città e del territorio; tali opportunità possono comprendere
servizi e attività culturali, servizi e attività in ambito sportivo, accesso a prezzi
scontati a teatri, cinema, rassegne, concerti, accessi a prezzi ridotti a locali
pubblici, ristoranti, negozi convenzionati; fornire infine uno strumento pro-
positivo e promozionale a vantaggio degli operatori economici e non presenti
e attivi sul territorio.

Tutte le domande sulla Carta giovani
INCONTRO CON HERBERT POLETTI, COORDINATORE POLITICHE GIOVANILI COOP. SOCIALE LA VELA.
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