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PROSSIMO NUMERO DAL 22 APRILE 2009

IN CONSIGLIO COMUNALE IL PIANO PARTICOLAREGGIATO

L’EX COLONIA PREALPI
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In arrivo i primi appuntamenti del calendario eventi di primavera. Ricco, ap-
passionante, da non perdere.  Tra gli altri spicca, per tradizione,  nei giorni 11-
12 e 13 aprile la regata internazionale ‘Vele di Pasqua – 34^edizione’ che segna
anche l’ apertura della stagione turistica . In acqua scendono i catamarani, ovvero
le ‘Formula Uno’ del mare, suddivisi per classi. Gli equipaggi di Olanda, Norve-
gia, Austria, Germania, Svezia, Svizzera e Italia saranno presenti a celebrare il suc-
cesso di questo ineguagliabile incontro. Ma non è tutto perché, ad esempio, l’ 1/3
maggio è la volta del ‘Paese dei Sapori’ e così via , con un evento appresso all’al-
tro. Come Cesenatico dimostra di saper fare. Il calendario alla pagina 12.
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Con la definizione dell’ambito denominato ‘Città delle Colonie a sud di Cesenatico’ e del relativo pro-
gramma di riqualificazione, lo scorso 25 febbraio è approdato in Consiglio Comunale anche il Piano par-
ticolareggiato relativo alla ex colonia Prealpi per la realizzazione di alloggi a canone sostenibile

Il servizio alla pagina 3

L’EX COLONIA PREALPI
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Il nostro turismo rappresenta da sempre un modello studiato con innumerevoli
tentativi di imitazione all’attivo. Ciò non significa che gli operatori turistici cesena-
ticensi non debbano valutare con attenzione le modalità di crescita e sviluppo di altre
località turistiche, sia italiane che estere. Soprattutto quando, e se, esse vantano negli
ultimi anni indici di crescita – infrastrutture, servizi ed infine presenze – decisamente
superiori a quelli locali. Circa un anno fa, in occasione di un convegno molto parte-
cipato, la Confesercenti di Cesenatico presentò uno studio veramente ben fatto che
rilevava come la nostra costa si trovasse in una posizione di stallo mentre altre loca-
lità europee mostravano da ripetute stagioni una crescita turistica considerevole. Al-
lora cercammo di analizzarne le motivazioni più oggettive, a partire dallo stato delle
infrastrutture viarie e dei collegamenti. A qualche mese di distanza, abbiamo ritenuto
opportuno incontrare direttamente i protagonisti dello sviluppo di una di queste lo-
calità, andando a visitare personalmente la Catalogna - e più precisamente la Costa
Brava - per incontrare le Istituzioni locali, gli enti preposti alla promozione e gli im-
prenditori turistici spagnoli.Oltre ai dirigenti della Confesercenti locale e regionale,
ai massimi organismi del Sindacato Asshotel e del Consorzio alberghiero Assoho-
tels, hanno preso parte al viaggio-studio anche i vertici di  APT Servizi. Già dagli
obiettivi iniziali, il viaggio  ha costituito un modo ulteriore per sostenere le imprese
ed il sistema turistico attuale a rinnovarsi e a sviluppare le sue performance: con-
fronto e scambio di esperienze, infatti, servono indubbiamente a capire se esistono
altri modelli di promozione ed organizzazione del territorio da cui mutuare il meglio
per Cesenatico. Nonostante la congiuntura economica altamente negativa cui stiamo
assistendo e pur ritenendo insostituibile il valore della promozione ‘modello clas-
sico’, fatta in fiera dal pubblico e dal privato insieme, capire dove e come possiamo
migliorare resta di fondamentale importanza. Con gli operatori spagnoli abbiamo af-
frontato due argomenti fra i più ‘scottanti’ e sentiti dagli imprenditori di Cesenatico,
ovvero con quali modalità si fa promozione e chi ha investito negli ultimi anni per ren-
dere forte il sistema aeroportuale di quella zona.
Oltre a questo, a dire il vero, molte altre sono state le considerazione emerse che vale
la pena di riferire dalle colonne di questa rubrica: innanzitutto la presenza in Spagna
di un organismo statale che investe sul turismo 157 milioni di euro ogni anno contro
i 20 del nostro Enit; in secondo luogo la presenza di un sistema aeroportuale forte
(oltre cinque milioni di passeggeri ogni anno) su cui il pubblico è impegnato ad in-
vestire in prima persona, anche attraverso una società unica di gestione nazionale.
Ancora, una promozione che da sempre vende un vero e proprio marchio (di cui nel
2009 si festeggia addirittura il centenario), ovvero ‘Costa Brava’, terra di mare, città
d’arte, cultura e musica, terme, golf, enogastronomia ed altro ancora.Non manca,
inoltre, l’impegno del governo spagnolo verso le imprese: basti pensare che sono stati
recentemente finanziati 700 milioni di euro ad un tasso dell1,5% - impensabile at-
tualmente nel nostro paese – interamente destinati agli investimenti nelle strutture al-
berghiere. E’ evidente che ci siamo confrontati, prima ancora che con gli attori del
sistema turistico catalano, con un atteggiamento culturale e di governo che giusta-
mente considera il turismo come una risorsa economica a tutti gli effetti, una vera e
propria industria da cui si può trarre ricchezza nella misura in cui ci si crede forte-
mente. Insomma, investire con successo sul sistema territoriale – come Confeser-
centi sollecita da anni - non è impossibile e certo sarebbe fondamentale anche per la
nostra Regione. a comparazione sul prodotto turistico vero e proprio, in fondo, ci
vede sempre vincitori: la costa romagnola ha ‘materia turistica’ (mare, spiagge, arte,
cucina, servizi) da vendere in misura decisamente maggiore. Se lasciati soli, gli ope-
ratori, seppur bravissimi, rischiano però di perdere il confronto. Servono risorse eco-
nomiche pubbliche e, ancor prima, la condivisione unitaria di un progetto strategico
di sviluppo del nostro turismo. E’ davvero impossibile in Emilia-Romagna?

Armando Casabianca
Presidente Confesercenti di Cesenatico
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Ripartito il progetto Myoso-
tis grazie al sostegno della
Bcc di Sala. Il primo circolo
didattico  di Cesenatico ri-
volge molta attenzione al pro-
getto di promozione dell’agio
e prevenzione del disagio.
Avviati nelle settimane scorse
i laboratori dedicati ai bam-
bini,  gli incontri per i docenti
e le serate a tema dedicati ai
genitori e aperti alla Cittadi-
nanza. “Il ruolo degli adulti,

genitori ed educatori – spiega la dirigente scolastica Maria Stella Grandi - nei
primi anni di vita del bambino è fondamentale. E’ basilare per la costruzione del-
l’autostima. Gli educatori devono infondere nel bambino sicurezza e fiducia in se
stesso, evitando i messaggi ambigui. Un bambino che non crede nelle sue poten-
zialità può diventare un adolescente disturbato o un adulto depresso incapace di
adeguarsi alle regole della società e di realizzarsi come persona. Allo stesso modo
insostituibile è l’atteggiamento dei genitori nei confronti del gioco. Ogni bambino
gioca perché così prova una sensazione di benessere”. “I bambini – prosegue la di-
rigente - percepiscono due tipologie di emozioni: l’emozione positiva primaria,
l’amore,da cui nascono tutte le altre emozioni positive e l’emozione negativa pri-
maria, la paura, di cui tutte le emozioni negative. Reprimere le emozioni è molto
faticoso e causa di stress. La vicinanza degli adulti di riferimento che ascoltano, ac-
colgono, vanno oltre i comportamenti manifesti, sono già interventi ‘ terapeutici’
molto efficaci”. 
“La realizzazione del progetto - sottolinea l’insegnante referente Rossana Rossi -
è resa possibile grazie al sostegno finanziario della Bcc di Sala di Cesenatico,
che da anni sostiene questo tipo di iniziative, consapevole che sentirsi parti attive
di un contesto sociale che si impegna a sostenere, condividere, promuovere il dia-
logo educativo, vuol dire vivere quel senso di appartenenza che è la linfa vitale del
benessere di ognuno e di tutti”. Previsti altri due incontri di grande effetto per aiu-
tare le famiglie nell’educazione dei figli: il  17 marzo  e 7 aprile, alle ore 20,30,
presso il Museo della Marineria, il relatore sarà lo psicologo e psicoterapeuta Da-
vide Galassi.

I VINCITORI DELL’11° TORNEO BCC SALA DI MARAFONE . L’ 11° Trofeo
Bcc Sala di marafone se lo aggiudicano i due cugini Dino Casali e  Guerrino
Casali, pensionato e agricoltore residenti a Sala. E con loro vince anche la bene-
ficenza. Nei giorni scorsi la Bcc Sala ha organizzato, l’undicesimo Trofeo di ma-
rafone riservato a soci e clienti. Un mix consolidato di successo, quello di far
passare qualche ora in allegria, con un mazzo di carte in mano, e con un pensiero
alla beneficenza. In pratica i premi li offre la banca, mentre la quota di partecipa-
zione dei giocatori viene devoluta in beneficenza alla scuola materna parroc-
chiale ‘A. Fabbri’ di Sala. Luogo della disfida  è stato il bar Flac di Sala che si
trova di fianco alla sede centrale della banca. Ricchi premi sono andati alle prime
coppie classificate ( buoni acquisto). Ma ecco la classifica finale delle coppie sa-
lite sul podio: 1°  Dino e Guerrino Casali, 2° Primo Piraccini e Giuseppe Bo-
noli, 3° Claudio Saccomandi e Gabriele Scarpellini.

Giorgio Magnani

TURISMO: CRESCE SOLO CHI INVESTE

BCC Sala di Cesenatico
NOTIZIE

~ La serenità è una bella impresa ~

PROGETTO MYOSOTIS CON L’APPOGGIO 
DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SALA
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Con la definizione dell’ambito
denominato ‘Città delle Colonie a
sud di Cesenatico’ e del relativo
programma di riqualificazione, il
prossimo 25 febbraio è approdato
in Consiglio Comunale anche
il Piano particolareggiato
relativo alla ex colonia
Prealpi per la realizza-
zione di alloggi a ca-
none sostenibile.
Situata nella parte più a
sud di Cesenatico, al-
l’interno della frazione
di Valverde-Villamari-
na, la ex colonia Prealpi si
trova in una zona della città
che da tempo necessita di opera-
zioni significative da questo punto di vista. Da qui
l’idea di un Piano particolareggiato specifico per la
Prealpi, in variante al Piano Regolatore Vigente, che
preveda un progetto di riqualificazione urbana per la
realizzazione di alloggi a canone calmierato.L’inter-
vento, insieme all’ambito della Città delle Colonie a
sud di Cesenatico e l’area ex Nuit, si colloca in una
zona in cui sono presenti fabbricati degli anni Ses-
santa sia con destinazione turistica, sia con destina-
zione residenziale permanente.
L’area interessata dal perimetro del piano è
delimitata a sud da una parte della via G.Ga-
lilei, a est da un tratto di via Pitagora, a
ovest da una porzione della via Archimede
ed a nord dalla via Leon Battista Alberti,
per un totale di quasi 5.500 metri quadri di
superficie territoriale.
“Obiettivo dell’intervento – ha inteso sotto-
lineare il sindaco Nivardo Panzavolta – è quello di migliorare la dotazione
infrastrutturale dell’ambito interessato ed accrescere la qualità degli spazi pub-
blici, per migliorare la vitalità e l’integrazione del Quartiere con il contesto ur-
bano. Inoltre – prosegue il sindaco - i fenomeni turistici delle località balneari
accrescono per molte famiglie la difficoltà di affrontare il mercato dell’affitto.
Non a caso, Cesenatico è inserita negli elenchi delle città ad alta densità abi-
tativa. Appare quindi necessario, per non dire indispensabile, promuovere in-
terventi pubblici per la realizzazione di alloggi destinati alla residenza
sociale”. Il Piano dunque propone la demolizione della ex colonia e la suc-
cessiva realizzazione di un corpo residenziale di 32 alloggi per dare il via ad
un vero e proprio processo di rinnovo della zona, supportato anche dal tipo di

gestione innovativa proposta, che prevede
alloggi affiancati per le persone bisognose
e per coloro che le assisteranno se ne
prenderanno cura.
L’intervento dovrà accrescere la dotazione
dei servizi ed incrementare la funzionalità
complessiva dell’area attraverso scelte
progettuali finalizzate al miglioramento
della qualità abitativa degli alloggi. Nel
contempo, si punterà al risparmio delle ri-
sorse naturali ed, in particolare, al conte-
nimento del consumo delle risorse

energetiche, attraverso l’utilizzo
di pannelli solari e fotovoltaici.
Le spese per la realizzazione
del programma ammontano a
6.647.531,68 euro. Di questi,
1.305.584,28 euro si riferiscono
al valore dell’immobile, mentre
alla Regione è stato richiesto un
contributo di 3.314.436,40 euro.
L’intervento prevede infine la
partecipazione della società Fin-
carducci (proprietaria dell’edifi-
cio insieme al Comune) che,
grazie ad un accordo pub-
blico/privato (la cui firma è già
avvenuta), contribuirà al progetto

per un totale di 3.500.000 euro, di cui
2.027.511 saranno utilizzati per la realizza-
zione degli alloggi, mentre i restanti
1.472.456 euro, saranno impiegati per com-
pletare la riqualificazione di viale dei Mille
(circa 600 metri), asse compreso all’interno
della Città delle Colonie a sud di Cesena-
tico. Con il futuro accordo di programma

per la realizzazione della struttura ricettiva nell’area dell’ex Nuit, la Fincar-
ducci contribuirà anche alla riqualificazione del tratto di viale dei Mille com-
preso tra l’ingresso del parco di Levante e la via Dante, per un costo
complessivo di circa 1.800.000 euro.  “Un impegno, quello dei privati – ha
quindi concluso il Sindaco– che non riguarda esclusivamente il Piano parti-
colareggiato per l’ex colonia Prealpi, ma si estende anche all’ambito gene-
rale della Città delle Colonie a sud di Cesenatico. Con la futura
realizzazione del centro termale adiacente al parco di Levante, infatti, il
privato si impegnerà con un contributo di 1.200.000 euro per la riquali-
ficazione della via Pirandello e di una parte di viale Carducci”. Nelle im-
magini, il sindaco di Cesenatico Nivardo Panzavolta e la colonia Prealpi.

Argomenti 3

La  Colonia  Prealpi

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

In programma la realizzazione di 32 alloggi a canone sostenibile per un costo di oltre 6.600.000 euro

EX COLONIA PREALPI: IL PIANO PARTICOLAREGGIATO

L’ex Colonia Prealpi è stata confiscata
alla mafia (Banda della Magliana) e con-
ferita nel 2002, in base alla Legge 109/96,

al comune di Cesenatico ed ora destinata
ad alloggi a canone sostenibile...“ “
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L’edificio confiscato alla Banda della Magliana nel 2002 ed assegnato al comune di Cesenatico
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Primo Piano4

Sicurezza
SICUREZZA/ Per il 2009  presentato alla Regione un progetto  finalizzato al potenziamento della vigilanza

COMUNE E FORZE DELL’ORDINE INSIEME
Gli episodi criminosi avvenuti di recente
a Cesenatico, insieme al nuovo Decreto
Legge del Governo sulle ronde dei cittadini,
riportano l’attenzione sulla questione sicu-
rezza: un settore per il quale il Comune ha
già investito e continuerà ad investire risorse
affinché possano essere mantenuti i massimi
livelli di guardia.“Anche se a Cesenatico
non sono mancati alcuni episodi criminosi,
da non sottovalutare – ha detto  il sindaco
Nivardo Panzavolta - credo di poter affer-
mare che nel nostro Comune non siamo di
fronte a un’emergenza sicurezza. Sono gli
stessi dati delle forze dell’ordine a soste-
nerlo. Tuttavia è importante non sottovalu-
tare e non abbassare la guardia: quanto
accaduto anche di recente a danno di alcuni esercizi pubblici o pochi mesi fa con
i furti a catena in alcuni parcheggi del centro storico sono segnali che vanno te-
nuti in considerazione e soprattutto richiedono una strategia coordinata e con-
divisa, indirizzata al potenziamento delle forze di controllo”. In questi giorni
dilagano sui media le prese di posizione sulle ronde di cittadini istituite dal De-
creto Legge governativo. “Credo sia compito delle forze dell’Ordine operare
per la sicurezza di Cittadini e compito delle amministrazioni pubbliche attivarsi
per supportare e collaborare con scelte politiche ben precise ogni iniziativa che
garantisca il miglior servizio sul territorio” ha quindi proseguito il Sindaco. 

La città di Cesenatico, che vive il doppio volto di ogni località turistica con la
popolazione in aumento esponenziale in alcuni mesi dell’anno, da sempre è im-

pegnata a dare risposte concrete  perché i
cittadini  e  i villeggianti si sentano sicuri.
“L’anno scorso – ha sottolineato ancora
Panzavolta - l’Amministrazione ha impe-
gnato una  spesa complessiva pari a 62.000
euro per sostenere il potenziamento del per-
sonale di Carabinieri, Polizia e Guardia di
Finanza; anche quest’anno abbiamo richie-
sto un analogo potenziamento di uomini per
assicurare per tutto il periodo estivo 2009
servizi di vigilanza e maggiori interventi di
controllo sul territorio”. Le telecamere in al-
cune zone strategiche come i Giardini al
Mare sono un altro strumento al contempo
di controllo e di rassicurazione per il citta-
dino. Così come lo è stato il potenziamento

degli agenti di Polizia Municipale: sei assunzioni nel 2008 e altrettanti previsti
nel 2009. “Inoltre – conclude il sindaco – vorrei soffermarmi su uno dei pro-
blemi più sentiti a Cesenatico, intrecciato a doppio filo con quello della sicu-
rezza: l’abusivismo commerciale che, grazie a una serie di efficaci azioni
adottate per contrastarlo, è un fenomeno in ritirata. Per il 2009 il Comune ha pre-
sentato alla Regione un progetto specifico finalizzato al potenziamento del ser-
vizio di vigilanza contro questa problematica. Il progetto, lo ricordo, ha già
ottenuto un contributo regionale di circa 39.000 euro,  circa la metà della cifra
necessaria per l’acquisto di veicoli ed attrezzature di vario genere per rendere più
efficace il contrasto delle attività illecite svolte in spiaggia. Abbiamo dimostrato
in questo caso specifico che il controllo e il suo potenziamento sono stati effi-
caci”.

IL SINDACO SULLE ‘ACCUSE’ A EDILIZIA PRIVATA
“L’Amministrazione Comunale di Cesenatico è particolarmente at-
tenta alle esigenze del turismo e dei suoi operatori  e lo sta dimo-
strando con i fatti - precisa il sindaco Nivardo Panzavolta
rispondendo alle sollecitazioni di Primo Grassi comparse ( di re-
cente) sulla stampa locale– . E i fatti sono da un lato il potenziamento
dell’ufficio Edilizia Privata come abbiamo già avuto modo di preci-
sare,  dall’altro l’ accorciamento dei tempi per il rilascio dei permessi
a costruire. Per le pratiche turistico-ricettive il tempo medio di rila-
scio di un permesso a costruire nel 2008 è stato di 5 mesi e 6 giorni,
con un consistente miglioramento rispetto agli anni precedenti: siamo
passati dai 270 giorni (9 mesi) del 2006 agli attuali 156 giorni”. I dati
vengono confermati dall’analisi ampliata ai primi 9 mesi dell’anno
2008. “Difficile anzi improponibile oggi  fare paragoni con gli anni
sessanta – ha proseguito Panzavolta -. La normativa è completa-

mente cambiata, caratterizzata da notevole complessità e da vincoli
inimmaginabili ai tempi cui fa riferimento Grassi. Ma qui mi preme
sottolineare  che per le pratiche cosiddette turistico-ricettive è  già
prevista una corsia preferenziale, che assicura precedenza su tutte le
altre. Esiste quindi già una sensibilità concreta e applicata ogni giorno
dai nostri uffici, finalizzata a favorire con risposte il più possibile ra-
pide un settore così importante per Cesenatico. Settore che comun-
que, e forse anche grazie alla nostra capacità di risposta, dimostra una
certa vitalità, che si desume dall’aumento del numero degli operatori
che vogliono intervenire a Cesenatico sulle strutture alberghiere. Solo
dal numero delle pratiche presentate negli ultimi tre anni sono almeno
50 gli albergatori che credono nella capacità di sviluppo del nostro ter-
ritorio; questo dimostra la dinamicità di un tessuto economico che la
nostra Amministrazione vuole favorire e incentivare”.

PRECISAZIONI

RESTAURO MARMI DI NICCO
Via Acquario 46 - CESENATICO

Cell. 338-3365447
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Il Sociale

Il progetto attivato nel 2000 dal comune di Cesenatico, in collaborazione con la coop La Vela

LE STAGIONI DELL’AGGREGAZIONE 2009
Il progetto comunale di animazione di strada Le sta-
gioni dell’aggregazione, attivato dal comune di Ce-
senatico nel 2000 in collaborazione con la coop
La Vela, non è soltanto per i ragazzi né solamente
fatto con i ragazzi : il progetto prende vita dai
ragazzi. L’intento è quindi quello di un pieno ri-
conoscimento di ‘cittadinanza attiva’ agli adole-
scenti. La presenza sul territorio di un progetto
come Le stagioni dell’aggregazione e la colla-
borazione  con il Sert di Cesena anche in seno al
progetto di informazione ‘Notti sicure’ si caratteriz-
zano anche come fattore di prevenzione primaria rivolta
ai gruppi giovanili e non solo. Il contatto tra animatori di
strada e giovani fa nascere microprogetti che portano a percorsi di responsabi-
lizzazione, organizzazione, conoscenza delle Istituzioni, condivisione, crescita.
Per il 2009 l’obbiettivo è elaborare uno strumento giovane di promozione di
tutti i servizi territoriali rivolti ai giovani ( La Stagione delle aggregazioni ha
una pagina su Face Book),  avviare il Punto di Ritrovo Giovanile, implemen-
tare il servizio di sala prove musicali ‘Giulio Capiozzo’ (per chi vuol suonare
ci si incontra ogni primo e terzo lunedì del mese), organizzare un evento non
solo musicale ma di grande impatto aggregativo e di espressione che potrebbe
realizzarsi alla fine di maggio in piazza Spose dei Marinai come un anticipo
dell’estate 2009.

GESTIONE PARTECIPATA DEL SERVIZIO DI SALA PROVE 
MUSICALI GIULIO CAPIOZZO.  Dal 2003 è attiva una sala prove musicali
che il Comune ha messo a disposizione di tutti i giovani musicisti. L’utilizzo è
regolato da un disciplinare condiviso ed approvato dagli stessi ragazzi che uti-
lizzano la sala nel corso delle varie riunioni del ‘comitato sala prove’ (compo-
sto dagli stessi adolescenti, dagli animatori, dal Servizio Cultura e
dall’assessore alle Politiche Giovanili). Il grande utilizzo del servizio di sala
prove musicali testimonia quanti adolescenti  di Cesenatico abbiano la musica
come hobby. Molti suonano strumenti musicali, alcuni sono iscritti al conser-
vatorio o a scuole musicali, altri hanno imparato in modo autodidatta. Nel corso
di questi 5 anni diverse formazioni si sono alternate negli orari disponibili sem-
pre riferendosi agli animatori e nel rispetto delle regole da loro stessi volute e
contenute in un disciplinare. Quest’anno ci si pongono 2 obbiettivi: 1. il primo

obbiettivo, maturato in seguito alla richiesta esplicita da parte dei giovani, è
quello di implementare il servizio sala prove a bassa soglia nel territorio

comunale a disposizione delle band giovanili di Cesenatico e rendere la
gestione ancor più partecipata da parte dei ragazzi; 2. Il secondo ob-
biettivo può essere prefigurato nell’organizzazione, a cura delle band
impegnate nella gestione semi-diretta della sala prove, di un maxi
evento quale potrebbe essere la seconda edizione di Resurrection.

MEDIATORI DI ETÀ. Il mediatore di età è una figura intermedia che
trova una sua collocazione a metà tra gli animatori di strada e i ragazzi

dei gruppi informali coinvolti nelle attività progettuali e che, a titolo gra-
tuito, impiega parte del suo tempo in percorsi di formazione. Di età vicina a

quella dei ragazzi contattati, il mediatore di età potrebbe iniziare un percorso
che lo porti ad una futura animazione di strada o semplicemente fungere da fa-
cilitatore relazionale tra animatori e ragazzi. Nel 2006 è iniziato il percorso for-
mativo di 9 ragazzi a cura degli animatori, del Ser.T. di Cesena e del percorso
di Strade Blu dell’Osservatorio Giovani. Nel 2007 questo è proseguito con un
numero ridotto di ragazzi  in quanto una parte non era più disponibile (iscri-
zione all’Università, cambio del lavoro, problemi famigliari).Nel 2008 si è for-
mato un nuovo gruppo di mediatori d’età attingendo sia ai gruppi informali
presenti sul territorio sia ai bacini formali che da tempo operano sullo stesso
(associazionismo culturale e sociale, gruppi parrocchiali, società sportive, ecc.).
Il gruppo ha fornito al progetto sia il mediatore d’età referente della sala prove
Giulio Capiozzo e del P.R.G., sia i 2 nuovi animatori del progetto stesso. Il per-
corso formativo, nel 2009, sarà completato usufruendo dei contatti e delle op-
portunità fornite anche dal Ser.T. di Cesena e visitando gli altri Servizi/Sportelli
rivolti alla popolazione giovanile.

PUNTO DI RITROVO GIOVANILE (PRG). Il percorso del PRG è stato at-
tivato nel luglio del 2007 a partire dalla precedente richiesta di un gruppo di una
dozzina di giovani di Cesenatico di avere un’alternativa pubblica ai ritrovi
“commerciali” e quindi usufruire di un luogo d’aggregazione che offra anche
una serie di attività che, dopo la ripresa dei lavori e l’inaugurazione del 2008,
saranno strutturate sia in laboratori/corsi autogestiti, sia in attività coordinate
da esperti/educatori. Il servizio sarà promosso attraverso i canali e gli ambiti
formali ed informali. Lo sportello  Informa Giovani (via Ugo Bassi 1) è il
punto di contatto con gli animatori di strada ( 333/3234907)
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POLITICHE GIOVANILI

“La violenza alle donne: molto più presente di quello che possiamo e che vorremmo presupporre”

PRIMO OBIETTIVO: IL RISPETTO DELLA PERSONA
Il 2008 ha profuso un particolare impegno da parte dell’ assessorato e della
Commissione Pari Opportunità nel promuovere e sostenere iniziative e colla-
borazioni di vario genere a tutela dei fondamentali principi di democraticità,
primo tra tutti il rispetto della persona. Dal lavoro svolto emerge anche in ma-
niera esponenziale come il nostro territorio non sia esente dall’essere colpito da
situazioni che vedono coinvolte donne e minori.

“La violenza alle donne – sottolinea l’assessore alle Pari Opportunità Ema-
nuela Pedulli - è sicuramente molto più presente di quello che possiamo e che
vorremmo presupporre ed è proprio il lavoro svolto fin qui, in particolare dal
Centro Donna, a confermare come questo fenomeno sia purtroppo in costante
aumento”. I dati relativi all’attività del Centro Donna confermano appunto que-
sta tendenza evidenziando innanzitutto un incremento delle utenze che, da ot-
tobre del 2006 a gennaio di quest’anno sono passate da 12 a 44 all’anno, per un
totale di 99 utenti. Per quanto concerne la tipologia dei bisogni presentati, il 48
per cento riguarda richieste relative all’orientamento professionale o ai servizi
in generale, mentre il restante 52 per cento si riferisce a consulenze di natura
legale e/o sostegno psicologico. Di queste, il 30 per cento è rappresentato da
casi di violenza fisica, psicologica, economica, sessuale. Peraltro se il 2008 è

stato l’anno che ha permesso di realizzare un’analisi approfondita attraverso
l’attivazione di preziose collaborazioni, la progettualità 2009 prevede l’impegno
di mettere a frutto queste esperienze, diverse e nella specificità di ciascuna, per
attivare un Rete di sostegno del territorio in grado di seguire e sostenere le donne
e conseguentemente i minori che si trovino a subire qualsiasi tipo di violenza.
“Situazioni difficili come quelle che ci siamo trovati ad affrontare attraverso il
Centro Donna – continua l’assessore Pedulli – spesso presuppongono l’esi-
genza di entrare in contatto con legali, Forze dell’Ordine, mediatori familiari,
Ausl. Da qui è nata quindi l’idea di creare quello che io definisco un ‘laborato-
rio di intenti’ territoriale a cui poter fare riferimento e che vede la presenza di
vari operatori, come medici di pronto soccorso, assistenti sociali, rappresentanti
di associazioni impegnate nel settore”. Esaminando le cause che producono vio-
lenza, inoltre, si evince una malsana e diffusa mancanza di educazione di genere.
E’ quindi per promuovere un maggiore consapevolezza a partire dalle nuove ge-
nerazioni che verrà attivato un progetto di educazione rivolto alle scuole del ter-
ritorio, di ogni ordine e grado, in collaborazione con la facoltà di Psicologia
dell’Università di Bologna. 

Nella foto, in alto, l’assessore Emanuela Pedulli
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Dalla  Cronaca

Ora non è più escluso che per le ferie d’agosto lo si potrà vedere ultimato e senza ‘bende’

Il Grattacielo rimesso a nuovo
Testo a cura di Antonio Lombardi

I turisti d’agosto potranno rivedere il Grat-
tacielo rimesso finalmente a nuovo. Perché
potrà tornare a risplendere, dopo quattro anni
di cure di consolidamento ai 572 pilastri
di sostegno e alle facciate esterne. Ma solo
se il meteo sarà clemente, consentendo
alle squadre di operai appese alle sue pa-
reti come i pellerossa Mohawk, che conti-
nuino nel loro lavoro senza essere
‘molestate’ dalle folate di vento che, lassù,
danno davvero del filo da torcere. Correva
l’anno 1957 quando la torre che svetta
ancor oggi  per 113 metri da terra (tanto
da esser stata considerata tra i  più alti
grattacieli in cemento armato d’Eu-
ropa) fu ideata e progettata dal  lu-
ghese Eugenio Berardi. 
La Cesenatico d’allora, come del
resto l’intera Riviera Romagnola,
si accingeva a buttarsi a capofitto
nel boom economico, qui interpre-
tato attraverso il dilagare dirom-
pente  del  turismo di massa. Se
anche gli ultimi lavori da compiersi
al grattacielo ‘Torre Marinella 2’
(dal nome della figlia del progetti-
sta), procederanno a tappe forzate,
recuperando quanto l’inverno non
ha permesso di fare, non è escluso
che per le ferie d’agosto lo si potrà
vedere ultimato e senza più ‘bende’.
Per completarlo infatti c’è rimasta
solo l’ultima facciata (quella pro-
spiciente il lungomare Carducci),
ora rinforzata con alluminio ano-
dizzato e tappezzata di mattonelle
in gres porcellanato. L’obbiettivo
che i tecnici che hanno in cura ‘il
gigante’ non nascondono è quello:
metà agosto!Anche perché il primo
cittadino di Cesenatico, interpre-
tando le attese di molti, sembra im-
paziente di rivederlo finito. Oltre
alla parete ovest ( e in quella, lato
piazza Costa, in cui i lavori sono
ancora in corso di esecuzione), ri-

mane da fare il recupero
dell’ingresso e del vano
scale. Così l’architetto
Giovanni Lucchi, inca-
ricato dai condomini a 
sovrintendere i lavori,
spiega lo stato dei lavori:
“L’obiettivo è quello di
arrivare a finire l’inter-
vento  in tempi ragione-
voli. Non è facile lavorare
all’aperto, ad un’altezza
che va dai 15 ai 115 metri.
Il maltempo di questo in-
verno non ci ha aiutati. A
breve sposteremo l’ascen-
sore esterno per andare
avanti coi lavori. Lo spo-

steremo sulla  facciata che dà su
viale Carducci.  Anche qui pro-
cederemo fissando profili di al-
luminio anodizzato che, data la
vicinanza al mare, sono resi in-
dispensabili per preservare la
facciata dalla salsedine. Coiben-
teremo la parete utilizzando della
lana di vetro come  isolante ter-
mico. Infine, applicheremo pia-
strelle di gres porcellanato 60x
60 cm. azzurro chiaro e altre blu
in senso verticale. La volontà è
quella di riproporre l’effetto cro-
matico originario, stabilito da
Eugenio Berardi”. Sempre in
ordine al maquillage in linea con
il passato, la prospettiva per la
hall del palazzo è quella di con-
servare ‘a vista’ un tratto di pi-
lastro in cemento armato per
mostrarlo al pubblico racchiuso
in una teca di cristallo. Ed an-
cora: quella  di posare parte del
mosaico, come nelle facciate ori-
ginarie.  Nel frattempo sono
stati ultimati i lavori di ristrut-
turazione interna, con il conso-
lidamento dei 572 pilastri che
sostengono il gigante di 115
metri. Si è trattato di lavori
complessi, dal punto di vista
tecnico e logistico, che di fatto
hanno imposto ai 120 condo-
mini di ristrutturare comple-
tamente gli interni degli
alloggi. Sono stati rifatti anche
gli scarichi dell’acqua nei vani
dove corrono colonne alte 110
metri. Rimandata la proposta,
fatta dai tecnici, di illuminare
permanentemente il Gratta-
cielo.

Il grattacielo di Cesenatico venne costruito nel  1958 (nel tempo record di 13 mesi) su progetto dell’in-
gegnere Eugenio Berardi di Lugo. Per alcuni anni fu l’edificio in cemento armato più alto d’Europa;
mentre, tuttora, resta fra i più alti d’Italia. La torre è formata da 33 piani (e 120 appartamenti). L’impo-
nente edificio è tutto abitativo, fatto eccezione per il piano terra dove si trovano i  negozi; il Grattacielo
è anche dotato di una terrazza panoramica. Il tutto fa parte di un complesso di 2.800 metri quadri, com-
prensivo di torre adiacente ma di più modeste dimensioni. E’ stato costruito in muratura tradizionale ed
innalzato in altezza per superare il grattacielo Pirelli, oggi sede degli uffici della regione Lombardia. Il
grattacielo di Cesenatico denominato ‘Torre Marinella II’, fu preceduto due anni prima, nel 1956, da
quello realizzato a Cervia-Milano Marittima detto ‘Torre Marinella I’, di 92 metri d’altezza e compo-
sto da 22 piani. Nel 1960 anche Rimini ebbe il suo grattacielo, anche in questo caso più basso rispetto a
quello di Cesenatico.

LE CIFRE DEL GRATTACIELO

Nelle foto di repertorio, tre diverse vedute del Grattacielo
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Sovrappasso di Ponente: avanti nei
tempi previsti. L’opera, attesa da al-
meno due decenni, procede infatti
sulla base di un programma a suo
tempo definito e, ad oggi, stando agli
ultimi controlli, ampiamente rispettato.
Unico neo, se così si può dire, il ritardo
nella costruzione della rotatoria da
dove diramerà la rampa d’acceso.
Condizioni climatiche avverse hanno
spostato la sua realizzazione entro lo
scadere della primavera. Comunque
sia la ditta Cmc Ravenna che, con
una ventina d’operai a pieno ritmo la-
vorativo, conta di consegnare il sovrap-
passo ultimato alla data stabilita del 9
gennaio 2010. E solo allora si potrà co-
gliere appieno l’entità d’un intervento che
non è enfatico definire ‘storico’. Il risul-
tato infatti sarà quello di poter utilizzare
un viadotto principale a quattro braccia in-
tersecanti che creeranno un collegamento
tra via Mazzini e la corsia sud dell’Adria-
tica, con scavalcamento della stessa statale
e della ferrovia. Inoltre ci saranno due via-
dotti secondari uniti al principale per la
formazione delle rampe di svincolo a ser-
vizio della corsia nord della strada statale 16. L’opera è stata progettata nel
rispetto dei più rigidi criteri di sicurezza e durabilità. Dopo i grandi pilastri,
è ora la volta degli ‘impalcati’ sui quali verrà stesa la pavimentazione stra-
dale in conglomerato bituminoso drenante e posate tutte le opere accessorie
e complementari, quali parapetti, barriere di sicurezza, barriere fonoassor-

benti e pali di illuminazione pubblica. A di-
rigere i lavori, come abbiamo precisato in
altri servizi, è l’ingegnere e progettista
Carlo Biagi di Bologna, che si è avvalso
della collaborazione dei colleghi Piero
Flamini ed Emiliano Corsi della Cogest
di Forlì. Il gruppo fa riferimento all’inge-
gner Luigi Tonini, dirigente del settore
Lavori Pubblici del Comune, nonché re-
sponsabile unico del procedimento.
“ Superfluo ripetere- commenta così l’ul-
timo aggiornamento  l’assessore ai Lavori

Pubblici del comune di Cesenatico,
Walter Rocchi-  che il sovrappasso di
Ponente rappresenta un’opera vitale
per la Città. Che consentirà, tra l’altro,
di smaltire traffico ( non solo)  turistico
nella zona nord della Città; di servire
al meglio l’area del Mercato Ittico,
dove hanno sede i magazzini all’in-
grosso che smerciano prodotti in Italia
e all’Estero e di sfruttare al meglio una
via d’accesso indispensabile per la fu-
tura trasformazione urbana dell’area
ex Colonie, dove potrà nascere la
‘nuova’ Cesenatico. Mi piace definire
questa opera- sottolinea congedandosi

l’assessore-  oltre che ‘storica’ anche ‘monumentale’, perché mi pare trattarsi
d’un intervento che non si può davvero fare tutti i giorni”. L’opera ha ri-
chiesto il sostegno finanziario oltre che del Comune, che con le proprie ri-
sorse non avrebbe avuto la possibilità di realizzare l’imponente manufatto
stradale, anche di Regione, Provincia, Anas e Ferrovie.
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Sovrappasso  PonenteVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

Rocchi: “ Opera ‘storica’ e ‘monumentale’, visto che non si può fare certo tutti i giorni”

SOVRAPPASSO, AVANTI NEL RISPETTO DEI TEMPI

LAVORI IN VICOLO FOSSE: CAMBIATA LA VIABILITÀ.
Da lunedì 23 febbraio la circolazione dei veicoli in vicolo Fosse è
stata modificata in conseguenza dell’inizio dei lavori di costruzione
di un edificio. Le impalcature necessarie alla costruzione del ma-
nufatto occuperanno parte della carreggiata stradale, per questo il
traffico veicolare sarà vietato e dirottato sulla parallela via Squero
che, dall’intersezione con vicolo Fosse fino alla via Semprini, sarà

posta a doppio senso di circolazione. Oltre questo tratto, la circola-
zione non ha subito modifiche.
Non appena i lavori di costruzione dell’edificio interesseranno i
piani più elevati, le impalcature potranno essere realizzate a sbalzo
e la circolazione tornerà normale. La ditta assicura che questo av-
verrà entro i primi giorni del mese di luglio. Gli uffici comunali
sono a disposizione per ogni ulteriore eventuale informazione.

CIRCOLAZIONE IN VICOLO FOSSE
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COMPO
PIANTE MERAVIGLIOSE

CON SEMPLICITÀ

via Ida Sangiorgi, 256 - 47023 CESENA
Tel. e fax 0547 330118 - Cell. 335 426122

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI
DI IRRIGAZIONE PER OGNI ESIGENZA, PARCHI, 

GIARDINI E BALCONI

IL GIARDINO VI AUGURA 
BUONA PASQUA

e vi invita a visitare l’ampia esposizione 
di articoli per la vostra casa e il giardino

CESENATICO_03_09:Layout 1  18-03-2009  16:26  Pagina 8



Promozione TuristicaCESENATICO NEWS • MARZO 2009 9

GESTURIST CESENATICO SPA, COMUNE DI CESENATICO, PROVINCIA DI FORLÌ CESENA,
OPERATORI E CLUB DI PRODOTTO UNITI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Continua la collaborazione pubblico/privato per la promozione turistica
della città e del territorio di Cesenatico. Il comune di Cesenatico, Gesturist
Cesenatico SpA, la provincia di Forlì Cesena, gli Operatori e i Club di
Prodotto iscritti all’Unione di Prodotto Costa sono impegnati nel progetto
finalizzato al consolidamento del mercato tedesco, principale serbatoio turi-
stico dell’intera regione. Principale azione del piano la partecipazione alla
F.RE.E di Monaco, la fiera del tempo libero e del turismo all’area aperta
più importante della Germania, in programma dal 27 al 2 marzo 2009, nel
corso della quale sono stati organizzati un momento di incontro con il pub-
blico ed uno riservato agli operatori e alla stampa di settore. L’appuntamento
rivolto al pubblico per la presentazione della 13ª edizione della Monaco Ce-
senatico, è stato introdotto e coordinato dal direttore generale dell’ADFC,
l’associazione ciclistica nazionale tedesca
per gli amanti della bicicletta, Wolfgang
Slama. Gli appassionati di cicloturismo
intervenuti, hanno apprezzato in partico-
lar modo le cartine dei percorsi cicloturi-
stici messe a punto dalla provincia di
Forlì Cesena, il Sangiovese dei Colli Ro-
magnoli e il Parmigiano Reggiano of-
ferto allo stand e le spettacolari immagini
della Nove Colli, della Off Road e della
città di Cesenatico proiettate sul maxi
schermo alle spalle dei relatori. “L’incon-
tro – spiega Agostino Buratti, dirigente
Settore Turismo del comune di Cese-
natico - è stato un’ottima occasione
per rinsaldare i legami di amicizia
con la città di Monaco e la ADFC,
l’Associazione con oltre 100.000
iscritti e motore organizzatore della
Monaco Cesenatico, manifestazione
che in 12 anni ha portato a Cesena-
tico migliaia di turisti. Questa collabo-
razione rappresenta inoltre un ottimo
sistema di comunicazione per il cicloturismo
rivolto non solo alla città di Monaco e alla Ba-
viera, ma a tutta la Germania”. Sabato 28, alle 14.30 si è tenuta la confe-
renza stampa, organizzata con il supporto dell’ENIT di Monaco, e alla quale
hanno partecipato oltre 30 giornalisti e operatori di settore, invitati al ter-
mine dell’evento all’Educational Tour organizzato per fine aprile a Cese-
natico. Tra i presenti: Cornelia Bruckner della rivista ‘Reisen & Golden
Stegmedia’, Robert Gresser di ‘RG-Redaktionsbüro’, Klaus Pfeffermann
della redazione on line di ‘MSV-Verlag Jürgen Mitzger-Golfplus’ e Thilo
Ruf di ‘Radio Lora – München’. Tra gli operatori: Stephanie Rasch e Ste-
fania Palermini del bus operator ‘Darchinger Busreisen und Reisebüro’,
Anton Weigand della piattaforma on line ‘Holinet’ ed Ileana Brandtner
dell’agenzia di viaggi ‘Reisebüro Cosmos Gmbh’. Relatori: l’assessore pro-
vinciale al Turismo Luciana Garbuglia e l’assessore al Turismo del co-

mune di Cesenatico Roberto Poni. L’offerta commerciale rivolta agli
amanti della bicicletta è stata presentata da William Brighi, presidente del
Club di Prodotto iscritto all’Unione di Prodotto Costa ‘Bike&Beach’.
“Dagli interventi seguiti alla presentazione, - dichiara Luciana Garbuglia,
assessore al Turismo della provincia di Forlì-Cesena - è emerso quanto sia
importante presentare un territorio in grado di rispondere alle diverse moti-
vazioni di vacanza, con una proposta in grado di unire l’offerta balneare a
quella termale, culturale e naturalistica. Promuovere un prodotto turistico in-
tegrato e incentrato sul valore qualitativo del territorio stesso, si sta dimo-
strando un punto di forza per la promozione del 2009”. L’assessore al
Turismo del comune di Cesenatico Roberto Poni ribadisce: “L’occasione
è stata importante per riproporre la Nove Colli, già molto conosciuta in Ger-

mania. Particolare attenzione è
stata dimostrata verso la novità
della 39ª edizione con l’introdu-
zione del pacchetto turistico per
l’iscrizione alla gara, accolta
con favore soprattutto dagli
operatori presenti. Grande inte-
ressa ha suscitato anche il lan-
cio in anteprima dell’evento
promozionale di Pentecoste ri-
volto al mercato tedesco e della
granfondo Pantanissima in pro-
gramma il 13 settembre 2009 a
Cesenatico con la predisposi-
zione delle relative offerte turi-
stiche. La fiera – continua Poni
– ha raggiunto una massiccia

presenza di pubblico e nei giorni in cui siamo stati presenti posso dire che
anche lo stand inserito nel padiglione dedicato al ciclo ha ottenuto un im-
portante interesse. Infine, sono state molto gradite le specialità gastronomi-
che”. A conclusione dei lavori, infatti, grazie alla preziosa collaborazione
con lo chef Roberto Della Pasqua, è stata organizzata una degustazione con
le specialità dell’Adriatico. In particolare, sono state offerte una piccola bru-
schetta di sardoncini marinati e porri, crosta di pane con triglie all’aceto e
verdure invernali, bruschette con radicchio trevigiano e pesce spada mari-
nato, Rigatoni di Gragnano freddi ripieni di polpa di granchio e broccoli e gli
immancabili assaggi di piadina. Il tutto annaffiato con dell’ottimo spumante
trebbiano. 
Positivo anche il commento degli operatori presenti. Gianni Della Motta,
presidente di Assohotels Cesenatico commenta: “Proseguiamo come Con-
sorzio nel seguire le azioni promozionali in collaborazione con le istituzioni
e come operatori per dare sostegno economico. In tal modo le risorse del
pubblico e del privato sono ottimizzate per la promozione della città e del-
l’intero territorio”. Unanime l’opinione degli operatori del Tiffany Resort,
dell’Hotel Jole, dell’Hotel Excelsior, dell’Hotel Donati e dell’Hotel Laura,
che sottolineano l’importanza dell’iniziativa e della collaborazione pub-
blico/privato da riproporre in futuro.

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

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità 

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Sistema 
computerizzato

per visionare 
la vostra 

casa colorata 
prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it
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Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.
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Primavera 2009

Cesenatico e la sua ampia offerta di eventi congegnati apposta per gli appassionati della bicicletta

CICLOTURISMO, MOVIMENTO PERPETUO
A cura di Antonio Lombardi 

‘La Settimana di Cicloturismo’ in programma a maggio a Cesenatico si è
messa in bella evidenza, per usare un’espressione ciclistica, in quel di Mo-
naco di Baviera. Dove dal 26 febbraio al 2 di marzo si è svolta  la fiera più
importante della Germania meridionale per quanto riguarda i viaggi e il
relax. Stavolta in Germania, Cese-
natico si è fatta forte grazie alle di-
verse quanto rinomate iniziative
dedicate alla bicicletta, alla vacanza
sportiva e al cicloturismo. Dal 16 al
20 maggio, infatti, 250 ciclisti peda-
leranno lungo le strade di Germania,
Austria e Italia per il Tour Monaco
di Baviera-Cesenatico;  mentre dal
22 a 23 maggio la cittadina turistica
si animerà di colori e di una folla di
appassionati per il pezzo forte della
fiera ‘Ciclo & Vento’, targata Con-
fartigianato e Confesercenti, dedi-
cata a tutto quanto fa bicicletta e
sport. Per gli amanti della mountain-
bike, sabato 17 maggio, c’è  anche la
corsa sullo sterrato ‘ Nove Colli Off road’; mentre per la 39° edizione della
gran fondo  Nove Colli su strada ( di 130 e 200 chilometri), con 11mila ci-

clisti al via, occorrerà ‘fremere’ fino domenica 24 maggio. Dopodiché tra-
scorsi i mesi clou del solleone, la bicicletta si ripresenterà, sempre a Cese-
natico, di nuovo ai nastri dei partenza con la ‘1Day 2Wind’ (che tradotto sta
a significare ‘2 vittorie in 1 giorno’); per il 13 settembre, infine, è  prevista

la ‘Pantanissima’. La trasferta del
comune di Cesenatico in Germania,
alla Fiera dei viaggi e tempo libero,
arriva in partnership con Gesturist
SpA, l’assessorato al Turismo della
provincia di Forlì e in collaborazione
con le associazioni Assohotels, ‘Ar-
cadia Viaggi’, ‘Cesenatico Holi-
days’, ‘Bike & Beach Hotels’,
gruppo sportivo ‘Fausto Coppi’.
Hanno aderito alla campagna promo-
zionale, oltre ai soggetti promotori,
l’Hotel Excelsior, l’Hotel Tiffany,
Hotel Iole, Hotel Donati, l’alberga-
tore Claudio Della Motta, proprieta-
rio del Park Hotel Grilli, il Condor e
il Bravo. Cesenatico rientra nei per-

corsi cicloturistici della guida ‘Bici in Forlì-Cesena – Itinerari di fascino
nel cuore verde della Romagna’.

NOVE COLLI: ANTICIPAZIONI. Tra gli undicimila che prenderanno parte alla partenza della Nove Colli 2009, in programma  dome-

nica 24 maggio, ci saranno anche i detentori del titolo della passata edizione. In campo maschile, sulla linea di partenza sfileranno i vincitori della 200 chi-
lometri della passata edizione, Sergio Barbero della Viner Team, biellese quarantenne con oltre quindici anni da professionista alle spalle, e Jamie
Burrow del team Merckx Tuttosport.com. Insieme a loro, a rendere spettacolare l’edizione numero trentanove, sarà della partita anche Alexander Ba-
zhenov (Team Parkpre – Selle Italia), protagonista l’anno passato di un testa a testa al cardiopalma proprio con il vincitore Barbero. Ai blocchi di par-
tenza anche il campione in carica della 130 chilometri Giuseppe Corsello, del team Garmin-Salieri, 37enne infermiere calabrese ciclista da 11 anni. Per
quanto riguarda la corsa in rosa si ripresenteranno al via, sulla distanza dei 200 chilometri, le regine delle passate edizioni, da Monia Gallucci di Mon-
teurano (Ascoli-Piceno) per il team Sintesi, alla  compagna di squadra Monica Bandini, primo e secondo posto edizione 2008. A dar loro del filo da tor-
cere non mancherà neppure l’allora terza classificata, ovvero Laura Coltella, oggi compagna di squadra delle due avversarie. Sarà presente, infine,
Melissa Merloni (team Garmin-Salieri), già detentrice del titolo nel 2007 e 2008 sulla distanza breve dei 130 chilometri.

SCHEDE: IL MOVIMENTO CICLOTURISTICO. Il movimento turistico prodotto dal settore cicloturismo nel 2008 è stato di circa 64

mila gli arrivi e 315 mila le presenze. L’expò ‘Ciclo&Vento’, fiera internazionale del ciclismo, ha visto la presenza negli stand di oltre 30 mila visitatori.
I corridori partecipanti alla gran fondo Nove Colli 2008 sono stati 11 mila ( con numero chiuso, per ragioni organizzative e di sicurezza). Alberghi, cam-
peggi, residence per questo evento segnano il tutto esaurito, anche di più di quanto accade a Ferragosto. Ingentissimo è il giro d’affari prodotto oltre che
nel settore anche nell’intero indotto commerciale. A Monaco per la partecipazione al cicloturismo ‘Made in Cesenatico’ saranno presentati i pacchetti tu-
ristici specifici: ‘Fine settimana Nove Colli 2009’: quota per persona 180 euro  in hotel tre stelle. La quota comprende: iscrizione corsa Nove Colli, si-
stemazione in camera doppia con servizi privati; 2 notti/3 giorni con trattamento di  mezza pensione bevande incluse presso hotel tre stelle a Cesenatico,
un massaggio sportivo di preparazione alla gara, la cartellina contenente informazioni utili e il  materiale illustrativo su città e percorsi  cicloturistici, gli
ingressi a Spazio Pantani e Museo della Marineria, oltre alla maglia ‘Città di Cesenatico’’. Questa invece la proposta alberghiera per ‘1day2win’ e
‘Pantanissima’: (11-13 settembre) costo 89 euro a persona, comprensiva di  hotel a 2 stelle; costo a 99 euro con hotel a 3 stelle; costo a  122 euro
con hotel a 4 stelle, unitamente a  una serie di vantaggi e facilitazioni.
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Esperienze  & Racconti

1976. LA MIA PRIMA ‘NOVE COLLI’
Testo di Giuliano Righi

Cesenatico, prime luci dell’alba del 16 maggio 1976. Il sole, che si sta alzando sul
mare, già inizia a riscaldare l’aria fresca del mattino, preannunciando così una gior-
nata piuttosto calda. Questo sicuramente farà contenti i tanti turisti presenti, ma pre-
occupa non poco i ciclisti che si sono presentati alla partenza della “Gran Fondo
200 Km Brevetto Appenninico Nove Colli, perché il caldo sarà un avversario in più
da combattere lungo il già difficile percorso che li aspetta. Alla partenza, in viale
Magrini, di fronte allo stabilimento Venturi, sponsor
della manifestazione, si sono dati appuntamento non solo
i nomi più noti del ciclismo amatoriale romagnolo, ma
anche altri provenienti dalle regioni limitrofe. C’è agita-
zione nel gruppo, tutti sono intenti agli ultimi preparativi
: chi si massaggia le gambe con pomate ed unguenti mi-
racolosi, chi, appartatosi, introduce furtivamente nelle
proprie borracce il contenuto di misteriose bustine. Un
po’ in disparte, a rispettosa distanza, ci siamo anche
Paolo ed io, due ‘reclute’; siamo praticamente al nostro
primo anno di attività ciclistica. Ci siamo presentati a
questa manifestazione un po’inconsciamente, al con-
fronto dei tanti ciclisti esperti presenti, non abbiamo la
benché minima esperienza di Gran Fondo,, siamo pro-
prio dei ‘novellini’. Avremo nelle gambe si e no un mi-
gliaio di km di allenamento, se così si possono chiamare
le…gite fuori porta effettuate fino ad ora. Non siamo con-
sapevoli delle nostre possibilità,non sappiamo quale sia
il nostro limite di tenuta, tuttavia siamo decisi a fare il
possibile pur di far ritorno a Cesenatico entro le 12 ore
previste, il che per noi sarebbe già un gran risultato. Nove
sono le salite del percorso, che si svolge prevalentemente sulle colline romagnole,
con qualche puntata in territorio marchigiano. L’attesa della partenza è snervante.
Finalmente, come una grossa liberazione, arriva il momento. Imboccata la strada per
Cesena, c’è subito ‘bagarre’ per la conquista delle prime posizioni. Non avendo
particolari ambizioni di classifica, ci lasciamo sfilare e ci portiamo quasi in coda al
gruppo, in attesa degli eventi. Arriviamo così a Settecrociari, ai piedi della salita di
Bertinoro/Polenta, la prima delle nove. Appena la strada si impenna sotto le ruote,
hanno inizio le schermaglie vere e proprie, è un fuggi fuggi generale, chi se ne va
sulla destra, chi scatta a sinistra, in breve perdiamo diverse posizioni. Preoccupato
di restare tra gli ultimi, provo a spingere di più sui pedali, ma il compagno di viag-
gio, saggiamente, mi riporta alla ragione, consigliandomi di non sprecare inutil-
mente preziose energie, sicuramente utili in seguito. Ritornato in me, decido di
mettermi alla sua ruota e di lasciargli il compito di fare l’andatura. Così, in un sus-
seguirsi di stupendi panorami, mai ammirati prima e con un certo impegno,supe-
riamo anche monte Cavallo e Ciola e, dopo aver effettuato una provvidenziale sosta
per una coca cola ed un rustico panino alla marmellata, preparatoci da un’anziana
signora in un bar a Ciola, ci tuffiamo in discesa su Mercato Saraceno, dove ci at-
tende la più tristemente nota delle nove salite: il Barbotto, lo spauracchio di tutti i
cicloamatori locali. Qui è d’obbligo un’altra breve sosta, più per radunare le forze
e prendere coraggio, che per altro, poi, titubanti, andiamo all’attacco. Percorsa, con
una fatica non eccessiva, buona parte della salita, sorpresi ed increduli pensiamo
che, in fin dei conti, questa non é poi così tremenda come la descrivono. Ahimè, tri-
ste illusione. Infatti da li in avanti la strada comincia ad impennarsi sotto la ruota
anteriore in modo impressionante, bisogna tirare a tutta fino a spaccarsi le gambe e
la schiena. C’è chi sale zigzagando da un lato all’altro della strada, ingobbito dallo
sforzo, con la faccia stravolta dalla fatica. C’è anche chi, vinto, sale a piedi, con le

scarpe in mano, trascinandosi al fianco la bicicletta, divenuta ormai un ingombrante
ed inutile peso, lanciando colorite imprecazioni e maledicendo il giorno in cui si è
lasciato convincere dagli amici ad affrontare la prova, pur con poco allenamento,
“Tanto - gli avevano detto - a Cesenatico, vicino al mare, non possono esserci sa-
lite dure, vedrai sarà una… passeggiata”. Raggiunta in qualche modo la cima, ci
fermiamo al bar del Barbotto, per una piadina con prosciutto ed una birra e poi via,

con calma, verso Sogliano, Montetiffi e Perticara. Que-
sto tratto è veramente micidiale, oltre alle sensibili pen-
denze, si svolge infatti in una conca dove il caldo e l’afa
sono insopportabili e la stanchezza si fa veramente sen-
tire. Dove abbiamo trovato le forze per arrivare fin lassù,
neppure noi l’abbiamo capito, forse eravamo in uno stato
di autoipnosi, fatto sta che ci siamo svegliati di fronte ad
un piatto di maccheroncini alle seppie, offertoci dagli
amici addetti al rifornimento. Dopo esserci rimessi un po’
in sesto, ci guardiamo negli occhi : ora cosa facciamo,
proseguiamo, o gettiamo la spugna? La tentazione di
mollare è tanta, ma pensiamo che a questo punto non si
può più tornare indietro, sia quel che sia, perciò deci-
diamo di proseguire per Novafeltria e ponte Baffoni,
dove è in agguato l’interminabile Maiolo, o Madonna
di Pugliano, che dir si voglia. Si è fatto tardi, bisogne-
rebbe aumentare l’andatura, per non rischiare di arrivare
fuori tempo massimo, ma in che modo? Le gambe non
ascoltano più gli impulsi, ormai flebili, del cervello e ruo-
tano per conto loro. Ci si mettono pure le mosche ed i ta-
fani, attirati dal sudore e dagli avanzi di miele e

marmellata sparsi qua e là sugli indumenti, a tormentarci ed a rendere più penoso
questo pellegrinaggio. Ricordo il Maiolo come un interminabile calvario. In cima
altra sosta al punto ristoro, ma ormai, per il caldo e per lo sforzo cui è stato sotto-
posto, lo stomaco non accetta quasi più cibi solidi, solo liquidi. Bisogna ripartire e
rincuorati dagli amici presenti, ci gettiamo in picchiata verso San Leo, Villa Nuova
e di qui verso il Grillo e la Cornacchiara. Queste due ultime salite, in altre occa-
sioni, non avevano mai rappresentato un grosso ostacolo, neanche per dei ciclisti
modesti come noi, ma adesso,con tutta la fatica che abbiamo accumulato nelle
gambe e non solo, anche loro sembrano insormontabili giganti dolomitici. All’ini-
zio della rampa della Cornacchiara, passando la catena sul rapporto più agile, sento
un dolore lancinante alla gamba destra. Sono costretto a fermarmi ed è così che fac-
cio anche la conoscenza con i ‘crampi’, mai provati prima d’ora. Riparto, ma que-
sti non mi danno tregua ed ogni tanto sono costretto a fermarmi per massaggiare la
parte dolente con limone, come qualcuno mi aveva suggerito, ma con scarsi risul-
tati. In qualche modo si continua a salire. Poi finalmente, liberatoria, la scritta : ‘fine
salite’. Adesso non sento più niente, è passato tutto, è solo grande emozione per il
traguardo ormai vicino. Se diamo fondo al poco che è rimasto, forse riusciamo ad
arrivare in tempo. Gli ultimi chilometri di pianura sono interminabili, ma quanto
dista Savignano da Cesenatico? Finalmente alle ore 17.30, dopo undici lunghe ed
interminabile ore di avventuroso viaggio, emozionantissimi transitiamo sotto lo stri-
scione del traguardo in viale Magrini. Il nostro arrivo passa del tutto inosservato,
ormai non c’è più nessuno ad applaudire, si sta iniziando a smobilitare, i primi sono
arrivati più o meno da quattro ore ed il nostro piazzamento non desta il benché mi-
nimo interesse. Per noi, invece, è una soddisfazione immensa, indescrivibile. E’ si-
curamente un’ impresa! Reciproca stretta di mano con abbraccio, mentre
qualche goccia, che certamente non è di sudore, ci inumidisce le guance.  
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Aprile / Maggio

ECCO, IN SINTESI, IL CALENDARIO EVENTI DI PRIMAVERA
APRILE

fino al 1 maggio – tutti i giorni  festivi –
Porto Canale - ore 9/19
Mercatino delle vele – a cura di Mixer Cesena

4 aprile – Villalta/Area Artigianale S.Pellegrino –
ore 14/18.30
5° Gran Premio Sacchetti Tutto Parquet -
Gara ciclistica per giovanissimi 
a cura del G.C. Fausto Coppi

5 aprile – Via Litorale Marina/Pistino il Sole –
ore 7.30/20
Campionato Regionale di Pattinaggio corsa 
su strada – 
a cura di Roller Skating Club Cesenatico

5 aprile – Villamarina/Circuito chiuso –
ore 14/18
XX° Gran Premio BCC di Gatteo –
Gara ciclistica per Esordienti ed Allievi 
a cura di ASD G.S. Sidermec Riviera

11 aprile – Villalta/Area Artigianale S.Pellegrino
ore 14/18.30
1° Trofeo Blubaj -Gara ciclistica 
per giovanissimi 
a cura del G.C. Fausto Coppi

11-12 e 13 aprile – 
spiaggia di Ponente/Congrega velisti
Regata internazionale Vele di Pasqua –
34^edizione
Apertura della stagione turistica con la classica

manifestazione velica aperta ai catamarani, le
“Formula Uno” del mare, suddivisi per classi. Due
campi di regata (a Levante e a Ponente), a mezzo
meglio dalla costa; 200 vele colorate che si di-
spongono in mare contemporaneamente offrendo
uno spettacolo senza dubbio indimenticabile. Gli
equipaggi di Olanda, Norvegia, Austria, Germa-
nia, Svezia, Svizzera e Italia saranno presenti a ce-
lebrare il successo di questo ineguagliato incontro.

18 aprile – Parco di Levante 
Cesenatico Cammina

18 e 19 aprile – Impianto sportivo Villamarina –
15/19 e 9/12
6° Trofeo ASD Polisportiva Villamarina II 
dal 24 al 26 aprile –
Porto Canale /A. Garibaldi  - 9/20
Fiera Mediterranea a cura di Mixer Cesena – 
Ven. ore15/23 sab. 9/23 dom. 9/20

dal 30 aprile al 3 maggio –
Ponente/Casa di Vacanze Stella Marina
YavinCon – Convention di Guerre Stellari 
a cura di Yavin 4 Fan club italiano di Star Wars

MAGGIO

dall’1 al 3 maggio –
Piazza Ciceruacchio /A. Garibaldi – ore 9/23
Paesi e Sapori -  con l’ass.ne nazionale 
Compagnia dei Sapori 

dall’ 1 al 3 maggio – Area ex Nuit –  9.30/1230 –
15/18.30 – 19/24
Cesenatico Ritmo Latino - Stage, spettacoli,
concerti e intrattenimento, gastronomia
vetrina di tutto ciò che ruota intorno alla Musica,
alla Cultura, al Folklore. Le migliori scuole di
ballo ed organizzazione saranno presenti a questo
importantissimo evento, artisti di livello mondiale
provenienti da diversi paesi daranno saggio della
loro bravura, proponendo stage di ballo, esibizioni
mozzafiato, spettacoli all’avanguardia ed innova-
tivi, (Salsa Portoricana, Ny style, Salsa cubana,
Rumba, Rueda e Bachata ed altre).

(Ndr: il resto degli eventi di maggio sul pros-
simo numero di aprile. Eventuali cambiamenti
al programma verranno comunicati dall’orga-
nizzazione a parte)

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

AUTORIPARAZIONI

BURATTI
di Buratti Tino - Dino 

OFFICINA E VENDITA

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

NUOVANUOVA FiestaFiesta 20092009

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

Il 1° ottobre 2008 Blù System Spa di Cesenatico e Baiocchi Srl di S.
Mauro Pascoli costituiscono la Blubai Srl 

SCONFIGGERE LA CRISI 
E DIVENTARE PIU’ COMPETITIVI

Il 1° ottobre 2008 Blù System Spa di Cesenatico e Baiocchi Srl di S. Mauro
Pascoli, conferendo le loro attività hanno costituito Blubai Srl dando vita ad
un polo di 25 milioni di euro di fatturato nel settore beverage e catering. Il 25
febbraio 2009 Blubai Srl ed il socio e manager della Erre-Bi Spa di Ravenna

dott. Andrej Castellucci con la loro
O.C. Holding Srl (50% cadauno)
hanno rilevato oltre il 70% delle
azioni di Erre-Bi e si parla già di ar-
rivare a brevissimo all’85%. Blubai
ed Erre-Bi sviluppano un fatturato
superiore a 50 milioni di euro.
Franco Boschetti, presidente di
Blubai ed Erre-Bi ha dichiarato in
proposito: “Erre-Bi Spa al mo-

mento resterà una società separata. Il dott. Castellucci , in particolare,oltre che
socio paritetico sarà il general manager di Erre-Bi Spa. Blubai ed Erre-Bi ot-
timizzeranno tutte le sinergie possibili al fine di aumentare la loro competitività
ad esclusivo vantaggio della clientela alla quale vogliamo offrire prodotti e
servizi al top della qualità per contribuire alla loro crescita di volumi e di
redditività”. Allo stato attuale le due società coprono il territorio delle province
di Rovigo, Ferrara, Bologna, Ravenna , Forlì Cesena, Rimini, Repubblica
di S. Marino, Pesaro Urbino ed hanno cinque centri di distribuzione. Il diret-
tore generale di Erre-Bi Spa Andrej Castellucci, promotore dell’importante
operazione, in perfetta sintonia con il top management di Blubai Srl, ha quindi
aggiunto: “ Il primo passo per sconfiggere la crisi ed aumentare la competitività
è stato compiuto. La clientela troverà da subito risposte adeguate ed in linea
con le aspettative che possono essere assicurate solo da un distributore mo-
derno ed in costante ricerca della soddisfazione del cliente. Le due società,
da sempre leaders nei loro territori, hanno entrambe raggiunto importanti per-
formances che saranno senz’altro migliorate ulteriormente a seguito delle eco-
nomie possibili e della concentrazione delle professionalità manageriali.
Riusciremo a fidelizzare maggiormente i clienti aumentando le loro vendite con
strategie innovative idonee ad attirare e soddisfare i consumatori collaborando
con fornitori partners dinamici.”
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CESENATICO, VIA GRAMSCI 33 - TEL. 0547 84252

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

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

CHIUSURA MARTEDI’ POMERIGGIO

SUPERMERCATO MADONNINA
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PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

Via Cesenatico, 36
47042 Cesenatico(FC)                          
Fal.meneghello@virgilio.it

Tel.0547/80142
Fax 0547/674140
Cell.334/6615022

Qualità e Assistenza

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55%
PER LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI
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Il  Taccuino

Anche quest’anno un omaggio alle donne nel giorno della loro festa con il ‘macro-monologo’ di Maria Pia Timo

COMICITÀ IN ROSA PER LA FESTA DELLA DONNA
Uno spettacolo all’insegna dell’iro-
nia e della comicità al femminile.
Anche quest’anno il comune di Cese-
natico ha reso omaggio alle donne nel
giorno della loro festa con il ‘macro-
monologo’ di Maria Pia Timo ( nella
foto) dal titolo ‘Ciao Patachini!’, an-
dato in scena domenica 8 marzo, alle
ore 17, presso il Teatro Comunale.
“Come già da cinque anni – ha affer-
mato l’assessore alle Pari Opportu-
nità Emanuela Pedulli – abbiamo
scelto ancora una volta uno spettacolo
teatrale per fermarci a riflettere sul si-
gnificato della giornata dell’8 marzo: un’occasione per rendere omaggio a
tutte le donne e per riportare l’attenzione, con un occhio festoso ed ironico,
su quella che è oggi la condizione femminile”. ‘Ciao Patachini!’ raccoglie
infatti tutto il materiale accumulato in anni di spettacoli sui palcoscenici,
della Romagna e non solo, dal personaggio di Wanda la Carrellista e della
giovane Badante, entrambi interpretati da Maria Pia Timo. 
Braccio ‘erotico’ della  Metallurgica Viganò, Wanda propone una visione
femminile, seppure ‘fumettata’ e a tratti nostalgica, del vivere all’interno della
fabbrica. Wanda, parla di sè, femmina ed operaia, del rapporto, sempre ap-
passionato-passionale, con gli uomini, ma anche di ciò che vede attorno e che
vive. Ancora una lavoratrice, anche se in tutt’altro settore, è la giovane Ba-
dante proveniente da un Est Europa non meglio specificato, sempre allo
sbando in un paese che non ha più tempo per vedere invecchiare gli altri.
Scritti da Marco Boschi e poi da Roberto Pozzi, Stefania e Maria Pia
Timo, i monologhi della Carrellista risentono di questa duplicità di genere

‘sessuale’, facendo di Wanda un personag-
gio che spazia dal maschio alla femmina
(restando sempre donna a tutto tondo), dalla
catena di montaggio al mascara, dal pro-
saico al romantico, ma sempre rigorosa-
mente in odore di ‘fonderia’ e di piadina e
Sangiovese. Allo stesso modo, i monologhi
della Badante riescono a sposare il rigore
maschio e violento del freddo siberiano con
il tepore casalingo di una calda dacia russa,
realizzando un ritratto a tinte pastello e stile
naïf di questa nuova figura professionale in
un’ Italia sempre più incoerente, soprattutto
se guardata attraverso gli occhi disincantati

di chi proviene dall’Est Europa. “La ‘duplicità
sessuale’ di questi personaggi femminili – ha
concluso l’assessore Pedulli - è senz’altro un
elemento molto interessante dello spettacolo
soprattutto se lo si accosta alla tematica della
condizione femminile nel nostro territorio, pre-

valentemente lasciata in mano alle sole donne. Credo invece che una mag-
giore condivisione delle problematiche femminili e delle attività ad esse
correlate sarebbe non solo auspicabile, ma di grande aiuto per garantire a
tutti una maggiore qualità della vita”. L’ingresso allo spettacolo ad offerta li-
bera ha consentito di devolvere il ricavato  al Centro Donna di Cesenatico
che, insieme all’assessorato ed alla Commissione Pari Opportunità, ha col-
laborato all’organizzazione di questa iniziativa. Il pomeriggio si è concluso
con un aperitivo per tutti i presenti. Altre informazioni: Ufficio Cultura, tel.
0547/79274-79255, lunedì-venerdì 9.00/12.30.

CENTO CANDELINE PER NONNA ANGELA
I cento anni  di nonna Angela. Sabato
28 febbraio, presso la Casa di Riposo,
nonna Angela circondata dall’affetto di
tutti gli ospiti conoscenti e familiari ha
festeggiato il traguardo di un secolo di
vita. A festeggiare Angela Battistini (
nella foto) sono stati il primo cittadino
Nivardo Panzavolta e  l’assessore Irma
Rossi, i figli, i nipoti e tutti gli amici di
nonna Angela. ‘Le danze’ per nonna
Angela si erano aperte  alle ore 12 con il
saluto del Sindaco, che ha consegnato
alla festeggiata un colorato mazzo di fiori
ed una pergamena di auguri per la spe-

ciale tappa raggiunta. La festa è prose-
guita con un rinfresco per tutti i presenti,
accompagnato da musica, canti, balli ed
animazione. Angela Battistini, nata il 25
febbraio 1909, da qualche anno è ospite
della Casa Protetta di via Magrini a Ce-
senatico. Madre di otto figli e moglie di
un pescatore, nella sua vita ha svolto nu-
merose attività, tra cui quella di pesci-
vendola nelle campagne cesenaticensi.
Tuttora conserva una grande vitalità,
accompagnata dalla passione per il
canto ed il ballo, in particolare per il
valzer. 

FURTO DI PIANTE AI DANNI DEL COMUNE. Rubati circa
una cinquantina di arbusti in viale Milano. La denuncia arriva di-
rettamente dall’assessore Dino Golinucci che, lunedì scorso, ha no-
tato la mancanza di numerosi Oleandri proprio lungo la parte del
viale che era stata recentemente sottoposta ad un programma di rin-
novo dell’alberatura. “Lo scorso novembre – ha chiarito l’assessore
– il Comune ha realizzato un progetto di riqualificazione dell’albe-
ratura che ha interessato il tratto di viale Milano compreso tra viale
Carducci e viale Manzoni. Grazie a questo progetto, le piante pre-
senti lungo questo tratto sono state sostituite con dei Frassini mag-
giori, piantati all’interno di aiuole insieme ad alcuni Oleandri,
normalmente dai 2 ai 4 esemplari per aiuola, a seconda delle di-

mensioni di ognuno. Il tutto, per una spesa complessiva di circa
18.000 euro. Recentemente ho notato che in parecchie aiuole alcuni
Oleandri erano stati sradicati e portati via ed ho deciso di segnalare
immediatamente il fatto ai Carabinieri ed a Gesturist”.Raccolta la
segnalazione, alcuni operatori di Gesturist si sono recati sul posto per
una stima dell’entità del furto, rilevando la mancanza di circa 50
Oleandri, su un totale di 100. “Considerando che la distribuzione
delle aiuole colpite non risulta omogenea, ma piuttosto a macchia di
leopardo – ha aggiunto Golinucci – la nostra prima ipotesi è che il
furto sia stato commesso da soggetti differenti o che comunque non
si tratti di un intervento unico. In ogni caso, attendiamo una risposta
più precisa dal comando dei Carabinieri”.

DALLA CRONACA
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CESENATICO SI È TINTO DI ‘AZZURRO COME IL PESCE’
Dal 13 al 15 marzo 2009, Colonia Agip Cesenatico

Dal 13 al 15 marzo 2009 è ritornata
a Cesenatico la kermesse gastrono-
mica ‘Azzurro come il pesce’. Vo-
luta, come si sa, per valorizzare la
bontà del pesce ‘povero’, ovvero il
pesce azzurro. 
Nella festosa e ghiotta circostanza
ARICE (Associazione di Ristora-
tori di Cesenatico) ha  chiamato a
raccolta i suoi migliori chef concen-
trandoli nella storica colonia Agip.
Creando in tal modo una occasione
davvero unica per gustare i prelibati
piatti della tradizione marinara cesenaticense, attraverso un’offerta
gastronomica completamente specializzata sul pesce azzurro. 
L’Associazione Ristoratori di Cesenatico e la Confesercenti Ce-
senate, con il contributo di Gesturist SpA, ha potuto così ripro-
porre, grazie al solito ammirevole impegno, negli ampi spazi della
colonia Agip, a ridosso del mare Adriatico, il primo importante
evento gastronomico dell’anno. Va sottolineato che l’appuntamento,

che con gli anni ha acquistato sem-
pre maggiori apprezzamenti da
parte di un vastissimo pubblico di
buongustai, ha come principio ispi-
ratore la promozione dell’immagine
di Cesenatico quale città della ri-
storazione di pesce. 
A dimostrazione di tutto ciò ARICE
e i suoi associati hanno portato an-
cora una volta con successo  alla co-
lonia Agip i loro migliori chef che
hanno utilizzato il pesce azzurro (
sarde o sardine, acciughe o alici,

saraghine o papaline, paganelli, soglioline, sgombri, tonni oltre a
molluschi bivalvi come cozze e vongole) per creare piatti fantasiosi
e nuovi. Questi, per la cronaca, gli orari: dalle 11.30 alle 15.30 e
dalle 18.00 alle 22.00 (con venerdì 13, solo di sera); questi, inol-
tre, i prezzi dei piatti:  5-10 euro a porzione, per un gustoso
piatto di pesce, ‘povero’ ma di alta qualità, sia per il sapore sia
per le proprietà alimentari.

Il  Taccuino

BANDO PER L’ELABORAZIONE DEL MASTERPLAN
E DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ - CITTÀ DELLE COLONIE DI PONENTE

Un altro step si aggiunge all’iter per la riqualificazione della Città
delle Colonie a Nord di Cesenatico che, dopo l’atto di costituzione
ufficiale della Società di Trasformazione Urbana, prosegue ora con
la pubblicazione del bando pubblico per la ricerca dello studio pro-
fessionale che si occuperà dell’elaborazione del MASTERPLAN e
dello STUDIO DI FATTIBILITA’, che costituiranno la base per la
progettazione del Piano di Riqualificazione Urbana (PRU). 

Strumenti di supporto nelle scelte della Stu e dell’Amministrazione
per il futuro progetto di riqualificazione dell’ambito, il Masterplan
e lo studio di fattibilità saranno i mezzi per ricercare l’assetto che ri-
sponde meglio agli obiettivi del progetto di riqualificazione, coniu-
gandone gli obiettivi alle esigenze di sviluppo del comune di
Cesenatico. Le proposte saranno valutate da un’apposita Commis-

sione, composta dall’Amministratore Unico della Stu e da due
componenti da lui nominati nell’ambito della struttura organizzativa
del comune di Cesenatico. Saranno valutati la proposta metodo-
logica, il curriculum dei professionisti, il merito tecnico che ri-
sulterà da precedenti esperienze affini e l’offerta economica, in
ribasso rispetto all’importo del corrispettivo, valutato in 80.000
euro più Iva.

Le offerte dovranno pervenire alla STU presso il Protocollo ge-
nerale del Comune di Cesenatico, via Moretti, 4 – entro le ore
13.00 del 6 aprile 2009, in busta sigillata con l’indicazione del-
l’oggetto e del mittente.
Il bando e tutta la documentazione necessaria sono reperibili
sul sito del Comune; www.comune.cesenatico.fc.it.

INIZIATO IL CICLO DI INCONTRI SU GENITORI-FIGLI
DALL’INFANZIA ALL’ADOLESCENZA

Mercoledì 11 marzo ha preso il via un ciclo di sette incontri te-
matici per confrontare, approfondire e scambiare esperienze su
come ‘accompagnare’ la crescita dei figli. Promossa dai Comuni
del Distretto Rubicone-Costa e portata avanti dal Centro per le Fa-
miglie dell’Unione dei Comuni del Rubicone, l’iniziativa è aperta
a tutti e si rivolge in particolare a tutti i papà e le mamme che sen-
tono il bisogno di ascoltare, discutere e confrontarsi in merito alla
loro esperienza genitoriale. 
Il programma delle serate prevede una divisione degli incontri in
tre differenti fasce d’età, 0-6 anni, 2-3 anni, 7-17 anni, a cui corri-
sponderanno differenti tematiche. Ha inaugurato la serie la dotto-
ressa Mila Gurioli con il primo incontro, dedicato alla fascia 0-6
anni, dal titolo “Dico sì… Dico no - Il ruolo dei limiti e delle regole
nella crescita del bambino”, in programma per mercoledì 11 marzo,

alle 20,30, presso il nido d’infanzia ‘Piccolo Mare’ di Cesenatico,
in via Don Minzoni, 17.

Gli incontri proseguiranno fino a maggio e vedranno la presenza di
vari esperti del settore, che di volta in volta affronteranno tematiche
diverse, spaziando dai cambiamenti che avvengono in una coppia
con l’arrivo di un bambino al ruolo dei genitori nella crescita dei
figli, per arrivare alle più complesse problematiche dell’età adole-
scenziale legate all’autonomia, alla sessualità, ai sentimenti. Tutti gli
incontri sono pubblici e la partecipazione è gratuita. Per ulteriori
informazioni: Patrizia Bizzocchi - Centro per le Famiglie, via
Roma, 10, Savignano s/R (Via Emilia-ex Direzione Didattica),
tel-fax 0541/943595 - da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore
13.00; martedì e giovedì, dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

EDUCAZIONE & CAMBIAMENTI
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Protezione Civile di Forlì-Cesena col marchio D.O.C.

UN CORSO PER SPECIALISTI DEL TERRITORIO MONTANO
Per i 55 volontari: meteorologia, orientering cartografico e con GPS, comunicazioni in emergenza

Il nostro territorio è più sicuro, o per lo meno è più conosciuto e
controllato? Così dovrebbe essere, specie alla luce di un corso, dal
titolo “Volontariato a salvaguardia del territorio montano”, nato
su un progetto presentato dal coordinamento provinciale dei Vo-
lontari di Protezione Civile di Forlì-Cesena. Al progetto hanno
partecipato a quattro mani nella
stesura del programma anche i
tecnici del Servizio di Prote-
zione Civile della provincia di
Forlì-Cesena ed il tutto è stato
finanziato da Assiprov. Il corso
è stato inserito all’interno di un
nuovo programma di forma-
zione coordinato dall’Agenzia
Regionale di Protezione Civile:
i due tutors che hanno diretta-
mente seguito la parte proget-
tuale ed esecutiva, anch’essi
volontari e facenti parte del
gruppo di formatori regionali,
hanno utilizzando nell’occa-
sione dei nuovi strumenti didattici, trasformando nel contempo il
medesimo corso quale laboratorio sperimentale per l’ottimizzazione
delle future linee formative. 
Finalità del corso è stata la formazione di un gruppo di volontari di
protezione civile in grado di operare non solo con approfondita pe-
rizia tecnica in caso di emergenza, ma anche con una più sensibile
capacità conoscitiva in fase di monitoraggio o pre-allerta, in grado
quindi di approcciarsi in maniera qualificata con gli enti preposti
alla gestione del territorio .Ed è per questo che tra i moduli didat-
tici del corso sono state inserite non solo lezioni inerenti le tecniche
esecutive, ma anche di conoscenza del Piano di Emergenza Pro-
vinciale, meteorologia, orienteering cartografico e con GPS, co-
municazione in emergenza, nonché aggiornamento sulle moderne
tecniche di controllo e programmazione da parte degli enti preposti
.Il corso ha trovato nel suo sviluppo conoscitivo un’applicazione
estesa anche al territorio pedemontano e di vallata, coinvolgendo
in tal modo tutte le associazioni di protezione civile della provincia
ed ottimizzando lo studio all’intero ambito provinciale. I volontari
iscritti al corso sono stati 55, provenienti da varie associazioni di
Forlì, Modigliana, Dovadola, Cesena e Cesenatico, che hanno di-
mostrato un interesse ben superiore alle aspettative degli organiz-
zatori. Il percorso formativo è stato suddiviso in tre fasi: una prima

costituita da lezioni in aula per la conoscenza degli aspetti teorici ed
organizzativi; una seconda in outdoor per la verifica diretta, sia nel
territorio forlivese che cesenate delle conoscenze acquisite; per fi-
nire  ci sarà una terza fase che riguarderà essenzialmente una con-
ferenza pubblica, di prossima programmazione.

Il tutto è stato introdotto dal-
l’assessore provinciale al Wel-
fare, Sicurezza dei Cittadini e
Territorio professor Alberto
Manni. Il Servizio di Protezione
Civile della provincia di Forlì-
Cesena è stato direttamente
coinvolto nella docenza con il
responsabile del servizio, la
dott.ssa Claudia Casadei, per
l’illustrazione dei contenuti del
Piano di Emergenza Provin-
ciale nonché per il sistema di
Protezione Civile, e con il per-
sonale tecnico (dott.geol. Pietro

Cucci, geom. Stefano Guardigli e geom. Fiorenzo Rossetti) che
ha curato soprattutto gli argomenti relativi al rischio idraulico/idro-
geologico nonché alla cartografia. Ha partecipato anche ARPA di
Bologna con esperti analisti di meteorologia e di modellistica pre-
visione delle conseguenze al suolo ( dott. Biagio Simeone, ing. Mi-
chele De Lorenzo, dott.ssa Sara Pignone), nonché il corpo dei
Vigili del Fuoco di Forlì con il dott. Giuseppe Loberto che ha in-
segnato tecniche di comunicazione e gestione dell’emergenza, sia
tra operatori che con la cittadinanza. 

Il Servizio Tecnico di Bacino di Forlì (geom. Fausto Pardolesi)
ed il Consorzio di Bonifica Savio-Rubicone (ing. Daniele Dome-
nichini e ing. Chiara Benaglia) hanno non solo evidenziato le più
moderne tecniche in fatto di analisi e gestione delle aste fluviali o
dei canali di competenza, ma anche i sistemi di valutazione pre-
ventiva dei momenti di rischio ed i progetti (e le relative realizza-
zioni ) di opere per la messa in sicurezza del territorio. Le lezioni
in outdoor si sono mostrate particolarmente utili alla forma-
zione dei volontari non solo per una miglior conoscenza delle
informazioni acquisite, quanto per una diretta valutazione delle
attività in essere e delle problematiche connesse ad una loro
chiamata operativa in emergenza.

Provincia  Forlì-Cesena

Contro il bracconaggio e l’uccisione di animali con esche avvelenate

LA PROVINCIA PROMUOVE UNA TASK FORCE
Il presidente della provincia di Forlì-Ce-

sena Massimo Bulbi si è fatto promotore
di una campagna di controllo per com-
battere l’incivile fenomeno del bracco-
naggio e l’uccisione di animali con
esche avvelenate, pratica assai perico-
losa per l’ambiente, per la salute e
l’incolumità della fauna e delle per-

sone.In particolare, il presidente Bulbi
ha istituito un tavolo di lavoro coinvol-

gendo i Presidenti degli ATC (Ambiti Ter-
ritoriali di Caccia), la Polizia Provinciale, il

Corpo Forestale dello Stato e le Guardie Ecolo-
giche Volontarie al fine di organizzare un coordinamento di forze

per combattere tali illegali pratiche, intensificando tutte le attività di
controllo ed investigative sul territorio. Di fondamentale importanza
è la collaborazione fra mondo venatorio e organi di controllo che ga-
rantirà una vigilanza  più assidua nelle zone maggiormente colpite
dagli episodi criminosi. Parallelamente all’azione di controllo sarà
attiva una campagna di sensibilizzazione ed informazione della cit-
tadinanza su tali pratiche illegali che, ricordiamolo, costituiscono
illeciti perseguibili penalmente. Dai prossimi giorni, quindi, ve-
dremo all’opera uomini del Corpo Forestale, della Polizia Provin-
ciale, delle GEV e delle Guardie Volontarie di associazioni
venatorie ed ambientaliste in azioni di pattugliamento coordinato
nelle ore serali e notturne contro il bracconaggio e la dissemina-
zione delle esche avvelenate, che si auspica portino ad una solu-
zione del problema. 
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VIA CECCHINI 56 - 47042 CESENATICO - TEL. 0547 81284

2x1; SOTTOCOSTO
e 50% DI SCONTO

TUTTI I GIORNI
PER 

ACQUISTARE

FINE MESE
PER 

PAGARE

• TANTISSIMI PRODOTTI A MARCHIO CONAD

• AMPIO PARCHEGGIO SOTTERRANEO

• ORARIO: feriale ore 7,30-20,00; domenica ore 8,00-13,00
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Gesturist Cesenatico SpA aderisce al Piano Nazionale di Formazione 
continua degli operatori delle realtà aziendali romagnole

Gesturist Cesenatico SpA, in ac-
cordo con i sindacati di categoria
CGIL, CISL, e UIL e grazie ai
contributi dei sindacati stessi e
della Confcommercio nazionale,
aderisce al Piano: ‘La formazione
continua degli operatori delle re-
altà aziendali romagnole’. L’ini-
ziativa è resa possibile grazie a
FOR.TE., il Fondo Paritetico In-
terprofessionale Nazionale per la
formazione continua per le im-
prese del terziario, scelto da 
Gesturist per il versamento obbli-
gatorio del contributo integrativo
pari allo 0,30% del salario dei la-
voratori dipendenti. Dopo una
serie di incontri, ai quali hanno preso parte anche i responsabili della SpA,
è stato delineato un piano di formazione specifico e dettagliato rivolto agli
operatori dei diversi settori aziendali. In particolare, a partire dalla metà di
febbraio, sono stati avviati corsi specifici per gli addetti dei Servizi Pubblici
Manutentivi. Per un totale di 36 ore formative per ogni dipendente, sono
stati affrontati temi quali: ‘La sicurezza nel verde’ e ‘Tecniche e cura del
verde’, al quale hanno partecipato 40 operai e tecnici impiegati nel servizio.
Nell’ambito del progetto è stato inserito anche il corso di Antincendio per la
formazione di 9 addetti qualificati. In particolare, i corsi, che termineranno

il 6 marzo in concomitanza con
l’inizio delle lavorazioni primave-
rili, sono articolati sui seguenti ar-
gomenti: rischi connessi all’attività
di giardiniere, pericolosità con-
nesse alle attrezzature utilizzate,
segnalazione del pericolo, delimi-
tazione dell’area di lavoro e attrez-
zatura appropriata alle varie
lavorazioni. Il corso specifico sulle
tecniche e la cura del verde, pre-
vede invece la trattazione dei se-
guenti argomenti: trattamento e
lavorazione del terreno, attrezzi e
prodotti chimici, manutenzione or-
dinaria e straordinaria, progetta-
zione, realizzazione di parchi,

giardini, spazi verdi, corretta scelta delle piante, selezione delle specie e delle
varietà che si adattano ai vari contesti, la fioritura e l’impianto e il manteni-
mento di piante arboree. La valorizzazione delle risorse umane attraverso la
loro crescita professionale ed il loro livello di motivazione, indispensabile per
il perseguimento di obiettivi di efficacia e di miglioramento del servizio, è
uno dei valori cardine che guidano le scelte aziendali di Gesturist. La voce
di spesa per la formazione del personale rappresenta un investimento
consistente per la società, che negli ultimi quattro anni ha investito oltre
100.000 euro del proprio bilancio per un monte di 3.000 ore.

GESTURIST CESENATICO SPA: GESTIONE DEL MERCATO ITTICO – 
PESCE FRESCO SULLE TAVOLE: È IL PERIODO DEL PESCE AZZURRO

L’attività del Mercato Ittico di Cese-
natico assicura pesce fresco sulle ta-
vole grazie al quotidiano sbarco del
pescato e alla accurata lavorazione del
pesce direttamente sulle imbarcazioni.
Il lavoro svolto dai marinai a bordo, in-
fatti, consente di sbarcare un prodotto
già di elevata qualità che viene poi at-
tentamente controllato dal punto di
vista organolettico ed igienico – sani-
tario. Una volta superati i controlli può
essere ammesso all’asta quotidiana del
Mercato Ittico e a seguire nella filiera
sino a giungere fresco ed accurata-
mente controllato sulle tavole dei con-
sumatori.
Ottimo in questo periodo il pesce az-
zurro, così chiamato per il colore della
pelle, per le proprietà nutritive. Ricco
di omega 3 e 6, acidi grassi insaturi, è
un importante aiuto per le patologie
cardiovascolari, prime tra tutte il cole-
sterolo e l’ipertensione. Tra le specie,
sardine, alici e sgombri hanno ottimo
rapporto qualità prezzo. In particolare, nel mese di febbraio, la produzione
delle sardine è stata di 3.247 kg, contro i 197 dello stesso periodo del 2008,
con un prezzo medio commercializzato durante l’asta del mercato di 1,79
euro al chilo. Per quanto riguarda le alici, la produzione è passata da 108.381
chilogrammi si è registrato un abbondante pescato, passando dai 152 chilo-
grammi del 2008 ai 1.198 del 2009 per un prezzo medio commercializzato

di euro 2,58 al chilogrammo.  Ottimo periodo anche per il merluzzo, con un
prezzo medio/basso, e perfetto per i regimi dietetici a basso livello calorico.
Figura infatti tra i pesci magri, con solo l’1% di grassi.Inizia a comparire
anche la saraghina, la cui stagione migliore per essere gustata avrà il suo
picco a fine marzo. Consigliati i zanchetti, dal prezzo medio basso e ottimi
per la frittura.
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ASSISTENZA E VENDITA MOTORI MARINI • 
RICAMBI • ACCESSORI PER LA NAUTICA

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

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

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

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

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
Consigli, misure e preventivi gratuiti

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

dal 1976

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

REALIZZATO SU MISURA CASE ABITABILI SU PROGETTO

SALOTTI: -50%; MATERASSI: -50%; MOBILI ETNICI 
PEZZI UNICI ORIGINALI: INDIA TIBET CINA INDONESIA

SALOTTI IN GIUNCO, LEGNO, BANANO 
E RATTAN SINTETICO, OMBRELLONI, 
TAVOLI IN FERRO LEGNO E MARMO

TUTTO SU MISURA CON PREVENTIVI GRATUITI
IN OMAGGIO UNA BICICLETTA “REGINA” SU UNA SPESA

DI OLTRE euro 2.000,00 IN UN UNICO ACQUISTO.
PREZZI ANTI CRISI SUPER SCONTATI !!!

MAGAZZINI BRANDUCCI: SEMPRE PIU’ GRANDI  SEMPRE PIU’ CONVENIENTI !!!
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Coop CCILS
ASSISTENZA E VENDITA MOTORI MARINI • 
RICAMBI • ACCESSORI PER LA NAUTICA

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

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

MARZIA PAPERINI: “Auguro per questa Pasqua la salute per tutti, spero che noi pos-
siamo dare il buon esempio per i nostri  giovani, in modo che non scelgano strade sbagliate.
Mi piace molto lavorare in CCILS, perché ho trovato una famiglia che mi ha accolto con af-
fetto nonostante le mie difficoltà e i miei problemi. Mi piacerebbe che qualcuno venisse in
Cooperativa per far volontariato perché ci si sta bene e c’è un bel clima.

DIAMILA RIGHI: “Dentro l’uovo vorrei che ognuno possa trovare una sorpresa: che stiamo
tutti bene, che ci sia anche un po’ di serenità”.

ROSA CAMPORESI: “ Per questa Pasqua vorrei che ci fosse più serenità per quanto ri-
guarda la salute e il lavoro che sono le basi della vita. Lavorare è molto importante e voglio
bene a tutti i ragazzi e mi auguro che ci siano sempre nuove prospettive rappresentate per noi
da nuove commesse di lavoro. Invito i miei concittadini a venire a trovarci per scoprire i veri
valori, per imparare a distaccarsi da ciò che rende egoisti, per capire quanto venga prima l’es-
sere persona che le difficoltà che chiunque può avere. Siamo persone comuni e normali  che
hanno molto da offrire. Stimo molto i miei colleghi dello spazzamento  perché sono una parte
fondamentale per il nostro paese, perché curano molto la pulizia che è fondamentale per l’im-
magine che si da ai   turisti e a chi ci vive e ci lavora tutti i giorni.  Questi ragazzi sono sem-
pre molto attivi e si mettono in relazione con i cittadini durante le attività. Certo non sono
santi, sono esseri umani perciò possono sbagliare anche loro, ma sanno lavorare e impegnarsi
sodo, specie d’estate. La Cooperativa ha dato a molte persone la possibilità di lavorare, le
quali, seppur con problemi, hanno dimostrato  di potercela fare e di potersi guadagnare, at-
traverso il loro lavoro,  la stima dei propri concittadini. Ho fiducia nella Cooperativa perché
mi da la possibilità di dimostrare ogni giorno, ATTRAVERSO IL MIO LAVORO LA MIA DI-
GNITÀ E IL  VALORE  DELLA MIA PERSONA”.

ALIDA MANIERI: “A tutti augurerei una Pasqua felice per il
lavoro e la salute, sperando nel futuro dei bambini piccoli (che
possano avere un lavoro). Le prime volte che tornavo dal lavoro
le persone mi guardavano storto,  mi dicevano “ Non ti vergo-
gni a lavorare lì ? E io ci rimanevo molto male. Ora sono cam-
biate molte cose, ho amiche sincere e io rispondo: “ non mi
vergogno, anzi per me è bello lavorare qui perché ho conosciuto
delle belle persone e ho ricevuto affetto e stima. Mi piace il la-
voro, specie quello di cucitura delle tovaglie. Mi auguro che la
Cooperativa, in futuro,  abbia più lavoro e altre nuove com-
messe”. Le didascalie per le foto sono le seguenti:

Nelle foto (dall’alto, a sinistra): Marzia Papperini, operaia
nel laboratorio tessile; Diamila Righi, operaia nel laboratorio tessile e Alida Manieri, operaia nel laboratorio tessile. In pagina
( in basso) anche una foto di gruppo degli operai del laboratorio assemblaggi del turno pomeridiano: da sinistra Germano
Silvestri, Luciano Razzani, Davide Brigliadori (studente tirocinante), Paolo Mughetti (educatore), Christian Sami.

RACCONTI DI COOPERATIVA...

Cogliamo l’occasione, con l’avvicinarsi della Pasqua, di fare
avere a nostro modo un augurio a tutta la cittadinanza da parte
degli operai addetti al settore del laboratorio.
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Via Fossa, 97 - Villamarina di Cesenatico (Zona Artigianale due)

Tel. e Fax 0547 • 684159
E-mail: co-pa@libero.it Certificato ISO 9001:2000

IMQ/CSQ N. 9165.COPA

30anni
s.r.l. di COLONNA QUINTO & PAGANELLI GIANFRANCO

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

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

www.poggialfaromeo.com

SERVIZIO AUTORIZZATO

• Si effettuano riparazioni di tutte le autovetture.

• Diagnosi con apparecchiature elettroniche.

• Ricarica climatizzatori. 

• Dal 1954 esperienza e garanzia di qualità
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• Offerte annuali di pollame • Lavorazione carni italiane con documento di qualità 
• Vasta scelta di cacciagione • Piatti pronti da cucinare

IL MERCATONE DELLA BAZZA
I° PIANO SOPRA

SALA DI CESENATICO

SAVIGNANO SUL RUBICONE
CORSO PERTICARI 22

• TESORI DOCCIA 250 ML. € 0,99
• DOVE SAPONE 100 GR. € 0,59
• LEMON PIATTI 1100 ML. € 0,59
• MIRALANZA TRES 70 MISURINI. € 4,59

• COLGATE DENTIFRICIO 100 ML. € 0,75
• VIDAL BAGNO 500 ML. € 0,99
• DASH FUSTONE 54 MISURINI € 8,90
• PULIRAPID 100 ML. € 0,99

CROLLO DEI PREZZI DALL’ 8 AL 30 APRILE (ALCUNI ESEMPI)

MACELLERIA DA LORIS - Tel. 0547.671871

Centro commerciale LE COLONNE
SPECIALISTI PER SERVIRE

BRC E TERRITORIO: VOCABOLARIO ROMAGNOLO E SAGRA DELLA SEPPIA
Banca Romagna Cooperativa, la
banca di credito cooperativo recente-
mente nata dall’unione delle BCC Ma-
cerone e Romagna Centro, conferma
il suo sostegno al territorio di Cervia,
Cesenatico e dintorni ed alle varie ini-
ziative cui le realtà sociali presenti
danno vita. Venerdì 6 marzo la Banca

ha sostenuto l’iniziativa dell’associazione culturale castiglionese ‘Umberto
Foschi’ che in collaborazione con l’istituto Friederich Schurr ha presentato
il VOCABOLARIO ETIMOLOGICO ROMAGNOLO di Gilberto Casa-
dio edito da La Mandragora. Si tratta del settimo volume della prestigiosa
collana ‘Tradizioni popolari e dialetti di Romagna’ dell’istituo Schurr.

Un’opera di straordinario interesse culturale e rigore scientifico, la prima del
genere apparsa in Romagna, concepita e realizzata nell’ambito del perio-
dico ‘La ludla’ edito dall’istituto Schurr. Sono intervenuti all’incontro
(nella foto) l’autore Gilberto Casadio, Giuseppe Bellosi, il presidente della
Schurr Gianfranco Camerani e la responsabile di filiale della Banca Lo-
renza Boschi. A Pinarella di Cervia, dal 15 al 22 marzo, è stata invece la
settimana della Fiera di San Giuseppe e Sagra della Seppia. Domenica 15
marzo si è animata la spiaggia con le ‘bancarelle’ del mercato dei sapori, le
esibizioni e gli spettacoli dei figuranti del gruppo ‘M.a.t.e.r’ e a disposi-
zione dei presenti la “capannina del fritto al cartoccio”. Per chiudere la gior-
nata alle ore 20.30 lo spettacolo dei fuochi d’artificio e l’accensione della
grande focarina che ha bruciato tutta la notte. Banca Romagna Cooperativa
sostiene da sempre questa meritoria iniziativa.

BANCA ROMAGNA COOPERATIVA NEWS
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Il libro presentato da Renzo Cremante, giovedì 12 marzo

GIOVANI SCRITTORI A CESENATICO. 
ARFELLI, CASALI, MONTESANTO, PANUNZIO

Giovedì 12 marzo, alle ore 17 nella sala conferenze del Museo della Marineria, è stato presentato al pubblico il libro Gio-
vani scrittori a Cesenatico. Arfelli, Casali, Montesanto, Panunzio, curato da Marco Sangiorgi e pubblicato dall’editore
Longo di Ravenna. Il volume è stato presentato da Renzo Cremante, docente di Letteratura Italiana all’Università di
Pavia, da Marco Sangiorgi, curatore della pubblicazione, e da Walter Della Monica, intellettuale ravennate che ha sempre
curato e valorizzato l’opera degli scrittori di Cesenatico. Sono intervenuti tra gli altri il sindaco di Cesenatico Nivardo Pan-
zavolta, insieme a Bruno Ballerin, che ha promosso la pubblicazione del libro e a Manuela Ricci, Conservatrice di Casa
Moretti e studiosa di letteratura romagnola del Novecento.

Il libro, di oltre 300 pagine e corredato da un indice analitico dei nomi, è la con-
clusione di un ampio lavoro editoriale e di ricerca iniziato nel 2005, e condotto
grazie soprattutto a Gino Montesanto, che ha messo a disposizione il suo ar-
chivio; ma preziosa è stata anche la
collaborazione degli eredi degli altri
scrittori. La ricerca aveva l’obiettivo
di ricostruire l’attività e le relazioni
di alcuni intellettuali e scrittori che
operarono a Cesenatico nel dopo-
guerra: in particolare Dante Arfelli,
Gino Montesanto, Enrico Panun-
zio, ma anche altre persone, come
Primo Casali ed Enea Casa-
grande, che non produssero opere
note in ambito nazionale, ma che fu-
rono altrettanto significative sul
piano della crescita culturale e civile
della comunità negli anni difficili
della ricostruzione. 
La loro attività si svolse sotto lo
sguardo di Marino Moretti, visto
come punto di riferimento ideale e
letterario.
La ricerca, a cura di Marco San-

giorgi, si è sviluppata a partire dal-
l’esame e poi nella trascrizione -
eseguita dall’archivista Anita Delvecchio - di varie decine di lettere provenienti
dall’epistolario di Gino Montesanto, scambiate con le altre persone del gruppo

di Cesenatico (e in primo luogo Arfelli), ma anche con altri scrittori protago-
nisti della vita letteraria di quegli anni, come Carlo Cassola, Alba De Céspe-
des, Oreste Del Buono, Ottiero Ottieri, Michele Prisco, per citarne solo

alcuni. Una documentazione che co-
stituisce la parte più ampia del libro,
e che offre la testimonianza viva
delle speranze, dubbi, disillusioni di
questi giovani che intendevano par-
tecipare al cambiamento della so-
cietà italiana del dopoguerra con
l’azione culturale e letteraria. Per
approfondire le singole esperienze
letterarie, il libro propone per
ognuno degli scrittori un saggio cri-
tico di Marco Sangiorgi, oltre alla
pubblicazione di alcuni racconti ine-
diti. Conclude il volume un’ampia
intervista a Gino Montesanto, nella
quale questi racconta l’esperienza
del gruppo dei “giovani scrittori di
Cesenatico”.Il lavoro - svolto con il
coordinamento scientifico e orga-
nizzativo di Casa Moretti e della Bi-
blioteca Comunale - risulta di
particolare importanza per Cesena-
tico, non solo per il valore letterario

delle opere di questi autori, ma per il ruolo che essi ebbero nella crescita civile
e culturale della comunità.

Capire dunque perché alcuni giovani professori nel
primo dopoguerra, chiamati ad insegnare nella scuola
media comunale di un paese di provincia, sentano la ne-

cessità di costituire un «piccolo salotto letterario» (come lo defini-
scono loro stessi) è un’operazione culturale che non può essere
considerata senza qualità e assume valore emblematico, anche se
non si tratta del Caffé Greco, e il Corso Garibaldi non è Via Veneto.
È un tema che tocca il nervo scoperto «del fare cultura in provin-
cia» […] a Cesenatico, paese turistico e certamente atipico che si as-
sopisce e risveglia con cadenze stagionali, a cui ben si adattano le
parole di Arfelli in una delle sue ultime interviste: «Strana città
Cesenatico! Sembra abulica e arrotolata nell’apatia. Poi d’im-
provviso e per caso, si viene a sapere che c’è un tale che scrive con
successo, che esiste un gruppo di giovani letterati, che
qualcuno compone poesie dialettali, che ci sono pittori
assai validi e musicisti di vaglia... strana città la nostra».

(dalla introduzione di Bruno Ballerin)

“

“
LA SCOMPARSA DI SERGIO TREBBI. L’Amministrazione comunale di Cesenatico ha
espresso il suo cordoglio per la recente scomparsa del pittore Sergio Trebbi, deceduto il 23 feb-
braio scorso dopo una breve malattia. Eccentrica personalità d’artista polivalente, aveva tra-
sformato il suo laboratorio di elettrotecnico in un atelier di pittura, nel quale il piano-bar di tempi
successivi, era già pienamente in voga alla fine degli anni 60. Fondatore con l’amico Nicola Di
Bartolomeo del Collettivo Pittori di Cesenatico è particolarmente noto per alcune vedute del porto
canale in cui l’amore del particolare suggerisce uno sguardo d’insieme di particolare efficacia.
Fino agli ultimi giorni continuava a coltivare progetti e proposte alternando il suo tempo tra le
sue passioni principali, la musica e la pittura. Nella foto, una sua opera.

CORDOGLIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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TEMPI D’ATTESA: AL VIA
un ‘percorso di garanzia’
Dal 2 marzo l’Ausl di Cesena ha dato il via in forma

sperimentale ad un ‘percorso di garanzia’ da offrire al
Cittadino residente, nel caso di superamento dei tempi
d’attesa stabiliti dalla normativa, per alcune tipologie di
visite specialistiche. Il nuovo percorso , promosso nel-
l’ambito del programma aziendale per il contenimento dei
tempi di attesa, riguarda al momento esclusivamente cin-
que prestazioni di prima visita ordinaria: cardiologica,
dermatologica, otorinolaringoiatrica, urologica e ocu-
listica. In sostanza, nel caso in cui nessuna sede eroga-
trice dell’Azienda USL di Cesena sia in grado di garantire
i tempi massimi di attesa per usufruire della prestazione ri-
chiesta, il cittadino può accedere a una delle tre strutture
private accreditate (Malatesta Novello, San Lorenzino e
Poliambulatorio Terme S. Agnese) individuate dall’Ausl
per ottenere le medesime nei tempi previsti dalla norma-
tiva (30 giorni).

Come si autorizza il ‘percorso di garanzia’.Il percorso è
attivabile esclusivamente presentandosi agli sportelli del
Centro Unico di Prenotazione (CUP) delle strutture pub-
bliche aziendali. Al momento della prenotazione della vi-
sita, nel caso di superamento dei tempi d’attesa per le
visite sopra riportate, l’operatore addetto offre al cittadino
la possibilità di attivare il percorso di garanzia, cioè l’op-
portunità di rivolgersi a una delle tre strutture private ac-
creditate, che eroga quella tipologia di prestazione.
Nel caso il cittadino accetti il ‘percorso di garanzia’, al
momento della richiesta ritirerà un foglio di autorizza-
zione simile al consueto foglio di prenotazione, nel quale
è descritta la struttura prescelta e le rispettive modalità di
prenotazione.
Inoltre, ai Cittadini che a far data da marzo si trovano già
in possesso di una prenotazione per le suddette presta-
zioni, ma con tempi d’attesa superiori a quelli standard,
sarà consentito, per un arco di tempo di 30 giorni, cioè
fino al 31 marzo, e su richiesta dello stesso Cittadino, di
poter usufruire delle medesime condizioni, previo pas-
saggio al Centro Unico di Prenotazione delle strutture
pubbliche aziendali per il ritiro del modulo di autorizza-
zione. 
Il Cittadino, ricevuto il modulo di autorizzazione dallo
sportello CUP potrà prenotare non oltre i 3 giorni la-
vorativi successivi presso la struttura privata pre-
scelta.

NOTIZIEdall’A.USL
VENTI D’EUROPA
Eurobonds: una risposta europea alla crisi

Riassumendo la dinamica dell’attuale crisi economico–finanziaria la si può
descrivere come un circolo vizioso, in cui il blocco del credito (l’indisponibilità
da parte delle banche a concedere prestiti) porta a un rallentamento della produ-
zione, quest’ultimo si traduce in disoccupazione, la disoccupazione genera una
contrazione della domanda che a sua volta aggrava il rallentamento della produ-
zione, e così via: il classico quadro clinico della recessione. La domanda che tutti
si pongono è: come uscirne? La macroeconomia ci insegna a distinguere il breve
dal lungo periodo. Nel lungo periodo si tratta di far funzionare l’economia ri-
muovendo le inefficienze che compromettono la produttività e operando investi-
menti per aumentarla (ad esempio: stimolare l’innovazione potenziando la ricerca
scientifica). Nel breve periodo (quello che interessa le banche, le imprese e i la-
voratori) occorre liquidità. Ed ecco i diversi piani nazionali di sostegno al si-

stema bancario: il piano–Obama, il piano
francese, inglese e così via. Quello che
vale per gli USA o per la Germania non
vale però, com’è noto, per l’Italia. Que-
st’ultima ha margini di manovra in-
sufficienti a causa del suo debito
pubblico, che ha ormai raggiunto quota
110% sul PIL: “sforare” ancora signifi-
cherebbe perdere credibilità sul mercato
dei titoli e dissuadere i potenziali acqui-
renti, salvo pagare interessi astronomici
sui titoli stessi per invogliarli. È quello
che sta già avvenendo, ma che non può

continuare all’infinito: arriva il momento in cui il compratore si allarma e smette
di comprare. A quel punto resterebbe l’enorme debito con gli enormi interessi da
pagare, ma verrebbero meno le risorse per l’ammortamento, appunto perché non
ci si potrebbe ulteriormente indebitare. Il problema è perciò semplice: dove tro-
vare soldi senza aggravare il debito pubblico nazionale? Alcuni osservatori
suggeriscono che la soluzione del rebus può essere solo europea, mediante
l’emissione di titoli pubblici europei, i cosiddetti eurobonds. Titoli di stato eu-
ropei sarebbero sempre appetibili, e si tratterebbe di contrarre un indebitamento
leggero, senza la necessità di corrispondere interessi troppo alti. Ciò fornirebbe
agli stati dell’UE, e in particolare a quelli più fragili come Italia, Spagna e Gre-
cia, il capitale sufficiente a rimettere in moto il sistema bancario e tramite que-
sto l’intera economia, consentendo in parallelo la predisposizione di
ammortizzatori sociali per aiutare le fasce più deboli e sostenere anche così la
domanda. Il fatto che la stessa idea, lanciata 15 anni fa dall’ex presidente della
Commissione Europea Jacques Delors, sia stata ripresa oggi da esponenti del
centrosinistra e dal ministro Tremonti e apprezzata dallo stesso Napolitano in
un recente discorso dimostra a sufficienza che non si tratterebbe di una risposta
di destra o di sinistra” ma di una risposta – finalmente – europea alla crisi. 

Michele Ballerin
Movimento Federalista Europeo 

info: mfecesenatico@alice.it 

‘Accessibilità e Sicurezza in Europa’, è stato il titolo di un semi-
nario internazionale promosso dalla provincia di Forlì-Cesena, in
collaborazione con la coop. sociale Kara Bobowski e la coop. Pro-
sit - Progetti e Servizi Italia, e co-finanziato dal programma eu-
ropeo ‘Europa dei Cittadini 2007-2013, Reti tematiche di città
gemellate’. Il progetto ha costituito la continuazione di uno scam-
bio con il Landkreis Kassel, provincia tedesca legata alla provincia
di Forlì-Cesena da un rapporto di partenariato, che si è svolto nel
2006 e che ha coinvolto dirigenti di strutture sensibili e professio-
nisti di entrambi i territori.
Al seminario ‘Accessibilità e Sicurezza in Europa’ hanno parteci-
pato professionisti (architetti, ingegneri, tecnici, responsabili di
strutture ‘sensibili’) provenienti dal Landkreis Kassel (Germania)
e dal distretto di Bistrita-Nasaud (Romania) per un totale di 20

partecipanti stranieri, oltre ad una delegazione italiana. I lavori si
sono svolti  dall’11 al 13 marzo 2009 e hanno previsto due giornate
dedicate a visite e workshop tematici ed una conferenza finale in
cui è stato presentato, da parte di ogni delegazione, un progetto
esempio di buone prassi in materia di accessibilità e sicurezza (si
veda brochure con programma dettagliato).
Durante l’evento si è parlato, così, di accessibilità e sicurezza con
particolare attenzione alle ‘strutture sensibili’ come case di riposo,
ospedali, scuole, ecc., temi di sicura attualità, che offriranno un’im-
portante occasione di confronto tra legislazioni e metodi di lavoro
in Italia, Germania e Romania. Questo progetto è stato inoltre un
utile momento di riflessione per capire been quale sia lo stato del-
l’arte delle norme e degli standard stabiliti dall’Unione Europea
in materia nei Paesi coinvolti nel progetto.

APPUNTAMENTO CON L’EUROPA
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“Cogli i germogli e anche le
foglie tenere, mettile a

cuocere nella pignatta con della mollica di pane  dopo che sono stati lavati
ed asciugati. Aggiungi olio, sale, prezzemolo, aglio, maggiorana; soffriggi
bene e poi aggiungi un po’ d’acqua. Li dovrai fare alquanto asciutti. Metti
pepe, garofani, se vuoi, e agresto, se ti piace. Bollano un pezzo”.Questo
riporta un ricettario della fine del 1500 e i germogli citati sono quelli del
luppolo, reperibili in primavera, nei mesi di marzo e aprile. Il luppolo
(Humulus lupulus L.) è una pianta rampicante perenne che può
raggiungere i 6 metri d’altezza e cresce spontaneamente sulle rive dei corsi
d’acqua, lungo le siepi, ai margini dei boschi, dalla pianura fino ai 1200 m
di altitudinecon clima favorevole. Ha foglie cuoriformi, a lobi seghettati,
fiori di colore verde chiaro, presenti su piante separate. I fiori maschili sono
riuniti in pannocchie pendule, quelli femminili sono raggruppati in coni
ovoidali costituiti da brattee membranose (ricordano delle piccole pigne).
La fioritura avviene in estate e in settembre-ottobre, con la maturazione
dei semi, i coni assumono un’apparenza cartacea e aumentano di volume,
segue poi la raccolta e il successivo utilizzo nella preparazione della birra
e in fitoterapia. Nei coni sono presenti delle ghiandole che contengono una
sostanza resinosa giallastra, di sapore amaro, ed è questa che conferisce il
particolare sapore alla birra, favorendone anche la conservazione.Il primo
impiego avvenne forse per caso, ma attualmente esistono coltivazioni di
luppolo selezionate per conferire particolari aromi alle birre prodotte. I
giovani germogli ( in alcune zone detti bruscandoli) si possono consumare
in frittate, zuppe, risotti, torte salate o semplicemente scottati e conditi con
olio d’oliva e aceto.Sono poco chiari i meccanismi d’azione e i costituenti
chimici responsabili delle azioni terapeutiche, ma ai coni di luppolo si
attribuiscono attività amaro- toniche, digestive, sedative.Preparati a base di
luppolo possono essere utili per stimolare l’appetito, favorire la digestione,
sciogliere le tensioni e conciliare il sonno. Alcuni autori hanno studiato
l’attività estrogena del luppolo, partendo dall’osservazione della presenza
di turbe mestruali nelle donne impiegate nella raccolta dei coni, turbe che
si presentavano due giorni dopo l’inizio del raccolto, indipendentemente
dal periodo del ciclo in cui si trovavano le stesse. Non tutti gli studi
concordano, ma alcuni consigliano estratti di luppolo per contrastare i
disturbi della menopausa e come anafrodisiaco per l’uomo. Dosi elevate di
luppolo possono causare vari malesseri e non deve essere associato a
farmaci sedativi o antidepressivi; sconsigliabile in gravidanza. A livello
cosmetico si impiegano estratti di luppolo in prodotti per la prevenzione e
il trattamento delle rughe,per rassodare ed evitare smagliature. Nei secoli
scorsi si utilizzavano i residui di lavorazione delle birrerie per preparare i
‘bagni della giovinezza’, così chiamati per la loro benefica azione sulle
pelli senescenti. Non credo che valga per la birra, e averne i residui di
lavorazione può non essere semplice, che ne dite di una bella passeggiata
nel verde? Non sarà come un bagno di giovinezza, ma, come si dice, è lo
spirito che conta, e quello ci guadagnerà sicuramente!

V.A.

di Antolini Viviana

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

Amaro di gusto

Certo, come ormai tutti sapete, ci stiamo avviando agli anni
80’ con una  Moda sempre più personalizzata ma anche sem-
pre più caratterizzata dai grandi volumi delle teste dai riccioli
che ricordano un po’ le permanenti sul taglio pari, forse meno
artificiali ma  un po’ ‘nature’; e anche  dal ritorno al casco,
come aiuto alla piega, e con i bigodini  (e altri cari attrezzi)
che ci ricordano le mamme al sabato, quando giravano per casa
con la retina in testa, sotto la quale si nascondevano montagne
di bigodini. 
Quando qualche collega sostiene che il bigodino è sorpassato,
meglio farlo a phon, così facciamo prima. Personalmente Vi
dico: sì il phon, perchè più veloce;  ma anche attenzione per-
ché è più snervante, per il capello, mentre non sempre si riesce
ad ottenere tutto quello che una piega sotto il casco offre di ri-
sultato. 
Un capello asciugato con  calore diffuso e naturale, con meno
sfregamento delle setole contro la cuticola esterna del capello
ed un volume più evidente  (ricordiamoci infatti che gli anni
80, gli stessi erano voluminosi) e più duraturo, non deve fare
dimenticare che la cura dei nostri capelli è ‘obbligata’ per pre-
parare al meglio alla stagione estiva in un periodo in cui la ri-
costruzione di una ‘nuova fibra’ ci permette (grazie ai suoi
componenti) di aggiungere sostanza e resistenza ai capelli, più
setosi , più corposi . 
Da non dimenticare inoltre che, domani, i nostri capelli sa-
ranno il risultato della cura di oggi. Non si pensi infatti,  che
dopo  continui indebolimenti dovuti al mare oppure ai frequenti
lavaggi fatti in fretta,  possiamo poi riuscire a ridonare alla no-
stra chioma la consistenza primaria: basta vedere quei capelli
ridotti a dover essere tagliati, quale ultima soluzione. Morale:
iniziamo la cura dei nostri capelli quando essi sono sani. A quel
punto i risultati dei nostri mantenimenti si trasformeranno nel
nostro punto di forza. 

Vi saluto: Capelli belli per tutti! Alla prossima!

Enrico Chillon
0547673222

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

La moda e le idee
W gli anni ‘80
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ANCHE PER COSTRUIRE, AMPLIARE, RECUPERARE 
LE CASE POPOLARI OCCORRONO SOLDI VERI

miglioramento energetico e acquisto agevolato degli elettrodomestici negati all’e.r.p.

Parlare di Piano Casa e dargli
tanta enfasi, come viene fatto

in questi giorni anche dai
media, corre il rischio di
essere solamente una
boutade e che per quanto
riguarda l’edilizia pub-
blica non produca nessun
miglioramento e tanto

meno – almeno nel breve
periodo – nuovi apparta-

menti da affittare a canoni ac-
cessibili a chi ne ha più bisogno.

La crisi economica è pesante, gli effetti si
vedono sull’occupazione e sul reddito, il numero delle famiglie
che non riesce più a pagare un affitto di mercato si amplia note-
volmente, così come crescono coloro che non ce la fanno più a
pagare la rata del mutuo a tasso fisso. L’edilizia, il settore delle
opere pubbliche e delle costruzioni può essere un volano impor-
tante per la ripresa. In altri momenti nella storia del Paese, si
sono attivati programmi straordinari.

Attraverso le piccole e medie opere finanziate dagli Enti Locali
(ce ne sono molti che potrebbero farli, ma sono bloccati dal Patto
di Stabilità voluto da Tremonti) e con la Casa Pubblica ( Piano
Fanfani). Oggi occorrerebbe ripetere quella grande intuizione e
attivare un Piano simile dotato di risorse; bisogna dire invece
che si fa esattamente il contrario senza mascherare le decisioni
che in questi mesi sono state assunte. Per costruire e/o recuperare
e/o ampliare alloggi occorrono risorse: alla fine del 2007 erano
disponibili da utilizzare subito 980 milioni di euro; oggi, pare,
che ce ne siano 200 e altri 350 verranno in futuro. Questo è un
dato di fatto e sarebbe corretto informare i Cittadini da parte di
tutti; in primis da chi ha responsabilità governativa, ma anche dai
media.

Sono stati tagliati oltre 400 milioni di euro che erano destinati
ad interventi che complessivamente avrebbero permesso di avere
in breve tempo oltre 12.000 alloggi (fra nuovi e recuperati) per
altrettante famiglie.Si è già perso più di un anno e chissà quanto
tempo occorrerà ancora per poter aprire i pochi cantieri che si
potranno attivare; in ogni caso se dodicimila alloggi si avranno,
il tempo sarà molto più lungo (3-4 anni?). Mi chiedo poi come fa-
ranno i privati che vivono in un edificio pubblico (divenuto con-
dominio) ad utilizzare la norma che prospetta la possibilità di
ampliare del 20%, se i proprietari pubblici non avranno le risorse
per farlo.
Legata alla Casa pubblica, al suo miglioramento energetico e a
quello degli abitanti ci sono poi altre due questioni importanti
che mi pare utile siano spiegate e motivate da parte di chi le ha
volute. In primo luogo la non possibilità per i proprietari (Co-
muni – Enti come Acer) di beneficiare del bonus fiscale del 55%
sul costo degli impianti volti a ridurre i consumi energetici tra-
dizionali e a produrre energia rinnovabile (fotovoltaico – solare);
stando così le cose anche gli inquilini potranno avere scarsi be-
nefici sui costi dei consumi perché la proprietà pubblica – avendo
poche risorse – farà pochi interventi.

In secondo luogo la non possibilità, per chi abita nelle case po-
polari – non potendo utilizzare lo sgravio per manutenzioni (non
ne beneficia neppure Acer o il Comune)-, nemmeno possono
usufruire del bonus rottamazione di elettrodomestici. E’ una
grande contraddizione: ai più poveri si nega quello che categorie
redditualmente più elevate possono utilizzare. Sarebbe il caso
di passare dagli annunci a fatti concreti e adottare provvedi-
menti che fossero in grado di dare case in locazione sociale a
chi ne ha bisogno e sostegno, prima di tutto, alle fasce più de-
boli.

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

& C. s.n.c.
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Dalla  Cronaca

Introdotte nuove regole per gli operatori che operano nella cantieristica navale e nei circoli nautici privati

AREA PORTUALE PIÙ SICURA
Misure antincendi e anti inquinamento nell’area
portuale, specie per quanto riguarda i cantieri e gli
scali di alaggio. E’ quanto ha stabilito e discipli-
nato il Circondario marittimo di Cesenatico, per
l’unico porto della provincia di Forlì Cesena. In
pratica sono state  introdotte nuove e aggiornate  le
regole per gli operatori che operano nella  cantie-
ristica navale e nei circoli nautici privati. Sono
inoltre da finalizzare ed eseguire in sicurezza le
operazioni di alaggio e varo delle unità navali e da
diporto. La sicurezza, in particolare, è stata fina-
lizzata a prevenire situazioni di pericolo incendio
e inquinamento.
Chiaro che, a questo punto, l’area principalmente
interessata al provvedimento resta quella di Ponente, laddove sono
concentrati i cantieri, gli offices e gli scali di alaggio. Qui infatti si
concentrano, nel perimetro che va dal Lungomare lato porto canale
alle  vie Magrini e Darsena fino ai cantieri navali Marconi e Ga-
spari, le gru di sollevamento in concessione ai cantieri Muccioli
e Fanesi, le strutture di sollevamento barche del Circolo Nautico e
del porto turistico Onda Marina. In sostanza e per la prima volta
nel porto di Cesenatico sono state dettate regole per disciplinare lo
svolgimento delle operazioni e delle fasi di alaggio,  varo,  e ‘tirata
in secca’ della barche. Si tratta, inoltre, di accorgimenti stabiliti dal-
l’autorità marittima locale che servono anche a preservare la sicu-

rezza di quanti transitano in zona e  sulle  banchine.
Va avvertito, nello specifico, che sono vietate tutte
le operazioni con autogru, in assenza di autorizza-
zione e benestare della Guardia Costiera. Nel-
l’area della darsena, dove la  circolazione è
consentita soltanto agli autorizzati, i concessionari
delle gru di sollevamento potranno eseguire ope-
razioni di movimentazione delle unità solo dopo
aver interdetto il transito pedonale e veicolare nel-
l’area di lavoro con transenne e  a cura di proprio
personale. L’obbligo di mantenere le transenne,
inoltre,  permane sino al  termine di ogni singola
operazione. Altra novità introdotta, alla quale d’ora
in poi occorrerà fare massima attenzione (specie

per i diportisti ‘fai da te’) è il divieto di eseguire manutenzioni sugli
scafi in aree esterne ai cantieri navali da parte di privati. Le uniche
eccezioni sono gli interventi  di ordinaria e piccola manutenzione da
parte di personale qualificato. Salvo che non comportino rischi di
inquinamento o pericolo di incendio, e comunque sempre tramite
autorizzazione in mano. 
Il nuovo regolamento, entrato in vigore da lunedì 16 marzo, è
stato stilato dal comandante di Circomare Cesenatico, tenente di
vascello Giovanni Cavallo. L’ordinanza, (n.4 del 25 febbraio
2009) potrà essere consultata oltre che all’albo della Guardia
Costiera sul sito internet:www.guardiacostiera.cesenatico.it.

TRE ROTONDE ED UN TRATTO STRADALE
La nuova Circonvallazione di Sant’Angelo di Gatteo

Come un baco da seta che si trasforma in farfalla, giorno dopo
giorno prende forma e si rinnova la viabilità che farà da corona e
servizio al nuovo Casello autostradale del Rubicone.Sabato 14
marzo, alle ore 11, è stato il turno della nuova Circonvallazione di
Sant’Angelo di Gatteo. Un tratto stradale di circa 2 chilometri ha
assunto una fisionomia nuova, è stato razionalizzato, ampliato e
messo in sicurezza. A far da corona alla strada sono in funzione ben
tre rotatorie: la prima situata ai piedi del cavalca-autostrada, la se-
conda sul torrente Rigossa e l’ultima detta della Verzaglia, dal
luogo in cui si trova. Si tratta in tutto di due chilometri della strada
provinciale 33 Gatteo che sabato sono stati inaugurati dal presi-
dente della Provincia Massimo Bulbi e dai sindaci di Cesenatico,
Nivardo Panzavolta e di Gatteo, Tiziano Gasperoni, alla pre-
senza di autorità religiose, civili e militari, della popolazione e di
una rappresentanza della famiglia del maestro Secondo Casadei. 

Infatti, la cerimonia inaugurale è stata effettuata presso la rotatoria
sul Rigossa, cui è stata attribuita la denominazione ‘rotonda Casa-
dei’, per ricordare il grande musicista romagnolo, la cui casa natale
si trova a poche centinaia di metri da questo luogo.

“In realtà – ci ha spiegato Leopoldo Raffoni, l’ingegnere della Pro-
vincia che dirige il servizio viabilità del Comprensorio cesenate –
sabato abbiamo inaugurato il tratto di 800 metri che collega la se-
conda alla terza rotatoria (gli altri 1.200 metri sono già stati realiz-
zati da un paio d’anni). Per eseguire questi lavori abbiamo
impiegato 2 milioni e 200 mila euro”. Dal punto di vista proget-
tuale il manufatto più interessante è sicuramente la rotonda Casa-
dei, uno straordinario ‘biglietto da visita’ che il territorio ‘spende’
soprattutto nei confronti di chi soggiorna durante l’anno dalle no-
stre parti.

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

Dal 1965 al vostro servizio

• Tendaggi
• Tende da sole
• Pergolati
• Produzione di 

Teloni in PVC
• Servizio stampa 

digitale su PVC
• Zanzariere
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Vela  al Terzo

Non perché non più in grado di reggere il mare, ma piuttosto per mancanza di equipaggi capaci di governarle

PER NON FARE SCOMPARIRE LE VELE ‘AL TERZO’
Un giorno potrebbe anche accadere, che le barche tradizionali dalle vele
‘al terzo’ scompaiano del tutto dagli orizzonti adriatici. E, smettano per sem-
pre di navigare, non perché non più in grado di reggere il mare, ma piutto-
sto per mancanza di giovani equipaggi capaci di governarle e farle fendere
nuovamente l’onda. Si tratta di una  deprecata circostanza, che sebbene pos-
sibile non dovrà, tuttavia, accadere. La soluzione sembra a portata di mano,
almeno se i giovani e gli appassionati dell’antico navigare vorranno mettersi
a testa bassa e apprendere arte e segreti della vela ‘al terzo’. Nell’ambito dei
‘Terre alte - Alto mare’,  il progetto che si prefigge e servirà a dare impulso
alla pratica sportiva del mare e della montagna tra i giovani (connotato da una
chiara valenza-aspettativa
turistica) dovrebbe venire
incontro alla mancanza di
conoscenza, esperienza e
vocazione all’antica navi-
gazione. Per i giovani e
gli appassionati ciò rap-
presenta una grande op-
portunità. La regione
Emilia Romagna ha fi-
nanziato con 27mila
euro - nell’ambito del
progetto Alto Mare che
valorizza i giovani, lo
sport e il turismo della
Romagna- il progetto di
Cesenatico dal costo
complessivo di 55mila
euro. 
Fra i corsi specialistici
che vengono proposti nel
progetto cofinanziato dal-
la Regione ve ne sono al-
cuni per l’insegnamento
della navigazione con le
vele al terzo, finalizzati
alla divulgazione e pro-
mozione della naviga-
zione più tradizionale,
sulle antiche barche della
marineria romagnola e
con le tecniche proprio in
uso per secoli. Altri corsi
sono invece mirati alla
promozione dello sport
velico dell’oggi, rivolti ai
giovani, e aventi  il proposito  di di-
versificare e qualificare l’offerta tu-
ristica della costa emiliano-
romagnola. “Le barche storiche
della Romagna -afferma il presi-
dente della commissione Politiche
Economiche della Regione, Da-
miano Zoffoli che ha annunciato la
buona riuscita dell’iniziativa- costi-
tuiscono un patrimonio di notevole
importanza per  Cesenatico. Sono testimoni silenti  della cultura, della tra-
dizione della marineria e della pesca. Sono oggigiorno  un’importante com-
ponente dell’offerta turistica regionale; anche grazie alle azioni di sostegno
e valorizzazione attivate negli ultimi anni dalla Regione”. C’è tuttavia da
fere i conti non solo con la scarsezza dei maestri d’ascia e restauratori ma
anche con la  carenza di equipaggi specializzati nella particolare navigazione
con vele al terzo “Ciò può determinare - paventa Damiano Zoffoli -, già nel
prossimo futuro, il rischio di non potere più utilizzare le storiche imbarca-
zioni. Questo significherebbe gravi ricadute sia a livello di immagine del tu-
rismo regionale, sia effetti negativi che si potrebbero verificare riguardo la

conservazione e la manutenzione di queste barche a  causa della conseguente
loro inattività”. Regione, Comune e Istituto di Storia di Archeologia Navale,
si accingano a organizzare (anche in sede permanente) già due corsi per gio-
vani e appassionati di mare e barche. Il primo è in previsione dal 27 al 31 di
maggio, il secondo dal  15 al 20 di giugno. Ma c’è dell’altro, in particolare
la sezione “Altomare” prevede corsi gratuiti di avviamento alla vela per i ra-
gazzi e i giovani aventi un’età compresa tra 15 ai 30 anni, presso la scuola
di vela della Congrega dei Velisti di Cesenatico Ponente “Un’offerta che si
rivolge ai residenti, ma anche a chi si reca in Romagna per turismo” avverte
Damiano  Zoffoli.

Italiani popolo di navi-
ganti, recita l’adagio. Le
coste della Penisola si
estendono per ottomila
chilometri. Il Belpaese ha
nel turismo uno dei prin-
cipali settori produttivi,
nonché fonte di occupa-
zione. 
Il progetto ‘Altomare’
realizzato dalla regione
Emilia Romagna e un
gruppo di associazio-
ni (nell’ambito dell’Ac-
cordo di Programma
Quadro Geco), individua
tra le finalità quello di
muovere e promuovere
stili di vita e abitudini tesi
al recupero del benessere
psico-fisico. Lo sviluppo
dello sport giovanile va in
questa direzione ed è sa-
lutato con estremo favore
dal presidente della Con-
grega Velisti, Daniele
Mambelli, il quale apre
lo storico sodalizio veli-
co di Cesenatico al 
progetto ‘Altomare’ e ai
giovani velisti a comin-
ciare da quello di Cese-
natico. 
“Servono iniziative pro-
mozionali che avvicinino

sempre più persone alle vela - cal-
deggia Mambelli-. Serve soprat-
tutto un modo diverso e più
completo di fare turismo, anche per
più periodi all’anno, all’insegna
della vacanza attiva e della pratica
sportiva. E’ in questa prospettiva
che come Congrega Velisti abbiamo
allargato l’iniziativa a partire dai
giovani di Cesenatico, stimolando

in loro l’interesse per l’attività velica e la marineria di cui anche i nostri pe-
scatori e marinai sono una componente importante. D’altronde Cesenatico
conserva e promuove peculiarità che sono oggigiorno sempre più interdi-
pendenti. Turismo balneare, pesca professionale, ristorazione marinara, ri-
cerca oceanografica, pratica sportiva si completano e rendono una località
dove trascorrere le vacanze più interessante e  frequentata rispetto ad altre.
L’obiettivo della vela è anche quello di alimentare nei giovani una consape-
volezza culturale. Sollecitarli ad uno spirito di squadra, renderli pratichi e
rispettosi dell’ambiente che li circonda”.

Antonio Lombardi

Le barche storiche della Romagna - dice Damiano Zof-
foli - costituiscono un patrimonio di notevole impor-
tanza per  Cesenatico. Sono testimoni silenti  della

cultura, della tradizione della marineria e della pesca. Sono og-
gigiorno  un’importante componente dell’offerta turi-
stica regionale; anche grazie alle azioni di sostegno e
valorizzazione attivate negli ultimi anni dalla Regione.
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RESTAURO MARMI DI NICCO
Via Acquario 46 - CESENATICO

Cell. 338-3365447

FOTO CONGREGA VELISTI CESENATICO
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Di adattamenti delle tartarughe in rapporto allo stato del mare si è discusso al Centro Ricerche Marine

COSÌ SIMPATICHE, COSÌ A RISCHIO …
Così simpatiche eppure così a rischio. L’ambiente marino è l’habitat delle
tartarughe marine, ma si può dire anche dell’uomo. Se le prime sono mi-
nacciate dai cambiamenti ambientali, anche quest’ultimo ha buone ragioni
per preoccuparsi. Le tartarughe sono tra i principali indicatori della salute
di mari, oceani ed anche ambienti costieri. Di adattamenti fisiologici delle
tartarughe in rapporto allo stato del mare se ne è discusso martedì 17 feb-
braio presso il Centro Ricerche Marine
di Cesenatico. La conferenza è tata con-
dotta dallo studioso francese Jean
Yves Georges, ricercatore al Cen-
tro Nazionale Ricerche di Stra-
sburgo. E’ intervenuto sul tema
‘Investigating ecophysiology in
sea turtles’, vale a dire sugli adat-
tamenti fisiologici delle tartarughe
al loro ambiente di vita. Il profes-
sor Georges studia da anni  nella
Guyana francese le  tartarughe
liuto, Dermochelys coriacea, la
più grande specie di tartaruga ma-
rina esistente e diffusa in tutto
l’Atlantico. Ha condotto ricerche a
Mayotte sulle tartarughe verdi
(Chelonia mydas), in particolare
studia le migrazioni e le capacità
riproduttive di queste due  specie.
Capacità riproduttive e presenza
nei mari di questi cheloni che, no-
nostante ai programmi di prote-
zione dei  governi e alle campagne
scientifiche di tutela, risultano nel
Pianeta sempre ridursi di numero.
Delle 200 piccole tartarughe nate
dopo la schiusa delle uova, che
ciascuna femmina depone in buche
scavate nella sabbia, si contano
sulle dita di una mano quelle che
arrivano a diventare esemplari
adulti. 

La specie più comune in Adria-
tico, è la ‘Caretta caretta’, quale
altre specie abitano i  nostri
mari? A rispondere è Dino Scara-
velli, docente di Biologia della
Tartarughe alla facoltà di Acqua-
colura di Cesenatico. “ Troviamo le tartarughe verdi le cui migrazioni per
i mari sono proverbiali, dato che possono coprire distanze di  12 mila chilo-
metri, e poi ancora  la grossa tartaruga liuto, che può arrivare a pesare più di

650 chilogrammi. La caratteristica di quest’ultima specie è di avere un ca-
rapace, privo di placche cornee e attraversato da cinque linee di carenatura”. 
Lungo le coste italiane quali sono le spiagge dove depongono le uova? “A
Lampedusa, in  altre aree della Sicilia, e ancora lungo la costa ionica della
Calabria ”.  
Le ragioni di un convegno  sugli adattamenti fisiologici di questi abita-

tori del mare? “Conoscere
gli aspetti fisiologici corre-
lati all’ adattamento, anche
evolutivo, delle tartarughe
marine è fondamentale. Per-
mette di assumere tutte
quelle informazioni necessa-
rie a redigere i piani di con-
servazione. Oggi, questo è
possibile farlo in modo ge-
nerale  e globale, dato che la
riduzione di questi rettili ma-
rini, che esistono da 200mi-
lioni di anni, è su scala
mondiale. In tutti gli oceani
le tartarughe vengono meno,
e questo vale per tutte le spe-
cie. Calano nei mari del Sud
Est asiatico, come in Africa
e in Sudamerica. 
Perché dovremmo avere
tanto a cuore la loro so-
pravvivenza? “Sono parte
del nostro ecosistema -sinte-
tizza Scaravelli- Rappresen-
tano un anello chiave  della
catena alimentare dei mari.
Sono in particolare la cartina
di tornasole delle qualità del-
l’acqua del mare, della pre-
senza e della diffusione della
vita negli oceani. Insomma
sono un indicatore biolo-
gico...”. Ebbene, ce ne è
quanto basta per deside-
rare di rivederle ancora
spuntare dall’acqua men-
tre prendono fiato dopo

prolungate immersioni,  anna-
spare affaticare nella sabbia per

deporre loro uova. Nella immagine, tartarughina ‘Carretta’.

Antonio Lombardi

S.I.S. SNC

Via Castellaccio, 34
47042 SALA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547 88240
Fax 0547 71512

E-mail: societainfissi@tiscalinet.it

PORTE IN LEGNO PER INTERNI

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
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Viale Dei Mille, 55 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. 0547 673774 - Cell. 348 3215583

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

In questo numero, è la volta della società
CCF Granata-Calcio di Bagnarola (foto
sopra)  con la categoria dei Giovanissimi, di
età compresa tra i 12 e 13 anni, che, allenati
dal mister Mauro Biondi, partecipa al cam-
pionato della Federazione Calcio di Forlì. Il
Granata Calcio raggruppa diverse categorie
di giovani calciatori, dalla Scuola Calcio per
i più piccoli, ai pulcini, fino agli Esordienti e
ai Giovanissimi, coinvolgendo nell’ambito
calcistico oltre 80 ragazzi. Ancora una volta
vince la dedizione alla passione sportiva e la
volontà di tante persone, come i responsabili
del Settore giovanile Luciano Bellanza e la moglie Ta-
mara Baisi, di portare avanti  un’attività che porta be-
neficio all’intera comunità.  

CENTRO TENNIS CESENATICO. Per la Scuola di
Tennis di Cesenatico ( foto sotto), l’obbiettivo è uno
solo: puntare esclusivamente sui giovani e creare una

scuola di alta qualità. Competenza e
passione non mancano di sicuro al
maestro Andrea Bonoli e ai suoi col-
laboratori.La Scuola Tennis è stata
inserita dalla Federazione Ita-
liana Tennis nei Piani Integrati
d’Area (P.I.A.), come Centro Fede-
rale di Perfezionamento. Fanno parte
di questo progetto solo alcuni circoli
tennis d’Italia, aventi determinati re-
quisiti di strutture, professionalità,
conoscenze e standard di allena-
mento. Tale riconoscimento è motivo
di orgoglio per tutte le persone che
operano nel Centro.

LO SPORT A CESENATICO

C.C.F. GRANATA CALCIO BAGNAROLA
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Via delle Querce, 24, 
(Zona Artigianale)

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

Cell. 338 8352655

• DIAGNOSI PER TUTTE LE
VETTURE CON APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE

• RICARICA E RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO
AUTORIZZATA PEUGEOT

Gianesi SanteGianesi Sante
&

AlessandroAlessandro
Nuova

Peugeot
308

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI DI TUTTE LE VETTURE

Via Cesenatico, 586
Tel. e Fax 0547/88133

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

CESENATICO_03_09:Layout 1  18-03-2009  16:50  Pagina 33



Consorzio Agrario CESENATICO NEWS • MARZO 200934

Autofficina BIONDI 
di Biondi Mauro & C. snc

VIA CECCHINI, 51

Tel. e Fax 0547.81167

47042 CESENATICO (FC)

Autofficina “BSACOUN”
di Bisacchi Emilio & Bertozzi Gianni S.n.c.

Tel. e fax 0547/671032
via delle Querce, 26

Zona Artigianale Villalta di Cesenatico

➡ INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL E METANO

➡ REVISIONE GENERALE PER COLLAUDO

➡ DIAGNOSI ELETTRONICA

➡ SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

➡ RIPARAZIONE VETTURE E 

AUTOCARRI DI TUTTE LE MARCHE

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario 

di Forlì-Cesena-Rimini

Sarà paradossale ma
è proprio così; nono-
stante ci apprestiamo
ad affrontare stagioni
sicuramente più calde
e assolate, è proprio
adesso il momento di
pianificare al meglio
come riscaldare la pro-
pria casa. 
Spesso assistiamo alla
corsa verso la stufa o il
caminetto degli ultimi
giorni, quando già fa
freddo e la poca dispo-
nibilità di prodotti in
magazzino, l’elevata
mole di lavoro e la
fretta portano spesso a
decisioni affrettate ac-
cettando compromessi di ogni tipo dall’estetica, alla funzionalità
sino al prezzo che sotto campagna è notoriamente più alto.
Per evitare questi effetti sarebbe opportuno accingersi a questo
tipo di scelte in periodi di maggiore tranquillità.
Per questo l’invito è rivolto a tutti a far visita ad AGROFER, fiera
delle fonti energetiche rinnovabili, che si terrà a Cesena quartiere
fieristico dal 4 al 6 aprile p.v.
Sarà allestito uno stand del Consorzio Agrario dove visionare  in
tutta calma una parte della gamma disponibile nel settore del ri-
scaldamento con particolare riferimento a quello ecocompatibile.
Stufe e caminetti a legna, mais e pellet, impianti fotovoltaici e so-
lare  termico.
Con l’assistenza di tecnici qualificati potrete richiedere sopral-
luoghi e preventivi gratuiti per studiare assieme la migliore solu-
zione adatta alla vostra casa.
In occasione della fiera saranno applicati su tutti gli articoli sconti
eccezionali non ripetibili diversamente. 
Veniteci a trovare presso il nostro stand ad AGROFER…
Vi aspettiamo!

Per qualsiasi informazione contattare: 
Ivan Campedelli: 

0547/330225 - 348/0541731  
oppure Stefano Rossini:

339/8921771 - 0543/791335. 

STUFE E CAMINI: E’ ADESSO
il momento di pensarci !

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

ANGELO SORAGNI, NUOVO CONSIGLIERE COMUNALE. Rice-
viamo e pubblichiamo. “Nell’assise tenutasi lo scorso 25 di febbraio An-

gelo Soragni è subentrato al dimissionario
Dino Lucchi in qualità di Consigliere Comu-
nale. ‘Sono orgoglioso di poter entrare final-
mente in questo Consiglio Comunale per
rappresentare i Cittadini di Cesenatico con
una particolare predilezione per il mondo gio-
vanile al quale appartengo che è stato, altresì,
il mio principale bacino di voti nelle passate
elezioni.Credo di dire il vero affermando che
sono il più giovane consigliere in carica e que-
sto mi sprona a fare bene per avvicinare tutti
i giovani alla politica intesa come cosa pub-

blica. Sono onorato di svolgere questo compito per i prossimi due anni e
mezzo, quelli che restano da qui fino al termine naturale del mandato. Il

Comune è, infatti, come recita l’art. 114 della Costituzione italiana, la
base, il primo e fondante elemento, il più vicino al cives, della piramide
di poteri, che si conclude con lo Stato, costituita dalla nostra Repubblica.
Sono sempre stato coerente e cercherò di rimanerlo sempre; sono di cen-
tro-destra e lavorerò da consigliere di centro-destra così come mi hanno
chiesto di fare i miei elettori.Intendo, infatti, rappresentare in questa as-
sise e nel mio impegno politico locale gli interessi della Lega Nord Ro-
magna. 
Ho assunto un impegno con le persone che mi hanno votato e anteporrò
altri impegni pur di essere presente e di collaborare con quest’assise. Un
lavoro e un dialogo che auspico per il bene del Consiglio possa essere
proficuo anche con lo schieramento di maggioranza affinchè il fine poli-
tico non sia solo accaparrarsi un posto o stabilire il colore di una sedia a
prescindere dalla sua importanza, ma il bene della città e dei nostri Con-
cittadini perchè prima di ogni altra cosa questo siamo: cittadini al servi-
zio dei nostri Concittadini in quanto loro rappresentanti”.
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MENSE SCOLASTICHE. Riceviamo  pubblichiamo: “ All’inizio della
quaresima la direzione didattica I Circolo, come fa da qualche anno, ha ri-
chiesto al comune di Cesenatico di sostituire la carne, nei venerdì di qua-
resima, invertendo il menù di altri giorni (solo due sono i venerdì in cui è
presente la carne).Non la Parrocchia o una Associazione Cattolica ma le
insegnanti di quattro delle nostre scuole hanno chiesto una cortesia al Co-
mune. Tale richiesta, oltre che da motivi religiosi, è anche dettata da motivi
didattici: a quasi tutti i bambini infatti si insegna la religione cattolica e si
spiega loro cos’è la Pasqua e la Quaresima e quindi anche il significato del
digiuno dalla carne. E’ quindi anche un’esigenza legata alla coerenza ri-
spetto a ciò che si insegna. Sapete quale è stata la risposta dell’ufficio
scuola? No! Il menù è stato stabilito e non si cambia! Le famiglie che vo-
gliono possono chiedere variazioni di menù per il proprio figlio per motivi
religiosi. Tante famiglie in questi giorni stanno quindi compilando un mo-
dulo in cui chiedono di variare il menù del proprio figlio! Io mi domando
quali siano i reali motivi del ‘masochismo’ di questa Amministrazione.
Siamo un paese cattolico con delle tradizioni consolidate ma ci facciamo del
male in nome di una presunta tolleranza. Si crede che mangiare il pesce di

venerdì nelle scuole possa offendere gli extracomunitari e non ci si rende
conto che invece non viene offeso nessuno, mentre si svilisce la nostra sto-
ria e tradizione ma soprattutto ci fa sentire ospiti a casa nostra. Ho chiesto,
con una interrogazione scritta, che il Sindaco intervenga subito modificando
il menù, invertendo i pasti nei due giorni in cui è prevista la carne il 27 feb-
braio e il 20 marzo, e che si faccia garante affinché nei prossimi anni tale
situazione non si riproponga. Se questo verrà garantito nei prossimi anni
non verranno innescate queste polemiche che paradossalmente non aiutano
neppure l’integrazione degli immigrati. Il PdL è un partito laico, come de-
vono esserlo tutti i partiti, ma laico non vuol dire indifferente ai valori della
tradizione culturale del nostro popolo. L’Europa sta diventando la terra più
scristianizzata dell’Occidente e se ne fa un vanto ma non si rende conto che
rifiutando la natura cristiana dell’anima europea rifiuta anche la storia eu-
ropea. Stiamo perdendo il senso delle nostre origini e per questo stiamo di-
ventando un contenitore indistinto dove non riusciamo neppure a integrare
gli immigrati anzi li ghettizziamo o ci arrendiamo alla loro cultura. Cese-
natico, 13 marzo 2009, Roberto Buda – Capogruppo di Forza Italia –
PdL in Consiglio Comunale a Cesenatico”.

Che per il quartiere di Ponente sia comin-
ciato a soffiare il vento in direzione favore-

vole lo stanno notando un po’ tutti. A
partire dagli interventi in cantiere e in
fase progettuale. Ma per verificare l’en-
tità del ‘cambio di direzione’ abbiamo
voluto interpellare Mario Drudi, rap-
presentante del PD in Consiglio Co-

munale, segretario della Cooperativa
Pescatori e soprattutto ‘uno’ di Ponente. 

“ Credo sia giusto sottolineare che- esordi-
sce il consigliere Mario Drudi-, a questo

punto, il quartiere Ponente è giunto ad una svolta.
Perché le numerose iniziative intraprese dall’Amministrazione Comunale mi
pare siano  dirette tutte in maniera molto mirata. Basta elencarle, per capirne
l’importanza: sovrappasso di Ponente che, ricordiamolo ancora una volta, è
partito per una precisa scelta politica quando ancora mancava la certezza del
contributo Anas; la ristrutturazione, in due stralci, del Palazzetto dello Sport;
il lungomare di Ponente, fondamentale per questa parte della Città, in quanto
oltre a prevedere interventi di arredo collega piazzale Spose dei Marinai con le
traverse al mare riqualificando e soprattutto fungendo da volano all’apertura di
nuove attività; il progetto per l’area Colonie, con la costituzione della Stu, pre-
sieduta da Mauro Agostini ( al quale auguro ‘buon lavoro’). Una scelta, que-
sta, d’alto profilo”. Qualche nota a margine: per il Sovrappasso, come si sa,
l’intervento è entrato in uno stadio avanzato per cui si può già ipotizzare il ri-
spetto dei tempi di consegna. Per quel che riguarda il Palazzetto dello Sport,

inoltre, il piano esecutivo si sta sviluppando in due stralci: il primo, di circa 800
mila euro riguardante l’esterno,  che sarà ultimato entro quest’anno; il secondo,
per un importo pari a 740 mila euro riservato all’interno, da consegnare entro
il 2010. Per la Stu, infine, l’auspicio è che si metta rapidamente al lavoro per la
realizzazione, intanto, d’uno studio di fattibilità che abbracci l’intero Comparto
e, con il rilancio dello sviluppo turistico dell’intera area, si permetta la realiz-
zazione di una serie di infrastrutture di cui il Quartiere ha bisogno, strade (via
Caboto), parcheggi, riqualificazione del Parco pubblico e impianti sportivi.
“ Ponente, però, non è solo questo - chiarisce l’interlocutore-. Perché Ponente
da sempre è anche pesca, Mercato Ittico e tutte le altre attività indotte. Anche
qui l’Amministrazione ha redatto un progetto che prevede la ristrutturazione
completa del Mercato Ittico e dell’area mercatale attigua che si spera, però,
possa beneficiare quanto prima dei fondi europei Fep. Contiamo molto su que-
sto progetto. Anche per il recupero dei magazzini ittici, attualmente gestiti da
Gesturist e per i quali è stata fatta una variante apposita. Ponente è anche ser-
vizi, quali scuola, viabilità e parcheggi. Sulla scuola- si congeda il consigliere
Mario Drudi- permangono problemi soprattutto legati alla viabilità e alla sosta.
Ma si sta lavorando, procedure e risorse permettendo, per risolverli”.
Gli interventi necessari per  lo sviluppo della Città, si sa,  non sono mai né fa-
cili né scontati. Per ogni caso occorre tempo per reperire risorse e per adem-
piere agli obblighi burocratici, spesso lenti e sfibranti. Ponente, per questi ed
altri motivi,  ha atteso per anni. E ora per sta per essere ripagato. Forse è per i
tanti ‘segnali’ che molti, a ragione, cominciano a credere che il vento sia dav-
vero cambiato.
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QUARTIERE DI PONENTE: “ORA SPIRA UN’ARIA NUOVA”
Mario Drudi, Pd:“Interventi numerosi e qualificanti, per una rinascita  di Ponente ”
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Eletto il nuovo Direttivo, verso  la riconferma a presidente di Giancarlo Paganelli

GIORNATA AVIS CESENATICO
Domenica 22 febbraio è stata
la  giornata dell’Avis di Cese-
natico. All’assemblea del-
l’Avis - seguita da un pranzo
conviviale- erano presenti 160
persone. In questa sede è stato
eletto il nuovo Consiglio diret-
tivo dei donatori di sangue di
Cesenatico. I consiglieri ri-
confermati sono Giancarlo
Paganelli (presidente uscente),
Giuliano Siroli (vice presi-
dente uscente), Secondo Sac-
chetti (tesoriere in carica).
Confermati anche i consiglieri
uscenti Gino Braghittoni, Ab-
bondanza Otello, Delio Maltoni,
Denis Bosi. I nuovi entrati sono
invece due donne: Jennifer Maz-
zotti e Cristina Donini. Del con-
siglio direttivo, per acclamazione,
è stato chiamato a farne  parte
anche il presidente onorario Avis,
Francesco Sami. I sindaci revisori
sono Roberto Poni, Walter Guagneli,
Marco Turatti. A questo punto, scontata la
riconferma a presidente di Giancarlo Paganelli.
I premiati. ‘Cavalieri al merito’, per aver effettuato più di 120 do-
nazioni sono: Mauro Bianchi, Egisto Castagnoli, Gabriele Giu-
liani. Le medaglie d’oro con rubino, con oltre 75 donazione
all’attivo sono andate a Giovanni Ternetti, Francesco Sami,
Adamo Ricci. Le medaglie d’oro attribuite dopo le 50 donazioni
sono state assegnate a Elisabetta Marzoli, Franco Ramaglia,
Luigi Ricci, Walter Milzoni, Luciano Boschetti. La Banca di cre-

dito cooperativo di Sala
di Cesenatico, che so-
stiene tutte le attività
dell’Avis, ha elargito il
costo del medagliere.
Sempre nel  corso del-
l’assemblea è stato pro-
posta e votata la  nomina
di un socio onorario,
Patrizio  Vincenzi, pre-
sidente della Bcc di
Sala. Con i suoi  900
soci, l’Avis a Cesenatico
si conferma la più nume-
rosa  associazione  no
profit, peraltro con una

alta valenza medico sanitaria soprattutto per quanto riguarda la
prevenzione della salute. L’obiettivo dell’Avis di Cesenatico è
incentivare il numero delle donazioni, per far fronte alle sem-
pre maggiori richieste di sangue e plasma degli ospedali, in re-
lazione alla cura delle malattie, alle richieste per gli interventi
chirurgici e le prestazioni sanitarie.

Dai dati 2008 emerge che l’Avis di Cesenatico ha raccolto 1.077
donazioni di sangue intero (in leggera flessione rispetto alle 1.100
del precedente anno). In leggera crescita le donazioni di plasma
(294 contro le 283 dell’anno precedente). “Nel 2008 abbiamo regi-
strato una live diminuzione delle donazioni - spiega Giancarlo  Pa-
ganelli-. Il calo è stato, tuttavia, di  appena  l’1 per cento. Ciò è
dipeso da ragioni di lavoro o di salute di donatori, nonostante l’iscri-
zione  di nuovi soci. La nostra associazione è vitale. Occorre, però,
sensibilizzare e coinvolgere di più i giovani a diventare donatori di
sangue,  per la salute loro e quella del loro prossimo”.

Nelle foto, Giancarlo Paganelli e i premiati 2009.

L’archeologia, con senso di  pietà e mestizia, al lavoro per dare un’identità a tanti  sfortunati giovani soldati

UN NOME PER I DISPERSI DELLA GRANDE GUERRA
Gli archeologi cercano di dare un nome e di individuare i fami-
liari dei dispersi delle Prima Guerra Mondiale. Si tratta delle spo-
glie mortali ancora integre dei soldati caduti nella Grande Guerra,
conservati nel ghiaccio e poi ‘riemersi’ novanta anni dopo dalle
nevi perenni a causa dallo scioglimento dei ghiacciai. E’ quanto è
stato documentato a Cesenatico nel corso dalla conferenza l’Uni-
versità degli Adulti dedicata agli ‘antenati’ trovati sotto i ghiacci,
condotta dall’archeologo trentino Franco Nicolis. L’antenato ‘del
giorno’ è stato l’Otzi: la mummia scoperta nel ghiacciaio alpino del
Similaun, al confine tra Italia e Austria. Sotto l’incalzare delle do-
mande del numeroso pubblico presente al Museo della Marineria,
dall’antenato Otzi, l’italico progenitore vissuto nell’Età del Rame
(3.300-3.100 a.C.), si è passati a trattare di una storia ben più fune-
sta e tragica, e ben più vicina a noi: quella compresa tra  il 1915 e
il 1918, gli anni della Grande Guerra. 

“Lo scioglimento dei ghiacciai porta con sé, e fa affiorare, oltre a re-
perti e resti utili a far progredire le conoscenze sul nostro passato
preistorico  nelle vallate alpine, anche dell’altro - ha spiegato
Franco Nicolis-. Sono i resti conservati dal gelo per tutti questi anni
dei giovani soldati considerati  dispersi nel corso della Prima

Guerra mondiale, e che nulla hanno a che vedere con le scoperte ar-
cheologiche”. L’archeologo della Sovrintendenza di Tento ha rac-
contato, poi, la circostanza di come è stato trovato per il disgelo
dei ghiacci un giovane ragazzo toscano di 20 anni, caduto in mon-
tagna negli anni della Grande Guerra, e finora considerato disperso
sul campo di battaglia. Dalla piastrina che aveva al collo e dalle
successive ricerche fatte negli archivi militari, si è riusciti ad attri-
buirgli un’identità e un  nome, prima di dargli degna sepoltura. E
stato individuato il  battaglione di cui faceva parte. Si è andati alla
ricerca di eventuali parenti e discendenti in vita. Stessa cosa è suc-
cesso per i resti di tre austriaci del corpo ausiliario di sanità, che
persero la vita in quota, probabilmente a causa del cannoneggia-
mento a lunga gittata degli obici. “Sulle vette alpine, le nevi prima
considerate perenni, da qualche tempo si riducono. Causa il disgelo
-ha spiegato Nicolis-, è possibile che ci si imbatta ancora nel corpo
di un qualche caduto della Grande Guerra , rimasto senza nome. E’
allora che noi  archeologi, con senso di  pietà e mestizia, ci adope-
riamo per dare un’identità a questi sfortunati giovani soldati. I loro
nomi figurano solo negli archivi, sotto la voce: disperso’”.

Antonio Lombardi
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI

ARTICOLI DA REGALO
NOZZE

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

• MAGNANI&MARANGONI
Auto, impianti GPL e metano,
esperienza ventennale 
e giusto prezzo,
Via Pisciatello, 121, Cesena-
tico, tel.0547/88731;

• MOTORLINE SERVICE SrL
Auto plurimarche ed elettrauto,
vendita e assistenza, 
auto di cortesia;
Via Mazzini, 144, Cesenatico,
tel. 0547/80741;

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

• POGGI SnC
Officina autorizzata Alfa Romeo
Servizio autorizzato Alfa Romeo;
Centro revisioni DekraItalia per au-
tovetture, motocicli e ciclomotori.
Via A. Saffi, 74, Cesenatico,
tel. 0547/8206; fax 0547/75241
e-mail: www.rimini-web.net/poggi

• ROMAGNA
di Beltramini Claudio e Omar
Auto plurimarche 
ed elettrauto, auto sostitutiva;
Via delle Querce, 24, Cesena-
tico, tel. 0547/71178;

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

BAR-TABACCHERIA-
PIZZERIA-SUPERENALOTTO

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

CARROZZERIE AUTO

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

• CARROZZERIA NUNZIATINI-VISANI
Riparazioni auto, verniciatura a
forno, grande esperienza e giusto
prezzo;
Via Campone Sala, 136, Cese-
natico , tel. 0547/88544,
Sito: carr.nunziatini@libero.it;

• AUTOCARROZZERIA 
PAGLIARANI QUINTO
Soccorso ACI - FO 17,
servizio custodia veicoli 24/24 h,
servizio auto di cortesia;
Cesenatico SS Adriatica 16, 
n. 3735, tel. 0547/82325- 
fax 0547/672448;

GOMMISTI

• AMADORI CENTRO GOMME
Tutte le migliori marche di gomme
per auto, trattori, camion, moto.
Revisioni auto, moto, quadricicli,
tricicli e autocarri fino 35 q.li;
Via S. Casadei, 104, Gatteo - 
tel. 0541/810102
cell.339/1537011 
centrogomme.amadori@libero

ELETTRICISTI

• LINEA LUCE di Rocchi Marco
& C SnC
Impianti elettrici civili e industriali,
automazione cancelli-sistemi di
sicurezza, building e hotel auto-
mation, climatizzazione, assi-
stenza diretta,
Via L. Da Vinci, 29 B, Cesena-
tico, tel.0547/83161
info@linealuce.com;

• MANZI MAURIZIO
Impianti elettrici.noleggio, installa-
zione audio-video professionale;
Via Daniele Manin 13, Cese-
natico, tel. 0547/82057;
cell. 338 3160596
elettroservice.manzi@libero.it

• PASOLINI STEFANO
Installazione e riparazione im-
pianti elettrici civili;
Via Canova,70, Cesenatico, 
tel.0547/86802-
cell.338/6067034;

• FRATELLI BALESTRI snc
Installazione impianti elettrici,
manutenzione e assistenza;
Via F.lli Rosselli 9/21, Cesena-
tico,cell.335/6020408;

• GIULIANO CASALI & F.lli
Impianti civili e industriali, 
condizionatori, cancelli,
assistenza diretta, sicurezza;
Via Pisciatello, 273, Cesena-
tico, tel. 0547/85593-cell.
360/705868;

• SIROLI GIULIANO
Installazione, riparazione impianti
elettrici civili e industriali,
antenne e parabole; 
Via Cesenatico, 886, Cesena-
tico, tel.0547/311469-
cell.335/485220;

IDRAULICI

• TERMOIDRAULICA BONDI & C SnC
Idraulica, sanitari, riscalda-
mento, condizionamento;
via Carlona, 34, 47042 Cese-
natico - tel. 0547/88090-cell.
339/8753434- 
cell. 348/7910151;

• CAI - CONSORZIO 
ARTIGIANI IDRAULICI
Arredo bagno - Riscaldamento-
Condizionamento
Show Room: via del Lavoro 22,
Cesenatico (Villamarina);
Magazzini: via del Lavoro, 22,
Cesenatico (Villamarina)
Magazzini: via dei Girasoli,13,
Cesenatico (Z.A. Villalta)
tel. 0547/683377
0547/680773- 0547/671411, 
fax 0547/671410;

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

• F.A.R.B.
Mobili arredo bagno Condizio-na-
mento- Riscaldamento-Sanitari-
Idraulica- Pavimenti e rivesti-
menti, vendita a privati e imprese;
Via Cecchini,5, Cesenatico,
tel.0547/83019;

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

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

TAPPEZZIERI

• FORLANI BRUNO
Tende, teloni in PVC, pergolati e
gazebo, zanzariere;
Via della Costituzione, 9, Ce-
senatico (Z.A. Villamarina),
tel. 0547/ 86806;

TUTTOPARQUET

• SACCHETTI 
TUTTOPARQUET- 
Listone Giordano Margaritelli
Fornitura e posa in opera, pavi-
menti e scale in legno;
Via dei Platani, 5, Cesenatico
(Zona Artigianale Villalta),
tel.0547/71012 - fax 0547/71597
cell.336/903594-336/903595;

ARREDO CASA

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

IMPRESE EDILI

• COOP MURATORI DI SALA
Piccola Società Cooperativa ArL;
Costruzioni civili e industriali, la-
vori edili in genere;
Via Stradone Sala, 8, Cesena-
tico, tel. 0547/88003- fax
0547/676063;

• EDISALCES  SaS 
di Vincenzi geom. Patrizio & C
Costruzioni civili e industriali, 
restauri e risanamento conserva-
tivo, deumidificazioni, costru-
zione e vendita appartamenti;
Via Roma,18, tel.0547/82317-
fax 0547/675161;

MATERIALI PER EDILIZIA

• FARO di Vincenzi Antonio & C snc;
Mostra permanente di ceramiche,
legno, moquette, sanitari, rubi-
netterie, isolanti, caminetti, stufe,
materiali edili, solai, arredo bagno
e arredo urbano;
Via S.S. Adriatica, 3070, 
Cesenatico, tel. 0547/82259-
fax 0547/672176-47042;

LATTONIERI

• F.LLI GIORGI ‘Dal tetto in giù’
di Giorgi Vittorio
Lavorazione e montaggio canali
di gronda, coperture, isolamento,
impermeabilizzazione tetti, noleg-
gio impalcature, tinteggiature, fi-
niture interne ed esterne;
Via Vetreto- Sala di Cesenatico;
tel.0547/88494 - fax 0547/88012
www.fratelligiorgi.com;

TINTEGGIATORI

• MARI COLOR di Mario Rigoni
Lavori di manutenzione e ripri-
stino: tinteggiature, verniciature,
impermeabilizzazioni e pavimen-
tazioni balconi e altro. 
via Caravaggio, 17
Valverde di Cesenatico - 
Tel e fax 0547 86616;
cell. 335 8057727; 

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

• SCARPELLINI VIVAI
Progettazione computerizzata,
verde pubblico, giardini pensili,
fruttiferi-ornamentali da interno;
Via S. Sala 154, 
Sala di Cesenatico, 
tel. 0547/88455,  
fax 0547/671265;

• IL GIARDINO - Fiorista
Progettazione e realizzazione
giardini, vendita fiori e composi-
zioni floreali;
Via Cecchini,11, 
Cesenatico- 
tel. fax 0547/84584;

• L’AREA VERDE 
di Ricci Matteo
Giardinaggio e potatura;
Via dei Tulipani, 7, 
Bagnarola di Cesenatico, 
tel.0547/310150-
cell.338/1865587;

PIZZERIE

• Ristorante Pizzeria 
La Cuccagna
Chiuso il mercoledì
Cesenatico(FC)
viale Caboto,63
Tel. 0547/83148

Pizza Planet da Carmine
Consegna domicilio 
e da asporto. Forno a legna
Cesenatico (FC) - 
via Montaletto,155
(Cannucceto)
Tel. 0547/80620

PESCHERIA COMUNALE

• BRIGHI 
Pesce fresco - Frutti di mare -
Crostacei
Via Fiorentini 19 
Cesenatico
Tel. e fax 0547 673667
Cell. 333 1881887

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

• BATTISTINI DAVIDE
Edile pavimentista, 
Via Pavirana 63, Cesenatico,
tel 0547/71536-
cell.338/9728949;

• MAURIZIO E PIERLUIGI PE-
DRELLI
Posa in opera di pavimenti e rive-
stimenti;
Via XXV Luglio ’42, Cesenatico, 
cell. 335/6846757
www.fratellipedrelli.it;

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

• C.S.C.
Infissi di alluminio, zanzariere,
serrande, box;
Via G.Verga,43, Gatteo,
tel.0541/818072
Fax 0541/816000;

• MENEGHELLO FALEGNAMERIA
Porte e finestre in legno, PVC, 
alluminio - Portoni blindati - 
Arredamendi su misura - 
Zanzariere e Tende da sole;
Via Cesenatico, 36, 
Cesenatico
tel. 0547 80142 
fax 0547 674140

• TOP LEGNO di Fabio Benagli
Serramenti in legno, PVC, 
alluminio - Porte - Portoni blindati
Avvolgibili - Zanzariere - 
Mobili su misura;
Via Brusadiccia, 137/A,
Villalta di Cesenatico
cell. 338 8838737
fax 0544 980441

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO
‘Cesenatico News’ in collaborazione con CONFARTIGIANATO - CNA
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Da asporto su prenotazione

L’Assemblea Legislativa ha approvato la
nuova Legge sugli agriturismi ‘Disci-

plina dell’agriturismo e della multi-
funzionalità delle aziende agricole’
proposta dalla Giunta, con alcuni
emendamenti che ho proposto in qua-
lità di relatore. L’obiettivo è rendere
possibile un patto, una alleanza tra tu-
rismo e agricoltura, due comparti fon-

damentali della nostra economia con
sfide e opportunità simili, da affrontare e

sviluppare insieme: innovazione e riquali-
ficazione, rapporto qualità-prezzo, competi-

zione internazionale e ricambio generazionale.
Nuove opportunità per le aziende agricole e, soprattutto,

per il turismo locale, legato al territorio, ai suoi ritmi e alle sue tradizioni. La prio-
rità, infatti, è quella di incrementare la presenza di turisti e il loro soggiorno nella no-
stra Regione, aiutando al tempo stesso le imprese agricole a diversificare le proprie
fonti di reddito, sostenendo la multifunzionalità aziendale. Valorizzazione della cul-
tura locale da perseguire anche con un rilancio delle fattorie didattiche, che rappre-
senta uno dei punti qualificanti della Legge. Il titolare di agriturismo dovrà essere
agricoltore, dedicare il numero maggiore di giornate lavorative all’attività agricola,
e dovrà aver frequentato un corso per operatore agrituristico. L’ospitalità è ammessa
nel numero massimo di 12 camere ammobiliate nei fabbricati adibiti all’attività agri-
turistica e fino ad un massimo di otto piazzole in spazi aperti. Sarà possibile servire
un massimo di 50 pasti al giorno, spostando la base di calcolo dall’annualità alla

mensilità. Con le nuove modalità di calcolo, dunque, i pasti offerti si riducono e pos-
sono ampliarsi solo in presenza di un aumento del numero di camere per gli ospiti
(due pasti aggiuntivi per ogni camera o piazzola presente nell’agriturismo). Questo
perché il vero agriturismo è fatto anche di pernottamento. Le nuove norme prevedono
che l’80% dei prodotti messi in tavola sia frutto di produzioni regionali, preferibil-
mente locali, e di prodotti tipici a marchio, di cui il 35% prodotto nell’azienda stessa.
Con l’entrata in vigore della riforma i controlli saranno ancora più stringenti, piani-
ficati e obbligatori, a contrappeso della semplificazione dei processi di autorizza-
zione (sarà sufficiente presentare al Comune e all’Ausl una dichiarazione di inizio
attività) e della sburocratizzazione del settore. Una commissione, aperta alle asso-
ciazioni di categoria, da istituire su base provinciale, raccoglierà a tal fine dati, se-
gnalazioni e proposte per monitorare l’applicazione della Legge e l’intero settore
agrituristico.Anche sul piano urbanistico l’Emilia Romagna è andata oltre, in senso
più restrittivo, a quanto richiesto dalla legge-quadro nazionale, prevedendo che si
possa esercitare l’attività agrituristica solo in edifici già esistenti all’entrata in vi-
gore della Legge. Se il Comune lo consente, tutt’al più si potranno ampliare even-
tualmente i locali esistenti. Ma non potrà più accadere che vengano costruite
attrezzaie o capannoni per l’impresa agricola, magari finanziati dal Piano di Svi-
luppo Rurale, destinati a diventare in poco tempo sale da pranzo per gli ospiti del-
l’agriturismo. L’approvazione di questa nuova legge costituisce una sfida comune
che si può vincere mettendo al centro gli interessi dei clienti, degli ospiti e dei turi-
sti, che ci chiedono qualità e innovazione; e tutti i singoli operatori economici, siano
essi agricoltori, ristoratori, albergatori o commercianti, oltre a tutelare i legittimi e
giusti interessi di categoria, devono essere impegnati a rispondere a questi nuovi bi-
sogni, lavorando insieme per rendere ancora più attraente ed ospitale il nostro
territorio regionale. www.damianozoffoli.it

LA NUOVA LEGGE PER GLI AGRITURISMI
ALL’INSEGNA DELL’ALLEANZA TRA TURISMO E AGRICOLTURA

Damiano Zoffoli

di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Politiche Economiche’ regione Emilia Romagna

POLITICHE DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA, DI LAVORO, PER
FAVORIRE L’OCCUPAZIONE FEMMINILE E IL NOSTRO EQUILIBRIO SOCIALE

Nelle scorse settimane il sociologo De
Rita, commentando la proposta del Go-

verno di innalzare a 65 anni d’età il
pensionamento per le donne nel pub-
blico impiego, ricordava come la
scelta “imporrebbe anche un riadatta-
mento complesso, poiché il nostro
welfare casalingo (quello fatto, ag-
giungo io, di impegno continuo e co-

stante di nonne, nonni e donne
impegnate a reggere le sorti delle nostre

famiglie) non è una debolezza: è anche rap-
porto umano, calore, integrazione tra genera-

zioni”. Il ragionamento vale per tutta l’Italia ed
anche per un’Emilia Romagna che pure, con un tasso di

occupazione femminile del 62,7%, dimostra come una rete di servizi (sanitari, so-
ciali, scolastici) qualificati e diffusi, riesca a creare la frontiera più avanzata di una

buona occupazione declinata anche al femminile. Oggi questo modo di intendere la
nostra organizzazione di vita corre il rischio di essere polverizzato da una crisi eco-
nomica che sta già facendo pagare alle donne il conto più alto. I dati su disoccupa-
zione e cassa integrazione dimostrano come la forbice con gli uomini si stia
ulteriormente allargando. Per esempio, nella provincia di Forlì-Cesena già oggi i
disoccupati sono 22.000: un esercito di persone costituito in maggioranza (il 62%)
da donne. E’ quindi evidente come anche per il nostro territorio vi sia l’urgenza di
rafforzare politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per favorire la te-
nuta dell’occupazione femminile e, di conseguenza, l’elevazione del reddito della
famiglie, chiamando in causa tutte le parti sociali ed in particolare il mondo delle
imprese. Servirebbe anche invertire rapidamente la tendenza di un Governo che,
da un lato vorrebbe innalzare l’età pensionabile delle donne e dall’altro ha già de-
ciso di tagliare il fondo sociale 2009 del 20%. Ma, almeno per il 2009, ci penserà
la nostra Regione che ha fatto una scelta politica fortissima destinando al ter-
ritorio cesenate 635.000 euro per il fondo per la non autosufficienza (contro i
210.000 del 2008), riservando anche 76.000 euro alle famiglie numerose.

Visibile anche su “www.paololucchi.it”

Paolo Lucchi

di Paolo Lucchi, consigliere della regione Emilia Romagna
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Taccuino 39

Danza  &  Sport

TANTI SUCCESSI
A FIRENZE. Vener-
dì 20 febbraio un gruppo di allievi dell’OFFicina delle ARTi è partito da
Cesenatico con destinazione Fortezza da Basso Firenze nell’ambito della
fiera della danza, un appuntamento internazionale per gli appassionati.
L’OFF ART in questo contesto ha proposto quattro coreografie frutto del
lavoro della scuola partecipando al concorso Expression. 
Questi i risultati: terzo premio con ‘old dolls’ interpreti Alpini Arianna,
Giunchi Natascia, Gozdek Francesca, Corazzi Giulia; secondo premio
con ‘bagni di mare’ interpreti Abbondanza  Martina, Angelini Lorenzo,
Bazzocchi Sofia, Cariello Grazia, Casadei Erica, Casadei Noosa, Casa-
nova Francesca, Gallo Mattia, Magnani Valentina, Magnani Sofia, Mel-

carne Arianna, Pa-
vliska Lilya, Quer-

cioli Klio, Rocchi Elisa; primo premio con ‘gnomo’ interprete Lorenzo
Angelinipiù una borsa di studio per un giovane allievo di 9 anni Federico
Berardi presso l’accademia Ucraina di balletto. Tutte le coreografie pre-
sentate erano  di Sabrina Minguzzi, insegnante di classico del centro OFF
ART. “ Il Centro è fiero di comunicare alla Cittadinanza - si legge in un co-
municato-  la nostra crescita professionale, che ogni anno aumenta in ma-
niera esponenziale imponendoci sempre più quale punto di riferimento per
la formazione professionale. 
Si ringrazia perciò il comune di Cesenatico per il sostegno e la fiducia con-
cessa e la BCC per la preziosa collaborazione”.

Medaglia d’argento per Cristian Coccolini al campio-
nato italiano indoor di pattinaggio corsa. La società Rol-
ler Skating Club Cesenatico ha partecipato con gli atleti
delle categorie Allievi e Juniores al
campionato italiano indoor svol-
tosi nel Palacotonella di Salso-
maggiore Terme dal 12 al 15
febbraio. 
Vi hanno partecipato circa 600
atleti appartenenti alle categorie
Ragazzi, Allievi, Junior e Senior.
Grande soddisfazione per la so-
cietà di Cesenatico, quando Cri-
stian Coccolini (nella foto), categoria Juniores, ha
tagliato per primo il traguardo, imponendosi così sulla di-
stanza dei mille metri  in linea. Combattuta quando  dif-

ficilissima la prova di Coccolini, in quanto alla gara
hanno partecipato atleti detentori di titoli italiani ed eu-
ropei. Cristian Coccolini, 16 anni, studente dell’ Iti di

Forlì, ha già al suo attivo la con-
quista di ben 4 titoli italiani e con
quest’ultimo importante successo
andrà a far parte della nazionale
italiana Juniores. Il prossimo ap-
puntamento di Cristian - al pari
di tutti gli altri atleti della società
Roller Skating, guidati dall’ alle-
natore federale Thomas Gualtieri
e dal preparatore atletico Dona-

tella Paganelli- sarà il campionato regionale su strada.
Che si svolgerà proprio a Cesenatico, presso il pistino
‘Il Sole’ di via Litorale Marina, domenica 5 aprile.

PATTINAGGIO CORSA

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

OFF ART Officina delle Arti
Centro di formazione e diffusione Danza e Teatro
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ELETTRICISTI
CASALI GIULIANO S.R.L.
dal 1969 al Vs. Servizio

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

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

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

INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO

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

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

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

VIENI A SCOPRIRE OPEL INSIGNIA, L’AUTO DELL’ANNO

CESENATICO_03_09:Layout 1  18-03-2009  16:27  Pagina 40




