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Scambi nel 2012  
per oltre 6 milioni
La notizia più importante è forse questa. Nei mesi estivi il sindaco di Cesenatico Roberto Buda aveva 
sollevato la questione dei Piani strutturali comunali. Atti utili per la pianificazione edilizia, che prevedevano 
formalità  in grado di  appesantire tutto l’iter burocratico e quindi anche i tempi necessari per l’approvazione 
dei progetti urbanistici. Il “conflitto di competenze” sollevate dal Sindaco è stato accolto dalla Provincia di 
FC che in data 14 novembre 2012 ha scritto alla Regione, che a sua volta il 14 gennaio 2013 ha risposto 
dando ragione al sindaco Buda e affermando che se il PSC non tornasse nella completa disponibilità dei 
Comuni questo “comporterebbe una intollerabile rigidità e macchinosità del sistema pianificatorio”. In pratica 
si tratta di un importante successo per l’amministrazione Buda che fa da Comune capofila per altri 20 Comuni.  
il servizio AllA PAGiNA 3
Ma scorrendo il giornale, tante altre sono le informazioni da conoscere. Da non perdere. Come quella che arriva 
dal Mercato Ittico, con i dati sul  pescato e venduto. A dimostrazione di un fatturato del pesce all’ingrosso che 
torna a risalire. Segnalati infatti scambi per 6milioni e 300mila euro, nel 2012. il servizio AllA PAGiNA 28
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Ecco la nuova filiale porto 
della BCC di Sala 
trasformata in nave 
per navigare insieme.
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La serenità è una bella impresa

 Quale futuro ci 
dobbiamo aspettare per 

le nostre Imprese?

Le piccole e medie imprese  sono 
il tessuto strutturale ed economico 
della nostra Italia,  producono il 65% 

del PIL nazionale (fonte ARPE).  Negli anni 
d’oro, nel dopoguerra, la nostra rinascita è 
stata oggetto di studio di paesi oltreoceano,  
gli americani venivano nelle nostre regioni 
come Emilia Romagna,Toscana, Lombardia, 
Veneto e Piemonte a comprendere come le  
Piccole e Medie  Imprese fossero riuscite a 
svilupparsi e generare crescita nazionale  
ed eccellenze.L’elemento caratterizzante è 
stato, infatti, l’integrazione tra le stesse ed 
il forte radicamento al territorio. Il fatturato 
in quegli anni è avvenuto così, come un 
puzzle, un quadro fatto di tanti elementi 
dove ognuno lavora per la realizzazione del 
proprio progetto e per la realizzazione di 
un benessere comune. La scorsa estate, era 
luglio , amici giornalisti  inglesi mi hanno 
raccontato che a Londra,  gli ospedali erano 
in difficoltà, non riuscivano  a reperire i 
prodotti bio medicali perchè oltre il 70% 
degli stessi proveniva dalle ditte emiliane 
distrutte durante il terremoto. 
Qualcuno sa che l’agglomerazione di imprese 
in Emilia del bio medicale produceva, 
almeno fino a maggio scorso,  1000 miliardi 
di fatturato con un esportazione del 61% 
nel mondo? Io francamente no.Questa è 
certamente una delle prove  dell’importanza 
della filiera tipica del  nostro tessuto 
economico, ognuno fa la sua piccola parte 
per un progetto di prodotto globale. 
Ora la crisi sta sgretolando questo tessuto, 
se nel 2012 l’unico dato positivo della nostra 
economia è stato l’esportazione con un + 
9%, studiosi del settore infatti  parlano di 
una possibile  triplicazione nei prossimi 5 
anni, il resto della nostra economia come 
sopravvivrà?
Siamo veramente sicuri che la colpa sia tutta 
degli imprenditori, che evadono, che non 
hanno investito nelle proprie aziende, non 
hanno investito in formazione e innovazione 
e nelle risorse umane?  Forse in parte, ma  
non ovunque, per noi di Confesercenti  una 
grossa mano alla chiusura di 1000 aziende 
al giorno (dato union-camere 2012)  la sta 
dando  la sterile azione politica dei nostri 
Governanti intenti più a battagliare per il 
potere politico che per la tutela dei nostri 
interessi. 
Negli ultimi anni le uniche “riforme” attuate 
sono state quelle per reperire fondi necessari 
ad  arginare l’enorme debito che loro stessi 
hanno creato. Stiamo diventando un Paese 
assistenzialista con  1 miliardo di ore di 
cassa integrazione solo nel  2012. Basta 
sussidi e assistenzialismo serve più sviluppo 
e produttività , per ridare dignità al  lavoro 
agli Italiani.
Le famiglie non hanno più soldi, e i consumi 
non ripartono perché la macchina statale, 
vorace e costosa, non lo permette. 
Dobbiamo riflettere sul futuro delle nostre 

aziende, personalmente non mi va di 
buttare quaranta anni di lavoro fatica e 
sacrificio della mia famiglia solo perchè 
non abbiamo una classe politica capace di 
guidarci o perché chi ha ottenuto in nostro 
voto poi si dimentica quale è il suo dovere. 
Noi che tutti i giorni lavoriamo all’interno 
delle nostre aziende facciamo certamente 
la nostra parte, spesso con notti insonni 
passate a far quadrare i conti. 
Ma siamo veramente tutti dalla stessa 
parte? Ammetto di avere qualche dubbio, 
demagogia, populismo, ignoranza o 
semplice verità ?
Parlo sempre con colleghi e associati e la 
fotografia che ne emerge è che  oggi un 
imprenditore vive un incubo quotidiano, 
non si sveglia con la voglia di fare impresa 
e  di combattere per quello che ha, vedo 
tristezza e rassegnazione sui loro volti, 
qualcosa deve cambiare.
Se la storia insegna allora cito Albert 
Einstein che nel 1930 diceva “ la crisi  è 
la più grande benedizione per le persone e 
le nazioni, perchè la crisi porta progressi, 
creatività,  l’inventiva,  scoperte,  grandi 
strategie, senza crisi non ci sono sfide, senza 
sfide la vita è una routine una lenta agonia, 
senza crisi non c’è merito”. Inoltre diceva: 
“ Non possiamo pretendere che le cose 
cambino, se continuiamo a fare le stesse 
cose “. 
Ciò che abbiamo vissuto in questi anni ci 
darà  la forza per ripartire, ne sono sicuro 
perchè è ciò che ci ha contraddistinto da 
sempre, ma non possiamo pretendere che le 
cose cambino se continuiamo a fare le stesse 
cose. Nel 2010  le Confederazioni nazionali 
delle imprese, Confesercenti, Confcommercio, 
Confartigianato, CNA, Casartigiani, 
hanno dato vita ad un organismo nazionale  
denominato Rete Impresa Italia  con lo 
scopo principale di costituire un soggetto 
unico capace di incidere sulla  politica 
nazionale. Dal mio punto di vista ad oggi 
questa azione congiunta non ha dato, 
purtroppo, i frutti sperati.  Rete Imprese 
Italia oggi in Italia conta  4,2 milioni di 
imprese e  se gli imprenditori di queste 
aziende insieme ai famigliari si unissero in 
una Azione Politica Unitaria proponendo 
una Agenda per le Imprese si otterrebbero  
oltre 10 milioni di voti;  con oltre il 20% 
di voti possiamo ancora decidere chi deve 
tutelare gli interessi delle PMI, potremmo 
permetterci di non delegare nessuno 
politico a farlo  , ma eleggere direttamente 
i nostri associati,e ad oggi forse  è l’unica 
via innovativa e  percorribile. Sicuramente 
sarà l’inizio di  un percorso complesso ma 
bisogna provare per noi e soprattutto per il 
futuro delle nostre imprese e delle nostre 
famiglie.
 

Fabrizio Albertini
presidente Confesercenti Cesenatico.

Taglio del nastro alla nuova filiale 
Cesenatico Porto. Nei giorni 
scorsi si è svolta l’inaugurazione 

dei locali completamente rinnovati della 
filiale storica in via Mazzini numero 1 che, 
dopo oltre 20 dall’apertura, si presenta ora 
con una veste completamente innovativa e 
accattivante. Il cliente che accede ai nuovi 
locali ha quasi l’impressione di entrare in 
un suggestivo corpo centrale di una nave.
Alla cerimonia di inaugurazione erano 
presenti il presidente e il direttore generale 
della Bcc Sala di Cesenatico, Patrizio 
Vincenzi e Diego Merli, il sindaco di 

Cesenatico, Roberto Buda, il parroco 
della chiesa parrocchiale di San Giacomo 
apostolo, don Gian Piero Casadei, altre 
autorità civili cittadine, l’intero Consiglio 
di Amministrazione, il Collegio sindacale 
e vari soci e clienti della banca. E’ seguito 
un goloso rinfresco offerto dalla Bcc Sala 
di Cesenatico, come pure la Banca ha 
deliziato la cittadinanza con un concerto 
presso il teatro comunale di Cesenatico, 
tenuto dal gruppo Gan Eden Ensemble.
1.400 soci, 9 sportelli tradizionali 
operativi nelle province di Forlì-Cesena e 
Ravenna, oltre ad uno sportello di ‘Virtual 
banking’ a Milano Marittima, (sportello 
di consulenza virtuale aperto con orario 
continuato dalle 9 alle 19) sono i numeri 
in crescendo della Banca di Credito 
Cooperativo di Sala di Cesenatico che 
si appresta quest’anno a celebrare i suoi 
primi 110 anni di storia. 
L’istituto di credito venne infatti costituito 
il 20 dicembre 1903, in una stanza della 
parrocchia di Sala. Presenti 14 ‘pionieri’ 
del Credito cooperativo che unirono 
le forze per creare un argine comune 
contro l’allora diffusissima piaga sociale 
dell’usura, ribadendo con forza i valori 

della moralità, onestà, impegno sociale, 
riservatezza, il tutto senza scopo di lucro, 
ma con destinazione degli eventuali utili 
ad iniziative di beneficenza e mutualità. 
Questi valori, ripresi ed aggiornati oggi 
dalla Carta dei valori del Credito 
Cooperativo sono stati per 110 anni il 
volano dell’attività della banca. 
“Questa filiale – sottolinea Patrizio 
Vincenzi, presidente della Banca – aperta 
il 27 settembre 1987 e’ stata la prima filiale 
della Banca di Credito Cooperativo di 
Sala al di fuori della sede storica, ed è 
oggi la filiale con maggior dati di raccolta 

ed impieghi. Simili successi 
trovano le motivazioni 
fondanti su due elementi 
principali, strettamente 
correlati fra loro. 
Simboleggiano, in primo 
luogo, la fiducia concessa 
dalla clientela alla nostra 
banca e, viceversa, dalla 
nostra banca alla clientela. 
Senza il rapporto fiduciario 
è molto difficile che si riesca 
a fare banca, specialmente 
banca cooperativa. La 
fiducia, lo sappiamo tutti,è 
la cosa più gratificante che 
possa esistere nella vita 

lavorativa, come anche nella vita privata 
di tutti. Il nostro slogan ‘Navighiamo 
insieme’ che abbiamo voluto inserire nelle 
pagine pubblicitarie di questa filiale, è 
sicuramente coerente con il nostro modo 
di essere e modo di fare. Non è nel nostro 
spirito; non è neppure nel nostro stile, 
avere un rapporto distaccato e formale, 
come non lo è nello spirito del credito 
cooperativo. Ma la fiducia, si sa, si acquista 
con la dimostrazione delle proprie capacità 
e competenze. E qui veniamo al secondo 
elemento. Nessun’impresa opera, con 
successo, senza impegno! Vi garantisco 
che ogni singola persona che lavora nella 
nostra banca, sia esso amministratore o 
dipendente, si applica con tutte le proprie 
capacità per riuscire a portare a termine 
le mansioni a lui assegnate, nel modo più 
soddisfacente per se stesso e per l’azienda. 
Tutto questo crea efficienza nell’erogazione 
dei servizi bancari e finanziari, che è il 
nostro oggetto sociale, e, di conseguenza, 
soddisfazione della clientela. La crescita e 
il successo della banca si spiega in questo 
modo”.

Giorgio Magnani

Bcc di Sala inaugurato la 
filiale Cesenatico porto
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Attualità

Nei mesi estivi il sindaco di Cesenatico Roberto Buda ha sollevato 
la questione dei Piani strutturali comunali. In particolare, 
questi atti per la pianificazione edilizia, vedevano formalità 

che appesantivano tutto l’iter burocratico e quindi i tempi necessari per 
l’approvazione di progetti urbanistici. Questo perché il PSC era stato 
pianificato dalla precedente amministrazione insieme alla Provincia ed 
era ritenuto obbligatorio per ogni modifica proseguire nel rapporto di 
coopianificazione. Questo “conflitto di competenze” sollevate dal Sindaco è 
stato raccolto dalla Provincia di FC che in data 14 novembre 2012 ha scritto 
alla Regione per chiedere “in quale misura le Amministrazioni comunali 
possano predisporre aggiornamenti e/o varianti dei temi propri del PSC”.
La regione Emilia Romagna il 14.01.2013 ha risposto dando ragione 
al sindaco Buda e affermando che se il PSC non tornasse nella completa 
disponibilità dei Comuni questo “comporterebbe una intollerabile rigidità 
e macchinosità del sistema pianificatorio a causa della quale persino per 
l’approvazione di una localizzazione di una infrastruttura o servizio di 
interesse meramente locale occorrerebbe il PTCP (cioè l’intervento della 
Provincia ndr) di modo che tale determinazione dovrebbe essere assunta 
dal Consiglio provinciale, previa intesa della Giunta regionale e del 

Consiglio comunale interessato. (…) Pertanto si ritiene di riconoscere al 
PSC piena autonomia rispetto al piano provinciale”. E’ un grande successo 
per l’amministrazione Buda che fa da Comune capofila in quanto altri 20 
Comuni, oltre a Cesenatico, si trovavano in questa situazione di incertezza 
dovuta al PSC associato Comune-Provincia.
“Far tornare il PSC totalmente in mano ai Comuni – afferma Buda – è 
un grande risultato! Siamo felici di aver raggiunto questo obiettivo che 
risponde al bisogno sentito da ciascun cittadino di avere meno burocrazia 
sulle spalle e quindi evitare inutili lungaggini tempistiche per ogni opera 
urbanistica. Raggiunto questo traguardo intendiamo subito modificare 
il PSC portando avanti i due temi che ci stanno a cuore: 1. inserire gli 
stabilimenti balneari nel territorio urbanizzato: è un passaggio di buon 
senso che rende molto più agevole ogni intervento sull’arenile;
2. togliere dal piano strutturale (PSC) il “piano del centro storico”, 
inserendolo nel RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) in via di 
progettazione in modo da poter modificare anche questa zona in agilità 
rispondendo ai bisogni della città. Meno burocrazia vuol dire più velocità 
di risposta e soprattutto risparmio che è ciò che i cittadini ci chiedono e ciò 
che noi vogliamo realizzare”.

Sabato 9 febbraio 2013, l’aula magna del Liceo 
scientifico ‘E. Ferrari’ ha ospitato il monologo di 
Roberto Mercadini ‘Educare alla tempesta’ che 

ha raccontato Giuseppe Mazzini in una chiave inedita, 
calda e vibrante, come spesso i libri di scuola 
non riescono a trasmettere.
Emanuela Venturi, presidente della 
Associazione mazziniana iItaliana sezione 
‘Bellettini’ di Cesenatico afferma: “Lo 
spettacolo ha dato il via ad un più ampio 
progetto organizzato in accordo tra AMI, 
il Liceo “E. Ferrari” e l’Amministrazione 
comunale di Cesenatico. L’Associazione 
mazziniana ha donato ad ogni studente una 
copia dei ‘Doveri dell’Uomo’, un testo basilare 
per la comprensione del pensiero mazziniano, 
che i ragazzi analizzeranno. Poi anche con il 
sussidio di un giornalista esperto realizzeranno un ‘foglio’ 
un giornale relativo ad una giornata del Risorgimento”. 
A conclusione dell’iniziativa, in concomitanza con il 
proseguo del programma scolastico, si terrà 
una conferenza storica sui temi trattati.
“Troppo spesso - continua Emanuela 
Venturi - dimentichiamo che nell’800 
affondano le radici della nostra storia 
più recente: un secolo ricco di passioni, 
di sentimenti e di idealità, che merita 
di essere riscoperto e valorizzato, anche 
nella sua Bellezza, soprattutto in un’epoca 
come la nostra, e noi abbiamo il Dovere di 
tramandarne il senso e lo Spirito alle nuove 
generazioni”.
Da parte sua il Sindaco presente allo 
spettacolo afferma: “Abbiamo bisogno 

di tornare ad innamorarci di grandi ideali. La nostra 
società sta diventando un amalgama di persone sole dove 
vince l’individualismo. Il nostro inno recita: siamo pronti 
alla morte. Quante persone oggi sarebbero disponibili a 

donare ciò che hanno di più caro per grandi 
ideali? Ai giovani ho augurato di dedicare la 
vita a grandi ideali. Un gesto non è grande 
in se ma lo rende grande l’ideale per cui lo 
compi.”
Da parte sua il dirigente scolastico Simonetta 
Bini afferma: “Ho potuto assistere nella mia 
scuola ad un piccolo ‘miracolo’ educativo. 
Un ex allievo del Liceo scientifico ‘Ferrari’ 
è tornato, anni dopo, in veste da attore ad 
offrire agli studenti delle classi quarte un 
saggio splendido della sua arte: il monologo 

Educare alla tempesta, tutto incentrato sulla 
figura di Giuseppe Mazzini, questo pater patriae che 
emerge appassionante e vigoroso dalle parole e dai gesti 
di Roberto Mercadini. E chi c’era insieme ai ragazzi 

ad ascoltare e applaudire? Roberto Buda, 
sindaco di Cesenatico, ex alunno del Liceo 
‘Ferrari’ ed ex docente del Liceo scientifico 
stesso, che ha portato la sua parola di saluto 
e si è fatto partecipe del progetto, fortemente 
voluto dalla sezione cesenaticense 
dell’Associazione mazziniana e da 
Manuela Venturi e sostenuto dai docenti 
di Storia e Filosofia. Vedere generazioni 
diverse di studenti a confronto, i più 
giovani in piena formazione e i più grandi 
con un cammino già tracciato, che hanno 
condiviso un paio d’ore di grande intensità 
culturale, mi ha profondamente colpito e 

convinto della bontà della nostra scuola, in cui è possibile 
offrire alta qualità formativa ai ragazzi, con il sostegno 
del Comune e delle Associazioni del territorio. Alla fine 
è stato distribuito il testo I doveri dell’uomo, perché gli 
studenti possano approfondire di persona, senza filtri, 
il pensiero del nostro grande italiano, ormai incuriositi 
dalla conoscenza e dal ritratto teatrale fatto da Mercadini. 
Mazzini ha sperimentato sconfitte e tradimenti, ma non 
ha mai ridotto la portata del suo progetto politico, di 
vedere un’Italia libera dallo straniero; Mazzini riteneva 
importante lo studio dell’Astronomia perché occorre 
alzare gli occhi al cielo e riempirsi gli occhi e il cuore della 
grandezza e della bellezza del mondo; Mazzini ancora 
incoraggiava i giovani invitandoli ad essere «colmi d’ira 
e d’amore», mai tiepidi. E con questo monito si è concluso 

lo spettacolo, seguito dagli immaginabili applausi. In 
qualità di Dirigente ritengo fondamentale che i ragazzi, 
che devono pensare in grande, ascoltino simili parole”.

I Piani strutturali comunali tornano nella piena disponibilità di pianificazione del Comune

Un importante successo 
del sindaco Buda

iNTerveNTi  Del DiriGeNTe sColAsTiCo Dell’isTiTUTo sUPeriore sTATAle ‘leoNArDo DA 
viNCi’, DellA PresiDeNTe Dell’AMi eMANUelA veNTUri e Del siNDACo roBerTo BUDA 
iN MeriTo AllA iNiziATivA Dell’AssoCiAzioNe MAzziNiANA iTAliANA Presso il liCeo 
sCieNTiFiCo ‘eNzo FerrAri’ e PATroCiNATA DAl CoMUNe Di CeseNATiCo.
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50° Anniversario Nomadi

Eventi Estivi 5

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)

Il 14-15-16 giugno i Nomadi saranno a Cesenatico per 
una tre giorni di festeggiamenti per il 50 anniversario 
di fondazione della band. Il palco che verrà allestito 

nello stadio comunale vedrà alternarsi grandi artisti e 
band per tutte e tre le giornate. Domenica 17 febbraio il 
sindaco Roberto Buda ed il vice sindaco Vittorio Savini 
sono andati in visita a Novellara, città natale di Augusto 
primo cantante dei Nomadi, dove si è tenuto all’interno 
del teatro tenda allestito per l’occasione dalla band, il 
“XXI tributo ad Augusto”. Alla presenza di oltre 10.000 
persone il primo cittadino ha invitato tutti i partecipanti 
ad essere presenti a giugno a Cesenatico. L’invito che 
viene ora reso pubblico è esteso alla cittadinanza ed ai 
turisti: è una grande occasione di musica e festa per tutta 
la città.

Il 14-15-16 giugno, per una tre giorni di festeggiamenti della celebre  band

I Nomadi a Cesenatico per il loro 
50° anniversario
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Attività Sociale

Con domanda del settembre 2012, presentata 
dalla cooperativa sociale IL GIRASOLE Onlus 
veniva richiesto al comune di Cesenatico 

l’approvazione di un progetto in deroga per la creazione 
di un nido d’infanzia per circa 30 posti, in viale Torino 
n.2. La deroga prevede la trasformazione dell’immobile 
da zona produttiva ad asilo nido ed andrà in approvazione 
al Consiglio Comunale il 19 febbraio. 

Questo è possibile perché la realizzazione di tale struttura 
in città risponde ad un interesse pubblico. Attualmente 
infatti sul territorio municipale, sono insediati asili nido/
spazio bimbi (fascia 0-3 anni) per una capienza complessiva 
di 161 bimbi mentre l’obiettivo comunitario (UE) derivante 
dal ‘Protocollo di Lisbona’ concernente i posti per i 
servizi educativi per la prima infanzia fissa il parametro 
nel 33% dei bimbi in età di frequenza corrispondente 

quindi a 239 posti che dovrebbero essere presenti a 
Cesenatico quindi al di sotto di 78 posti dell’obbiettivo 
comunitario. Assodato quindi che la realizzazione di un 
‘Asilo Nido’ riveste sicuramente un “interesse pubblico” o 
meglio un interesse collettivo (pubblico) la cooperativa 
ha in programma la trasformazione dell’odierno opificio 
esistente a Cesenatico.

E’ interesse del Comune sostenere la gestione, al pari 
delle altre esperienze presenti nel territorio comunale, 
al fine di favorire l’accesso delle famiglie residenti ed 
agevolare la conciliazione dei tempi famiglia-lavoro 
dei genitori. Il comune di Cesenatico si impegna a 
sostenere finanziariamente l’opera. nell’erogazione e nella 
qualificazione dei servizi, stanziando nel proprio bilancio 
un contributo annuale unitario computato per n.10 posti, 
così quantificato:

- di € 900,00 a posto per il 1° anno di convenzione

- di € 950,00 a posto per il 2° anno

- di € 1.000,00 a posto per il 3° anno 
La presente convenzione ha validità triennale a far tempo 
dal 1.9.2013 fino al 31.8.2016.

Il sindaco di Cesenatico Roberto Buda afferma “E’ bello 
vedere persone del nostro territorio che hanno voglia di 
mettersi all’opera per il bene di tutti. Il Comune deve 
sostenere queste realtà come impone il principio di 
sussidiarietà: non uno stato padrone ma uno stato che 
appoggia i cittadini che intraprendono le strade per il 
bene comune. Questo asilo rappresenterà un servizio 
di qualità per Cesenatico. Mi auguro che il Consiglio 
comunale voti favorevolmente questa proposta”.

Approvazione progetto in deroga agli strumenti 
urbanistici per la creazione di un nido d’infanzia

“La nuova gestione dell’Informagiovani - interviene 
l’assessore Amormino- avverrà direttamente presso 
il comune a costo 0 contro i 30 mila circa annui che 

sono stati spesi dal 2006 ad oggi per una cifra complessiva 
di circa 180mila in 6anni. Non solo risparmio: non 
abbiamo tagliato il servizio anzi lo abbiamo potenziato! 
Lo sportello si e’ trasferito in Comune 1° piano dove a 
gestirlo sarà il caposervizio dello sportello Relazioni 
con il pubblico (dott.ssa Gloria Cassinadri). Anche 
l’immagine e l’operatività saranno svecchiati: non sarà 
più il classico Informagiovani anni 80”.

Oggi infatti la comunicazione dei giovani avviene sulla 
rete, per questo abbiamo: attivato la pagina Facebook 
informa giovani con le informazioni in tempo reale;  
a metà marzo sarà operativo il blog informa giovani 
Cesenatico; coinvolgeremo le scuole medie e superiori e 
universitari attraverso tavoli di lavoro.

L’Informagiovani e’ e sarà parte integrante delle 
politiche giovanili: tra meno di un mese aprirà il centro 
di aggregazione giovanile con sede in via Mazzini 119/b . 
Inviterò le classi delle varie scuole di Cesenatico a 
partecipare a ‘tavoli di lavoro’ dove si terranno discussioni 
con tematiche relative ai temi sensibili della nostra società. 
I soldi che arriveranno per le politiche giovanili verranno 
utilizzati in progetti che coinvolgeranno in modo diretto 
i giovani. 

Nei miei primi 5 mesi da assessore ho invitato 357 
alunni delle scuole elementari e medie che hanno aderito 
al progetto ‘studenti dentro il Comune’ composto da tre 
visite. Questo progetto e’ piaciuto molto ai ragazzi ed 
ho promesso loro di coinvolgerli anche su altri temi. Il 
prossimo progetto sarà sull’ambiente ‘Te lo dico con un 
murales’. Poi toccheremo il riciclo dei materiali con il 
progetto ‘L’isola di plastica’ ed un altro che riguarderà 

la comunicazione ‘giornalino in rete’  e si snoderà su 
tre visite con l’aiuto di un giornalista per insegnare ai 
giovani la struttura di una redazione. 

Questo per agevolare il dialogo tra ragazzi ed 
Amministrazione in quanto sarà possibile in qualsiasi 
momento collegarsi online direttamente con gli 
amministratori. Questi sono solo alcuni dei progetti che 
attuerò nei prossimi mesi. 

L’obiettivo che mi sono posta- conclude la Amormino- 
e’ quello di essere sempre in prima fila per i ragazzi. 
Il sabato ricevo allo sportello informa giovani: sarò 
presente per tutto il mandato. Sono certa che nei progetti 
l’amministratore non deve solo stabilire le linee guida ma 
anche rimboccarsi le maniche e lavorare sul campo: nei 
prossimi 5 anni farò il massimo in questo senso”.

L’assessore Lina Amormino investe idee e progetti sui giovani

Nasce il nuovo Informagiovani
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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. 

ogni mese. Una media mensile di oltre 120.000 visitatori e più di 170.000 pagine visualizzate.

www.romagnagazzette.com

Centro Donna 

Carissime, e’ con piacere che vi comunico che il data 8 febbraio apre il Centro Donna di 
Cesenatico, completamente rinnovato nella forma e nei contenuti,nella sua nuova sede di via 
mazzini 119/b con la preziosa collaborazione della dott.ssa Francesca Tondini.
Vi allego l’invito all’evento.
In uno spirito di ampia collaborazione e di pluralita’ auspico i vostri preziosi interventi e 
consigli, in modo che il nuovo centro donna sia un luogo reale e di partecipazione per coltivare 
idee e rispondere ai nostri problemi Donne di Mamme, di Lavoratrici.
Mi rendo disponibile a raccogliere i vostri suggerimenti,per fare in modo che diventi un Centro 
sempre piu’ vicino alle esigenze di tutte Noi.
Grazie fin da ora a chi volesse aderire a questi inviti, un’abbraccio.

Assessore Lina Amormino
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Museo Della Marineria

Istituzioni Culturali

Musei e Biblioteca di Cesenatico: 
realtà culturali sulle quali  fare 
assegnamento anche in chiave 

di frequenza e d’ interesse turistico.  In 
taluni casi per valorizzare la formazione e 
la partecipazione degli utenti, in tal’altri per 
dare peculiarità e valore aggiunto all’offerta 
turistica complessiva della  cittadina.  A 
suffragarlo c’è il bilancio più che positivo 
registrato nel corso del 2012, che ha 
visto incrementare richieste, presenze e 
riconoscimenti. Il  sistema è formato da  polo 
culturale rappresentato da  Antiquarium, 
Casa Moretti, Galleria espositiva dell’ex 
Lavatoio, palazzo della Biblioteca comunale, 
trainato del Museo della Marineria (Sezione 
galleggiate e Sezione a terra). Struttura 
museale che  nel 2013  compie i  trenta anni 
dalla sua istituzione. In questo il sindaco di 
Cesenatico, Roberto Buda ne fissa chiari 
valenza e significati: “E’ il risultato dell’azione 
culturale della nostra crescita. Nei momenti 
di crisi poi, l’offerta cultura rappresenta 
motore di sviluppo e coesione. Oggi il Museo 
della Marineria è un fiore all’occhiello, uno 
strumento di richiamo turistico del quale 
non potremmo ora farne a meno”. I dati lo 
testimoniano: complessivamente, Museo 
della Marineria, Antiquarium e Casa 
Moretti hanno totalizzato nell’anno da poco 
trascorso oltre 40mila presenze, superando 
ampiamente le 30mila dell’anno precedente. 
Sono presenze che comprendono le visite 
singole al museo, quelle dei gruppi e delle 
scuole, che comunque costituiscono il 
pubblico più affezionato proveniente da 
Cesenatico come da ogni parte delle Regioni 
del centro nord. Le attività del Museo della 
Marineria sono organizzate con il supporto 
di Gesturist Spa. La Biblioteca comunale, 
giovandosi del restyling e dei servizi offerti 
ha ancora implementato le presenze: 
contabilizzate in  80mila ingressi, con 931 
nuovi iscritti e un servizio prestiti librari 

arrivati a  33.300 volumi.  

Tra le attività più significative dal Museo 
della Marineria vanno annoverati il secondo 
Convegno nazionale di Archeologia e Storia 
navale tenutosi ad aprile,  la mostra su 
Leonardo da Vinci a Porto Cesenatico. Ancora 
fresco il successo di partecipazione  riscosso 
dalla ‘Notte al Museo’ che nella serata di 
Capodanno ha riunito tra le barche nel 
padiglione oltre trecento tra bambini, genitori 
e nonni. Sul versante dei riconoscimenti, citare 
il  premio ‘Navigare Informati – Cultura del 
Mare’ assegnato al direttore  Davide Gnola. 
Riconfermata la grande  partecipazione di 
ragazzini all’iniziativa dell’ArcheoCamp. 
Trattasi di un’esperienza ove gruppi di 
ragazzi inseguano il sogno della scoperta e 
della ricerca, collaborando al lavoro degli  
archeologi dell’Università inglese di Leicester 
nello scavo di Ca’ Bufalini (Cannucceto). Tra 
le iniziative di Casa Moretti ha spiccare  la 
nuova rassegna estiva ‘La serenata delle 
zanzare’, con poeti, cantautori, attori, la 
mostra dedicata all’artista cesenate  Ilario 
Fioravanti, protagonista anche della edizione 
2012 delle Tende al mare.
Il sindaco Roberto Buda collega i risultati 
ottenuti col  lavoro intrapreso. “La cultura – 
dice- diventa il vero motore del cambiamento 
e della costruzione del futuro. A Cesenatico 
questo è stato già dimostrato dai nostri 
musei e i servizi culturali, verso i quali andrà 
sempre il sostegno dell’amministrazione 
pubblica”. Il direttore degli Istituti culturali 
cittadini, Davide Gnola prende la parola per 
completate:  “Quello che stiamo cercando 
di fare nel nostro lavoro quotidiano al 
Museo della Marineria, a Casa Moretti, alla 
Biblioteca è proporre in modo consapevole le 
curiosità dell’apprendere  e la vita di relazione 
tra le persone”.

An. Lo.

Museo della Marineria, Biblioteca comunale, Casa Moretti, Antiquarium…

Le chiavi dello sviluppo culturale
il Museo della Marineria, fiore all’occhiello e indispensabile strumento di richiamo turistico.
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INFLUENZA. 
SAPEVATE 
CHE....

Ogni anno in Italia vengono colpiti da sindromi influenzali e para 
influenzali circa 6 milioni di persone, tra cui bambini ed anziani 
che rappresentano le categorie più a rischio.

I responsabili di tali infezioni sono diversi tipi di virus che, penetran-
do attraverso il naso e la bocca, colpiscono in particolare vie respira-
torie e apparato gastro-intestinale causando la tipica sintomatologia 
influenzale che si manifesta con febbre, tosse, cefalea, congestione 
nasale, vomito e diarrea. La patologia influenzale colpisce solitamente 
in autunno ed in inverno, nei mesi tra novembre e marzo, con picchi 
tra dicembre e gennaio; la prognosi può variare da qualche giorno a 
più di una settimana. La terapia farmacologica consiste nell’impiego 
di antifebbrili, decongestionanti nasali , antidiarroici e fermenti lattici; 
non servono antibiotici in quanto si tratta di una patologia di origine 
virale.
Se i sintomi persistono è necessario consultare il proprio medico di fa-
miglia o il pediatra i quali vi indicheranno la terapia opportuna.

Alcuni accorgimenti possono prevenire e combattere l’influenza, qua-
li:
- lavare molte volte le mani con acqua e sapone durante la giornata
- ripararsi la bocca ed il naso quando si tossisce o starnutisce
- non toccarsi naso e bocca con mani non lavate
- evitare, se possibile, luoghi molto affollati

La maggior prevenzione tuttavia è rappresentata dal vaccino antin-
fluenzale, che deve sempre essere somministrato dal medico nei mesi 
di novembre e dicembre.
Inoltre, per stimolare le difese immunitarie, è possibile utilizzare pro-
dotti di origine naturale: integratori a base di echinacea, uncaria, rosa 
canina, acerola o rimedi omeopatici specifici come anas barbariae he-
patis extractum 200DH rimangono scelte molto efficaci contro le pato-
logie da raffreddamento.

Dott. GRASSI PIERLUIGI
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Coop Educativa Residenziale Per Minori

CESENATICO 
S.S. 16 Adriatica - Dir. Ravenna

SOTTOCOSTO 

IN CHIUSURA

-15 CENT/LITRO 

Per la pubblicità
0541 625961
0547 71060

335 6231554

La coop. sociale La Vela ONLUS si occupa da anni  
di persone disabili attraverso Servizi gestiti da altre 
realtà del Terzo Settore e in propri nuclei abitativi 

situati sul territorio di Cesenatico. Negli ultimi anni, 
guidata da uno spirito d’innovazione e attenzione ai bisogni 
territoriali, la Coop. La Vela ha allacciato un fruttuoso 
rapporto di collaborazione con l’associazione Piccoli passi 
che, nello specifico, si occupa di affido famigliare di minori 
allontanati dal nucleo famigliare. Da questa collaborazione 
La Vela ha progettato la creazione di un luogo protetto 
per adolescenti in difficoltà. La nuova residenza si trova a 
Montaletto di Cervia e aprirà i battenti entro l’estate.

Con una punta di orgoglio il presidente 
della coop. La Vela di Cesenatico, 
Roberto Maltoni, annuncia l’immi-
nente apertura della comunità: “tra i 
nuovi progetti sociali che la Coop. La 
Vela sta sviluppando negli ultimi anni 
c’era anche l’apertura di una comunità 
per minori che, finalmente, ha ricevuto 
l’autorizzazione a procedere alla ri-
strutturazione dei locali in base ai criteri 
del DGR 1904/2011”. 

Maltoni aggiunge: “La Comunità propone un percorso 
educativo residenziale a preadolescenti e adolescenti dai 10 
a 17 anni, italiani e stranieri, di entrambi i sessi: vi sono 
11 posti dei quali 2 riservati alle emergenze, 3 destinati 
a minori con provvedimenti di “messa alla prova” e, il 
restante, a minori in situazioni di bisogno segnalate dai 
Servizi sociali territoriali e provenienti da famiglie che 
non sono state ritenute, dai Servizi invianti e dal Tribunale 
dei Minori, sufficientemente adeguate dal punto di vista 
educativo per conclamate situazioni legate ad abbandono, 
violenza, abuso”.

“Il lavoro dell’équipe si baserà su concetti di uguaglianza 
e imparzialità, centralità del minore, tutela e 
accompagnamento, continuità, rispetto della riservatezza”, 

aggiunge Herbert Poletti, referente della Coop. La Vela per 
le Aree Politiche Giovanili e Progettazione/Promozione 
Sociale, “promuovendo l’accoglienza, la sospensione di pre-
giudizio e la convivenza come basi di sviluppo del concetto 
di rispetto di sé e dell’altro, sostenendo il valore culturale 
delle diversità, senza discriminazione di razza, religione, 
sesso o ceto sociale”.

Marco Cimonetti e Daniela Clementi, da anni responsabili 
della casa famiglia dell’Ass. Piccoli passi e impegnati in 
questo progetto, sottolineano come “la struttura possa 
costituire una risposta residenziale e protetta alla necessità 
di inserimento di minori, proponendo loro un clima 

familiare, indispensabile per la crescita 
e la maturazione, in cui l’équipe di 
lavoro offra agli ospiti un punto stabile 
di riferimento, condividendo con loro 
tutte le attività della vita quotidiana 
e fornendo strumenti per affrontare 
le normali fasi di cambiamento (così 
come i momenti di crisi, in un’ottica 
di prevenzione) e risposte qualificate 
e flessibili per i ragazzi le cui famiglie 

non sono temporaneamente in grado di sostenerli in un 
cammino di crescita armonica”. Intorno al progetto si è 
creata un’importante rete di sostegno: la multinazionale 
IKEA, attraverso il punto vendita di Rimini, si è resa 
disponibile ad arredare gratuitamente parte della nuova 
comunità; l’Associazione albergatori ADAC di Cesenatico, 
grazie al suo interessamento, ha stimolato alcuni suoi 
associati a donare altri arredamenti.

La coop. La Vela opererà affinché i ragazzi, ospiti della 
nuova struttura, siano integrati sul territorio e non isolati 
all’interno della comunità. Un ambiente protetto, dunque, 
del quale il territorio aveva bisogno, anche per le frequenti 
situazioni di emergenza; un momentaneo rifugio per 
ragazzi che necessitano di superare situazioni di disagio 
e che richiedono soprattutto l’impiego, nella relazione, di 
efficaci strumenti professionali. 

Proposto un percorso educativo  dai 10 a 17 anni, per italiani e stranieri 
di entrambi i sessi

Apre la prima comunità educativa 
residenziale per minori



CESENATICO NEWS  |  febbraio 201312 Spazio Di Comunicazione



febbraio 2013  |  CESENATICO NEWS 13
Il Mare Di Romagna

Promozione Turistica

‘Il mare di Romagna’: proposta di co-marketing 
dei  quattro comuni rivieraschi della Provincia. Sarà 
chiamato a dare il meglio di sé alla ‘seconda chiamata’ 

per anno in corso. Va ricordato che il  progetto è partito 
nel secondo semestre del 2012. Si tratta di un programma 
di marketing che trova i suoi promotori nella componente 
si pubblica (comuni di Cesenatico, Gatteo, San Mauro, 
Savignano, l’assessorato al Turismo della provincia di 

Forlì-Cesena) e in quella privata (le associazione di 
categoria dei quattro comuni) e in  Gesturist Cesenatico 
Spa. Per cominciare si sono scelti alcuni mercati esteri 
vicini nei quali battere breccia in  Germania l’area di 
Ulma, in  Francia quella di Mulhouse. Ciò tenuto conto 
del numero di abitanti (110/120mila), la presenza di 
aziende di grandi dimensioni, la posizione e la distanza 
tale di consentire un viaggio in auto onde raggiungere 
comodamente questa parte della Riviera Adriatica. Il 
target di riferimento riguarda la vacanza balneare per 
famiglie e per giovani, come pure quella dei gruppi sportivi 
organizzati, sui quali in particolare c’è da dar spolvero 
e ospitalità  agli appassionati di   cicloturismo. Terzo 
segmento turistico sul quale puntare gli indirizzi è quello 
culturale, enogastronomico, ancorché riguardo ai  gruppi 
organizzati. Come ogni buon progetto che mette a profitto 
e “a sistema” il territorio, gli obiettivi che ci si prefigge 
sono molteplici,tuttavia riconducibili a sperimentare 

da un lato nuove formule di promozione su  territori 
ben definiti, dall’altro incrementarne i flussi turistici 
“spingendo” in modo particolare sulla cosiddetta  bassa 
stagione turistica. Risultati che si intende conseguire con 
all’attivo tre anni tesi a sviluppare sempre più iniziative 
promo-commerciali e considerare il ‘Mare di Romagna’, 
oltreché come marchio di un territorio,  come “il luogo 
ideale della vacanza estiva”;

Ogni Comune partecipante il progetto si occuperà 
di promuovere la propria immagine turistica dal 
punto di vista istituzionale. A quello di Cesenatico 
spetta il ruolo di coordinamento, sia operativo 
che finanziario. Gli operatori turistici privati 
dei quattro Comuni saranno coinvolti 
tramite le associazioni di categoria, che 
li rappresentano nella Consulta Turistica 
del comune di Cesenatico, allargata 
ovviamente alla partecipazione anche agli 
altri Comuni de ‘Il mare di Romagna’. 
La stessa Consulta sarà sede presso la 
quale matureranno le decisioni utili a dare 
operatività e continuità al progetto.
Alle associazioni di categoria tramite i 
propri consorzi e club di prodotto, spetta 
il compito di proporre offerte commerciali, 
direttamente collegate alla destinazione 

e alla modalità promozionale utilizzata (pacchetti 
turistici per il cliente finale da proporre nelle 
fiere, offerte confidenziali per Tour operator e Bus 
operator da incontrare in occasione di workshop...). 
I pacchetti turistici verranno proposti in forma 
coordinata ed integrata, individuando segmenti e 
nicchie turistiche corrispondenti vocati (vacanza 
attiva,  vacanza balneare, tour culturali ed 
enogastronomici, vacanze all’aria aperta), sotto il 
marchio e la grafica  identificativa di ‘Il Mare di 
Romagna’. Gli operatori saranno poi chiamati a 
partecipare in prima persona agli appuntamenti nei 
quali si prevedono incontri sia con il pubblico che 
con decisori e buyer della vacanza al mare.  Nell’ottica 
poi della valorizzazione dell’enogastronomia locale, 
le azioni saranno accompagnate da degustazioni 
di prodotti, per le quali potranno essere coinvolte, 
all’occorrenza le associazioni dei ristoratori o quelle 

dei pescatori. Per l’assessore al Turismo, Vittorio Savini il 
marchio ‘Mare di Romagna’ rappresenta una delle azioni 
promozionali (in Italia e all’estero) per far conoscere e 
portare sempre più turisti a scoprire le peculiarità e le 
offerte  degli 11 chilometri della Riviera romagnola, che 
vanno da San Mauro a Cesenatico. Dichiara “E’ stata 
questa un’idea presa e sviluppata d’intesa con tutti gli 
assessorati turistici, salutata e intrapresa con estremo 
favore delle associazioni economiche tutte dei quatto 
Comuni”.

Antonio Lombardi 

Una proposta di co-marketing per i quattro Comuni rivieraschi della Provincia

Mare di Romagna’, il marchio 
di un territorio
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Restauro Del San Nicolò

Marineria

Inverno senza la presenza familiare del San Nicolò all’ormeggio in porto. I segni 
combinati dagli anni e dagli elementi sullo storico bragozzo hanno richiesto un 
nuovo quanto subitaneo restauro. Attualmente è “ricoverato” in scalo per interventi 

strutturali allo scafo. Serviranno consentigli di stare ancora ormeggiato in porto, 
a riprendere di nuovo il largo a vele spiegate. Per questo si dovrà, tuttavia, aspettare 
primavera inoltrata, quando  la “degenza” e lavori di recupero  saranno ultimati . Gli 
sono stati “prescritti” il rinnovo di una parte del fasciame, laddove il legno è ammalorato, 
il rinforzo delle piane laddove non sono più  idonee a reggere  il mare. Ci sono da 
rinnovare alcuni bagli sottocoperta, onde  irrobustire le sovrastrutture in coperta , 
oltreché effettuare un’ispezione minuziosa ai  madieri: la parte più interna dell’ossatura 
della barca che si attacca e si incastra nella chiglia. La barca si trova in scalo nel ‘Cantiere 
Manzi’ di Cesenatico. Maestri d’ascia e carpentieri dovranno inoltre  operare una verifica 
alla cinta, lungo, ai capi di banda e alla coperta in legno di larice, per inspessirla e 
renderla stagno. Il San Nicolò è un bragozzo di derivazione veneta vecchio stile, 
dalle caratteristiche vele al terzo, ancora navigante che staziona abitualmente 
all’ormeggio lungo la banchina di ponente: di fronte alla casa sul porto del poeta 
Marino Moretti. A ben guardare è però anche la barca “più giovane” tra quelle 
che fanno parte del nutrito “catalogo” del  Museo della marineria di Cesenatico 
-Sezione galleggiante. Fu indubbiamente uno degli ultimi bragozzi ad essere 
messo in mare, costruito nel 1954, nel cantiere Oreste Renzato di Chioggia. 
Misura 12 metri di lunghezza per 3,10 di larghezza, amato con due alberi. Al 
pari del trabaccolo da pesca ‘Barchet’ (classe 1925, 13 metri di lunghezza per 
circa 4 di larghezza), ormeggiato sull’altro lato del porto, oltrepassato il ponte 
Garibaldi, è una della due barche del Museo della marineria ad essere dotato 
di motore sottocoperta, percui   ancora pienamente funzionante e navigante. 
Tanto che il  ‘Barchet’ e il “San Nicolo”, s’accompagnano sovente insieme a 
navigare,  assieme alle altre barche storiche facenti parte della ‘Mariegola della 
Romagna’. L’associazione formata  da barche d’epoca (da  pesca e da trasporto), 
che raggruppa e unisce gli scafi in legno “superstiti” nei porti della Romagna, 
e che tramandano le antiche tecniche di navigazione. “Da tempo -sottolinea 

il direttore del Museo, Davide Gnola-,  il San Nicolò era in lista di attesa per una 
doverosa opera di restauro. C’è da una parte da preservare e proteggere lo scafo contro 
le infiltrazioni d’acqua, dall’altro occorre consolidarne le ordinate, in modo che possano 
reggere ancora a lungo la  pressione del mare quando la barca sarà in  navigazione” . 
Nel 2001 il San Nicolò, fu sottoposto ad un precedente lavoro di restauro strutturale. 
In quel caso intervenne il   Cantiere Marconi, dove tre ani prima, il direttore onorario 
di Museo Bruno Ballerin aveva provveduto a mettere da parte e   stagionare  il legno, 
servito poi a rigenerare la coperta, a  sostituire le parti plastificate della tolda, oltreché 
a ricostruire, sulla banda sinistra di poppa del San Nicolò, il mancolo al quale erano 
stata data volta alla scotta della vela. Un’improvvisa folata di libeccio colse la barca a 
vele alzate in porto. 

Antonio Lombardi

La barca in scalo al ‘Cantiere Manzi. Nelle mani di maestri d’ascia e carpentieri

Un inverno senza il San Nicolò 
all’ormeggio
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Il Bilancio 2013 della provincia Forlì Cesena: 
riduzione delle spese e contenimento delle imposte

Fusione dei comuni di Savignano e San Mauro: 
sì della Provincia

Nel corso del Consiglio provinciale del 21 gennaio 
è stato presentato il Bilancio di previsione della 
provincia di Forlì-Cesena da parte dell’assessore 

provinciale al Bilancio e controllo Maurizio Brunelli. 
Commenta, sinteticamente, l’assessore Brunelli: “E’ un 
bilancio difficile, ma che non rinuncia a dare risposte 
perlomeno alle principali competenze che rimarranno 
anche in futuro in capo alle Province, sia sulla spesa 
corrente sia per gli investimenti prioritari per il territorio. 
Vista la complessa situazione economica, un ulteriore 
sforzo è stato compiuto per non aumentare la pressione 
fiscale di nostra competenza. Contemporaneamente sul 
fronte delle spese si è continuato nell’opera, già intrapresa 
negli ultimi tre anni ed ora premiante, di razionalizzazione, 
contenendo in particolare i costi del personale, tanto che 
per esempio siamo la provincia col minor numero di 
dirigenti in assoluto in Emilia Romagna”. 

La provincia di Forlì-Cesena, al contrario di altri enti 
locali, anche nel corso dell’esercizio 2012 ha continuato ad 
assicurare regolarmente i pagamenti ai fornitori. Il Bilancio 
di previsione 2013 ammonta complessivamente – al 
netto delle partite di giro e di altre poste puramente  
contabili - a 75,3 milioni di euro, con una riduzione di 
oltre il 36% rispetto al bilancio di previsione 2005 di 118 
milioni che caratterizzò il primo mandato del presidente 
Bulbi. In estrema sintesi il Bilancio di previsione 2013 – 
al netto delle partite di giro e di altre poste puramente 
contabili - può essere così riassunto: entrate correnti: 
54,1 milioni; entrate da alienazioni e trasferimenti in 

conto capitale: 17,7 milioni entrate da contrazione di 
nuovi mutui: 3,5 milioni. Sul fronte delle spese: spese 
correnti: 46,2 milioni; spese in conto capitale: 21,3 
milioni; spese per rimborso quota capitale mutui e 
prestiti: 7,8 milioni.

In particolare, relativamente alle previsioni di spesa si 
evidenzia anzitutto una diminuzione nel 2013 della 
spesa del personale pari a 1.350.000 euro (-7%) 
rispetto alla previsione iniziale 2012. I dipendenti a 
tempo indeterminato al 31/12/2012 risultano pari 
a 468 unità (compresi 10 dirigenti, diminuiti di due 
unità), complessivamente 22 unità in meno rispetto al 
personale al 31/12/2011. 

Gli stanziamenti per la manutenzione ordinaria delle 
strade sono stati previsti nello stesso importo del 
bilancio 2012, assegnando 1,3 milioni per ciascuno 
dei due territori di Forlì e di Cesena. Per assicurare 
un accettabile livello di manutenzione della viabilità 
le risorse vengono integrate da altre finanziate tramite 
indebitamento (800.000 euro per ciascun territorio) 
destinate alla manutenzione straordinaria delle strade. 
Gli interventi riferiti alla viabilità previsti in bilancio 
annoverano, sempre nella spesa per investimenti con 
indebitamento, altri 1,5 milioni destinati al consolidamento 
del viadotto di San Colombano sulla S.P. 4 ‘del Bidente’ e 
di  200.000 euro destinati al completamento dei lavori di 
mitigazione esterna del nuovo  casello del Rubicone.

Con un’apposita delibera il Consiglio provinciale ha dato parere favorevole 
alla fusione dei comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli. La 
legge regionale che regola i processi di fusione tra Comuni (la legge 24/1996) 

prevede che anche la provincia di appartenenza si esprima ul progetto di fusione. Il 
territorio interessato dal progetto di fusione è già fortemente integrato e interconnesso 
e ha sviluppato politiche comuni dal punto di vista urbanistico, dell’ambiente e della 
promozione del patrimonio storico-artistico. La nuova entità territoriale conterà 29.348 
abitanti (dati giugno 2012) in una superficie di 40 kmq. La delibera prende atto del 

progetto ed esprime parere favorevole in merito al progetto di legge di iniziativa della 
Giunta regionale, relativo all’istituzione del nuovo Comune. Il testo è stato approvato 
con i voti favorevoli di Pd, Idv, Rifondazione Comunista, Gruppo Misto, Udc. Contrari 
PdL, Lega Nord. A riguardo ha preso la parola in Consiglio anche il presidente della 
Provincia Massimo Bulbi: “Il territorio è maturo per queste scelte. Nel 1990 già si 
parlava di ‘Rubicone, una città possibile’. Già allora emerse che questo era un territorio 
omogeneo e indistinto, non si trovava un confine, se non sulla carta. Da allora si capì che 
bisognava andare verso una fusione”.
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F.A.R.B. srl - Via Negrelli, 20 - 47042 CESENATICO (FC) - Tel.0547.83119 -  - www.farb.itinfo@farbsrl.it   

Le strutture turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto non ancora conformi alla normativa di 
prevenzione incendi possono adeguarsi in base al Piano Straordinario biennale di Adeguamento, ai sensi del 
Decreto del 16 marzo 2012.
La scadenza per la presentazione delle domande all’ammissione al piano di di adeguamento biennale scade il 
31 ottobre 2012!
Il termine per realizzare gli interventi di adeguamento, dopo diverse proroghe, è stato fissato al 31 dicembre 
2013.
Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha realizzato un utile vademecum per la presentazione delle domande 
di accesso al piano di adeguamento che gli enti e i privati responsabili devono presentare al Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco entro il 31 ottobre 2012.

Il personale della F.A.R.B. Srl, specialisti nelle materie interessate, sono a completa 
disposizione per soddisfare ogni Vs. esigenza.  Contattateci per un preventivo gratuito!

Strutture alberghiere
adeguamento alla normativa antincendio - scadenza 31 ottobre 2012

IDRAULICA E SANITARI
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

ENERGIE RINNOVABILI
ARREDO BAGNO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SISTEMI ANTINCENDIO
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Azzurro Come Il Pesce 2013

Gastronomia

Con la primavera 
che fa colino, dal 15 
al 17 marzo,  torna 

puntuale all’appuntamento 
la rassegna gastronomica 
‘Azzurro come il pesce’. 
Un’occasione per poter 
gustare l’ottima qualità del 
pesce azzurro dell’Adriatico 
proposto secondo la 
tradizione.
Dal 15 al 17 marzo 
Cesenatico ospita la 13^ 
edizione di ‘Azzurro come 
il pesce’, kermesse culinaria 
dedicata alla valorizzazione 
del prodotto ‘principe’ della 
cucina locale, ovvero il pesce 
azzurro, e alla promozione 
della ristorazione di qualità. 
Per il quarto anno 
consecutivo la 
manifestazione si svolgerà 
non solo nella sede storica 
della Colonia Agip ma 
anche nel centro cittadino, 
dove verranno predisposti 
punti di somministrazione 
e sarà possibile degustare i 
piatti tipici della tradizione 
marinara locale a modici 
prezzi. In Piazza del Monte, 
verrà allestita una grande 
tensostruttura che ospiterà 
gli stand gastronomici delle 
associazioni di pescatori 
‘Tra il cielo e il mare’ e 
‘Pescatori a casa Vostra’ 
e dei volontari di Avis e 
Amici della CCILS. La 
Colonia Agip accoglierà 
come sempre, i cuochi dell’ 
A.RI.CE. – Associazione 
Ristoratori Cesenatico 
– che cucineranno gustosi 

manicaretti, utilizzando solo 
ed esclusivamente pesce 
fresco dell’Adriatico, come 
sardine, acciughe, alici, 
paganelli o sgombri.  
La Pescheria comunale 
straordinariamente resterà 
aperta al pubblico anche la 
domenica. 
 
Lungo il Porto canale 
leonardesco e nelle vie del 
centro storico, verranno 
organizzate manifestazioni 
ed iniziative culturali volte 
alla riscoperta delle antiche 
tradizioni marinare del 
territorio. 
A conferma della volontà 
di tutti i soggetti coinvolti 
nell’organizzazione 
dell’evento – Comune 
di Cesenatico, Gesturist 
Cesenatico Spa, A.RI.
CE, Coop. Pescatori, 
Confesercenti, 
Confcommercio – di 
valorizzare e promuovere 
il prodotto locale, è stato 
stilato un disciplinare 
estremamente dettagliato 
sulle specie ittiche che si 
potranno commercializzare 
nel corso delle tre giornate, 
che non ammette l’utilizzo 
da parte degli operatori 
presenti, di pesce di 
importazione.

A tal proposito è stato 
costituito un comitato, 
composto dai rappresentanti 
delle istituzioni e delle 
associazioni organizzatrici, 
con precise funzioni di 

indirizzo e di controllo sulla qualità dei prodotti 
commercializzati. 
Gli stand gastronomici resteranno aperti dalla cena di 
venerdì alla cena di domenica (orari: dalle 11.30 alle 
15.30 e dalle 18.00 alle 22.00).
Per l’occasione Cesenatico Turismo propone uno 
speciale pacchetto alberghiero che comprende 2 notti 
in hotel 3 stelle con prima colazione, ingresso al Museo 
della Marineria, buoni pasto per gli stand alla Colonia 
Agip a soli 79,00 euro a persona. 

Per info e prenotazioni: 0547 673287
info@cesenaticoturismo.com
www.cesenaticoturismo.com  

Spazio al ‘principe’ della cucina locale, il pesce azzurro, e alla ristorazione di qualità

Torna ‘Azzurro come il pesce’

infissi
alluminio_legno_pvc

persiane, 
tapparelle 
e zanzariere

porte interne, 
blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
industriali 
e avvolgibili

lucernai 
e finestre 
per tetti

Show room e sede:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC) 
tel. 0541.818.409 • mem@mem2009.it
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Questo numero è stato stampato in 10.200 copie ca di cui 9.200 distribuite direttamente a casa 
delle famiglie del territorio comunale di Cesenatico; 1000 copie ca. nei negozi, bar, luoghi pubblici 

e ai vari inserzionisti.
Frazioni coperte dalla distribuzione: Centro storico, Sala e altre principali frazioni.
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Via Campone Sala, 350 int. 7 
Sala di Cesenatico
C/C Le Colonne
0547.71794 - 331.9136903

Filiale
Via Saffi, 137
Cesenatico 
0547.82543 - 339.5215232

onoranze
tassinari@
gmail.com
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Altri cento libri donati dall’associazione ‘Onda del 
porto’ di Cesenatico alla Biblioteca comunale. 
L’ampliamento della sezione intitolata a don 

Peppino Diana, prete martire della camorra, è uno degli 
obbiettivi dell’associazione Onda del porto. Inaugurata 
alla presenza di Enzo Ciconte, nel dicembre del 2010, con 
la consegna alla Biblioteca comunale di circa 450 libri e 
100 dvd sui temi di mafie, antimafia, promozione della 
legalità e libertà d’informazione, con questa ulteriore 
donazione si arricchisce sempre più questo piccolo centro 
studi monotematico. La sezione, identificata da appositi 
indicatori, contiene anche una sottosezione per ragazzi 
intitolata a Giuseppe Di Matteo.
I dati dei prestiti: nel periodo che va dal 1° gennaio 2011 
a fine ottobre 2012 ci sono stati ben 740 prestiti esterni 
(dei quali 244 Dvf), 13 consultazioni interne e anche 2 
prestiti interbibliotecari. Per contribuire all’allestimento 
della video-biblioteca, con una donazione di materiale 
sui temi trattati, per informazioni e/o adesioni all’As-
sociazione si può scrivere a roberto@ondadelporto.it 
(www.ondadelporto.it). L’ass.ne Onda del porto è nata 
il 6 dicembre 2006, data scelta in memoria del giudice 
Antonino Caponnetto. Il nome dell’associazione rie-
cheggia il programma Onda Pazza di Peppino Impastato 
(Radio Aut).

(1° gennaio 2011 - ottobre 2012) 740 prestiti esterni, 13 consultazioni interne e 2 prestiti interbibliotecari

Altri 100 libri donati alla Biblioteca 
comunale

Nell’ampio panorama dei negozi e dei centri 
commerciali presenti in Romagna, c’è ne sono 
alcuni che si distinguono per una offerta molto 

articolata di prodotti (spesso introvabili altrove), abbinata 
ad una competenza tecnica professionale che fa 
parte integrante del loro DNA: sono i negozi 
Tuttogiardino del Consorzio Agrario. 
I negozi Tuttogiardino offrono la gamma 
più ampia di prodotti per i lavori all’aria 
aperta in campagna, giardinaggio hobbistico 
e professionale, allevamento ed equitazione, 
nonché piccola ferramenta, alimenti e accessori 
per animali da compagnia.
Ed inoltre abbigliamento professionale da lavoro 
per la campagna e la fattoria. 
Una gamma specializzata che proviene 
direttamente dalla vera tradizione agricola 
propria del Consorzio Agrario e che non 
ritrovabile in altre realtà commerciali.

Inoltre a Cesena e Forlì il negozio Tuttogiardino offre 
oggi anche la gamma di prodotti agricoli, frutta e 
verdura ma anche confetture, pasta, farina, sottoli e 
sottoaceti, vino, spumanti, amari e birre artigianali 

rigorosamente 100% italiani.
Proteggete la vostra salute e il Made in Italy. Veniteci 
a trovare a:

Giardinaggio, frutta e verdura. La proposta 100 
% italiano del TUTTOGIARDINO Consorzio Agrario
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Banche

Camera Di Commercio

Informati al più presto nella tua filiale BRC

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

Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC

Nel sistematico monitoraggio dell’economia provinciale, 
la Camera di commercio di Forlì-Cesena analizza 
l’andamento delle imprese femminili (in base alle 

definizioni dell’art. 2 della L. 215/92), studiandone lo stato e le 
tendenze.
Il risultato è la pubblicazione di un report semestrale specifico che 
esamina la consistenza, le tendenze, la distribuzione territoriale, 
la struttura proprietaria e l’età delle imprese femminili provinciali, 
con confronti a livello regionale e nazionale. L’ultimo pubblicato 
è quello relativo al I semestre 2012. I dati sono disponibili sul sito 
della Camera di commercio di Forlì-Cesena, www.fc.camcom.it, (area Informazione 
economico statistica, prodotti, imprese femminili).
Secondo l’analisi effettuata, è rilevata, rispetto allo stesso periodo 2011, una leggera 
flessione a livello provinciale, pari a –0,4%, superiore a quella della regione Emilia 
Romagna (-0,1%) e dell’Italia (-0,3%), flessione che appare però contenuta se paragonata 
alla dinamica delle imprese attive totali (-1,0%). Il trend dal 2007, a livello provinciale 
appare crescente (+1,2%) ma costantemente inferiore a quello regionale (+3,4%) e 
nazionale (+2,3%).
Al 30.6.2012 in provincia di Forlì-Cesena risultano attive 8.731 imprese femminili 
su un totale di 40.183 imprese, corrispondenti al 21,7% del totale; l’incidenza risulta 
lievemente superiore a quella regionale (21,1%), ma inferiore a quella nazionale 
(24,2%). 
Con riferimento alla distribuzione territoriale delle imprese femminili (per comune 

e aggregato), il 51,6% di tali aziende ha sede nei due principali 
comuni della Provincia (Forlì e Cesena), con un’incidenza sul 
totale delle imprese attive pari rispettivamente al 20,5% per il 
primo e 21,8% per il secondo. In pianura si concentra circa l’80% 
delle imprese femminili della provincia. L’incidenza di aziende 
femminili maggiormente elevata si riscontra nel comune di Santa 
Sofia (28,7%), mentre quella più bassa si rileva a Dovadola (16,8%). 
La montagna forlivese è l’aggregato territoriale con la maggiore 
incidenza di tale tipo di imprese (27,5%). 
Per quanto riguarda la disaggregazione per settore di attività, 

in provincia il 26,7% delle imprese femminili appartiene al commercio ed il 19,8% 
all’agricoltura. Seguono, in ordine di importanza, le “altre attività dei servizi” (11,2%), il 
settore degli ‘alberghi e ristoranti’ (10,9%), il settore manifatturiero (8,4%) e le attività 
immobiliari (6,3%). Se si prendono in considerazione i primi 6 settori in ordine di 
importanza, che raggruppano in totale l’83,3% delle imprese femminili provinciali, il 
comparto a più elevata presenza femminile risulta “altre attività di servizi” (comprendente 
attività quali lavanderie, estetiste, parrucchiere ecc..), con oltre la metà delle imprese 
(55,5%).L’analisi delle imprese femminili per natura giuridica, infine, mostra come 
il 64,8% siano imprese individuali, il 24,6% società di persone e solo il 9,1% società 
di capitali. Il confronto col dato regionale e nazionale mostra nella provincia di Forlì-
Cesena una minore incidenza delle società di capitali ed una maggiore delle società di 
persone rispetto al resto del territorio: infatti, le prime in regione sono il 9,1% e in Italia 
il 12,2%, mentre le società di persone sono rispettivamente il 21,1% e il 19,9%.

Il presidente di Banca Romagna 
Cooperativa, Nazario Sintini, ha 
consegnato al vescovo di Cesena-Sarsina 

Douglas Regattieri un contributo per la sua 
parrocchia di Vallalta di Concordia, duramente 
colpita dal terremoto del maggio scorso. Erano 
presenti anche Ercole Acerbi per l’associazione 
‘Zaccagnini’ (che ha fatto da tramite per il 
contributo e l’incontro) e il vice sindaco di Cesena 

Carlo Battistini.  
Sintini ha illustrato al vescovo l’andamento attuale 
dell’economia locale. 

Nella foto, da sinistra, il vescovo Douglas, il 
vice sindaco  
Battistini, Acerbi e Sintini.
 
Roberto Battistini

Imprese femminili della Provincia: 
una compagine che ‘tiene’

Contributo per vallata 
di concordia

Flessione contenuta delle imprese femminili, rispetto alle imprese attive totali
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Buon 

Lavoro!

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

FARMACIE
• FARMACIA GRASSI 
Erboristeria - Omeopatia - Veterinaria
Via A. Gramsci, 9, Cesenatico
Tel. 0547.81662
Succursale - Via Londra, 12, Zadina;

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!

LANE E FILATI
• LA TARTARUGA
Via IX Febbraio, 28, Cesena; 
Tel. 0547/20364;
Lane e filati di qualità per aguglieria e macchi-
na. Lavoro, su misura uomo, donna e bambino!

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

• BORGHESI PIERO
Officina autorizzata ALFA ROMEO;
Via Vetreto, 7, Sala di Cesenatico;
Tel. 0547/88744 - Fax 0547/1866211
pieriborghesi@hotmail.it - www.aposto.it

• 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

• Officina F.lli Delvecchio Loris
Riparazione vetture multimarca, elettrauto
Via dei Girasoli, 6, Villalta (Z.A.) Cesenatico;
Tel.Fax 0547/71484 - Cel. 3389094815
officinafllidelvecchio@hotmail.it

• 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
Officina Autorizzata. DACIA
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

• 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;

• 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

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 manutenzione ripristino: tinteggiature, 
verniciature, impermeabilizzazioni, pavimenta-

zioni balconi e altro; Compartimentazioni R.E.I. 
- Fornitura e posa porte tagliafuoco;
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!

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

• ELITE CAFè
Bar, pasticceria, gelateria 
artigianale;
fornitura prodotti per bar, alberghi, 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;
Sala mostra vendita diretta;
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
Cimitero per animali d’affezione.

• 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

In collaborazione con Confartigianato - CNA

Imprese e Servizi del Territorio
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Mi presento, sono la piadina romagnola amica delle famiglie, di giovani ed anziani. Amica dello 
puntino a tutte le ore. Costo poco, sono di sana costituzione in quanto mi nutro di alimenti naturali.
Sono veloce nella preparazione. Mi accompagno con tanti alimenti e negli ultimi anni mi sono rinno-
vata. Sono in grado di soddisfare tutti i gusti. Sono oggetto di curiosita' da coloro che vengono da 
altre regioni. A Cesenatico mi trovate nei chioschi sotto elencati.
Provatemi. Scopriremo insieme le nostre affinita'.    www.romagnagazzette.com
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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.

BCC Gatteo

Giornali, televisioni e tutti i 
mezzi di informazione hanno 
inevitabilmente posto in primo 

piano le vicende del Monte dei Paschi di 
Siena, interessato da un vortice di notizie 
che ha spaziato dalle ingenti perdite di 
bilancio alla politica, dalle acquisizioni 
di banche alle tangenti. Tutto ha avuto 
origine dalla rilevazione di alcuni contratti 
di Prodotti Derivati (gli ormai famosi 
Santorini e Alexandria) che hanno 
provocato significativi danni ai conti della 
storica banca senese. 

Ma vale la pena ricordare che i derivati 
non sono il demonio finanziario in senso 
assoluto anzi, magari diversi di noi ne 
può anche aver sottoscritto delle versioni 
semplici ad esempio per fissare il tasso 
di interesse di un mutuo o il cambio di 
una valuta; i derivati possono diventare 
un problema quando rappresentano 
complicate architetture finanziarie o nel 
caso in cui se ne faccia un ricorso eccessivo. 
A tale proposito merita ricordare come 
entro la metà del 2013 entreranno in 
vigore a livello di Unione Europea, regole 
più stringenti per la gestione di tali 
contratti.

Comunque, nonostante le vicende che 
hanno interessato il Monte dei Paschi 
di Siena, che al momento resta un 
caso isolato, resta la certezza di come 
il sistema bancario italiano sia solido, 
grazie al quadro di norme e controlli che 
ne disciplinano l’attività ma anche grazie 
al rigore dell’attività di vigilanza svolta 
da parte della Banca d’Italia. In questo 
quadro rassicurante, è tuttavia inevitabile 

che a seguito di questi casi riaffiori qualche 
legittima preoccupazione da parte di 
coloro che hanno depositato presso le 
banche i propri risparmi; preoccupazioni 
immotivate oltre che per la generale 
solidità del sistema bancario, per la 
presenza di una serie di presidi a tutela 
del risparmio bancario. In particolare, 
il titolare di un conto corrente è tutelato 
dal Fondo Interbancario di Tutela 
dei Depositi (FITD) a cui aderiscono 
obbligatoriamente tutte le banche e che 
garantisce l’importo presente sul conto 
fino ad un massimo di 100 mila euro per 
depositante e per banca; questa garanzia 
è estesa anche ai Depositi e ai Certificati. 

Per quanto riguarda il diffuso riscorso 
all’investimento in obbligazioni bancarie, 
il discorso è leggermente diverso in 
quanto la garanzia di un fondo a tutela 
dei sottoscrittori è su base facoltativa, vale 
a dire non tutte le obbligazioni bancarie 
godono di una garanzia aggiuntiva (oltre 
ovviamente al patrimonio della banca 
stessa). 

Le Banche di Credito Cooperativo, dal 
2004 hanno dato vita a uno specifico fondo 
di categoria, il Fondo Obbligazionisti 
del Credito Cooperativo a cui sin 
dall’inizio ha aderito la BCC di Gatteo al 
fine di poter offrire alla propria clientela 
obbligazioni con il valore aggiunto della 
garanzia fornita dal Fondo. Informazioni 
e chiarimenti presso le nostre Filiali.

Roberto Cuppone
Vice direttore BCC Gatteo

In banca 
i soldi sono al sicuro

RUBRICA

Roberto Lucchi è stato riconfermato alla guida della Consulta del 
volontariato di Cesenatico per il prossimo triennio. Avrà mandato di 
rappresentanza fino al 2015. Delle associazioni non profit è arrivata una 

risposta importante. Erano chiamate a 
esprimersi riguardo al futuro prossimo 
della Consulta. 

Unico candidato alla presidenza Roberto 
Lucchi, presidente dell’associazione Onda  
del porto, che è stato dunque eletto per 
il secondo mandato consecutivo. Eletti 
anche i sei  membri del nuovo esecutivo 
tra gli otto candidati: riconfermata la 
fiducia ad Alice Sapìa dell’Associazione 
Parti con noi e Catia Sasselli 
dell’associazione Piccolo mondo. 

Eletti ex novo: Donatella Zavagli della 
fondazione La nuova famiglia, Rosalba 
Sacchetti dell’Anglad e poi ancora 
Romina Angelini per l’associazione 
L’albero della vita e Patrizia Pagliarani 
dell’associazione. Amani. 

Il nuovo esecutivo si riunirà a breve per 
completare il quadro del direttivo con 
la designazione del segretario (l’unica 
candidatura pervenuta è quella di 
Herbert Poletti, di  Onda del porto) e, tra 
i membri stessi, del vicepresidente della 
Consulta del volontariato di Cesenatico.

Roberto Lucchi riconfermato 
alla Consulta del volontariato 

per il prossimo triennio

L’associazione Diabetici Cesena-
tico è impegnata ad incrementare 
l’adesione all’associazione di volo- 

ntariato onlus. Il costo della quota 
associativa per il 2013 è di 15 euro. 

I fondi così raccolti serviranno al-
l’associazione per realizzare al meglio le 
diverse iniziative a favore dei diabetici, 
programmate nel corso anno, fra cui il 
servizio di assistenza domiciliare per i 
diabetici bisognosi residenti nel territorio 

del distretto Rubicone-Costa dell’Azienda 
Usl di Cesena, la consegna ai presidi e 
l’insulina ai bisognosi. 

Il tesseramento può essere fatto all’ufficio 
di segreteria dell’associazione Adice,  
presso l’ospedale Genesio  Marconi di 
Cesenatico, aperto il martedì e venerdì 
con orario 9-12. 

Tel. ufficio 0547  674873; 
cell. 348  7815479.

Diabetici: tesseramento all’Adice
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Interventi Di Recupero

A primavera i lavori di recupero si prevede siano 
ultimati. E’ questo il risultato del restauro dell’ex 
Lavatoio pubblico di via Cecchini, nel centro 

storico cittadino, che si  preannuncia divenire un centro 
culturale di una certa importanza per la realtà cittadina, 
considerato in contesto e l’area in cui è ubicato. Il vecchio 
Lavatoio pubblico al pari della Pescheria comunale di 
corso Garibaldi sono due manufatti d’epoca, coevi del 
primo  Novecento: l’uno del 1912, l’altro del 1911. Per 
cui da poco - e, dopo debiti rimaneggiamenti-, entrambi 
hanno oltrepassato i cent’anni. Costruiti secondo i 
canoni e la scienza ‘positivista’ dei tempi (in origini 
senza peraltro particolari pretese architettoniche), 
data l’impostazione  funzionale e le richieste igieniche-
sanitarie alle quali erano chiamati rispondere, sono oggi 
diventati edifici aventi valore storico testimoniali degni di 
essere preservati. Anche perche agli albori del Novecento, 

Pescheria e Lavatoio rivestirono primaria 
importanza in fatto di usi sociali e collettivi. 
La Pescheria comunale, più volte adeguata 
e ammodernata, ha mantenuto (sebbene 
dopo un certo dibattito), l’originaria 
destinazione e funzione. L’ex Lavatoio 
pubblico, invece, causa l’avanzare della 
modernità e del confort  (acqua corrente 
e calda nelle case) ha perso logicamente 
originaria funzione. E il disuso si tramuta 
come spesso succede in degrado. Prima 
del recupero, di recente il  Lavatoio e 
le  casette ‘del vapore’ annesse  sono 
stati utilizzati a deposito e ricovero  di 
componenti di vecchie barche del Museo 
della Marineria, e contemporaneamente 

sede logistica del gruppo ciclistico ‘Fausto 
Coppi’ di Cesenatico. Da  due anni, l’intera area 
è soggetta a lavori, che porteranno ad un nuovo 
e  ovvio utilizzo. Ci si è preoccupati di mantenere 
canoni e fattezze originali degli edifici, con 
l’aggiunta di nuovi supporti e sostegni con 
travi in legno, lunghe vetrate e interventi di 
consolidamento. Il Lavatoio venne realizzato 
nel 1912 da Amilcare Zavatti (1869-1939), 
l’ingegnere e architetto cesenate a cui si deve la 
prima vera organizzazione urbanistica, in senso 
moderno, di Cesenatico. Avvenuta anch’essa 
nel  primo decennio del secolo scorso e ancor 
oggi in prevalenza mantenuta per quanto 
riguarda la disposizione della rete stradale, dei 
lotti e del collegamento tra originario paese e 
il primo insediamento turistico balneare, allora 
formato dai villini al mare. Il Lavatoio quando 
fu progettato e costruito rappresentava un 
servizio innovativo e all’avanguardia per l’epoca. 
Le donne (e le  lavandaie di mestiere) potevano 
recarvisi per fare il bucato in ambiente idoneo e 
salubre. Lavare i panni in acqua bollente e con 
uso di vapore, evitando così di servirsi di acque 
superficiali (peraltro scarse e quasi mai pulite). 
Allo scopo furono costruite due casine in pietra, 
con tanto di alto camino, sede di una stazione 
di disinfestazione. Il sistema che consentiva la 
produzione di vapore e acqua calda. Il progetto 

di Amilcare Zavatti è oggi conservato alla 
Biblioteca Malatestiana di Cesena. 

Lo studio Aeditecne dell’architetto Paolo 
Fasolato di Vicenza, si aggiudicò due 
anni fa il bando indetto dal  comune di 
Cesenatico per la progettazione e direzione 
dei lavori del restauro del vecchio lavatoio. 
Per realizzare i lavori sono stati attinti 
(tramite la regione Emilia Romagna) 
finanziamenti da apposito fondo della 
Unione Europea (pari a circa il 40 per 
cento della spesa, che assomma attorno al 
milione di euro).
 

Antonio Lombardi 

Entro la primavera i lavori di restauro. Il notevole valore storico dell’edificio

Diventerà un centro culturale – 
espositivo l’ex Lavatoio

Recupero del complesso Lavatoio pubblico. “Il provetto è stato approvato 
all’unanimità di consenso dalla precedente amministrazione – così sottolinea il 
sindaco Roberto Buda-. I lavori termineranno nei prossimi mesi, tanto che già la 
prossima estate crediamo che gli ambienti siano già utilizzabili”. Riguardo a cosa 
farci, agli impieghi e a come gestirlo il dibattito è in corso, al centro dell’attualità 
della discussione. “L’idea è quella di ospitarvi mostre, esposizione, convegni, galleria 
d’arte.... -riprende il sindaco chiamato a dettare la linea-. Ipotizziamo in questo un 
interessamento generale e segnatamente delle realtà associative del territorio”. Tra 
le previsioni c’era anche quella di  un centro polivalente, una sala espositiva come 
pure in un ala della struttura un  laboratorio dove sai  possibile vedere realizzate dal 
vivo le statue che compongono  il celebrato ‘Presepe della Marineria’, allestito nella 
festività natalizie sulle vecchi barche da pesca e da viaggio.

IL RECUPERO
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Mercato Ittico

Mercato ittico all’ingrosso in crescita di 
fatturato nel 2012 e più prodotto contrattato 
in sala d’asta. Una perfomance che si giova 

appena in minima parte della tenuta dei prezzi e della  
remunerazione al rialzo del prodotto; mentre soprattutto 
ha significato (nel valore degli scambi), la durata più 
breve del Fermo biologico di  pesca nel 2012. Ridottosi 
nell’anno da poco trascorso a 45 giorni rispetto ai 60 del 
2011. Per l’alto Adriatico è stato anticipato a metà luglio 
e si è concluso il 27 agosto (consentendo poi, nelle dieci 
settimane successive, tre soli giorni di pesca). Questo ha 
fatto sì, che settembre, mese tradizionalmente pescoso, si 
siano potute calare le reti in mare e far affluire al mercato 
molte più quantità di pesce di stagione in particolare 
triglie, pesce azzurro, canocchie, cefali,  seppie, 
sgombri... Complessivamente nel corso del 2012  sono 
state commercializzati circa 21.230 quintali prodotto 
ittico, pari al 9,33 in più rispetto ai 19.417 del 2011. E’ 
stato in particolare il valore degli scambi a crescere, che 
ha sfiorato il 10 per cento in più nel confronto 2011-2012.  
Ciò per un ammontare di 6 milioni e 301mila euro di 
prodotto compravenduto (attraverso il sistema della  sala 
d’asta all’ingrosso) rispetto ai  5 milioni e 745mila euro 
del 2011, dimostratosi il peggiore degli ultimi decenni.  
Perlopiù stabile, invece il prezzo medio del pesce venduto: 
2,97 euro al chilogrammo,  rispetto ai 2,96 dell’anno 
precedente.
   
Tenuto conto che la chiave di lettura del rialzo di giro 
d’affari sta innanzitutto nel Fermo di pesca più corto (e 
in parte nella diversa organizzazione interna delle fasi e 
forme di vendita del prodotto ittico), c’è da  evidenziare 
l’aumento dei quantitativi triglie,  passate da 2.093 
quintali del 2011 ai 2.185 del 2012 , collocate ad prezzo 
medio di 2,76 euro. La triglia è specie massiva, vale a 
dire pescata in gran quantità, le cui cattura si concentra 

essenzialmente nei mesi autunnali. Da contabilizzare 
ancora l’ aumento dei cefali, pescati per 3mila quintali 
nel 2012 rispetto ai 1.334 del 2011. Fra le altre specie note 
è più diffuse commercialmente, da segnalare l’aumento 
di specie pregiate quali le  sogliole (308,6 q, rispetto ai 

77q. del 2011) e di altre specie massive quali  paganelli 
(218q.) e merluzzi (173). In flessione, invece -e un po’ a 
sorpresa-: le  mazzole (293,5 q.) i merlani o moli (769 q.), 
i  suri (176) A far la differenza sulla quota di fatturato del 
mercato, considerati i quantitativi da sempre  sbarcati: 
le canocchie; considerate, e  a torto -dato la sapidità e 
l’impiego nella gastronomia di mare-,  ‘parenti povere’ di 
scampi, astici, aragoste. Ne sono state commercializzate 
per  2.756 quintali, 2.643 l’anno precedente. Contrattazioni 
lievissima crescita, invece,  per gli  scampi (41 q.), in 
marcato calo quelle dei gamberoni (mazzancolle): 206 
quintali contro i 271 del 2011. 

Da rilevar il sensibile incremento delle seppie: le vendite 
raggiungono i 626 quintali (364 q. nel 2011), ciò ad un 

prezzo medio fissato in 8,35 euro. Scende invece lo stock 
di calamari: appena 53 quintali contro i 130 dell’anno 
precedente, con conseguente sensibile aumento del 
prezzo; la media ha sfiorato i 20 euro al chilo.
In ordine al pesce azzurro, le cui specie rappresentano 
nel complesso oltre il 50 per cento dell’intero prodotto  
conferito nella sede mercatale, a trainarlo al rialzo 
le  sarde con 5.627 quintali (3.622,6 q. l’anno prima) 
-collocate ad un prezzo medio di 54 centesimi al chilo-; al 
ribasso le alici 2.530 quintali ( 3.631q. del 2011), vendute 
all’ingrosso ad un prezzo di 77 centesimi. Da annoverare 
invece  la sensibile crescita di un altra specie di  pesce 
azzurro, gli sgomberi:  220 i quintali venduti (136 q. 
l’anno precedente); mediamente  commercializzati a 
5 euro al chilogrammo. Il flessione, a quantità poco 
rilevanti, i tonni alletterati (la pesca del tonno rosso è 
soggetta moratoria Ndr. ) e le palamiti. Sul versante dei 
molluschi in calo i murici (carusi), destinati perlopiù 
al mercato estero (Spagna): ne sono stati conferiti 780 
quintali (erano stati 1.466 q.); altrettanto le  lumachine 
(queste destinate consumo nazionale) con 236 quintali 
compravenduti rispetto ai 662 quintali del 201, il ‘fixing’ 
del prezzo è stato  di 5,3 euro al chilo. Da rilevare come 
i prezzi  all’ingrosso del pesce siano espressi al netto di 
spese e diritti di mercato e tasse. Il consumatore finale, 
che acquista pesce sui banchi di pescherie e supermercati 
dovrà tener di conto e  aggiungersi gli ulteriori incrementi 
di prezzo, dovuto a  trasporti e conservazione, ai successivi 
passaggi commerciali dai grossisti ai dettaglianti. A voler 
guardare la statistica, il giro d’affari espressi dal mercato 
ittico all’ingrosso di Cesenatico,  negli ultimi 4 anni,  è 
passato dai 6,884 milioni di ero del 2009 ai 6,341 del 
2010. Per scendere poi ancora a 5,744 milioni nel 2011 e 
risalire a 6.301 nel 2012.

Antonio Lombardi 

I dati su  pescato e venduto. Torna a risalire il fatturato del pesce all’ingrosso

Scambi per 6 milioni 
e 300 mila euro nel 2012
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Coop CCILS

CCILS nasce nel 1981 a Cesenatico dall’impegno 
dalle associazioni AMNIC e ANFFAS; scopo della 
cooperativa era quello di dare risposta alla domanda 

di integrazione sociale, attraverso il lavoro, espressa da  
tante ragazze e tanti ragazzi diversamente abili. Nel 1995 
ha aperto una sede operativa anche nel comune di Bellaria-
Igea Marina, iniziando una piccola attività di laboratorio. 
Da allora, si è consolidata assumendo un ruolo importante 
nel contesto sociale di Cesenatico e Bellaria-Igea Marina e 
oggi si caratterizza come una moderna impresa sociale in 
grado di assicurare condizioni lavorative dignitose ai propri 
dipendenti. Qualità, professionalità, serietà e dedizione al 
lavoro: in CCILS si lavora così, con attenzione costante 
alla solidarietà, all’integrazione, 
al rispetto della persona e delle 
differenze. La cooperativa è luogo 
di crescita comune: per i soci, 
per i dipendenti e per le realtà 
territoriali con le quali si confronta 
quotidianamente.
A Cesenatico la nuova sede, 
ricavata dalla ristrutturazione 
di una casa colonica, è stata 
inaugurata nel maggio 2006, in 
occasione del 25° anniversario 
della cooperativa.
E’ una struttura altamente 
funzionante, che ospita, oltre ad 
ampi uffici, anche i due laboratori 
e l’ufficio di servizio pulizie e 
mense. Nel febbraio 2007 sono 
terminati i lavori  di realizzazione 
del capannone che ospita i mezzi 
e l’ufficio del servizio di igiene 
ambientale e una piccola officina.
 A Bellaria-Igea Marina la sede, 
inaugurata nel maggio 2005 nella 
zona artigianale, è una struttura 
funzionante che ospita l’ufficio 
segreteria, il laboratorio, l’ufficio del settore pulizie e una sala riunioni, riunendo in un 
unico ambiente il settore amministrativo e quello operativo.
Fare e stare insieme sono le parole chiave dei laboratori protetti, strutture in cui i soci 
lavoratori assemblano, creano, si rendono partecipi di un processo produttivo e di 
socializzazione. CCILS continua a credere fermamente nel valore di queste strutture, al 
punto di essere oggi l’unica realtà sociale della zona a mantenerli,  in quanto occasioni 

dignitose di integrazione sociale, attraverso il lavoro, per 
tante ragazze e ragazzi svantaggiati. Dislocati a Cesenatico 
e Bellaria-Igea Marina, svolgono assemblaggio di materiale 
di ferramenta e materiale elettrico; a Bellaria Igea Marina, 
inoltre, si svolgono altri servizi di imbustamento e piegatura 
magliette. Nel laboratorio tessile di Cesenatico vengono 
assemblati strofinacci e vengono svolti servizi di orlatura e 
fazzoletti, nonché di sartoria.
Rappresenta uno dei settori portanti della cooperativa 
quello dell’igiene ambientale. Si articola nelle attività di 
spazzamento strade, raccolta cartone e gestione dell’isola 
ecologica, nei comuni di Cesenatico e Bellaria-Igea Marina. 
E’ un settore nel quale CCILS continua ad investire molto, 

sia in termini di mezzi che di 
collaborazioni imprenditoriale, 
gestendo direttamente anche i 
servizi per i quali in precedenza 
metteva solo a disposizione i soci 
lavoratori. 
Quello delle pulizie, civili e 
industriali, è un settore che si 
è ampliato e ha buoni margini 
di crescita ulteriore, grazie 
agli interventi in termini di 
riorganizzazione dei cantieri, 
alla acquisizione di macchinari e 
attrezzature. 

CCILS opera anche nel servizio 
mense scolastiche per conto del 
comune di Cesenatico. Il servizio 
consiste nell’attività di aiuto 
cuoco, nello sporzionamento 
dei cibi e nel lavaggio dello 
stovigliame.
 La cooperativa è attiva anche nei 
servizi di gestione dei parcheggi 
che rappresentano una occasione 
importante di socializzazione e 

di scambio continuo tra utenti e lavoratori, di affissione e in quelli della gestione dei 
cimiteri. 
Recentemente viene gestito anche il servizio di trasporto infanzia delle scuole.
CCILS è diventata grande, ma non vuole smettere di crescere. L’impegno dei prossimi 
anni sarà quello di continuare a dare una risposta qualificata alla domanda di 
occupazione espressa, sul territorio, dalle persone diversamente abili. 

La nuova sede, ricavata dalla ristrutturazione di una casa colonica, inaugurata nel maggio 2006

COOP CILS: 
una realtà del territorio
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In Palazzina di nuova costruzione, in pronta consegna, appartamento dalle grandi metrature su un unico livello, al piano primo e servito da ascensore. Composto da: ampio 

Soggiorno, cucina abitabile, ripostiglio, disimpegno, bagno principale dotato di vasca idromassaggio angolare, bagno secondario, due camere da letto matrimoniali, tre 

balconi, posto auto interno alla corte e possibilità di creare la terza camera. Realizzata con i più alti standard qualitativi, dotata di termo cappotto da cm 12, parapetti dei 

balconi e ascensore in vetro colorato, infissi in pvc-alluminio della Schuco con veneziana motorizzata interna al vetro, riscaldamento a pavimento con termostato in ogni 

stanza e caldaia a condensazione ad alta efficienza energetica, impianto di aria condizionata caldo/freddo a pompa di calore, allarme con contatti in tutti gli infissi e sensore 

volumetrico, predisposizione per impianto di aspirazione centralizzata, porte, rivestimenti e pavimenti di alto pregio con possibilità di applicare tutto parquet.

 
Eventualità di poter acquistare servizio separato, al secondo ed ultimo piano di oltre 40 mq calpestabili e dalle grandi altezze (punto più basso 1,50m, punto più alto 3,15m) 

composto da due locali più bagno

Via Campone Sala, 403/a
47042  Cesenatico (FC)
tel. 0547.680240 - cell. 

335.6646116 - 349.3729134
www.nardiellocostruzioni.com

Ampi spazi a due passi dal porto canale
LA TUA CASA A CESENATICO

Ristrutturazioni - Costruzioni Edili - Vendita Immobili

NARDIELLO
COSTRUZIONI

EQUISETO ,ROSA CANINA E CAMOMILA
L’equiseto  svolge un azione remineralizzante mentre 

la melissa è un rilassante con proprietà antivirali e l’ 
ippocastano ha proprietà antinfiammatorie e riparatrici. 

Ma di tutto questo, un parrucchiere, cosa se ne fa, direte voi? 
Ebbene queste sono una piccola parte dei componenti chiave 
del trattamento cute Purezza di Actyva, un  trattamento 
completo a base naturale da agricoltura biologica certificata 
comprendente un peeling cutaneo che ci permette di rimuovere 
gli eccessi presenti in cute e  svolgendo inoltre una azione 
lenitiva ed idratante, per poi procedere ad un lavaggio ed ad una 
successiva applicazione di un balsamo lenitivo ristrutturante, 
una vera coccola di relax per la cute e la mente che ogni tanto ci 
potremmo ritagliare dalla nostra frenetica esistenza.

L’estratto di rosa canina tonifica e apporta vitamina C;  il 
fico con il suo alto contenuto di potassio e vitamina a è un 
antinfiammatorio sulle cuti che presentano una eccessiva 

produzione di sebo, con un trattamento che dona una sensazione 
di pulizia .

Ed infine la camomilla, che oltre a proprietà antinfiammatorie 
offre anche azioni protettive; e il tiglio, rilassante del sistema 
microcircolatorio, che unisce la sua azione sedativa nei casi 
di cute sensibile con prurito ad una condizione di estrema 
disidratazione. Quest’ultimo trattamento si presenta solo dal 
nome BENESSERE, visto che  il massaggio che accompagna la 
sua applicazione distende e tonifica.

Tutto questo lo potrete trovare nella linea ACTYVA, dove 
materie prime tecnologicamente avanzate sono combinate 
con ingredienti di origine naturale. Per un vero connubio della 
scienza con  la dolcezza della natura .

Enrico Chillon

chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14, Cesenatico 
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Anticipazioni

E proprio l’Anima sarà il 
tema della Notte Rosa 2013: 
l’anima della terra che dal 

2006 si è inventata un modo nuovo, 
bello, collettivo e sano di vivere la 
notte. Anima intesa come il calore, 
l’autenticità e la grande simpatia 
e personalità dei Romagnoli, 
l’innata vocazione all’ospitalità, al 
buon vivere e alla convivialità della 
Riviera, la suggestione e il fascino 
senza tempo dei suoi luoghi, la 
spontaneità e immediatezza della 
gente, la capacità di far convivere 
intrattenimento leggero e cultura 
‘alta’. A dare un’immagine a questo 
tema è lo studio riminese Inéditart, 
la cui proposta per il manifesto 
ufficiale Notte Rosa 2013 è stata 
selezionata tra tutte quelle giunte 
alla Cabina di regia della Notte Rosa. 
Un’immagine che fissa in maniera 
poetica e altamente suggestiva il 
momento più atteso della Notte Rosa 
sin dalla sua origine: il concerto 
di mezzanotte di fuochi d’artificio 

su tutta la costa. Sospesa al centro 
del manifesto, la formula magica 
AsaNIsiMAsa, mentre sul fondo un 
bimbo con una tuba rossa trasforma 
con un colpo di bacchetta magica 
una notte qualsiasi, la notte scura, in 
un’esplosione di colori, dando vita ad 
un evento indimenticabile, complice 
una grande e placida luna. Si tornerà 
tutti un po’ bambini da venerdì 5 
luglio e per un intero weekend. Ad 
attendere 2 milioni di turisti ci sarà 
un calendario di 300 eventi, tra 
concerti, spettacoli, reading, mostre, 
degustazioni e tanto altro, con piazze 
e viali affollati, stabilimenti balneari, 
musei, ristoranti aperti all night long 
e l’immancabile appuntamento con 
la musica all’alba. Gli organizzatori 
sono già al lavoro per individuare i 
protagonisti dell’edizione numero 
otto e gli appuntamenti del suo 
programma completo, che si 
sveleranno, come di consueto, poco 
per volta (www.lanotterosa.it). 

Notte Rosa 2013: la Riviera 
ci mette…l’anima

 l’anima, tema ufficiale dell’viii Capodanno dell’estate italiana, da venerdì 5 luglio
C’è un ‘mantra’ che caratterizzerà l’ottava edizione della Notte rosa e che, da venerdì 5 luglio, verrà ripetuto dal tramonto all’alba 
sulle spiagge, nelle piazze, ai concerti, nei ristoranti da Comacchio a Cattolica. e’ AsaNisiMAsa, la formula magica che i bambini 
protagonisti di ‘8 e ½’ (celebre pellicola di Federico Fellini che proprio nel 2013 festeggia i cinquant’anni) pronunciano di notte 
per far muovere gli occhi di un ritratto e che, dietro all’alfabeto “serpentino” (alfabeto segreto che scompone le parole in sillabe 
e, dopo ogni sillaba, aggiunge la esse seguita dall’ultima vocale del gruppo), cela la parola Anima

I tempi sono maturi per dare vita a Azienda 
Sanitaria Unica della Romagna. Ne è convinta 
la Conferenza territoriale sociale e sanitaria del 

Cesenate, che nella riunione nel Palazzo comunale di 
Cesena ha approvato un documento (condiviso con le 
altre Conferenze romagnole) che, in sostanza, dà il via 
al percorso di unificazione delle quattro Aziende Usl di 
Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, stabilendo di procedere 
alla predisposizione degli atti normativi necessari e 
all’apertura di una fase transitoria straordinaria.  

Alla seduta, aperta con un minuto di silenzio in memoria 
del Sindaco di Sarsina Malio Bartolini, hanno partecipato 

il vicepresidente Guglielmo Russo per la Provincia 
di Forlì-Cesena, il sindaco Paolo Lucchi per Cesena, 
l’assessore Claudio Valbonesi per Bagno di Romagna, 
il sindaco Roberto Buda per Cesenatico, l’assessore 
Stefania Bolognesi per Gatteo, il sindaco Oscar Graziani 
per Mercato Saraceno, l’assessore Vincenzo Pollini per 
Montiano, il sindaco Franco Cedioli per Roncofreddo, 
l’assessore Angela Benedetti per San Mauro Pascoli, il 
sindaco Elena Battistini per Savignano, il vicesindaco 
Odo Rocchi per Sogliano, il sindaco Guido Guidi per 
Verghereto. 

Al momento della votazione si sono espressi a favore del 

documento tutti i presenti, con l’eccezione del sindaco 
di Cesenatico che si è astenuto. 

Ora all’interno dei singoli Comuni si aprirà una fase di 
confronto sul documento approvato oggi. Per quanto 
riguarda il comune di Cesena, se ne dibatterà all’interno 
della Commissione Sanità già convocata per il 27 
febbraio alle ore 18.30.  Lo stesso documento verrà posto 
all’ordine del giorno della riunione con i rappresentanti 
di Cgil, Cisl e Uil e dei sindacati di categoria dell’intera 
Romagna, che si terrà il 1 marzo a Cesena. 

AzIENDA SANITARIA UNICA DELLA ROMAGNA: SI PARTE
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La lotta all’illegalità e alle mafie passa anche, e 
soprattutto, dal portafoglio. Lo strumento della 
confisca di beni, terreni e aziende alla criminalità 

organizzata ha dimostrato in passato di poter assestare 
duri colpi alle mafie. Ora però è giunto il momento 
di fare un passo ulteriore. Per questo ho aderito con 
convinzione alla campagna ‘Io riattivo il lavoro’ 
lanciata dalle associazioni Libera, Avviso Pubblico, 
Centro Studi Pio La Torre, Cgil, Arci, Acli, Confesercenti 
Sos Impresa e Legacoop.

La campagna si propone di raccogliere, entro il mese 
di maggio, 50mila firme (nelle sedi delle associazioni e 
in banchetti sul territorio) per presentare in Parlamento 
un progetto di legge d’iniziativa popolare che, prima 
di tutto, mira a scongiurare il fallimento delle aziende 

sequestrate e alla tutela dei lavoratori nella difficile 
fase del passaggio di mano dell’impresa, con l’obiettivo 
finale di approdare alla legalità.

Oggi, infatti, il 90 per cento delle aziende confiscate 
fallisce a causa di una legislazione inadeguata. Negli 
ultimi 20 anni in Emilia Romagna sono state confiscate 
25 aziende e 70 immobili. 

Tra le tredici regioni a nord del Lazio la nostra regione è 
terza per numero di beni immobili confiscati alle mafie 
e seconda per numero di imprese sotto confisca. Per 
aiutare le imprese strappate all’illegalità, il progetto 
di legge propone la creazione di un fondo nazionale 
di rotazione, finanziato con una parte delle risorse 
confiscate alla criminalità, per garantire l’accesso al 

credito bancario e pagare gli stipendi. Si prevedono 
poi agevolazioni per la regolarizzazione e la messa 
in sicurezza dell’azienda, l’estensione del concordato 
anticrisi per scongiurare il fallimento e l’accesso agli 
ammortizzatori sociali per i lavoratori. Per promuovere 
l’uso sociale delle imprese, il progetto di legge punta 
a incentivare la costituzione di cooperative di 
lavoratori disposti a rilevare l’azienda, affiancandoli 
con percorsi di formazione e aggiornamento.
Prevista anche la creazione di tavoli provinciali, in 
collaborazione con l’Agenzia nazionale e le Prefetture, 
per l’emersione alla legalità delle aziende.
Per aderire vai sul sito www.ioriattivoillavoro.it

Damiano Zoffoli

Combattere le mafie attraverso il lavoro: 
Una proposta di legge per le aziende confiscate

il Consiglio regionale dell’emilia-romagna ha aderito alla campagna “io riattivo il lavoro”. 
Fallo anche tu!

A cura del gruppo assembleare Partito Democratico – Regione Emilia Romagna

Dalla Regione

Pagine Speciali
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Spazio Aperto

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.

In occasione del sessantesimo anniversario di attività dell’Associazione nazionale gemellaggi 
AICCRE, Cesenatico ha vinto il premio nazionale, istituito in memoria di Gianfranco Martini, 
storico rappresentante, recentemente deceduto, dell’Associazione italiana delle città europee per 

il gemellaggio. La prima edizione del premio è stata conferita alla città di Cesenatico per il valore 
storico culturale del proprio rapporto di gemellaggio che da oltre 53 anni vede legate al municipio 
cesenaticense le città di Aubenas (Francia), Schwarzenbek (Germania), Sierre (Svizzera) e Zelzate 
(Belgio). La cerimonia di consegna si è tenuta a Roma presso la sede italiana della Unione Europea, 
alla presenza del presidente dell’Aiccre Michele Piacciano e, in rappresentanza del comune di 
Cesenatico, di Angelo Junior Soragni, presidente del Consiglio comunale cesenaticense. L’esperienza 
di gemellaggio di Cesenatico è l’unica in Italia che ha visto tutti i suoi membri ricevere nel corso degli 
anni il Premio Europa assegnato dal Consiglio d’Europa alla nostra cittadina nel 1974.

Angelo Soragni 

Nella foto: Soragni con il premio ed i giovani del Comitato locale del gemellaggio.

Cesenatico. Una esperienza di gemellaggio unica in Italia

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.

 La proposta dei ragazzi del MoVimento 5 Stelle: BILANCIO 
PARTECIPATO per i Quartieri di Cesenatico. PREMESSO 

che: il MoVimento 5 Stelle si sta adoperando per sensibilizzare 
i cittadini e l’Amministrazione di Cesenatico verso un nuovo 
metodo decisionale, la Democrazia partecipata, con il quale 
i cittadini possano interagire e partecipare direttamente alle 
decisione per il bene comune; i Quartieri devono avere gli 
strumenti adeguati affinchè possano partecipare attivamente 

ed efficacemente alle decisioni amministrative; l’oggetto 
di tale mozione è stato sollecitato dai cittadini residenti del 

Quartiere Sala  durante l’ultima Assemblea itinerante del 
MoVimeto 5 Stelle.

CONSIDERATO  che: Il bilancio partecipato è una forma di partecipazione 
diretta dei cittadini alla vita della propria città consistente nell’assegnare una quota di 
bilancio dell’Ente locale alla gestione diretta dei cittadini, che vengono così messi in 
condizione di interagire e dialogare con le scelte delle Amministrazioni; A partire dagli anni 
‘90 del Novecento il bilancio partecipato si è affermato su scala globale come pratica della 

Democrazia partecipata. L’esperienza più celebre di bilancio partecipato si è avuta a Porto 
Alegre (Brasile) dal 1989, città di 1,3 milioni di abitanti; in Italia diversi Comuni stanno 
ad oggi utilizzando il bilancio partecipato, come per esempio: Capannori, Massa, Parma, 
Modena, Novellara, Bollate, Umbertide, Castel Maggiore, Ancona, Brescia, ecc; VALUTATO 
che: ad oggi, il complesso e articolato sistema di regole Amministrative determina condizioni 
per cui si corre il rischio di creare meccanismi di rappresentanza che divengono sempre più 
autoreferenziali, generando una profonda divaricazione tra il principio del consenso e la 
capacità dell’amministrazione pubblica di rispondere ai reali bisogni della comunità; tra le 
diverse leve di intervento, la partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni di allocazione 
delle risorse, in sede di bilancio preventivo, viene considerata un sistema operativo ad 
elevata potenzialità al fine di perseguire un miglior equilibrio tra bisogni da soddisfare e 
risorse limitate; PROPONIAMO che il Consiglio Comunale impegni la Giunta e il Sindaco 
a: promuovere lo strumento del bilancio partecipato al fine di coinvolgere direttamente 
la cittadinanza e i Quartieri sulle scelte dell’Amministrazione; destinare parte della 
spesa del bilancio comunale alla decisione vincolante dei Quartieri di Cesenatico in maniera 
proporzionale, considerando come parametro di proporzionalità il numero di residenti. 
Alberto Papperini, Consigliere MoVimento 5 Stelle Cesenatico”.

Busto del duce a cesenatico, polemica strumentale ed elettorale. 
(30 gennaio 2013) Riceviamo e pubblichiamo: “La decisione 

della Giunta comunale di collocare all’interno di uno spazio 
museale  i busti di epoca fascista di Benito Mussolini e di 
Vittorio Emanuele III, concessi in  comodato d’uso gratuito 
dall’Ausl, non costituisce di per se un fatto particolarmente 
esecrabile ma piuttosto possiede il sapore di una barzelletta 
di media comicità caratterizzata per i contribuenti dal non 

irrilevante costo di circa 3000 euro. Le sinistre hanno gridato 
subito allo scandalo appellandosi ai valori dell’antifascismo 

militante e passionario. In tal senso sarebbe interessante poter 
conoscere da loro a quale tipo di antifascismo questi soggetti politici 

possano ricondursi, se a quello liberale, cattolico e socialdemocratico che ha custodito 
la libertà italiana in seno al mondo occidentale e al patto atlantico oppure a quello di 
stampo comunista e staliniano che ci avrebbe miserevolmente condotti dalla dittatura 
nazifascista a quella sovietica del patto di Varsavia. In realtà tutta questa vicenda non 
c’entra sostanzialmente nulla con l’antifascismo ma è del tutto correlata alla campagna 
elettorale in corso. La Giunta a guida Pdl ha voluto furbescamente sfruttare (dietro 
suggerimento altrui?) le recenti inopportune dichiarazioni di Silvio Berlusconi sulla figura 
di Benito Mussolini con la mera speranza di raccogliere un po’ di voti a destra ‘riesumando’ 

al momento giusto l’antica diatriba cittadina del busto del Duce, riportando a livello locale 
la polemica nazionale, riadattandola alla vicenda locale  e rilanciandola amplificata a 
livello nazionale. Allo stesso modo il Pd ed il resto della sinistra ha compreso pienamente 
l’opportunità  propagandistica creatasi e ha preso a duettare in maniera perfettamente 
sincrona con la controparte berlusconiana di fronte ad una minoranza pronta a battere 
le mani per gli uni o per gli altri. Da parte nostra non ci vogliamo confondere in questa 
sceneggiata abbastanza comica anche se funzionale ai fini elettorali. Riteniamo assai 
inopportuna la scelta della Giunta di deliberare in maniera così affrettata e strumentale 
su una materia storicamente delicata ma nettamente secondaria rispetto le problematiche  
tutt’ora irrisolte relative l’amministrazione della città di Cesenatico. Il denaro stanziato 
per la conservazione e la tutela dei due busti di epoca fascista sarebbe dovuto essere speso 
per far fronte alle necessità dei servizi pubblici e non sperperato in un’iniziativa che non 
possiede alcuna priorità. A maggior ragione i vertici del partito La Destra avrebbero 
dovuto contribuire finanziariamente all’operazione in modo da non sottrarre risorse alle 
esangui casse comunali visto e considerato che è stata la loro parte politica a chiedere per 
anni con tenacia il ritorno dei due busti storici a Cesenatico. Allo stesso modo chiediamo 
sia al Pdl che al Pd nonché ai mezzi di informazione di non coinvolgere in questa assurda 
polemica l’economia turistica della città. Se ciò avvenisse sarebbe l’unico fatto veramente 
grave insito in questa surreale vicenda.    Axel Famiglini, segretario comunale del P.L.I. 
Cesenatico; segretario provinciale del P.L.I. Forlì-Cesena”.
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Partito Democratico

Rubriche

Dal corrente numero il Partito Democratico del territorio 
cesenate sarà presente sulla rivista con una pagina 
tematica.

Abbiamo scelto di acquistare questi spazi per avvicinarci ancora di 
più ai cittadini. Troverete ogni mese spunti sui temi politici attuali, 
nazionali e locali. Troverete gli avvisi con le nostre iniziative sul 
territorio. E potrete rivolgerci domande, avanzare suggerimenti, 
segnalare problemi. Noi risponderemo a tutti. Perché non vogliamo 
perdere la funzione di interlocutori del territorio. Nel box “Segui il 
PD” trovate tutti i nostri contatti.

Non temiamo le critiche, perché riteniamo, così come afferma 
Don Sturzo nel suo decalogo del buon politico, che non ci si debba 
“circondare di adulatori. L’adulazione fa male all’anima, eccita la 
vanità e altera la visione della realtà”.

Gli ultimi mesi, e in particolare la campagna elettorale, hanno 
mostrato come la politica in Italia versi in una situazione complessa 
e difficile, con una forte disaffezione da parte dei cittadini.

Noi crediamo fermamente che la politica debba adempiere al 
ruolo di servizio alle persone, ascoltandole, rendendosi disponibile 
e capace di dare risposte.

Vogliamo perciò restituirle dignità e valore, ritornando ad esserne 
gli umili ma capaci “artigiani” in grado di smussare gli angoli più 
spigolosi, ed occupandoci di tutte le situazioni, mettendoci il 
cuore oltre che le competenze.

Daniele Zoffoli
Segretario territoriale PD cesenate

La pagina è a cura del Partito Democratico.

È con piacere che, a partire da questo numero, inizio 
un dialogo con voi lettori di questa Gazzetta, che 
negli anni si è consolidata come strumento di 

informazione per molti cittadini del nostro territorio.
Da pochi giorni sono stato eletto parlamentare del Partito 
Democratico, dopo aver vinto le Primarie di dicembre. 
Sento un grande senso di responsabilità, per rappresentare 
questo Paese con disciplina e onore, come richiede la 
nostra Costituzione.
Durante la campagna elettorale, intensa e bellissima, ho 
declinato il messaggio di Pierluigi Bersani “L’Italia Giusta” 
aggiungendovi “Parte da qui”. L’ho fatto perché sono 
convinto che la nostra terra, una terra operosa, accogliente 
e solidale, dove si sta bene perché tutti stanno almeno un 
po’ bene, possa e debba dare un contributo fondamentale 
alla rinascita del nostro Paese.

Moralità, uguaglianza, lavoro. Saranno questi tre princìpi 
a guidare la mia attività di deputato. Non sarà un lavoro 
facile quello che ci aspetta in Parlamento, ma come PD ce 
la metteremo tutta per far ripartire l’Italia.
A ciò si unisce il rapporto con il territorio che mi ha eletto. 
In campagna elettorale, nei tantissimi incontri che ho fatto, 
mi è sempre giunta questa sollecitazione: di non perdere 
il contatto con il territorio una volta eletto deputato. È un 
impegno che ho preso e che intendo mantenere, anche 
attraverso strumenti come questa rubrica, ma soprattutto 
tramite la presenza fisica ed il contatto diretto con i 
cittadini del cesenate.

Enzo Lattuca
Deputato PD

Nel mese di gennaio si è aperto il tesseramento 2013 al Partito 
Democratico. Se vuoi rinnovare la tessera, o iscriverti per la 
prima volta, contatta il Circolo PD del tuo territorio, telefona al 
numero 0547-21368 o scrivi a organizzazione@pdcesena.it, ti 
forniremo tutte le informazioni per completare l’iscrizione.

ISCRIVITI AL PD
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Centro Storico

Attualità

Aria e volontà di riscossa per negozi, 
botteghe e pubblici esercizi. Quelle 
tradizionali, innanzitutto, ubicate 

e determinate a resistere, a denti stretti, in 
esercizio  nel centro storico cittadino. Le quali 
più di altre debbono difendersi dalla grande 
distribuzione, dal calo generalizzato dei 
consumi, ridotti al  contagocce e, considerata 
anche la posizione, dal caro affitti. L’associazione 
‘Cesenatico Centro Storico’ aderente alla 
Confcommercio, da un lato rinnova i suoi 
rappresentanti, dall’altro si candida ad essere 
interlocutrice per quanto riguarda iniziative di 
rilancio del tessuto commerciale e distributivo e per 
le manifestazioni organizzate nel centro storico.  
Botteghe, negozi e pubblici esercizi, il cui vantaggio 
sta nella qualità dell’offerta alla clientela, e 
contempo sono chiamate a rendere un servizio, 
quale rete commerciale tradizionale, al centro storico 
cittadino, incentivandone gradevolezza e affluenza. 
L’associazione di commercianti ed esercenti del 
centro storico è stavolta tutta o quasi al femminile, 
con l’elezione a presidente di Marina Manuzzi, 
con  gran parte nel nuovo direttivo formato da sette 
donne su dieci componenti. L’anima e corpo degli 
esercenti del centro storico, il presidente dell’Ascom 

di Cesenatico, Giancarlo Andrini, è stato 
nominato presidente onorario. “Lavoreremo 
su iniziative capaci di attrarre sempre più 
gente nel centro storico, affinché sia vivo e 
frequentato tutto l’anno -si impegna il  neo 
presidente Marina Manuzzi- C’è subito da 
pensare ad una manifestazione collaterale  
all’iniziativa gastronomica di ‘Azzurro 
come il Pesce’. Serve fare massa critica per 
affrontare quanto serve a rilanciare i negozi, 
la rete distributiva, e con essa  il richiamo 
al centro storico cittadino”. Le questioni di 

sofferenza si chiamano, in via generale, congettura 
economica e calo dei consumi, in via particolare per 
il centro storico: il caro affitti dei locali commerciali, 
il venir meno di attività tipiche (sostituite da altre 
che tendono al ribasso l’offerta merceologica), e poi 
ancora le  zone sosta per incentivare il parcheggio. 
“L’Associazione si propone di diventare punto 
di riferimento e stimolo per l’amministrazione 
comunale -invita il presidente onorario Giancarlo 
Andrini-. Sarà in grado di attivare un confronto 
capace di evidenziare le criticità del centro storico, 
le difficoltà in cui versano le attività e la necessità di  
salvaguardare il patrimonio economico e sociale  
rappresentato le attività tradizionali”.         An. Lo. 

Andrini: “Lavoreremo per attrarre sempre più gente nel centro storico, affinché sia vivo per tutto l’anno”

Negozi, botteghe e pubblici esercizi 
alla riscossa!

LA SCHEDA
L’associazione Cesenatico Centro Storico ha rinnovato il 
consiglio direttivo. Eletti all’unanimità, alla carica di presidente 
Marina Manuzzi del negozio MaryGiò, vice presidente Ornella 
Teodorani (di ‘Sapori di Casa’ in piazza Fiorentini). I consiglieri 
sono Chiara Bellettini  (Caffetteria di via Baldini) Renato Braga 
(Bottega del Caffè di Fiorentini), Elisabetta Casali (negozio 
Oulet  Vintage di corso Garibaldi), Valentina Gianesi (negozio 
Extra in via L. Da Vinci), Francesco Marconi (pasta fresca ‘Il 
mattarello’ di via Baldini), Sabrina Siboni (negozio Il vecchio 
e l’antico di via  Fiorentini), Elisabetta Tomasi (Edicola Il 
Punto di Corso Garibaldi). Il presidente onorario è  Giancarlo 
Andrini.
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La Vela ONLUS è una cooperativa sociale presente sul territorio 
di Cesenatico dal 1994 e opera attivando Servizi assistenziali, di 
orientamento ed educativi, anche in stretta collaborazione con il 

comune di Cesenatico, l’A.U.S.L. di Cesena e alcuni Comuni limitrofi.
La missione della Cooperativa è realizzare, in ambito sociale, servizi 
di valore, fruibili dal territorio e dai cittadini, sia offrendo Servizi e 
assistenza alle persone, anche con differenti disabilità, sia offrendo loro 
possibilità di lavoro. Uno degli aspetti che caratterizza la Cooperativa 
è la professionalità e il continuo aggiornamento degli operatori. Lo 
staff è composto da educatori professionali, psicologi, psicoterapeuti, 
sociologi, operatori socio sanitari, ognuno dei quali è  continuamente e 
adeguatamente formato. Solo attraverso la continua formazione, infatti, 
e la presenza di personale qualificato si può fornire un Servizio utile ai 
Cittadini e alla Comunità.

Cosa faCCiamo !

infanzia e adolesCenza 1. 
DIAGNOSI E TRATTAMENTI DI BAMBINI CON DSA
Paola Redaelli, cell. 347/5532534, e-mail: p.redaelli@hotmail.it

Il successo scolastico è alla base di molti esiti positivi nella vita, ma per 
molti studenti costituisce un risultato irraggiungibile. I problemi di 
apprendimento interferiscono in modo significativo con i risultati 
scolastici o con le attività della vita quotidiana che richiedono capacità 
di lettura, di calcolo, di scrittura. I Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
vengono diagnosticati quando i risultati ottenuti dal soggetto in test 
standardizzati, somministrati individualmente, su lettura, calcolo, o 
espressione scritta, risultano significativamente al di sotto di quanto 
previsto in base all’età, all’istruzione e al livello di intelligenza. 
Demoralizzazione, scarsa autostima, e deficit nelle capacità sociali 
possono essere associati ai Disturbi dell’Apprendimento.Molti soggetti 
con Disturbo della Condotta, Disturbo Oppositivo Provocatorio, Disturbo 
da Deficit di Attenzione/Iperattività, Disturbo Depressivo Maggiore, o 
Disturbo Distimico, sono affetti anche da Disturbi dell’Apprendimento 
che, se non adeguatamente trattati, possono persistere nell’età adulta.

Intervenire precocemente per aiutare gli alunni in difficoltà significa 
interrompere questo circolo vizioso e aiutare il/la ragazzo/a a rendere 
funzionale l’attività scolastica e serena la vita familiare.

DOPOSCUOLA PER BAMBINI CON DSA
Paola Redaelli, cell. 347/5532534, e-mail: p.redaelli@hotmail.it

In collaborazione con la Coop. Anastasis di Bologna e il sostegno della Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna e delle Associazioni Piccoli passi e Onda del Porto 
è attivo un doposcuola per bambini e ragazzi con DSA. Il progetto doposcuola ha 
l’obiettivo di aiutare i bambini/ragazzi con difficoltà specifiche di apprendimento 
a raggiungere un’autonomia nello studio e nell’acquisizione delle competenze. Lo 
scopo non è quello di “finire i compiti” ma quello di acquisire metodi e strumenti 
per aumentare l’autonomia, l’autoefficacia e sviluppare potenzialità individuali. 
Il servizio garantisce anche colloqui individuali a richiesta tra i famigliari e la 
psicologa coordinatrice e/o gli educatori. Il doposcuola offre supporto didattico 
ed educativo per favorire l’apprendimento attraverso l’utilizzo di strumenti 
compensativi e di adeguate metodologie. Verranno formati gruppi omogenei, di 

2-3 bambini/ragazzi supportati da un educatore.

COMUNITà EDUCATIVA RESIDENZIALE PER MINORI
Daniela Clementi, cell. 349/5757796, e-mail: piccolipassi2007@libero.it

Imminente l’apertura della comunità che ha già ricevuto l’autorizzazione a 
procedere alla ristrutturazione dei locali in base ai criteri del DGR 1904/2011. 
La comunità propone un percorso educativo residenziale a preadolescenti e 
adolescenti dai 10 a 17 anni, italiani e stranieri, di entrambi i sessi: vi sono 11 
posti dei quali 2 riservati alle emergenze, 3 destinati a minori con provvedimenti 
di “messa alla prova” e, il restante, a minori in situazioni di bisogno segnalate dai 
Servizi sociale territoriali e provenienti da famiglie che non sono state ritenute, 
dai Servizi invianti e dal Tribunale dei Minori, sufficientemente adeguate 
dal punto di vista educativo per conclamate situazioni legate ad abbandono, 
violenza, abuso. Il lavoro dell’équipe si baserà su concetti di uguaglianza e 
imparzialità, centralità del minore, tutela e accompagnamento, continuità, 
rispetto della riservatezza, promuovendo l’accoglienza, la sospensione di pre-
giudizio e la convivenza come basi di sviluppo del concetto di rispetto di sé e 
dell’altro, sostenendo il valore culturale delle diversità, senza discriminazione 
di razza, religione, sesso o ceto sociale. La struttura può costituire una risposta 
residenziale e protetta alla necessità di inserimento di minori, proponendo loro 
un clima familiare, indispensabile per la crescita e la maturazione, in cui l’équipe 
di lavoro offra agli ospiti un punto stabile di riferimento, condividendo con 
loro tutte le attività della vita quotidiana e fornendo strumenti per affrontare 
le normali fasi di cambiamento (così come i momenti di crisi, in un’ottica di 
prevenzione) e risposte qualificate e flessibili per i ragazzi le cui famiglie non 
sono temporaneamente in grado di sostenerli in un cammino di crescita 
armonica. 

PREVENZIONE – NOTTI SICURE
Herbert Poletti, cell. 335/5383777, e-mail: niocesenatico@libero.it
Notti sicure del Ser.T. di Cesena è uno dei 3 sottoprogetti dell’originale Abitare 
la notte nella costa, nato dalla sinergia dei Ser.T. di Cesena e Ravenna in 
collaborazione con l’Osservatorio Giovani del Circondario Cesenate. Si tratta 
di un progetto di prevenzione e di riduzione dei comportamenti a rischio, 
in particolare riguardo all’uso e abuso di alcol e nuove droghe attraverso 
un’attività di informazione. I 4 macro-obbiettivi del progetto Notti Sicure sono: 
1) costruire contatti e relazioni con i giovani nei loro contesti di riferimento 
fuori, quindi, dall’istituzionalità dell’A.U.S.L.; 2) informare sulle problematiche 
legate all’assunzione delle sostanze psicotrope legali e non; 3) informare sulla 
guida sicura e quindi sulle problematiche legate all’assunzione dell’alcol o alle 
poliassunzioni; 4) informare sui servizi territoriali specifici sulle sostanze e non 
(ad es. Centri Ascolto Nuove Droghe). Attraverso personale qualificato e con la 
collaborazione dell’Ass. Molecole in Movimento di Cesena, la Coop. La Vela sta 
attuando, sul territorio di Gambettola, presìdi di informazione e prevenzione 
primaria.

Per approfondire Cosa facciamo
o per sapere cosa Abbiamo fatto e Vorremmo fare
vieni a trovarci su

www.cooperativasocialeonluslavela.org

Herbert Poletti
Progettazione/Promozione Sociale

Coop. La Vela

La Consulta del volontariato
Iniziamo con la coop La Vela
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Rischio Legionella

Salute Pubblica

Norme più stingenti e adempimenti più rigorosi 
per ridurre il rischio legionella, se non addirittura 
azzerarlo nelle  strutture ricettive, segnatamente 

quelle turistiche. Un’ordinanza del Sindaco interviene 
ora a dettare una serie di adempienti d’obbligo, messi 
sotto stretta sorveglianza  dai tecnici ispettivi dell’Ausl. 
In pratica con l’ordinanza in questione si  recepiscono 

le linee guida regionali in materia di sorveglianza e 
controllo della legionellosi. Un’iniziativa questa resasi 
vieppiù necessaria dopo i casi segnalati la scorsa estate 
lungo la Riviera. La Legionellosi rappresenta un vero e 
proprio sparacchio per le imprese recettive turistiche, 
oltreché termali. Dato, in particolare, che si tratta di 

un’insidiosissima malattia che provoca infezioni 
ai polmoni, a volte con esiti mortali,  causata e 
sostenuta da batteri aerobi trasmessi attraverso 
inalazione di micro gocce d’acqua che li contiene. 
I cui riscontri peraltro non sono sempre facile da 
individuarne la presenze in condutture, erogatori, 
docce e via di rifornimento d’acqua. 

L’ordinanza firmata il 20 dicembre 2012 
prevede in modo rigoroso e cogente 
l’obbligatorietà per i proprietari e conduttori 
di strutture ricettive a alberghiere di dar 
corso a  tre casistiche-sistemi di interventi. 
Innanzitutto servirà effettuare una valutazione 
del rischio con indicazione di un responsabile 
qualificato sullo stato dell’impianto di 
erogazione dell’acqua. Si tratterà poi di dotarsi 
di un registro  delle manutenzione idro-
potabili. Più ancora il titolare della struttura 
turistica stagionale, prima della rimessa 
in funzione degli impianti e dell’apertura  
dell’attività, dovrà adoperarsi per compier 
campionature e analisi dall’acqua che esce 
da rubinetti, docce e nebulizzatori, presso 
un laboratorio specializzato. Quest’ultima 

prescrizione, una sorta di auto test ‘certificato’ 
e  rappresenta la novità più importante e di spessore, 
introdotta e recepita dall’ordinanza firmata dal sindaco 
Roberto Buda in vigore in via generalizzata per  
prevenire e ridurre i rischio del batterio della legionella 
annidato nelle conduttore d’acqua. Ciò recependo le 
linee guida regionali dettate in materia (n.1115 del 21 

luglio 2008) per la sorveglianza e il controllo della 
legionellosi. Nell’ordinanza si fa presente l’incremento 
dei casi di legionellosi nelle strutture ricettive e la diffusa 
presenza del batterio nelle analisi di controllo effettuate 
nelle strutture a rischio. Ci si raccomanda la sorveglianza 
innanzitutto degli impianti idrici, alle conduttore, ai 
residui d’acqua e agli impianti di nebulizzazione.

Nell’ordinanza l’obbligo per  proprietari e conduttori di strutture ricettive e alberghiere di tre sistemi di interventi

Norme più rigide contro il rischio 
Legionella

L’ORDINANzA

Obblighi e prescrizione espressi nell’Ordinanza 
del sindaco Buda e controfirmata dal dirigente 
del Settore sviluppo del territorio Vittorio 

Foschi.  Ai gestori di strutture  turistiche ricettive 
(alberghi, campeggi, case per ferie, ostelli,...), termali, 
sanitarie e soci sanitarie e assistenziali  (case di risposo, 
di cure,...), centri benessere, piscine e altre strutture a uso 
collettivo, entro quindici giorni dalla prevista apertura 
stagionale (60 giorni della pubblicazione dell’ordinanza 
per le attività permanenti) di effettuare analisi del 

rischio  (che andrà periodicamente aggiornata). Serve 
nominare poi  un responsabile qualificato per la gestione 
del rischio, che comprenda l’applicazione  di misure di 
controllo e prevenzione. 
Occorrerà dotarsi di un registro degli interventi 
effettuati sugli impianti il cui modello tipo è definiti dal 
Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl (disponibile 
sul sito web). Il caso di subentro di nuovo gestione di 
albergo o altra struttura sarà quest’ultimo il responsabile 
degli adempimenti. Per i gestori di strutture ricettive a 

funzionamento stagionale dovranno obbligatoriamente 
attivarsi nella verifica idro-sanitari, termali (centro 
benessere) presenti negli edifici, in termini di 
autocontrollo analisi dell’acqua, ricerca legionella e 
requisiti certificati, da effettuarsi attraverso laboratori 
conformi. Le funzioni ispettive saranno svolte  dai 
servizi preposto dell’Ausl in materia di sanità pubblica. 
In caso di inottemperanze alla prescrizione  le sanzione 
potrebbero  arrivare sino  all’emissione di atto di 
chiusura della struttura inadempiente.         
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Lo Sport

Tanto è stato il successo e l’indice di gradimento della 
pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Andrea Costa 
a Natale, che già si pensa di riproporla ancora per le 

prossime festività di fine anno. Dal 1° di  dicembre al 13 gennaio 
sono state tremila le presenze contate. La pista di ghiaccio 
si è rivelata un’attrazione che subito all’esordi ha riscosso 
ampio consenso a Cesenatico. L’impianto, installato in piazza 
Andrea Costa e atteso dai commercianti di viale Carducci, 
è stato realizzato Comune con il sostegno di Gesturist, la  
Banca  di Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico e Banca 
Romagna Cooperativa. La pista, gestita dall’associazione 
‘La Locomotiva’ in collaborazione con la società ‘21e20’ di 
Bondeno di Ferrara ha registrando circa 3mila presenze, 
concentrate in special modo durante le vacanze di Natale. 
Sono stati impiegati 21 addetti, tra volontari e personale 
qualificato, che si sono avvicendati nell’insegnamento del 
pattinaggio ai più piccoli ed ai meno esperti, nelle attività di 
animazione e nella  manutenzione dell’impianto. “Abbiamo 
avuto un risultato che non ci aspettavano considerato che 
per Cesenatico è stato il primo anno di prova  – sottolinea 
Alessandro Cassetti titolare di ‘21e20’ di Bondeno – Mi 
sono trovato bene a lavorare qui. Ho ricevuto massima 
collaborazione da parte dell’amministrazione comunale  
Confido che questa esperienza possa riproporsi ancora, visti gli 
esiti e il gradimento di giovani e ragazzini”. Un convincimento 
fatto proprio dall’assessore al Turismo  Vittorio Savini, che 
dichiara: “Con la pista di pattinaggio su ghiaccio abbiamo 
voluto animare durante le festività natalizie il lungomare, 
accogliendo in tal senso le richieste dei commercianti della 
zona. Credo che l’iniziativa in oggetto abbia avuto un gran 
successo. Ritengo debba essere riproposta ancora a Natale 
2013”. ( a.l. )

Flash back. Pista di pattinaggio su ghiaccio e attività sotto Natale

Iniziative di successo 
e da riproporre

TESSERAMENTO DI LIBERA

Campagna di tesseramento 2013 di   Libera 
(Associazioni, nomi e numeri contro le 
mafie)  coordinamento di Forlì-Cesena, con  

sede a Cesenatico, in  via Venezia 6 (zona Stadio 
comunale). 
La sede di Libera Forlì- Cesena  è aperta il  mercoledì 

mattina dalle 10.30 alle 12 con la presenza di 
volontari disponibili a dialogare con chi è interessato 
a conoscere meglio le varie attività messe in campo 
dall’associazione Libera a livello locale, regionale e 
nazionale, oltre che a promuovere tutti i prodotti a 
marchio Libera-Terra, frutto del lavoro dei giovani 

che riportano a nuova vita le terre confiscate e liberate 
dalle mafie.

Per informazioni Marisa Zani
referente provinciale (cell. 333/9966424)
e-mail: fc@libera.it

Pompe Funebri

47042 CESENATICO - Via A. Saffi, 154

Un’impresa che da sempre:
non compra fuori
non ha procacciatori
si sceglie liberamente

FARNEDI DANIELE

0547.75680
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Lo Sport

Alla presentazione erano presenti il vice sindaco 
e assessore allo Sport di Cesenatico, Vittorio 
Savini, il neo consigliere regionale Federciclismo, 

Silvano Antonelli e il presidente provinciale della 
Federazione, Delio Zavalloni.  Sono due le categorie del 

settore giovanile ai blocchi di partenza: Giovanissimi ed 
Esordienti di 1° e 2° anno. Per quanto che riguarda gli 

Esordienti, è stato confermato lo staff tecnico dell’anno 
precedente, composto da Walter Errico, Claudio Battelli, 
Angelo Cecere ed il preparatore atletico Fabio Ruoto. La 
squadra sarà costituita da 13 ragazzi, 4 di primo anno, 6 
secondo anno, una donna esordiente e 2 donne allieve.

Come per le stagioni passate, grazie alla collaborazione 
tra la Fausto Coppi e la polisportiva  Fiumicinese Fait 

Adriatica, anche quest’anno faranno parte della squadra 
ragazzi provenienti dal loro vivaio. 

La categoria Esordienti vede impegnati 13 atleti: Primo 
anno: Lorenzo Bisacchi, Leonardo Casadei, Samuele 

Facja e Francesco Pizzino; Secondo 
anno: Davide Bertozzi, Simone Buda, 
Federico Caputo, Lorenzo Casadei, 
Alessandro Micolucci e Mattia Narducci; 
Donne Esordienti: Valentina Metalli; 
Donne Allieve: Martina Mercadini e 
Ilenia Piccirillo.

La squadra Giovanissimi invece, 
guidata dal ds Oberdan Gardini e dal suo 
collaboratore Giorgio Rossi, vedranno 
tra le loro fila per il momento 8 mini 
atleti, numero destinato a crescere nel 
corso della stagione, come spesso accade 
in questa categoria.

G1: Luca Di Emidio; G4: Giuseppe 
Biccari, Giacomo Foschi; G5: Alessandro 

Agostini, Andrea Baldassari, Giacomo Castellani, Elia 
Fornari; G6: Giacomo La Torre.

Per quello che riguarda gli Esordienti,  riconfermato lo staff tecnico dell’anno precedente

Presentate le giovanili 2013 
del G.S. Fausto Coppi
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Hyundai Hyundai

* Con il contributo delle Concessionarie aderenti. Offerta valida fino al 28/02/2013.
**Prezzo riferito a gennaio 2013. Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico. 
***Condizioni e limiti della garanzia su http://www.hyundai-motor.it/postvendita/garanzia.aspx. La Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. Gamma i10: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 4,2 a 6,9 (GPL).Emissioni CO2 g/km: da 99 a 134. Gamma i20: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 3,6 a 7,0 (GPL). Emissioni CO2 g/km: da 93 a 126. 

Ti aspettiamo in tutte le Concessionarie e su www.hyundaimotor.it

Blue Drive GPL. L’unico con 5 anni di Tripla Garanzia.
5 anni di garanzia a km illimitati, 5 anni di assistenza stradale e 5 anni di controlli gratuiti. 

Meno consumi, meno emissioni, più risparmio.
Con una i10 o una i20 GPL, torna la libertà di circolazione.
I costi sono ridotti: un pieno  per la i10 costa 24 euro** e per la  i20 solo 35 euro**, con un’autonomia rispettivamente di 
1.094 km e 1.489 km. E anche le emissioni di CO2 sono ridotte, per consentirvi di circolare senza limitazioni. i10 e i20 GPL: 
risparmio e libertà assicurati. A CHILOMETRI ILLIMITATI

  ***

Hyundai i10 GPL da 8.200 euro*. Hyundai i20 GPL da 11.100 euro*.

Il GPL che supera il GPL.
Hyundai        e                              

Hyundai Hyundai

Hyundai raccomanda 

Seguici su     

Dealer i20-i10_gpl.indd   1 12/02/13   09.57
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