
“Con il Consiglio comunale del
25 febbraio abbiamo finalmente approvato il 

Masterplan per la nascita della Città delle Colonie di Ponente, e il relativo studio di fattibilità economico-finanziario per
il nuovo assetto urbanistico di quest’area – ha dichiarato il sindaco di Cesenatico Nivardo Panzavolta-. Siamo così entrati nella fase fi-
nale di un lungo iter progettuale che, in tutti questi mesi, attraverso le consultazioni della STU ha visto la partecipazione attiva e il coinvolgimento diretto
dei Cittadini in quello che sarà il processo di riqualificazione della Città delle Colonie”. 

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3

ALL’INTERNO
• Pagina 5, Lungomare Ponente cambia look

• Pagina 7, Cultura: mostra ‘Novecento’

• Pagina 9, Anagrafe: oltre quota 25mila

• Pagina 11, Speciale: Provincia Forlì-Cesena

• Pagina 19, Speciale: Gesturist Cesenatico

• Pagina 25, Economia provinciale: dati 2009

• Pagina 36/38/39, Gli eventi dello sport

ALTRE NOTIZIE alle pagine che seguono.
Con numerose ed interessanti rubriche.

GIORNALE WEB da visitare inoltre  l’edi-
zione on line dei nostri giornali, cliccando:
www.romagnagazzette.com. Tante informa-
zioni sulla Romagna, su un format in co-
stante evoluzione.

E-mail: info@romagnagazzette.com e/o it - raffaella.guidi@romagnagazzette.com · / Sito: www.romagnagazzette.com

News
il giornale della Città

Per contattarci: tel. e fax: 0541/625961; cell. 339/3912055; via Cupa,7 - Santarcangelo di R.

BLUBAI Srl
VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511

Fax 0547/671528

E-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
(La distribuzione del giornale è limitata al solo territorio di Cesenatico).

Via A. Saffi, 96/C
47042 Cesenatico

Tel. 0547 673690
Fax 0547 679725

internet: www.tuttoplast.it
E-mail: tuttoplast@tuttoplast.it

PROSSIMO NUMERO DAL 26 APRILE 2010

CONTIENE INSERTO I.C. LA NUOVA FAMIGLIA CESENATICO

CESENATICO NOTIZIE (NEWS) - Anno XII, n. 2-Marzo 2010
Periodico mensile. EDITRICE MEDIA Srl di Faini D. & C (Tel- Fax 0541-625961); cell. 339/3912055

AUTORIZZAZIONE Trib. Forlì n. 20/’99 del 18/8/1999 - REDAZIONE, via M. Moretti Cesenatico

FOTOCOMPOSIZIONE in proprio; STAMPA Galeati Industrie Grafiche SpA Imola-www.galeati.it;

DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Vannoni

PTL/OMF/PMP/986/10

19/02/2010

Il futuro nellaIl futuro nella
‘Città delle Colonie’‘Città delle Colonie’

ARGOMENTI. Tra gli argomenti del mese: la ‘nuova’
quota di oltre 25mila abitanti raggiunta dalla Città e i
lavori di dragaggio alla darsena. Per quest’ultima, la-
vori ultimati e ripristino della sufficiente batimetria. Nei
pressi del Mercato Ittico all’Ingrosso.
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Decima edizione della kermesse gastronomica ‘Azzurro come il pesce’ ed Arice
ha colto l’occasione per rinnovarne formato e contenuti. Non è semplice mettere in
campo progetti e risorse per la valorizzazione e la promozione della buona cucina

del territorio ma, certamente, questo è anche lo
scopo di ARICE.
‘Azzurro come il pesce’ è nata alcuni anni fa da
un’idea dei ristoratori aderenti ad Arice, l’obiettivo
fondamentale ed unico è promuovere la cucina a
base di pesce azzurro, prodotto prevalente in questa
stagione, tradizionalmente pesce povero ma estre-
mamente ricco per valori nutrizionali e indubbia-
mente versatile per la preparazione di  ricette e piatti
gustosi.
Quest’anno l’Associazione ha pensato di dare l’op-
portunità a tutta la Città, coinvolgendo quei soggetti
direttamente preposti alla promozione di Cesenatico

della sua cucina e della pesca. L’evento è stato anche l’occasione per avviare un per-
corso di scambio con  marinerie di altre località, certi che attraverso il confronto si
possano creare sinergie e cooperazioni. L’evento (svolto da venerdì 19 a domenica
21 marzo), ha visto protagonisti i nostri ristoratori presso la colonia Agip in viale
Carducci,  cornice della manifestazione sono state fatte iniziative ed intrattenimenti
legati alla cultura marinara della Città e della sua storia, ma il vero principe della
festa è stato ancora una volta il pesce di stagione dell’Adriatico. Crediamo che que-
sta iniziativa nata sotto una buona stella debba continuare a crescere e migliorare.
A questo proposito è stato istituito un tavolo tecnico e redatto un disciplinare in
merito ai prodotti ed alla modalità di somministrazione. L’obiettivo è tenere sem-
pre alto il livello  della qualità ed offrire agli affezionati visitatori un buon motivo
per tornare a farci visita. Attraverso il coordinamento di Confesercenti le idee e
l’esperienza dei ristoratori di Arice si pongono al servizio di tutta la categoria, in-
fatti in questi tre giorni sarà possibile degustare menù dedicati alla festa anche in
numerosi ristoranti di Cesenatico che hanno scelto di aderire all’iniziativa con pro-
poste ad hoc e a prezzi promozionali. Certamente, data la contrazione dei consumi,
questo non è un periodo  entusiasmante per chi fa ristorazione ma, l’Associazione
Ristoratori Cesenatico e Confesercenti sono convinti  che la differenza si faccia
proprio attraverso la qualità e la trasparenza. Questo è il motivo per cui  nei nostri
stand è stato deciso di indicare con precisione il tipo di prodotto utilizzato, la pro-
venienza  e se fresco o congelato. Il desiderio di Arice è proprio quello di farsi co-
noscere ad un pubblico sempre maggiore per la validità del prodotto offerto e per
il rinnovamento della propria gastronomia.  Crediamo che  tutte le generazioni, gio-
vani e meno giovani, abbiano avvertito il grande interesse a ‘tuffarsi’ in questo
week-end nella nostra Città e scoprirne itinerari e tradizioni. Il turismo legato alla
gastronomia è diventato negli ultimi anni un grande motore per la ricettività a Ce-
senatico ed eventi di grande richiamo come ‘Azzurro come il pesce’ possono es-
sere un motivo in più per promozionare la Città e gli operatori. 
Siamo certi che il lavoro di squadra porterà nel tempo  buoni risultati. Lo siamo a
maggior ragione per la storia che ci contraddistingue e per l’impegno che abbiamo
sempre dimostrato.

Pesaresi Barbara
Responsabile Confesercenti Cesenate Mare

Associazioni / Istituti di credito CESENATICO NEWS • MARZO 20102

BCC Sala di Cesenatico
NOTIZIE~ La serenità è una bella impresa ~
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LA BANCA DI SALA INCONTRA I SUOI SOCI
La Bcc di Sala incon-
tra i suoi Soci e mette
in campo nuove inizia-
tive. «Rendere consa-
pevoli i clienti Soci
dell’identità del Cre-
dito Cooperativo e
della differenza della
propria Banca rispetto
alle altre – è la filoso-
fia della nuova inizia-
tiva messa in campo
dalla Bcc di Sala e ri-
volta ai propri Soci – I fruitori dei servizi Bcc devono sapere che una parte
degli introiti della Bcc è devoluta per iniziative di utilità sociale e molto spesso
le condizioni a loro riservate sono nettamente migliori rispetto a quelle offerte
da altri Istituti. I Soci Bcc dovrebbero anche diventare promotori dell’attività
della loro Banca». 
Durante i partecipati incontri zonali (a Cesenatico Sala e Gambettola) orga-
nizzati nelle settimane scorse, sono state anche ripercorse le tappe di forma-
zione del movimento cooperativo. «Dalle origini in Italia ad oggi – è stato
rimarcato - i valori alla base del movimento non hanno subito variazioni. Il
modo di fare banca cooperativo si è sempre più distinto da quello degli altri isti-
tuti di credito. La caratteristica principale delle Bcc è quella di essere società
cooperative per azioni, mutualistiche e locali, sostenute dal principio ‘una testa
un voto’. 
Il movimento cooperativo, ispirato al pensiero cristiano dell’enciclica di Leone
XIII, la Rerum Novarum, ha fatto dell’intermediazione bancaria la risposta alle
esigenze della persona, si è posto nel panorama creditizio quale strumento di
utilità sociale. I tratti distintivi del Credito Cooperativo sono racchiusi nella
‘Carta dei Valori’ e nello statuto delle Bcc, che all’articolo 2 recita: “Nel-
l’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi dell’insegnamento
sociale cristiano e ai principi cooperativi della mutualità senza fini di specula-
zione privata. 
Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle
operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condi-
zioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo
della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coe-
sione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale
opera».  
Negli incontri con i Soci Bcc sono arrivate varie idee e proposte, fatte proprie
dalla stessa Bcc che ora lancia una nuova serie di condizioni particolari in ter-
mini di agevolazioni economiche, occasioni di incontro e aggregazione e op-
portunità di coinvolgimento e partecipazione. Si va quindi dal particolare
mutuo Prima casa all’acquisto di computer, dal finanziamento per il fotovol-
taico al premio allo studio per i figli studenti, dall’abbonamento agevolato a ri-
viste al servizio assistenza infermieristica domiciliare, dallo sconto presso
alcuni esercenti al altro ancora. Ed è stato deciso un premio per i Soci Bcc che
portano nuovi clienti. Nella foto, l’ incontro zonale tenuto a Cesenatico

Giorgio Magnani

L’ASSOCIAZIONE RISTORATORI CESENATICO 
RINNOVA ‘AZZURRO COME IL PESCE’
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“Col Consiglio comunale del 25 febbraio abbiamo finalmente approvato il
Masterplan per la nascita della Città delle Colonie di Ponente, e il relativo
studio di fattibilità economico-finanziario per il nuovo assetto urbanistico di
quest’area – dichiara il sindaco di Ce-
senatico Nivardo Panzavolta. Siamo
così entrati nella fase finale di un
lungo iter progettuale che, in tutti que-
sti mesi, attraverso le consultazioni
della STU ha visto la partecipazione
attiva e il coinvolgimento diretto dei
cittadini in quello che sarà il
processo di riqualificazione
della Città delle Colonie. Con
l’approvazione in consiglio del
Masterplan, che è stato accolto
favorevolmente, con soli due
voti contrari, ora abbiamo
aperto le porte alla costruzione
di quella che sarà la Cesena-
tico del futuro, una città a mi-
sura d’uomo vivibile tutto
l’anno. Una Città che sarà ani-
mata e trarrà nuova ricchezza
dalla nascita di un nuovo polo
turistico con identità a forte va-
lenza paesaggistica, capace di
creare competitività attraverso
nuove offerte turistiche, per mi-
gliorare le condizioni urbane,
economiche e sociali della
zona. 

L’area delle Colonie avrà un
grande Parco Urbano, che sarà
il cuore pulsante della futura
città pubblica, dove realizzare
non solo attività sportive e ri-
creative, ma anche culturali, e
poi avrà la spiaggia, un’oasi sul mare con aree naturali e dune sabbiose. E il
Centro sportivo con arena sul mare, punto focale di aggregazione per gli
amanti delle competizioni sulla sabbia. L’idea è quella di una ‘Città degli
sport’ dove uomo e natura possano trovare una coesistenza in equilibrio, un
luogo a mobilità lenta dove la permeabilità pedonale e ciclabile siano pa-
drone. E le strutture e i servizi saranno fruibili tutto l’anno, e accessibili a
tutti, senza barriere architettoniche, tecnologiche e culturali. Il Masterplan
della Città delle Colonie di Ponente è uno dei progetti più ambiziosi che ci

vedrà impegnati nei prossimi anni e in cui crediamo fortemente. Un progetto
che porterà anche ad una generale crescita economica della Città: l’inter-
vento consentirà infatti un’importante riqualificazione dell’offerta turistica,

con un conseguente aumento delle pre-
senze richiamate da un elevato livello
qualitativo delle strutture, unito all’at-
tenzione per gli aspetti naturalistici ed
ambientali. Inoltre non vanno dimen-
ticati i riflessi positivi che si avranno
in termini di occupazione: per la rea-

lizzazione delle nuove struttu-
re sarà infatti necessaria più 
manodopera, e in una seconda
fase le nuove attività turistiche
e commerciali, richiederanno
l’inserimento di nuovi opera-
tori e addetti”.

Interviene anche Mauro Ago-
stini, amministratore unico
della STU. “Mi preme sottoli-
neare – dice -  che il Master-
plan ha rispettato fedelmente le
indicazioni originarie del Con-
siglio Comunale, arricchen-
dole poi con le integrazioni e
suggerimenti pervenuti nel
corso della grande partecipa-
zione della città, per la qual
cosa mi sento di ringraziare le
centinaia e centinaia di cittadini
intervenuti nei vari momenti
aggregativi. Indicazioni che poi
l’architetto Cucinella ha tra-
sformato nelle parole d’ordine
del progetto, vale a dire la crea-
zione di una città accessibile,
una città verde, una città dello

sport su sabbia (in ogni sua disciplina), una città low energy e soprattutto
una città pubblica. Si pensi a questo proposito che le aree pubbliche del com-
parto passeranno dal 36% attuale al 53% a realizzazione completata. Il se-
condo importante elemento è la sensibilità dimostrata dai proprietari delle
strutture che, in un difficile momento dell’economia nazionale, hanno di-
mostrato di credere in Cesenatico e nel suo sviluppo futuro. Con essi pro-
segue il complesso quanto impegnativo confronto  per giungere alla
creazione del nuovo comparto turistico.”

Il futuro nella ‘Città delle Colonie’

Grandi progetti 3

Città delle Colonie

BLUBAI Srl
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www.blubai.it

Approvati il Masterplan per la nascita della Città delle Colonie di Ponente e il relativo studio di fattibilità economico-finanziario.

Progetti grafici
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Dragaggio: lavoro finito. Ripristinata così la sufficiente batimetria nella
vecchia darsena, antistante il Mercato Ittico all’Ingrosso, ove trovano at-
tracco pescherecci, barche asservite ai vivai oltreché motonavi trasporto pas-
seggeri. Sul lato di nord-est
trovano posto, ormeggiate a pontili
e bricole, le barche a vela in forza
al Circolo nautico di Cesenatico.
Rispettati dunque i tempi fissati per
la conclusione dei lavori di dragag-
gio e bonifica del fondale. In que-
sto modo sono stati ripescati,
dragati e smaltiti altrove (in appo-
sita discarica autorizzata) all’in-
circa 18mila metri cubi di ma-
teriali: tra melma, fango
sabbia e detriti stratificatisi
nel corso degli anni sul fon-
dale. Tutto ciò ha compor-
tato circa tre mesi di lavoro,
che peraltro è stato svolto
con una certa sollecitudine
nonostante le condizioni
meteo marine decisamente
avverse. Si è tolto melma e
fango dal fondale, lungo
un’area di 16 mila metri
quadri, delimitata in super-
ficie dalle banchine della
vecchia darsena. 
E’ stato così possibile ripri-
stinare un pescaggio di
3,80-4 metri di profondità. I
lavori di dragaggio sono
stati realizzati dalla ditta
Menela Com di Chioggia,
mentre il monitoraggio e
sondaggi per la ricerca di
possibili  residuati bellici
sono stati compiuti  all’im-
presa specializzata Sogema
di Scandicci (Firenze). Melma e  fango e stata stoccata e smaltita, presso la
Sapir di Ravenna. A sovrintendere l’esecuzione dei lavori l’architetto co-
munale Vivaldo Camillini.L’intervento ha comportato una spesa di 681 mila

euro finanziata dalla Regione (558mila stanziati per il dragaggio vero e pro-
prio più smaltimento fanghi in discarica, 14 mila per la bonifica). “Da que-
sta somma -anticipa Vivaldo Camillini - 31mila euro serviranno per

rialzare, di 16 centimetri (un gradino an-
cora, Ndr.) le sponde dello Squero di po-
nente lungo tutto il suo perimetro per
ovviare alla fuoriuscita delle onde del mare
in burrasca” Per dragare è stato necessario
trasferire altrove, oltre 120 barche ( da
pesca, da traffico e da diporto) . 

“Dal Circolo Nautico di Cesenatico sono
state sostenute le spese di dragaggi per la

parte di sua competenza.
Così come ai soci è spettato
trasferire temporaneamente
altrove, in altre darsene e
circoli,  le 70 barche da di-
porto che qui trovano posto
-spiega il presidente del so-
dalizio velico Leo Fagioli -
. La spesa  sostenuta è stata
ingente. Adesso, però, ab-
biamo sufficiente fondale
per ospitare anche barche da
regata di maggior pescag-
gio”. La cooperativa ‘Casa
dei Pescatori’ ha far fare ri-

torno agli ormeggi abituali alle bar-
che da pesca (40 imbarcazioni) e
motonavi che  nel frattempo e in via
provvisoria erano state fatte attrac-
care in altre zone del porto. “E’
stato fatto un intervento importante -
spiega il direttore della Cooperativa
Mario Drudi-, in quando rende
fruibile, in modo migliore e sicuro,
un ambito significativo del porto di
Cesenatico, occupato da un buon
numero di pescherecci. Prima d’ora,

le barche di maggiore pescaggio toccavano con la chiglia sul fondo. Siamo,
contenti anche perché questa lunga fase di precarietà per via dei più che ne-
cessari lavori di dragaggio si è conclusa”.

Vecchia Darsena4

Dragaggio e bonifica

BLUBAI Srl
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Conclusi i lavori di dragaggio e bonifica
Ripristinata così la sufficiente batimetria nella vecchia darsena, antistante il Mercato Ittico all’Ingrosso.

Nelle foto, dall’alto, Darsena, Cantieri navali e Mercato Ittico.
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Sono tre i milioni di euro che
il Comune investe per il ri-
facimento radicale del
lungomare di Ponente,
da piazza Spose dei
Marinai alla Con-
grega Velisti. Il
progetto definitivo
prevede due inter-
venti. Il primo, per
un impegno di spesa
di un milione e mezzo
di euro con lavori aggiu-
dicati alla ditta CBR di Ri-
mini (ribasso d’asta  45%) si
concluderà nella primavera del 2010. Il secondo
stralcio, sempre dello stesso importo, inizierà invece
nell’autunno di quest’anno per concludersi
nella primavera dell’anno successivo.

Il progetto prevede la riqualificazione del-
l’arredo urbano e la sistemazione idraulica
della zona ovest degli stabilimenti balneari.
In particolare è prevista la realizzazione di
marciapiedi, una pista ciclopedonale sul lato
mare, zone a verde ed un doppio filare albe-
rato per consentire l’ombreggiamento del
viale. Saranno inoltre realizzati parcheggi ‘in
linea’ e a ‘pettine’. Verrà edificato anche un
muretto in pietra a confine tra il marciapiede
e gli stabilimenti balneari, per la difesa del-
l’abitato dagli eventuali allagamenti causati
dalle mareggiate. Il progetto nasce da un
piano di massima realizzato dall’ing.Tiziano
Binini. I tecnici comunali, poi, in fase di ste-
sura, hanno tenuto in considerazione gli ar-
redi di piazza Spose dei Marinai, le Porte Vinciane e la presenza dei
Cantieri navali. Si può comunque affermare che l’intervento ricalcherà
quello eseguito sul lungomare Carducci a Valverde e Villamrina.
Oltre agli arredi sono previsti anche i sottoservizi, a cominciare dal
nuovo sistema d’illuminazione pubblica, i
lampioni e le fogne per lo smaltimento delle
acque piovane. “ La prima trance – ha quindi
spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Wal-
ter Rocchi- interessa un tratto di 300 metri di
lungomare, a partire dal molo e fino a via Da
Verazzano. Con questo intervento – sottoli-
nea l’Amministratore- diamo una risposta
forte ad una esigenza manifestata dagli ope-
ratori turistici e dai commercianti della zona.
Inoltre, quest’intervento, altro non è che  il
primo passo d’una serie d’altri interventi di
riqualificazione che proseguiranno con
l’apertura del sovrappasso di Ponente e la
Città delle Colonie. Per ricavare gli spazi ne-
cessari alla pista ciclabile e alle nuove aree
verdi, a lavori ultimati anche del secondo
stralcio, verrà con tutta probabilità istituito il
senso unico di marcia sul lungomare e i viali
che vi confluiscono”. Un’ultima annotazione

di servizio: la CBR Rimini sta lavorando a ritmo accelerato per con-
segnare i lavori entro il prossimo fine maggio.
Nella foto, il tratto di lungomare sottoposto alla prima trance dei
lavori.

Lavori pubbliciCESENATICO NEWS • MARZO 2010 5

Lungomare Ponente

NUOVO ARREDO URBANO 
PER VIALE DEI MILLE

Un nuovo arredo per viale Dei Mille, nel tratto tra via Bologna e viale Trento.I
lavori, dell’importo di 650mila euro, sono stati inseriti all’interno del Piano ese-
cutivo degli investimenti per l’anno 2009. La fase esecutiva dell’intervento  ini-
ziata a novembre, segue la riqualificazione attuata attraverso i primi tre stralci di
viale Dei Mille nei tratti: via A.Garibaldi , via Ferrara e viale Roma; e inoltre:
da viale Roma a via Bologna per concludersi, al momento, con il quarto e ultimo
stralcio a viale Trento. Da segnalare, che i lavori sono attualmente in fase avan-
zata e che, se le condizioni meteo permettendo, per le prossime festività pasquali
l’importante arteria stradale potrà essere aperta al traffico. Con questo ulteriore
‘tassello’ in una zona strategica si completa quel  mosaico progettuale comples-
sivo portato avanti da anni per la modernizzazione della nostra Città.

Il lungomare di Ponente cambia volto
Tre milioni di euro, due interventi e ritmi accelerati per la consegna della prima trance a fine maggio.
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Ci sono momenti che, più d’altri, meritano una sosta più lunga e meditata. Tra questi, ne abbiamo scelti due: gli interventi sul
lungomare Carducci che, come altri di cui s’apprenderà in altra pagina, stanno fornendo un nuovo impatto non solo estetico
della Città e il curioso ‘appuntamento’ offerto ai fans di Facebook che, nell’occasione di Azzurro come il Pesce, hanno potuto 

lasciare le loro postazioni virtuali per venire a conoscere… di persona tanti loro interlocutori.

IL LUNGOMARE CARDUCCI. Dopo il salto di un anno si
torna a parlare di completamento dell’arredo urbano e riqualifica-
zione del lungomare Carducci. Da Valverde a Villamarina, gra-
zie alle opere e agli stralci già in precedenza eseguiti viale Carducci
ha assunto una nuova fisionomia, decisamente più attinente al con-
testo turistico e balneare della zona. In termini arredo e percorribi-
lità già adesso appare un lungomare che da Villamarina (viale
Delle Nazioni) a Valverde (viale Dante Alighieri) si snoda per circa
due chilometri senza soluzione di continuità. 

In futuro per ultimare i lavori si dovranno ancora aprire i cantieri nel
tratto compreso tra via Galilei e via Torricelli a Villamarina e poi
ancora il rifacimento di piazza Volta a Valverde. Dopo la pausa di
un anno (per via della messa in opera del lungomare di Ponente),
l’Amministrazione a dato corso, in base a quanto stabilito nel bi-
lancio degli investimenti 2010-2012, al penultimo lavoro sul lun-
gomare nel tratto centrale di Valverde, compreso tra via Raffello e
via Mantegna (con esclusione di piazza Volta alla quale sarà ri-

servato un suo specifico intervento. Il Comune ha  deciso di met-
tere mano nel 2010 ad un’altra tranche di lavori di riqualificazione,
arredo urbano, passeggiata vista mare, pavimentazione e vede pub-
blico sul lungomare Carducci. 
Il tratto interessato da questo intervento riguarda come detto il tratto
compreso tra i  viali Raffaello e Mantegna, per il quale è stato sta-
bilito il progetto definitivo sul piano triennale degli investimenti
con la disponibilità delle somme necessarie, messe a bilancio, per
un totale di 950 mila euro di spesa. I cantieri dovrebbero incomin-
ciare nell’autunno 2010

L’Amministrazione comunale ha poi approvato il piano generale del
verde pubblico e della manutenzione delle aree verdi per l’anno in
corso. Ciò  a fronte di una spesa complessiva superiore al milione
di euro. Una somma, che andrà a far fronte alla pianificazione e al
finanziamento delle manutenzioni sul verde, a carico di Gesturist,
ma anche per tutti i lavori connessi di esecuzione, collaudo e ma-
nutenzione straordinaria in tutte le aree verdi della città. 

UN FACEBOOK A TAVOLA. Alla festa del pesce di primavera
a ritrovarsi a tavola a far festa sono stati anche e soprattutto gli
iscritti a Facebook. Stavolta più che di bit si è trattato  di un raduno
impostato all’insegna di pesce alla griglia, di un gran fritto di pa-
ranza dell’Adriatico, di un saporito piatto di maccheroni ai gamberi
e canocchie, oppure ancora di una piatto di monfettini al sugo di
seppia. Si ‘chatta’ o meglio si
‘chiacchiera’ e ci si scambia im-
pressioni ‘dal vivo’, seduti a ta-
vola. Gli internauti del dialogo
a distanza hanno abbandonato
per un giorno internet e la
piazza virtuale di Facebook. Co-
gliendo al volo la concomitanza
con la festa del pesce di prima-
vera Azzurro come il pesce, in
programma a Cesenatico dal 19
al 21 marzo, il vice sindaco di
Cesenatico Roberto Poni,
avente peraltro delega al Turi-
smo si è fatto venire l’idea di or-
ganizzare per questa ghiotta
occasione culinaria un raduno dedicato ai tutti gli iscritti a Face-
book, familiari e amici compresi. Un modo più allettante e genuino
per fare il giro degli amici, anche di quelli solo ‘virtuali’ e incon-
trarsi dal vivo, senza l’ausilio di tastiera e computer. Il risultato è
stato che, già alla vigilia, un centinaio di amici e conoscenti Face-
book hanno fornito la loro adesione. Tanto che il loro rendez-vous
dal vivo è  stato fissato per sabato 18 marzo al Museo della Mari-
neria. “In questa occasione ci siamo ritrovati tutti quanti assieme a
far festa. A chiacchierare, stavolta non sulle tastiere dei nostri com-
puter, ma sulle tante tavole imbandite e sulle prelibate pietanze di

pesce nostrano che gli stand e le cucine della Festa del pesca az-
zurro hanno offerto in gran profusione. L’appuntamento era, dun-
que, intorno alle 18 al Museo della Marineria di Cesenatico e di lì
ci si è spostati, poi, alla volta degli stand e dei saloni dove si è man-
giato del succulento pesce di stagione”. 
“Capita che, in alcuni casi, sul computer, parliamo con persone e

nuovi amici che non abbiamo
mai avuto l’occasione di incon-
trare e di vedere di persona – ha
annotato il vice sindaco Poni- .
In questa occasione e per questo
evento di gastronomia abbiamo
avuto invece la possibilità di
fare amicizia di persone, ancor-
ché di allargare il raggio delle
nostre conoscenze. In poco
tempo, attorno a questa propo-
sta, abbiamo raccolto la dispo-
nibilità di un centinaio di amici
di Facebook. Dopodiché, al cul-
mine della festa, ci siamo ritro-
vati tanti di più. Ci sono state

persone che sono arrivate da altre Regioni. Tra un piatto di pesce e
l’altro, esse hanno avuto la possibilità di soggiornare e di  pernot-
tare a Cesenatico”. Per ‘accreditarsi’ era sufficiente cliccare sul
link ‘Eventi’; una volta data la propria disponibilità, non restava
altro da fare che  aspettare il tardo pomeriggio di sabato per incon-
trarsi sulle sponde del porto canale… il tutto per conoscersi, la
prima volta, di persona. In questo caso, l’amicizia su Facebook s’è
appoggiata su basi ancora più stabili e durevoli, grazie anche alla
straordinaria sarabanda offerta dai sapori della nobile gastronomia
di mare. (A.L.)
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Argomenti

Argomenti... ancora d’attualità
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Il seminario di aggiornamento sui temi letterari otto-novecenteschi si rin-
nova quest’anno in un doppio appuntamento organizzato da Casa Moretti
con la collaborazione degli Istituti Superiori di Cesenatico e l’apporto della
libreria Punto Einaudi di Rimini.
L’argomento affascinante, complesso e poco dibattuto a scuola è quello della
letteratura di Provincia, dove per contro hanno scritto (e di cui hanno scritto)
le migliori penne del nostro Novecento.
Il corso, approvato dal Provveditorato di Forlì, si terrà nell’Aula Magna
del liceo scientifico ‘E. Ferrari’ sabato 27 marzo dalle ore 9.30 con gli in-
terventi di Marino Biondi (Cesena: Renato Serra), Andrea Battistini (Ro-
magna: Antonio Baldini), Renzo Cremante (Faenza: Francesco Serantini),

Marco Antonio Bazzocchi
(Bologna: Giuseppe Raimon-
di), Arnaldo Bruni (Ferrara:
Giorgio Bassani), Giorgio Za-
netti (Modena: Antonio Del-
fini), e Mauro Bignamini (Reggio
Emilia: Silvio D’Arzo). I rela-
tori forniranno, anche attra-
verso il dibattito, gli strumenti
per la didattica con proposte di
letture, bibliografie, schede.

Il tema poi è stato al centro del-
l’incontro con l’autore previsto
per venerdì sera alle 21, nella
Sala Conferenze del Museo
della Marineria dove Mar-
cello Fois ha parlato del suo
ultimo libro, Stirpe (Einaudi
2009). Un libro che è la voce
di una terra. Con questo suo ul-
timo romanzo, infatti, Fois
squaderna il Novecento con
una forza poetica infallibile,
consegnandoci un libro che ab-
braccia in un solo sguardo le
storie piccole e quelle grandi,
la luce calda dei ricordi d’in-
fanzia e le ombre fitte dell’età

adulta. L’epica del quotidiano accompa-
gna le sorti della famiglia sarda dei Chi-

roni (la stirpe protagonista del romanzo) a ogni pagina, seducendo il lettore
con un racconto in cui la memoria del sangue - ciò che davvero, sotterra-
neamente, tiene unita una famiglia - si allea alla potenza della letteratura. E
ciascun personaggio sembra quasi a proprio agio, sballottato dalle onde degli
anni che s’inseguono, forse perché impegnato a cercare dietro di sé il passato
dal quale proviene - umile o nobile, vero o inventato che sia. L’importante è
non cedere mai di fronte alle sventure: “perché non c’è genia, da che mondo
è mondo, che sia nata forte e invincibile se nutrita di lacrime”.

Info: casamoretti@cesenatico.it; infomusei@cesenatico.it.

In occasione dell’annuale corso d’aggiornamento organizzato da Casa Moretti,
Marcello Fois è a Cesenatico a parlare del suo ultimo libro

CulturaCESENATICO NEWS • MARZO 2010 7

SeminarioVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

NOVECENTO: del fare letteratura in ProvinciaCesenatico, 26-27 marzo 2010
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COMPO
PIANTE MERAVIGLIOSE

CON SEMPLICITÀ

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

Cell: 335 6357264 Paolo - 333 4863080 Fabio

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

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

C R E I A M O E M O Z I O N I

IL GIARDINO VI AUGURA 
BUONA PASQUA

con la primavera tanti colori e fiori
per la vostra casa e il giardino
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Già dal primo mese del 2009, Cesenatico ha raggiunto e oltrepassato il
tetto dei 25mila abitanti. Al 2 di gennaio 2010 i residenti iscritti all’anagrafe
erano 25.375 (12.298 maschi, 13.077 femmine) lo stesso giorno dell’anno
precedente erano 24.956. Nel 2007 la popolazione residente era di 24.432
persone. Per un raffronto, dodici anni fa, nel 1998  i residenti erano
21.446 e si va ancora più indietro nel tempo, al
1988, prima delle massicce ondate immigratorie
la popolazione residente di Cesenatico superava
di appena qualche centinai i ventimila abitanti Per
il terzo anno consecutivo il saldo demografico è at-
tivo: più 27 nel 2007, più 26 nel 2008, più 26 nel
2009. Le famiglie nel corso di un anno sono passate
da 10.781 a 10.979. Le persone straniere residenti
sono 2.221, erano 2092 l’anno passato. Compongono
all’incirca mille nuclei familiari, per la precisione
sono 953 rispetto alle 898 di un anno fa. Gli stranieri
facenti parte di Paesi aderenti all’Unione Europea
sono oggi 756 (695 nel 2009), cresciuti peraltro di
numero, in modo marcato, allorquando, in
particolare la Romania è entrata a far parte
dell’Unione Europea. I romeni residenti a
Cesenatico sono secondi per numero, tra gli
stranieri, subito dopo gli albanesi. Quest’ul-
timi guidano la classifica degli stranieri con
734 residenti (gli uomini sono cento in più
rispetto alle donne), seguono poi i romeni
473 (197 uomini, 278 donne). La terza po-
sizione è invece  occupata dagli immigrati
marocchini 173 (104 uomini e 68 donne);
a seguire  ci sono i cinesi 110 (rispettiva-
mente 56 e 54), poi ancora i tunisini 84, gli
ucraini 78 ( perlopiù donne che svolgono
lavori di badanti e colf). Cingalesi così
come in senegalesi raggiungono poco più
in numero di trenta residenti per ciascun
gruppo etnico. 
Va segnalato poi che il terzo anno conse-
cutivo il saldo demografico è stato attivo.
I nuovi nati sono in numero maggiore delle
persone decedute. Il saldo attivo della nati-
vità si è riproposto anche nel 2009 (+26
nuovi nati), al pari di quanto successe nel
2008 (+26). Nel corso del 2009 le persone
decedute a Cesenatico sono state 228
(101donne 127 uomini), l’anno precedente

erano state 218 (107 donne 111 uomini). Nel corso del 2009 i bimbi nati sono
stati 254 (124 femmine, 130 maschi), nel 2008 erano 244 (rispettivamente
118 maschi e 126 femmine). Sempre in fatto di statistica, alla fine del 2007,
i nuovi nati furono 225 (108 femmine e 117 masch). I cesenaticensi deceduti
quell’anno furono 198 (98 maschi e 100 femmine).  (An Lo)
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Popolazione residente

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

Per il terzo anno saldo demografico attivo: più 27 nel 2007, più 26 nel 2008, più 26 nel 2009.

Cesenatico oltre quota 25mila abitanti

Nelle foto, dall’alto, la popolazione cresce, senza perdere di vista valori 
come l’ambiente e la salute, l’incontro festoso con gli ospiti non solo estivi 
e il ricordo dei suoi grandi personaggi come Marco Pantani.
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E’ stato firmato di recente  un Protocollo d’intesa tra la Prefet-
tura, ATR e AVM SpA. Obiettivo: migliorare, in un’ottica di sicu-
rezza partecipata, il livello di sicurezza per i Cittadini che
usufruiscono del servizio di trasporto pubblico locale e per i con-
ducenti, nonché per salvaguardare il patrimonio pubblico, tramite un
sistema di videosorveglianza a bordo degli autobus collegato alle
Forze dell’Ordine.

I CONTENUTI DEL PROTOCOLLO. Il protocollo siglato presso
l’Ufficio territoriale del Governo, – che permette di attivare, in caso
di necessità, in tempi reali, le Forze dell’Ordine - intende sviluppare
una efficace azione dissuasiva nei confronti dei potenziali autori di
comportamenti antisociali ed antigiuridici, prevenire e contrastare
fenomeni di vandalismo, salva-
guardare il patrimonio delle
Aziende e contribuire a contra-
stare fenomeni di criminalità.
L’iniziativa prevede, da un lato
l’installazione da parte di ATR
di telecamere a bordo di n. 280
autobus e di un computer di
bordo che consenta la memoriz-
zazione delle immagini - nei li-
miti temporali previsti dal
Garante per la Privacy -, dal-
l’altro la creazione, da parte
della Prefettura, delle condi-
zioni di pronto intervento in caso
di chiamata a centrale operativa
delle Forze dell’Ordine effet-
tuata da parte del personale
AVM, allo scopo appositamente
formato.

Il protocollo prevede che le ri-
prese effettuate non ledano la ri-
servatezza delle persone e che le

immagini, criptate e registrate sul supporto informatico di bordo,
siano conservate fino ad un massimo di 24 ore; le chiavi per l’ac-
cesso alle riprese sono custodite esclusivamente da ATR e dalla pre-
fettura di Forlì-Cesena, al fine di garantire la massima tutela delle
immagini e dei dati presenti nelle registrazioni.

UN SISTEMA A DISPOSIZIONE. Con tale accordo, il sistema di
videosorveglianza ATR / AVM è a disposizione delle Forze di Po-
lizia per ricostruire le dinamiche di eventuali fatti di reato, le cui
immagini riprese dal sistema potranno essere utilizzate nell’eserci-
zio di attività di indagini o di Polizia giudiziaria.

Nella immagine, le nuove telecamere in azione.

Trasporto pubblico10

Viaggiare in sicurezza

Nuove telecamere per viaggiare in sicurezza
Firmato di recente un Protocollo d’intesa tra Prefettura, ATR e AVM SpA.

CONTROLLI & SICUREZZA
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Provincia Forlì-Cesena

DATI UFFICIALI SULL’ OCCUPAZIONE
L’assessorato provinciale al Lavoro e alla Formazione Professionale ha diffuso 

i dati ufficiali sulla situazione occupazionale nella provincia di Forlì-Cesena 
al 31 dicembre 2009. I dati più significativi sono così riassumibili:

Disoccupati  n. 26.157 (+ 19,4 % rispetto al 2008); disoccupati maschi  + 21,8 % rispetto al
2008; disoccupati donne  + 9,2 % rispetto al 2008; disoccupati stranieri: 23,6 % sul totale; età
dei disoccupati :  80% oltre i 30 anni, 20% meno di 30 anni; assunzioni n. 88.466 ( - 9,9 % ri-
spetto al 2008); cessazioni n. 92.725 ( + 11,2 % rispetto al 2008); contratti persi nel 2009 ri-
spetto al 2008 n. 4.259; assunzioni a tempo determinato 87.5% del totale (-7,2 % rispetto al
2008); assunzioni a tempo indeterminato 12,5% del totale (- 24,9% rispetto al 2008); procedure
per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga: 576 accordi in 371 aziende riguardanti
2.360 lavoratori; ore di CIG ordinaria n. 3.147.680 ( + 827,1% rispetto al 2008); ore di CIG stra-
ordinaria n. 2.637.278 ( + 1.622,4 % rispetto al 2008); lavoratori in mobilità n. 2.780 (nel 2008
erano 2080).
Nei Centri per l’Impiego nel 2009 si sono svolti n. 15.030 colloqui con disoccupati, pari al 30,1
% in più rispetto al 2008. I profili professionali richiesti dalle aziende ai C.P.I. ( Centri per
l’Impiego) sono stati 2.394 (- 43,8 % rispetto al 2008).

Commentando questi dati l’assessore provinciale al Lavoro e alla Formazione Professionale
Denis Merloni ha dichiarato: “La situazione continua ad essere preoccupante in quanto au-
mentano casi di aziende che manifestano difficoltà produttive ed occupazionali.La provincia
di Forlì-Cesena, in accordo con Parti sociali, Prefettura, Camera di Commercio, Enti locali
e Regione ha attivato tutti gli strumenti messi a disposizione dalle norme vigenti”. 

BULBI IN VISITA
AI COMUNI

DELLA PROVINCIA
Ha preso il via da pochi giorni un giro d’in-

contri del presidente della Provincia, Mas-

simo Bulbi, ai comuni del territorio. Come

già fatto in passato, anche nel corso di questo

mandato, il Presidente si  recherà periodica-

mente ad incontrare gli Amministratori,
presso le rispettive sedi municipali, per infor-

marsi sulle iniziative ed ascoltare le proble-

matiche in cui la Provincia può essere

utilmente coinvolta e per fare il punto sullo

stato d’avanzamento dei progetti a cui l’ente

collabora.

Prossime tappe saranno diversi comuni del

versante cesenate, fra cui San Mauro Pascoli,

Longiano ed altre municipalità del Rubicone.

Agli incontri parteciperanno anche gli asses-

sori provinciali.

La Giunta Regionale dell’Emilia Roma-
gna ha approvato, nei giorni scorsi,

l’assegnazione alle Province, dei fi-
nanziamenti per le opere relative al
programma regionale d’intervento
sulla rete viaria d’interesse regio-
nale dell’anno 2010. “Comples-
sivamente – spiega l’assessore
alla Viabilità Marino Montesi -
alla nostra provincia vengono de-

stinati dodici milioni di euro, di cui
sette già stanziati, per il finanzia-

mento di tre importanti interventi: il si-
stema di accesso all’area urbana di

Savignano sul Rubicone dal nuovo casello A14 ‘del Rubicone’, il sistema
di accesso all’area urbana di Forlimpopoli  - Collegamento fra la Ss SS310
‘del Bidente’ e la Ss 9 ‘Emilia’; tratto Para – Due Palazzi ed infine l’am-
modernamento e la messa in sicurezza della ex Ss 71’Umbro Casentinese’;
lavori importantissimi questi ultimi perché l’arteria diventa alternativa alla
E45 quando alcune sue tratte subiscono danni che impongono il blocco della
circolazione”.
“Con questo finanziamento – ha commentato il presidente della Provincia
Massimo Bulbi (nella foto) – viene premiata la capacità programmatoria
del nostro ente che, grazie all’impegno dei suoi tecnici, ha potuto presentare
al vaglio della Regione opere importanti già progettate e cantierabili. Altri
importanti tasselli si aggiungono per dare ulteriore corpo al nostro impegno
per l’ammodernamento e la messa in sicurezza della rete infrastrutturale della
nostra Provincia”.

Dalla Regione 12 milioni per la viabilità di Forlì-Cesena
Opere finanziate: il sistema di accesso all’area urbana di Savignano dal nuovo casello ‘del Rubicone’.

La soddisfazione del presidente Bulbi e dell’assessore Montesi.

Massimo Bulbi
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Il progetto ‘Le stagioni dell’aggregazione’

Politiche giovanili12

La Carta Giovani

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

Nell’ambito del progetto nasce la Carta Giovani del Rubicone e riapre la sala prove Giulio Capiozzo. 
A partire dal 5 marzo un camper con a bordo 4 operatori del Comune e del Ser.T. percorre 

il territorio comunale per incontrare i giovani e ascoltare le loro idee e i loro bisogni. 

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

Il comune di Cesenatico promuove anche per
l’anno 2010 ‘Le stagioni dell’aggregazione’, un
progetto rivolto ai ragazzi dai 13 ai 25 anni che ha
come obiettivo principale quello di promuovere
la partecipazione sociale degli adolescenti alla
vita della città, per prevenire situazioni di disa-
gio e individuare, attraverso un dialogo aperto tra
l’Ente e i giovani, le eventuali situazioni di con-
flitto e i modi per risolverlo e superarlo.
Nato in collaborazione con il Servizio Cultura
e l’assessorato alle Politiche Giovanili del co-
mune di Cesenatico, il progetto è stato  ideato,
redatto e coordinato da Herbert Poletti della
cooperativa sociale La Vela (ente gestore del
progetto). Nel corso del 2010 prevede l’attiva-
zione di una serie di servizi e di iniziative che vedranno anche il coinvolgimento di
tutte quelle realtà formali (associazioni, circoli ricreativi, scuole, gruppi parroc-
chiali, società sportive ecc.) che, sul territorio, volgono il proprio interesse alla po-
polazione giovanile. “Con i progetti illustrati di seguito l’Amministrazione
comunale, che già da anni sostiene il mondo giovanile, continua a lavorare nella
convinzione che è possibile creare delle relazioni di aiuto per i giovani di Cesena-
tico, come forma di prevenzione al disagio – dichiara l’assessore alle Politiche
Giovanili Dino Golinucci -. Ritengo particolarmente significativo l’arricchimento
progettuale che è stato realizzato con la creazione della Carta Giovani e, grazie alla
collaborazione del Sert, l’utilizzo del camper per raggiungere i giovani anche nelle
frazioni”. “Incontrare i giovani nei loro luoghi di aggregazione, per aprire nuovi ca-
nali di comunicazione e instaurare un confronto diretto con tutti gli adolescenti re-
sidenti nel nostro comune, è questo lo scopo principale del progetto che
promuoviamo anche quest’anno - aggiunge il sindaco Nivardo Panzavolta -
Un’iniziativa molto importante, che mira a rafforzare nei giovani il senso civico, la
consapevolezza di appartenere ad una comunità e di avere l’opportunità di espri-
mere, attraverso uno strumento aperto di dialogo, i propri bisogni e le proprie idee
per una crescita della collettività”. 

Carta Giovani del Rubicone. Una delle principali iniziative che rientrano nel pro-
getto ‘Le stagioni dell’aggregazione’ è l’istituzione della Carta Giovani del Ru-
bicone, uno strumento nato per favorire la diffusione fra i ragazzi di attività
culturali, di spettacolo e di sport che possano non solo occupare piacevolmente il
loro tempo libero, ma anche completare ed arricchire la loro formazione, attraverso
l’accesso a beni e servizi a condizioni e tariffe favorevoli. Possono essere titolari
della carta tutti i ragazzi di età compresa tra i 13 e i 35 anni residenti a Cesenatico
e negli altri comuni promotori dell’iniziativa. I possessori della carta possono par-
tecipare a condizioni agevolate a varie opportunità di intrattenimento e di aggrega-
zione che si svolgono presso i locali e gli esercizi convenzionati, inoltre hanno
diritto ad uno sconto dal 10 al 35% per gli acquisti effettuati presso le 18 attività
commerciali che aderiscono all’iniziativa.  La tessera è gratuita, per averla basta

recarsi con un documento di identità valido
presso il punto di ritiro all’Informagiovani, in
piazza Ugo Bassi, 1. 

Riapertura della sala prove musicali Giulio
Capitozzo. Un secondo intervento riguarda la
riapertura della sala prove Giulio Capiozzo, si-
tuata preso la scuola media Arfelli. Qui la sala
prove è attiva dal 2003 ed è aperta a tutte le
band giovanili di Cesenatico, che hanno così a
disposizione un luogo di incontro dove suonare
insieme e sviluppare i loro progetti musicali. In
seguito alla chiusura prolungata del 2009, ora lo
spazio riapre con l’obiettivo di implementare il
servizio offerto e di coinvolgere maggiormente

i ragazzi nella gestione partecipata del servizio stesso (orari di apertura, regola-
mento di gestione ecc..). Inoltre è prevista l’organizzazione, a cura delle band im-
pegnate nella gestione della sala prove, di un grande evento musicale che vedrà
protagonisti musicisti, writers, skaters e operatori del settore e che coinvolgerà
anche tutte le realtà cittadine e i servizi che si rivolgono alla popolazione giova-
nile.

‘A vela spiegata! Servizi che navigano…’. Nell’ambito delle iniziative promosse
del comune di Cesenatico in collaborazione con la cooperativa sociale La Vela a
sostegno delle Politiche Giovanili si inserisce anche il nuovo progetto ‘A vela spie-
gata! Servizi che navigano…’, ideato per portare i servizi stanziali come l’Infor-
magiovani e il Centro Donna in giro per la Città, a contatto diretto con gli
adolescenti nei loro luoghi di aggregazione.
A partire dal 5 marzo scorso un camper messo a disposizione dal Ser.T di Cesena
( partner progettuale dell’iniziativa) percorre il territorio comunale - facendo tappa
anche nelle frazioni - per incontrare i giovani e portare i servizi direttamente verso
il cittadino. A bordo ci sono due operatori di Cesenatico (uno del Centro Donna e
uno dell’Informagiovani) e due operatori del Ser.T., che si muovono, secondo un
calendario stilato in itinere, per incontrare i ragazzi nei loro luoghi di aggregazione
naturale ( per le strade, nelle piazze) e anche in contesti più formali come le scuole,
la Biblioteca comunale  e altri punti di ritrovo giovanile. Si tratta di una rete di so-
stegno itinerante, dove l’operatore non è più una figura ‘istituzionalizzata’, ma è
un mediatore, un accompagnatore, che instaura con i ragazzi un dialogo aperto per
conoscere quali sono i loro bisogni, i loro interessi e i loro luoghi di incontro. Lo
scopo sarà, alla fine, quello di fornire agli adulti e alle Istituzioni gli strumenti giu-
sti per orientare le Politiche Giovanili e le Pari Opportunità verso le necessità reali
degli adolescenti, allo stesso tempo avvicinando i giovani alla realtà istituzionale del
proprio Comune.  

Ufficio Stampa Comune di Cesenatico
Agenzia PrimaPagina - Tel. 0547.79278 - Cell. 335.7362859
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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

Impresa edile F.lli Bisulli
Via Montanari 1026, Gambettola, Tel. 0547 52741

SALA DI CESENATICO
App.to: soggiorno con angolo cottura, 1-2 letto, bagno,
balcone, garage. Sono disponibili appartamenti con
giardino privato e ingresso indipendente. Possibi-
lità di scelta delle rifiniture interne.

IN COSTRUZIONE

GATTEO TERRA - Centro paese
App.to: soggiorno con angolo cottura, 1-2-3 letto, 1-2
bagni, balconi, garage, tavernetta. Possibilità di giar-
dino privato e ingresso indipendente.

PRONTA CONSEGNA

Berto 336 569247
Paride 337 608814

Costruisce e
Vende dal 1969

Passeggiata al Molo Levante

CASA SERVICE S.R.L.
VIA CIRCONVALLAZIONE, 41

47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

TEL. E FAX 0541.810234
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CESENATICO, VIA GRAMSCI 33 - TEL. 0547 84252

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

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

CHIUSO LA DOMENICA

SUPERMERCATO MADONNINA

SANTUCCI
SANITARIA    ORTOPEDIA

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

Tel. e Fax 0547 80066

• CONVENZIONATO AUSL - INAIL

• ESAME COMPUTERIZZATO 
STATICO E DINAMICO DEL PIEDE

• ARTICOLI DI SANITARIA E ORTOPEDIA
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Sul bando di gara per la farmacia di Bagnarola
Dopo la scadenza del bando di gara andato deserto, per l’apertura
della nuova farmacia nella zona di Bagnarola, l’Amministrazione
comunale interviene e risponde alle perplessità sollevate sulla
stampa locale.
“Il bando per la nuova farmacia pubblico-privata prevista nella
zona di Bagnarola ha significato certamente una novità per la città
di Cesenatico – dichiara il sindaco Panzavolta. Le condizioni e i
termini inseriti nel bando erano certamente rivolti verso un investi-
mento importante per la Città e per i residenti di quella zona, in par-
ticolare, che vedrebbero la realizzazione di un importante servizio
in una posizione strategica e molto frequentata. Ricordiamo la po-
sizione dell’area destinata alla farmacia, che sorgerebbe proprio
lungo la via Cesenatico, all’interno del centro di Bagnarola, vi-
cino alla parrocchia, alla scuola e al centro sportivo.

Abbiamo cercato – continua il Sindaco – di mantenere parametri

equi con i valori imposti dal mercato cercando allo stesso tempo di
non dimenticare l’interesse pubblico dell’intera partita. La man-
canza di domande dimostra che evidentemente tutto l’interesse delle
attese non si è trasformato in realtà. D’altra parte le esigenze del-
l’amministrazione comunale non potevano non attenersi a parame-
tri previsti dalle normative del settore, l’investimento richiesto ai
privati era necessario e adeguato rispetto alle difficoltà dovute al ri-
spetto del patto di stabilità ed in conformità alla politica degli in-
vestimenti che il comune di Cesenatico ha intrapreso negli ultimi
anni. Sarà nostra cura ovviamente rimettere mano al bando di gara,
intervenendo laddove riterremo più opportuno rivedere e modifi-
care alcune delle richieste contenute al suo interno, così da renderlo
noto al più presto alla collettività, accogliendo in particolare alcuni
suggerimenti che potranno essere molto utili per rendere la propo-
sta più interessante per gli operatori privati e più semplice la for-
mulazione dell’offerta”.

L’Amministrazione comunale interviene e risponde alle perplessità sollevate sulla stampa locale.

Statistiche AVIS di Cesenatico - anno 2009
Domenica 28 febbraio, alle
12, al ristorante ‘Franciosi’ di
Poggio Berni, si è tenuta l’as-
semblea annuale della sezione
di Cesenatico dell’Avis,alla
presenza di oltre 200 per-
sone,soci Avis e parenti 
Il presidente Giancarlo Paga-
nelli, ha introdotto i lavori con
una relazione sul bilancio con-
suntivo del 2009 ed un inter-
vento sul bilancio preventivo
2010 con le principali linee di
programma. Al termine dell’as-
semblea si è tenuto il tradizio-
nale pranzo sociale e la
cerimonia di premiazione dei
donatori benemeriti con diplomi, medaglie e distintivi,50 soci pre-
miati,le benemerenze  sono state offerte dalla Banca di Credito
Cooperativo di Sala di Cesenatico, l’istituto che sostiene tutte le at-
tività  principali dell’associazione.Durante il pranzo sociale è stata
organizzata una pesca lotteria di beneficenza,il ricavato sarà im-
piegato per adottare a distanza  un bimbo boliviano.

“ L’obiettivo dell’Avis di Cesenatico – ha commentato il presi-
dente Giancarlo Paganelli - è incrementare il numero delle dona-
zioni, per far fronte alle sempre maggiori richieste degli ospedali in
relazione alla cura delle malattie, alle richieste per gli interventi chi-
rurgici e le prestazioni sanitarie. Il lavoro svolto nel 2009 è risultato
molto positivo perché alla fine dell’anno sono state effettuate ben

1413 donazioni, 42 in più del-
l’anno precedente con un incre-
mento percentuale del 3 per
cento,di cui 1.151 di sangue in-
tero e 262 di plasma. I donatori
‘nuovi’ sono stati 39, invece
quelli sospesi sono  soltanto 4.
Si tratta di dati molto confor-
tanti che potranno allargarsi ul-
teriormente anche perché ogni
anno che passa segna una stri-
scia continuamente positiva re-
gistrando un incremento di soci
anche giovani segno evidente di
una sensibilità sempre più forte
da parte della gente, unita anche
alla voglia di progredire ulte-

riormente e soprattutto di partecipare con entusiasmo a questa pic-
cola-grande impresa sempre più stimolante e utile per gli abitanti
dell’intero territorio cesenate. 

Questo meritorio impegno dovrebbe coinvolgere anche gli studenti
delle scuole superiori della città affinchè l’attività dell’Avis possa di-
ventare sempre di più un impegno morale e civile da incrementare
continuativamente anno dopo anno con impegno solidale. Vale la
pena sottolineare anche il fatto che i donatori di sangue non rice-
vono compensi per la donazione, segno evidente che i donatori del
territorio cesenate si mostrano sensibili e generosi anche perché de-
dicano con soddisfazione il loro impegno sociale e civile. Tutto que-
sto per tutelare sempre al meglio la salute dei Cittadini”.

AVIS CESENATICO
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LEGA NORD CESENATICO. Rice-
viamo e pubblichiamo: “ La Lega Nord
apprende con piacere della nascita del
Tavolo del turismo; sarà sicuramente uno
strumento utile per valorizzare e miglio-
rare il sistema turismo del nostro Co-
mune. Riteniamo tale risultato una
grande vittoria delle associazioni di ca-
tegoria operanti nel settore ed in parti-
colar modo dell’ADAC che hanno
meritato un ruolo di primo piano nella

promozione di un turismo che da troppo tempo boccheggia. In
tempi non sospetti, oltre 5 anni or sono, l’ associazione Alber-
gatori Cesenatico aveva già chiesto un tavolo di confronto tra

le maggiori associazioni e  l’Amministrazione pubblica comu-
nale. Tale organo si è però concretizzato solo adesso purtroppo. 
Possiamo affermare, quindi, che si sono persi 5 anni in inutili
battibecchi politici da parte della Giunta a discapito di proposte
per migliorare le nostre strutture ricettive e l’intero settore turi-
stico cesenaticense. Ora come ora  non c’è più tempo da per-
dere per portare ai livelli di un tempo la qualità turistica della
nostra Città e siamo certi che il tavolo coordinato dal determinato
e combattivo presidente ADAC Giancarlo Barocci darà rispo-
ste concrete e dialogherà con tutti gli interlocutori per un turi-
smo più dinamico ed al passo coi tempi. Angelo Soragni,
consigliere comunale LEGA Cesenatico; Jacopo Morrone,
segr. prov.le LEGA Forlì- Cesena e candidato alle elezioni re-
gionali del 28-29 marzo”.

CESENATICO NEWS • MARZO 201016

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
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COMUNISTI ITALIANI: ‘COMITATI DI ZONA: DEMO-
CRAZIA PARTECIPATIVA’.. Riceviamo e pubblichiamo: “
Dalla lettura dei quotidiani locali di questi giorni sorprendono le
affermazioni del portavoce del Comitato di Villalta, Mauro Mo-
schini, che spiega i motivi per cui nella loro zona non hanno vo-
luto partecipare alla creazione del Comitato di Zona, proposto
dal Comune di Cesenatico, per i quartieri di Villalta-Borella. Vo-
gliamo ricordare che uno dei cardini principali della nostra so-
cietà è la possibilità per ogni cittadino di poter esprimere
liberamente le proprie opinioni e di potersi scegliere i propri rap-
presentanti in assoluta libertà e con metodi democratici.  
Pertanto scorrendo gli articoli non possiamo non porci alcune
domande:  tenuto conto che il Comitato di Zona comprende i
quartieri di Villalta-Borella, chi rappresenterà i cittadini di Bo-
rella, dal momento che Moschini si firma solamente come por-
tavoce del Comitato di Villalta?
Noi ricordiamo infatti il quartiere di Borella sempre partecipe ad
ogni forma di democrazia,  pertanto è anche lecito chiedersi, che
fine hanno fatto i cittadini di quel territorio? Non si comprende
nemmeno come mai gli stessi componenti del comitato sponta-
neo di Villalta non hanno proposto la loro candidatura che, tenuto
conto dei risultati fin qui ottenuti, non avrebbero avuto problemi
a farsi riconfermare con voto popolare. Poiché è innegabile che
il riconoscimento da parte dell’Amministrazione comunale, aval-
lato dal voto cittadino, avrebbe rafforzato lo stesso Comitato
nella difesa degli interessi della zona. 
Noi Comunisti Italiani non siamo mai stati contrari ad una qual-

siasi forma di aggregazione che scaturisce da cittadini autocon-
vocati e/o autoeletti e/o autodesignati, pertanto l’iniziativa di rea-
lizzare un comitato spontaneo è stata sicuramente utile in assenza
dei Comitati di Zona; però  riteniamo che sia stato un errore non
aver colto l’occasione per esercitare l’opzione della partecipa-
zione democratica dei cittadini alla vita di un territorio. 

Si sarebbe evitato anche il chiacchiericcio che tale azione possa
giovare solo a pochi e non all’intera collettività del quartiere. A
questo punto vogliamo esprimere grande plauso invece agli unici
due candidati del quartiere di Villata-Borella, che hanno creduto
nella forma di libera espressione manifestata attraverso i Comi-
tati di Zona. Terminiamo con una precisazione che ci sembra do-
verosa nei confronti di quei cittadini che si sono messi in gioco
liberamente e senza condizionamenti: anche se all’interno delle
liste dei Comitati sono presenti soggetti collocabili politicamente
o aspiranti tali, non vediamo nessun aspetto negativo connesso,
poiché riconosciamo ancora la politica come strumento di libertà
di pensiero. E’ dimostrazione della validità di tale strumento la
volontà di 109 cittadini a partecipare ai Comitati stessi. 
Quello che riteniamo sia invece assolutamente necessario è che
i candidati, o chi si avvicina alla politica, una volta eletti eserci-
tino il proprio ruolo nell’assoluto interesse dei propri concitta-
dini. Di tutto abbiamo bisogno, in questo momento storico, non
certamente di rappresentati dalla dubbia moralità o in netto con-
flitto di interesse. Per i Comunisti Italiani di Cesenatico, Sal-
vatore Paciello”.

LEGA NORD

COMUNISTI ITALIANI
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di Filippo Fabbri

La spensieratezza dell’estate e delle vacanze. Accecati dal
sole riflesso nell’Adriatico e dai fuochi di San Lorenzo, lon-
tano dai bagliori di molotov e tazebao. Il giornalista forlivese
Giorgio Mambelli racconta questo nel suo romanzo d’esor-
dio ‘Ferragosto ’68: galeotto fu il garbino’ ( Tempo al Libro
editore, 2009, pp. 190, euro 12,00). Un romanzo di forma-
zione, racchiuso nelle due settimane di vacanza vissute da un
gruppo di amici alla vigilia dell’ultimo anno delle scuole su-
periori. Siamo a Cervia nell’agosto del 1968, le famiglie si
permettono ancora il lusso di due settimane al mare, il ‘mordi
e fuggi’ non si intravvede neppure all’orizzonte. Nel mondo
è tutto un ribollire di idee e di immaginazione al potere, a
Cervia tutto pare immobile, spensierato, tra dancing, jukebox
e giochi in spiaggia. Nei bar a pochi metri dall’acqua, co-

munista, repubblicano e demo-
cristiano s’intendono le granite:
all’amarena, alla menta o al li-
mone. E alle pagine del Carlino
che raccontano i fatti di Praga
si preferisce La Gazzetta dello
Sport, il moscone e la lam-
bretta. Nulla di male. I luoghi di
vacanza sono fatti apposta per
uscire dal tran-tran del quoti-
diano e l’immaginazione più
che al potere pensa al relax.
Quando non si ha la maggiore
età molto si giustifica perché
tutto sembra leggero. Come le
note di ‘Azzurro’ di Celentano,
‘Luglio’ di Riccardo Del

Turco, ‘L’amore’ di Don Backy e ‘L’ora dell’amore’ dei
Camaleonti. I televisori a 17 pollici sono rigorosamente in
bianco e nero, Calimero imperversa nella pubblicità. Al ci-
nema spopola ‘Il Laureato’ con Dustin Hoffman, il fumetto
preferito del protagonista della storia, Gianni Gardini, è il
Grande Blek. «Questo romanzo è la fotografia di un’epoca
attraverso le vicende di protagonisti che ancora credevano di
poter cercare ingenuamente un po’ d’Africa in giardino o che
si illudevano di scrivere ‘t’amo’ sulla sabbia incuranti del
mare che avrebbe cancellato tutto», ha scritto Franco Gà-
bici nella prefazione del romanzo. Anni nei quali ci si stupi-
sce se in un limpido pomeriggio d’estate a Cervia “in
lontananza si possono osservare le alture a sud di Rimini,
fino al promontorio di Gabicce, verso la regione marchi-
giana”. Ovviamente, garbino permettendo. 

www.filippofabbri.net

LETTURE MENSILI

Il garbino del 1968
BCC Gatteo RUBRICA

ENERGIA ALTERNATIVA: in un
anno raddoppiati gli impianti

I dati pubblicati sull’energia
prodotta con fonti rinnovabili
parlano chiaro; il GSE (l’Azien-
da nazionale di gestione dei ser-
vizi energetici) comunica che a
fine 2008 in Italia gli impianti
installati erano quasi 32.000 e
che le prime tre regioni erano
nell’ordine la Lombardia, l’Emi-

lia Romagna e il Lazio. Recentemente il Ministro dello Sviluppo eco-
nomico Claudio Scajola ha anticipato le stime calcolate a fine 2009
che portano gli impianti installati sul territorio nazionale a superare i
70.000 con una produzione di energia di oltre 1.300 gigawattora al-
l’anno. Se non è una rivoluzione energetica, è in ogni caso un feno-
meno di enorme portata, capace di raddoppiarsi nel giro di un anno,
nonostante un recente sondaggio eseguito dalla Doxa evidenzi ancora
una scarsa conoscenza, infatti solo un italiano su tre dichiara di cono-
scere l’argomento.
Sulle energie rinnovabili, stiamo recuperando terreno posizionandoci
al quinto posto per potenza fotovoltaica installata dopo Stati Uniti,
Germania, Spagna e Giappone. In Italia, il via libera a questo “de-
centramento energetico” è da attribuire ad uno specifico Decreto Mi-
nisteriale del 2007, che consente anche ai privati di produrre energia;
in pratica con l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto o nel
giardino di casa, ognuno può produrre energia per il proprio fabbiso-
gno e ‘vendere’ l’energia prodotta in eccesso. Ecco che l’argomento
si trasforma da cultura di nicchia a fenomeno di massa, da attenzione
nei confronti dell’ambiente a risparmio economico ( per non parlare
di vero e proprio business per i grandi impianti). Un fenomeno in forte
sviluppo, capace di crescere in modo esponenziale e al quale la BCC
di Gatteo ha dedicato tutta l’attenzione che merita, mettendo a di-
sposizione di famiglie e Imprese ‘Mutuo Energia’, una specifica
forma di finanziamento per l’installazione di impianti a energia rin-
novabile ma anche per interventi di ristrutturazione (infissi, coperture
isolanti ecc.) funzionali al risparmio energetico.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito di un più ampio accordo siglato a
livello regionale con Legambiente, per sostenere tutta una serie di ini-
ziative per far crescere l’interesse e la conoscenza delle energie a fonti
rinnovabili e più in generale per stimolare una maggiore attenzione a
tutela dell’ambiente.
Informazioni presso tutte le Filiali della BCC di Gatteo

Roberto Cuppone, Vice Direttore BCC Gatteo
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CESENATICO

VIA CECCHINI 56 - 47042 CESENATICO - TEL. 0547 81284

2x1; SOTTOCOSTO
e 50% DI SCONTO

TUTTI I GIORNI
PER 

ACQUISTARE

FINE MESE
PER 

PAGARE

• TANTISSIMI PRODOTTI A MARCHIO CONAD

• AMPIO PARCHEGGIO SOTTERRANEO

• ORARIO: feriale ore 7,30-20,00; domenica ore 8,00-13,00
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Gesturist Cesenatico SpA: investimenti promozionali

Pesce di qualità al Mercato Ittico di Cesenatico

Gesturist Cesenatico SpA: novità a partire dal Cesenatico Camping Village

Gesturist Cesenatico SpA riconferma il proprio contributo
per la promozione della città di Cesenatico. Per il 2010 la so-
cietà pubblico privata la cui maggioranza è detenuta dal co-

mune di Cesenatico, ha stanziato 360.000 euro dei propri utili di impresa per le attività di
promo-commercializzaione concordate insieme all’Amministrazione Comunale. Per le attività tu-
ristiche sono stati stanziati 250.000 euro. Rientrano in questa voce di investimento a sostegno dei
maggiori eventi della città quali la Notte Rosa, Miss Mamma, Azzurro come il pesce, la tappa del
Giro d’Italia e la promo – commercializzazione attraverso la partecipazione alle attività del-
l’Unione di Prodotto Costa, dei Club di prodotto, l’adesione a fiere di settore e il web marketing.
Per la promozione del Museo della Marineria saranno investiti 50.000 euro. Dal 2005, anno del-
l’inaugurazione della sezione a terra, Gesturist Cesenatico SpA si fa carico annualmente di un
contributo di 50.000 euro destinati alla promozione del prestigioso museo cittadino. Allo IAT
per la gestione del servizio di Prenotazione Alberghiera sono destinati i restanti 60.000 euro. Ge-
sturist Cesenatico SpA sostiene inoltre la realizzazione e la valorizzazione delle iniziative di na-
tura culturale, sociale e sportiva proposte dalle varie Associazioni presenti sul territorio di
Cesenatico.

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

Da asporto su prenotazione

per la città di Cesenatico per oltre 360.000 euro

con le certificazioni di rintracciabilità del prodotto e del sistema ambientale

Certificato di qualità per il pesce commercializzato
al Mercato Ittico all’ingrosso di Cesenatico. Il Con-
sorzio Cesenatico Pesca, promosso da comune di
Cesenatico e Gesturist Cesenatico SpA, in qualità
di gestore del Mercato Ittico, e all’interno del quale
confluiscono le Associazioni della pesca e del com-
mercio, ha ottenuto la certificazione del sistema di
rintracciabilità aziendale Uni En Iso 22005 che ga-
rantisce l’origine produttiva del pesce che viene bat-

tuto all’asta all’interno del Mercato Ittico di Cese-
natico. In particolare, grazie alle procedure messe in
atto all’interno della struttura è possibile risalire al-
l’esatta origine produttiva del pesce, sia esso di pesca
o di allevamento. Il bollino di qualità riguarda il pe-
scato tipico di Cesenatico, pesce azzurro, pesce
bianco, molluschi e crostacei che in tal modo giun-
gono sulle tavole freschi e garantiti. La certificazione
del sistema di rintracciabilità aziendale va ad ag-

giungersi alla Uni En Iso 14001 conseguita nel 2004
da Gesturist Cesenatico SpA e che certifica il si-
stema di gestione ambientale del Mercato ittico di
Cesenatico. Per quanto riguarda il pescato del mese
di febbraio al Mercato Ittico di Cesenatico sono stati
commercializzati: oltre 130.000 kg di pesce. In par-
ticolare si segnalano: alici per 78.880 kg, sarde per
15.885 kg, cefali per 2.244 kg, seppie per 1.551 kg,
mazzancolle per 3.275 kg e canocchie per 7.918 kg.

Continuano gli investimenti per la valorizzazione dell’offerta turistica della città di Cesenatico da parte
di Gesturist Cesenatico SpA. Per la stagione 2010 sono previsti importanti investimenti all’interno del Ce-
senatico Camping Village. Il campeggio, divenuto proprietà di Gesturist dal 1998 è il fiore all’occhiello
della società che si occupa della struttura ricettiva, della sua valorizzazione e promo commercializzazione.
Ogni anno sono previsti importanti investimenti strutturali e gestionali che consentono di mantenere l’ele-
vato standard qualitativo dimostrato sino ad oggi. In particolare, per la prossima estate, sarà attivo il nuovo
centro benessere. La moderna struttura sarà situata a bordo piscina ed immersa nell’area verde circostante.
A ciò si aggiunge la nuova tessera villaggio utilizzabile per tutte le consumazioni presso le spiagge del cam-
peggio e saranno ampliati anche gli orari della piscina che rimarrà aperta al pubblico fino alle 22. Si ri-
conferma inoltre prioritaria l’attenzione all’ambiente per cui il Cesenatico Camping Village vanta la
certificazione Uni En Iso 14001 e l’affiliazione a Lagambiente Turismo.
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CORSO PER ASPRIRANTI VOLONTARI CRI. La Croce Rossa Ita-
liana-Comitato Locale di Cesenatico organizza un corso per Aspiranti
Volontari C.R.I. rivolto alla Cittadinanza, al termine del quale si con-
seguirà il brevetto europeo di Primo Soccorso. L’iniziativa è patrocinata
dal comune di Gatteo e le lezioni si terranno il martedì e giovedì dalle
ore 20.45 presso la Sala Riunioni del Centro Culturale ( via Roma, 13
Gatteo). Per informazioni rivolgersi a Croce Rossa Italiana - Comi-
tato Locale di Cesenatico, largo Cappuccini, 3 Cesenatico. Tel. 0547
673334; e-mail: cricnt@tiscalinet.it.

Taccuino CESENATICO NEWS • MARZO 201020

In occasione della mostra ‘Genitori che generano Santi’ al-
lestita dal 5 al 16 marzo nel salone polivalente della parroc-
chia di Villalta, sabato 13 marzo presso la parrocchiale San
Giacomo si è tenuto l’incontro ‘VIVERE GUARDANDO IL
MIRACOLO’, con testimonianza di Valter e Adele Schilirò,
genitori del piccolo Pietro, guarito ‘miracolosamente’ per in-
tercessione di Luigi e Zelia Martin, genitori di S.Teresa del
Bambin Gesù.

L’evento, realizzato grazie al contributo della Banca di Credito
Cooperativo di Sala di Cesenatico, è stato patrocinato dal co-
mune di Cesenatico.

GENITORI CHE GENERANO SANTI

Lezioni: martedì e giovedì, ore 20,45, presso il Centro Culturale.

Come diventare
Volontari della CRI?

ASPIRANTI VOLONTARI CRI
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Immagini

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

NUOVI ARRIVI 

ESTATE 2010 

PREZZI SUPER SCONTATI

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

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

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

DIVANO LETTO CON PENISOLA
A CONTENITORE, COLORI VARI,

OFFERTA € 540

Regolamento in sede.

Foto P. Cavallucci
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Via Fossa, 97 - Villamarina di Cesenatico (Zona Artigianale due)

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

IMQ/CSQ N. 9165.COPA

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

PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

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

Tel.0547/80142
Fax 0547/674140
Cell.347 4038606

Qualità e Assistenza

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

Super
SALA DI CESENATICO

DI PIERI MARINO
TEL. 0547 88285

• PANE FRESCO DEI

FORNI DELLA ZONA

• FRUTTA E

VERDURA SCELTA

• SUPER OFFERTE

SU PRODOTTI DI

QUALITÀ TUTTE

LE SETTIMANE

BAR    L’ANGOLO DEL CAFFÈ “

NUOVA GESTIONE

CON GELATO ARTIGIANALE

MACELLERIA DA LORIS - Tel. 0547.671871

Centro commerciale LE COLONNE
SPECIALISTI PER SERVIRE

BANCA ROMAGNA COOPERATIVA NEWS

“

Tante gite per soci, clienti e dipendenti
Anche per il 2010 Banca Romagna Cooperativa organizza varie
gite sociali dedicate a soci, clienti e dipendenti articolate nel corso
di tutto l’anno. Tra le varie vacanze in elenco, facile trovare  sicu-
ramente quella  più gradita. Si spazia dal mare alla montagna, viaggi
prettamente culturali e viaggi in stile gastronomico.I programmi
dettagliati sono disponibili presso tutte le filiali BRC.
Sono inoltre previsti sconti per i soci, come nel 2009. 

Per maggiori informazioni e prenotazioni potete inoltre contat-
tare il numero verde gratuito 800-217006 dalle ore 08,30 alle
ore 13,30.
Le prossime gite in programma sono - 16/18 aprile ROMA,
OSTIA ANTICA e CASTELLI ROMANI; 30 aprile/2 maggio
LAGO di COMO e VARESE e 28 maggio/2 giugno  PARIGI IN
BUS.
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Blubai

Abbiamo incontrato il top management della Blubai ed alla no-
stra domanda : ‘Come vanno le cose e siete contenti’ la risposta è
stata: “Noi siamo consapevoli che il nostro successo dipende solo
se i nostri clienti hanno suc-
cesso e dobbiamo consta-
tare che malgrado la crisi
moltissimi nostri clienti
hanno saputo reagire, orga-
nizzarsi, innovarsi ed avere
successo, quindi siamo sod-
disfatti.”
La nostra seconda domanda
è stata: “La vostra azienda
cosa ha fatto e cosa sta fa-
cendo  per contrastare la
crisi?”. “Abbiamo coin-
volto tutti i collaboratori
aziendali e migliorato ulte-
riormente il livello di servizio, im-
pegnandoci a soddisfare tutte le
esigenze della clientela. 
Puntualità e tempestività nel-
le consegne: pensi che conse-
gniamo  i prodotti entro 24 ore
dall’ordine ed in caso di neces-
sità anche nella giornata stessa,
dalla provincia di Ferrara alla
provincia di  Pesaro Urbino;
sono oltre 200 km d’estensione.
Abbiamo riservato il massimo
dell’attenzione a mantenere i
prezzi stabili e grazie anche al

supporto  dei nostri principali fornitori (siamo l’organizzazione più
importante del nostro territorio) abbiamo attuato una costante atti-
vità promozionale che è stata molto apprezzata dalla nostra clien-

tela.”
“E per quest’anno, come
pensate di affrontare la sta-
gione?”.
“Ci concentreremo soprat-
tutto su due punti: 1) ci im-
pegneremo non solo a
mantenere alto il livello di
servizio, ma a migliorarlo
ulteriormente anche am-
pliando la gamma dei pro-
dotti in linea con le nuove
esigenze dei consumatori;
2) le attività promozionali
saranno l’altro punto di
forza che consentiranno alla
nostra clientela di non su-
bire impennate di aumento

di costo dei prodotti. Tutto que-
sto lo faremo sia in Blubai che
nella nostra partecipata Erre-
bi ed in tutti i quattro depositi  di
Ferrara – Ravenna , Cesena-
tico e Fano.         

Anche la redazione si unisce
all’auspicio, per porgere gli
auguri di buon lavoro e tanto
successo a tutti.

“E  quest’anno come affrontare la stagione? Concentrandoci su due punti”.

LE NOSTRE AZIENDE

ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

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

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

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

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

E per quanto concerne le pre-
visioni per la prossima sta-

gione siamo certi che la volontà di far
bene, unita alle capacità che hanno i
romagnoli di soddisfare il turista, ita-
liano o straniero che sia, in-
sieme sconfiggeranno la crisi...

“ “
Blubai: “Il successo del Cliente,
la nostra grande soddisfazione

Nella foto, patron Franco Boschetti
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Economia Provinciale 2009

I Settori (principali) dell’economia provinciale nel 2009 

DEMOGRAFIA. Al 31/12/2009 la popolazione residente della provincia di Forlì-Ce-
sena ammonta a 392.329 abitanti. La crescita annua è stata dell’1,11%. Il Comprenso-
rio cesenate registra una crescita maggiore di quello forlivese: rispettivamente 1,25 e
0,96 per cento. Al contrario, il capoluogo di Forlì cresce notevolmente più di Cesena:
rispettivamente 1,15 e 0,68 per cento.
Il saldo naturale è negativo (-371) mentre quello migratorio è positivo per 4.680 persone.
Gli stranieri residenti in provincia ammontano, al 31.12.2009, a 38.877. La loro incidenza
sul totale dei residenti è del 9,9%, con una crescita, rispetto al 2008, dell’11,1%. Le nazio-
nalità più rappresentative fra gli stranieri residenti in provincia sono quella albanese, se-
guita dalla rumena, marocchina e cinese. La crescita del 2008 in provincia era stata del
14,7%, superiore a quella nazionale (+13,4%), ma inferiore a quella regionale (+15,3%).
L’incidenza dei residenti stranieri sul totale della popolazione nel 2008 era del 9%; un livello
decisamente maggiore di quello nazionale
(6,5%), ma non di quello regionale (9,7%).

LAVORO. Nel 2009 il mercato del lavoro ha
fatto rilevare anche in Provincia, così come a
livello generale, un andamento contrassegnato
da spiccati elementi di difficoltà. 
Secondo elaborazioni camerali sui dati Istat
- Forze di lavoro, riferiti alla media dei primi
tre trimestri del 2009, i principali indicatori
di sintesi risultano come prevedibile in peg-
gioramento rispetto al 2008. Il tasso di occu-
pazione (15-64 anni) per il totale maschi e
femmine è risultato pari al 66,8%, dato infe-
riore a quello regionale (69,1%) ma sempre
superiore al dato nazionale pari al 57,6% (ai
fini della rilevazione sono considerate occu-
pate anche le persone in cassa integrazione).
Il confronto con il dato medio dei primi tre tri-
mestri 2008 evidenzia che i livelli occupazio-
nali in provincia sono risultati nel complesso in
sostanziale stabilità (da 66,4% a 66,8); in regione
il tasso complessivo fa registrare un calo (da
70,4% a 69,1%) così come a livello nazionale (da
58,8% a 57,6%). Va però detto che in Provincia
si era già verificato un ridimensionamento dei li-
velli occupazionali già tra il 2007 e il 2008 (da
68,2% a 66,4%) che non era stato rilevato negli
altri livelli territoriali. Il tasso di disoccupazione
(15 anni e oltre), dato generale maschi e fem-
mine, è risultato pari al 6,1%; il dato provinciale
è decisamente più elevato del 4,5% rilevato a
livello regionale mentre resta una distanza po-
sitiva dal 7,5% nazionale. Rispetto ai dati
2008 si rileva per il totale maschi e femmine
un sostanziale peggioramento per la provincia
che passa dal 5,0% al 6,1%; anche a livello
regionale il tasso di disoccupazione peggiora
e passa dal 3,1% al 4,5%; in evoluzione ne-
gativa anche il dato italiano (dal 6,6% al
7,5%).
Gli utenti in stato di disoccupazione dei Cen-
tri per l’Impiego al 31/12/2009 sono aumen-
tati del 19,4%; in particolare i disoccupati
(con precedenti lavorativi) hanno fatto rile-
vare un incremento del 21%, gli inoccupati (in
cerca di prima occupazione) dell’8,2%. Da se-
gnalare l’aumento del 30,4% degli uomini di-
soccupati. Le assunzioni sono risultate in calo
di quasi il 10%; le cessazioni sono aumentate dell’11,2%.
Le imprese in difficoltà sono risultate in netto aumento e hanno riguardato in modo parti-
colare il metalmeccanico, il legno (mobile imbottito), il tessile-abbigliamento e il calzatu-
riero. Difficoltà diffuse sono state riscontrate, però, anche nel terziario.

La conflittualità, anche a causa della diffusa situazione di crisi, ha fatto rilevare un forte au-
mento rispetto al 2008. Le ore autorizzate per interventi di integrazione salariale - dati de-

sunti e stimati da fonti varie - hanno fatto registrare forti aumenti e hanno raggiunto valori
decisamente elevati: 3.431.705 ore di CIG ordinaria (+563,1% rispetto al 20028), 902.217
di CIG straordinaria (+470,9%) 1.367.597 ore di CIG in deroga (dato 2008 non omogeneo).

IMPRENDITORIALITA’. Nel 2009 gli effetti della crisi economico-finanziaria interna-
zionale in atto già dall’anno precedente si sono fatti sentire in modo significativo anche
sulla dinamica del sistema imprenditoriale provinciale. Le imprese registrate sono risultate
al 31/12/2009 44.801, quelle attive 40.650. Il saldo fra aperture di nuove imprese nel corso
dell’anno (2.619) e cessazioni (2.875 al netto delle cancellazioni d’ufficio) è stato negativo
(-256, a fronte di +136 nel 2008).Le imprese attive provinciali hanno registrato una flessione
dello 0,7% rispetto al 2008 (-0,9% in regione, -0,6% in Italia). Le imprese attive al netto del-
l’agricoltura sono diminuite dello 0,4% in provincia (-0,7% in regione, -0,3% in Italia).
Fra i settori economici più rilevanti nel sistema imprenditoriale provinciale, le attività ma-
nifatturiere (15,3% del totale esclusa l’agricoltura) sono quelle che hanno subito il calo più

significativo: -2,3%; il dato conferma che il set-
tore è quello che ha risentito maggiormente del-
l’impatto della crisi economica internazionale e
della caduta della domanda estera. Tra le forme
giuridiche nelle imprese non agricole, si segnala
la crescita del 4,3% delle società di capitale, più
elevata di quella regionale (+1,7%) e nazionale
(+2,9%), segno di un consolidamento del tessuto
produttivo locale. Rimane comunque il divario
nell’incidenza di questa forma giuridica sul to-
tale delle imprese non agricole con gli altri livelli
territoriali: 16,7% in provincia, 20,6% in regione,
20,2% in Italia.
Per quanto riguarda il tessuto imprenditoriale, al
31/12/2009 risultano 3.876 stranieri con cariche

nelle imprese provinciali (+4,2% rispetto al
2008), pari al 5,7% del totale imprenditori. I
principali paesi di provenienza sono l’Alba-
nia con 579, la Cina con 316, la Romania con
311, il Marocco con 304 e la Tunisia con 209.
I principali settori di attività degli imprendi-
tori stranieri sono le costruzioni (1.474 per-
sone) e il commercio (870 persone) (classifica
ateco 2007). Gli imprenditori nati all’estero
inoltre costituiscono il 9,9% dei titolari di im-
prese individuali della Provincia. 

AGRICOLTURA E PESCA. L’annata agra-
ria 2009 è stata una delle peggiori degli ultimi
anni soprattutto per le coltivazioni frutticole e
per alcune erbacee, come i cereali: pur in pre-
senza di produzioni qualitativamente buone si
sono avuti prezzi alla produzione in forte di-
minuzione che in taluni casi sono scesi sotto il
livello dei costi. Migliore l’andamento delle

produzioni animali. L’andamento meteorologico ha registrato temperature lievemente più
elevate rispetto alla media climatica, soprattutto nei mesi primaverili ed estivi ad eccezione
di giugno; in linea con la media i mesi autunnali; per le precipitazioni sono stati più piovosi
i primi mesi dell’anno; i restanti sono stati piuttosto asciutti ad eccezione del mese di otto-
bre. Le imprese agricole iscritte al Registro della Camera di Commercio di Forlì-Cesena,
che rappresentano il 12,2% nella regione, a fine 2009 sono 8.445 (-2% rispetto al 2008).
La produzione agricola provinciale dell’annata 2009 è stata di 585 milioni di euro con una
diminuzione dell’8,3% rispetto all’anno precedente. Il calo del valore complessivo della
produzione agricola, pur in presenza di una diminuzione dei costi di produzione (mangimi
e carburanti) è da imputare soprattutto alla flessione dei prezzi al produttore. Essi sono di-
minuiti dell’8%, così differenziato nei tre grossi comparti: coltivazioni erbacee (-9,2%) in
gran parte dovuto al calo dei prezzi dei cereali; in fortissima diminuzione quello delle col-
tivazioni frutticole (-35,5%) con punte prossime al 50% per pesche, susine e actinidia. Mi-
gliore la situazione dei prodotti zootecnici i cui prezzi sono aumentati del 6,6%; l’unica
voce del comparto zootecnico che continua ad avere flessione nel prezzo è quella dei suini.I
mezzi di produzione hanno subito una diminuzione, nel complesso, del 4,6%; l’unica voce
che ha subito aumenti è stata quella dei fitofarmaci. Analizzando un arco di tempo lungo
(1996/2009), la produzione agricola, considerata a valori non deflazionati, è aumentata
dell’11,8%; depurata dall’inflazione rilevata dal-
l’Istat (+30,1% nel periodo suddetto), nel 2009 ri-
sulta nettamente inferiore a quella del 1996 con

“L’analisi dei dati, chiarisce Alberto Zambianchi vice presidente vicario della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, mette in risalto un 2009 forte-
mente negativo con elementi di difficoltà che coinvolgono, seppur con gradi diversi, tutti i settori. La chiusura dell’anno appena trascorso e l’inizio del
2010 mostrano un rallentamento dei ritmi di caduta e qualche indicatore di segno positivo. La Camera di Commercio, pertanto, proseguirà nelle inizia-
tive mirate a sostenere il credito, la finanza d’impresa, nonché i processi di internazionalizzazione e innovazione del sistema imprenditoriale.A fronte degli
attuali problemi l’Ente continuerà anche a livello territoriale l’azione di raccordo e coordinamento, tra Enti, Istituzioni e sistema delle imprese.”

RAPPORTO SULL’ ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI FORLI’-CESENA 2009

Segue a pag. 33
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una riduzione, rispetto a tale anno, superiore ai 14 punti percentuali. Nel periodo in esame,
sempre con riferimento a valori depurati dall’inflazione, solo gli anni 2001 e 2003 sono stati
superiori al 1996. Per quanto riguarda la pesca nel 2009 nel Mercato Ittico di Cesenatico
sono stati commercializzati 21.815 quintali di prodotto per un valore di poco superiore a 7
milioni di euro escludendo il pescato proveniente da altri mercati. Rispetto al 2008 è dimi-
nuita del 5,7% la quantità e dello 0,6% il va-
lore.

INDUSTRIA MANIFATTURIERA. Al
31/12/2009 le imprese attive sono risultate
4.923. Per l’industria manifatturiera locale
il 2009 è stato un anno molto difficile. Il qua-
dro che emerge è fra i peggiori degli ultimi de-
cenni e, per quanto si stia notando un
rallentamento della caduta, pochissimi sono at-
tualmente i cenni di ripresa. Le imprese più pe-
nalizzate sono quelle della subfornitura, e
specialmente quelle che non hanno operato
un’accurata differenziazione della clientela. La
principale difficoltà incontrata nel 2009, cioè
la mancanza di commesse, ha aggravato il pro-
blema, strutturale per le imprese locali, della
debolezza finanziaria. 

Questa situazione per aziende generalmente
poco capitalizzate, ha aumentato le difficoltà
di accesso al credito. I dati tratti dalla rileva-
zione aggiornata a dicembre 2009 indicano che
il volume fisico della produzione su base an-
nuale è diminuito dell’11,3%. La quasi totalità
dei settori osservati ha registrato un risultato
negativo; l’unico positivo è l’alimentare, men-
tre tutti gli altri evidenziano un arretramento
rispetto allo scorso anno, che va da quello ab-
bastanza contenuto del legno e mobili (-2,2%)
a quello, assai preoccupante, del metalmecca-
nico (-21,0%). Il dato è stato negativo anche
fra tutte le classi di addetti osservate: l’unica
classe ad avere un saldo al di sotto del 10% è
quella delle imprese con oltre 250 addetti (-
1,7%). La contrazione produttiva ha presentato
una larga diffusione fra le imprese: quelle che
hanno indicato un aumento della produzione nel quarto trimestre 2009 rispetto al quarto
2008 sono state il 28,6% (erano il 32,8% lo scorso anno) mentre sono aumentate le segna-
lazioni negative che hanno raggiunto il 56,2% contro il 50,7% del 2008. Il grado di utilizzo
degli impianti, attestatosi al 70,5%, è risultato più basso di quello calcolato un anno fa
(79,9%).
Il fatturato, misurato a valori correnti, è diminuito del 13,1%. Le vendite sono state rea-
lizzate per il 24,6% all’estero; nei confronti della media regionale permane un differenziale
negativo di qualche punto sia per la percentuale di imprese esportatrici sia per la quota di
esportazione sul fatturato.
Complessivamente la domanda è risultata in calo del 9,8%; la componente interna è dimi-
nuita dell’11,0% ed anche quella estera, che ha rappresentato il 22,9% degli ordinativi, è
stata inferiore del 4,1%; il periodo di produzione assicurata dagli ordini già acquisiti a fine
dicembre era di 46 giornate lavorative, valore sensibilmente inferiore a quello indicato per
il 2008 che era di 69 giorni.
Anche l’occupazione registra una contrazione: il numero degli addetti è diminuito dell’1,6%
e, in particolare, la sola componente operaia è diminuita del 2,3%. I settori che maggior-
mente hanno perso addetti sono il metalmeccanico, quello del legno e dei mobili e quello
della chimica e della plastica; tutte le classi al di sotto dei 250 addetti hanno registrato un
risultato negativo, in particolare quelle fra i 10 e i 19 addetti. Le prospettive per il primo
trimestre 2010 evidenziate dagli operatori intervistati, anche se alcune sono di segno nega-
tivo, paiono migliori di quelle espresse un anno fa.

EDILIZIA. Al 31/12/2009 le imprese attive sono risultate 6.568. I dati disponibili per il
settore delle costruzioni evidenziano una congiuntura in netto rallentamento rispetto allo
scorso anno. Le indicazioni derivanti dalla rilevazione sulla congiuntura condotta da Union-
camere nella media delle quattro rilevazioni trimestrali del 2009, prospettano nella provin-
cia di Forlì-Cesena, un calo del volume d’affari del 2,9%, risultato migliore rispetto alla
media regionale. La quota di imprese che hanno dichiarato diminuzione del fatturato nel
quarto trimestre rispetto allo stesso periodo del 2008 è stata del 27% contro l’8% che invece
l’ha aumentato. 
Nel mercato dell’edilizia residenziale si registra una flessione progressiva della produzione
e lo stock di immobili invenduti comincia a costituire un problema. L’edilizia industriale,
è stata poco attiva e limitatamente alle opere ancora aperte. Le scarse disponibilità econo-
miche degli enti locali hanno determinato un’attuazione delle opere pubbliche, fra le più
basse degli ultimi anni. L’occupazione ha mostrato segni di cedimento. Il numero dei di-
pendenti per i quali sono stati fatti versamenti presso le Casse Edili della Provincia è di-
minuito sensibilmente anche quest’anno (-8,1% nell’annata edile che va da ottobre 2008 a
settembre 2009 rispetto alla precedente).
Le ore lavorate, denunciate dalle 1.541 imprese iscritte presso le Casse Edili, confermano
una diminuzione dell’8,9% rispetto all’anno precedente. Anche le prospettive evidenziano

che il settore è effettivamente entrato in una fase negativa. Esiste una certa capacità di ri-
presa ma questa non avverrà a breve ed occorreranno anni per raggiungere nuovamente i
soddisfacenti livelli degli scorsi anni.

COMMERCIO INTERNO. Il 2009 è stato un altro anno difficile per il commercio, che
ha risentito del protrarsi degli effetti della crisi
economica internazionale. In particolare, il set-
tore ha sofferto per la stagnazione dei consumi
che ha fatto seguito alle difficoltà occupazio-
nali e all’aumento degli interventi della Cassa
Integrazione Guadagni, in vari settori di atti-
vità, specialmente in quello manifatturiero. Gli
operatori del settore rilevano inoltre che, dopo
la manifattura e l’edilizia, nel 2009 anche il
commercio è stato interessato direttamente da
difficoltà occupazionali.

Le indagini sull’andamento del settore rile-
vano concordemente una netta e generalizzata
contrazione delle vendite. L’indagine con-
giunturale di Unioncamere ha registrato per le
imprese del commercio al dettaglio della pro-
vincia una significativa diminuzione annua
delle vendite (-3,1%), ma meno pronunciata di
quella nazionale (-4,4%). In Provincia il tri-
mestre che ha registrato l’andamento più cri-
tico è stato il terzo (-4,3%), mentre in Italia è
stato il primo (-5,1%). Sia in provincia che in
Italia la situazione è migliorata fra terzo e
quarto trimestre, benché sempre con segno ne-
gativo (rispettivamente -2,3% e -3,8%). 
Al 31/12/2009 risultano iscritte al Registro
Imprese di Forlì-Cesena 8.941 imprese com-
merciali attive; rispetto al 31/12/2008 sono di-
minuite dello 0,4% come a livello nazionale, a
fronte del -0,3% regionale. Le imprese del
commercio al dettaglio sono 4.496 (-0,1%; -
0,2% in regione, -0,5% in Italia).

TURISMO. Al 31/12/2009 le imprese attive
nel settore ‘alberghi e ristoranti’ sono 2.052.
Nel complesso, la stagione turistica 2009

nella provincia di Forlì-Cesena ha avuto un andamento a luci e ombre: arrivi in leggero au-
mento e presenze in calo: infatti in totale, da gennaio a dicembre 2009 si registrano
1.005.762 arrivi (+1,2%, rispetto al 2008), e 5.944.135 presenze (-1%).Rispetto al 2008,
per quanto riguarda i turisti italiani, si è riscontrato incremento negli arrivi, pari a +2,4%,
e stazionarietà nelle presenze, con -0,3%; il movimento degli stranieri presenta dati di
segno negativo: arrivi -4,2% e presenze -4,6%. Se si considerano le componenti delle pre-
senze turistiche nel complesso, calcolate in percentuali, notiamo che l’82,8%, sul totale ge-
nerale, proviene dall’Italia e il 17,2% dai paesi esteri.
Per quanto riguarda l’andamento del totale delle presenze nei singoli comparti, rispetto ad
analogo periodo 2008, si evidenziano il -0,7% del marittimo, il -4,8% del termale, il -7,3%
del collinare e montano, il -11,3% delle località dei Parchi montani, il +1,8% a Forlì e a Ce-
sena. Considerando la composizione del movimento turistico straniero, risulta che anche
quest’anno il peso maggiore è dato dai turisti tedeschi che costituiscono il 31,5% della clien-
tela straniera, con un calo però delle presenze pari al -1,9%, rispetto al 2008. Seguono per
numerosità gli svizzeri, i francesi e i polacchi.
Il periodo medio di soggiorno, da parte di italiani e stranieri, è in calo rispetto al 2008 e si
attesta sui 5,9 giorni.

ARTIGIANATO. Nella provincia di Forlì-Cesena le imprese artigiane iscritte al Registro
Imprese al 31/12/2009 sono 13.991, -1,5% rispetto alla stessa data 2008; le società di capi-
tale sono cresciute del +7,2% rispetto al 2008.
Sull’andamento dei settori, concordi sono le osservazioni degli operatori riguardo al fatto
che nonostante nel 2009 l’economia sia stata sostanzialmente ‘ferma’, il sistema artigianale
‘ha tenuto’; in ogni caso il 2010 sarà cruciale per la sopravvivenza di molte imprese. Per-
mangono evidenti difficoltà per alcuni importanti comparti: metalmeccanico, edile, tra-
sporto, mobile imbottito, calzaturiero e abbigliamento. Migliore situazione per quanto
riguarda l’agroalimentare e per il comparto dei servizi alla persona. Sono segnalati, fra i
problemi ricorrenti, il calo dell’occupazione, la difficoltà di accedere al credito, l’esigenza
di snellimento delle procedure burocratiche da parte delle pubbliche amministrazioni.
I nuovi imprenditori artigiani iscritti nel corso dell’anno sono 1.138, 167 in meno rispetto
al 2008 (-12,8%); di questi il 49,8% proviene dalla provincia di Forlì-Cesena, il 5,5% dalle
restanti province della regione Emilia Romagna, il 17,8% dalle diverse regioni italiane, il
19,1% da paesi extracomunitari e infine il 7,8% dai paesi dell’Unione Europea.
Cala il numero degli imprenditori extracomunitari impiegati nel comparto, secondo dati for-
niti dalla Commissione Provinciale Artigianato Forlivese e dalle associazioni di categoria:
254 nuove iscrizioni nel 2009, 202 titolari e 52 collaboratori, di cui 46 donne, (rispetto alle
303 iscrizioni del 2008); di questi, 128 sono attivi nell’edilizia.

Sintesi a cura dell’Ufficio Statistica e Studi e dell’Ufficio Stampa Camera di Commer-
cio 8 marzo 2010.

Segue da pag. 32
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L’emergenza casa in affitto per le
famiglie più povere è uno dei

problemi più gravi del Paese:
sia per la dimensione della
domanda (anche nelle zone
più ricche come l’Emilia
Romagna), che non trova ri-
sposte nel mercato privato i
cui prezzi sono ancora irrag-

giungibili per le famiglie  a
reddito medio e basso, sia per la

mancanza di una politica e inter-
venti dello Stato capaci di attivare la

crescita dell’edilizia residenziale pubblica che
la riqualificazione delle zone urbane delle città dove è più massic-
cia la presenza di edilizia popolare che necessita di interventi di mi-
glioramento.
Che ci sia urgenza di un Piano nazionale di edilizia pubblica è evi-
dente a tutti, la crisi economica non ha fatto che aggravare condi-
zioni già drammatiche e non è possibile continuare a perdere tempo
anche perché crescono vertiginosamente i provvedimenti di sfratto
per morosità.
Nuclei famigliari che perdono la casa nella quale abitano perché
non in condizioni di pagare affitti esosi, famiglie a reddito basso,
giovani coppie, anziani in condizioni sociali svantaggiate, studenti
fuori sede, immigrati regolari, attendono da anni l’assunzione di re-
sponsabilità di Governo e Parlamento nel mettere in atto un inter-
vento nazionale di edilizia abitativa volto a dare risposte alla forte
esigenza sociale.
E’ indispensabile correggere il paradosso che evidenzia come l’edi-
lizia  pubblica versa allo Stato più di quanto riceve per la costru-
zione.Negli ultimi tre anni infatti le Aziende Pubbliche che operano
per l’ERP hanno pagato sotto forma di imposte (IRES, Tassa di re-
gistro, bolli, ecc...) ben oltre 500 milioni di euro e cosa hanno rice-
vuto? Nulla.

Anzi si è accentuata la disparità con i trattamenti riservati all’edili-
zia residenziale e ai soggetti privati che vi operano: non si applica
infatti agli operatori pubblici né l’abbattimento fiscale del 36% per
gli interventi manutentivi né quello del 55% per le soluzioni di mi-
glioramento energetico; alle famiglie che vivono nelle case popolari
non si riconoscono neppure le agevolazioni fiscali in materia di ac-
quisto di elettrodomestici; l’IVA per le manutenzioni nell’ERP è
stabilizzata al 20%, nel privato al 10%; si paga l’IRES su introiti da
canoni sociali che mediamente non sono superiori a 100 euro al
mese. Per quanto attiene alle risorse messe a disposizione, negli ul-
timi due anni ci si è trovati di fronte a continui rinvii e tagli: dagli
oltre un miliardo e cento milioni di euro che a fine 2007 erano stan-
ziati e disponibili si è passati a soli 550 milioni per interventi di re-
cupero dei quali soltanto 200 veramente disponibili; nella sostanza
si sono persi ormai circa tre anni, nessun cantiere è ancora aperto,
le famiglie restano in attesa, gli appartamenti vuoti.

E’ giunto il momento di fare e di dare

I provvedimenti urgenti ed indispensabili che Governo e Parla-
mento sono chiamati ad adottare riguardano:

· destinare le risorse IRES provenienti dalle case popolari al
finanziamento ex art. 1 lettera b) del DPCM 11/08/09 che pre-
vede l’incremento del patrimonio di edilizia residenziale pub-
blica (anche per favorire l’integrazione delle risorse da parte di
Regioni e Comuni);
· dare attuazione all’ordine del giorno approvato dal Parla-
mento ( e assunto dal Governo) che prevede l’applicazione delle
esenzioni fiscali del 36% e del 55% anche all’edilizia abitativa
pubblica;
· esentare il patrimonio ERP dalla tassa di registro;
· eliminare l’IRAP per gli Enti e le Aziende Pubbliche che
operano nell’edilizia residenziale.

Ellero Morgagni, Presidente ACER FC

Ellero Morgagni
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Acer Forlì-Cesena

Sede di Forlì v.le G. Matteotti, 44 Tel. 0543 451011 Fax 0543 451012
Ufficio di Zona Cesenatico c/o Servizi Sociali Comune Tel. 0547 79222

Numero Verde 800 171841

È ORA DI FARE... E DI DARE
L’emergenza casa in affitto per le famiglie più povere è uno dei problemi più gravi del Paese.

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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Dall’Ausl di Cesena

Claudia Penoni e Paolo Cevoli sul palco del Teatro Verdi

‘Dalla parte di chi subisce una guerra’: incontri al Bufalini

Direttamente dal palco di Zelig Claudia
Penoni (nella foto) e Paolo Cevoli

sono andati in scena al Teatro Verdi
per promuovere un divertimento in-
telligente. Il tutto nello spettacolo
benefico impreziosito dalle gag
del duo comico, che era in pro-
gramma giovedì 18 marzo 2010,
alle ore 21, al Teatro Verdi di Ce-

sena. 
La serata è stata promossa nell’am-

bito della campagna di comunicazione
e prevenzione ‘Se guidi non bevi’, che

vede impegnate le quattro aziende sanitarie
di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini per contrastare i comportamenti a ri-
schio, in particolare l’abuso di alcol e l’uso di droghe. Il ricavato dello spet-
tacolo sarà devoluto all’acquisto di un’apparecchiatura biomedicale portatile,

in dotazione al Ser.T di Cesena, per le analisi al fine di riscontrare la pre-
senza di sostanze intossicanti. All’entrata del teatro verranno distribuiti ma-
teriali informativi ed etilometri monouso. 
La campagna di comunicazione e prevenzione ‘Se guidi non bevi’ è pro-

mossa dal coordinamento dei Programmi Dipendenze Patologiche delle
quattro aziende sanitarie di Area Vasta Romagna nell’ambito del progetto
‘Notti Sicure 2009’ ed è patrocinata dalla regione Emilia Romagna, dalla
Banca di Cesena, dall’Avis dall’Istituto Oncologico Romagnolo e da Coop
Adriatica. Obiettivo principale della campagna è promuovere la salute e la
consapevolezza nei contesti del divertimento notturno e di aggregazione
giovanile sui rischi associati alla guida in stato di ebbrezza alcolica, al fine
di incentivare comportamenti responsabili di guida.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile rivolgersi alla segreteria Avis
di Cesena (tel. 0547/613193, da lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 12.30) e
al Teatro Verdi di Cesena (tel. 0547 613888, dal martedì al venerdì, dalle
14.30 alle 18.30).

Il ricavato per l’acquisto di una apparecchiatura per le analisi sulla presenza di sostanze intossicanti.

per promuovere un divertimento intelligente

Sei mesi vissuti in Afghanistan, in servizio all’interno di un ospe-
dale destinato alla cura e all’assistenza delle vittime della guerra.
L’esperienza personale di Sara Salvigni, infermiera professionale
dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Ausl di Ce-
sena impegnata dall’agosto del 2009 allo scorso gennaio con Emer-
gency nella struttura ospedaliera di Lashkargah, è stata al centro
dell’incontro pubblico ‘Dalla parte di chi subisce una guerra’,
che si è tenuto martedì 9 marzo, dalle 14.30 alle 16.30, nella sala
convegni dell’ospedale Bufalini di Ce-
sena.Durante i sei mesi vissuti all’in-
terno dell’ospedale afgano, dove la
maggior parte dei ricoverati sono bam-
bini vittime delle violenze della guerra,
Sara Salvigni ha avuto il compito di co-
ordinare le diverse attività della strut-
tura, accompagnando i pazienti per tutto
il percorso di assistenza, dal momento
dell’accesso a quello della dimissione.
“E’ stata un’esperienza molto forte e sti-
molante, – racconta Sara, da sei anni al
servizio all’ospedale Bufalini di Ce-
sena – importante per la mia forma-
zione. Anche senza la possibilità di poter
contare su tutte le tecnologie che ab-
biamo a disposizione qui, è stato possi-
bile dare ai pazienti una risposta di alto
livello, grazie alla presenza di una vera
e propria struttura ospedaliera organiz-
zata che supera i limiti intrinseci di un
semplice ospedale da campo, e di ga-

rantire così un’assistenza sanitaria di qualità anche in condizioni
critiche, in linea con quello che è uno dei punti fermi di Emer-
gency”. L’incontro ‘Dalla parte di chi subisce una guerra’ fa parte
di un ciclo di tre appuntamenti aperti al pubblico e organizzati dal-
l’Unità Operativa Anestesia e Rianimazione del Dipartimento
Emergenza dell’Azienda Usl di Cesena per approfondire, partendo
dall’ascolto di storie di vita vissuta, i bisogni e le sfide di chi si trova
a dover affrontare, in ruoli diversi, situazioni di emergenza.
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Per festeggiare il quarto
anno di attività di ‘Cese-
natico Cammina – gli itine-
rari del benessere’, sabato
17 aprile al Parco pubblico
di Levante è in programma
un’intera giornata dedicata
alla salute. L’appuntamento
è fissato per le 9,30 con il
saluto di benvenuto ai parte-
cipanti e la partenza della
camminata lungo le vie di
Cesenatico. Al rientro
degna scorpacciata di  pesce
azzurro alla griglia per una
giornata all’insegna della
salute e dello stare insieme. Il progetto, promosso dal comune di Cesenatico,

Gesturist Cesenatico SpA, l’Azienda USL e la se-
zione del CAI di Cesena, è nato quattro anni fa
con l’obiettivo di migliorare il benessere e lo stato
di salute dei cittadini, promuovendo l’aumento
dell’ attività fisica praticata regolarmente e contri-

buendo in questo modo a
prevenire le principali ma-
lattie croniche legate alla
sedentarietà, migliorando
l’umore e aumentando le
occasioni per stare in com-
pagnia. Per informazioni:
Ufficio IAT – Viale Roma,
112 – 47042 Cesenatico,
tel. 0547 673287.  
Nella foto,  team di parte-
cipanti.
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Passeggiata al Parco

Al Parco di Levante torna ‘Cesenatico Cammina’
Sabato 17 aprile al Parco pubblico di Levante è in programma un’intera giornata dedicata alla salute.

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

tadini possono segnalare barriere ar-
chitettoniche e situazioni di disagio

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

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

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

COMUNICAZIONE SOCIALE
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AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini
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di Antolini Viviana

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

da oggi  la tecnologia ad Alta Definizione al servizio
della colorazione! Dopo tante giornate invernali è ora di risvegliare i nostri sensi ! ab-

biamo bisogno di colore e di lucentezza! La tecnologia HD dà una definizione superiore
ad una colorazione standard e rende il riflesso estremamente nitido e vibrante! Particelle
coloranti ad Alta Definizione penetrano facilmente ed aderiscono perfettamente alla strut-
tura del capello la sinergia di estratto di Elicriso e Peptidi del Grano, garantiscono il mas-
simo della delicatezza e della protezione di cute e capelli durate il processo di colorazione.
Estratto Oleoso di Helycrisum - Italicum.
L’Elicriso appartiene alla famiglia delle Composite ed è una pianta caratteristica della
bassa macchia mediterranea, diffusa in luoghi incolti, pietrosi assolati e aridi. caratteri-
stiche per il colore verde grigio argentato con fiori di un giallo luminoso, dal profumo
aromatico molto intenso e particolare. Il nome Elicriso deriva dal greco helios: sole e
chrysos: oro e si riferisce al colore giallo dorato dei suoi fiori, piccoli capolini raccolti in
infiorescenze dette corimbi. L’Elicriso è noto anche con il nome di “Semprevivo” poiché
la natura scagliosa e coriacea delle brattee che avvolgono i fiori conferisce loro una lunga
durata. La composizione dell’Elicriso è molto complessa; i costituenti principali sono fal-
vonoidi, tannini, acido caffeico e numerose altre sostanze denominate arenarina, a cui si
attribuisce una probabile attività antibiotica. Le proprietà curative attribuite all’ Elicriso
sono l’attività antinfiammatoria, antiedemigena, analgesica, decongestionate, antialler-
gica, antieritematosa e fotoprotettiva. In virtù di tali proprietà l’Estratto Oleoso di Eli-
criso diviene un principio attivo particolarmente indicato nel rendere la colorazione
delicata e protettiva.
Idrolizzato di Peptidi del Grano - (Riparatore Ricostruttore Protettivo).
Si tratta di una miscela di peptidi  ottenuti per idrolisi enzimatica del Glutine del Grano.
Le loro piccole dimensioni li rendono capaci di penetrare in profondità all’interno della
struttura capillare promuovendo così azione riparatrice e ristrutturante. L’azione profonda
della miscela di microproteine è stata documentata attraverso l’utilizzo della tecnica della
microscopia in fluorescenza. L’effetto riparatore e ristrutturante profondo dei peptidi for-
tifica a tal punto la struttura capillare da renderla estremamente resistente alle sollecita-
zioni meccaniche; il film protettivo che avvolge il capello lo difende dagli stress giornalieri
quali piega, calore, trattamenti di colorazione e decolorazione. Test in vitro dimostrano
inoltre che la miscela di microproteine svolge un’importante azione antinfiammatoria a
livello cutaneo; anche in questo caso l’introduzione di tale principio attivo all’interno
dell’ emulsione colorante rende il trattamento cosmetico oltremodo delicato e protettivo.
Ma non basta la tecnologia per creare un colore ricordatevi che il mix perfetto è l’unione
del taglio e colore personalizzato al vostro viso e alla vostra personalità.

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

Forse è tempo di provarci?
A seguito della sempre maggiore ri-
chiesta d’ informazioni tecniche e com-
merciali in merito alle energie alternative
il Consorzio Agrario ha strutturato nel
proprio organico un ufficio preposto che
darà la possibilità agli interessati di avere
informazioni più dettagliate e prendere
appuntamenti anche solo informativi
sulle opportunità delle energie alterna-
tive. Il dr. Vincenzo Semeraro sarà a di-
sposizione per studi di fattibilità dei

progetti di impianti che utilizzino forme di energia rinnovabili. Visto le sem-
pre maggiori richieste di energia, riteniamo che sia sempre da percorrere

ogni strada possibile nella ricerca di fonti energetiche alternative con parti-
colare riferimento a quelle rinnovabili (cioè inesauribili) e a zero emissioni
di CO2 (cioè ecocomapatibili rispettose dell’ambiente).Riteniamo infatti che
l’agricoltura del futuro avrà sempre più (con tutti i ritardi che il nostro Paese
può mostrare rispetto ad altri) un ruolo determinante nello sviluppo e nelle
applicazioni di queste fonti alternative sia come una delle opportunità alter-
native di reddito e sia come fattivo contributo alla protezione del nostro pia-
neta.In questo senso auspichiamo che anche questo ruolo venga ben presto
riconosciuto dalla comunità mondiale e adeguatamente corrisposto e soste-
nuto economicamente.In attesa che questo avvenga è opportuno farsi tro-
vare preparati.
Per ogni contatto telefonare allo :  347/6971304  (dr. Vincenzo Seme-
raro) – oppure 0547/633535

COLORE HD:

Un interesse crescente e soluzioni tecnico - commerciali  sempre più efficaci.

ENERGIE ALTERNATIVE

In cerca di fortuna
Per fare un prato basta un trifoglio ed un'ape,
un trifoglio ed un'ape
e il sogno.
Il sogno può bastare
se l'ape se ne va.

Emily Dickinson

Trifolium pratense, trifoglio dei prati, è il nome botanico del trifoglio rosso, una
delle centinaia di specie del genere Trifolium, ampiamente diffuso nel mondo, spesso
coltivato come erba da foraggio. E’ una pianta erbacea perenne, con steli pelosetti alti
30 cm, con le tipiche foglie divise in tre segmenti, di colore verde intenso con una
macchia bianca alla base. I fiori, raccolti in capolini rotondi, di colore dal rosa al por-
pora, raramente bianchi, compaiono da maggio a settembre e sono molto apprezzati
dalle api. Considerato sacro da Egizi, Celti e altre popolazioni, divenne simbolo della
Trinità con il cristianesimo e, come saprete, si dice porti fortuna trovarne uno a quat-
tro foglie. Nei tempi passati era utilizzato nelle cure depurative di primavera, per pu-
rificare il sangue, disinfettare l’apparato urinario e riattivare le funzioni digestive.
L’infuso era ritenuto benefico in caso di psoriasi, eczemi, pertosse e, per via esterna,
serviva in lavaggi cicatrizzanti di ferite ed ulcerazioni. Negli ultimi anni ha destato
l’interesse dei ricercatori scientifici per alcuni suoi componenti, in particolare gli iso-
flavoni, fitoestrogeni dalle interessanti proprietà.Recenti studi hanno dimostrato che
le preparazioni a base di isoflavoni del trifoglio, ad opportune dosi, sono efficaci nel
trattamento delle vampate di calore nelle donne in menopausa; a lungo termine ci
sono stati riscontri positivi anche sulla densità ossea, con una riduzione della perdita
di massa (ossea). Altri ricercatori hanno somministrato estratti di trifoglio a gruppi
di volontari di mezz’età, di entrambi i sessi, notando una significativa diminuizione
dei livelli di trigliceridi e colesterolo ed un miglioramento delle funzioni cardio-va-
scolari. Gli estratti di trifoglio sono importanti anche per l’apparato riproduttivo ma-
schile, in quanto possono contrastare un eccessivo ingrossamento della ghiandola
prostatica e migliorerebbero l’erezione. Vedere, odorare, camminare in un prato fio-
rito mi ha sempre riempito di allegria e benessere. Che ne dite, andiamo in cerca di
quadrifogli?

V.A.
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Coop Ccils Cesenatico

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

Tante situazioni difficili: Vi assicuriamo che è stata una faticaccia!

EMERGENZA NEVE: L’IMPEGNO DELLA CCILS
Ricordate l’intensa nevicata di qualche settimana fa? La rimo-
zione dei numerosissimi rami di pino che si sono spezzati sotto il
peso della neve bagnata, impegnarono per tutta la notte della nevi-
cata, e per molti giorni dopo, gli addetti al verde pubblico della
CCILS e di Gesturist. Gli addetti della coop CCILS hanno fatto del
loro meglio per eliminare nei giorni successivi i lastroni  dai mar-
ciapiedi e dai passaggi pedonali.  Forse  ci avrete visto mentre con
vanghe e badili rompevamo, rimuovevamo il ghiaccio dai passaggi
pedonali o mentre spargevamo del sale sui marciapiedi nel centro
cittadino. Vi assicuriamo che è stata una faticaccia!!!
Quest’inverno, che pare non abbia fine,  continua a farla da padrone
con il freddo e la pioggia, non intende cedere il posto alla primavera

che sicuramente anche voi lettori tanto desiderate.  Gli addetti al
verde pubblico della CCILS cercano di affrettare la bella stagione
cominciando a riordinare le rotonde della città, le siepi e le piazze
cittadine con la speranza che il tepore e la luce  primaverile si af-
frettino  a ritornare. 
Quando il sole comincerà a riscaldarci e la natura darà di nuovo
inizio al miracolo della primavera, inizierà l’enorme attività per ren-
dere la nostra città bella e presentabile, affinché i cittadini e i turi-
sti che verranno possano apprezzarne la bellezza.  La CCILS,
insieme all’ indispensabile e preziosa collaborazione di voi citta-
dini  farà certamente la sua parte per renderla e mantenerla pulita.
Ciao a tutti ci risentiamo in primavera!

La C.C.I.L.S. ringrazia sentitamente la Coop Adriatica, ringraziando in particolar modo la persona di Marco Gallerani,
per aver aderito all’ideale della Cooperativa, procedendo  all’apertura della vendita  degli  ‘Strofinacci Supercandido’ in
altri IperCoop della Romagna.

PIÙ TANTI ALTRI PRODOTTI A BASSO COSTO
VILLALTA DI CESENATICO

di Nardi Alessandro e Roffilli Fabio Via Cesenatico, 402 - Tel. e fax 054771604 - CESENATICO (FC)

Fiorentina costato € 10,50 al Kg

Spiedini di pollo e tacchino € 5,90 al Kg

Braciole di maiale € 5,00 al Kg

Pollo ruspante € 3,90 al Kg

Arrosti di pollo € 4,90 al Kg

Petto di pollo € 5,90 al Kg

DEVOLVI IL 5 x MILLE ALLA
COOP.VA SOCIALE CCILS ONLUS

Anche quest’anno è possibile destinare il 5 x mille alle Associazioni ONLUS 
(CCILS rientra a pieno diritto in questa categoria).

IL CODICE FISCALE È IL SEGUENTE: 012 832 204 06
In questo modo, il 5 x mille andrà direttamente alla Coop.va sociale CCILS 

a sostegno delle sue attività. GRAZIE!

Delfini a Cesenatico
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Ai campionati mondiali indoor di Tiro
alla fune, che si sono svolti  a Cesena-
tico dal 25 al 28 febbraio scorsi, trionfo
delle nazionali scozzesi in campo ma-
schile e di quelle asiatiche in campo fem-
minile.
All’interno della grande struttura allestita
presso il Circolo Tennis di Cesenatico,
si sono date battaglia le squadre in rap-
presentanza di tredici di nazioni, trasfor-
mando l’area di Ponente in un villaggio
internazionale popolato da ottocento
atleti provenienti da Olanda, Scozia, In-
ghilterra, Irlanda, Irlanda del Nord,
Francia, Serbia, Svizzera, Paesi Baschi,
Cina, Tai Pei e Giappone. Ma sono oltre
2mila le persone che si sono mosse per i
mondiali. E questi sono numeri impor-
tanti per uno sport ‘minore’. A suggellare
l’eccellente risultato della manifesta-
zione, domenica c’è stato il collegamento
in diretta con la trasmissione ‘Quelli che
il calcio’ di Simona Ventura,
che ha avuto come protagoniste
le squadre della nazionale ci-
nese campione del mondo e le
‘romagnole nottambule’, in
un’inedita sfida sul porto ca-
nale, oltre all’intervento musi-
cale di Mirko Casadei e della
sua Beach Band. Tra gli ospiti
di rilievo ed i testimonial del-
l’evento, ricordiamo Cino
Ricci, indimenticato skipper di
Azzurra nella prima spedizione
italiana in Coppa America, il
campione di ciclismo France-
sco Moser e Fabio Lambor-
ghini, nipote e direttore del
Museo Ferruccio Lambor-
ghini, intitolato al fondatore
della nota casa automobilistica.
All’interno del Circolo Tennis,
appositamente attrezzato con
pedane in batteria lunghe oltre trenta metri, si sono vissuti quattro giorni di
festa, anche grazie alle coreografie dei tifosi, con gli svizzeri a menare i cam-
panacci, il calore dei supporter irlandesi, le bandierine di cinesi e giapponesi
ovunque. In campo squadre formate da otto atleti ciascuna, suddivise per ca-
tegorie di peso.

LE CATEGORIE. Nella categoria 680 kg. l’Italia è giunta quinta. Nella fi-
nalissima la Scozia ha battuto i campioni dell’Olanda, mentre terza si è clas-
sificata l’Inghilterra. Nella gara dei 640 kg, dove è onorevole il sesto posto
dell’Italia, la vittoria è andata all’Inghilterra, vittoriosa sui rivali della Sco-

zia. Terza si è classificata l’Irlanda, che
nella finale di consolazione ha battuto
l’Olanda. Nei 600 kg. l’Italia si è classi-
ficata nona. La Scozia si è laureata cam-
pione del mondo, dopo aver superato
l’Inghilterra, terza l’Irlanda del Nord.
Nella categoria 560 kg, non congeniale
agli azzurri, l’Italia si è classificata ot-
tava. Ha vinto l’Irlanda del Nord, che
nella finalissima ha sconfitto l’Inghil-
terra. Terzo posto per la Scozia, che ha
vinto la finale bronzo contro l’Olanda.
Nella 540 kg, donne, dove l’Italia non
era rappresentata, Tai Pei si è laureata
campione del mondo, battendo in finale
la Cina. Al terzo posto il Giappone che
nella finalina ha sconfitto la Svizzera.
Nella 500 kg. donne ha vinto la Cina, se-
conda Tai Pei, terzo il Giappone.

IL BILANCIO. Per gli azzurri il bilan-
cio è buono, specie tenuto conto del fatto

che l’influenza ha reso indispo-
nibili molti atleti. Nel mondiale
per club è da incorniciare la
prova dei Cobra Fermo, meda-
glia d’argento nella categoria
680 kg. e bronzo nei 640 kg;
buono anche il quarto posto dei
romagnoli del San Rocco Fa-
enza.
La manifestazione, organizzata
dal Comune e dalla Coopera-
tiva Bagnini di Cesenatico, con
il contributo di Gesturist Spa,
Teleromagna, Rai Sport e
Radio Studio Delta, è stata
molto seguita ed ha avuto un bi-
lancio positivo, come ci dice
Giorgio Trocchi, presidente
della Federazione italiana di
Tiro alla fune: “L’organizza-
zione del Mondiale è perfetta-
mente riuscita, soprattutto

grazie alla collaborazione fra pubblico e privato. Le nazionali hanno espresso
giudizi positivi e la Federazione Mondiale prenderà spunto per le future ma-
nifestazioni dalla nostra organizzazione. Cesenatico ha confermato i punti di
eccellenza, come città dell’ospitalità e dello sport. Questo è il secondo cam-
pionato del Mondo dopo quello organizzato a Faenza. E certamente non sarà
l’ultimo”. I campionati mondiali indoor di Tiro alla Fune sono stati orga-
nizzati in collaborazione con i seguenti partner: Fantasilandia, Fantasy,
Blubaj, Italia in Miniatura, Le Befane, Museo Ferruccio Lamborghini,
TuberFood – Sinergie dal Tartufo, Gesturist Spa, Montana Power, Piz-
zoli, Braghittoni Stamperie Cesenatico, Tosi & Raggini.

Lo Sport CESENATICO NEWS • MARZO 201032

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

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

L’area di Ponente trasformato in un villaggio internazionale con ottocento atleti provenienti da tredici Paesi.

Campionati mondiali indoor di Tiro alla fune

Tiro alla fune

Nelle immagini, dall’alto, cerimonia d’inaugurazione, rappresentativa 
italiana al completo e una sequenza di gara con l’Italia impegnata.
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Via delle Querce, 24, 
(Zona Artigianale)

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

Cell. 338 8352655

• DIAGNOSI PER TUTTE LE
VETTURE CON APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE

• RICARICA E RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO
AUTORIZZATA PEUGEOT

Gianesi SanteGianesi Sante
&

AlessandroAlessandro
Nuova

Peugeot
308

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI DI TUTTE LE VETTURE

Via Cesenatico, 586
Tel. e Fax 0547/88133

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)
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Autofficina BIONDI 
di Biondi Mauro & C. snc

VIA CECCHINI, 51

Tel. e Fax 0547.81167

47042 CESENATICO (FC)

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

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

Zona Artigianale Villalta di Cesenatico

➡ INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL E METANO

➡ REVISIONE GENERALE PER COLLAUDO

➡ DIAGNOSI ELETTRONICA

➡ SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

➡ RIPARAZIONE VETTURE E 

AUTOCARRI DI TUTTE LE MARCHE

(testo  di  Franca Fabbri, S.MauroPascoli)

LE DONNE ‘MINORI’ DEI MALATESTI
Delle numerose donne dei Malatesti, poche sono note; tante, invece, quelle
di cui non si sa quasi nulla. Gli storici e cronisti del tempo, dediti a narrare
lotte di potere,  alleanze politiche, truci soppressioni compiute dai signori
non si occupavano di loro. Vengono citate, per fama, solo  Francesca da Ri-
mini, Parisina, Isotta. Io voglio occuparmi, invece, delle donne ‘minori’, di
quelle vissute nell’ombra, di quelle ‘scomode’ e quindi eliminate, di quelle
curiose, originali. Chi ha mai sentito parlare, ad esempio, di una certa Alu-
bursa, riminese, bella, alta, bruna e ‘arrendevole’, ritenuta la prima matrona

della stirpe? Eppure fu la prima a compiere la
’fuitina’ per amore! Attorno al 1150, stanca di
aspettare le incerte e difficili trattative per il
matrimonio, si fece rapire dal suo innamorato,
tal Giovanni II da Pennabilli, e ‘consumò’ le
nozze   in un fienile. All’alba i due si presenta-
rono ai parenti mettendoli al corrente...E da
Alubursa, che lanciò la seguitissima moda
della ‘fuitina’, nacque il primo condottiero Ma-
latesta al servizio di Rimini, suo pronipote fu
Malatesta da Verucchio, detto il Mastin Vec-
chio, che visse cent’anni
Qualcosa di più si sa di una certa Berta Maria

da Varano che fece innamorare il vecchio Galeotto l’Ardito,sposato per
lungo tempo alla malinconica e bigotta madonna Battista Gonzaga.Siamo
intorno alla metà del 1300.Vedovo a sessant’anni, senza eredi, ma padre di
ben quattro femmine avute da varie amanti,  il nostro ‘Ardito’ rivolse la sua
attenzione a questa prosperosa adolescente, figlia di aristocratici rurali. Metto
queste due nobili mogli a confronto.
La prima: madonna Battista Gonzaga. Parca a tavola, frequenti i digiuni
(quasi un’anoressica), austera, riservata, dormiva vestita di un cilicio,si con-
cedeva raramente al marito,  o perchè preoccupata dalle eccezionali dimen-
sioni della sua verga, o perchè dedita a mistici convincimenti. In verità, fu
perchè  sterile che non riuscì a dare eredi al marito e dopo ben 37 anni, mo-
rendo,lo liberò della sua odiata presenza... E veniamo alla seconda: Berta
Maria da Varano. Questa, invece, era disponibilissima ed entusiasta a letto,
gratificata da... ‘quelle eccezionali misure’... e dai numerosi amplessi, ac-
compagnati dalle sue allegre risate e pacche date sulle spalle del marito.
Grassa (sui cento chili) morbida, burrosa, sempre pronta a far onore a tavole
abbondantemente imbandite, diede ben quattro figli maschi al  marito, rag-
giungendo in ultimo il peso di ben centoventi chili! Da una  diafana anores-
sica, il nostro ‘Ardito’ Galeotto era passato ad una impressionante  obesa
che gli regalò ventitre anni di gaiezza, sopravvivendogli a lungo. Anoressia
… Obesità...Nulla è cambiato, dunque, nei secoli  fino ai nostri giorni!
Parlerò, ora, di madonna Gentile, una delle figlie, la favorita,  che Galeotto
l’Ardito ebbe tra il primo e il secondo matrimonio, da un’amante rimasta sco-
nosciuta. Favorita, perchè intenerito dal suo aspetto acerbo, brusco, smunto,
dalla voce cavernosa, le spalle squadrate, i seni appena abbozzati, quasi un
maschio, insomma, il maschio che ancora non era riuscito ad avere? E da
vera maschiaccia essa si comportava: dispetti, botte, alle sorellastre; terrore
delle governanti, di servi e precettori.Fino all’arrivo delle mestruazioni. De-
lusa perchè voleva a tutti i costi essere maschio, rifiutò le occupazioni fem-
minili, e si dedicò allo studio. Scrisse poemi che dedicò a donzelle che amava
frequentare (ne amò qualcuna?). Avanti nell’età, a trent’anni, sposò Astorre
Manfredi, signore di Faenza, al quale rimase fedele nei dieci anni di ma-
trimonio, fino alla sua uccisione. Non ebbe figli; la sua modesta produzione
letteraria fu presto dimenticata. Ma, sorpresa!, memore della sua adolescenza
da maschiaccio, organizzò a sue spese un battaglione di sole donne(amaz-
zoni!) e sfidò i fiorentini, colpevoli della morte del marito, a scendere in bat-
taglia. L’inviato da Firenze aspettò in tutta calma ... l’attacco di quelle
scalmanate, che invece gli furono addosso come delle furie,tagliandogli la
ritirata. Nel corpo a corpo che ne seguì,esse sconfissero tutti gli avversari.
Firenze fu costretta chiedere la tregua con grande umiliazione. I  Faentini,
dapprima dubbiosi e stupiti,  rimasero sempre fedeli e rispettosi nei confronti
della loro Signora. Madonna Gentile mi ricorda, per la sua natura, l’ambi-
gua sessualità di Cristina di Svezia, per la sua personalità, il coraggio e la
sfrontatezza di Caterina Sforza.
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VENTI D’EUROPA
L’Europa e la crisi

La crisi del debito greco è solo l’ultimo episodio di un quadro economico
recessivo che non accenna a migliorare. Del resto qualcosa di simile biso-
gnava aspettarselo. L’intera economia occidentale – e quella statunitense in
particolare – ha fatto nei decenni passati un ricorso eccessivo all’indebita-
mento, con il risultato che un rallentamento della
capacità produttiva ha generato sacche di
insolvenza che ora devono essere smal-
tite. Tutti gli interventi attuati finora
dai governi sono stati qualcosa di di-
verso da una soluzione: in realtà
non si è fatto altro che trasferire il
debito dal settore privato a quello
pubblico. I Cittadini hanno accet-
tato questa strategia lasciandosi cul-
lare nell’illusione che si trattasse di
uno stratagemma risolutivo: hanno
creduto, o hanno finto di credere, che un
debito è tale soltanto se è privato, mentre
basta trasformarlo in debito pubblico perché
cessi di essere un debito, e quindi un problema. Invece hanno dovuto rendersi
conto ben presto che le cose non stanno così: un debito è un debito, e anche
le spalle degli stati, per quanto robuste, possono essere caricate fino a un
certo limite, oltre il quale le finanze pubbliche cominciano a vacillare. Oggi
vacillano le finanze greche, ma non è il caso di essere troppo ottimisti ri-
guardo alla tenuta di parecchi altri stati europei, a cominciare dall’Italia. Il
debito pubblico italiano resta uno dei più alti al mondo, e non potrà che au-
mentare.
Comunque si guardi al problema, è sempre più evidente che solo un piano
europeo può salvare le economie nazionali. I singoli stati non hanno stru-
menti a disposizione. Poiché il vero problema è una crescita scarsa, l’unico
intervento che potrebbe davvero ridare una prospettiva alle economie euro-
pee sarebbe investire in settori chiave come la ricerca, la formazione, i ser-
vizi, le nuove tecnologie e le energie rinnovabili (nel caso dell’Italia – ma
non solo dell’Italia – il turismo). Inoltre, la drammatica escalation della di-
soccupazione a cui stiamo assistendo impotenti rende necessarie misure dra-
stiche e tempestive: occorrono sussidi per sostenere i redditi di chi ha perso
il lavoro o lo perderà nei prossimi mesi. La legione di disoccupati e precari
che di giorno in giorno vediamo crescere è il principale fardello che impe-
disce all’economia mondiale di risollevarsi, perché deprimendo i consumi af-
fossa la produttività e obbliga le imprese a chiudere o a licenziare. Servono
soldi da investire, e ne servono parecchi, ma le casse degli stati si sono svuo-
tate nel tentativo di resistere al primo impatto della crisi. Adesso la crisi con-
tinua, mentre gli stati si ritrovano senza mezzi per fronteggiarne le
conseguenze. 
Che fare? Qui entra in gioco l’Unione Europea. Fra le ragioni principali
che impediscono all’Unione di agire con efficacia nel contrastare la crisi bi-
sogna annoverare la completa inadeguatezza del suo bilancio pubblico: poco
più dell’1 per cento del prodotto interno lordo di tutti gli stati membri,
un’inezia se commisurato al capitale che occorrerebbe per attuare gli inve-
stimenti necessari. Si tratta allora di aumentarlo in misura significativa, e di
farlo nel modo più semplice, ricorrendo a due istituzioni finanziarie che sono
proprie di ogni stato federale: una fiscalità e una finanza pubblica europee.
Una imposta europea sulle emissioni inquinanti – la cosiddetta carbon tax –
otterrebbe il duplice scopo di convogliare gli investimenti privati verso un
modello produttivo ecosostenibile e di mettere nelle mani dell’Unione i
mezzi per attuare una strategia complessiva di investimenti mirati. L’emis-
sione di titoli pubblici europei – gli Union bonds – permetterebbe all’Unione
di accrescere il proprio capitale pubblico di centinaia di miliardi in poco
tempo: un debito pubblico europeo risulterebbe sostenibile, a differenza dei
debiti nazionali di paesi come la Grecia, la Spagna e l’Italia, e consenti-
rebbe di intervenire efficacemente per evitare a questi ultimi il collasso fi-
nanziario. Ma perché tutto ciò sia possibile l’Europa deve dotarsi di un vero
governo dell’economia, e deve farlo in fretta: deve cioè proseguire con de-
cisione, coraggio e lungimiranza sulla strada dell’integrazione politica do-
tandosi di strutture autenticamente federali. Tutto indica che il tempo
dell’indugio e delle ritrosie nazionali sta giungendo al termine. E la domanda
che il cittadino europeo dovrebbe porre a se stesso e alla propria classe po-
litica è, oggi più che mai: che cosa stiamo aspettando?

Michele Ballerin
Movimento Federalista Europeo 

info: mfecesenatico@alice.it
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REATO DI MINACCIA? (Domanda) Sono una donna separata e mi è stata as-
segnata la casa coniugale nella quale vivo con i miei due figli al primo piano men-
tre mio marito si è trasferito al pian terreno, nell’abitazione dei  suoi genitori.
Questi ultimi unitamente a mio marito non accettano la nuova situazione e sono
frequenti i dispetti e i litigi fra di noi. In particolare un giorno ho minacciato in-
giuste lesioni a mio marito perché uscendo di casa ho trovato come spesso accade
il cancello ostruito con la sua auto, parcheggiata in modo tale da  impedirmi
l’uscita. Ora mi ritrovo con una denuncia penale per il reato di minaccia, ho
paura di perdere tutto e non so come comportarmi.
(Risposta). Gentile lettrice Le dico subito che la triste vicenda che mi espone non è
connotata dal solo reato di minaccia per il quale Lei oggi si trova coinvolta in un pro-
cedimento penale ma anche dal delitto di cui all’art. 610 codice penale posto in essere
da Suo marito. Da quanto mi riferisce, infatti, il comportamento di lui volto ad impe-
dirLe, servendosi della propria auto, di uscire dalla Sua abitazione è un atto da non tra-
scurare poiché si tratta di violenza privata che ben spiega, a questo punto, la Sua
reazione minacciosa. Deve sapere che la giurisprudenza considera atto violento, in-
fatti, la condotta di chi collochi la propria autovettura in modo da impedire volonta-
riamente ad altri il passaggio. Per questo motivo Le consiglio di valutare insieme con
il Suo avvocato, l’opportunità di redigere querela contro suo marito per il reato di vio-
lenza privata oppure, proprio alla luce di questo, di trovare un accordo ai fini di una
remissione di querela da parte di suo marito. Deve sapere però che nel caso di remis-
sione di querela a Suo vantaggio per il reato di minaccia (cioè nel caso in cui Suo ma-
rito ritiri la querela fatta) il relativo procedimento verrebbe a concludersi, mentre,
invece, se intende sporgere Lei querela contro Suo marito, ogni Suo successivo ri-
pensamento sarebbe vano poiché per quel reato si procederebbe comunque d’ufficio.
Chieda, inoltre, al Suo avvocato di valutare se sussistono i presupposti perché Lei possa
avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

INCIDENTE AL PARCO GIOCHI. (Domanda). Questa estate mi è capitato di
avere un brutto incidente nel parco giochi della mia città nel quale d’abitudine
porto mio figlio a giocare. Nell‘atto di aiutarlo a scendere dallo scivolo, mi sono
procurata una rovinosa caduta poiché risalivo lo scivolo in senso contrario ca-
dendo in avanti. In comune mi è stato detto che non risarciscono il danno a causa
delle dinamiche con le quali è avvenuto il sinistro, nonostante io abbia spiegato
che non potevo fare diversamente perché mentre il bambino scendeva lo scivolo,
rimaneva incastrato nella parte alta della struttura e si rendeva  necessario in-
tervenire.
(Risposta). Al di là delle dinamiche di necessità del Suo intervento, va precisato che
il Comune ha l’obbligo di risarcire il danno (sia quando l’infortunato è un minore e sia
quanto a farsi male è il genitore) in tutti i casi di infortunio in un parco giochi avvenuti
per un utilizzo prevedibile delle attrezzature, mentre non è responsabile per i sinistri ve-
rificatisi a seguito di condotte che non si è in grado di valutare anticipatamente proprio
perché imprevedibili. La giurisprudenza, in ossequio all’articolo 2051 codice civile,
ritiene che per un esonero da responsabilità non sia sufficiente per il comune provare
soltanto la buona manutenzione delle strutture presenti nel parco giochi e l’uso impro-
prio delle stesse ma deve, altresì, dimostrare che tale utilizzazione sia stata assoluta-
mente inusuale da parte dei minori o dei genitori (o comunque delle persone adulte
con essi presenti). La condotta di chi risale in senso contrario uno scivolo essendo ri-
tenuta dalla stessa giurisprudenza, tutt’altro che infrequente sia per i minori che per gli
adulti è assolutamente prevedibile e in quanto tale risarcibile nel danno occorso.

VERBALE PER VIOLAZIONE STRADALE. (Domanda) Ho ricevuto un ver-
bale di contestazione a seguito di una violazione al Codice della strada, ma nel ver-
bale non erano indicati i nomi dei verbalizzanti, ma solo il loro numero di
matricola. E’ corretta questa procedura?
(Risposta). Il Codice della strada stabilisce che la stesura del verbale di contestazione
delle violazioni debba essere conforme al modello VI.1, allegato al relativo regola-
mento di esecuzione, di cui fa parte integrante (articolo 383) e che prevede, nel pre-
ambolo, i nominativi dei verbalizzanti e in chiusura la firma autografa degli stessi.
Inoltre, qualora il verbale sia redatto con sistemi meccanici o di elaborazione dati,
come previsto dagli articoli 383 e 385 del citato regolamento, la firma autografa è so-
stituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato,
dei soggetti responsabili, cioè degli agenti accertatori, conformemente al disposto di
cui all’articolo 3 del Dlgs 12 febbraio 1993, n. 39. Il verbale in questione, pertanto, è
da ritenere illegittimo perché privo dei requisiti formali indispensabili. Quanto da lei
rappresentato è una prassi, basata su un’errata applicazione della legge in materia di
protezione dei dati personali, che si è instaurata allo scopo di tutelare l’incolumità
degli agenti da eventuali minacce da parte dei trasgressori. Al riguardo, ritengo dove-
roso segnalarLe che il Garante ha precisato che nessuna disposizione della citata legge
impedisce all’Autorità di indicare le generalità degli agenti nei verbali di accertamento
di violazione alle norme del codice della strada.

Studio legale Beccarini, via Colonna 3 - Rimini. Tel 0541 411218 Fax 0541 307562
Per proporre i vostri quesiti all’avvocato Raffaella Beccarini scrivete a ‘Rubrica
forense’

RUBRICA Forense
LA RISPOSTA LEGALE AL TUO PROBLEMA

Studio legale Beccarini, via Colonna n. 3
47900 Rimini - Tel. 0541 411218
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‘Vele di Pasqua’: il 2010 è l’anno
della 36° edizione. Un indiscutibile
record di longevità sportiva per una
manifestazione che fin dalle sue ori-
gini ha avuto il carattere e il merito
dell’internazionalità, in considera-
zione alle centinaia di velisti parteci-
panti italiani e stranieri. Si tratta di
una tre giorni non stop di regate, che
fanno dell’evento ‘Vele di Pasqua’ la
classica per eccellenza dei multi-
scafi. Ancora di più quest’anno, se si
considera che i suoi organizzatori, i
volontari della Congrega Velisti
Cesenatico, sono chia-
mati dal 26 giugno al 3
luglio, ad ospitare i cam-
pionati del Mondo di ca-
tamarano Classe A.   
La stagione della vela e,
a ben guardare, quella tu-
ristica ricominciano en-
trambe dalle ‘Vele di
Pasqua’. Da tradizione
consolidata, infatti, la
manifestazione sportiva -
promossa dallo storico
sodalizio della vela-,
segna l’avvio della sta-
gione delle regate e delle
vacanze a Cesenatico.
Nel mentre gli stabili-
menti balneari e gli al-
berghi si accingono a
preparare e riattivare le
strutture ricettive per la
bella  stagione, la Con-
grega velisti di Cesenatico, nei giorni di  Pasqua, da sabato 3 a lunedì 5
aprile, dà nuovamente il là al carosello di scafi e vele in mare. Ciò avverrà
a meno di un paio di mesi dal Mondiale di catamarano Classe A, in pro-
gramma sempre a Cesenatico. Quest’anno, c’è da scommettere, che il nu-
mero degli equipaggi in gara per le Vele di Pasqua, potrà raggiungere e
superare i duecento partecipanti. Annunciato l’arrivo di australiani neoze-

landesi e statunitensi decisi a
collaudare i campi di regata
del mondiale, oltreché di più
barche dal Vecchio continente. 
I percorsi di regata consi-
stono in triangoli delimitati da
tre boe da percorrersi tre volte
alla distanza di mezzo miglio
circa dalla costa. Il pubblico
potrà vedere gli scafi regatare
anche stando sulla spiaggia,
senza bisogno di dotarsi di bi-
nocolo. I percorsi di regata
posizionati  antistanti la sede
della Congrega Velisti Cese-
natico, (spiaggia di Ponente),
e piazza Andrea Costa (
spiaggia di Levante). Previste

sei prove stabilite dal Comitato di Regata. In  base alle condizioni del
vento, la durata media di ogni prova è di circa 2 ore. Al termine, lunedì
5 aprile, giorno di Pasquetta, saranno premiati i primi tre classificati di
ogni classe, mentre al vincitore assoluto sarà assegnato il ‘13° Trofeo
Città di Cesenatico’. Le classi dei catamarani in gara, sono :  Tor-
nado, Classe A,  Mattia Esse, Hobie Cat 16 e l’emergente Formula 18,
oltre il catamarano Tyka (barca scelta dalla Federazione italiana vela
per i ragazzi under 16). Per le regate sono attesi equipaggi e velisti con
famiglie al seguito, provenienti da almeno una ventina di Paesi, perlo-
più europei. Sottolinea il presidente della Congrega Velisti, Riccardo
Spadarelli:  “In coincidenza con il campionato mondiale alle porte, sarà
significativa anche la partecipazione di equipaggi extraeuropei, in par-
ticolare australiani, ma anche neozelandesi, nord americani e brasiliani.
Regateranno  alle ‘Vele di Pasqua’ con proposito  di saggiare le condi-
zioni del mare, del vento, e del percorso, in previsione della prova iri-
data in programma a fine giugno”. “Sul buon esito delle regate pasquali
- aggiunge Spadarelli- vigileranno un ‘esercito’ di barche, volontari,
mezzi di soccorso e assistenza. Uno sforzo organizzativo che vedrà im-
pegnate 100 persone a bordo dei mezzi di assistenza in mare e 50 per-

sone a terra”. In concomitanza alle regate sono proposti agli ospiti di
Cesenatico altri appuntamenti di intrattenimento quali la rustica di pesce e
specialità gastronomiche del territorio Per ulteriori informazioni contat-
tare la Congrega dei Velisti: via Cavour 26, Lungomare di Ponente, tele-
fono 0547-80655; posta elettronica : congrega@tin.it. (A.L.) 
Nella sequenza fotografica, edizioni trascorse di Vele di Pasqua.

Lo Sport CESENATICO NEWS • MARZO 201036

Vele di Pasqua 2010

IL MONDO ATTRAVERSO IL FUMETTO

‘Vele di Pasqua 2010’: catamarani in gara dal 3 al 5 aprile

La 36a edizione strizza l’occhio al Mondiale
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI

ARTICOLI DA REGALO
NOZZE

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

• MAGNANI&MARANGONI
Auto, impianti GPL e metano, espe-
rienza ventennale e giusto prezzo,
Via Pisciatello, 121, 
Cesenatico, tel.0547/88731;

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

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

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

BAR-TABACCHERIA-
PIZZERIA-SUPERENALOTTO

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

TUTTOPARQUET

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

ARREDO CASA

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

IMPRESE EDILI

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

• FARO di Vincenzi Antonio & C snc;

Mostra permanente di ceramiche,
legno, moquette, sanitari, rubinetterie,
isolanti, caminetti, stufe, materiali edili,
solai, arredo bagno e arredo urbano;
Via S.S. Adriatica, 3070, 
Cesenatico, tel. 0547/82259-
fax 0547/672176-47042;

LATTONIERI

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE

• Ristorante Pizzeria 
LA CUCCAGNA
Chiuso il mercoledì
viale Caboto,63-Cesenatico (FC)
Tel. 0547/83148

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

PESCHERIA COMUNALE

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

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

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

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

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO
‘Cesenatico News’ in collaborazione con CONFARTIGIANATO - CNA
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Brazalonga benefit

Il ricavato della manifestazione, organizzata da ‘Around Sport’, devoluto a‘La Nuova Famiglia’

Sport e salute a braccetto per beneficenza
Brazalonga benefit: quando lo sport e la forma fi-
sica fanno rima con la beneficenza. Domenica 11
aprile 2010 la piscina comunale di Cesenatico
ospiterà la Brazalonga: un carosello di manifesta-
zioni di nuoto, staffette, pallanuoto, e corsi benes-
sere a bordo vasca. Vi parteciperanno decine e
decine di concorrenti piccoli e grandi, e poi ancora,
quanti, armati di un’accettabile resistenza nel
nuoto, sono determinati a coprire più distanza pos-
sibile in vasca. Il ricavato della manifestazione, or-
ganizzata dalla società ‘Around Sport’, che
gestisce l’impianto sportivo comunale sarà devo-

luto in beneficenza alla fondazione ‘La Nuova Famiglia’ di  Ce-
senatico-Bellaria Igea Marina. Sarà inoltre realizzata e messa in
vendita una maglietta celebrativa della Brazalonga 2010, Il palin-
sesto di nuoto, gare ed esibizione incomincia domenica mattina alle
9, con la gara di apertura ‘dei giochi’ a cura dei ragazzi dell’asso-
ciazione Anffas. A  seguire alle 10 in vasca sono previste le esibi-
zioni di Acquagym e di Acquaspinn in sella alle ‘biciclette d’acqua’.
Dalle 11 alle 12 ‘Lezione pre parto’: le future mamme potranno pro-
vare il corso a loro dedicato. La  festa del nuoto entra nel vivo,
un’ora dopo, con la partite dei giovani pallanuotisti. Nel primo po-
meriggio, alle 14, si ricomincia. Stavolta la festa  è sottacqua, con
le prove gratuite di subacquea, a cura della scuola sub ‘Angelo blu’.
Alle 15 le prove di nuoto di velocità rappresentano il momento clou.
Sono in programma le gare e le staffette dei ragazzi che prendono
parte ai corsi di nuoto. Alle 16 sarà la volta dell’ l’esibizione del
nuoto sincronizzato, con le sincronette protagoniste di un coreo-
grafico spettacolo a pelo d’acqua, fatto di evoluzioni, volteggi e ca-
povolte scandite da passaggi di note musicati e gesti atletici. Il

programma di eventi si conclude alle 17 con una partita di palla-
nuoto, nella quale, stavolta, saranno impegnati gli adulti. Il pezzo
forte, che dà il nome all’iniziativa, la Brazalonga’, è tuttavia la pos-
sibilità di partecipare dalle 9 - 18,  alla maratona di nuoto non stop.
Per i più allenati si tratterà di mettere a segno un record  personale
in fatto di numero di vasche e chilometri percorsi, per tutti gli altri
è questo un modo di mettersi alla prova con se stessi  divertendosi.
In vasca piccola i bambini avranno modo di giocare e provare le
molteplici attività proposte, prendendo confidenza e dimestichezza
con il  ‘pianeta acqua’. Nella zona adiacente la  tribuna del pub-
blico i bambini potranno allestire uno spazio con il loro mercatino.
C’è poi la possibilità di acquistare le colorate magliette, a ricordo
della partecipazione della Brazalonga 2010; anche in questo caso
l’incasso sarà devoluto alla fondazione ‘La Nuova Famiglia’, che
si occupa di dare un futuro sicuro e protetto ai ragazzi diversamente
abili. (An Lo )  
Nelle foto di repertorio, in sequenza, flash della bella manife-
stazione capace di coniugare salute, forma fisica e attività spor-
tiva.
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Tradizionale appuntamento del week-end pasquale, Il
torneo internazionale di calcio giovanile Trofeo Cese-
natico è giunto quest’anno alla tredicesima edizione. Dal
3 al 4 aprile, la città accoglierà circa 100 squadre prove-
nienti dall’Italia e da diversi Paesi europei, tra cui Sviz-
zera, Germania, Francia, e Svezia, per un totale di circa
3.000 presenze tra atleti e accompagnatori. 
Il Torneo, organizzato dall’associazione
sportiva dilettantistica Bakia, in colla-
borazione con la Fondazione Eurospor-
tring e con Gesturist Spa, rappresenta per
tanti giovani talenti italiani e stranieri, una
vetrina importante per dimostrare il pro-
prio valore e un’occasione unica per tra-
scorrere la Pasqua all’insegna
dello sport, del divertimento e
dello svago in compagnia degli
amici in una località turistica con-
fortevole ed accogliente come
Cesenatico. Il Trofeo Cesenatico
è riservato alle categorie mini cal-
ciatori (U9), pulcini (U11), esor-
dienti (U13), giovanissimi (U15),
allievi (U17) e juniores (U19) e si
giocherà negli impianti sportivi
comunali di Boschetto, Cannuc-
ceto, Peep, Villalta, Bagnarola,
Sala e sui campi di Gambettola e
Capanni. Tutte le finali di cate-
goria si disputeranno domenica 4
aprile presso lo stadio comunale
‘Alfiero Moretti’ di Cesenatico. 
Anche questo evento, dimostra
quanto sia stretto il legame fra lo
sport, il turismo e la città, dotata
di attrezzature ed impianti spor-
tivi all’avanguardia in grado di
ospitare competizioni di livello
internazionale, e soprattutto
quanto sia fondamentale il ruolo
delle società sportive locali che
operano in completa sinergia con
le istituzioni e con i consorzi al-
berghieri per la buona riuscita
delle tante iniziative che contri-
buiscono ad arricchire in maniera
considerevole la nostra offerta.
L’A.S.D. Bakia, nata nel 1974 grazie al-
l’impegno e al sacrificio di un piccolo
gruppo di appassionati di calcio, ha visto
crescere in modo esponenziale la propria
attività, sia a livello organizzativo che di
iscritti: oggi, in collaborazione con la
Fondazione Eurosportring, organizza al-
cuni tra i più importanti tornei internazio-
nali di calcio giovanile ( Trofeo
Cesenatico, Trofeo del Porto, Italy Cup) e
conta, tra le sue fila, oltre 270 ragazzi se-

guiti da tecnici di assoluto valore e pro-
vata esperienza. La scuola calcio, ricono-
sciuta dalla F.I.G.C., è considerata una
delle più valide in ambito provinciale,
mentre la prima squadra milita nel cam-
pionato regionale di Prima Categoria.
“In un’epoca in cui lo sport di alto livello
tende a dimenticare certi valori fonda-
mentali, come quello della lealtà sportiva,
dell’amicizia e del divertimento – dice
Lucio Sacchetti, presidente dell’A.S.D.
Bakia – la nostra società è più che mai
impegnata a combinare l’attività ludica e
quella educativa, come dimostrano am-
piamente i tornei che ogni anno organiz-
ziamo”. 
Prosegue il Presidente: “Parteciparvi si-
gnifica misurarsi con coetanei di altri
paesi, ma anche godersi il nostro mare e
le sue belle spiagge, avere la possibilità di
ammirare il centro storico col suo porto
leonardesco e il Museo della Marineria,
usufruire di una proposta di svago unica e,
soprattutto, stringere nuove amicizie”.

Calcio: XIII trofeo Cesenatico

Lo Sport 39

Tornei di Primavera
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A Pasqua tradizionale torneo organizzato da A.S.D. Bakia con Gesturist e Eurosportring.

In un’epoca in cui lo sport di alto livello
tende a dimenticare certi valori fondamentali,
come quello della lealtà sportiva, dell’amici-

zia e del divertimento – dice Lucio Sacchetti, presi-
dente dell’A.S.D. Bakia – la nostra società è più che
mai impegnata a combinare l’attività ludica
e quella educativa, come dimostrano ampia-
mente i tornei che ogni anno organizziamo...

“ “

Nelle immagini di repertorio,
la sfilata per l’apertura, una
fase di gioco tra i giovani cal-
ciatori e il momento atteso
della premiazione. Scene che
si ripeteranno nel 2010.
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