
FEBBRAIO 2012. Anche se, della nevicata, quando  il giornale giungerà nelle case sarà rimasto solo il ricordo, 
qualche flash (alla pagina 30) non potevamo  dimenticare di dedicarle. Ovviamente, ora, altri sono i temi 
sul tappeto. E tra questi  la tassa di soggiorno – che come spiega il sindaco Buda (alla pagina 4) - non 
verrà introdotta a Cesenatico. Un altro resoconto d’obbligo (alla pagina 3) , è quello sulle trascorse festività 
natalizie che, a Cesenatico, in controtendenza nazionale, hanno fatto emergere dati positivi. Altri servizi, 
rubriche, immagini all’interno. 
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Associazioni/Istituti di Credito

di Giorgio Magnani

Liberalizzazioni: un duro 
colpo alle piccole imprese

La serenità è una bella impresa

Oltre al vento gelido di febbraio 
gli esercenti devono fare i 
conti con un altro vento che 

avrà ben altra portata: quello delle 
liberalizzazioni. Certamente creare 
nuovi margini di concorrenza e dare 
spazio alla libera imprenditorialità è 
un intento lodevole all’insegna della  
modernità, ma cosa succederà al piccolo 
commercio e alla ristorazione? Gli 
operatori sono seriamente preoccupati 
e a nostro parere in modo più che  
legittimo. 
In buona parte ciò che verrà attuato va 
nella direzione sbagliata e a beneficiarne 
saranno in prima battuta e, forse 
esclusivamente, la grande distribuzione 
e chi può operare in grande scala.  
Non meno pesante potrebbe  essere 
l’effetto delle liberalizzazioni sul fronte 
ristorazione.  Già da alcune settimane 
si discute sulla reale possibilità di 
concedere in spiaggia una apertura 
dodici mesi all’anno senza limiti di 
orari. Le strutture in grado di fornire 
simili servizi ad oggi non sono molte e 
la tegola che già pende sulla testa degli 
operatori balneari, che prende il nome 
di Direttiva Servizi non sappiamo che 
effetto avrà, ma sicuramente dobbiamo 
aspettarci di tutto. 
E’ certo che per quanto riguarda la 
ristorazione questo non è un momento 
felice, tante sono le imprese in affitto, 
con canoni di locazione inverosimili 
e personale dipendente in forza tutta 
la settimana non solo durante il week-
end. Abbiamo sempre sostenuto chi 
propone nuove idee che danno impulso 
al turismo nelle nostre località ma 
consentire ‘a tutti di fare tutto’ è un’altra 
cosa. La ristorazione selvaggia non è ciò 
che auspichiamo, ognuno deve fare il 
proprio mestiere, con professionalità e 
capacità manageriale, evitando offerte 
similari che nel tempo porterebbero  

solo ad un appiattimento dei servizi. I 
tempi sono duri ed è legittimo per chi 
ha un impresa cercare di trovare nuovi 
canali e potenziali incassi ma serve una 
pianificazione corretta che lasci margini 
a tutti. Non ci è ancora chiaro come 
la nostra Regione voglia intervenire 
in questo senso e di conseguenza 
indirizzare i Comuni, sicuramente 
la spiaggia non stop non  fa al caso 
nostro. 
Le nostre località turistiche si 
caratterizzano per un tipo di clientela 
improntato su famiglie con bambini 
dove a volte la convivenza tra musica 
serale ed aspettative di riposo durante 
il soggiorno fanno a botte, chi vuole più 
tranquillità e chi vuole più divertimento. 
Ora trovare il rimedio è cosa già difficile 
figuriamoci se il contesto normativo 
non ci supporta con regole certe. 
La crescita per  volumi d’affari e 
per nuove imprese deve passare 
necessariamente dal sostegno di quelle 
esistenti che hanno caratterizzato il 
nostro territorio nel tempo.  Se i centri 
storici si svuotano ed i locali con scritto 
affittasi aumentano non è concedendo 
la possibilità di stare aperti più ore che 
si ravviva il circuito del commercio di 
vicinato. 
Solo i centri commerciali possono avere 
beneficio da una simile prospettiva. 
Probabilmente dobbiamo prendere 
atto che i tempi sono cambiati che 
alcuni modelli devono essere superati 
ma non stravolgere l’esistente.Alle 
Amministrazioni comunali chiediamo 
di fare sempre attenzione ai piani 
urbanistici e alla viabilità al fine 
di tenere viva una città che vive di 
turismo e di servizi, al tempo stesso 
chiediamo supporto nelle sedi regionali 
dove occorre comprendere che ancor 
prima di liberalizzare è necessario 
salvaguardare.

CESENATICO. Il mese di 
dicembre e gennaio sono stati 
ricchi di eventi per la Bcc di 

Sala. Oltre alla sponsorizzazione del 
presepe marinaro sulle barche, del 
Tombolone di Natale in piazza, del 
tradizionale trofeo di Marafone, si 
segnalano le iniziative per le scuole del 
territorio, i concerti e i premi ai figli dei 
soci meritevoli dei soci Bcc.Concerti in 
tre località. La Bcc di Sala ha infatti 
proposto un trittico concertistico di 
grande spessore per gli appassionati 
di musica lirica e corale. Si è iniziato, 
presso la chiesa parrocchiale di San 
Giacomo apostolo in Cesenatico, con 
la suggestiva esibizione del coro ‘Araba 
fenice’ di Cesena. Poi a seguire, presso 
la chiesa parrocchiale Santa Maria del 
rosario di di Sala, nuovo appuntamento 
di grande suggestione con il coro 
lirico ‘Alboni’ di Cesena. Infine ci si è 
spostati presso la chiesa parrocchiale 
Sant’Egidio di Gambettola con la corale 
‘Vivaldi’, guidata da Rosita Pavolucci, 
di Gambettola. Premi ai figli meritevoli 
dei soci Bcc. Nelle settimane scorse a 
Sala, presso la chiesa parrocchiale di 

Santa Maria del rosario di di Sala, in 
occasione del concerto del coro lirico 
‘Alboni’ di Cesena, c’è stato un momento 
della serara riservata alla consegna delle 
borse di studio per i figli dei soci Bcc 
Sala che hanno conseguito un diploma 
o una laurea con il massimo dei voti. 
Sono stati premiati direttamente dal 
presidente Bcc, Patrizio Vincenzi i 
seguenti nominativi: Sandra Della 
Rondine e Chiara Gardini (laurea), 
Manuel Senni (diploma scuola Media 
superiore), Daniele Giulianini, Gloria 
Galassi e Lorenzo Vincenzi (diploma 
scuola Media inferiore).
 
Nelle foto, (sopra) il concerto e (sotto) 
premiazione dei figli dei soci Bcc. 

BCC di Sala: 
Concerti e premi ai 

figli dei soci

NOTIZIE
BCC Sala di Cesenatico

di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate mare

Dal distretto nazionale dell’occhiale
A COSTI DI FABBRICA

Centro specializzato lenti progressive 
Controllo strumentale della vista

Montatura lenti a contatto
Un mare di opportunità

Tel. 0547 81110
Via Leonardo da Vinci, 41

Cesenatico (FC)
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Bilancio

Festività 2011/2012

Si è appena archiviata la 
ventiseiesima edizione del 
Presepe della Marineria 

ed è già tempo di bilanci. 
Sicuramente la rappresentazione 
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. 

Nonostante la crisi economica che 
sta investendo l’Europa 
intera, e in modo 
particolare la nostra 
penisola, Cesenatico 
ha dimostrato anche 
in questa occasione 
che il Presepe della 
Marineria, e con 
esso le tante iniziative 
collaterali che vengono 
organizzate durante le 
festività, rappresenta 
il fiore all’occhiello 
della nostra offerta 
turistica invernale 
ed assolve appieno 
al compito che gli è 
stato assegnato sin 
dalla prima edizione 
(1986 n.d.r.), quello 
cioè di attrarre visitatori in riviera anche fuori dalla 
stagione balneare. 
I dati relativi alle prenotazioni alberghiere 
forniti da Cesenatico Turismo, che ha la propria 

centrale operativa negli uffici 
collocati all’interno del Palazzo del 
Turismo in viale Roma, fotografano 
perfettamente questa tendenza e ci 
dicono che, rispetto allo scorso anno, 
si è verificato un aumento degli arrivi 
e delle presenze pari al  50%. 

Il trend positivo di Cesenatico, in 
antitesi rispetto alle statistiche 
nazionali, è confermato anche dagli 
accessi al sito web dedicato al Presepe 
che sono praticamente raddoppiati 
(4.212 visite rispetto alle 2.118 della 

scorsa edizione), a testimonianza del fatto che la 
Natività allestita sulle barche storiche del Museo 
continua a riscuotere l’interesse di migliaia di 
persone. Questo significativo incremento degli accessi 

è stato determinato 
anche dal prestigioso 
r i c o n o s c i m e n t o 
‘Patrimonio d’Italia 
per la tradizione’, 
attribuito dal Ministero 
del Turismo al Presepe 
della Marineria 
nel 2011, che ha 
senz’altro contribuito a 
promuovere l’immagine 
di Cesenatico a livello 
nazionale.
Anche il Museo della 
Marineria vanta dei 
numeri ragguardevoli: 
dal 4 dicembre 2011 al 
9 gennaio 2012 sono 
stati 3.000 gli ospiti 
che hanno visitato i 
padiglioni della sezione 
a terra del museo, 
l’adiacente Antiquarium 
Comunale e la mostra 
“Vele e prore - Il 

richiamo del mare nell’arte xilografica italiana e 
romagnola del primo Novecento” (come l’anno 
scorso), mentre la sala convegni ha registrato oltre 
1.000 presenze, il doppio in confronto al 2010, grazie 
alle tante iniziative ed alle conferenze che sono state 
organizzate nell’arco delle festività natalizie. 

L’analisi dei dati e delle informazioni raccolte indica 
chiaramente che Cesenatico, il Presepe galleggiante 
ed il Museo della Marineria non solo mantengono 
inalterati la suggestione e il fascino  che esprimono 
durante il Natale, ma anzi, in netto contrasto con 
la crisi economica che sta attanagliando tutto il 
paese, vedono aumentare sensibilmente il proprio 
appeal, a conferma che il progetto intrapreso oltre 
venticinque anni fa fra lo scetticismo generale, si è 
dimostrato vincente.

Le Festività di Natale chiuse con 
un bilancio molto positivo

Cesenatico a Natale, in controtendenza rispetto ai dati nazionali estremamente negativi, ha tenuto. Boom di accessi al sito del Presepe della Marineria e 
sostanziale incremento delle presenze turistiche e delle prenotazioni alberghiere.
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Attualità

“ La tassa di soggiorno non verrà introdotta a 
Cesenatico”. Il sindaco Buda comincia così il 
suo intervento sull’argomento. Con fermezza e 

precisione afferma: “Fin dalla campagna elettorale 
di maggio dello scorso anno mi sono impegnato 
personalmente e con la mia coalizione a trovare 
forme alternative all’introduzione della tassa di 
soggiorno. E’ tutto scritto nel programma e verrà 
rispettato. Non metteremo la tassa di soggiorno a 

Cesenatico. Mi associo con fermezza al documento 
del 12 gennaio di Confcommercio Emilia Romagna 
sottoscritto anche da Federalberghi, Fiata, Fiavet e 
Fipe cioè le sigle che lavorano nel campo turistico. 
Proprio come dice il documento ritengo che la 
tassa di soggiorno sia antituristica, antieconomia 
ed antisviluppo. Esistono i margini per muoversi in 
altra direzione. Grazie alle nuove misure introdotte 
con il decreto “Salva Italia” è possibile per il Comune 

chiudere il Bilancio in pareggio senza introdurre 
nuovi oneri sul turismo. Inoltre le Associazioni 
di categoria hanno in più occasioni espresso la 
contrarietà alla Tassa di soggiorno e il compito 
dell’Amministrazione, ed il mio in particolare come 
Sindaco, è quello di ascoltarli. Invito tutti i Comuni 
della costa a ragionare sull’argomento e seguire 
l’esempio di Cesenatico”.

“Invito tutti i Comuni della costa a ragionare sull’argomento e seguire l’esempio di Cesenatico”

Il sindaco Buda 
sulla tassa di soggiorno

Il sindaco Buda ringrazia 
le volontarie del Servizio civile

Lunedì 9 gennaio è volto a termine 
un proficuo anno di Servizio 
Civile che 3 giovani ragazze hanno 

svolto presso il comune di Cesenatico. 
Queste sono state ricevute dal Sindaco Buda 
che ha consegnato loro un attestato e le ha 
ringraziate per il lavoro svolto per la città. 
Sono Giulia Bellardi e Silvia Zaminga che 
hanno prestato servizio presso la 
Biblioteca comunale (progetto ‘Chi legge…
piglia pesci’) e Debora Bertani, in forza 
ai Servizi sociali (progetto ‘Meno fragili 
insieme’). Con 30 ore medie settimanali 
previste dal Servizio civile nazionale 
volontario per l’attuazione dei progetti, 
è stato possibile mantenere e potenziare 
l’attività progettuale e servizi all’utenza 

e alla scuola. Quella di intraprendere il 
percorso del Servizio civile è una scelta 
formativa e costruttiva e di cittadinanza 
attiva, che è auspicabile che sempre più 
giovani scelgano per rendere più ricco il 
loro bagaglio culturale, sociale, umano.
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L’abbraccio

L’associazione L’Abbraccio, fondata nel 
maggio del 1995,  nasce dall’esigenza di porre 
in essere iniziative a carattere socio-culturale, 

educativo e ludico rivolte in particolare alle famiglie, 
all’infanzia e alla pre-adolescenza in un  percorso 
progettuale che vede la collaborazione sempre 
attiva con l’Amministrazione comunale e l’Ausl. 
Proprio in collaborazione con l’Amministrazione 
comunale prende vita il progetto della ludoteca 
‘Il giardino delle meraviglie’ presso i locali al 
piano superiore della scuola elementare di viale 
Torino, come luogo di ritrovo e condivisione nonché 
occasione per consentire ai più piccoli e ai loro 
genitori di realizzare nuove amicizie  e cimentarsi 
insieme in iniziative a carattere ludico, per dare 
spazio alla fantasia e alla creatività di ognuno; 
esperienze fondamentali alla crescita e alla salute 
dei minori e del contesto familiare. L’Associazione, 
formata da volontari, genitori ed esperti qualificati 
nell’ambito socio-educativo, si è sempre impegnata 
nella realizzazione di attività rivolte alle famiglie 
nell’ottica di un ascolto diretto dei loro principali 
bisogni sia dal punto di vista educativo e didattico 
che ricreativo, organizzando eventi a favore del 
tempo libero, incentivando lo stare insieme, 
l’integrazione e la socializzazione al fine di prevenire 
il disagio che scaturisce dall’isolamento e dall’ 
emarginazione. Alla luce dei cambiamenti sociali e 
culturali che quotidianamente ci troviamo a vivere e 
sperimentare è necessario trovare risposte adeguate 
ai bisogni dei bambini e del percorso genitoriale 
attuando un lavoro d’equipe, che possa unire diverse 
professionalità e competenze nell’ottica di ‘unire 
le forze’ nell’ascolto attento di quelle necessità che 
possono trovare riscontro all’interno di un percorso 
dinamico, vivo e al passo coi tempi. Il filo conduttore 
che in questi anni ha animato costantemente le 
attività dell’Associazione è il desiderio reale di 
creare una rete attorno alle famiglie attraverso 
un rapporto sinergico tra volontariato, figure 
professionali (psicologhe, pedagogiste, educatrici…), 
Amministrazione comunale, servizi sociali e altre 
realtà del territorio. Una rete che possa ‘abbracciare’ 
il nucleo familiare in tutte le sue fasi di crescita 
favorendo la socializzazione, la nascita e la crescita 
di nuove amicizie, fornendo sostegno e supporto; 
elementi importanti per il benessere psico-sociale di 
ogni individuo. Al fine di realizzare concretamente 
tali obiettivi vengono promossi appuntamenti 
di ‘Festa per la Famiglia’ all’insegna dello stare 
insieme ricreando il piacevole clima domenicale con 
laboratori per genitori e bimbi e momenti conviviali. 
Il primo appuntamento di questa serie di incontri 
è avvenuto domenica 5 febbraio, con ‘La Pìda cun 
è parsòt la pìs un po’ mà tot’, voluto per fare la 
piadina insieme ai nostri bimbi con l’aiuto di nonna 
Terzina, in buona compagnia. 
Un’altra novità sono gli appuntamenti ricreativi e 
ludici per bimbi coi propri papà all’interno di ‘Mi 
diverto con papà’ nell’intento di favorire la relazione 
e dare spazio all’importante ruolo del papà, nonché 
offrire la possibilità alla mamma di ritrovare un 
momento di svago in compagnia di altre mamme. 
Proprio per abbracciare la famiglia in ogni sua fase 
di crescita L’Abbraccio collabora da quest’anno 
con l’associazione di volontariato Parti con Noi 
e la cooperativa sociale Il Cerchio della Vita, per 
il sostegno alla gravidanza, al parto e al post-parto 
aderendo al progetto Spazio Mamme che si svolge il 
mercoledì pomeriggio. Si tratta di momenti di ritrovo 
gratuiti e aperti a mamme (anche i papà o i nonni 
sono i benvenuti!) e bimbi d’età precedente la scuola 
dell’obbligo in cui potersi incontrare e conoscere 

liberamente all’interno di uno spazio sicuro, per 
condividere l’esperienza dell’essere genitori. Una 
volta al mese è prevista la visita di uno specialista 
nell’area materno infantile per rispondere alle più 
comuni domande sulla cura dei piccoli e durante 
gli incontri è sempre presente una consulente per 
l’allattamento al seno, disponibile ad offrire sostegno 
e aiuto concreti per risolvere eventuali difficoltà. 
Una nuova proposta per i più piccoli, in collaborazione 
con la cooperativa sociale Il Cerchio della Vita, è 
Musicainfasce con Francesca Tarantini  educatrice 
musicale, specializzata nella Music Learning 
Theory® di Edwin E. Gordon, un percorso di 
educazione alla musica per bimbi, da 0 a 36 mesi, 
con la formazione di gruppi a seconda dell’età. 
Ogni mercoledì pomeriggio continuano, inoltre, gli 
appuntamenti di ‘Grilli e Cicale’ dedicati alla fascia 
d’età prescolare, dalle 16.30 alle 19.00, con momenti 
di gioco e laboratori pensati per i più piccoli, al fine 
di stimolare la conoscenza di sé, del proprio corpo e 
della proprie capacità sensoriali.
Ogni martedì e giovedì è possibile, su richiesta, 
il percorso di aiuto compiti dalle 14.30 alle 16.30 
e l’appuntamento di ‘Marameo’ dalle 16.30 alle 

18.30 che attende i bimbi delle scuole elementari 
con proposte di vario genere: laboratori del ciclo 
‘RiciCreando’ con materiali di recupero per 
sensibilizzare al rispetto dell’ambiente, di sé e 
dell’altro divertendosi scoprendo come poter creare 
simpatici giocattoli con materiali che normalmente 
vengono gettati; ‘Gioco-musica’, un dinamico 
percorso di conoscenza ed esplorazione dei suoni 
e delle note musicali in cui tutto il corpo diventa 
musica, con la violoncellista e musicista nell’orchestra 
del festival di Sanremo Cecilia Biondini; ciclo di 
laboratori ‘In viaggio tra i cinque sensi’, promosso 
dalla cooperativa sociale Il Cerchio della Vita; 
un’avventura in cui fiabe, racconti ed esperienza 
condurranno alla scoperta di come si possa annusare, 
ascoltare, toccare, osservare, gustare il mondo che 
ci circonda; il percorso ‘Impasta le tradizioni’ per 
conoscere, assaporare e sperimentare le tradizioni 
culinarie che caratterizzano il nostro territorio in 
quanto le pratiche alimentari, in qualche modo, 
parlano di noi, raccontano chi siamo e da dove 
proveniamo.   
L’Associazione si impegna, inoltre, a conoscere 
e collaborare con autrici di libri per l’infanzia 
realizzando percorsi d’autore e partecipando 
a progetti di promozione della lettura nonché 
realizzazione di attività in cui il racconto e il 

raccontarsi divengono un mezzo di conoscenza 
e sperimentazione del proprio sé nel mondo, 
nell’universo familiare, nella relazione con l’altro.
Da quest’anno particolare attenzione è rivolta anche 
ai ragazzi delle scuole medie per i quali da anni si 
attuano momenti di studio e socializzazione, in 
collaborazione con l’Unione dei Comuni Valle del 
Rubicone, per lo svolgimento dei compiti e attività 
ricreative ed educative. Ogni lunedì pomeriggio dalle 
16.30 alle 18.30 la Ludoteca si trasforma nel Centro 
di Aggregazione Giovanile, Officina Under 16, per 
ragazzi dagli 11 ai 16 anni con proposte adeguate a 
questa fascia di età, nell’ottica di coinvolgere i ragazzi 
in attività divertenti e stimolanti, incentivando la 
socializzazione e l’integrazione. L’idea è quella di 
creare un luogo in cui i giovani possano esprimersi 
liberamente sperimentando le proprie capacità e 
risorse sia manuali che intellettive con l’intento di 
scoprire un nuovo modo di divertirsi, mettendosi 
in gioco e responsabilizzandosi nei confronti del 
libero arbitrio. Spesso i ragazzi manifestano bisogni 
di accoglienza, di rassicurazione, di mediazione, per 
questo è importante creare uno spazio di dialogo 
per tutti all’interno del quale ognuno sia a suo agio 
e libero di esprimersi e comunicare sé stesso. “La 
mancanza di comunicazione e la scarsa esplorazione 
del proprio sé, sono tra le cause principali di molti 
disagi: bullismo, disturbi dell’apprendimento, 
disturbi relazionali…” (R.T.Bruno, scrittrice), 
per questo è utile creare percorsi esperenziali 
all’interno dei quali i giovani possano conoscere 
ed apprezzare la diversità e accettare anche quelle 
emozioni che spesso non si riconoscono come parte 
naturale e fisiologica del nostro Io più profondo. 
Tra i vari appuntamenti troviamo:  Neverland_
DivertimentoAlloStatoPuro_ momenti di festa 
serali e pomeridiani con giochi e musica ( prossimo 
appuntamento giovedì 16 febbraio con la festa di 
carnevale per i ragazzi delle scuole medie ); Writing 
Lab. e Street-Art, laboratori sull’arte dei graffiti 
nell’intento di seguire e valorizzare le inclinazioni 
dei giovani partendo dalla convinzione che quella 
dei graffiti, sia una forma d’arte e di cultura degna 
di essere conosciuta, unita a laboratori di giocoleria 
di base; progetti di lettura, scrittura creativa, 
ascolto e teatro per favorire la scoperta di sé e delle 
proprie emozioni trovando la giusta dimensione per 
poterle esprimere e canalizzare; sportello d’ascolto 
psicologico gratuito per ragazzi dagli 11 ai 16 
anni; gruppi di studio su richiesta con educatori 
adeguatamente formati.
Da quest’anno, una volta effettuata la tessera, 
l’ingresso in Ludoteca e la possibilità di accedere 
alla maggior parte delle attività saranno gratuiti. 
Nel mese di febbraio ha avuto inizio il ciclo 
‘CarnevaLab’, pensato per calarsi nella giocosa 
atmosfera carnevalesca, con laboratori creativi 
e un’esplosione di colori e fantasia nella grande 
festa di domenica 19 febbraio con truccambimbi, 
palloncini e i laboratori di Lia e di martedì 21 
febbraio ( per bimbi dai 5 anni), con lo spettacolo 
dell’ artista circense Debora Lyra. 
Le attività continueranno quindi con uno spirito 
sempre nuovo e dinamico, al passo coi cambiamenti 
e le esperienze, nell’ottica di partecipare a quella 
maturazione sociale di cui tutti siamo responsabili e 
protagonisti nella consapevolezza che l’incontro con 
i sentimenti, le emozioni, la creatività, la fantasia e 
l’immaginazione sono essenziali per inventare una 
nuova storia di noi stessi e del mondo.

INFO: ass.abbraccio@virgilio.it oppure consultare 
il blog: associazionelabbraccio.blogspot.com

Fondata nel maggio del 1995, con iniziative socio-culturali e ludiche rivolte a famiglie, infanzia e pre-adolescenza

… un Abbraccio per le famiglie di Cesenatico… e dintorni!
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Informagiovani

Servizi

ASSOCIAZIONI

CENTRO SOCIALE ANZIANI & C.A.I.M.A. Dopo l’apertura del Caffè 
Alzheimer, in collaborazione con altri partner, il centro sociale 
Anziani insieme vuole sperimentare i benefici della musicoterapia e 

della ginnastica dolce ai malati di Alzheimer e agli anziani fragili. Il progetto 
si chiama ‘Ancora insieme’ ed è organizzato, e interamente finanziato, 
dal CSA e da C.A.I.M.A., due associazioni molto attive nel nostro territorio.

I CONTENUTI DEL PROGETTO. Il progetto, che si svolgerà tutti i giovedì 
mattina dalle 9,00 alle 11,30, prevede una mattina in cui gli anziani vengono 
stimolati con la musica guidati da una musicoterapeuta professionista, alternata 
a una mattina in cui vengono impegnati in attività motoria specialistica con 
un professionista qualificato, il tutto accompagnato dall’entusiasmo e dalla 

voglia di aiutare dei volontari. Il CSA metterà a disposizione la propria sede 
in viale Torino n. 6 a Cesenatico e si impegnerà anche nei trasporti a domicilio 
per le persone in difficoltà, mentre C.A.I.M.A. fornirà il personale esperto.

Questo progetto dimostra che l’unione fa la forza e che le associazioni insieme 
possono essere utili più che mai alla cittadinanza in ambito sociale…a 
dispetto della crisi che non intacca minimamente la voglia di aiutare del 
volontariato!

Per informazioni e iscrizioni centro sociale Anziani Insieme 
tel. 0547/672922.a

INFORMAGIOVANI CESENATICO

L’Informagiovani del comune di 
Cesenatico nasce nel 1996, da un progetto 
ideato dalla provincia di Forlì-Cesena. Per 

volontà del Comune di Cesenatico, in collaborazione 
con l’associazione L’Abbraccio e la cooperativa La 
Vela, si diede vita a un Progetto Giovani che 
prevedeva la realizzazione di un Centro minorile 
e giovanile, con l’intento di contrastare il 
disagio giovanile, nel territorio comunale. 
Sin dagli esordi, la mission dell’Informagiovani è 
stata quella di offrire pari opportunità di 
informazione a tutti i giovani, agevolando il 
loro percorso di crescita formativa, sociale e 
lavorativa, superando e prevenendo ogni forma di 
emarginazione sociale e geografica. 

Di anno in anno si è registrato un incremento di 
utenza, tale da creare una identità specifica del 
servizio, anche in relazione agli altri sportelli presenti 
sul territorio della provincia di Forlì-Cesena. 
In conformità con la Legge Regionale 14/2008, 
l’obiettivo principale dell’Informagiovani e della 
cooperativa La Vela, che ne cura l’organizzazione 
e la gestione, è quella di garantire una pubblica 
informazione, attraverso un servizio che metta 
l’informazione stessa, a disposizione di tutti, 
promuovendo la comunicazione e l’incontro fra 
i giovani, attraverso la risposta agli stessi bisogni 
giovanili in modo dinamico ed egualitario. 

Nel 2011, la consistente e costante affluenza di 
giovani che hanno chiesto di poter visionare le 
offerte di lavoro ha reso nuovamente necessaria 
la creazione di una banca dati nella quale poter 
raccogliere la tipologia di richiesta lavorativa, 
proveniente da utenti con una fascia di età che va 
dai 23 ai 35 anni. In virtù di quanto detto sopra, 
per via della crescente richiesta da parte di alcune 
aziende del territorio di inviare il curriculum vitæ 
con la modalità di posta elettronica, e al fine di 
garantire un’accessibilità uguale per tutti al mondo 
del lavoro, è stata utilizzata, la casella di posta 
elettronica costituita ad hoc, (già attiva da 2 anni) 
per gli utenti fruitori del Servizio.

L’ANALISI DEL SERVIZIO. Prima di passare 
all’analisi dell’andamento del servizio, bisogna 
sottolineare che nell’anno 2011, sono state 
rilasciate 33 carte giovani (progetto Comuni 
Rubicone-Costa) e si è continuato a registrare 
un numero sostanziale di utenti che hanno 
richiesto la stesura del curriculum vitæ. 
Durante il mese di ottobre 2011 è pervenuta una 
nuova richiesta da parte del Centro di salute 
mentale dell’A.U.S.L. di Cesena di poter ospitare 
una paziente, all’interno del nostro Servizio, al fine 
di continuare nel percorso di ‘Borsa Lavoro’. 

La richiesta è stata accolta, (previa autorizzazione 
del dirigente), per la durata di 4 ore settimanali, 
dal mese di ottobre al mese di dicembre. A tal 
proposito, si evidenzia, che grazie al supporto della 
paziente in borsa lavoro, si è continuato a offrire un 
aiuto concreto ad alcuni utenti, i quali non sapendo 
utilizzare la postazione pc, in modo autonomo, 
hanno potuto portare a termine le loro ricerche. 
Oltre alla già consolidata collaborazione con lo 
sportello Centro Donna, l’Informagiovani si è 
reso disponibile anche quest’anno a coadiuvare 
gli animatori, nella gestione della sala prove G. 
Capiozzo, del comune di Cesenatico nell’ambito 
del progetto Le stagioni dell’aggregazione, 
promuovendo il ‘lavoro di rete’, fra i diversi attori del 
territorio dediti alle Politiche Giovanili. Inoltre, è 
continuata la collaborazione con la provincia di Forlì 
- Cesena in relazione al programma Leonardo, per la 
promozione di borse di studio all’estero, da erogare 
a ragazzi residenti nel comune di Cesenatico. 

L’operatore ha collaborato con l’I.S.F.O.L. (Istituto 
per lo sviluppo della formazione 
professionale dei lavoratori), in merito alla 
realizzazione del Rapporto sull’Orientamento. 
Continuata la collaborazione nel progetto A 
Vela spiegata … Servizi che navigano!: attraverso 
la presenza dell’operatore si pubblicizza il Servizio 
nel territorio comunale. In merito si sottolinea 
che grazie al progetto sopra menzionato, si è 
registrato un aumento considerevole di utenza. 

Altre collaborazioni  mportanti, hanno riguardato: 
- i rapporti con il Servizio civile nazionale – 
Copresc FC ed Arci Servizio Civile Cesena hanno 
contribuito ad aiutare diversi giovani di 
Cesenatico nella scelta dei vari progetti proposti 
per il percorso del servizio civile sia all’interno del 
territorio cesenaticense che in quello cesenate; 
- i rapporti con le Agenzie interinali, le quali 
hanno inviato all’ufficio offerte di lavoro a 
cadenza settimanale ed al quale hanno richiesto, 
talvolta, figure professionali presenti tra i propri 
utenti. Questo rapporto di collaborazione ha 
permesso di fornire agli utenti un concreto aiuto 
nella ricerca del lavoro, che anche quest’anno 
rappresenta la tipologia di richiesta più frequente; 
- i rapporti di collaborazione con gli Enti 
di formazione in particolare modo del 
territorio cesenate, ravvennate e riminese, 
per la promozione di corsi post-diploma; 
- la collaborazione con lo Sportello Centro 
Donna ha reso possibile l’implementazione di 
progetti formativi per giovani donne svantaggiate; 
- i rapporti con la provincia di Forlì-Cesena, 
tramite la partecipazione alle varie iniziative 
promosse nel settore ‘politiche giovanili’ (tavoli 
di lavoro, seminari, conferenze, ecc.), hanno 
permesso allo Sportello di interagire con gli 
altri Informagiovani del territorio.

Nonostante tutti i dati interessanti relazionati e 
a disposizione presso l’Informagiovani stesso, 
dopo l’introduzione ‘qualitativa’ è importante 
sottolineare anche l’aspetto ‘quantitativo’:tenendo 
conto del primo contatto (724 persone) e dei rientri 
successivi (433 persone) il totale degli utenti 2011 è 
1.157 (in relazione ai giorni di apertura al pubblico 
questo significa che, in media, ogni apertura del 
2011 ha avuto un’affluenza di 7 utenti.
L’Informagiovani di Cesenatico è situato 
in piazza Ugo Bassi n. 1 (presso la Stazione 
ferroviaria) è aperto lunedì 14.30-18.30, 
martedì 9.00-13.00, giovedì 14.30-18.30 e 
venerdì 9.00-13.00 e 14.30-18.30 (0547/673730, 
giovanidicesenatico@virgilio.it).
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Bilancio 2011

Sistema Museale

Bilanci e non solo. A trainare l’attività è stato  
il Museo etnografico della Marineria dove 
sono conservati le vecchie  

barche da pesca e da trasporto 
del  Medio e Alto Adriatico. Il 
2011 ha confermato il positivo 
trend di crescita dei tre musei 
comunali di Cesenatico, che 
nell’insieme hanno superato le   
30mila presenze. Al Museo della 
Marineria di Cesenatico,  nel 
2011, il ministero del Turismo 
ha attribuito il riconoscimento 
di ‘Patrimonio d’Italia per 
la tradizione’, accompagnato 
da un contributo di 50mla  
euro per realizzare opere 
infrastrutturali. Tra le quali c’è 
la nuova illuminazione della 
parte galleggiante del museo, 
che si preannuncia di sicuro 
effetto scenico. In ordine alle 
attività svolte nel corso del  2011, 
particolarmente significative 
sono state   il  corso ‘Per operatori 
specializzati nel restauro di 
barche d’epoca’,  ‘La scuola 
di vela a bordo di  barche 
tradizionali’, il restauro del 
vecchio cutter ‘Sputnik II’ e poi 
ancor due mostre. L’una è stata  
dedicata al marinaio  ‘Garibaldi 
uomo di mare’, in occasione dei 
150 anni di Unità d’Italia, l’altra 
‘Vele e prore’, alle xilografie di 
tema e ambientazione marinara. 
L’Antiquarium (il Museo che 
raccoglie reperti archeologici 
scavati a Cesenatico) ha visto 
la riconferma dell’attività dell’ 
ArcheoCamp, dove gruppi 
di ragazzi seguono in diretta 

e collaborano al lavoro degli  archeologi. Casa 
Moretti, altro pezzo forte dell’attività culturale 

cesenaticense, nel 2011 si è caratterizzata per  
dall’edizione del decennale del Premio Moretti 

e che ha avuto a disposizione 
l’antologia poetica ‘Ero un 
bambino di nome Marino’, 
pubblicata da Casa Moretti l’anno 
scorso. Altre iniziative sono state 
l’edizione speciale ‘Viva l’Italia’ 
delle Tende al Mare di Tonino 
Guerra. I numeri parlano di 
oltre 32.000 persone che hanno 
visitato complessivamente i 

musei o che hanno partecipato 
alle attività promosse. Soddisfatto 
di risultati e riscontri ottenuti  
il sindaco Roberto Buda. “Il 
ruolo svolto dai musei e dalla 
cultura ha premiato- afferma-  
specie quanto c’è a monte  un’ 
attività partecipata di recupero e 
conservazione  che serve ancorché 
alla promozione cittadina. 
Nei momenti di crisi a far la 
differenza è il sapere, la cultura, i 
veri motori di cambiamento e di 
costruzione del futuro”.

Nei momenti di crisi il sapere e la cultura, i veri motori di cambiamento e costruzione del futuro

Tempo di bilanci anche per
il sistema museale di Cesenatico

di Antonio Lombardi

Il bello di
essere Socio
Il bello di
essere Socio
Il bello di
essere Socio
Informati al più presto nella tua filiale

La convenzione è attiva nelle seguenti
Agenzie e Sub-Agenzie Vittoria Assicurazioni

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative
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8 MARZO
FESTA DELLA DONNA

AUGURI

Novità 2012: Vasto assortimento di piantine da orto
visitateci e scoprirete le nostre offerte per orto e balcone
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Otto anni fa moriva Marco Pantani. 
Martedì 14 febbraio  nella chiesa 
arcipretale S.Giacomo Apostolo 

sul lungo porto è stata celebrata  la Santa 
messa a suffragio del campione di ciclismo 
tragicamente scomparso il giorno di San 
Valentino di otto anni fa all’età di 34 anni. 
La Santa messa è stata officiata alla presenza 
dei familiari di Marco Pantani, dagli amici e 
dai tanti  sportivi  e appassionati di ciclismo, 
che quand’era in vita impararono ben 
presto  ad apprezzare e ad entusiasmarsi ai  
gesti atletici e alle vittorie del corridore di 
Cesenatico. 

La delegazione del comune di Cesenatico 
era guidata da sindaco Roberto Buda e 

dall’assessore allo Sport Vittorio Savini che 
di Pantani ne fu amico fraterno oltreché 
direttore sportivo. 

Il coro ‘Terra promessa’, diretto dal Marco 
Balestri, ha intonato ‘Dio del cielo, Signore 
delle cime’, una cara canzone degli alpini, 
che ha toccato il cuore dei genitori di Marco 
Pantani e delle tante persone che hanno 
partecipato alla funzione religiosa.  

La Santa messa  è stata officiata dal 
cappellano della chiesa arcipretale San 
Giacomo,  don Mirco Bianchi. 

Nella immagine, il triste giorno dei 
funerali.

Martedì 14 febbraio, a S.Giacomo Apostolo, una Santa messa a suffragio del nostro campione

Otto anni fa, 
la scomparsa del Pirata
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Museo Della Marineria

Convegno Archeologia

ORLANDI MAURIZIO • Via G.Brodolini • S.Angelo di Gatteo (FC) • tel. 0541.818222 • www.orlandimaurizio.it

Torna a Cesenatico il prossimo 13-14 aprile il convegno nazionale di 
Archeologia, storia ed etnologia navale. È la seconda edizione di 
questo appuntamento di notevole rilievo, che si tenne la prima volta 

sempre a Cesenatico nel 2008.

Archeologia, storia, etnologia navale: argomenti 
nei quali l’Italia negli ultimi anni ha prodotto 
importanti ritrovamenti, studi ed esperienze, che 
ora hanno bisogno di una occasione autorevole 
di comunicazione e di scambio ad alto livello 
scientifico, e insieme di divulgazione anche al 
grande pubblico e alla stampa di questi risultati.

La prima giornata del convegno, quella di venerdì 
13 aprile, sarà dedicata al mattino all’archeologia 
e al pomeriggio alla storia navale: entrambe 
le sessioni avranno la finalità di aggiornare il 
campo dei ritrovamenti archeologici e degli studi 
storici in campo marittimo. Una sessione speciale 
sarà dedicata alle monossili, cioè alle piroghe, 

imbarcazioni tra le più antiche e interessanti per gli archeologi. Tra i relatori - i 
cui nomi e titolo della relazione sono presenti nell’allegato programma di lavoro 
- sono presenti i principali e più accreditati studiosi che operano all’interno di 
Università, Soprintendenze, Musei, Enti.

Il convegno intende evidenziare con particolare accento la grande quantità 
e qualità del patrimonio marittimo e fluviale che possiede l’Italia: un 
patrimonio non solo materiale e “tangibile”, come nel caso delle barche storiche 
e tradizionali, i musei, i siti e i reperti archeologici, ma anche “intangibile”, fatto 
di storie, memorie, tradizioni che - come è apparso evidente anche nelle recenti 
celebrazioni per i 150 anni di Unità - costituisce una parte non trascurabile 
della storia nazionale.

È questo, tuttavia, un patrimonio culturale spesso dimenticato e poco valorizzato, 
e per questo, proprio alle esperienze più varie e interessanti di salvaguardia e 
valorizzazione della cultura marittima italiana è dedicata la giornata di sabato 
14 aprile, con il titolo ‘Per la salvezza del patrimonio marittimo italiano’, 
che vedrà la partecipazione di musei, studiosi, associazioni, enti che hanno 
realizzato azioni interessanti in questo campo.

Il programma è particolarmente fitto, tanto che è già stata prevista la divisione 
dei lavori in due sale all’interno del Museo della Marineria di Cesenatico, una 
sede prestigiosa e autorevole che è stata confermata anche per la seconda 
edizione del convegno. Oltre alle relazioni, è prevista anche una poster session 
nella quale saranno ospitati contributi brevi in forma di poster, con i quali altri 
studiosi potranno rendere noti ulteriori temi e proposte di ricerca.
Nell’ambito del convegno sono previsti altri appuntamenti collaterali, come le 
assemblee sociali di associazioni che operano nel campo dell’archeologia e della 
storia navale, presentazioni di libri, e una mostra dedicata a ‘Piroghe e zattere 
nella preistoria’ a cura del modellista e ricercatore Roberto Lattini.

In definitiva, il convegno di archeologia, storia ed etnologia navale ha l’ambizione 
di essere una occasione per tutti coloro che studiano o che semplicemente sono 
interessati alla cultura del mare in tutti i suoi aspetti, per ritrovarsi e scambiare 
notizie e opportunità. Per questo motivo la partecipazione del pubblico come 
uditore è libera e gratuita, e sono state previste convenzioni particolarmente 
vantaggiose per il pernottamento a Cesenatico: informazioni sull’offerta 
relativa al convegno possono essere trovate su www.cesenaticoturismo.com.

L’iniziativa ha la cura scientifica del comitato direttivo di ISTIAEN, ed è 
organizzata dal comune di Cesenatico, il cui sindaco, Roberto Buda, tiene a 
sottolineare “il ruolo importante di riferimento che Cesenatico possiede nel campo 
della salvaguardia e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni marinare”. 
Anche questa iniziativa si avvale del determinante supporto da parte di Gesturist 
Cesenatico S.p.A., main sponsor del Museo della Marineria di Cesenatico.

II convegno nazionale di Archeologia, Storia e Etnologia Navale. Cesenatico Museo della Marineria, 13-14 aprile 2012

Il patrimonio marittimo e fluviale italiano
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Manutenzione

Verde Pubblico

Verde pubblico. Il comune di Cesenatico 
dichiara ‘lo stato di adottabilità’ delle 
aree a verde di sua proprietà, affidandole 

a soggetti pubblici e privati per la manutenzione 
ed anche allestimento. Si tratta di un affido che va 
dunque al di là della semplice custodia e sorveglianza  
per prevedere nel caso anche gli allestimenti e 
messa a dimora di pianticelle, compatibilmente col 
contesto urbano e tipologia di specie le cui linee 
di indirizzo rimangano ad appannaggio dell’ente 
pubblico. Va avvertito che nella cura ordinaria e 
manutenzione del verde pubblico il Comune spende 
mediamente all’anno all’incirca due milioni di 
euro, una cifra ragguardevole se si considera che 
tante piccole cose e a costo quasi zero potrebbero 
fare i privati di buona volontà animanti dall’avere 
l’aiuola o il giardinetto pubblico sotto casa in 
salute e di bella e buona qualità, ancorché in grado 
di valorizzare anche giardini limitrofi e spazi di 
proprietà privata. Esperienze del genere sono già in 
atto in altre cittadine e paesi in Regioni dei Centro 
e del Nord. Alcuni anni fa il comune di Cesenatico, 

anticipò questa iniziativa rendendo adottabili, le 
rotonde poste al centro degli incroci assegnandone 
la cura dell’erba, la piantumazione ad imprese del 
territori e a istituti bancari a principiare da quelli  di 
credito cooperativo. Adesso l’assessore all’Ambiente, 
Giovannino Fattori spiega il significato della nuova 
iniziativa.
  
“L’ottica è quella della  salvaguardia del bene 
comune e  del  paesaggio cittadino -argomenta 
Fattori-. Si vuole valorizzare in tal modo le aree 
verdi  del nostro Comune, nelle quali si richiede un 
intervento mirato all’abbellimento e alla cura del 
verde pubblico”. Adottare spazi e piante,  prendersi 
cura di aree di verde pubblico è un invito (nel segno 
della sussidiarietà)  esteso ad ogni cittadino, singolo 
o associato, ad associazioni di volontariato, culturali 
o sportive finanche istituti scolastici e singole classi, 
altrettanto inquilini di  condomini, gestori di attività 
turistico-ricettive, commercianti. “Gli interessati 
– invita Fattori- potranno presentare apposita 
domanda all’Ufficio Ambiente del Comune, il quale, 

valutata l’ammissibilità della proposta e l’esatta 
natura delle opere avanzate previste, provvederà 
ad istruire l’istanza, fino arrivare alla consegna 
dell’area al richiedente”. Ciò avverrà entro 15 giorni 
dal ricevimento della proposta di ‘adozione’. Tale 
operazione rientra nella partecipazione dei cittadini 
nella cura del verde pubblico, come pure nella 
valorizzare l’immagine della città di Cesenatico, 
a beneficio, sottolinea l’assessore all’Ambiente di 
residenti, ospiti e turisti.
 
 “Ciò avviene  nella consapevolezza – si congeda 
Giovannino Fattori-, che queste aree siano 
patrimonio della collettività e che il loro 
mantenimento e conservazione, rappresenti 
un’ attività di pubblico interesse”. Per ritirare e 
compilare il modello con cui presentare la domanda 
di affidamento di aiuole, spazi verdi o per richiedere 
informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
presso l’Ufficio Ambiente del comune di Cesenatico.

L’assessore all’Ambiente, Giovannino Fattori spiega il significato della nuova iniziativa

Adotta il Verde pubblico
di Antonio Lombardi
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Fontane Danzanti

Progetti

Sottoscrizione pubblica 
per le ‘Fontane danzanti’, 
in piazza Michelangelo a 

Valverde. Un progetto che se messo 
in pratica costituirebbe di sicuro una 
grande attrattiva per Cesenatico, 
sotto l’aspetto del turismo balneare 
e del  marketing, oltreché essere 
di particolare bellezza, impatto   
scenico. 

L’idea è decisamente ambiziosa, 
considerato che si verrebbe a realizzare 
due grandi fontane speculari, dal 
diametro ciascuna di quindici metri, 
composte da una dozzina di zampilli 
d’acqua, capaci di contenere 60 metri 
cubi d’acqua.

Sono una decina le statue in bronzo a 
simboleggiare gli elementi: aria, terra, 
acqua. I trittici dei delfini a centro 
vasca che svettano in altezza per tre 
metri e mezzo, la  tartaruga marina, la 
sirena, la  farfalla a coronare ciascuna  
fontana,  in aggiunta ad un uomo e a 
una donna  che si stagliano sulla  poppa  
e sulla prua di una barca tradizionale 
in posa, incrociando i loro sguardi. 

La barca è un bragozzo costruito in 
pietra e marmo che ingloba entro 
sé la  circonferenza dei due  specchi 
d’acqua dai quali fuoriescono colonne 
d’acqua, che alla sera hanno il pregio di 
accompagnarsi a spettacoli di musica cadenzati: dai 
canti gregoriani allo swing, dal classico all’opera. 

Le statue bronzie (eccetto la farfalla, ingigantite 
per ovvie ragioni di dimensioni) sono a grandezza  

 
naturale. Lo scultore per fonderle è già stato 
contattato. Il resto della costruzione ‘monumentale’ 
è fatta in marmo rosso di Verona e verde Alpi per 
esaltare l’aspetto cromatico della terra e dell’acqua 
marina. Ricoprirà la base dell’opera costruita in 

calcestruzzo. Tutto questo potrebbe 
essere realtà fin dalla prossima 
estate dato che il progetto, a cura 
dell’architetto Ivano Biondi, e il conto 
economico sono già formati. Il tutto è 
condizionato, però, da quest’ultimo 
aspetto, che parla un costo compreso 
tra i 450 e 600mila euro. La somma 
dovrebbe essere reperita e suddivisa 
tra amministrazione comunale, 
sponsor e sottoscrizione popolare, 
nella misura di un terzo ciascuno.
Gli albergatori entusiasti parlano di 
poter autofinanziarsi tenuto conto del 
numero delle stanze che posseggono i 
loro hotel.  

Va detto che il progetto prospettato 
dagli albergatori (e presentato presso 
la sede dell’Adac), trova consensi  
larghi e condivisi dalle  associazione 
di categoria: Confcommercio, 
Confesercenti, Cooperativa 
stabilimenti balneari Cesenatico.  
“Ciò che volevamo fare era un qualcosa, 
che attingesse dai caratteri peculiari 
della cittadina. Dalle immagini che 
ne hanno fanno la storia balneare 
-osserva il progettista, Ivano Biondi -.  
Oggi c’è anche bisogno di fare 
marketing, di andare oltre al puro 
arredo urbano di una piazza sul mare, 
com’è piazza Michelangelo. 

Occorre dare l’idea della vita nel suo 
divenire, come pure creare situazioni di  spettacolo 
che attraggono e infondano entusiasmo. Questi 
sono i  concetti ispiratori e a  base dell’idea che si 
vorrebbe realizzare”. Nella foto di repertorio, una 
bella fontana danzante a Barcellona).

“ I trittici di delfini a centro vasca;
poi la tartaruga marina, la sirena, la  farfalla a 
coronare ciascuna  fontana, in aggiunta ad un 

uomo e una donna  sulla  poppa  e sulla prua di una 
barca, ovvero di un bragozzo in  pietra e marmo che 
ingloba  i due  specchi d’acqua dai quali fuoriescono 

colonne d’acqua…”

Una idea ambiziosa, per due grandi fontane speculari dal diametro ciascuna di quindici metri

Una sottoscrizione 
per le ‘Fontane danzanti’

di Antonio Lombardi
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Per poter apprezzare la qualità della pasta GHIGI, è possibile recarsi nelle agenzie del Consorzio Agrario 
ed in particolare a: S.Mauro Pascoli  (via Cagnona, 250) – Sant’Arcangelo di Romagna (via De Garattoni, 
5) – Montiano (via Malanotte, 250 – loc. Badia) – Macerone (via Cesenatico, 5924) – S.Giorgio di Cesena 
(p.le dei Braccianti, 40) – Cesena (presso Tuttogiardino in via S.Rita da Cascia, 119 e in via Venezia, 237) 

Al Consorzio Agrario
nasce la prima bottega 

Campagna Amica in Romagna
E la filiera agricola tutta italiana prende sempre più forma

La 1° bottega di Campagna Amica in Romagna 
avrà sede al Consorzio Agrario/Tuttogiardino 
di via Santa Rita Da Cascia 119 a Cesena. 

Si concretizza così il grande progetto di accorciare le 
distanze tra produttore e consumatore attraverso la 
vendita diretta di prodotti provenienti dalla filiera 
agricola tutta italiana firmata dagli agricoltori.
Nato da un progetto di Coldiretti, il network 
‘Campagna Amica’, che conta già 87 aziende agricole 
accreditate a Forlì-Cesena e Rimini (460 in Emilia 
Romagna), si pone l’obbiettivo di offrire al consumatore 
finale l’offerta più ampia di prodotti agricoli e derivati 
provenienti direttamente dai produttori, rigorosamente 
del territorio e italiani. 
Nei circa 250 mq di spazio complessivamente 
disponibile sarà allestita una vera propria ‘scenografia’ 
rurale di prodotti a filiera corta provenienti da aziende 
agricole locali o di prodotti rappresentativi della qualità 
e della tipicità di tutta la penisola, ma rigorosamente 
provenienti da aziende agricole e dalla filiera garantita 

tutta italiana. Troveremo così l’ortofrutta di stagione 
locale, ma anche le arance dei produttori siciliani, 
i salumi e la carne Igp di Razza romagnola, il pane 
prodotto da agricoltori locali con varietà di grano 
dedicate, ma anche il Parmigiano reggiano e così via in 
modo da far toccare con mano ai consumatori l’origine 
del cibo che sarà messo in vendita.  I prodotti saranno 
forniti dal consorzio produttori di Campagna Amica, 
cui sono associate tutte le aziende agricole fornitrici 
delle botteghe. La vendita diretta attraverso le Botteghe 
di Campagna Amica diventa così l’unico ed autentico 
strumento di esaltazione e valorizzazione del prodotto 
italiano.
Una certezza per i consumatori, visto che i punti vendita 
daranno risposta alle esigenze ed ai bisogni sempre 
più vicini alla filiera ed al valore  dell’italianità. Ma 
anche uno strumento ideale per le imprese agricole per 
esprimersi nel mercato da attori protagonisti e fermare 
una volta per tutte i furti di valore aggiunto e immagine 
a cui da anni sono sottoposti.

ROMAGNA IMMAGINE SRL   
TEL  0541 22224 FAX 0541 51110

www.romagnagazzette.com
è partner di:

CH 86
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Ultimi Dati

Mercato ittico all’ingrosso di Cesenatico. 
Chiudono ancora in calo i volumi  
d’affari e compravendite di pesce. 

Urge un programma di ‘liberalizzazioni’ e di 
più pesce pregiato fatto arrivare in sala d’asta. 
Complessivamente nel 2011 sono stati contrattati, in 
sala d’asta, 19.417 quintali di prodotto ittico, contro 
i 21.988 dell’anno  precedente (meno 11,7%). Si è 
commercializzato pesce per un valore di 5 milioni 
e 745mila euro, rispetto ai 6 milioni e 342 mila 
dell’esercizio precedente (meno 9,4%).  Dati non 
incoraggianti, sintomo di una crisi congiunturale e 
non solo transitoria. 
 
Si consideri che per trovare un’annata provvida 
serve  andare indietro al  2005. In sei anni tanto 
e cambiato. In particolare la pesca a strascico (ad 
alto valore aggiunto in ordine alle specie catturate) 
è andata sempre più in crisi. Gli stock ittici in 
Adriatico (come d’altronde in atto in  ogni altro 
mare) si sono assottigliati, tanto che  nel fondale 
alcune tipi di pesce si sono rarefatti. Per converso 
il prezzo del gasolio per mandare in mare le barche 
(sebbene depurato da accise e Iva) è andato via via 
aumentando, seguendo di pari passo il lievitare dei 
prezzi del petrolio. Sulla pesca del pregiato tonno 
rosso è calata -già da un triennio-, la decisione di 
stoppare le catture. 
Per tirare le somme dell’annata di pesca occorre 
considerare anche  che nel 2011 si  è pescato un 
mese in meno a differenza del 2010. Infatti il Fermo 
obbligatorio di pesca è durato  anziché un mese due. 
E’ andato avanti da agosto e settembre. Quest’ultimo 
è un mese tradizionalmente pescoso, mediamente, 
a settembre nel Mercato si contrattavano partite 
di prodotto per un valore di 450mila euro. Se sulla 
pesca permarranno  venti di crisi,   le conseguenze 
negative  si  tradurranno ovviamente anche nel  
settore della commercializzazione. Le specie ittiche 
considerate ancora massive: triglie, moletti, alici, 
canocchie, da sole non saranno  in grado di sorreggere 
il Mercato ittico all’ingrosso di Cesenatico. Per 
sostener  livelli produttivi e  contrattazione  serve 
che si venda qui più varietà di specie, a cominciare 
da quelle maggiormente pregiate: sogliole, rombi, 
gamberi, calamari,  rane pescatrici... Affinché ciò 
avvenga occorrerebbe che il Mercato ittico si apra 
ancor più ad altre barche, produttori e grossisti. 
Di modo che, affluendo a vendere in sala d’asta 
attrarranno altri e maggior compratori rispetto 
quelli odierni.  E difatti ciò  permetterebbe da una 
parte di avere più varietà di specie e possibilità di 
scelta nell’acquisto, dall’altra richiamare al Mercato 
di Cesenatico tanti più compratori (grossisti, titolari 
di pescherie, supermercati, ristoratori) giunti anche 
da  fuori città  La conseguenza positiva di questa 
spinta alla ‘liberalizzazione’, all’aumentata presenza 
in sala d’asta di compratori, permetterebbe ancorché 
di spuntare prezzi più alti anche per quelle specie 
ittiche considerare massive, e per quelle che si 
pescano in abbondanza solo in determinati periodi 

stagionali. Da tale sistema anche i pescatori  
trarrebbero giovamento e maggiore remunerazione.  
Altrimenti il Mercato all’ingrosso di Cesenatico,  
difficilmente potrà far fronte (in modo vantaggioso) 
alla  concorrenza di altre piazze e sistemi di vendita. 
Altro aspetto sul quale far leva: la valorizzazione del 
prodotto locale. 
Ciò a principiare da una campagna di promozione, 
che sappia indirizzare la  propensione al consumo 
su specie ittiche come alici, sarda e  pesce azzurro 

in genere, canocchie, cefali, triglie, moletti, peraltro 
aventi  spiccata sapidità e valore nutrizionale.  
Questo incominciando dall’ l’inserire queste 
specie ittiche nelle  ricette ‘doc’ dei ristoranti,  nei  
menù degli alberghi, come pure nelle mense più 
attente a qualità, freschezza e genuinità di quanto 
viene proposto e somministrato. Informazioni 
alimentari (e divulgative) simili potrebbero farsi, 
con campagne di sensibilizzazione, nelle    pescherie 
e nei  supermercati.

Pubblicati dati non incoraggianti, sintomo di una crisi congiunturale e non solo transitoria

Mercato ittico. 
Ancora in calo il volume d’affari

di Antonio Lombardi
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Chi l’avrebbe mai detto che le architetture del 
Fascismo tornassero utili per un interessante 
itinerario sull’arte contemporanea? 

Servissero da richiamo per il turismo culturale. 
Questo ‘Itinerario nell’architettura del Ventennio’, 
prende spunto dai modelli urbanistici classici, di 
imitazione dell’antica Roma fino approdare alle 
linee moderne, essenziali, senza aggiunte formali 
del razionalismo. In poche altre parti d’Italia come  
nella provincia di Forlì sono così ben conservati. 
Nel solo capoluogo di Forlì, tra ville e palazzi ed 
edifici monumentali ce ne sono ben 45. Al mare, 
a Cesenatico, se ne conservano di altri in buono 
stato di conservazione. Oltre alla ‘ciclopica’ Colonia 
Agip, classe 1937-38, opera dell’architetto Giuseppe 
Vaccaro, di viale Carducci, documentata e pubblicata 
in ogni testo di urbanistica che si rispetti, è censito 
il Grand Hotel firmato da Rutilio Ciccolini; 
costruito nel 1928 dall’industriale milanese G. 
Ceschina, in contemporanea quello riccionese. C’è 
ancora  il  palazzo sul porto  edificato nel 1937, eretto 
su progetto del noto architetto cesenaticense Saul 
Bravetti, in origine Casa del Fascio, divenuto da 
tempo la  Biblioteca comunale di Cesenatico (di 
recente rimessa a nuovo). A far compagnia a questi 
tre esempi architettonici simbolo, ci sono anche due 
ville prestigiose  rimaste immutate nel tempo. Si 
tratta della villa Placucci, sul lungomare Carducci, 
classe 1937, opera sempre di Saul Bravetti, e della 
villa Capecchi del 1934 (in via Isonzo) lavoro di 
Matteo Focaccia. Va ricordato come Cesenatico alle 
soglie del secondo conflitto mondiale annoverasse un 
buon numero di colonie marine, tra le quali alcune di 
grande interesse compositivo come la Colonia Agip 
(già Sandro Mussolini) e la Colonia L. Radaelli 
(1938, progettata da C. Fratino e E. Griffini), molte 

delle quali demolite per far largo a quanto avvenne 
prima e dopo al boom economico e turistico degli 
anni ’60. Negli anni Trenta attenzioni e propositi 
di particolare respiro  si rivolsero anche in ordine 

ai viabilità e   collegamenti tra la città di Forlì e il 
suo naturale sbocco al mare, il  porto di Cesenatico. 

Allora, va ricordato, 
avente anche  valenza 
commerciale e di  
trasporto marittimo 
di cabotaggio per le 
merci e derrate. Poi 
la scelta sconsiderata 
e  rovinosa  guerra 
spazzò via tutto.  
Adesso quelle che 
furono e sono le 
architetture e le 
realizzazioni di 
pregio  del Ventennio 
a Cesenatico come a 
Forlì, Predappio (con 
17 siti di interesse), 
Castrocaro (6 siti), 
Forlimpopoli (2), 
Bertinoro - Fratta 

Terme (2) sono diventati oggetto di un tour. Di un 
‘Itinerario del Moderno’ dedicato all’architettura 
del regime totalitario del XX secolo. Illustrato e 
divulgata attraverso una guida a cura della provincia 

di Forlì-Cesena e dei sei Comuni interessati. Va 
ricordato come una  dozzina di anni fa Legambiente 
nazionale (nell’ambito del progetto ‘Salvalarte ’99’) 
aveva candidato anche Cesenatico tra ‘le città del 
Duce’. Quanto meno in ordine alle architetture del 
Ventennio di pregio e da dover salvaguardare.  Nel 
libro  presentato da Legambiente: ‘L’architettura 
del Ventennio’ (curatore dell’opera Gianfranco 
Casadei), erano censiti e illustrati gli edifici risalenti 
al Ventennio, situati  nelle  province di  Bologna, 
Ferrara, Ravenna, Forlì e Rimini e  quanto era  
sopravvissuto ed ancora degno di nota, a Cesenatico 
e Cervia. Va specificato come negli ultimi anni 
ci sia stata una riscoperta e una rivalutazione 
dell’architettura razionalista e di quella d’ispirazione 
monumentale (stile Eur, a Roma) visibile e visitabile 
a Cesenatico,  Predappio, Forlì, Arborea, Tresigallo, 
Alghero, Latina. Ciò in veste di arricchimento 
culturale, di valorizzazione turistica legata alla 
conoscenza  storica, architettonica e artistica.  Nelle 
foto, la Colonia Agip e la Biblioteca comunale di 
Cesenatico.

Le architetture del Fascismo sono tornate utili per un interessante itinerario sull’arte contemporanea

Itinerario nell’architettura 
del Ventennio

di Antonio Lombardi
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PROVINCIA FORLì-CESENA
Massimo Bulbi: “Il  documento pone l’impresa e l’imprenditore agricoli al centro del Settore” 

Emergenza per la frutta,
Forlì-Cesena e Ravenna fanno sinergie
Procedendo lungo le già 

concordate direttrici 
di un dialogo relativo 

al coordinamento e alla 
programmazione di politiche 
di area vasta che integrino 
maggiormente i territori, 
le province di Ravenna e 
Forlì-Cesena hanno ottenuto 
a livello agricolo un primo 
risultato, operando in stretta 
collaborazione con i due Tavoli 
Verdi. Sono riuscite, infatti, 
nell’intento di ottenere la 
condivisione unanime su un 
documento per la valorizzazione 
delle produzioni frutticole.

Il tema frutticolo è stato il primo 
ad essere messo nell’agenda dei 
lavori avviata congiuntamente 
sia dalle due Province che dai 
Tavoli Verdi.  Ciò è dovuto 
naturalmente al fatto che il 
settore frutticolo e, in particolare, quello relativo alle 
pesche e nettarine è ormai in una situazione di crisi 
strutturale. In cinque degli ultimi otto anni il costo 
di produzione è stato superiore alla remunerazione 
ottenuta dai produttori.

L’avvio dei lavori in comune fra le due Province ed i 

Tavoli Verdi è avvenuta ufficialmente nell’ ottobre 
scorso, nella sede del Consiglio della provincia di 
Forlì-Cesena in cui i presidenti  Claudio Casadio 
e Massimo Bulbi (nella foto) hanno illustrato gli 
obiettivi e il percorso da intraprendere. In quella 
sede è stato contestualmente avviato il Comitato 
frutta, composto da rappresentanti di tutte le 

organizzazioni dei due Tavoli 
Verdi. Comitato che, coordinato 
dall’assessore all’Agricoltura 
della provincia di Forlì-Cesena, 
Gianluca Bagnara, ha portato 
alla condivisione del documento 
finale la cui firma è avvenuta 
oggi nella sala del Consiglio 
provinciale di Ravenna.

Erano presenti, oltre ai due 
presidenti Claudio Casadio 
e Massimo Bulbi, anche 
l’assessore all’Agricoltura della 
provincia di Forlì-Cesena 
Gianluca Bagnara ed i 
presidenti delle Organizzazioni 
che fanno parte dei due 
Tavoli Verdi: Agci, Cia, 
Coldiretti, Confcooperative, 
Copagri, Legacoop e Unione 
Agricoltori.

Esprime la sua soddisfazione il 
presidente della provincia di Forlì-Cesena Massimo 
Bulbi: “Questo documento mira a mettere l’impresa 
agricola e l’imprenditore agricolo al centro di tutte 
le azioni e le politiche del settore, in particolare nei 
confronti della grande distribuzione. E’ un risultato 
particolarmente importante, inoltre, che tutte le 
sigle si siano trovate unite su questo progetto”.

IN PRIMAVERA RIPRISTINATE DUE STRADE DEL RUBICONE

Nella prossima stagione primaverile la 
provincia di Forlì-Cesena provvederà 
al ripristino del fondo stradale, oggi 

particolarmente dissestato, di porzioni delle 
strade provinciali 9 ‘Cesena-Sogliano’ e 122 
‘Monteleone-Montenovo’, nei comuni di Montiano 
e Roncofreddo. Tale intervento si è reso necessario 
in quanto Hera aveva effettuato una scavo di 3,2 
chilometri di lunghezza, per i lavori di posa delle 

infrastrutture della rete idrica, iniziati a fine 2009 e 
terminati a fine 2010. La posa del tappeto stradale 
non poteva essere eseguita prima in quanto era 
necessario attendere l’assestamento della zona 
riempita a seguito dello scavo, che avviene nel 
corso di un anno.
Illustrano il presidente della provincia Massimo 
Bulbi e l’assessore alle Infrastrutture Marino 
Montesi: “Pur nelle difficoltà di bilancio attuali 

sono state reperite prontamente le risorse 
necessarie, anche grazie alla collaborazione di 
Hera, per circa 40.000 euro in totale. Si tratta di 
un impegno preso con le comunità locali che viene 
rispettato a neanche un mese dall’approvazione 
dell’ordine del giorno collegato al bilancio che 
richiedeva l’intervento”. 
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Dal 2 gennaio è operativa Cesenatico Servizi S.r.l., la Società  nata dalla scissione 
Gesturist e di proprietà del comune di Cesenatico, che si occupa delle manutenzioni 

del verde pubblico, strade ed aree di circolazione, edifici pubblici, cimiteri, illuminazione 
stradale e della gestione del mercato Ittico all’ingrosso.

Manutenzione del verde pubblico: si tratta di interventi di manutenzione 
ordinaria del verde, che riguardano parchi, piazze, viali, scuole e piccole aree 
verdi. Nello specifico, la gestione ordinaria del servizio di manutenzione verde 
prevede le seguenti attività: 

formazione di aiuole con fiori ed essenze arbustive estive ed invernali;- 
innaffiamento di aiuole fiorite ed alberate;- 
manutenzione impianti irrigazione;- 
pulizia e taglio dell’ erba nei parchi e nelle aree verdi, comprese quelle - 
scolastiche ed in tutte le altre aree comunali (sedi viarie, ecc.);
manutenzione attrezzature da gioco in aree verdi, comprese quelle - 
scolastiche; 
manutenzione, piantagione e potatura di alberi;- 
disinfestazione derattizzazione e trattamenti antiparassitari;- 

Manutenzione strade, segnaletica e arenile. La manutenzione strade include 
la relativa segnaletica stradale e le aree di circolazione.
In particolare le attività di manutenzione ordinaria consistono in: 

manutenzione strade e marciapiedi;- 
manutenzione segnaletica orizzontale e verticale;- 
manutenzione fossi;- 
Servizio neve e pronto intervento per emergenze;  - 
assistenza elle iniziative del Comune;- 

Manutenzione edifici pubblici ‘GLOBAL SERVICE’
La manutenzione degli edifici e scuole di proprietà del Comune di Cesenatico, 
condotta con la formula del ‘Global Service’, riguarda 60 edifici ed impianti. Tale 
formula prevede una manutenzione a 360° di tutti gli impianti e le strutture dei 
singoli edifici e prevede: 

manutenzioni edili, elettriche e idrauliche;- 
pulizie edifici comunali;- 
gestione calore- 
manutenzione ascensori, estintori ed impianti antincendio, allarme e - 
telesorveglianza;
manutenzione arredi e facchinaggio- 

Manutenzione pubblica illuminazione. Il servizio di manutenzione ordinaria 
della pubblica illuminazione comprende le seguenti attività: 

gestione amministrativa ed approvvigionamento dell’energia- 
manutenzione ordinaria- 
pronto intervento- 
sostituzione delle lampade- 
ripristino di danni dovuti a terzi o a cause di forza maggiore- 

Manutenzione cimiteri. La gestione dei servizi cimiteriali presso il cimitero di 
Cesenatico/Ponente e di Sala comprende le seguenti attività: 

servizi cimiteriali(sepolture, tumulazioni ed estumulazioni)•	
manutenzioni edili•	
manutenzioni impianti•	

manutenzione delle cinte murarie e delle strutture edilizie interne •	
ai cimiteri destinate ad uso pubblico, compresi i loculi di proprietà 
comunale e le cappelle
manutenzione delle aree interne e di quelle esterne di pertinenza dei •	
cimiteri;
installazione, manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione •	
votiva

Gestione Mercato Ittico. Cesenatico Servizi si occupa anche della gestione 
e del funzionamento del Mercato Ittico di Cesenatico, la cui attività principale 
consiste nella commercializzazione dei prodotti offerti dai produttori (per lo più 
pescatori) a grossisti, commercianti, pescivendoli e ristoratori.
All’interno della sala d’asta vengono battute partite di pesce per un ammontare 
di circa 6-7 milioni di euro.
Il mercato è commissionario e commercializza circa 2.100 tonnellate di 
prodotto, suddiviso principalmente fra le seguenti specie: alici, sarde, sgomberi, 
tonni, bobe, caponi, cefali, ghiozzi, merluzzi, palamite, moli, saraghi,sogliole, 
calamari, mazzancolle, seppie, cannocchie, scampi, lumachine e murici.

La Società, di proprietà comunale, si occupa 
di manutenzione del Patrimonio comunale e del Mercato Ittico

Le attività di Cesenatico Servizi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione
Baldisserri Gianluca: Presidente
Casadio Mattia: Vice Presidente
Palai Fabrizio: Consigliere
Dall’Olio Enrico: Consigliere

RICHIESTE DI INTERVENTO
Per richieste di intervento, segnalazioni e informazioni:
- tel. 0547/672083, attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00
- fax 0547/679479
mail: info@cesenaticoservizi.it
Per interventi urgenti (fuori orario di servizio) è attivo un servizio di Reperibilità 
tel. 334/6506063



CESENATICO NEWS  |  febbraio 201220 Spazio Di Comunicazione



febbraio 2012  |  CESENATICO NEWS 21
Mare Nostrum

Spazio di Comunicazione

STUFE A PELLETS E LEGNA,
ABBINATE AL SOLARE TERMICO

VASTO ASSORTIMENTO!!!

DETRAZIONE FISCALE dal 36% al 55%
su stufe a legna, pellets e solare termico !!!

DIVANO LETTO MATRIMONIALE € 449
SALOTTO IN PELLE 3+2 POSTI € 990

MEMORY € 449
LATTICE € 499
MOLLE € 162
.....E OLTRE

50 MODELLI!!!

CAMERETTE A PARTIRE DA € 249
CAMERA MATRIMONIALE € 579
CAMERA MATRIMONIALE LACCATA € 690

OFFERTA

gazebo 5x5 a partire da 780 euro

Carport iN LegNo LaMeLLare 
autoCLaVato da € 699
Coperture pVC € 449

€ 285
€ 199

€ 690
a partire da 

€ 30,00

PRODOTTI
ENOLOGICI

Prodotti e kit per 
BIRRIFICAZIONE

Volo di Gabbiani sull’Adriatico
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AUSL Cesena

Salute ‹ Benessere

E’ scientificamente dimostrato che una dieta 
equilibrata sia un aiuto fondamentale 
tanto per prevenire l’insorgenza di 

malattie quanto nei percorsi di cura. 

Ciò vale, naturalmente, anche per i tumori al seno. 
In particolare, mettere a tavola quotidianamente 
alimenti ricchi di grassi e zuccheri semplici, altera il 
profilo metabolico e ormonale, soprattutto dopo la 
menopausa, aumentando il rischio d’insorgenza di 
questo tipo di neoplasie. Una corretta alimentazione, 
basata sui principi della cucina mediterranea e 
macrobiotica, può dunque ridurre l’incidenza di 
tumore al seno e può migliorare l’efficacia delle 
cure. 

Dieta, alimentazione e tumore sono stati proprio gli 
interessanti argomenti al centro del terzo incontro 
dei Salotti Rosa del Gruppo senologico AUSL 
Cesena e IRST sede di Cesena, dal titolo ‘Mordi 

la vita’. A condurre il convegno pubblico, venerdì 
27 gennaio alle ore 16:30 presso la sala convegni 
‘Biagio Dradi Maraldi’ della Fondazione 
Cassa dei Risparmi di Cesena è stata  la dr.ssa 
Anna Villarini, biologa e specialista in scienza 
dell’alimentazione del Dipartimento di medicina 
preventiva e predittiva all’Istituto nazionale dei 
tumori di Milano. La dr.ssa Villarini ha illustrato, 
fornendo nel contempo suggerimenti alimentari 
semplici e utili ben lontani da complicati calcoli sulle 
calorie, come una modifica nelle abitudini e dello 
stile di vita nelle donne con tumore al seno sottoposte 
a chemioterapia adiuvante, possa contribuire a 
prevenire l’aumento di peso che si verifica durante il 
trattamento. Un passo importante anche per ridurre 
il rischio di successive recidive e alcuni degli effetti 
collaterali della cura. 

Grazie al contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio, nel corso dell’incontro è stato distribuito 

gratuitamente alle donne presenti il libro della dott.
ssa Villarini ‘Prevenire i tumori mangiando con 
gusto’. 
 
Nati nell’ambito del Percorso per la Diagnosi 
e Cura delle neoplasie del seno dell’AUSL di 
Cesena in collaborazione con l’IRST – Istituto 
scientifico Romagnolo per lo Studio e la cura dei 
Tumori sede di Cesena scopo dei ‘Salotti Rosa’ 
è stato quello di coinvolgere le persone colpite da 
tumore al seno che affrontano un periodo di cura e di 
controlli, a volte lungo molti anni, per rispondere a 
dubbi, quesiti e domande inerenti il benessere psico-
fisico. Negli incontri le signore e i loro familiari – ma 
anche tutti i pazienti seguiti dall’Oncoematologia 
dell’IRST di Cesena – sono stati inoltre invitati ad 
incontrarsi in maniera informale, come fossero nel 
salotto di casa, per parlare di argomenti che essi 
stessi hanno indicato essere importanti per il loro 
vivere quotidiano.

Alimentazione e tumore: un corretto stile alimentare come arma in più per prevenire e curare il tumore al seno

‘MordI lA VItA’,
terzo appuntamento con i Salotti rosa del Gruppo senologico e IRST sede di Cesena

Martedì 7 febbraio, nel corso della puntata della nota trasmissione 
di Rai Tre ‘Agorà’ dedicata al Decreto Monti sulle semplificazioni 
amministrative, in onda dalle ore 8, si è parlato dei servizi anagrafici 

on line del comune di Cesena e del collegamento telematico con il Bufalini 
che consente l’iscrizione dei nuovi nati all’ospedale 
cesenate.
I servizi anagrafici on line del comune di Cesena 
forniscono ai cittadini molteplici servizi, tra cui la 
certificazione gratuita attraverso il computer di casa, il 
cambio di residenza on line, la possibilità di controllare 
lo stato del procedimento e di effettuare pagamenti. 
Il servizio di certificazione è un servizio apprezzato 
anche dai notai che da oltre un anno sono collegati con 
l’anagrafe.

Grande attenzione ha destato il collegamento 
telematico con il Bufalini che consente l’iscrizione 
dei nuovi nati all’ospedale Bufalini. Questo servizio 
avviato fin dal 2005 è stato il primo collegamento 
telematico in Italia tra un ufficio di Stato civile e un 
centro di nascita. Grazie a una procedura informatica, 
i genitori possono effettuare la dichiarazione di nascita 
del bambino direttamente al Bufalini, evitando di 
recarsi presso gli uffici del Comune e riducendo i tempi 
di attesa delle prescritte registrazioni amministrative. 
E’ un ottimo esempio di come la collaborazione tra 
diversi Enti della pubblica amministrazione possa 
contribuire a semplificare l’accesso ai servizi da parte 
del cittadino. I genitori possono controllare sul sito 
internet comunale l’avvenuta iscrizione del figlio e il 

suo codice fiscale visto che l’anagrafe comunale deve provvedere anche alla 
validazione dei codici fiscali con l’Anagrafe tributaria. Successivamente arriva 
al domicilio dei genitori la tessera sanitaria che funge appunto anche da codice 
fiscale.

‘Agorà’,  rai 3, sui servizi anagrafici on line del Comune e di iscrizione anagrafica dei nuovi nati al Bufalini

Il servizio telematico sotto i 
riflettori di Rai Tre



febbraio 2012  |  CESENATICO NEWS 23
Polo Scolastico

Istruzione

Ci vorranno almeno 
una cinquantina di 
studenti iscritti per 

comporre da  subito due sezioni 
del novo indirizzo liceale, 
entrato a far parte dell’offerta 
e del  polo scolastico statale 
superiore ‘Leonardo da 
Vinci’ di Cesenatico. Polo 
scolastico, va ricordato, che 
viene frequentato, oltreché 
dagli studenti di Cesenatico, 
da quanti risiedono negli 
ambiti territoriali dei comuni 
di  Cervia, Bellaria, San 
Mauro Pascoli e Gatteo... Sino 
al 28 di febbraio sono aperte 
le iscrizioni. 

I docenti del ‘Liceo delle 
Scienze umane’  saranno 
in gran parte gli stessi che 
attualmente compongono 
il corpo insegnati del liceo 
scientifico, dell’Istituto tecnico 
commerciali e indirizzo  
turistico del  Polo scolastico  
superiore di Cesenatico. Le 
discipline e materie cardini 
del nuovo indirizzi di studio 
indirizzato allo studio delle 
scienze umane sono: Lingua 
e cultura latina, Filosofia, 
Scienze naturali, Storia 
dell’arte, Diritto, Economia, 
Storia, Lingua inglese, Fisica, 
Matematica, Letteratura 
italiana.
La dirigente scolastica, Simonetta Bini, parla di come già da tempo, per 
questo  indirizzo di studio, ci sia stato un certo  interessamento e richieste 
specifiche da parte dei ragazzi e della famiglie. Cosicché dopo averne fatto 
apposita richiesta agli organi scolastici competenti, ottenuto il sostegno di 
Comune e Provinca e il definitivo via libera dalla regione Emilia Romagna  
il nuovo indirizzo scolastico che dal prossimo anno scolastico sarà attivo 

presso l’istituto scolastico 
di istruzione superiore 
‘Leonardo da Vinci’.  “Il 
nostro Istituto arricchisce 
e amplia così la nostra 
offerta -afferma la Preside -. 
Un’offerta scolastica peraltro 
già considerata di prim’ordine, 
in grado di formare e preparare 
studenti provenienti da diversi 
ambiti territoriali. 

Da anni c’erano richieste in 
tal senso. Adesso dopo che 
Regione e Provincia si sono 
espresse in senso favorevole 
siamo in grado di attivarlo 
fin dal prossimo hanno. 
Disponiamo degli insegnanti 
e degli spazi. Ci prefiggiamo 
di aver subito una cinquantina 
di iscritti per formare due 
sezioni”. 
 
Il sindaco di Cesenatico 
Roberto Buda, che fino a otto 
mesi fa, prima di essere eletto 
prima cittadino, insegnava qui 
al Liceo scientifico, ripercorre 
le tappe che hanno portato 
all’ istituzione a Cesenatico 
del nuovo indirizzo di studi. 
“E’ da tempo - sottolinea-  che 
si lavorava per raggiungere 
questo risultato che farà 
piacere a molti ragazzi e 
genitori. Si tratta di dare una 
risposta concreta e formativa 

a molti studenti. 
L’assessore provinciale all’Istruzione Bruna Baravelli  ha dato sollecito 
alla nostra richiesta, così come hanno fatto la Provincia e la regione Emilia 
Romagna. Abbiamo spazi adeguati e un corpo insegnati efficiente e preparato. 
Quest’indirizzo, serve  al Polo scolastico superiore cittadino, per potenziarne 
l’offerta formativa”. 

Il Polo scolastico superiore 
‘Leonardo Da Vinci’,  raccoglie  gli studenti della fascia costiera che va 
da Cervia a Bellaria: ed è frequentato da 850  studenti (135 iscritti al 

primo anno). Sono tre i corsi superiori attivati, organizzati in 37 classi 
(22 di ragioneria, di cui 5 prime classi, e 15 del liceo scientifico, di cui 3 

prime classi). Ora si aggiunge il costituendo Liceo delle scienze umane. Per 
informazioni, sul sito: www.isiscesenatico.it. 

Una nuova opportunità per studenti e famiglie,  già dall’anno scolastico 2012-2013

Al ‘l. da Vinci’:
il Liceo delle Scienze umane

di Antonio Lombardi
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In collaborazione con Confartigianato - CNA

La Pagina Dei Servizi

ARTICOLI DA REGALO, NOZZE
• LA PERLA 
Bomboniere-Articoli da regalo-Complementi 
d’arredo- Partecipazioni-Segnaposti;
Via A. De Gasperi 68, Gambettola;
Tel./Fax 0547/53579; laperla.bomboniere@libero.it

LAVANDERIE

• LAVA PIù
La lavanderia self service Miele; 
Orario 7.00-23.00, aperto tutti i 
giorni;
Via G. Cecchini, Zona Conad; 
Via P. Borsellino, Zona P.e.e.p., 
Cesenatico;
Si lava di più e si spende meno!

AUTOFFICINE
• AUTOPLAYA 
Concessionaria OPEL, assistenza clienti;
Via Litorale Marina, 91, Cesenatico (Z.A.Villamarina); 
Tel. 0547.86733; Fax 0547.681336

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

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

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

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

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

• 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 
Servizio Renault - Nissan
Via A. Saffi, 62, Cesenatico; Tel. 0547/82349; 
Fax 0547/678744; Cell. 339/8395140

CARROZZERIE AUTO
• DELFINO SnC di Bondi S. & C
Verniciatura a forno, banco squadro, auto 
sostitutiva;
Via del lavoro, 9, Cesenatico (Zona Artigianale 
Villamarina); Tel. 0547/85500

• PAGLIARANI QUINTO
Soccorso ACI - FO 17, servizio custodia veicoli 
24/24 h, servizio auto di cortesia;
SS16 Adriatica, 3735, Cesenatico;
Tel. 0547.82325-Fax 0547.672448

GOMMISTI
• AMADORI CENTRO GOMME
Tutte le migliori marche di gomme per auto, 
trattori, camion, moto. Revisioni auto, moto, 
quadricicli, tricicli e autocarri fino 35 q.li;
Via S. Casadei, 104, Gatteo;
Tel. 0541.810102; Cell.339.1537011;
centrogomme.amadori@libero

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

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

• PASOLINI STEFANO
Installazione e riparazione impianti 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, Cesenatico;
Tel. 0547/85593; Cell. 360/705868

• 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

TAPPEZZIERI
• FORLANI BRUNO
Tende, teloni in PVC, pergolati e gazebo, zanzariere;
Via della Costituzione, 9, Cesenatico (Z.A. 
Villamarina); Tel. 0547/ 86806

IDRAULICI
• DINAMICA Srl di F.lli BONDI
Idraulica, sanitari, riscaldamento, condiziona-
mento;
Via Carlona, 34, Cesenatico; 
Cell. 338/2282052; Cell. 339/8753434;
Affittasi capannone 850 mq vantaggioso, zona 
Art.Villalta

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

• C.A.I. - 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, condizionamento, 
riscaldamento, sanitari, idraulica, pavimenti e 
rivestimenti, 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, climatizzazione e idro-
sanitari (civili e industriali). Impianti frigoriferi.
Via Campone Sala, 552, Sala di Cesenatico; 
Tel./Fax 0547/88047, Cell. 348/9508551/0

• IDROTERMICA snc di Fattori Mauro e Thomas
Impianti di riscaldamento; climatizzazione; gas; 
protezione antincendio; 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

ARREDO CASA
• IDEA LETTO 
Tutto per il riposo e il dolce dormire - Arreda-
mento per la casa;
Via Saffi 22, Cesenatico;
Cell. 333 4705592

LAVORAZIONI IN FERRO
• AZZATO CARMINE
Fabbro; lavorazioni in ferro e carpenteria 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, lavori edili in genere;
Via Stradone Sala, 8, Cesenatico;
Tel. 0547/88003- Fax 0547/676063

• EDISALCES  SaS di Vincenzi geom. Patrizio & C
Costruzioni civili e industriali, restauri e 
risanamento conservativo, deumidificazioni, 
costruzione e vendita appartamenti;
Via Roma,18, Cesenatico;
Tel.0547/82317-Fax 0547/675161

MATERIALI PER EDILIZIA
• FARO di Vincenzi Antonio & C snc
Mostra permanente di ceramiche, legno, mo-
quette, 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, noleggio impalcature, tinteggiature, finiture 
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 ripristino: tinteg-
giature, verniciature, impermeabilizzazioni e 
pavimentazioni balconi e altro;
Via Caravaggio, 17, Valverde di Cesenatico;
Tel./Fax 0547 86616; Cell. 335 8057727

• S.A.C. Società Artigiana Cesenatico snc
di Domenico Adunati & C.
Verniciature, tinteggiature, manutenzione stabili, 
intonaci plastici, isolamenti a cappotto, imper-
meabilizzazioni, tappezzerie murali, anticorro-
sione, risanamento protezione 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 Cesenatico;
Tel. 0547/88455, Fax 0547/671265

• IL GIARDINO
Progettazione e realizzazione giardini, vendita 
fiori e composizioni 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 E RISTORANTI

• WINDTOUR
RISTO-BOAT
Motonave per pranzi e cene di 
qualità; aperti da martedì alla 
domenica;
gradita la prenotazione;
Via C. Matteucci, Zona Ponente, 
Cesenatico;
Cell. 337.622692 - 333.4315096
Gusta il miglior pesce fresco a 
bordo!

• BLUE’S CAFè
Ristorantino di pesce, bar, pub, pizzeria.
Serate musicali live;
Via Melozzo da Forlì, 42, Valverde di Cesenatico;
Tel. 0547.85223 -Cell 340.6880587;
bluescafe.cesenatico@gmail.com
www.bluescafe.org

• LA CUCCAGNA
Chiuso il mercoledì
V.le Caboto, 63, Cesenatico; Tel. 0547/83148

• PIZZA PLANET da Carmine
Consegna domicilio e da asporto. Forno a legna
Via Montaletto,155 (Cannucceto), Cesenatico; 
Tel. 0547/80620

• ELITE CAFè
Bar, pasticceria, gelateria artigia-
nale;
fornitura prodotti per bar, alber-
ghi, ristoranti e privati; servizio a 
domicilio;
Via Mazzini, 134, Cesenatico;
Tel. 0547 80664

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, 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 rivestimenti;
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
• 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

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 a orario continuato;
Via Saffi, 154, Cesenatico; Tel. 0547/75680

• LUCIANO LIBICI
Centralino continuato con servizio notturno, 
diurno e festivo;
Via Saffi, 84, Cesenatico;
Tel. 0547/82430, 0541/345150; Fax 0547/75413;
libicicesenatico@gmail.com

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

• NICOLINI AGOSTINO E BATTIATO FRANCO
Magnani s.n.c.
V.le Roma, 15/b, Cesenatico;
Reperibilità continua 24 ore su 24;
Tel. 0547 675748;
Agostino: 339 4010301;
Franco: 328 9518343

IMPRESE E SERVIZI dEL TERRITORIO

Metal3 Di Capacci Alan & C. s.n.c.
Via Montaletto, 175 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax: 0547.81888 - P.IVA e C.F. 03704580400 Contattaci per un preventivo gratuito

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3

Alessandro Sacchetti 
348.9270225
metal3.alex@gmail.com

Buon 

Lavoro!
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MOZIONE GRUPPO CONSIGLIARE DEL PD. Riceviamo e 
pubblichiamo: “ GIUNTI A CONOSCENZA della denuncia 
espressa dal corpo di Polizia Municipale formulata nella 
lettera di cui al protocollo n. 354/12, nella quale si fa esplicito 
riferimento alla nomina del nuovo responsabile del servizio; 
ritenuto che tali segnalazioni debbano essere oggetto di doverosa 
opportuna verifica, allo scopo di definire se le stesse siano sorte 
su voci destituite di fondamento o se viceversa vi siano riscontri 
precisi che giustifichino le preoccupazioni espresse; preso atto 
che in ogni caso è del tutto evidente che una situazione nella 
quale l’assessore di riferimento per la propria storia lavorativa 
recente presso il medesimo comando, non appare come 
garante della indispensabile separazione fra organo politico e 
organo gestionale, così come stabilito dalla legge; preso atto 
che tale situazione può favorire un clima di divisione in un 
comando che è stato spesso caratterizzato da contrasti anche 
derivanti da oggettive situazioni di difficoltà organizzative, in 
un territorio particolarmente complesso e impegnativo, e che 
tale clima può generare forti tensioni con ripercussioni sul 
benessere organizzativo e possibili conseguenze negative sulla 
organizzazione del lavoro; tenuto conto che se confermate da 
scelte, riscontri o fatti concreti, sono del tutto condivisibili le 

forti preoccupazioni sulla metodologia con la quale si andrà 
ad effettuare la scelta del nuovo responsabile di servizio, in tal 
caso la stessa appare come scelta ad personam, ovvero priva di 
criteri oggettivi e collegata a rapporti di personale “amicizia” con 
l’Assessore di riferimento; tenuto conto infine che appare del 
tutto condivisibile, a garanzia di tutte le parti ,  il forte richiamo 
al rispetto delle regole, attraverso un percorso caratterizzato 
dalla massima trasparenza, che utilizzando criteri di merito e 
criteri oggettivi definiti chiaramente e preventivamente, possa 
portare alla nomina del nuovo referente nel pieno rispetto 
della legalità e della imparzialità;  considerato anche  che il 
servizio di Polizia Municipale di Cesenatico per l’importanza 
e la valenza del lavoro e del ruolo anche sociale che svolge 
nella e per la nostra città, merita la massima attenzione nella 
individuazione della figura del suo Comandante, che deve avere 
caratteristiche unificanti fra gli operatori, che in primo luogo 
non possono prescindere da un percorso cristallino di selezione, 
CHIEDIAMO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE: impegni 
il Sindaco e la Giunta a procedere alla nomina del nuovo 
comandante attraverso un percorso che sia nel pieno rispetto 
delle norme. (Cesenatico 26-01-2012)”.

CESENATICO NOTIZIE (o ‘News’) è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo invian-
do il materiale per telefono, fax e posta elettronica (e mail: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima 
uscita. Il materiale viene trascritto come inviato e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

Spazio Aperto
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‘Al di là dal sbàri’
Libro di Dante del Vecchio

AD LA’ DAL SBARI. L’autore 
stesso definisce questo 
libro una raccolta di storie 

e di ricordi legati al suo luogo 
d’origine, Cannucceto. Tutto 
comincia negli anni quaranta, gli anni 
della sua fanciullezza, e tutto finisce 
negli anni sessanta, quando i ricordi 
sono temporalmente più vicini e, 
forse solo per il momento, non hanno 
il magico fascino della nostalgia.
 
Viene rievocato un mondo in fondo 
non così lontano nel tempo, ma 
che, ai giorni nostri, appare invece 
lontano anni luce, tanti sono stati i 
cambiamenti nel nostro modo di vivere. 
Il titolo stesso, ‘Ad là dal sbari’, cioè 
di là dalle sbarre della ferrovia, mette 
subito a fuoco un modo di essere che 
oggi appare quasi incomprensibile. 

Sì, perché allora ‘le sbarre’segnavano 
effettivamente un confine fra il paese e 
la campagna, fra un mondo più aperto, 
dinamico ed evoluto e un mondo più 
statico, legato alle tradizioni, ma 
non per questo meno ricco di valori. 

Era obiettivamente, quella di 
Cannucceto in quegli anni, una 
difficile realtà; una realtà fatta 
di duro lavoro e, molto spesso, di 
miseria e di privazioni. E questo 
mondo viene fuori con rara efficacia 
dalle pagine di “Ad là dal sbari”. 
UN MONDO RICCO ( NON SOLO) 
DI GIOCOSITA’. Ecco dunque i giochi 
dei ragazzi: le biglie di terracotta, la 
‘lippa’, le piastre, la fionda che, fatto 
salvo il pallone, sono quasi sconosciuti 
e sicuramente improponibili ai ragazzi 
di oggi, stregati dalla ‘play station’. 

Ecco allora il lavoro dei campi. Un 
lavoro duro che, seguiva ancora 
ritmi e procedure vecchi di secoli. 
Un lavoro scandito dallo scorrere 
delle stagioni: in autunno l’aratura, 
eseguita con l’aratro condotto a mano, 

con il solo ausilio delle vacche (le 
macchine arriveranno solo negli anni 
Cinquanta); poi la mietitura, anche 
questa eseguita a mano, che richiedeva 
svariati giorni e che culminava con 
la costruzione del grande ‘barco’ 
sull’aia; e la vendemmia, legata per i 
bambini di allora , al ricordo del dolce 
mosto che ribolliva nei grandi tini… 
E poi l’ammazzatura del maiale, 
un vero rito, e le veglie nella stalla, 
l’unico locale ‘riscaldato’, e i mestieri 
scomparsi, come lo straccivendolo che 
passava di casa in casa, cosi come i sarti, 
i calzolai, gli impagliatori di sedie… 

Tutto questo è finito quasi 
all’improvviso negli anni Sessanta, 
quando il  boom del turismo ha 
rapidamente modificato l’economia 
e le abitudini di tutto il territorio. 
La storia di questo ‘mondo 
piccolo’  impatta poi anche con 
la grande storia nel racconto che 
riguarda Dino Battistini, un 
oppositore del fascismo che, nel 
1922, in seguito ad un attentato ad 
un gruppo di fascisti compiuto sulla 
piazza di Cesenatico, per evitare di 
essere coinvolto fra i sospettati per 
le sue idee politiche, si diede alla 
latitanza. 

Il Battistini fu tenuto nascosto per 
qualche giorno in un pagliaio dalla 
famiglia Delvecchio e riuscì poi, 
attraverso una trafila di solidarietà 
e di amicizia, a sbarcare in Istria e a 
riparare infine sano e salvo in Francia. 
Tutto questo si può leggere nelle 
pagine di ‘Ad là dal sbari’, un 
lavoro che, attraverso i ricordi e le 
emozioni di Dante Delvecchio, 
ripercorre quella che in fondo 
è stata la storia di tanti di noi. 

Il libro, stampato dalla Società 
editrice Il Ponte Vecchio di Cesena, è 
impreziosito dalla copertina e dagli 
acquerelli di Anna Maria Nanni.

La normativa introdotta dal 
Governo Monti con il Decreto 
Legge n. 214/2011 stabilisce, 

fra l’altro, il divieto di trasferire 
denaro contante o titoli al portatore 
fra soggetti diversi. In linea generale 
questo significa che non sarà più 
possibile, ad esempio, pagare in 
contanti i nostri acquisti o regolare 
il conto per prestazioni di servizi o 
parcelle di professionisti, se superiori 
a 1.000 euro.

Ma poiché la norma prevede che anche 
per le pubbliche amministrazioni non 
sia più possibile erogare emolumenti 
in contanti, le disposizioni introdotte 
e che entreranno in vigore il 7 
marzo prossimo, producono effetti 
pratici anche sulle abitudini ormai 
consolidate. Ne citiamo uno su tutti: 
i pensionati non potranno più ritirare 
la pensione alle Poste in contanti, se 
l’importo è superiore a 1.000 euro. 

Considerato che la pensione si ritira i 
primi giorni del mese (quindi prima 
del 7 marzo) per la pensione di 
marzo non si presenterà il problema, 
ma dal mese di Aprile il divieto sarà 
pienamente in vigore.

La soluzione più semplice, comoda e 
sicura è senza dubbio far accreditare 
la pensione direttamente in banca, 
una soluzione che offre tutta una serie 
di vantaggi. 

Intanto solo il fatto di aver accreditato 
in conto la propria pensione (peraltro 
lo stesso giorno in cui si dovrebbe 

andare a ritirarla) consente di evitare 
scomode e faticose file e scongiura i 
rischi di possibili furti. Per accreditare 
in conto la pensione, basta una 
semplice firma su un apposito modulo 
disponibile presso la propria Filiale di 
riferimento e dal mese successivo il 
problema è risolto.

Ecco quindi spiegato perché abbiamo 
definito questa soluzione semplice, 
comoda e sicura.

Questo ovviamente vale per 
tutti i pensionati che ancora 
ritirano la pensione in contanti, 
indipendentemente dall’importo. E’ 
infatti una soluzione obbligatoria per 
le pensioni superiori a 1.000 euro, ma è 
senza dubbio un soluzione consigliata 
anche per chi ha una pensione di 
importo inferiore.

Per tutti i pensionati vi sono numerose 
opportunità collegate ai vari conti 
bancari. La BCC di Gatteo propone 
PENSIONE SICURA, il rinnovato 
conto dedicato ai pensionati, con tutta 
una serie di vantaggi e agevolazioni 
e fino al 30 Aprile una particolare 
promozione per tutti i nuovi conti.

Informazioni e chiarimenti presso le 
nostre Filiali.

 
Roberto Cuppone

Vice Direttore BCC Gatteo

Ritirare la pensione
in modo semplice, 
comodo e sicuro

BCC Gatteo
RUBRICAdi Ennio Ferretti

Il conto che da valore 
alla tua pensione

Con Pensione Sicura ricevi direttamente sul conto corrente 
la tua pensione in modo comodo, puntuale, sicuro 
e in più potrai fruire di esclusive polizze assicurative.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale
Le condizioni economiche e le principali clausole contrattuali sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello – D.Lgs.1/9/1993 n.385.
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Il Nostro Quotidiano Online

Comunicazione Integrata

L’informazione sempre in tasca.
ora romagnagazzette.com anche in versione mobiLe

La versione mobiLe. Il nostro portale si 
arricchisce di una importante novità: la versione 
mobile. Ora www.romagnagazzette.com è visibile 
infatti su tutti gli smartphone connessi ad internet. 
La versione Mobile è una versione ottimizzata per gli 
smartphone: più veloce e soprattutto più leggibile.
A questo punto non occorre scaricare nulla, è 
sufficiente infatti digitare sul browser del 
cellulare www.romagnagazzette.com.

Romagnagazzette.com versione Mobile può essere 
utilizzata da tutti i sistemi operativi per 
smartphone: Android, IOS, BlackBerry, Bada, 
Windows Phone, Symbian e Meego.
Quindi che abbiate un Iphone, un Samsung oppure 
un Ipad o un Galaxy Tab, con Romagnagazzette.com 
mobile troverete le ultime news, suddivise per 
località o area tematica di interesse, ma anche un 
veloce motore di ricerca. Non manca la sezione  
‘info’ per contattarci.

Il tutto a portata di un semplice click.

Le neWsLetters. Non solo, per rimanere sempre 
aggiornato sulle ultime novità del territorio , per 
conoscere gli eventi o cosa accade nella tua città, 
iscriviti alla nostra Newsletter. é immediata e 
gratuita! 
é sufficiente lasciare il proprio indirizzo e-mail e, 
iscrivendoti alla nostra newsletter, ogni giorno 
riceverai un estratto delle notizie più recenti inserite 
sul portale: attualità, sport e tempo libero, eventi, 
concerti, mostre, economia, diritto, benessere, etc.

cosa aspetti? iscriviti subito! 
Un invito: Diventa nostro fan. 
Se ti piace Romagnagazzette.com, diventa nostro 
fan! Clicca su ‘mi piace’ sul nostro portale oppure 
iscriviti alla nostra fanpage su Facebook.
Partecipa alle notizie con opinioni e commenti, 
condividi con noi le tue emozioni. Puoi anche 
seguirci su twitter. Resta sempre connesso con il 
tuo territorio!
Buona navigazione da tutta la redazione di 
www.romagnagazzette.com.

Seguici su:

L’informazione che parLa
Dei tUoi giorni. ogni giorno. 
con Un sempLice cLick. 

febbraio. Una media mensile di oltre 112.000 visitatori e più di 165.000 pagine visualizzate.

www.romagnagazzette.com
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“Io sento il suono dell’antica avena su l’alba ancora scialba ma serena”. 
L’avena citata dal Pascoli è un piccolo flauto ricavato dall’omonima pianta, 
cereale fra i più antichi, coltivata già nell’età del bronzo dalle popolazioni 

nordiche, fatta conoscere ai Romani dai Celti e dai Germani.Spesso considerata 
solo “un’erba da cavalli” è dotata di un rilevante potere nutritivo e di alcune 
proprietà terapeutiche.L’avena (Avena sativa L.) è una pianta erbacea annua 
con stelo cilindrico e nodoso, foglie lineari lanceolate di colore verde chiaro. I 
fiori sono raccolti in spighette pendenti, avvolte da glume; il frutto si presenta 
come un chicco con un solco ventrale. I chicchi d’avena hanno un elevato 
contenuto in proteine (più di qualsiasi altro cereale), grassi, fibre e carboidrati. 
Sono presenti notevoli quantità di sali minerali (ferro, fosforo, potassio, 
calcio...) e vitamine (B1,B2, PP, D, carotene..) che rendono l’avena un alimento 
energetico e tonificante, adatto a bambini, anziani, convalescenti, sportivi.Si 
può consumare in chicchi associata ad altri cereali o a legumi o, più facilmente, 
sotto forma di farina o fiocchi da aggiungere a latte, yogurt, minestre. L’avena 
è ricca di fibre solubili, in grado di aumentare il senso di sazietà, abbassare 
il colesterolo “cattivo”e aumentare il metabolismo, proprietà condivise 
anche dalla sua crusca. Estratti alcolici di pianta fresca sono utilizzati come 
antidepressivi, antiansia, per conciliare il sonno. Alcuni ricercatori hanno 
impiegato con successo decotti ed estratti d’avena in terapie disintossicanti 
da tabacco e droghe, confermandone anche le proprietà sedative. Nell’avena 
è presente, fra gli altri, un principio attivo che svolge un’azione stimolante 
nei confronti della tiroide, utile quando questa sia un po’ “pigra”, tenendo 
presente che si degrada con il calore. Con la paglia d’avena si preparavano 
bagni per trattare reumatismi, gotta, dermatiti e pruriti, mentre con la farina 
si effettuavano cataplasmi per lenire dolori addominali, eliminare calcoli e 
altro. Attualmente in commercio sono presenti diversi prodotti cosmetici con 
estratti d’avena destinati al trattamento delle pelli più sensibili e delicate con 
effetti lenitivi e calmanti. Volete cimentarvi in qualche “ricetta casalinga”? 
Prendete una bella manciata di fiocchi, aggiungete acqua bollente e rimestate 
fino ad ottenere una pasta che applicherete per una decina di minuti sul 
viso: ecco fatta una bella maschera di giovinezza... O ancora : mettete in un 
sacchetto di tela 1 kg di fiocchi, immergetelo chiuso nell’acqua calda della 
vasca e concedetevi un bagno di 20-30 minuti.Sarete più sereni e riposati, con 
una pelle morbida da accarezzare...

Abbiamo appena  iniziato l’anno  e neve e freddo ci hanno assalito. E anche 
se è normale che durante l’inverno ci ritroviamo ad affrontare  situazioni 
in cui i nostri capelli sono chiamati a svolgere una  funzione protettiva 

coadiuvati  da cappelli e berrette,  in queste ultime circostanze abbiamo dovuto 
affrontare  sbalzi di temperature esterne aggravate da ingressi ed uscite da posti 
caldi a posti gelati. Ad esempio, se ci siamo avventurati  a fare compere, transitando 
dal  freddo esterno ad un altro caldo interno, abbiamo dovuto affrontare  sbalzi 
di temperature in cui siamo stati tentati a non togliere i copricapi . Ma dobbiamo 
sapere che la cute ( come il resto del corpo) reagisce alle diverse temperature con un 
aumento di produzione delle ghiandole sudoripare  e sebacee,  per riequilibrare la 
temperatura della cute stessa. In questo caso, infatti, quando si entra in un posto 
caldo, è consigliabile  togliere il cappello, onde evitare un accumulo eccessivo di 
sebo nella cute. Anche perché quando nella nostra cute c’è un eccessivo accumulo 
di sebo bisogna intervenire, lavandosi il capo. E  qui entriamo in un argomento a 
me ( molto)  caro. Su un recente libro  di un noto studio dermatologico di Milano 
( gentilmente fornitomi da una mia cliente ) si espone una teoria  proprio sul 
lavaggio di capelli, e qui mamme tremate!!!
Perché la  teoria che lavarsi i capelli tutti i giorni faccia male,  viene ampliamente 
demolita in favore di una corretta igiene quotidiana:  infatti, il noto medico, 
sostiene che la presenza di microrganismi ( tra cui i famosi acari della polvere)   
se lasciata proliferare può causare varie patologie, tra cui la forfora ;  infatti, se 
uno vive in una grande città dove smog e polvere la fanno da padroni,  necessita 
di  una pulizia più frequente della cute , senza dimenticare però che il fusto dei 
capelli resta molto delicato.
Un esempio che il dermatologo riporta a  supporto della teoria che lavare i capelli 
non li indebolisce, è quello del  raffronto tra peli e capelli, che avendo la stessa 
natura e struttura oltre che le stesse fasi di crescita,  sono molto simili ( ma non 
uguali). Secondo queste rilevazioni  ( specialmente le persone molto pelose)  
dovranno  lavarsi il corpo varie volte al giorno.
Quindi d’ora in poi una corretta igiene del cuoio capelluto, specialmente 
d’inverno, dovrà risultare una prassi attenta e  rigorosa.  Un grande saluto, 
e a presto!
Enrico Chillon
chillonparrucchieri@tin.it
0547673222 
viale Trento 14 Cesenatico 
Ricordate: per un servizio migliore, riceviamo solo su appuntamento.

Tonica BiondaFreddo

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

Le foto sono state fornite dall’Ufficio Turistico, 
e mostrano una Cesenatico ‘addormentata’ 
sotto la neve. Dall’alto, le barche del Museo 
della Marineria, la chiesa di San Giacomo 
Apostolo e altri scorci del porto canale.

LA GRANDE NEVICATA

Anche Cesenatico è stata colpita dalla grande nevicata di inizio febbraio. Che come tutti gli eventi drammatici, una volta che torna il sole, passano velocemente 
nel dimenticatoio. Anche se questa nevicata sarà difficile dimenticarla. Dalla Costa alla Collina, dove i ‘casi’ d’emergenza sono stati numerosi e spesso 
anche drammatici. E chi lo avrebbe mai detto che la ‘candida’ neve potesse arrivare a tanto! (Rv)
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Coop-CCILS

Volontariato

Nel 2011 la cooperativa CCILS ha raggiunto 
l’importantissimo traguardo dei trent’anni 
di attività e anche quest’anno si appresta a 

festeggiare un altro significativo risultato: vent’anni 
di attività dei laboratori protetti. 

Fare e stare insieme: 
sono le parole chiave 
di questi laboratori, 
in cui i soci lavoratori 
assemblano, creano e si 
rendono partecipi di un 
processo produttivo e di 
socializzazione.  Nella 
sede di Cesenatico 
operano due laboratori: 
uno di assemblaggio 
di materiale elettrico e 
di materiali vari e uno 
tessile in cui vengono 
prodotti gli strofinacci 
per pulire i pavimenti e 
altri prodotti di cucito.

In queste due realtà 
lavorano in totale una 
trentina di ragazzi 
disabili supportati da 
operatori normo dotati e 
da un’equipe educativa. 
La realtà attuale è ben 
diversa da quella del 
marzo dell’anno 1992 
quando venne prodotto il 
primo esemplare dello straccio ‘super candido’. Grazie 
all’impegno della Commissione laboratori formata 

da Gianni Quadrelli, Annunziata Montevecchi e 
Fiorella Casali fu possibile individuare un contesto 
lavorativo nuovo e dare sviluppo ad una idea che 
inizialmente poteva sembrare impossibile. All’epoca 
la prima squadra di operai addetta alla produzione 
di stracci era formata da soli cinque ragazzi, che 

lavoravano nei locali della prima sede di via Magrini. 
Venivano prodotti al massimo un centinaio di stracci 

al giorno.Poi nel tempo gli operai aumentarono cosi 
come le commesse e cominciarono ad arrivare ordini 
da parte di realtà come Coop, Arca, Vip e Iper.

Nel corso degli anni si sono sempre perseguiti 
importanti  obiettivi di riabilitazione come il 

raggiungimento della 
maggiore autonomia 
possibile, l’integrazione e 
inserimento nell’ambito 
sociale e lavorativo 
e il  mantenimento, 
la valorizzazione e il 
potenziamento delle 
capacità residue di ogni 
utente (facendo in modo 
che esso gradatamente 
apprenda le varie fasi 
lavorative) tenendo conto 
delle singole capacità.
La cooperativa CCILS 
ha sempre creduto 
e continua a credere 
fortemente nel valore di 
queste strutture perché 
rappresentano occasione 
dignitosa di integrazione 
sociale tramite il lavoro 
per tante ragazzi e ragazze 
e un occasione di sostegno 
per le loro famiglie. Nel 
mese di marzo la CCILS 
organizzerà una festa per 
celebrare  il ventennale 

di vita dei laboratori  e per rinnovare l’impegno e la 
volontà  di mantenere alto il valore di queste realtà.

Fare e stare insieme. I soci lavoratori assemblano, creano e sono partecipi di un processo produttivo e di socializzazione

Compiono vent’anni i laboratori 
protetti della CCIlS
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Scenari marini inconsueti: 
la battigia diventa luogo di 
osservazione privilegiata 

per l’avifauna. Con la spiaggia 
ricoperta di neve il mare sottoriva 
si trasforma in una ‘cambusa’ 
inesauribile di cibo per gli uccelli. 
E non soltanto per quelli marini, 
che a migliaia vi giungono per 
trovarvi riparo dalla morsa del 
gelo e ristoro dal vortice della 
tormenta. La battigia si espande 
a dismisura sull’arenile, sotto 
spinta dalle onde in burrasca 
che avanzano e si allargano nella 
spiaggia. Il moto ondoso inghiotte 
metri cubi di sabbia e rigurgita 
una quantità impressionante di 
accumuli di Bivalvi, Gasteropodi,  
Stelle marine, Policheti. 

Il risultato è uno scenario 
inconsueto e speciale, quello 
che in questi giorni d’inverno  si 
appalesa in riva al mare e che, 
a fatica, si mantiene sgombro 
dalla spessa coltre bianca e dal 
ghiaccio che circonda ogni cosa. 
Una riva del mare che si tramuta  
in un habitat naturale popolato da 
colonie di uccelli marini anziché 
da bagnanti.  Giunti dal largo a 
stormi  con gli uccelli di riva che 
hanno rinunciato ai loro rifugi 
abituali, le  valli costiere  e le 
lagune, ormai tutte ‘all’addiaccio’, 
per nutrirsi qui di  quanto  in mare  
abbandona nella risacca. In modo 
siffatto la spiaggia e il mare sotto 
riva si presentavano letteralmente 
coperti e disseminati da un 
tappeto di conchiglie a strati, 
ridotte ad un ammasso di relitti 
e gusci. Ripescate dal fondo per 
essere  rilasciate dischiuse e  senza 
più vita dalla corrente intorpidita 
e dalle onde della burrasca. Bivalvi 

come Vongole, Telline, Mactre 
(Piscotta), Canestrini e soprattutto 
Ccafarche e Cardium (cuore rosso) 
che, per via del pigmento colorato, 
contenuto nelle loro carni, hanno 
tappezzato di rosso vivo la sabbia. 
Abbandonati e ammonticchiati 
sulla battigia gasteropodi turriti 
come lumachine, piede di pellicano 
(crocetta), rapane e tati murici 
(coi quali i Fenici ricavavano la 
porpora), oltreché stelle marine, 
vermi di mare, invertebrati, 
granchi a grappoli sui quali 
ghiotti gli uccelli acquatici hanno 
banchettato, stando accucciati 
sulla neve o in equilibrio nel via 
vai  sulla sabbia molle. Perlopiù 
gabbiani comuni, gabbiani reali 
con quest’ultimi a  giganteggiare 
irrequieti sulle colonie fermate da 
centinai di laridi intenti a mangiare 
e beccare conchiglie schiuse. 

A margini e in disparte di queste 
colonie,  appartati qualche 
decina di esemplari   stanno gli  
uccelli di ripa: i  pivieri nei loro 
movimenti rapidi e silenziosi, i 
minuscoli  Piro-piro che sciamano 
in mare  in più folti gruppi, gli 
isolati ed intraprendenti corrieri. 
Inconfondibili sulla  sabbia le  
Pavoncelle, dal caratteristico 
pennacchio sul capo rivolto 
all’insù,  dalle penne colorate 
come i berretti dei bersaglieri. 
Sullo sfondo nell’acqua bassa le 
Avocette, gli eleganti Trampolieri 
delle valli e delle saline, che 
sfoggiano la  livrea bianco nera del 
frak  e un delicato volo radente che 
ricorda le Cicogne. E poi i tuffetti, 
i più piccoli della famiglia degli 
Svassi che cercano un tratto di 
mare meno mosso per immergersi 
a pescare.

Con la spiaggia ricoperta di neve il sottoriva diventa una ‘cambusa’ inesauribile di cibo per gli uccelli

Avifauna. La battigia luogo di 
osservazione privilegiato

di Antonio Lombardi
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Dal  Consiglio comunale
Il materiale viene trascritto come inviato (entro e non oltre la data stabilita mensilmente) e salvo rarissime carenze di spazio,

pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

CESENATICO NOTIZIE (o ‘News’) è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo invian-
do il materiale per telefono, fax e posta elettronica (e mail: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima 
uscita. Il materiale viene trascritto come inviato e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

CONSIGLIO COMUNALE DEL 13 FEBBBRAIO. Si è 
tenuto il 13 febbraio il Consiglio convocato dalla riunione dei 
Capigruppo di gennaio.
In questa assise vi sono stati 11 commi tra i quali la nomina 
dei Revisori dei Conti per il triennio 2012-2014 (Comma III) 
nonchè alcune mozioni ed interrogazioni proposte dal Partito 
democratico e dal Movimento 5 stelle.Relativamente alla 
nomina dei Revisori, a seguito della votazione prevista, da parte 
dei Consiglieri, sono risultati eletti, Andrea Fantini, Emanuela 
Lupi e Marcello Piolanti.
Andrea Fantini, avendo ottenuto il maggior numero di 
preferenze, sarà anche il Presidente del Collegio nominato. Ai 
Revisori eletti, ruolo di grande responsabilità per l’importanza 

che riveste il Bilancio in qualsiasi Ente locale, va il mio personale 
augurio per un buon lavoro al servizio dei cesenaticensi.
Come previsto dal comma V, votato ed approvato all’unanimità 
dai Consiglieri, fino al giugno 2012, il nostro Segretario generale 
verrà condiviso per una giornata, previo pagamento del relativo 
compenso da parte del Comune richiedente (ovverosia Riolo), 
con il comune di Riolo Terme.
In appendice ai lavori dell’assise le mozioni di PD e 5 stelle tra 
le quali si ricorda quella sulla qualità energetica del comparto 
Città delle colonie di Ponente, presentata dal Movimento 5 
stelle, approvata con 9 astensioni e 6 voti favorevoli.
 
Il presidente del CC, Angelo Jr Soragni 

MoVimento 5 Stelle Cesenatico . 
Riceviamo e pubblichiamo: “ Il 
MoVimento 5 Stelle di Cesenatico 
risponde alle critiche del PD. La 
questione ‘scissione Gesturist’ 
rappresenta un argomento molto sentito 
da tutti i cittadini di Cesenatico e ben 
dovrebbe saperlo chi, su questi temi, ha 
perso molto di più di una campagna 
elettorale. Tanti commenti sono stati 
sprecati sulle passate elezioni, tuttavia 
noi vorremo ricordare che a Cesenatico la 
sconfitta dell’allora sindaco Panzavolta 
e della propria Giunta è stata totale. 
Il PD ha fallito sotto ogni aspetto: un 
bilancio fallimentare, lavori pubblici mai 
ultimati, progetti finiti ma non funzionati, 
soldi sprecati, servizi peggiorati, rapporto 
e condivisione inesistente con i cittadini. 
Il PD ora siede nei banchi della minoranza 
e ci auspichiamo che un partito che 
si autodefinisce democratico sappia 
depurarsi  delle scorie del passato, 

ammetta i propri errori  e  accetti di 
rivedere le scelte fatte in passato in 
materia di politiche giovanili, progetti 
turistici, consumo del territorio, gestione 
dei servizi (Hera, Gesturist) e costi della 
politica. Pensiamo che uno dei numerosi 
doveri di una forza politica presente in 
Consiglio sia quello di denunciare ogni 
qualvolta ci si trovi di fronte ad un 
abuso nei confronti della collettività. Per 
quanto riguarda la questione ‘scissione 
Gesturist’ riteniamo che il percorso 
di scissione non sia stato legittimo, 
causando un ingente danno alla 
collettività, e per questo ci siamo mossi 
di conseguenza. Abbiamo presentato 
alla Procura e alla Corte dei Conti un 
esposto. Il nostro dovere di trasparenza 
e informazione lo abbiamo fatto, non 
come altri che si limitano a parlare, come 
il sindaco Buda, gettando solamente 
fumo negli occhi ai Cittadini. Ora spetterà 
alle autorità competenti pronunciarsi 

in merito. L’esposto contro Gesturist 
è il frutto di mesi di lavoro prodotto 
da tutti gli attivisti del MoVimento 5 
Stelle, dedicando il proprio tempo libero 
nello studiare i documenti sulla scissione 
e spinti dal senso civico per il proprio 
Paese. L’esposto nasce da un ben preciso 
percorso che il MoVimento 5 Stelle ha 
intrapreso da diversi mesi, percorso che 
cerca di far luce su argomenti che da 
sempre sono stati insabbiati da questo 
sistema di potere.
Leggere e rendersi conto della presenza 
di persone rappresentanti di se stessi 
e dei propri interessi ci riempie di 
speranza. Significa che, a differenza loro, 
esistono altri cittadini non più disposti 
a stare zitti e subire passivamente 
questa gestione del patrimonio pubblico 
che sta portando il nostro Comune e il 
Paese al fallimento.  Alberto Papperini, 
consigliere MoVimento 5 Stelle 
Cesenatico”.

Ampliamento del cimitero di Sala, 
il Comune faccia un passo indietro. 
Riceviamo e pubblichiamo: “Il 
programmato ampliamento del cimitero 
di Sala, per quanto necessario, suscita la 
giusta indignazione dei residenti che non 
condividono né il progetto né i modi con i 
quali si pretende di imporre dall’alto una 
soluzione inaccettabile per i cittadini della 
zona. Infatti la nuova porzione di cimitero 
verrà realizzata troppo a ridosso delle 
abitazioni, fatto che da un punto di vista 
sia urbanistico che umano certamente 
non trova molti consensi. Le richieste di 
sepoltura a Sala sono moltissime perché 
non solo i residenti seppelliscono i propri 
cari nel cimitero della frazione ma anche 
coloro che, pur essendo originari di Sala, 
si sono trasferiti in altre località del 

territorio comunale. In tal senso investire 
risorse sull’ampliamento del cimitero 
esistente ubicato, fra l’altro, nel centro 
del paese non rappresenta la soluzione 
ottimale perché da un lato produce 
conseguenze che inducono  nei cittadini 
comprensibili rimostranze, dall’altro si 
rischia di ritrovarci nel medio periodo 
nelle medesime condizioni odierne di 
prossima saturazione in una zona che 
non è più adatta ad ospitare ulteriori 
ampliamenti cimiteriali. Siccome il 
piano di ampliamento del cimitero era 
stato già elaborato dalla precedente 
amministrazione, alcuni residenti ci 
hanno riferito che durante la campagna 
elettorale era stata esposta la problematica 
di cui sopra all’attuale sindaco Buda il 
quale si era detto disponibile a venire 

incontro alle richieste dei cittadini. Allo 
stato attuale sembra che la disponibilità 
mostrata prima delle elezioni non abbia 
avuto alcun seguito ma che la situazione 
sia addirittura peggiorata. Invitiamo 
pertanto l’amministrazione comunale, 
prima che partano i lavori, a riaprire un 
tavolo di confronto con i cittadini di Sala 
coinvolti in tale problematica prendendo in 
considerazione l’opportunità di realizzare 
l’ampliamento in una zona periferica del 
paese lontano dall’agglomerato urbano 
in modo da non suscitare comprensibili 
malumori dei residenti colpiti 
dall’intervento e affinché siano garantiti 
gli spazi necessari in zona idonea per 
eventuali futuri ampliamenti del cimitero 
stesso. Axel Famiglini, segretario 
comunale del P.L.I. Cesenatico”.
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PRI & OSPEDALE ‘MARCONI’. Riceviamo e pubblichiamo: 
“Di fronte alla chiusura definitiva da parte dell’AUSL di 
Cesena (e con l’avvallo della precedente amministrazione) 
dei reparti di day-surgery (chirurgia di un giorno) e della 
Medicina cardiovascolare dell’ospedale di Cesenatico, 
abbiamo espresso un giudizio fortemente critico e negativo.

Il comune di Cesenatico ha una popolazione di circa 26mila 
abitanti, che diventano 120-150mila nei mesi estivi, compresi 
i turisti di paesi limitrofi come Pinarella, San Mauro Mare e 
parte di Bellaria che gravitano su Cesenatico per la richiesta 
di servizi sanitari. In questa ottica, e con felice intuizione di 
precedenti amministratori sia sanitari che politici, fu fatta la 
scelta di privilegiare e valorizzare Cesenatico ed il suo ospedale 
nell’ambito della riconversione degli ospedali periferici.
L’auspicato ‘Ospedale della costa’, unico presidio tra Ravenna e 
Rimini, avrebbe avuto una grande valenza non solo per i residenti 
ma soprattutto per i turisti. Con le migliorie (costate più di 
4milioni di euro) riguardanti la sicurezza e la funzionalità, con 
l’aggiunta dell’apertura della day-surgery chirurgica e della 
Medicina cardiovascolare, si era andati in questa direzione: i 
risultati sono stati ottimi per tutta la popolazione e si è contribuito 
anche ad alleggerire le lunghe attese della chirurgia di un giorno 
dell’ospedale di Cesena. A nostro parere non doveva essere presa 
la decisione di sopprimere i suddetti reparti privilegiando solo 
ed esclusivamente obiettivi di risparmi economici (tra l’altro 
tutti da verificare):  si doveva invece procedere ad ampliare 
l’area del primo intervento (pronto soccorso) come già 
ipotizzato, ad installare una TAC già predisposta, a migliorare 
le prestazioni specialistiche ambulatoriali e a diminuire le 
lunghe liste d’attesa e, soprattutto, occorreva non dimenticare 
che erano stati spesi più di 4milioni di euro.
Registriamo invece come ‘delitto sociale’ la distruzione della 
sala operatoria. La volontà politica dell’AUSL di Cesena è 
quella di trasformare l’ospedale di Cesenatico in qualcosa di 
diverso: chiamasi ‘Casa della salute’ od altro poco importa, 
trattasi solo di uno slogan senza contenuto. La realtà è che 
si vuole svuotare l’ospedale delle sue peculiari funzioni. 
Cesena vuole accentrare tutto, è il malato che deve muoversi 

con tutti i disagi facilmente comprensibili. Bisogna invertire 
questa concezione centripeta verso Cesena. Per quanto 
riguarda il trasferimento al primo piano (ex-Chirurgia) 
degli Ambulatori specialistici, questa decisione è abbastanza 
incomprensibile e non si intuiscono i vantaggi per i pazienti. 
La concentrazione dei medici di base al piano terra del 
nostro ospedale, invece, va nella logica di riempire spazi 
che la mancanza di attenzione ai problemi reali ha generato. 
Abbiamo sempre sostenuto che i medici di base devono essere 
distribuiti sul territorio (magari associati in piccoli gruppi) 
per la loro particolare ed importante funzione di prevenzione 
e salvaguardia della salute. La concentrazione in ospedale 
snatura la funzione ospedaliera e per questo motivo questa 
decisione dovrebbe essere ripensata.
Ultima considerazione sull’istituzione del reparto di lungo 
degenza aggregato al reparto di medicina interna: il reparto 
è importante e risponde ad evidenti esigenze del nostro 
territorio (non si comprende però perché pochi anni fa sia stata 
istituita la medicina cardio-vascolare ora soppressa: misteri 
della politica!). La lungo degenza comunque non dovrà 
essere un semplice parcheggio per anziani ma un effettivo 
reparto per post-acuti bisognevoli di riabilitazione non solo 
vascolare ma anche con letti di riabilitazione cardiologica. 
È necessario quindi completare nel minor tempo possibile il 
polo riabilitativo con le risorse umane e professionali che già 
operavano nel reparto soppresso. 
I risparmi già ottenuti con la non utilizzazione a Cesenatico 
delle due caposala e dei due primari bastano e avanzano. Noi 
invitiamo la nuova amministrazione ad indire, in tempi brevi, 
un Consiglio comunale aperto con la presenza dei dirigenti 
dell’AUSL di Cesena, al fine di avere risposte concrete sui 
problemi sopra evidenziati e anche per discutere sulla necessità 
della presenza continuativa degli specialisti a Cesenatico. 
Insistiamo: l’assistenza specialistica va prestata qui in modo 
continuativo e di facile accesso. Noi repubblicani manteniamo 
viva e continua l’attenzione sui problemi legati all’ospedale 
e invitiamo anche tutta la cittadinanza a mantenere viva una 
costante mobilitazione perchè la sanità non ha colore politico: 
prima o poi interessa tutti. A firma, Pri Cesenatico”.

Già usato per gli asili 
nido, le mense scolastiche 
e molti altri servizi sociali 
erogati dai Comuni, 
l’ISEE diventerà la chiave 
d’accesso per ottenere 
anche le agevolazioni fiscali 
e tariffarie.
Il testo della manovra del 

Governo Monti - cosiddetto ‘Salva Italia’ - prevede infatti che, entro il 31 maggio 
2012, siano riviste le modalità di determinazione ed i campi di applicazione 
dell’ISEE, attraverso l’approvazione di apposito decreto del presidente del 
Consiglio dei Ministri “che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito 
dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in 
particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico”. L’obiettivo 
equità fissato dal Governo passa, quindi, per una riscrittura dell’Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente (l’ISEE, per l’appunto) e per 
un deciso allargamento del suo raggio d’azione. In pratica, a partire dal 
2013, tutta una serie di bonus saranno riservati a coloro che rientrano entro 
determinate soglie. I dettagli saranno stabiliti dal Governo, ma il meccanismo 
pare chiaro già adesso: chi avrà un valore ISEE oltre un certo limite sarà escluso 
da certi bonus (ad esempio, la detrazione del 19% sugli interessi passivi dei 
mutui per la prima casa). La stessa norma che prevede questo meccanismo, 
detta anche le regole per una correzione dell’ISEE, che auspico sia riscritto 
più ‘a misura di famiglia’, tenendo maggiormente conto dei carichi familiari 
e cercando, altresì, di limitare gli attuali effetti negativi dovuti alle elusioni ed 

evasioni, facilitando i controlli. È infatti oramai universalmente riconosciuto 
che il metodo di calcolo dell’ISEE risulta rigido e poco rispondente alla realtà e 
che la scala di equivalenza utilizzata è sottostimata. Questo provoca situazioni 
di iniquità, soprattutto per famiglie con tanti componenti e anche in presenza di 
situazioni di disabilità o non autosufficienza. Non c’è peggior ingiustizia che far 
parti uguali tra diseguali. La famiglia, va ricordato, non è solo un fatto privato, 
ma una risorsa vitale per la società: è l’ambiente privilegiato per la nascita e 
la formazione della persona, per la sua crescita ed educazione continua, per 
l’incontro e il confronto tra le generazioni, ed è produttrice di beni economici, 
sociali e culturali per la collettività. Senza figli, non c’è futuro. Nel dibattito sulla 
riforma del sistema fiscale nel nostro Paese tutti riconoscono che l’attuale sistema 
è iniquo verso le famiglie con figli, tutti riconoscono che occorrono interventi 
di sostegno alla natalità e alla responsabilità familiare. Occorre, però, passare 
dalle dichiarazioni di intenti all’attuazione delle politiche, e alla definizione di 
strumenti più equi, in grado di renderle possibili, riconoscendo finalmente la 
funzione sociale della famiglia. Non possiamo non osservare, infatti, come la 
recente vicenda relativa ai ticket sanitari abbia nuovamente messo in luce la 
necessità di una riforma complessiva del nostro welfare che, a partire dal livello 
nazionale, metta davvero al centro la famiglia.
Anche in Emilia Romagna occorre cambiare passo, innovando il sistema di 
welfare regionale, passando da un welfare istituzionale ad uno comunitario, 
eliminando alcune iniquità, e riconoscendo a pieno titolo la famiglia e 
l’associazionismo familiare come attori delle politiche sociali e soggetti 
che generano benessere nella società. Ritengo, quindi, che la proposta del 
‘fattore famiglia’, a parole largamente condivisa, sia la strada da percorrere 
anche nella nostra Regione.

La Famiglia al centrodi Damiano Zoffoli
consigliere regionale Emilia Romagna 
www.damianozoffoli.it
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BAR - PASTICCERIA - GELATERIA ARTIGIANALE
Fornitura prodotti di pasticceria per Bar - Alberghi - Ristoranti e Privati

Servizio a domicilio
Via Mazzini, 134 - Tel. 0547 80664 - Cesenatico (FC)

A.RI.CE (Associazione Ristoratori di Cesenatico) si è resa punto di riferimento nella “risco-
perta” della “buona ristorazione” del passato che, ad oggi, grazie all’impegno e alla com-
petenza degli operatori del settore, ha raggiunto ulteriori e riconosciuti livelli qualitativi.
Media Srl in collaborazione con A.RI.CE Confesercenti intende promuovere in maniera in-
tegrata il valore della “buona ristorazione” a Cesenatico, tramite un progetto a valenza 
locale, regionale e nazionale.

D’ora in poi, la Pagina dei Ristoratori, sarà presente per tutto il 2012 sui periodici “Cesenatico News”, “La Gaz-
zetta del Rubicone”, “Cesena&Cesenate” (60 mila copie ca. mensili, 650.000 ca. annue) e sul quotidiano on line 
ad ampiezza regionale: www.romagnagazzette.com.

Buona ristorazione a Tutti!
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Buon segno, il tonno rosso 
parrebbe  tornato a ripopolare 
il mare. A raccogliersi cioè 

in un certo numero di esemplari 
nell’Alto e Medio Adriatico, per 
inseguire e cacciare i branchi di 
sardine e, soprattutto, di acciughe, 
qui particolarmente diffuse e di cui 
si nutrono a sazietà. Prova ne sono i 
grossi esemplari che nei mesi scorsi 
sono finiti nelle reti dei pescatori, presi 
dall’insaziabile frenesia di banchettare 
con le loro prede predilette, raccolte 
in   ‘sciami’ formati da  pesce azzurro 
di piccala tagli. Le catture di tonni, 

seguite agli avvistamenti sempre 
più numerosi, sono avvenute in 
occasionale ad opera dei pescherecci di 
maggior dislocamento, che effettuano 
battute di pesca a sarde e acciughe, 
con il sistema cosiddetto ‘a volante’. 
Una lunga rete pelagica che pesca 
a mezz’acqua e in prossimità della 
superficie. Va ricordato che la pesca del 
Tonno già da qualche anno soggetta ‘a 
moratoria’, o per meglio dire  soggetta 
ad una  rigida regolamentazione, che 
ne fissa le quote massime di catture 
consentite per ciascuna nazione e 
ciascuna barca. Non è, invece, quasi più  
praticata in Adriatico, dove peraltro la 
marineria di Cesenatico vantava una 

pesca  di ‘antica’ tradizione. Tanto 
che qualche pescatore ancor oggi, 
confortato dalla rediviva  presenza 
di tonno rosso in mare, non dispera, 
presto o tardi, e  quando i branchi si 
saranno ricostituiti in buon numero, 
di  tornare nuovamente a ripescare 
tonno rosso, sempre con regolare 
contingentamento di ‘capi’. In modo 
da  riorganizzare, nella bella stagione, 
quelle che erano le tonnare: le 
Compagnie di pesca per la cattura del 
tonno con apposite reti a circuizione.  

Questo riguarderà  il futuro, dato 
che il tonno rosso è uno delle 
più  preziose risorse ittiche che 
il mare conserva, fondamentale 
per la  catena alimentare marina  
prima ancora di quella umana. 
Per ora c’è da accontentarsi (il 
futuro chissà!) che  tonni tornino 
a  frequentare in massa e solcare 
l’Adriatico e, di quegli esemplari 
acchiappati casualmente dai 
pescherecci alle prese con la 
pesca di altri ‘pesci bersaglio’. 

Di recente si sono pescati tonni 
anche in prossimità della costa. 
Si è trattato di esemplari di tonni 
rossi  aventi dimensioni  di una certa 
stazza,  un peso variabile tra i 40-50 
chilogrammi, fino anche 60. Sono stati 
tratti a bordo quale preda ambita e poi 
sbarcati in porto. Avviati al Mercato 
ittico all’ingrosso di Cesenatico sono 
stati ispezionati dai veterinari i quali 
dopo averli pesati e misurati hanno 
evidenziato la loro  dieta alimentare: 
composta da un’abbondate 
‘scorpacciata’ di alici. 

Nelle foto, alcuni esemplari di 
tonno rosso catturati di recente.

La specie è una delle più preziose risorse ittiche, fondamentale per la catena alimentare marina

è tornato in Adriatico il tonno rosso. 
Ghiotto di sardine e acciughe

di Antonio Lombardi

Il Tonno Rosso
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Con la Congrega, anche le persone disabili potranno avere l’ebbrezza di 
far parte di un equipaggio di vela e così  far rotta verso un traguardo. 
Un’attività questa che propizia e si trasformarsi in una valida terapia 

per il  benessere psicofisico, in un banco di prova per costituirsi in team.  Al 
Museo della Marineria di Cesenatico si 
è svolta la presentazione del progetto di 
vela terapia ‘I Cesenautici prendono il 
largo 2012’, promosso dall’associazione 
Piccoli Passi Onlus di Cesenatico e dalla 
cooperativa sociale Psicke di Ravenna, 
in collaborazione con la Congrega Velisti 
Cesenatico e l’associazione sportiva 
Venerdì Vela di Cervia. L’iniziativa è nata 
dall’integrazione di più attività che si 
occupano di utilizzare la barca vela, per 
sostenere persone che vivono diverse forme 
di disagio. 

Il progetto si articola in due azioni, la prima 
si rivolge agli adolescenti che vivono in 
affido in  case famiglia e comunità educative 
del territorio (conosciuta come ‘Prendere il largo’ dell’associazione Piccoli 
Passi). La  seconda azione,  conosciuta come i ‘Cesenautici’, che si incentra 

sulle  persone disabili e i loro familiari, ed  è gestita dalla cooperativa sociale 
Psicke. L’integrazione di queste due esperienze, ha dato origine al  progetto che 
prevede l’utilizzo della vela quale attività riabilitativa, di recupero e di benessere 
psicofisico. L’iniziativa  rivolta ai più giovani ha coinvolto un gruppo di 7 

ragazzi dai 15 ai 18 anni in affido famigliare 
o comunitario e 3 educatori. Sono state 
effettuate 4 uscite di scuola vela a Cervia 
con la  collaborazione di Venerdì Vela e una 
settimana di crociera autogestita all’isola 
del Giglio e all’isola d’Elba.
 
Quella indirizzata ai disabili adulti, gestita 
dalla cooperativa  sociale Psicke in 
collaborazione con la Congrega Velisti 
Cesenatico, ha visto la partecipazione di 10 
persone, di cui 7 hanno partecipato alla prima 
edizione e 3 sono nuovi iscritti, assieme alle 
loro famiglie, per un totale di 30 persone. 
Al progetto, hanno dato il loro contributo 
il comune di Cesenatico - assessorato ai 
Servizi sociali, il Circondario marittimo 

- Guardia costiera  di Cesenatico, la Federazione italiana vela dell’XI 
Zona.

“ Il progetto si articola in due azioni, la 
prima si rivolge agli adolescenti che vivono 

in affido in  case famiglia e comunità 
educative del territorio, la seconda si 

incentra invece sulle  persone disabili e sui 
loro familiari. L’integrazione di queste due 
esperienze, ha dato origine al  progetto che 
prevede l’utilizzo della vela quale attività 

riabilitativa, di recupero e di benessere 
psicofisico”.

Al Museo della Marineria  la presentazione del progetto di vela terapia ‘I Cesenautici prendono il largo’

Anche i disabili parte dell’equipaggio
di Antonio Lombardi

Congrega Velisti
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Dai colore a tutto.
Nuova CORSA 2012

Tua a  € 9.650 + finanziamento 4 anni Tasso 0 - Taeg 2,41.  Porte Aperte sabato 18 e domenica 19.
Nuovi colori. Nuovi interni. Nuovi equipaggiamenti. Anche GPL TECH. E in più finanziamento 4 anni Tasso 0.

Corsa 3p 1.0 One € 9.650, IPT escl., con ecoincentivi Opel rottamazione auto immatricolata entro 31/12/02 posseduta da almeno 6 mesi. Es. fin.: anticipo 950 €, importo tot. del credito: 8.700 €. Costo tot. del credito: interessi 0,00 €, spese istruttoria 300 €; imposta di bollo 14,62 € e spese incasso rata 2,50 € per pagamento RID. Importo tot. dovuto: 9.134,62 € in 48 rate da 187,50 € al 
mese; TAN fisso 0,00% e TAEG 2,41%. Offerta valida a febbraio, salvo approvazione Finanziaria. Si rimanda al documento informativo“SECCI” disponibile presso le concessionarie aderenti. Disponibile a richiesta la copertura assicurativa “Protezione del Credito”. Costo pieno GPL: serbatoio 33,6 l; GPL 0,753 €/l (fonte Min. Svil. Economico, gennaio 2012). Foto a titolo di esempio.  
Consumi ciclo combinato da 3,5 a 7,3 l/100 km. Emissioni CO2 da 94 a 172 g/km.

a  € 9.650
+ 4 anni tasso 0
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