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DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Vannoni

IN BALLO LA GESTIONE DELLA SPIAGGIA E LA QUALITÀ DEI SERVIZI

PROSSIMO NUMERO DAL 24 APRILE 2011

CN/RN0501/2010

‘Demanio e Concessioni: a che punto siamo?’ E’ stato questo per l’ennesima volta il
tema caldo del partecipato incontro che si è svolto giovedì 10 marzo a Cesenatico, alla pre-
senza dell’assessore al Turismo dell’ Emilia Romagna Maurizio Melucci; e con lui il
sindaco di Cesenatico Nivardo Panzavolta, l’assessore Roberto Poni e più di Duecento
operatori turistici arrivati per l’occasione anche da Cervia e  Gatteo, hanno gremito la sala
convegni del palazzo del Turismo di Cesenatico. Una attenzione che si può capire. Per-
ché, specie per la categoria dei bagnini, la partita in ballo è di quelle decisamente pesanti,
sia in ordine al futuro delle gestioni-assegnazioni di spiaggia, sia ( in particolare) in ordine
al  mantenimento degli standard  di qualità dei servizi balneari da continuare a garantire
ai turisti. Tutto ciò perché a costituire l’insidia è l’applicazione della direttiva comunita-
ria del 2006,  la Bolckeistein - dal nome dal suo estensore-, che prevede che gli stati mem-
bri debbano d’ora in poi assegnare tramite bando tutte le concessioni demaniali, senza più
far ricorso ad  automatici  rinnovi ripetuti nel tempo. E inoltre…

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 13

I catamarani tornano a prendere la via del
mare, per la 37° regata internazionale ‘Vele
di Pasqua’. L’appuntamento velico si terrà da
sabato 23 a lunedì 25 aprile. Con in camera di
regia, ancora una volta, la Congrega Velisti
Cesenatico. 
La regata, aperta ai catamarani divisi per
classi, è unanimemente considerata l’evento
più importante in Italia e forse anche d’ Eu-
ropa per barche multiscafi. Attesa la parteci-
pazione di circa 150 imbarcazioni, con
equipaggi provenienti da diverse nazioni eu-
ropei tra cui Svizzera, Austria, Germania,
Belgio, Olanda, Francia, Spagna, Repub-
blica Ceca, ed anche Irlanda e Gran Breta-
gna. E ancora…

IL SERVIZIO ALLA PAG. 20

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

Demanio e Concessioni.
Facciamo il punto...

LE VELE DI PASQUA 2011

CONTIENE INSERTO I.C./I.P. LUCE SUL MARE
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Siamo giunti all’undicesima edizione della kermesse gastronomica ‘Azzurro come
il pesce’ ed Arice come di consueto aspetta tutti alla colonia AGIP in viale Car-
ducci a Cesenatico.
Non è semplice mettere in campo progetti e risorse per la valorizzazione e la pro-
mozione della buona cucina del territorio ma, certamente, questo è anche lo  scopo
di ARICE.
‘Azzurro come il pesce’ nasce alcuni anni fa da un’idea dei ristoratori aderenti ad
Arice, l‘obiettivo fondamentale  è promuovere la cucina a base di pesce azzurro,

prodotto prevalente in questa stagione, tradizionalmente
pesce povero ma estremamente ricco per valori nutrizio-
nali e indubbiamente versatile per la preparazione di  ri-
cette e piatti gustosi.
Come già sperimentato lo scorso anno l’evento animerà
tutta la città, saranno  infatti coinvolti  tutti quei soggetti di-
rettamente preposti alla promozione di Cesenatico  della
sua cucina e della pesca. 
L’evento si svolgerà da venerdì 25 marzo a domenica 27
marzo pranzo e cena, vedrà protagonisti i ristoratori alla
colonia Agip e nei loro locali. A cornice della manifesta-

zione vi saranno iniziative ed intrattenimenti legati alla cultura marinara della città
e della sua storia, ma il vero principe della festa sarà il pesce di stagione del-
l’Adriatico. 
L’Associazione Ristoratori Cesenatico presenterà le proposte del ristorante Zia
Giuditta, L’Oft, Punta Nord, Faro, Delfino, Saluma, La Giunguette, i prodotti
saranno di stagione e del nostro mare. Potremo  mangiare risotti, sarde, sardoncini,
seppie, il Gran Fritto di Cesenatico seduti comodi nella grande sala allestita per
la  festa. I prezzi saranno sempre quelli tipici delle manifestazioni popolari, si po-
tranno gustare minestre da 6 euro fino a secondi elaborati a 9 euro. A partire da
questa edizione Arice sposa la filosofia del riciclo e del materiale biodegradabile,
infatti tutto ciò che riguarda stoviglie bicchieri e posate sarà in materiale biologico,
il desiderio è quello di eliminare nel tempo l’uso della plastica. Attraverso il coor-
dinamento di Confesercenti le idee e l’esperienza dei ristoratori di Arice si pongono
al servizio di tutta la categoria, infatti 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 proposte ad hoc  sempre a prezzi promozionali. Certa-
mente, 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 traspa-
renza. Il desiderio di Arice è proprio quello di farsi conoscere ad un pubblico sem-
pre maggiore per la validità del prodotto offerto e per il rinnovamento della propria
gastronomia.Crediamo che  tutte le generazioni, giovani e meno giovani, abbiano
grande interesse a ‘tuffarsi’ in questo week-end nella nostra Città e scoprirne itine-
rari e tradizioni. Il turismo legato alla gastronomia è diventato degli ultimi anni un
grande motore per la ricettività a Cesenatico ed eventi di grande richiamo come
‘Azzurro come il pesce’ e ‘Il pesce fa festa’ a fine ottobre possono essere un mo-
tivo in più per promozionare la Città e gli operatori. Siamo certi che il lavoro di
squadra porterà buoni risultati. Lo siamo a maggior ragione per la storia che ci con-
traddistingue e per l’impegno che abbiamo sempre dimostrato.

Pesaresi Barbara
responsabile Confesercenti Cesenate mare
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BCC Sala di Cesenatico
NOTIZIE~ La serenità è una bella impresa ~
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‘AZZURRO COME IL PESCE 2011’
I RISTORATORI PRESENTI ALLA COLONIA AGIP BCC DI SALA: OPERATIVO UN PLAFOND

PER I DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO
La Bcc di Sala di Cesenatico in seguito alla straordinaria ondata di
gravi eventi atmosferici di questi giorni che tanti disagi ha causato nel
territorio, ha deliberato prontamente un plafond per fronteggiare i danni
materiali. Ne possono usufruire i residenti già gravemente danneggiati
dalla calamità naturale, presentando apposita domanda per un finanzia-
mento a tasso zero. 

L’iniziativa vuole portare un immediato soccorso alle famiglie che hanno
subito l’esondazione e devono fronteggiarne i costi per tornare ad uno
stato di immediata normalità. Già da ora i residenti potranno rivolgersi,
per ottenere questa concreta agevolazione creditizia, presso tutte le filiali
della Banca di Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico, presente a
Cesenatico con  quattro sportelli  ( in via Campone Sala, 409, via
Mazzini n. 1, viale Torino, 32 e in via Monterosa n. 11),  a Cesena (in
viale Marconi n. 356) e frazione Pievesestina (via dell’Arrigoni), a
Cervia  (viale Oriani n. 1 e via Malva sud, 65) e a  Gambettola (in via
Kennedy 22).  

Giorgio Magnani

‘15° TORNEO BCC SALA’ DI MARAFONE
ECCO I VINCITORI

I vincitori del 15° Trofeo di marafone BCC
Sala, svoltosi nei giorni scorsi, presso il Crazy bar
di Sala, sono Mauro Bisacchi e Marino Ver-
nocchi entrambi residenti a Sala. In finale hanno
sconfitto la coppia Ferdinando Zamagni e Gior-
gio Beleffi, mentre hanno preso parte al torneo 50
coppie. E’ ormai un’iniziativa di successo quella di far passare qualche
ora in allegria, con un mazzo di carte in mano, e con un pensiero alla be-
neficenza. Infatti i premi li ha messi infatti la banca, mentre la quota di
partecipazione è andata tutta in beneficenza.
Ricchi premi in buoni spesa alle prime coppie classificate. Nella serata
è stato allestito anche un momento dedicato all’illustrazione di prodotti
e servizi dedicati ai soci e ai clienti della banca, con un punto informa-
tivo a disposizione di tutti gli intervenuti. Le quote raccolte sono state
devolute in beneficenza alla scuola materna Almerici Fabbri di Sala. 

(G.M.) 

Nella foto, i due vincitori con il presidente Patrizio Vincenzi.
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Mobilità, viabilità, arredo e parcheggi, è
materia di grande significato contenuta nel
Master Plan che si propone di ridisegnare
l’ Ambito1 delle colonie di Ponente da
‘trasformare’ in alberghi, residente e strut-
ture ludico-sportive. Lunedì 7 febbraio s’è
tenuto infatti il Laboratorio tecnico incen-
trato su questi temi, nei quali i Cittadini
hanno potuto liberamente esprimersi in or-
dine a quanto prospettato dai progettisti
Edoardo Preger e Massimo Bastiani del-
lo studio Ecoazioni di Gubbio. 
Per rispondere a domande di natura ammi-
nistrativa è intervenuto Mauro Agostini,
presidente della Società pubblica di tra-
sformazione urbana (Stu). Con alcuni
punti messi a fuoco per essere chiariti. In
tema di mobilità (fatto salve le attuali arte-
rie di comunicazione urbana Caboto e Ma-
gellano), ad esempio, c’è l’intenzione di
mantenere  sezioni stradali ridotte, in qual-
che caso ‘sterrate’ e non accessibili alle
auto se non da percorrere a velocità ridot-
tissima. La prospettiva è piaciuta partico-
larmente agli albergatori, che con Adamo
Guidi hanno ribadito: “In effetti meno  auto
sono in circolazione e meglio è. Questo è
un nuovo modo di fare turismo”. Inoltre
anche i percorsi pedonali e ciclabili contemplati nel progetto saranno man-
tenuti separati, o meglio distinti e sfalsati. Tra questi il percorso ciclo pedo-
nale  sul Lungomare, che sarà messo ‘in quota’ ( ovvero ad un metro e mezzo
circa) per essere trasformato in una sorta di ‘belvedere’ affacciato sul mare.
La tipologia della pavimentazione, ovviamente laddove è prevista, è ancora
tutta da definire; comunque la si prevede drenante e con la possibilità che
negli interspazi possa crescere anche l’erba,  al fine di contestualizzarla alla
presenza degli ampi spazi verdi circostanti. 

Un altro tema importante. La ‘questione parcheggi’ da realizzare nell’Am-
bito 1 delle colonie perimetrate tra viale Cavour, viale Magellano e la spiag-
gia. Ne sono previsti 850 pubblici. Di cui l’80 per cento collocati a monte dei
viali a ridosso della zona del Cimitero. E collocati su superficie grigliata
inerbata, in pieno prato, e inoltre cinti da ‘alberati’ ( per fornirli d’ombra).
Il turista lascerà  qui l’auto in sosta e si incamminerà a piedi o con ‘mezzi
lenti’ alla volta della spiaggia. L’architetto Bastiani ha quindi evidenziato

sull’argomento un problema. Infatti  se i
parcheggi non si ‘mimetizzano’ entro il
contesto ( soprattutto) verde, nelle altre sta-
gioni – estate esclusa - essi potrebbero tra-
sformarsi in uno spazio antiestetico e
desertico ( gestione della stagionalità dei
parcheggi). Di qui l’apprezzata ipotesi di
realizzarli  in gran parte sull’erba e di pen-
sarli come un luogo possibile  ove organiz-
zare eventi, manifestazione, sport. Le altre
quote di parcheggio lungo viale Colombo
sono invece ancora da specificare.  
Altre strade dell’Ambito1, escluse quelle
preesistenti di collegamento ( vie Cavour,
Magellano e Cristoforo Colombo), non
verranno rifatte, se non con l’eccezione del
prolungamento di viale Caboto a Ponente,
che si prevede d’allungare da viale Cavour
(all’altezza dell’attuale rotonda, con piante)
sino  a viale Magellano, dove esiste la pre-
visione di creare due nuove rotonde con
piante (nuova intersezione con viale Ca-
boto e preesistente con viale Colombo). Per
il resto si tratterà di realizzare soltanto
‘viottoli interni e stetti’ sui quali le mac-
chine potranno raggiungere a passo lentis-
simo case ed alberghi. 
Sono così assicurati i varchi visivi in dire-

zione mare, con la spiaggia da rinaturalizzare. Viale Colombo sarà a servi-
zio dei residenti e degli ospiti ma a traffico limitato. Alla qualità
architettonica del fronte caseggiati faranno da contrappunto gli spazi liberi
di quest’ultimi in continuità con il verde pubblico e privato (un po’ sullo
stampo australiano e nord americano). Fulcro del Comparto diventa la piazza
pubblica, che va resa praticata dalla gente  e frequentata da eventi anche di
natura sportiva. Cittadini, rappresentanti di forze politiche ed associazioni
che hanno preso parte al Laboratorio hanno messo l’accento sul basso im-
patto ambientale e sulla tutela del verde, sul numero degli alberghi (sono 5
quelli previsti) e ancora  sulle rotonde, sui percorsi pedonali e sulle quote
carrabili, sul tener lontano le auto dagli alberghi con la sottolineatura, però,
del  forte impatto del sovrappasso di Ponente che grava sulla zona. Il La-
boratorio tenutosi il 15 febbraio scorso è stato dedicato invece alle aree verdi.
Vi ha partecipato, tra il altri, anche  il paesaggista  Andreas Kipar.

Antonio Lombardi

Urbanistica 3

Piano Colonie

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Ridisegnare l’Ambito 1
I Laboratori dove i Cittadini hanno potuto esprimersi su quanto proposto dai progettisti.
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Il Sindaco ha incontrato il gruppo di Radio Soccorso
Un’occasione particolare la nomina di presidente
del coordinamento provinciale del volontariato
di Protezione Civile provinciale per Forlì e Ce-
sena a Lorenzo Mirelli, attuale vice presidente di
Radio Soccorso a Cesenatico. 
Sono giunte la congratulazioni del Sindaco che ha
colto l’opportunità di questa nuova nomina per rin-
graziare tutta la squadra del direttivo di Radio Soc-
corso (nella foto, insieme al Sindaco sono ritratti
da sinistra Giuseppe Astolfi, segretario e respon-
sabile operativo della sede di Cesenatico, Mauri-
zio Manzi, presidente di RS e Lorenzo Mirelli)
per il lavoro svolto durante l’emergenza del 2
marzo scorso. Hanno risposto alla chiamata, du-
rante la notte del 2 marzo, 38 volontari di Radio Soccorso di Cesenatico, altri 38 vo-

lontari provenienti da tutte le zone del circondario
di Cesena ma anche da fuori zona (c’erano persone
provenienti da Modigliana) più una decina di vo-
lontari della Croce Rossa locale. La sede operativa
per l’organizzazione del lavoro dei volontari era
presso il Centro Operativo Misto di via Saffi (sede
di Radio Soccorso) ed è rimasta aperta 24 ore su
24 durante l’emergenza conclusasi venerdì 4
marzo. I mezzi usati dai volontari sono stati per lo
più dei 4 x 4, dei fuori strada, diverse pompe e idro-
vore e altri mezzi speciali giunti direttamente dal
coordinamento regionale.
PER CHI VUOLE ADERIRE. Chi volesse ade-
rire a Radio Soccorso per prestare il proprio aiuto

durante le emergenze può telefonare tutti i giorni al numero 348 4616221.

Dalla cronaca4

Post alluvione
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Chi avesse ancora bisogno di aiuto può sempre contattare gli uffici URP,  la PM o Gesturist.

Si delinea il bilancio post alluvione
Panzavolta: “ Con i Cittadini nella quantificazione dei danni e nelle richieste di risarcimento”.

A qualche settimana dall’alluvione che ha du-
ramente colpito alcune zone di Cesenatico, quelle
situate a monte della Statale adriatica, si è trac-
ciato un temporaneo bilancio dei danni che i Cit-
tadini hanno dovuto subire a causa delle violenti
piogge cadute durante la notte fra l’1 e il 2 marzo
scorso anche se l’emergenza non è affatto termi-
nata. Si lavora ancora nei luoghi allagati con so-
pralluoghi giornalieri da parte di tutti gli enti
interessati. “L’elenco dei danni è davvero pesante
– ha puntualizzato il sindaco Nivardo Panzavolta
– e la squadra dei soccorsi non si è ancora fermata.
Anche più di recente tecnici comunali, insieme a
quelli di Gesturist e alla Polizia Municipale, si
sono recati sui posti allagati per fare nuovamente il giro delle case e delle famiglie
colpite dal disastro dell’acqua, per passare la voce e comunicare a coloro che ne
avessero ancora bisogno della possibilità di ricevere aiuto per svuotare cantine, ga-
rage o per aiutarli a pulire dal fango quei locali ancora inagibili. Chiunque avesse
ancora bisogno di aiuto può sempre contattare gli uffici comunali dell’URP, della
PM o di Gesturist. Il filo diretto con la Protezione civile comunale ha permesso di
organizzare un ottimo coordinamento e la disponibilità degli oltre 80 volontari ha
cercato di dare il massimo in una situazione di emergenza come quella che si è ve-
rificata la scorsa settimana. Siamo grati a tutti i corpi intervenuti e che ancora la-
vorano per ripristinare lo stato dei luoghi colpiti dall’alluvione dalla Protezione
civile a Radio soccorso, dai Vigili del fuoco alla Croce Rossa, alla PM e a tutte le

forze di Polizia che si sono rese disponibili e hanno
lavorato durante l’emergenza”. 
E’ in fase d’ultimazione anche una stima dei dan-
neggiamenti subiti dalle famiglie e dalle imprese
artigianali presenti nelle zone colpite dall’acqua.
Su entrambe le zone allagate i residenti coinvolti
sono circa un migliaio mentre gli edifici colpiti ri-
sultano essere oltre 400 su una superficie di esten-
sione di 453 ettari si è riversata una quantità di
acqua pari a oltre 2 milioni di metri cubi. Nelle
zone erano presenti, oltre ad abitazioni private,
anche diverse imprese artigianali importanti nei
settori degli allevamenti di polli (dove le perdite
registrate raggiungono circa le 70 mila unità), di

ovini e di equini (nessuna perdita invece si registra in questi allevamenti) ma anche
imprese che trattano legnami, infissi, arredi per la casa, tutti seriamente compro-
messi. “ Abbiamo predisposto, immediatamente – ha aggiunto il Sindaco -, la ri-
chiesta dello stato di calamità naturale alla regione Emilia Romagna, così come
abbiamo richiesto, a tutti gli Enti coinvolti, di relazionarci sullo stato di quanto ac-
caduto ( Uffici tecnici comunali, Consorzio di Bonifica, VV.FF.) per avere tutte le
risposte necessarie da inoltrare ai Cittadini e alle imprese interessate dall’alluvione
oltre che per valutare ogni responsabilità su quanto accaduto la scorsa settimana” . 
“ Resteremo al fianco dei Cittadini nella quantificazione dei danni e nelle richieste
di risarcimento che saranno intraprese nelle sedi opportune” ha quindi concluso  il
sindaco Panzavolta. Nella foto, l’alluvione di marzo 2011.
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“Abbiamo voluto investire sulla scuola –
spiega l’assessore Emanuela Pedulli - per-
ché abbiamo a cuore l’istruzione dei nostri
bambini e dei nostri ragazzi e riteniamo sia
fondamentale per un Comune come quello
di Cesenatico avere una struttura all’avan-
guardia e in grado di dare risposta alle reali
necessità degli studenti e delle famiglie di
una zona come quella di Villamarina. La
nostra priorità come Amministrazione co-
munale è quella in primo luogo di garantire
un futuro e una serenità a livello di servizi
scolastici per tutti i bambini, dalla prima in-
fanzia alla primaria. Il progetto del Polo sco-
lastico, che presenteremo alla Città, risponde
alla necessità di tutte le famiglie residenti
nella zona ed in particolare accoglierà circa
400 studenti di scuola primaria (3 cicli com-
pleti) e 180 bambini che andranno ad
usufruire della scuola dell’infanzia,
oltre a 20 bimbi che frequente-
ranno il nido primavera. Una
struttura di tale capacità e or-
ganizzazione è da tempo at-
tesa dal quartiere e quella che
verrà realizzata risponde an-
che alle esigenze di aggrega-
zione e ritrovo di una zona
sempre più in espansione.
Il Polo scolastico avrà una veste ar-
chitettonica di alto profilo e rappre-
senterà un evidente esempio di qualità
urbanistica tale da caratterizzare un ambito territoriale per rispondere
ad esigenze scolastiche. Al di là di studi ed approfondimenti prece-
dentemente svolti dagli uffici comunali (mai sfociati in formali atti
di approvazione), che hanno lavorato su numeri e consistenze non
più adeguate ai bisogni scolastici, è con l’approvazione del progetto
preliminare - disposto da parte della Giunta nell’ottobre 2009 - che
si è dato il definitivo e decisivo impulso alla realizzazione del-

l’odierna soluzione che ribadiamo è stata fin dall’inizio condivisa
con i residenti di Villamarina. I Comuni per poter eseguire e
realizzare opere di grande interesse pubblico come quella del
Polo scolastico di Villamarina hanno ben poche strade da uti-
lizzare: le forme di finanziamento disponibili sono quelle del
mutuo, del leasing o del project financing. Non c’è molta altra

scelta. Se queste sono le risorse buttate al vento ci chiediamo cosa
‘i Grillini’ si aspettano che un comune coscienzioso faccia se non

investire su progetti a lungo termine sulla scuola e sulla cultura dei
propri Cittadini.  Se vogliamo entrare nel dettaglio possiamo solo
precisare che ci sono ben 16 aule di scuola primaria, altre 2 aule
di attività motoria a servizio della primaria, 7 sezioni e ambienti
annessi di scuola materna con 1 aula psicomotoria, una sezione
di nido primavera, una mensa con cucina capace di servire 700
pasti al giorno. Invitiamo tutti alla pubblica presentazione del
progetto che organizzeremo nelle prossime settimane in modo
da verificare in prima persona la consistenza, la qualità e la mo-
dernità della struttura che andremo a realizzare”.
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Polo scolastico

Il progetto del Polo scolastico di Villamrina, in risposta alla necessità delle famiglie residenti in Zona.

“La scuola un settore sociale strategico”

LUNEDI’ 28 FEBBRAIO 2011  all’istituto statale di istruzione
superiore ‘Leonardo da Vinci’ di Cesenatico si è svolto il secondo
incontro tra gli studenti delle classi quinte e il prof. Maurizio
Viroli sul tema: ‘Cittadini si diventa’. 

Si è concluso con una grande partecipazione il progetto ‘Sotto
quale bandiera?’ iniziato due anni fa dall’istituto statale di istru-
zione superiore ‘Leonardo da Vinci’ in occasione del centocin-
quantesimo anniversario dell’Unità d’Italia.  I lavori si sono aperti
con le riflessioni e le domande suscitate nei ragazzi dal precedente
incontro, nel quale il professor Maurizio Viroli, docente di fama in-

ternazionale presso le università di Princeton e di Losanna, ha pre-
sentato la storia d’Italia come una storia di ricerca e affermazione
della libertà, la cui conquista però non è mai stata definitiva ed è
stata rapidamente perduta quando i cittadini hanno accettato di la-
sciarsi trasformare in sudditi. Ogni generazione ha quindi il compito
di conservare e trasmettere con il proprio impegno personale il va-
lore della libertà.
L’iniziativa, promossa dalla scuola, è  sostenuta dal contributo
della BCC Banca Romagna Cooperativa, filiale di Cesenatico,
attenta, come in altre occasioni, alle proposte culturali dell’Isti-
tuto cesenaticense.
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La società cooperativa sociale La Vela è attiva sul territorio di Cesenatico
dal 1994 e opera attivando servizi assistenziali, di orientamento ed educativi,
anche in stretta collaborazione con il comune di Cesenatico e l’A.U.S.L. di
Cesena. Da molti anni ormai gestisce gli sportelli informativi e d’ascolto del
Centro Donna e dell’Informagiovani (situati in p.za Ugo Bassi, presso i lo-
cali della Stazione ferroviaria) e supporta la progettualità giovanile attra-
verso ‘Le stagioni dell’aggregazione’. Dal 2010, sempre in sinergia con il
comune di Cesenatico e con la preziosa collaborazione del Ser.T. di Ce-
sena ha attivato un servizio infor-
mativo sperimentale itinerante ( A
Vela spiegata! Servizi che navi-
gano…). Sul versante assistenziale
poi, la coop La Vela, si occupa
anche della gestione dell’apparta-
mento semiprotetto per utenti psi-
chiatrici denominato Il bragozzo e
del centro di terapia occupazio-
nale e ricreativo Marco Pantani
situato nei nuovi locali della fonda-
zione La Nuova Famiglia. Dai
primi mesi di quest’anno, in seno
alla cooperativa, si sta lavorando in-
torno a nuovi progetti, rivolti alla
persona (dai bimbi agli anziani), che
possano implementare l’offerta di
servizi per il miglioramento della
qualità della vita.

1. App-rendere: trattamento per
bambini con disturbi di appren-
dimento e comportamento. Il suc-
cesso scolastico è alla base di molti
esiti positivi nella vita, ma per molti
ragazzi costituisce un risultato ir-
raggiungibile. I problemi di appren-
dimento interferiscono in modo
significativo con i risultati scolastici
o con le attività della vita quotidiana
che richiedono capacità di lettura, di
calcolo, di scrittura. I disturbi spe-
cifici dell’apprendimento vengono
diagnosticati quando i risultati otte-
nuti dal soggetto in test standardiz-
zati, somministrati individualmente,
su lettura, calcolo o espressione scritta, ri-
sultano significativamente al di sotto di
quanto previsto in base all’età, all’istruzione e al livello di intelligenza. De-
moralizzazione, scarsa autostima e deficit nelle capacità sociali possono es-
sere associati ai disturbi dell’apprendimento. Per molti bambini affetti da
disturbo specifico dell’apprendimento le metodologie tradizionali di inse-
gnamento si rivelano inefficaci e questi, se non trattati, vedono spesso irri-
mediabilmente compromessa la propria carriera scolastica, con eventuali
ripercussioni negative in molti altri ambiti di vita. I fallimenti scolastici si ri-
percuotono spesso anche sul contesto familiare, generando sentimenti di rab-
bia, delusione e scoramento nei ragazzi e nei loro genitori, con la
conseguente compromissione delle relazioni intrafamiliari. Intervenire pre-
cocemente per aiutare gli alunni in difficoltà significa interrompere questo
circolo vizioso e aiutare i bambini a rendere funzionale l’attività scolastica
e serena la vita familiare. Il progetto, attivato da psicologhe-psicoterapeute
cognitivo-comportamentali, è rivolto a bambini affetti da disturbo specifico
dell’apprendimento, alunni in difficoltà, ragazzi affetti da disturbo da defi-
cit di attenzione/iperattività, disturbi dell’umore e disturbi d’ansia con ri-

percussione sugli esiti scolastici. I ragazzi saranno seguiti con trattamenti
riabilitativi individualizzati specifici per le loro particolari difficoltà, evi-
denziate attraverso un percorso diagnostico mirato.

2. Potenzia-mente. Con corsi di allenamento e potenziamento della memo-
ria degli anziani. Numerose ricerche condotte nell’ambito della psicologia
dell’invecchiamento hanno determinato il superamento di una visione tradi-
zionale focalizzata sul declino fisico e cognitivo inesorabile. Accompagnare

la persona anziana attraverso la co-
noscenza e la consapevolezza dei
cambiamenti sia fisici, sia cognitivi,
attraverso la  riscoperta delle pro-
prie potenzialità per poterle trasfor-
mare in risorse, diventa la base per
attuare un cambiamento reale e pro-
fondo in termini positivi e ottimi-

stici nella  percezione che
l’anziano ha di sé per miglio-
rare la qualità di vita. Il corso
consiste in un intervento di
potenziamento della memoria
e delle abilità cognitive a essa
correlate, rivolto all’anziano.
Sempre più numerose evi-
denze sperimentali dimo-
strano, infatti, che è possibile
contrastare il calo delle pre-
stazioni mestiche associato al
normale processo di invec-
chiamento, attraverso l’inse-
gnamento di strategie di
memoria. Il training prevede
sia l’insegnamento di varie
strategie di memoria, sia l’in-
tervento metacognitivo volto
a modificare l’inadeguato at-
teggiamento emotivo-motiva-
zionale dell’anziano di fronte
a compiti di memoria. Il corso
è rivolto a persone anziane
con un’età minima di 65 anni
con lieve deterioramento co-
gnitivo.

3. Dopo scuola Il trabaccolo.
Questo progetto è stato pen-

sato per minori in età scolare, residenti nel comune di Cesenatico o in Co-
muni limitrofi, e riguarderà l’attivazione di un servizio di dopo scuola,
ricreativo e d’aiuto e sostegno ai compiti, funzionante nei pomeriggi, dal lu-
nedì al venerdì, con apertura dalle 14.00 alle 18.30. Vi sarà la possibilità di
attivazione del servizio mensa (catering esterno) con apertura alle 12.30. Vi
sarà inoltre la possibilità di attivazione del servizio di trasporto qualora ve-
nisse riscontrato il bisogno delle famiglie. I bambini partecipanti al dopo
scuola saranno seguiti da educatori professionali con un rapporto di 1 a 7. Ci
si riserva di modificare tale rapporto in base alle esigenze dei partecipanti.
Il punto di incontro sarà presso i locali della coop La Vela in via Cesena-
tico, 60. Il dopo scuola sarà così strutturato: dalle 14.00 alle 16.00: aiuto
e sostegno ai compiti; dalle 16.00 alle 16.30: merenda; dalle 16.30 alle
18.30: attività ludiche, ricreative, sportive e laboratoriali.   

Per info su servizi e progetti: tel./fax 0547-84870;
infolavela@gmail.com; www.cooperativalavela.org
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Coop. La Vela

Coop La Vela, un punto di ferimento dal 1994
Servizi assistenziali, di orientamento ed educativi, in collaborazione con Comune e l’A.U.S.L.
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LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PRIMAVERA. Arriva la Primavera, con al seguito gli in-
terventi di manutenzione straordinaria di primavera in previsione, soprattutto, dell’attività cicloturistica. Gli in-
terventi interessano tutto il territorio comunale. Dal centro storico al forese. Con la scelta prioritaria per quelle
strade in condizione fatiscente. I lavori per un importo 350mila euro riguardano anche interventi su marcia-
piedi e aree pubbliche; a questa serie di lavori, va aggiunto un ulteriore onere di circa 100 mila euro per opere
di asfaltatura di alcune strade bianche.“Agli interventi di manutenzione straordinaria fanno naturalmente seguito
– sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Walter Rocchi (nella foto) – quelli di manutenzione ordinaria. Visto
spesso come doverosa routine, ma importanti e niente affatto scontati. Per parte nostra abbiamo sempre dedi-
cato a questo genere d’intervento la massima attenzione. Soprattutto allo scadere del periodo invernale, per me-
glio presentarla agli ospiti in arrivo”.

COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE. “ Si tratta qui d’una risposta qualificata – puntualizza l’assessore
Rocchi – per meglio collegare il Centro con Villamarina, comprendendo il nuovo insediamento abitativo in

prossimità del ‘Pistino’ e via Litorale Marina. L’opera che persegue obiettivi di messa in sicurezza e collegamento viario pedonalizzabile è molto attesa
da tempo dai residenti in zona. In proposito sono state avviate al momento tutte le procedure per conseguire le autorizzazioni necessarie. L’intervento, pre-
visto nel Bilancio 2011, se tutto procede come auspicabile, potrà essere realizzato nell’autunno 2011”.

FOGNATURE BIANCHE A ZADINA. E’ in corso di progettazione un percorso a monte degli stabilimenti balneari di Zadina un intervento di arredo
che prevede anche la realizzazione di fognature per acque bianche con sistemazione non invasiva. Vista ovviamente la sua collocazione ai margini della
Pineta e degli stabilimenti balneari. Un progetto simile è in fase d’esecuzione a Valverde, in una ‘fascia’ compresa tra gli stabilimenti balneari e gli alberghi

Si è conclusa positivamente la prima partecipa-
zione del comune di Cesenatico alla fiera del Made

in Italy ‘La dolce Vita’ a Londra. L’evento, dedicato ai prodotti italiani esportati all’estero, in particolare all’offerta turistica ed
enogastronomica, ha visto la partecipazione di Cesenatico in un’azione di comarketing con i comuni di Cervia e Riccione. Erano

presenti il dirigente del Servizio Turismo del comune di Cesenatico, Agostino Buratti, e i
rappresentanti del consorzio alberghiero Assohotel, della cooperativa Esercenti stabilimenti
balneari e dell’associazione Albergatori di Cesenatico (Tipically Italian). L’offerta di Cese-
natico è stata di tipo gastronomico e turistico. Nello stand di 36 mq e stato distribuito ma-
teriale informativo mentre i consorzi hanno  proposto diverse tipologie di pacchetti
alberghieri. Il pubblico ha apprezzato particolarmente la degustazione dei prodotti tipici del
territorio allestita all’interno dello stand romagnolo. I londinesi hanno avuto così l’oppor-
tunità di assaporare salumi, formaggi, vini e piadina rigorosamente nostrani. Nella serata
di venerdì 11 si è tenuta, in un prestigioso hotel londinese,  la presentazione delle 3 località
presenti che ha visto la partecipazione di 20 giornalisti accreditati in rappresentanza delle
più importanti testate turistiche e gastronomiche del Regno Unito. Durante l’incontro sono
stati proiettati i video promozionali dei tre Comuni e ed è stato allestito un buffet a base di
prodotti tipici della Romagna. L’occasione ha portato anche all’incontro con tour operator

che già lavorano con la città di Cesenatico, i quali hanno confermato l’impegno a promuovere la località turistica. Il prossimo ap-
puntamento con la promozione turistica è stato fissato per lunedì 21 marzo a Berlino. 
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Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

AGGIORNAMENTO LAVORI PUBBLICI

LA PROMOZIONE TURISTICA

‘Ritocchi’ piccoli e grandi per una Città accogliente

DOPO LONDRA CESENATICO SI PROMUOVE A BERLINO.
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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...

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

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

Spazio di comunicazione8

IL GIARDINO VI AUGURA 
BUONA PASQUA

con la primavera tanti colori e fiori
per la vostra casa e il giardino

CESENATICO_03_2011:Layout 1  22-03-2011  8:33  Pagina 8



I festeggiamenti per il 150° dell’Unità d’Italia si sono aperti il 16 marzo alle ore
17 con un Consiglio comunale aperto alla Cittadinanza, che esce dai canoni e dalla
sede istituzionale del classico Consiglio comunale per spostarsi al Teatro Comu-
nale, luogo risorgimentale per eccellenza della nostra città, e con un programma ri-
volto completamente all’occasione al tema dell’Unità d’Italia.
Un Consiglio comunale aperto a tutti i Cittadini quello organizzato al Teatro Co-
munale di Cesenatico. 
Un evento che ha aperto il lungo calendario dei festeggiamenti per il 150° anni-
versario dell’Unità d’Italia e che si concluderà domenica 7 agosto, data impor-
tante per il nostro Comune che ogni anno celebra la tradizionale Festa di Garibaldi
con il corteo storico delle imbarcazioni e la partecipazione alla veleggiata comme-
morativa dell’imbarco da Cesenatico a Magnavacca. In occasione delle celebra-
zioni per il 150° il presidente del Consiglio comunale Leonardo Zavalloni ha
invitato i cittadini di Cesenatico a partecipare alle manifestazioni e ad esporre la
bandiera tricolore sui balconi e sulle finestre delle case.

Il Consiglio comunale si è aperto con l’Inno d’Italia di Goffredo Mameli cantato
dal Coro Ad Novas. 

Il programma è proseguito con il saluto del sindaco Nivardo Panzavolta che ha in-
trodotto l’ospite d’onore della giornata, il prof. Roberto Balzani - sindaco di Forlì
– qui presente nella sua veste di ordinario di Storia contemporanea presso la Facoltà
di Conservazione dei beni culturali dell’Università di Bologna, Sede di Ravenna,

che ha tenuto una Lectio Magistralis dal titolo: Italia perché? Storie di una na-
zione tra ieri e oggi . La scaletta del Consiglio comunale aperto, presieduto dal
presidente Leonardo Zavalloni, ha previsto un intervento del Sindaco e di un rap-
presentante del gruppo di maggioranza e del gruppo di minoranza; poi ha lasciato
la parola agli interventi del pubblico presente in sala. In chiusura il coro Ad Novas
ha salutato i presenti cantando Và pensiero dal Nabucco di Giuseppe Verdi.

Cesenatico ha sempre sentito come parte originaria della sua storia ed identità il ri-
chiamo al Risorgimento e all’Unità d’Italia. Non a caso l’episodio del passaggio di
Garibaldi è diventato una sorta di ‘mito fondatore’ della Cesenatico che subito
dopo l’Unità coronava il sogno secolare di potersi amministrare in autonomia e al-
l’interno del nuovo stato nazionale. La Festa di Garibaldi, che si tiene da quasi
130 anni, dimostra anche quanto questi valori culturali e civili siano stati e sono
vissuti intensamente dalla popolazione. Sulla base di questi fondamenti, il comune
di Cesenatico propone un programma articolato in diverse attività e iniziative, con
una forte caratterizzazione didattica, in modo da favorire al massimo grado la co-
noscenza di un periodo fondativo della nostra storia nazionale e cittadina, troppo
spesso non adeguatamente conosciuto.

A partire dalla stessa sera del 16 marzo, alle ore 21, il programma dei festeggia-
menti per il 150° è proseguito sempre al Teatro Comunale con lo spettacolo di Ro-
berto Mercadini sulla vita di Giuseppe Mazzini dal titolo Come educare alla
tempesta.
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Le Iniziative

M.A.NUTENZIONE & SERVIZI
Via S.S. Adriatica 16, 3915 - Cell. 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

‘Italia perché? Storie di una nazione tra ieri e oggi’: lectio magistralis del prof. Roberto Balzani.

Cesenatico nell’Unità d’Italia 1861-2011

Il 150° dell’Unità d’Italia, a dimostrazione di quanto sia sentita e radicata tra la
gente comune questa data,  ben al di là quanto si possa pensare, sta anche nei sem-
plice fatto che a Cesenatico alcuni Cittadini di loro iniziativa, fuori dall’ufficialità
del momento  abbiano deciso di appeso un grande cartello per celebrare l’avveni-
mento. Lo anno fatto nel cuore del vecchio borgo, in bella vista nella piazzetta delle
Conserve, peraltro ammantata da coccarde e bandierine tricolori. E così a prendere
l’iniziativa è stato lo storico comitato de ‘E Mont’ animato da una ventina di Ce-
senaticensi doc tra i quali Lando, Giorgio, Aldo. “Cesenatico, oltre ai  trascorsi sto-
rici, è sempre stata una realtà, un paese aperto all’accoglienza all’ospitalità  -
motivano quelli  de E Mont-. Di volta in volta nel corso dei decenni trascorsi ai
flussi migratori dei pescatori dei commercianti e delle famiglie giunti dal Veneto si
sono aggiunti quelli giunti dalle Marche, dall’Abruzzo, finanche, e più dei recente,
campani e pugliesi che si sono sempre ben inseriti nel nostro paese. Se si conosce
la storia, anche quella locale, anche qui e per noi, l’Unità d’Italia ha coinciso ed è
stato il risultato del formarsi libero pensiero e delle aspirazioni democratiche. Ha

permesso la nascita della passione civile e morale,  la partecipazione attiva di fa-
miglie e paesani in precedenza tenute ai margini e relegate all’oscurantismo”. 
Ciò ha significato crescita, emancipazione, istruzione scolastica, miglioramento
delle condizioni di vita. “Ecco perché è di grande utilità ricordare e festeggiare que-
sta data”, spiegano quanti  tengono viva la memoria paesane de E Mont. E’ signi-
ficativo soprattutto il fatto, che al di là delle celebrazioni ufficiali, accademiche,
istituzionali  sia soprattutto la gente a prendere l’iniziativa e dare il loro diretto con-
tributo alla festa dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Di manifestarlo in modo sem-
plice quanto spontaneo, nel simbolo della piazza del vecchio bordo di mare. Come
se il Risorgimento fosse questione dell’altro ieri; come se di quei ideali, di quella
partecipazione illuminata ci sia ancora più che mai bisogno per affrontare l’oggi e
il futuro. In quanto il 1861 ha inaugurato quel lungo e spesso tortuoso cammino
verso una diversa presa  coscienza nel segno dell’uguaglianza e della democrazia
fondamento della moderna Carta costituzionale.  

(An. Lo. )

150° dell’Unità, molto radicato tra la gente. L’iniziativa di quelli de E Mont
Una realtà, un paese, sempre aperto all’accoglienza e all’ospitalità
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Alla fine degli anni ‘60, in tutta Europa
iniziano a svilupparsi strutture di infor-
mazione dedicate ai giovani. In Italia il
primo InformaGiovani nasce nel 1982 a
Torino sulla scia dell’esperienza fran-
cese. Questo primo Centro diviene pre-
sto il punto di riferimento dei giovani
torinesi per reperire informazioni di in-
teresse giovanile sui temi della forma-
zione, del lavoro, del tempo libero, ma
anche sulle opportunità di partecipazione
sociale, sulla possibilità di viaggiare, sul
lavoro all’estero, ecc. L’interesse ri-
scosso dall’InformaGiovani di Torino
porta presto alla nascita di esperienze si-
milari, quali quella dell’InformaGiovani
di Milano nel 1984 e di Verona e Forlì
nel 1985. Il 1985, Anno internazionale
della gioventù, è l’anno in cui viene redatto un documento conclu-
sivo nel quale vengono fissate le cinque aree di intervento princi-
pali sulle quali fondare le politiche destinate ai giovani:
informazione, orientamento e consulenza; scolarizzazione e forma-
zione professionale; ingresso nel mercato del lavoro, occupazione e
imprenditoria; salute e prevenzione delle tossicodipendenze; cul-
tura, creatività, tempo libero, mobilità. In breve tempo, anche sulla
spinta delle cinque aree di intervento individuate, gli InformaGio-
vani si espandono in tutta Italia e il Servizio diviene strumento prio-
ritario di politiche giovanili.
Lo sportello Informagiovani del comune di Cesenatico nasce nel
1996 da un progetto ideato dalla provincia di Forlì-Cesena. Per vo-
lontà del comune di Cesenatico, in collaborazione con l’associa-
zione L’Abbraccio e la cooperativa La Vela, si diede vita a un
Progetto Giovani che prevedeva la realizzazione di un Centro mi-
norile e giovanile, con l’intento di contrastare il disagio giovanile
nel territorio comunale. Sin dagli esordi, la mission dell’Informagiovani è stata quella
di offrire pari opportunità di informazione a tutti i giovani, agevolando il loro percorso
di crescita formativa, sociale e lavorativa, superando e prevenendo ogni forma di
emarginazione sociale e geografica. Di anno in anno si è registrato un incremento di
utenza, tale da creare una identità specifica del Servizio, anche in relazione agli altri
sportelli presenti sul territorio della provincia di Forlì-Cesena. In conformità alla
Legge  regionale 14/2008, l’obiettivo principale dell’Informagiovani e della coope-
rativa La Vela, che ne cura tuttora l’organizzazione e la gestione, è quella di garan-
tire una pubblica informazione, attraverso un Servizio che metta l’informazione stessa
a disposizione di tutti, promuovendo la comunicazione e l’incontro tra i giovani, at-
traverso la risposta agli stessi bisogni giovanili in modo dinamico ed egualitario.
È un luogo d’incontro dove è possibile documentarsi e informarsi sulle varie oppor-
tunità esistenti per soddisfare necessità e interessi. Esso si colloca tra i Servizi che ga-
rantiscono l’accesso e il diritto all’informazione del Cittadino, anche se si rivolge a
un pubblico particolare, di età compresa tra i 13 e i 35 anni. Lo sviluppo delle poli-
tiche sociali del territorio e in particolare gli interventi per la prevenzione del disa-
gio giovanile hanno rappresentato, in questi anni, un punto di riferimento per la

mission dello sportello Informagiovani. L’in-
formazione e l’orientamento hanno continuato a
costituire i reali strumenti di prevenzione, in
quanto potenzialmente hanno permesso e per-
mettono a tutti di compiere le scelte più oppor-
tune rispetto alla propria condizione e alle
proprie esigenze.

Lo sportello Informagiovani fornisce alle gio-
vani generazioni supporti informativi e di primo
orientamento, rispondendo in modo adeguato ai
bisogni dei giovani stessi. Il Servizio costituisce
un punto di incontro per i giovani, e non solo,
che spesso divengono promotori di iniziative che
grazie al supporto dello sportello vengono pub-

blicizzate sul territorio.
L’utenza che si rivolge allo sportello:
consulta libri, guide, opuscoli, rivi-
ste, corsi di laurea, diplomi universi-
tari, scuole dirette a fini speciali,
corsi di specializzazione post-uni-
versitaria, accademie, borse di studio,
corsi professionali post-licenza, post-
diploma, post-laurea, corsi d’abilita-
zione, corsi fondo sociale europeo,
istruzione all’estero, scuole serali,
corsi d’aggiornamento e specializza-
zione, formazione continua; consulta
offerte di lavoro nei vari settori, dal
lavoro autonomo e dipendente, al la-
voro interinale, alle cooperative, sin-
dacati, ruoli professionali, lavoro
all’estero; prende visione di tutti i
concorsi pubblici locali, provinciali,

regionali, nazionali e della comunità europea; ottiene informazioni circa spettacoli,
cinema, manifestazioni, mostre, seminari, convegni, conferenze, agevolazioni turi-
stiche, turismo giovanile, ostelli e campeggi, vacanze alternative, agriturismo, viaggi
studio e soggiorno all’estero, orari treni, pullman, indirizzi di strutture, federazioni e
associazioni sportive; reperisce informazioni e documentazione relative servizio ci-
vile volontario nazionale e regionale, al servizio militare e servizi sostitutivi, obie-
zione di coscienza, scuole e accademie militari e trova assistenza per la compilazione
della relativa documentazione; utilizza internet attraverso l’aiuto dell’operatore o in
modo individuale, per ottenere informazioni legate al mondo scolastico, lavorativo,
ecc. Inoltre, lo sportello offre consulenza gratuita per la stesura di curricula vitæ, let-
tere di autocandidatura e  lettere di risposta a inserzioni lavorative.
L’Informagiovani di Cesenatico è situato in piazza Ugo Bassi n. 1 (presso la sta-
zione ferroviaria) è aperto lunedì 14.30-18.30, martedì 9-13, giovedì 14.30-18.30
e venerdì 9-13 e 14.30-18.30 (0547/673730, giovanidicesenatico@virgilio.it).

Francesca Di Chio (ref. Informagiovani Cesenatico)
Herbert Poletti (ref. Area Giovani, coop. La Vela)

Servizi per giovani10

L’informagiovani

L’Informagiovani del comune di Cesenatico nasce nel 1996 da un progetto  della provincia Forlì-Cesena.

L’Informagiovani Cesenatico
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BCC Gatteo RUBRICA

Nel numero precedente, abbiamo accennato al fatto di come sia
statisticamente aumentata la percentuale degli italiani che orientano
i propri risparmi verso i tradizionali prodotti bancari, prime fra tutte
le obbligazioni emesse dalla Banca. Un approccio tradizionale per la
gestione dei propri risparmi, compensato da un utilizzo sempre più
evoluto del servizio bancario di base quale il conto corrente. Da
un’indagine ABI-GFK pubblicata in occasione della convention ‘Di-
mensione cliente 2010’, l’appuntamento annuale organizzato da
ABI, è emerso come sia cresciuto l’utilizzo dell’internet banking
nelle modalità di contatto della propria banca (+6%). Ma di cosa si
tratta? Semplicemente di un collegamento internet che consente di
disporre operazioni (bonifici, pagamento di deleghe o rate mutuo e
per le aziende presentazione di portafoglio, pagamento di ricevute e
altro ancora) o di visualizzare la situazione e le condizioni del pro-
prio conto corrente, il tutto comodamente da casa o dall’ufficio. Sì
perché il collegamento internet con la propria banca è sempre più
utilizzato dalle aziende, ma cresce verticalmente anche per i privati.
L’indagine commissionata da ABI conferma un dato facilmente pre-
vedibile ma anche alcune sorprese; era abbastanza scontato che fra
i maggiori fruitori del servizio vi fosse la fascia d’età compresa fra
i 25 e i 44 anni, ma la sorpresa è che cresce di ben 4 punti percen-
tuali la fascia over 55, così come cresce la percentuale femminile
che utilizza internet nella gestione del proprio conto corrente, pas-
sando al 32% dal 27% del 2005. Un connubio internet-banca sem-
pre più diffuso grazie anche al processo di miglioramento e di
semplificazione delle procedure messe a disposizione dei clienti, ma
anche grazie a una decisa intensificazione dei controlli sulla sicu-
rezza delle operazioni.
Una soluzione a tecnologia avanzata è quella adottata dalla BCC di
Gatteo per il proprio servizio denominato SIMPLY BANK che con-
sente di svolgere tutte le operazioni bancarie con estrema sicurezza
grazie al sistema ‘Strong Authentication’ basato sull’utilizzo di una
chiavetta chiamata token che genera particolari codici di controllo.
Con Simply Bank della BCC di Gatteo disporre operazioni o veri-
ficare il proprio conto corrente è semplice e sicuro e se si aderisce al-
l’iniziativa “Io risparmio… anche la carta!”si può ricevere la
corrispondenza della banca sul proprio personal computer evitando
di intasare la propria cassetta della posta.
Le Filiali della Banca sono a disposizione per ogni eventuale chia-
rimento.

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

SI VA IN BANCA... CON INTERNET

Il romanzo, racconta una storia che pur scorrendo lungo
l’arco temporale di un secolo è ambientata soprattutto in
Sicilia, nel periodo fascista. Prende lo spunto da un fatto
realmente successo il giorno di Natale del 1871. Il prota-
gonista, alla ricerca della propria identità, scava con ri-
gore e onestà intellettuale nei meandri della propria
memoria, conducendo il lettore, a ritroso nel tempo, at-
traverso la sua vita e la storia italiana, soprattutto degli
anni trenta e quaranta. Al termine di questa ricerca sbu-
cherà dal doppiofondo di un cassetto una cartella polve-
rosa con un vecchio documento che rimette in discussione
alcune sue certezze. Il libro sarà presentato dall’Autore
il 26 marzo a Gatteo, presso biblioteca comunale ’Gli
Antonelli’, alle ore 16,30. Introduce lo scrittore Franco
Spazzoli mentre la prof.ssa Matilda Baldazzi leggerà
alcuni brani significativi.

INEDITI

Antonio Paganelli‚ Cicatrici nascoste. 
Il caso di Rosa Tropea’, Ciesse Edizioni.
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Azzurro come il Pesce

Appuntamenti di marzo: ‘Azzurro come il Pesce’
Dal 25 al 27 marzo Cesenatico ospita la 11^ edizione di ‘Azzurro come il pesce’,
kermesse gastronomica dedicata alla valorizzazione del prodotto ‘principe’ della
cucina locale, ovvero il pesce azzurro, e alla promozione della ristorazione di qua-
lità.Per il secondo anno consecutivo la manifestazione si svolgerà non solo nella
storica colonia Agip ma anche nel centro storico cittadino dove verranno predi-
sposti punti di somministrazione e sarà possibile degustare i piatti tipici della tra-
dizione marinara locale a modici prezzi. In particolare, nella zona del Mercato Ittico
a Ponente, verrà allestita una grande tensostruttura che ospiterà ‘La cucina dei Pe-
scatori’, in piazza Ciceruacchio, in un’altra capiente tensostruttura, troveranno
spazio le associazioni di volontariato AVIS e CCILS, piazza Pisacane ospiterà lo
stand dell’associazione ‘Pescatori a Casa vostra’ e corso Garibaldi, nella zona
della Pescheria Comunale, quello di ‘Tra il Cielo e il Mare’, mentre nello splen-
dido scenario del Museo della Marineria, i cuochi dell’associazione Chef to Chef
Emilia Romagna rivisiteranno in chiave moderna, alcune specialità tipiche della cu-
cina locale, a prezzi alla portata di tutti. Ovviamente, la sede  storica della colonia
Agip accoglierà come sempre, i cuochi dell’ A.RI.CE. – Associazione Ristoratori
Cesenatico – che cucineranno gustosi manicaretti, utilizzando solo ed esclusiva-
mente pesce fresco dell’Adriatico, come sardine, acciughe, alici, paganelli o sgom-
bri.

In piazza Ciceruacchio, accanto ai punti di somministrazione, per l’intera durata
dell’iniziativa, sarà possibile acquistare le prelibatezze gastronomiche dei produt-

tori e conservieri ittici e assaggiare ‘i dolci della festa’, sfiziosi dessert preparati
dagli allievi dello IAL, la scuola alberghiera di Cesenatico, inoltre la Pescheria
Comunale straordinariamente resterà aperta al pubblico anche la domenica.
L’iniziativa vede coinvolti anche diversi ristoranti della Città, che proporranno menu
ad hoc, a prezzi particolarmente vantaggiosi. A conferma della volontà di tutti i sog-
getti coinvolti nell’organizzazione dell’evento – comune di Cesenatico, Gesturist
Spa, A.RI.CE, Coop. Pescatori, Confesercenti, Confcommercio – di valorizzare e
promuovere il prodotto locale, è stato stilato un disciplinare estremamente detta-
gliato sulle specie ittiche che si potranno commercializzare nel corso delle tre gior-
nate, che non ammette l’utilizzo da parte degli operatori presenti, di pesce di
importazione. A tal proposito è stato costituito un comitato, composto dai rappre-
sentanti delle istituzioni e delle associazioni organizzatrici, con precise funzioni di
indirizzo e di controllo sulla qualità dei prodotti commercializzati.
Gli stand gastronomici resteranno aperti dalla cena di venerdì alla cena di domenica
(orari: dalle 11.30 alle 15.30 e dalle 18.00 alle 22.00). Per l’occasione è stato pre-
disposto uno speciale pacchetto alberghiero che comprende 3 notti in hotel 3 stelle
con prima colazione, corso di cucina con le ricette a base di pesce azzurro, visita gui-
data del borgo marinaro e del centro storico di Cesenatico, ingresso ai musei, buoni
pasto per gli stand alla colonia Agip a € 109,00 a persona. 

Per info e prenotazioni: numero verde 800 556 900 – tel. 0547 673287 – info@ce-
senaticoturismo.com – www.cesenaticoturismo.com.

POLIAMBULATORIO PRIVATO DI ODONTOIATRIA

Dir. San. Dott. Melandri Mario - Specialista in Odontostomatologia

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) - Tel. 0541 942327
Via F.lli Bandiera 16  (angolo via F.lli Cairoli 5)

Aut. n. 04/00 del 04/07/00 - Comune di Savignano sul Rubicone
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Demanio 13

L’assessore regionale Melucci “ Al più presto occorre una intesa tra tutte le regioni italiane”.

Demanio e Concessioni: a che punto siamo?
Ancora un anno utile, dovrà servire a
trovare una  base unitaria tra le regioni
italiane in ordine alle assegnazioni e ai
rinnovi futuri delle concessioni dema-
niali. Dopodiché il governo di Roma
dovrà essere in grado di farsene inter-
prete, sostenere l’intenzione delle re-
gioni italiane e degli attuali gestori
delle spiagge, in sede comunitaria. ‘De-
manio e concessioni: a che punto
siamo?’ è stato per l’ennesima volta il
tema caldo del partecipato incontro che
si è svolto giovedì 10 marzo a Cesena-
tico, alla presenza dell’assessore al
Turismo dell’ Emilia Romagna Mau-
rizio Melucci; e con lui il sindaco di
Cesenatico Nivardo Panzavolta, l’as-
sessore Roberto Poni e più di duecento
operatori turistici arrivati per l’occa-
sione anche da Cervia e  Gatteo, hanno
gremito la sala convegni del palazzo
del Turismo di Cesenatico. D’altronde,
specie per la categoria dei bagnini, la
partita in ballo è di quelle decisamente pesanti, sia
in ordine al futuro delle gestioni-assegnazioni di
spiaggia, sia -  in particolare - in ordine al  manteni-
mento degli standard  di qualità dei servizi balneari
da continuare a garantire ai turisti. Tutto ciò, perché
a costituire l’insidia è l’applicazione della direttiva
comunitaria del 2006,  la Bolckeistein - dal nome dal
suo estensore-, che prevede che gli stati membri deb-
bano d’ora in poi assegnare tramite bando tutte le
concessioni demaniali, senza più far ricorso ad  au-
tomatici  rinnovi ripetuti nel tempo. E così il sistema
turistico balneare rischia di subire i suoi bei contrac-
colpi.  
Facile immaginare come gli imprenditori turistici, e
balneari in particolare siano fortemente preoccupati
per questa eventualità, non poi così  tanto remota e
lontana nel tempo, considerato che le attuali conces-
sioni demaniali scadranno attorno al 2015 ed qual-
cuna  anche prima.  L’assessore regionale Melucci
ha spiegato come al più presto vada trovata intesa tra
tutte le regioni italiane, su una piattaforma comune da sottoporre al
governo il quale, una volta l’abbia condivisa e fatta propria, dovrà

essere in grado anche e soprattutto di
sostenerla in sede di Unione Europea
Altrimenti ad essere rivoluzionato e pe-
nalizzato sarà il modello “del nostro tu-
rismo così come l’abbiamo conosciuto
finora, come anche la qualità nel tempo
del servizi balneari erogati”. 

Va evidenziato come la precedente
proposta, congegnata per evitare che le
concessioni fossero assegnate tramite
bando - e che faceva riferimento a rin-
novi ventennali delle concessioni de-
maniali, dietro un sostanziale inve-
stimento da parete degli concessionari ,
non abbia avuto successo. Ora, ancora
per tutto quest’anno, occorrerà lavorare
con solerzia per formulare e trovare una
proposta condivisa, un’ intesa tra  tutte
le regioni italiane per poi sottoporla al

governo, che dovrà trovare poi la forza, gli argomenti  e gli spazi per
essere convincente a Bruxelles. (A.L.)
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CESENATICO, VIA GRAMSCI 33 - TEL. 0547 84252

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

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

CHIUSO LA DOMENICA

SUPERMERCATO MADONNINA

SANTUCCI
SANITARIA    ORTOPEDIA

• CONVENZIONATO AUSL - INAIL

• ESAME COMPUTERIZZATO 
STATICO E DINAMICO DEL PIEDE

• ARTICOLI DI SANITARIA E ORTOPEDIA

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

Tel. e Fax 0547 80066

PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

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

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

Qualità e Assistenza

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55%
PER LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI
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Come saprai hai la facoltà di de-
stinare il 5%oo della tua dichiara-
zione dei redditi ad associazioni
di Promozione sociale, come la
nostra, senza alcun onere finan-
ziario per te. E’ lo  Stato che ri-
nuncia ad incassare la somma che
noi destineremo al finanziamento
del servizio di trasporto gratuito. 
Durante l’anno appena trascorso
tale  raccolta ha contribuito signi-
ficativamente a sostenere tale
progetto indispensabile per chi
necessita di cure e visite sanitarie,
con oltre  1000 servizi, impe-
gnando risorse economiche, di
uomini e di mezzi che hanno
comportato una spesa comples-
siva di oltre 25.000,00 euro. 
Tale importo è risultato di gran
lunga superiore a quanto rice-
vuto per gli anni 2007/2008: €
6.246,16. 
Ti invitiamo, all’atto della dichia-
razione dei redditi, a scegliere, anche quest’anno, di devolvere il 5
per mille della tua IRPEF al nostro Centro e a sensibilizzare amici
e conoscenti a fare altrettanto.
PER EFFETTUARE LA SCELTA IN FAVORE DEL NOSTRO
CENTRO, E’ NECESSARIO, ALL’ATTO DELLA COMPI-
LAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, INDI-
CARE  IL CODICE FISCALE DEL CENTRO SOCIALE
‘ANZIANI INSIEME’ : 90019550400 e firmare nella casella delle
Associazioni di promozione sociale.

ELENCO CONSIGLIO DIRETTIVO 2011 - 2013
Trinetta Antonietta, presidente; Marchetti Wagner, vice presi-

dente; Zavatta Ariella, Veroli Anna, Biondi Ernesta, Leonardi
Martino, Guidi Guido, Savini Mario, Gentili Giancarlo, Santin
Adriana, Castorri Antonio, Nassi Francesco, Santinelli Luciano,
consiglieri.

TESSERAMENTO  2011. La tessera 2011 comprende, oltre a tutti
i  servizi del Centro, anche una polizza assicurativa per la coper-
tura di: INFORTUNI (per morte e/o invalidità permanente); R.C.T.
responsabilità civile verso terzi. La copertura assicurativa entra in

vigore alle ore 24 del giorno in cui viene rilasciata la tessera e copre
i rischi subiti dai Soci nell’ambito delle attività svolte e gestite dal
Centro. Si invitano i soci a sottoscrivere  il rinnovo della tessera
prima possibile, per usufruire delle agevolazioni previste.

BAR aperto dalle ore 13,30 dal martedì alla domenica
tutti i giorni giochi di carte + ‘burraco’ e... se vuoi imparare basta
guardare

‘FESTA DEI NONNI’. Il primo giovedì di ogni mese, dalle ore
15,00, i nostri volontari intrattengono i nonni che hanno voglia di
stare in compagnia, ascoltare un po’ di musica e... cantare, ballare,
giocare a tombola ...  c’è anche il rinfresco! Chi è interessato e non
ha la possibilità di spostarsi, può telefonare al Centro (0547-
672922) per il trasporto. 
Le date dei prossimi incontri: 7 aprile; 5 maggio al Parco

ADOZIONI. In Mozambico (Africa) a Nampula vive, presso i
padri  comboniani,  Elio Diamantino Paulino, nostro figlio adot-
tivo già da qualche anno. Anche quest’anno ha mandato a tutti noi
i suoi più sentiti auguri e ringraziamenti.

VolontariatoCESENATICO NEWS • MARZO 2011 15

Anziani Insieme / Centro sociale

Destina il 5 per mille dell’IRPEF
al centro sociale ‘Anziani Insieme’

Sono diverse le iniziative organizzate dalla Centrale del Latte di Cesena in collaborazione con Banca
Romagna Cooperativa. Tra queste molto interessante è quella che si è svolta presso la scuola media di
S.Egidio di Cesena dove il prof. Verdiano Valzania ha fatto diversi interventi spiegando agli alunni
delle varie classi il procedimento della trasformazione del latte, questo alimento ricco di bontà e di va-
lori genuini. Ogni giorno la Centrale raccoglie il latte dagli allevamenti dei propri soci, dislocati nel
territorio romagnolo, per lavorarlo e trasformarlo con l’aiuto di moderne tecnologie in vari tipi di latte,
formaggi freschi e stagionati e gelati. E le dimostrazioni svoltesi nelle classi hanno coinvolto alunni ed
insegnanti, molto partecipi e interessati alle lezioni.

BANCA ROMAGNA COOPERATIVA NOTIZIARIO
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Ausl Cesena

L’Ausl di Cesena ricorda che c’è
tempo fino al 1° maggio per ade-

guarsi alle nuove modalità di cer-
tificazione per l’esenzione dal
pagamento del ticket per motivi
di reddito, introdotte dal Mini-
stero dell’Economia e delle Fi-
nanze. Da quella data tutti i

Cittadini aventi diritto dovranno
essere in possesso di un apposito

certificato, necessario al medico per
poter indicare l’esenzione dal ticket sulla

ricetta di prescrizione di visite ed esami specialistici. Per il Citta-
dino, quindi, non sarà più possibile presentare autocertificazioni al
momento della prenotazione della prestazione. Fino a oggi sono
stati 6mila i Cesenati che hanno richiesto il certificato di esenzione
presentandosi ai diversi punti informativi e sportelli unici del-
l’Azienda già predisposti per questo servizio a Cesena, Mercato
Saraceno, San Piero in Bagno, Savignano, Gambettola, Cese-
natico e Sogliano. A Cesena, oltre allo Sportello Unico di corso
Cavour 180, l’Ausl ha potenziato lo sportello della sede di piazza
A. Magnani, a San Mauro in Valle (aperto tutte le mattine dalle
8.30 alle 12.30 dal lunedì al sabato e a orario continuato fino
alle 17 il martedì e giovedì) presso il quale consiglia di rivolgersi
per evitare lunghe file e attese.

Inoltre, per agevolare al massimo gli utenti e minimizzare la ne-
cessità di spostamenti, l’Azienda Usl di Cesena ha attivato una col-
laborazione con i Caaf e i patronati del territorio ai quali i cittadini

aventi diritto all’esenzione per reddito possono rivolgersi trovare
assistenza e consulenza fiscale per la compilazione dei moduli di
domanda. Sarà cura degli stessi patronati e Caaf inviare i moduli
compilati all’Ausl di Cesena, insieme a una fotocopia della Tessera
sanitaria del Cittadino. Il certificato di esenzione sarà spedito per
posta dall’Ausl direttamente al domicilio del Cittadino. 

Queste le sedi Caaf – patronati di Cesena dove è possibile ri-
volgersi:

- Acli (Cesena, via Molino Palazzo 18 – tel. 0547330798)
- Caaf Cgil (Cesena, via Plauto 90 – tel. 0547642111)
- Caaf Cia (Cesena, via Rasi e Spinelli 160 – tel. 054729185)
- Caaf Cisl (Cesena, via R. Serra 18 – tel. 0547644611)
- Caaf Coldiretti (Cesena, viale Angeloni 507 – tel. 054721967)
- Coop.va Asso (Cesena, in Angeloni 361- tel. 054726652)
- Caaf Uil (Cesena in via Nalale dell’Amore 42/A- tel 054721572)
- Confagricoltura (Cesena, via dell’Arrigoni 60/3 Case Gentili -
tel. 0547318999)
- 50&PiùEnasco Confcommercio (Cesena, Via G. Bruno 118 –
tel. 0547639833)
- Caaf Confartigianato (Cesena, Viale Bovio 425- tel. 0547642511)

Per ricevere informazioni esclusivamente inerenti orari e sedi
dell’Ausl per la consegna del modulo di autocertificazione, è
possibile telefonare al numero verde regionale 800 033 033 o al-
l’URP dell’Ausl di Cesena (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
8,30 alle 13,30 e il martedì e il giovedì dalle 8,30 alle 17,30, tel.
0547 24714).

ESENZIONE DAL TICKET PER REDDITO:
possibile presentare la richiesta a Patronati e Caaf

Entro il 1 maggio i Cittadini che hanno diritto all’esenzione dal ticket di visite ed esami specialistici 
per motivi di reddito dovranno munirsi di apposito certificato: ecco le sedi dei Caaf 

e dei Patronati a cui rivolgersi per la compilazione della domanda.

NUOVO REPARTO DI DEGENZA AUSL CESENA. Da venerdì
25 febbraio, la degenza del reparto di Ostetricia dell’ospedale Bu-
falini di Cesena è stata trasferita nell’area ristrutturata situata sullo
stesso piano (quinto), che già ospita la degenza di Ginecologia
(scala B). Contestualmente, l’attività ambulatoriale dell’Unità Ope-
rativa di Ostetricia-Ginecologia verrà concentrata nell’area che
fino ad oggi ha ospitato la degenza ostetrica.

CORSO PER OPERATORI DI STRADA. Martedì 15 marzo ha
preso il via ( fino al 30 marzo) un corso di formazione gratuito per
operatori di strada nei progetti di prevenzione e riduzione del danno.
Organizzato dal SerT dell’Azienda Usl di Cesena e rivolto a tutti
coloro interessati ad acquisire competenze sulle tematiche delle so-

stanze psicoattive, del rapporto con gli adolescenti, del mondo della
notte e della riduzione del danno, il corso prevede sei lezioni (15,
16, 23, 24, 29 e 30 marzo), all’aula Monty Banks di Cesena (corso
Comandini 7), con inizio alle ore 20.30. Grazie a relatori esperti, i
partecipanti hanno potuto approfondire i nuovi consumi di sostanze
stupefacenti, gli effetti dell’alcol, gli interventi di prevenzione e ri-
duzione del danno, i servizi presenti sul territorio e il ruolo dei di-
versi operatori. Alla formazione in aula si è unita una partecipazione
diretta agli interventi dei progetti di prevenzione e riduzione del
danno, a fianco di operatori esperti, per poter sperimentare concre-
tamente quanto trattato durante gli incontri. Per informazioni sul
corso segnarsi questa e mail: a mim-cesena@hotmail.com op-
pure il numero 340/1664682.

NOTIZIE IN BREVE
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Lunedì 21 marzo è stato a Forlì, nella sede
della provincia di Forlì-Cesena, il presi-
dente della regione Emilia Romagna
Vasco Errani per la firma dell’intesa
provinciale DUP (Documento unico di
programmazione). Il documento che,
frutto di un lungo percorso di program-
mazione con gli enti locali e le forze eco-
nomiche e sociali, delinea gli obiettivi di
azioni e programmi di sviluppo per un in-
vestimento di oltre 100 milioni di euro .

Il ‘Documento unico di programmazione’ traduce, infatti, in ter-
mini operativi la politica regionale unitaria e dunque raccoglie gli
orientamenti, gli obiettivi, le
scelte che la regione Emilia
Romagna intende program-
mare con l’obiettivo di co-
struire quello che viene
definito un sistema regionale
integrato. 

Le azioni finanziate mire-
ranno a rafforzare l’orienta-
mento e l’impegno del si-
stema regionale verso la ri-
cerca e l’innovazione; quali-
ficare ed innovare il sistema
produttivo anche in termini
di sostenibilità energetica ed
ambientale; a sviluppare l’in-
frastruttura ambientale di
supporto alla biodiversità; a
rafforzare la prevenzione e
gestione dei rischi naturali, la
difesa del suolo e della costa;
valorizzare e promuovere il

patrimonio ambientale e culturale; a pro- muovere la competiti-
vità, la qualità e l’attrattività della rete delle città.

Sull’argomento  il presidente della Provincia, Massimo
Bulbi, ha dichiarato: “In un momento di an-

cora pesanti difficoltà per il nostro
sistema economico, l’investi-

mento sul territorio provin-
ciale di oltre cento milioni di
euro rappresenta non solo
una boccata d’ossigeno, ma
una concreta opportunità
per ripartire in ciascuno dei

settori che riteniamo strate-
gici per il nostro sviluppo. Le
eccellenza del nostro territo-
rio e la capacità di essere
competitivi nei vari ambiti
(dalla ricerca industriale al
Welfare) trovano, infatti, in
questo documento la loro mi-
gliore sintesi. 

Ringrazio perciò la regione
Emilia Romagna, i Sindaci,
i presidenti delle Comunità
Montane, i rappresentanti
delle associazioni di Cate-
goria e i Sindacati per aver
partecipato attivamente, coi
loro contributi e coi loro pro-
getti, alla lunga e complessa
fase di formazione di questo
fondamentale documento”. 

Nelle foto, Bulbi ed Errani
e la sede della provincia
Forlì Cesena.
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Provincia Forlì-Cesena

Firmato il DUP che traduce, in termini operativi, indicazioni di politica regionale unitaria.

L’obiettivo è un sistema regionale integrato. Con numerose e positive ‘ricadute’.

100 milioni di euro per lo sviluppo del Territorio
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47042 CESENATICO (FC) • Viale Caboto, 63 - Tel. 0547 83148

Da asporto su prenotazione

I contenuti del DUP. In buona sostanza le azioni fi-
nanziate mireranno a rafforzare l’orientamento e l’im-
pegno del sistema regionale verso la ricerca e

l’innovazione; a qualificare ed innovare il sistema produttivo
anche in termini di sostenibilità energetica ed ambientale; a svi-
luppare l’infrastruttura ambientale di supporto alla biodiversità; a
rafforzare la prevenzione e gestione dei rischi naturali, la difesa
del suolo e della costa; valorizzare e promuovere il pa-
trimonio ambientale e culturale; a promuovere la com-
petitività, la qualità e l’attrattività della rete delle Città…

“ “
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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

CESENATICO_03_2011:Layout 1  22-03-2011  8:33  Pagina 18



Le Pagine SpecialiCESENATICO NEWS • MARZO 2011 19

Al Mercato ittico all’ingrosso di Cesenatico, nel
mese di febbraio sono stati commercializzati 151.306
kg di pesce pescato dai pescherecci di Cesenatico. Il

prezzo medio delle transazioni è stato pari a 2,69 euro al chilogrammo, generando un fat-
turato mensile complessivo di euro 406.359.  
Il pescato è stato caratterizzato dall’aumento di specie ittiche quali Cefali, Ghiozzi, Mer-
luzzi, Sogliole e Cannocchie, la cui produzione ha fatto registrare aumenti rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno. Buona la produzione di Alici, Sarde e Sgombri che ca-

ratterizzano il pescato del pe-
riodo. La totalità del pescato
commercializzato all’interno
del Mercato ittico all’ingrosso
di Cesenatico proviene dalle
acque di pesca sulle quali si af-
faccia il porto cittadino e a cui
fa capo la flotta locale, senza
alcuna aggiunta di prodotto
proveniente da altri mercati na-
zionali o esteri. 

La freschezza del pesce che
giunge sulle tavole delle fami-

glie e dei ristoranti della città, è garantita dalle tecniche di pesca della marineria di Ce-
senatico, composta prevalentemente da imbarcazioni di piccole e medie dimensioni. I
pescherecci, infatti, lavorano il pesce direttamente a bordo sbarcando il pescato quoti-
dianamente e garantendone in tal modo la freschezza e la qualità che continua anche al-
l’interno del Mercato Ittico. Grazie ad importanti investimenti effettuati da Gesturist
Cesenatico SpA in accordo con l’Amministrazione Comunale, le associazioni della Pesca, i pescatori e i commercianti, il Mercato Ittico di Cesenatico
vanta la certificazione del sistema di rintracciabilità aziendale Uni En Iso 22005 e la certificazione del sistema di gestione ambientale, Uni En Iso 14001
che garantiscono un complessivo sistema di tracciabilità del prodotto in grado di garantire la massima qualità del pesce commercializzato dal Mercato it-
tico all’ingrosso di Cesenatico.

Mercato Ittico di Cesenatico: pesce fresco sulle tavole
grazie alla certificazione di qualità

Cesenatico camping village: per il 2011 occhi puntati 
su Olanda e Germania, buone notizie dal mercato svizzero

Il Cesenatico camping village, la struttura
ricettiva che vanta oltre 800.000 turisti al-
l’anno, ha presentato la propria offerta per
l’anno 2011 e la tradizione dell’acco-
glienza italiana insieme al Club del sole
alle principali fiere turistiche del mercato
nazionale ed estero. Sono oltre 7.000 i ca-
taloghi del gruppo che vanta l’affiliazione
di ben 8 camping village dagli elevati stan-
dard qualitativi 3 e 4 stelle, distribuiti alle
kermesse olandesi, tedesche ed elvetiche.
Al Vakantiebeurs di Utrecht, la principale
manifestazione fieristica dedicata al turi-
smo dei Paesi Bassi e alla Cmt di Stoc-
carda, uno dei più importanti eventi turistici europei, sono stati stretti contatti
con tour operator internazionali, ma i segnali migliori sono arrivati dal
FESPO di Zurigo. La scelta dei mercati su cui puntare nel 2011, oltre dalla
rilevanza internazionale in termini di espositori e per numero di visitatori re-
gistrati dalle fiere a cui si è preso parte, è stata dettata dall’aumento del flusso
di turisti stranieri all’interno delle otto strutture che nel 2010 hanno raggiunto
il 37% degli arrivi complessivi. Un dato estremamente rilevante in quanto te-
stimonia che l’Italia è ai primi posti tra le mete turistiche scelte dagli euro-
pei e per l’affermarsi del turismo all’aria aperta. In particolare, gli ottimi

risultati conseguiti in termini di visibilità
e contatti conseguiti al FESPO di Zurigo,
hanno rivelato l’importanza strategica del
serbatoio turistico d’oltralpe per l’Italia.
Come rivelano i dati resi pubblici dal-
l’ENIT di Zurigo, gli svizzeri dimostrano
una forte propensione alle vacanze. Oltre
l’84% della popolazione, infatti, intra-
prende almeno un viaggio all’anno. 
“Per quanto concerne il 2011 – dichiara la
dott.ssa Chiara Cigolini, responsabile
ENIT di Zurigo - secondo quanto espres-
so dai tour operator si dovrebbe confer-
mare la significativa propensione al viag-

gio degli svizzeri e il netto rafforzamento del franco svizzero potrebbe fa-
vorire le mete estere”. Mete rispetto alle quali l’Italia si colloca al terzo
posto, dopo Germania e Francia. Dalle analisi compiute dall’Agenzia na-
zionale del Turismo sul settore, risulta inoltre che la principale motivazioni
di viaggio per il turista svizzero è la ricerca del contatto con la natura abbi-
nata alla vacanza attiva e alle escursioni. Il Cesenatico camping village, in-
sieme a Club del sole, ha partecipato anche alla F.re.E. di Monaco,
all’Holiday for everyone di Herning e ad una serie di appuntamenti nelle
principali città italiane.
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I CATAMARANI DI NUOVO IN
MARE. I catamarani tornano a ri-
prendere la via del mare, chiamati a
gareggiare alla 37° edizione della re-
gata internazionale ‘Vele di Pasqua’.
L’appuntamento velico si terrà da sabato
23 a lunedì 25 aprile. In camera di regia
alla tradizionale regata di primavera, an-
cora una volta c’è la Congrega Velisti
Cesenatico. La regata è di levatura inter-
nazionale ed è aperta alla partecipazione
di tutti i catamarani, divisi per classi. E’
unanimemente considerata l’evento più
importante in Italia e forse anche d’ Eu-
ropa per barche multiscafi. I catamarani
ammessi sono l’ex classe olimpica Tor-
nado, la  classe A, l’Hobie Cat 16, la
nuova classe emergente e probabile
olimpica (a Rio de Janeiro 2016) dei
Formula 18. Le altre classi attese alla
prova del mare sono: Top Cat, Mattia-
Esse, Dart, oltre alle classi giovanili
della Federazione italiana Vela: Tyca e
Hobie cat. 16 Spi Youth. Tutte le altre im-
barcazioni gareggeranno in due raggrup-
pamenti a seconda della lunghezza degli
scafi (fino a 17, 19 e 21 piedi).
Si prevede la partecipazione di circa 150
imbarcazioni, con equipaggi provenienti
da diverse nazioni europei tra cui Sviz-
zera, Austria, Germania, Belgio,
Olanda, Francia, Spagna, Repubblica
Ceca, ed anche Irlanda e Gran Breta-
gna. E’ probabile che siano presenti
anche alcuni velisti australiani, gli stessi
che hanno fatto en plein sul podio agli ul-
timi campionati del Mondo di classe A,
disputatisi la scorsa estate proprio a Ce-
senatico e vinti da Glenn Ashby. I per-
corsi di regata consistono in triangoli
delimitati da tre boe da percorrersi tre
volte, alla distanza di mezzo miglio, si-
tuati rispettivamente a Cesenatico Le-
vante, di  fronte piazzale Andrea Costa,
e a Ponente, di fronte alla sede della
Congrega Velisti. Sono sei le prove in
programma con inizio alle 12 (la durata
media di ogni prova è di circa 1 ora). La
premiazione dei vincitori avverrà lunedì 25
aprile (alle 18) alla presenza di regatanti,  ospiti
e autorità. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni classe. Al primo
assoluto, come risulterà dalla somma dei punteggi olimpici e della competi-
tività della classe di appartenenza, andrà il 14°  trofeo Città di Cesenatico.
Lo sforzo organizzativo che vede impegnate circa 100 persone nei mezzi e
barche di assistenza in mare e 50 persone a terra. La manifestazione si avvale
del contributo del comune di Cesenatico, di Gesturist SpA, della Banca di
Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico.
Classifiche e ulteriori notizie riguardanti la Regata potranno essere tro-
vate sul sito internet t.

LE NOVITA’ DEL 2011. Ecco le prin-
cipali novità. Dopo oltre 12 anni, la sede

della regata torna ad essere quella
originaria, il Bagno Marconi dove
quasi ininterrottamente dal 1975 al
1997 si è svolta la regata (unica ec-
cezione il 1980 a Bagno Milano –
piazza Costa): lo stabilimento bal-
neare di proprietà del comune di
Cesenatico ed in locazione a Ge-
sturist Cesenatico SpA sarà dun-
que nuovamente base della
segreteria organizzativa, dell’uffi-
cio dei comitati di Regata e della
giuria e punto di ritrovo per le ma-
nifestazioni collaterali organizzate
con la collaborazione del gruppo
Avis di Cesenatico, al quale ai
quali sono affidati i fornelli per
l’immancabile rustida di carne e
pesce. Motiva la scelta del Bagno
Marconi il presidente della Con-
grega Velisti, Riccardo Spada-
relli: “Il ritorno alla sede originaria
della regata Vele di Pasqua è det-
tata in parte a dalla penuria di spazi
per il rimessaggio e dalle difficoltà
di accesso, causa lavori in corso
sul lungomare di Ponente. L’oc-
casione, costituisce un’opportunità
per offrire un’immagine rinnovata
di una manifestazione velica che,
assieme alla Nove Colli nel settore
del ciclismo, travalica per impor-
tanza i confini nazionali ed anno-
vera il  maggior numero di edizioni
disputare”
L’INGRESSO DEI SOCIAL
NETWORK. Per questa edizione
la promozione si è molto affidata
ai social network che, grazie a Fa-
cebook, ha permesso di mantenere
un contatto con oltre settecento
persone, fra cui gran parte dei 100
partecipanti al campionato mon-
diale 2010 organizzato dalla Con-
grega Velisti a Cesenatico la
scorsa estate e vinto dall’austra-
liano, ma anche altri campioni
della vela come Alessandra Sen-

sini (tre volte medaglia olimpica), Russell Coutts e James Spithill (vinci-
tori dell’America’s Cup su Bmw-Oracle), Egidio Babbi e Nils Bunkenburg
(entrambi due volte campioni del mondo), ma anche di altri sport come
Lance Armstrong (ciclismo, sette volte vincitore del Tour de France) e Bode
Miller (sci, tre medaglie alle ultime Olimpiadi invernali). Il collegamento
ideale tra la vela e gli altri sport di Cesenatico è inoltre rappresentato dalla
presenza della statua dedicata a Marco Pantani proprio di fronte al Bagno
Marconi, nell’omonima piazza.Nella sequenza fotografica ( di reperto-
rio), alcune emozionanti fasi di gara riprese  dalle edizioni precedenti.
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A partire dalle ‘Vele di Pasqua’, l’appuntamento velico che si terrà da  sabato 23 a lunedì 25 aprile.

In aprile le ‘vele’ tornano in mare
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ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

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

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

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI IN
FERRO CLASSICO E MODERNO A PARTIRE

DA € 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

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

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

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

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

“CUCINE, CAMERE E CAMERETTE”.

CENTRO CUCINE Prossimamente 
BRANDUCCI diventa
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• Offerte annuali di pollame • Lavorazione carni italiane con documento di qualità 
• Vasta scelta di cacciagione • Piatti pronti da cucinare

MACELLERIA DA LORIS - Tel. 0547.671871

Centro commerciale LE COLONNE
SPECIALISTI PER SERVIRE

Super
SALA DI CESENATICO

DI PIERI MARINO
TEL. 0547 88285

• PANE FRESCO DEI

FORNI DELLA ZONA

• FRUTTA E

VERDURA SCELTA

• SUPER OFFERTE

SU PRODOTTI DI

QUALITÀ TUTTE

LE SETTIMANE

BAR DELLE COLONNE “
CINZIA E PAOLO

Colazioni • Servizio bar • Spuntini • Aperitivi
Esperienza nel settore

APERTURA: 6,30 - 20. CHIUSO FESTIVI

“
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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

Scritta e presentata dall’autrice Raffaella Candoli, con illustrazioni di Tinin Mantegazza.

‘La vera storia della Strega di Chernobyl’: una storia vera, rappresentata sotto
forma di favola apologo. E’ stata scritta e  presentata sotto forma di audiolibro
dall’autrice, la cesenate Raffaella Candoli, nell’ambito del 25° anniversario
della tragedia nucleare di Chernobyl in Bielorussia, avvenuta il 26 aprile del
1986. Da allora in Romagna è attiva l’associazione ‘Piccolo Mondo’: una ca-
tena di solidarietà formata da tante famiglie di benefattori e volontari, che per
più periodi all’anno, nel corso del tempo, hanno ospitato nelle proprie case, set-
tecento bambini bielorussi di 8-12 anni di età. I quali oltre a portare addosso e
nell’animo i segni di quell’immane disastro nucleare, in molti casi continuano
a soffrire per la povertà di affetti e per essere stati abbandonati al loro triste de-
stino da parte dei parenti naturali. 
Così ‘La vera storia della strega di Chernobyl’, scritta da Raffaella Candoli
ed illustrata dall’ottantenne Tinin Mantegazza, inizia con l’incipit classico
delle favole: col ‘C’era una volta...’ per  raccontare una tragedia avvenuta per
davvero, sotto forma della più grande tragedia ambientale avvenuta sul conti-
nente europeo dalla fine del secondo dopoguerra. 
L’iniziativa benefit è finalizzata a raccogliere fondi a favore di quei bambini
(molti dei quali nel frattempo divenuti adulti). Si giova del patrocinio dei co-
muni di Cesena e Cesenatico, che con i sindaci Paolo Lucchi e Nivardo Pan-
zavolta sono intervenuti alla presentazione stampa dell’iniziativa editoriale di
Raffaella Candoli. Assieme a loro era presente l’attore Mirko Alvisi, il quale
per l’occasione ha dato voce ad alcuni brani tratti del testo della fiaba. 
“Non è semplice spiegare ai bambini, cosa siano le radiazioni nucleari -sostiene

Raffaella Candoli-. Così come non è semplice argomentare le ragioni per le
quali, bambini e ragazzi provenienti da quelle zone tuttora contaminate della
poverissima Bielorussia, traggano beneficio a soggiornare anche solo tempo-
raneamente in Italia. Vengono accolti e circondati, in molti casi per la prima
volta nella loro breve vita, dall’affetto e dalle premure di una famiglia vera”.
A manifestare il ruolo e la preziosa attività svolta, in tutti questi anni dalle fa-
miglie romagnole aderenti all’associazione ‘Piccolo Mondo’ (70 famiglie a Ce-
sena, 50 a Cesenatico, centinaia in tutta la Regione), sono stati i sindaci di
Cesenatico, Nivardo Panzavolta e di Cesena Paolo Lucchi. “Da anni - testi-
moniano-, i nostri volontari, le nostre famiglie, si occupano di portare serenità
a quei bambini rimasti orfani, oppure abbandonati al loro destino, ancorché col-
piti da malattie come conseguenza diretta delle radiazioni nucleari e della loro
terra rimasta contaminata”.  
La favola de ‘La Strega di Chernobyl’, realizzata sotto forma di audiolibro, si
può acquistare, al costo di 8 euro, nelle librerie Feltrinelli, Mondadori, Giunti
e Bettini di Cesena; a Cesenatico rivolgendosi anche direttamente a Catia Sas-
selli, una delle animatrici storiche dell’Associazione.
L’associazione ‘Piccolo Mondo’, costituitasi nel 1996, offre  accoglienza tem-
poranea presso le  famiglie associate a minori bielorussi orfani o con famiglie
disagiate. Consegna aiuti umanitari e attua interventi strutturali: contribuisce
alla  ristrutturazione di scuole, orfanotrofi, laboratori, serre. Eroga inoltre borse
di studio a giovani bielorussi senza famiglia e attua programmi di sostegno alla
maternità. (A.L.)

I MUSEI COMUNALI. Le motivazioni del riconoscimento stanno primariamente nel possesso degli
standard di qualità, ma premiano indubbiamente anche i risultati di eccellenza raggiunti dai musei di Ce-
senatico, grazie al costante supporto e investimento garantito dall’Amministrazione nei loro confronti.
La città di Cesenatico può infatti contare sui suoi musei cittadini come realtà dinamiche e aperte, stret-
tamente collegate alla vita sociale ed economica della città: una concezione innovativa di servizio mu-
seale che viene ampiamente riconosciuta e apprezzata all’esterno e che ha fatto di Cesenatico un ‘caso
di studio’, anche per il rapporto di integrazione tra museo, comunità locale, azione culturale e promozione
turistica. Oggi i Musei del comune di Cesenatico sono realtà che travalicano senz’altro l’ambito regio-
nale: la casa museo ‘Marino Moretti’ è un istituto di riferimento nel panorama delle case-museo, men-
tre il Museo della Marineria è divenuto un esempio a livello europeo per la sua originalità e dinamicità.
Sono evidenti anche gli ottimi risultati conseguiti negli ultimi anni dal sistema museale di Cesenatico
nel suo complesso sia per quanto riguarda le presenze, sia per la intensa attività didattica e l’ampio ba-
gaglio di relazioni e di opportunità che ha saputo movimentare.
Dal punto di vista dei requisiti e degli standard, oltre al rispetto delle normative sull’accessibilità, agli orari di apertura, i musei hanno
dovuto dimostrare di possedere autonomia scientifica e operativa, di avere un proprio regolamento, un piano della didattica e di garan-
tire nel contempo la buona conservazione e le attività di studio e ricerca nel proprio campo.

MUSEI DI QUALITÀ

Storia vera sotto forma d’apologo
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A seguito del protocollo d’intesa firmato nel 2009 dal comune di
Cesenatico, dalla provincia di Forlì-Cesena, dall’Ausl e dal Cen-
tro ricerche marine - dove si evidenziavano le procedure da seguire
per un corretto modello di convivenza con i gabbiani – è stato pre-
disposto un piano operativo di controllo  della popolazione del Gab-
biano reale per contrastare il fenomeno della presenza dei nidi sugli
edifici del centro storico della
città. Il Gabbiano reale infatti
costituisce una specie protetta,
altamente adattabile, in grado di
distaccarsi dall’ambiente ma-
rino per colonizzare ambienti
antropizzati. La penuria di cibo
nelle acque marine ha favorito
lo spostamento di questo esem-
plare nelle città, dove sono pre-
senti fonti alimentari alternative e
siti riproduttivi ideali come i tetti
degli edifici, in cui i gabbiani pos-
sono allevare la prole in assenza di
predatori ed in totale sicurezza. Per
contrastare la presenza di nuovi nidi
e, allo stesso tempo, per poter ri-
muovere quelli presenti è aperto un
corso per coadiutori, che si terrà in
un’unica serata, avente come fina-
lità la fornitura del servizio di ri-
mozione nidi di avifauna. Il corso,
aperto esclusivamente alle aziende
in possesso dei requisiti e delle do-
tazioni di sicurezza previste dal De-
creto Legislativo 9 aprile 2008 n.
81, come integrato dal Decreto Le-
gislativo 3 agosto 2009, n. 106,  che
si è tenuto il  24 marzo, alle ore 20.45, presso i locali del Centro
ricerche marine di Cesenatico per abilitare le ditte partecipanti al
servizio di rimozione dei nidi.
Il servizio, seguendo le indicazioni ricevute dall’Ufficio pianifica-
zione faunistica della Provincia  da parte di Ispra ( Istituto supe-
riore per la protezione e la ricerca ambientale), verrà attivato
dietro richiesta dei Cittadini proprietari o locatari delle unità abita-
tive, nel rispetto delle eventuali regole condominiali e accordi di lo-
cazione, al prezzo convenzionato quantificato forfetariamente in
una cifra variabile da 50 a100 €, in relazione alla complessità del-
l’intervento, per quelli che non comportano l’uso di attrezzature
speciali, e in una cifra variabile da 100 a 150 euro per gli interventi
che richiedono la movimentazione di attrezzature e mezzi speciali.
Gli operatori incaricati dovranno pertanto acquisire la qualifica di
coadiutore ai sensi del c. 3 art. 16 L.R. 8/94 e succ. mod., previa
formazione e superamento di un test strutturato a quiz e risposta
multipla. Gli interventi si configurano come rimozione di nidi ubi-
cati in edifici o unità abitative di proprietà pubblica o privata in siti
quali terrazzi e balconi, tetti, grondaie, comignoli e altri siti per-
tanto anche con necessità di utilizzo di idonee dotazioni di sicu-
rezza. Per ciascun intervento gli incaricati sono tenuti a compilare
una apposita scheda fornita dalla provincia di Forlì-Cesena, da ri-
consegnarsi annualmente di norma entro il 15 settembre. Il servizio
rientra nell’ambito del piano di interventi approvato dalla provincia
di Forlì-Cesena, avente la finalità di contenere il disagio causato
dal fenomeno sempre più invasivo della nidificazione del Gabbiano
reale nell’area urbana di Cesenatico, e svolto nel rispetto di quanto
previsto dalla L.N. 157/92 art. 19 e dalla L. R. 8/94 e succ. mod.

art. 16.
“Si tratta di un’esperienza nuova e certamente unica in tutta la re-
gione Emilia Romagna – hanno chiarito il sindaco Nivardo Pan-
zavolta e l’assessore all’Ambiente Dino Golinucci - come
possibile controllo della nidificazione dei gabbiani all’interno del
centro abitato. Cesenatico per prima sperimenta una soluzione al-

l’avanguardia, così come da indicazione dell’Istituto fauno
selvatico e della provincia di Forlì-Cesena, ovvero indurre
i gabbiani a spostare i propri nidi altrove in luoghi lontani
dai centri abitati. Essendo una specie che si muove per
emulazione eliminando il loro nido dai tetti delle case si

cerca di indurre il gabbiano a spostarsi e a nidificare in altri posti”.
“L’obiettivo – ha precisato l’assessore provinciale alla Qualifica-
zione Ambientale e alle Politiche energetiche Luciana Garbuglia
- è la tutela e la salvaguardia del gabbiano reale sulla nostra costa
che rappresenta un elemento naturalistico di particolare pregio. Allo
stesso tempo vogliamo dare una risposta alle criticità che la pre-
senza di questo volatile comporta in una realtà cittadina così forte-
mente dedicata all’economia turistica. Impariamo quindi a
convivere con il gabbiano e lui con noi. Rimuovere i nidi non si-
gnifica intervenire in modo cruento contro i gabbiani anzi riteniamo
sia un intervento molto misurato con lo scopo di indurli a spostare
il loro ambito di vita altrove, lontano dai centri abitati”.  
Si tratta di dare una risposta a coloro che lo scorso anno si sono
trovati a dover convivere, in circostanze a volte fastidiose, con i
gabbiani reali. Questo sistema di rimozione dei nidi e delle uova,
autorizzato dall’ISPRA, potrebbe essere rivisto se si rivelasse
inefficace o al contrario troppo cruento nei confronti dei vola-
tili. L’obiettivo rimane comunque quello di mitigare la loro pre-
senza nel centro abitato imparando allo stesso tempo a
convivere con loro. Chiunque abbia avuto problemi con i nidi
dei gabbiani lo scorso anno sul tetto della propria abitazione
potrà contattare le ditte specializzate che verranno rese note
dopo il corso del 24 marzo. Chi avesse nidi nel proprio cortile o
su terrazzi e volesse rimuoverli autonomamente deve comun-
que acquisire l’abilitazione, che verrà rilasciata dalla Provin-
cia, dopo aver partecipato al corso del 24 marzo al Centro
ricerche marine e dopo aver acquisito la formazione necessaria
per operare in piena sicurezza.
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Il Gabbiano reale

Piano operativo di controllo per contenere
la popolazione del Gabbiano reale
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L’istopatologia è una meto-
dica di ampio utilizzo per la
diagnosi delle malattie in
campo medico e veterinario.
Consiste nell’osservare al mi-
croscopio ottico sezioni molto
sottili di tessuto di circa 3 mi-
cron colorate con un colorante
(ematossilina-eosina), al fine di

riconoscere e descrivere le lesioni che possono verificarsi nei vari tes-
suti a seguito di un processo patologico. Questa tecnica è ampiamente
utilizzata anche nella diagnosi di malattia nelle specie ittiche. Infatti,
solo occasionalmente le osservazioni macroscopiche fatte durante
l’autopsia sono sufficienti per fare una corretta diagnosi ma di solito
sono necessarie informazioni più dettagliate. Prima di cominciare la
valutazione della sezione istologica bisogna considerare un certo nu-
mero di fattori che possono aiutare nella diagnosi quali l’anamnesi
(ovvero le informazioni cliniche riguardanti l’animale oggetto
d’esame) e il risultato dell’esame macroscopico; questi dati, riportati
in una scheda appositamente dedicata, solitamente forniscono infor-
mazioni utili per interpretare le osservazioni istologiche come acci-
dentali o come parte di un processo patologico vero e proprio. Anche
lo stato di conservazione dell’animale poco prima dell’esecuzione
dell’autopsia condiziona la buona morfologia dei tessuti soprattutto le
branchie e l’intestino, che si deteriorano rapidamente dopo la morte.
Molte lesioni istologiche nei pesci sono simili a quelle descritte in
patologia dei mammiferi; bisogna però tenere in considerazione che
ciò è normale all’istologia per una specie ittica può costituire un
aspetto patologico in un’altra specie per cui risulta essenziale avere
familiarità con l’istologia delle varie specie ittiche.

A differenza dei mammiferi che tendono a raffreddarsi dopo la morte,
rallentando così i processi di degradazione, i pesci vanno rapidamente
incontro a riscaldamento. I tessuti devono, pertanto, essere messi al
più presto in una soluzione fissativa o si può andare incontro all’in-
sorgenza di artefatti che ostacolano l’interpretazione istopatologica.
Pertanto gli animali moribondi sono sicuramente i campioni migliori
da esaminare, seguiti da animali appena morti, mantenuti refrigerati
ma non congelati. Il fissativo maggiormente usato per la conserva-
zione dei tessuti da sottoporre alla metodica istopatologia è la for-
malina neutra tamponata al 10% per almeno 24 ore, anche se 3-4 ore
di fissazione possono essere sufficienti per campioni di piccole di-
mensioni. 
Una volta che il tessuto è stato fissato viene sezionato con un bisturi
per ottenerne porzioni più piccole e rappresentative e posto in appo-
site gabbiette di plastica che hanno lo scopo di contenerlo nel corso
delle fasi successive. A questo punto viene disidratato in alcool e
viene fatto dapprima infiltrare con paraffina calda (58-60 °C) e suc-
cessivamente ricoperto di paraffina, che una volta indurita forma un
blocchetto. Dai blocchetti si possono così tagliare le sezioni istologi-
che tramite uno strumento chiamato microtomo, che poi vengono co-
lorate con ematossilina-eosina per consentire una buona visua-
lizzazione dell’architettura del tessuto e delle strutture cellulari al mo-
mento dell’osservazione al microscopio.

Questa metodica può essere applicata a numerosi campi di inda-
gine nei pesci come ad esempio in studi oncologici o per la valu-
tazione dell’apparato gastroenterico in animali sottoposti a diete
sperimentali o ancora in studi tossicologici.

Dott.ssa Rubina Sirri
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Con l’Analisi annuale della crescita presentata dalla Commissione europea lo
scorso 12 gennaio ha preso l’avvio il cosiddetto ‘semestre europeo’ di coordi-
namento ex ante delle politiche economiche degli stati membri. L’analisi con-
tiene alcune proposte generali di indirizzo che rispecchiano gli orientamenti del
Consiglio europeo, che il Consiglio ufficializzerà con la prossima riunione a
marzo e alle quali gli stati dell’UE sono invitati ad adeguarsi. Il dossier trasuda
un certo imbarazzo, che un lettore attento non mancherà
di avvertire. La ragione non è affatto arcana: il do-
cumento costituisce il tentativo di realizzare una
sintesi quasi impossibile – quella tra disciplina
di bilancio e politica della crescita – e il risul-
tato è fin troppo debole, e tutt’altro che con-
vincente.
Detto in termini semplici e un po’ crudi, l’at-
teggiamento della Commissione è quello pre-
dominante negli orientamenti politico
economici dell’UE, e scaturisce dall’egemonia
tedesca in seno al Consiglio: in breve, è un prodotto
integrale del berliner consensus, sotto le cui insegne
l’Unione sta cercando di barcamenarsi, senza molta convinzione, fra gli scogli
e le secche della crisi. Al tempo stesso riflette l’approccio politico economico che
da qualche decennio i governi di Europa e Stati Uniti hanno fatto proprio: quello
mainstream postkeynesiano di stampo anglosassone, liberista, conservatore, di
derivazione in buona parte friedmaniana. La sua principale caratteristica è di
porre al centro del problema dello sviluppo l’offerta, e di trascurare sistemati-
camente la domanda.
Tuttavia, è precisamente intorno al problema di una domanda interna debole che
noi vediamo oggi il motore imballato dell’economia occidentale girare in folle;
e, in particolare, della domanda di beni e servizi: perché è inutile preoccuparsi
di potenziare gli investimenti se un’adeguata, diffusa capacità di acquisto non so-
stiene la produzione. Lo mostra bene il fallimento della politica monetaria sta-
tunitense, dove i tassi di interesse al minimo non bastano a rimettere in moto la
macchina produttiva: il capitale stesso è inutile se non trova sbocchi nel con-
sumo, anzi è addirittura nocivo, perchè finisce troppo spesso per indirizzarsi
verso il mercato degli immobili o dei prodotti finanziari, con gli esiti che ormai
tutti conoscono.
Per quanto strano possa suonare a molte orecchie, la crescita non è data dall’ac-
cumulazione pura e semplice del capitale – neppure dall’incremento della pro-
duttività, questo mito dei miti – ma dal volume degli scambi che si riescono a
realizzare sul mercato, scambio che presuppone una domanda adeguata all’of-
ferta. Se la domanda si indebolisce è il sistema economico a indebolirsi. Vice-
versa, noi dobbiamo i grandi boom del passato alla presenza di mercati vergini,
domande immense di merci da esaudire, come fu quella europea del secondo
dopoguerra.
La stessa causa è alla radice di un altro fallimento, tutto italiano: quello del
piano–casa, per il quale, su ammissione dello stesso governo che l’ha varato, il
numero di cantieri che risultano oggi aperti è risibile. Il motivo? Inutile costruire,
se non c’è chi compra. Non si dimentichi che quel poco di ripresa di cui stiamo
godendo (ma, attenzione: prima che la scure dell’austerity tedesca si abbatta sui
sistemi nazionali, dunque al netto dei sanguinosi progetti di rientro dai debiti
pubblici che si annunciano) lo dobbiamo unicamente alle esportazioni: vale a
dire, alla domanda estera.
Rivedere il proprio paradigma economico e porre al centro del problema svi-
luppo – e dell’agenda politico economica dell’Unione – il potere di acquisto dei
ceti medio bassi significherebbe sciogliere le contraddizioni in cui l’analisi della
Commissione inciampa quasi ad ogni paragrafo. E richiederebbe, fra le altre
cose, l’introduzione di nuove risorse europee da destinare tanto al sostegno dei
redditi quanto agli investimenti pubblici, risorse che potrebbero venire soltanto
dall’emissione di obbligazioni dell’Unione (e da un corrispondente potenzia-
mento del bilancio comunitario) e da politiche fiscali di redistribuzione che spo-
stassero il carico fiscale dal lavoro alle rendite finanziarie e ai patrimoni, in tutti
gli stati membri.
Cambiare paradigma politico economico non dovrebbe creare imbarazzo a nes-
suno: ciò che è imbarazzante è che si insista a gestire le conseguenze della crisi
(e prima ancora di una crescita stagnante che data dagli anni Settanta) con lo
stesso paradigma che l’ha provocata.

Michele Ballerin
Movimento Federalista Europeo

(mfecesenatico@alice.it)
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AMBIENTE: PROBLEMI 
& QUESITI

a cura della dott.ssa Rubina Sirri

METODI DI ANATOMIA PATOLOGICA
PER LO STUDIO DELLE MALATTIE DEI PESCI

Semestre europeo: mitologie e contraddizioni 
del berliner consensus

VENTI D’EUROPA
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150° Anniversario 27

Il Lombardo

Ora è in salvo la leggendaria reliquia del Lombardo
Il relitto  al Museo della Marineria è un frammento del rivestimento in rame dello storico scafo.

La reliquia del ‘Lombardo’ al Museo della Marineria: un elemento tote-
mico, memore di un’impresa che ha il sapore dell’epica. Ci sono stati uo-
mini, ma ci sono anche barche,  che hanno fatto la storia: dalla mitica barca
di Giasone alle caravelle di Colombo. La grande storia rivive oggi  nel
Museo della Marineria in  occasione dei 150° anniversario dell’Unità
d’Italia. Il frammento di barca qui
conservato rimanda la mente al suo
equipaggio di un secolo e mezzo fa:
alla loro umanità, alle gesta, come
anche gli ideali, gli strepiti e i senti-
menti provati prima della battaglia.
In questa carrellata di storia patria
non potevano non esserci il Pie-
monte e il Lombardo, i due piroscafi
a palo che, partiti nella notte fra il 5
e il 6 maggio del 1960 da Quarto
(Genova) alla volta di Marsala, fe-
cero fare ai Mille, l’impresa di con-
quistare e poi consegnare un regno
al primo re d’Italia Vittorio Ema-
nuele.  
Il relitto conservato al Museo della
Marineria è un frammento del rive-
stimento in rame dello scafo del
Lombardo. Recentemente il piano
superiore del museo  si è arricchito
di alcune novità: nuove didascalie il-
lustrative di alcuni relitti, residuati
della guerra sui mari, alcune ripro-
duzioni di ex voto marinari (con no-
tizie sulla religiosità dei marinai)....
Tra questi reperti spicca, per la ca-
rica emotiva che trasmette il piccolo
frammento del Lombardo, che portò
i Mille di Garibaldi da Quarto a
Marsala. Scrive Davide Gnola, di-
rettore del Museo, nel suo libro fre-
sco di stampa ‘Diario di bordo del
capitano Giuseppe Garibaldi’ (edi-
zione Mursia): “Il Piemonte e il Lombardo, le due navi che fecero l’Unità
d’Italia, avrebbero meritato di essere conservate come monumento nazio-
nale; anzi, di essere il nucleo fondatore di un museo marittimo nazionale che
in Italia ancora non esiste. Fecero, invece, entrambe una brutta fine”. L’ar-

matore Rubattino, racconta nel suo libro Gnola,  fu indennizzato per la per-
dita con 750mila lire. Nel medesimo decreto del Governo provvisorio di Si-
cilia si prevedeva che i due piroscafi fossero riparati e messi al sicuro. E
invece il  triste destino fu ben più triste. 

LA FINE INGLORIOSA. Il Pie-
monte, portato a Napoli e ormeggiato
in darsena nel 1866 venisse venduto
come un  ferrovecchio e demolito nel-
l’indifferenza generale. Il Lombardo
gli fu riservo qualche guizzo in più.
Prima di finire i suoi giorni i fondo al
mare – aggiunge nel suo bel libro Da-
vide Gnola - prese a navigare tra i
porti italiani per trasferire le  truppe e
altri trasporti. Il 3 marzo 1864 lasciò
Ancona con dei soldati destinati a
scortare detenuti al penitenziario delle
isole Tremiti. Nella notte tra 12 e 13
marzo 1864 andò in secca nei pressi
dell’isola Domino alle Tremiti. Tutti
quelli erano a bordo furono tratti in
salvo, e si cercò di salvare anche il pi-
roscafo” la   chiglia spezzo e la nave
fu abbandonata. “Lo scafo, la cui pre-
senza era nota agli abitanti delle Tre-
miti, è stato identificato alcuni anni fa
dal sub ravennate e ‘cacciatore di re-
litti’Pietro Faggioli”. Il  relitto è ormai
in sfacelo sebbene siano ancora visibili
alcuni frammenti, quali appunto il la-
mierino di rame che componeva il ri-
vestimento esterno dello scafo in
legno, come pure anche una delle due
ruote. Il Lombardo, come il Piemonte,
erano, infatti, piroscafo con ruote a
pale laterali, tipiche delle navi otto-
centesche a vapore. Nelle foto, dal-
l’alto, il Lombardo e il Piemonte in

navigazione verso la Sicilia e un relitto della storica barca, ora in parte
recuperata.

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

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

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

COSA TROVI IN WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

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

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

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

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

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

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

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

PROMOZIONE SPECIALE: 

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

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

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

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

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

Ultimi dati (22/03/2011)

OLTRE 110.000

pagine visualizzate

Tempo medio visita 8 minuti

CERCASI AGENTE 

PUBBLICITARIO

OTTIME PROSPETTIVE.

0541 625961
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Par condicio = parità di tratta-
mento. Quante volte abbiamo
sentito questa espressione nelle

situazioni più varie? Ebbene, per par condicio, avendo trattato il mese
scorso una problematica della donna over 50, questa volta ci occuperemo
dell’ipertrofia prostatica, l’accrescimento della prostata che spesso si pre-
senta nell’uomo al di sopra dei 50 anni d’età. Da diversi anni, per alleviare
i sintomi della malattia, si usano con successo a volte superiore a quello dei
preparati farmaceutici, estratti di serenoa (Serenoa repens), una pianta ori-
ginaria della Florida, che deve il suo nome al botanico Sereno Watson.
Nota anche come sabal serrulata, saw palmetto, palmetto della Florida, la
serenoa è una palma nana che vive in colonie, con foglie a ventaglio do-
tate di denti spinosi lungo gli steli. Ha piccoli fiori bianchi raccolti in fitti
grappoli, dal profumo dolciastro, che danno origine a frutti blu e neri si-
mili ad olive. Gli indigeni americani si cibavano di queste bacche già in
tempi preistorici, ritenendoli molto nutrienti, adatti ad aumentare forza e
peso. A scopo medicamentoso li impiegavano per problemi digestivi, dis-
senteria, infiammazioni genitourinarie e come afrodisiaco. Ampi studi cli-
nici hanno documentato la capacità degli estratti di frutti di serenoa di
ridurre non tanto l’ingrossamento della prostata, ma i disagi ( ad esempio
la minzione frequente e dolorosa) ad esso conseguenti. Contrariamente ai
farmaci, non ci sono effetti collaterali spiacevoli, anzi, ne abbiamo uno
benefico sulla capigliatura, in quanto i componenti dell’estratto contribui-
scono a contrastare la formazione in eccesso di forfora e sebo e il conse-
guente assottigliamento e caduta dei capelli. Recenti studi hanno
evidenziato, in applicazione esterna, un effetto rassodante ed antirughe,
sfruttato in alcuni prodotti cosmetici. Estratti di serenoa possono essere as-
sunti, in particolari casi, anche dal sesso femminile, evitandoli in gravi-
danza. Cari uomini, che dire, dopo i cinquantanni vi consiglio...una
palma come amica!

V.A.
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di Antolini Viviana

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

Non so se, quando mi  legge-
rete queste mie note, il soffio
gradevole e  pungente della pri-

mavera vi avrà già accarezzato i capelli; oppure se i venti dell’inverno spaz-
zeranno ancora la nostra terra, mettendo a frutto gli ultimi loro rigurgiti di
freddo e maltempo. Comunque certo è che, con i primi raggi di sole, tor-
nerà ad avvertirsi  quel piacevole tepore sulla pelle   che scatena nuovi  fer-
menti di vita. I primi ad andarsene saranno allora i panni invernali, con i
loro colori scuri che la  primavera trasformerà in  colori tristi  Saluteremo
così, con gioia, i vivaci colori primaverili, che ci accompagnano verso
l’estate. E non è tutto. Perché la voglia di rinascita che madre natura ci tra-
smette  non si fermerà qui. Avendo bisogno di stimoli nuovi e forti,  ecco
allora accendersi sul viso una luce dai riflessi speciali che attingeranno
nelle nostre chiome. Voglia di chiaro luminoso; e basta con il marrone, che
in primavera appare rosso, di un rosso però che diventi   sgargiante come
il sole al tramonto. I  colori della primavera potranno essere delicati come
i biondi, intensi e caldi come i rossi, oppure profondi e misteriosi come
gli ebano naturali.
IL SOLITO CONSIGLIO. Vivete la primavera come un momento di
cambiamento totale perché, forse, è proprio questo il vero inizio dell’anno
dei capelli;  mentre Voi , che non toccate i capelli da anni, iniziate ad
‘aprirvi’ attraverso dei piccoli particolari; poi vedrete che le novità vi con-
vinceranno. E allora, sì che inizierà il vero divertimento Vi anticipo che il
prossimo comunicato sarà dedicata  ai tagli  indicati dalle nuove tendenze;
e non solo!

Un grande saluto e a presto!

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

E ricordate per un servizio migliore riceviamo solo su appuntamento 

Tempo di primavera Un’amica americana

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

Con Tuttogiardino si ampia la gamma del Consorzio Agrario
I negozi del Consorzio Agrario sono conosciuti sicuramente per la possibilità 
di acquistarvi concimi, agrofarmaci e sementi per l’agricoltore professionale.

Forse però non tutti sanno che da qualche anno presso questi storici punti di
riferimento del mondo agricolo è possibile trovare anche tantissimi articoli
dedicati all’agricoltore o allevatore hobbista o amante del giardinaggio, fai
da te e della vita in campagna, magari anche solo per la domenica.
Infatti i negozi Consorzio Agrario si stanno rapidamente convertendo in veri
e propri Centri Garden in cui viene coniugata l’indiscussa competenza tec-
nica proveniente dal mondo professionale, alla fornitura del servizio anche
per il semplice appassionato.

Ne è prova il nuovo centro garden Tuttogiardino di S.Mauro Pascoli.
Presso la struttura del Consorzio Agrario di via Cagnona 250, accanto agli
immensi silos di stoccaggio dei cereali, è possibile trovare tutti gli articoli per
il garden e fai da te: piante fiorite, semi e bulbi, terricci e substrati paccia-
manti, articoli per la nutrizione e difesa da parassiti, piccole attrezzature e ab-
bigliamento da lavoro, hobby e fai da te, attrezzature per piccola zootecnia
e cura e alimentazione degli animali domestici; inoltre un fornito reparto de-
dicato esclusivamente all’equitazione con prodotti dall’elevato rapporto qua-
lità-prezzo (selle, finimenti, striglie, stivali, caschetti, etc etc,).

Ampliato anche tutto il reparto attrezzature per il verde con falciaerbe elet-
trici e a combustione, decespugliatori, aspira-trita foglie, compostaggio, van-
ghe, zappe, rastrelli, seminiere, piccole serre, piccola ferramenta, minuterie
e articoli per la casa (casalinghi, articoli per confetture e succhi fatti in casa,
kit birra fatta in casa, enologia) - 

S.Mauro Pascoli - Agenzia Consorzio Agrario –
via Cagnona, 250 – tel. 0541/932308

Cesena – Sede Consorzio Agrario -
via S.Rita da Cascia, 119 – tel 0547/633560

Macerone – Agenzia Consorzio Agrario ––
via Cesenatico, 5924 – tel 0547/311005

Calisese- Montiano – Agenzia Consorzio Agrario –
via Malanotte, 596 – 0547/314244

S.Giorgio – Agenzia  Consorzio Agrario –
piazzale dei Braccianti, 40- Cesena – 0547/322100

Agricoltura professionale, giardinaggio, vita in campagna.
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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!

CHE COSA POSSONO FARE I CONTRIBUENTI

COOP SOCIALE CCILS, CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

Nei modelli che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente per la dichiarazione e il pagamento delle imposte 
è prevista una sezione integrativa per poter esercitare l’opzione 5 per mille. 

I modelli, pertanto, sono: Modello integrativo CUD 2011; Modello 730 redditi 2010; Modello Unico persone fisiche 2011.
Individuare la scritta ‘SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF’ e tra i quattro riquadri 

(presenti nella dichiarazione dei Redditi dell’anno 2010), scegliere il riquadro relativo al ‘Sostegno organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale, ecc…’. Apporre la firma indicando il Codice fiscale CCILS.

CCILS nasce nel 1981 a Cesenatico dall’impegno dalle associazioni AMNIC e AN-
FFAS; scopo della cooperativa era quello di dare risposta alla domanda di integra-
zione sociale, attraverso il lavoro, espressa da  tante ragazze e tanti ragazzi
diversamente abili. Nel 1995 ha aperto una sede operativa anche nel comune di Bel-
laria-Igea Marina, iniziando una piccola attività di laboratorio. Da allora, si è con-
solidata assumendo un ruolo importante nel contesto sociale di Cesenatico e
Bellaria-Igea Marina e oggi si caratterizza come una moderna impresa sociale in
grado di assicurare condizioni lavorative dignitose ai propri dipendenti. Qualità, pro-
fessionalità, serietà e dedizione al lavoro: in CCILS si lavora così, con attenzione
costante alla solidarietà, all’integrazione, al rispetto della persona e delle differenze.
La Cooperativa è luogo di crescita comune: per i soci, per i dipendenti e per le realtà
territoriali con le quali si confronta quotidianamente.A Cesenatico la nuova sede, ri-
cavata dalla ristrutturazione di una casa colonica, è stata inaugurata nel maggio 2006,
in occasione del 25° anniversario della Cooperativa.
E’ una struttura altamente funzionante, che ospita, oltre ad ampi uffici, anche i due
laboratori e l’ufficio di servizio pulizie. Nel febbraio 2007 sono terminati i lavori  di
realizzazione del capannone che ospita i mezzi e l’ufficio del servizio di igiene am-
bientale e una piccola officina. A Bellaria-Igea Marina la sede, inaugurata nel mag-
gio 2005 nella zona artigianale, è una struttura funzionante che ospita l’ufficio
segreteria, il laboratorio, l’ufficio del settore pulizie e una sala riunioni, riunendo in
un unico ambiente il settore amministrativo e quello operativo.
Fare e stare insieme sono le parole chiave dei laboratori protetti, strutture in cui i soci
lavoratori assemblano, creano, si rendono partecipi di un processo produttivo e di so-
cializzazione. CCILS continua a credere fermamente nel valore di queste strutture,
al punto di essere oggi l’unica realtà sociale della zona a mantenerli, in quanto oc-

casioni dignitose di integrazione sociale, attraverso il lavoro, per tante ragazze e ra-
gazzi svantaggiati. Dislocati a Cesenatico e Bellaria-Igea Marina, svolgono as-
semblaggio di materiale di ferramenta e materiale elettrico; a Bellaria Igea Marina,
inoltre, si svolgono altri servizi di imbustamento e piegatura magliette. Nel labora-
torio tessile di Cesenatico vengono assemblati strofinacci e vengono svolti servizi di
orlatura e fazzoletti, nonché di sartoria. Rappresenta uno dei settori portanti della
cooperativa quello dell’igiene ambientale. Si articola nelle attività di spazzamento
strade, raccolta cartone e gestione dell’isola ecologica, nei comuni di Cesenatico e
Bellaria-Igea Marina. E’ un settore nel quale CCILS continua ad investire molto, sia
in termini di mezzi che di collaborazioni imprenditoriale, gestendo direttamente anche
i servizi per i quali in precedenza metteva solo a disposizione i soci lavoratori. Quello
delle pulizie, civili e industriali, è un settore che si è ampliato e ha buoni margini di
crescita ulteriore, grazie agli interventi in termini di riorganizzazione dei cantieri,
alla acquisizione di macchinari e attrezzature. 
CCILS opera anche nel servizio mense scolastiche per conto del comune di Cese-
natico. Opera, inoltre, nella gestione dei parcheggi che rappresentano una occasione
importante di socializzazione e di scambio continuo tra utenti e lavoratori svantag-
giati. Le principali commesse sono quelle affidate dai comuni di Cesenatico e di
Bellaria Igea Marina. La cooperativa è attiva anche nei servizi di affissione e in
quello della gestione dei cimiteri.
CCILS è diventata grande, ma non vuole smettere di crescere. L’impegno dei pros-
simi anni sarà quello di continuare a dare una risposta qualificata alla domanda di oc-
cupazione espressa, sul territorio, dalle persone diversamente abili. Per far ciò, la
cooperativa ha bisogno dell’aiuto di tutti e la cittadinanza può contribuire donandole
il 5xMILLE.
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•  Le attività commerciali qui presenti hanno contribuito economicamente alla realizzazione di questa pagina.

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

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

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

Un particolare progetto didattico sull’educazione al risparmio è stato svi-
luppato dalle classi elementari 5° A , 5° B della scuola primaria ‘Salvo
d’Acquisto’ di Case Finali grazie alla Bcc di Sala. La scuola aveva pro-
mosso un progetto di innovazione ed utilizzo delle tecnologie didattiche,
oltre che di educazione al risparmio, ma necessitava di un computer da uti-
lizzare in questo contesto che non poteva acquistare viste le modeste di-
sponibilità finanziarie. A farsi portavoce di questa esigenza presso la Banca
di credito cooperativo di Sala, che annovera una moderna filiale in zona
Fiorita, è stata la dirigenza scolastica del IV Circolo e le insegnanti della
scuola primaria ‘Salvo D’Acquisto’ di Case Finali. Il Consiglio d’Am-
ministrazione della banca ha deciso di accogliere favorevolmente l’appello
ed ha stanziato la somma necessaria. Quindi sotto la supervisione delle in-
segnante Fernanda Tessari, Emanuela Sciarri e Imma Zambrone, i 32
alunni sono andati alla scoperta di vari aspetti dell’economia, come ad
esempio come è nata nel corso dei secoli l’attività bancaria e creditizia, o
come sia corretto porsi di fronte all’attuale crisi economica. La responsa-
bile delle pubbliche relazioni della Bcc di Sala, Michela Foschi, accom-
pagnata dalla responsabile della filiale Cesena Fiorita, Monica
Fiammenghi, ha tenuto un’approfondita lezione agli alunni delle due
classi, consegnando ad ogni alunno materiale informativo adatto alla loro
giovane età. Gli alunni sono apparsi subito molto incuriositi dalla storia
delle banche ed in particolare di quella nata a Sala di Cesenatico nel 1903
all’ombra del campanile. Molte le domande poste dai piccoli alunni.
Nella foto, la lezione.

Giorgio Magnani

ALLA SCOPERTA DELL’ECONOMIA 
CON LA BANCA DI SALA
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Autofficina BIONDI 
di Biondi Mauro & C. snc

VIA CECCHINI, 51

Tel. e Fax 0547.81167

47042 CESENATICO (FC)

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

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

Zona Artigianale Villalta di Cesenatico

➡ INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL E METANO

➡ REVISIONE GENERALE PER COLLAUDO

➡ DIAGNOSI ELETTRONICA

➡ SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

➡ RIPARAZIONE VETTURE E 

AUTOCARRI DI TUTTE LE MARCHE
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Largo Maestri 30Largo Maestri 30
GAMBETTOLAGAMBETTOLA

Via delle Querce, 24, 
(Zona Artigianale)

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

Cell. 338 8352655

• DIAGNOSI PER TUTTE LE
VETTURE CON APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE

• RICARICA E RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO
AUTORIZZATA PEUGEOT

Gianesi SanteGianesi Sante
&

AlessandroAlessandro
Nuova

Peugeot
308

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI DI TUTTE LE VETTURE

Via Cesenatico, 586
Tel. e Fax 0547/88133

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)
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Dibattito  & Opinioni
CESENATICO NOTIZIE (o ‘News’) è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo inviando il materiale per tele-
fono, fax e posta elettronica e-mail: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima uscita. Il materiale viene trascritto come inviato
e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

MoVimento 5 Stelle Cesenatico. Riceviamo e pubblichiamo: “ Le elezioni per la scelta del
Sindaco e del nuovo Consiglio comunale sono imminenti ed è quindi opportuno fare un bi-
lancio dell’operato di questa amministrazione e proporre soluzioni e iniziative per migliorare
le condizioni di vita dei cittadini di Cesenatico. Per fortuna ci sono molte forze politiche,
singoli cittadini e associazioni  che si impegnano in politica con grande senso civico. Que-
sta partecipazione è di buon auspicio per un’evoluzione positiva della vita democratica del no-
stro paese. L’attuale PD ha certamente il diritto-dovere di governare avendo vinto le elezioni,
ma non dovrebbe dimenticarsi che amministra usando i soldi dei cittadini e che ha solamente
il 36%  dei voti, per cui sarebbe auspicabile una maggiore collaborazione e ascolto delle altre
forze politiche di minoranza che rappresentano pur sempre una buona parte dell’opinione
pubblica. Dopo la grande alluvione del 1996 il Comune ha avuto a disposizione molti milioni
di euro per realizzare grandi opere per la salvaguardia dell’abitato. Mercoledì 2 marzo molti
territori di Cesenatico sono stati allagati perciò viene da chiedersi come ciò sia potuto suc-
cedere e se i lavori eseguiti sono stati fatti bene. Martedì 1 marzo il porto canale è stato al-
lertato per rischio allagamento, a quel punto le porte vinciane si sarebbero dovute chiudere.
La parte del canale adiacente a via Cesenatico doveva essere messo in sicurezza con l’abbas-
samento delle chiuse, ma purtroppo la zona di Via Arno, via Viola e  via Montaletto sono state
allagate. La domanda è questa: se il canale fosse stato chiuso, come doveva essere, la zona si
sarebbe allagata ugualmente? Dal palleggio di accuse fra Comune e consorzio emerge che
nessuno vuole  colpe o responsabilità. A seguito di tutti i soldi spesi per la messa in sicurezza
della città, perché Cesenatico continua ad allagarsi? La difesa del territorio è un’esigenza fon-
damentale che non va trascurata né lasciata gestire a politici e tecnici che si sono dimostrati
incompetenti. Occorre nominare un unico responsabile che abbia comprovate capacità tecni-
che, fuori dalla politica. Basti ricordare che il duca Valentino come tecnico aveva scelto Leo-
nardo da Vinci e non un cortigiano qualsiasi. Vorremmo parlare della Gesturist perché questa
società assorbe una grande quantità di denaro  pagato dai cittadini. Gli è stato affidato la ge-
stione di un capitale pubblico di enorme valore  economico (campeggio, stabilimenti balneari,
ristoranti, negozi, ecc), inoltre il comune gli consegna ogni anno circa 7 milioni di euro per
manutenzioni di cui non si è mai visto un conto consuntivo né un controllo gestionale di ve-
rifica costi-benefici.  La legislazione sulle pubbliche amministrazioni, la prassi e la logica de-
mocratica imporrebbero che le spese fatte con denaro pubblico fossero trasparenti, legittimate
da appalti pubblici affinché il cittadino abbia la massima garanzia che l’amministratore operi
con serietà ed onestà.  Purtroppo di come Gesturist gestisca i fondi pubblici non si sa quasi
nulla e, cosa ancora più grave, nel consiglio di amministrazione non è presente alcun consi-
gliere di minoranza che possa controllare e riferire all’esterno. La cosa certa è che, ricorrendo
spesso alla trattativa privata e alla vendita diretta senza gara pubblica, l’amministrazione non

brilla ne per trasparenza ne per correttezza democratica quando si
tratta di affidare gli incarichi esterni o alienare beni pubblici (per
esempio il Camping Cesenatico oppure il futuro progetto terme
adiacente al parco di levante). Dobbiamo preoccuparci mag-
giormente dei bisogni della nostra comunità e meno delle SPA
e della casta dei politici che siedono nei consigli di ammini-
strazione.
Anche le richieste di molti operatori turistici ed economici sono
state disattese. Molte strutture alberghiere sentono la crisi economica e
faticano a modernizzarsi. E’ necessario organizzare con loro un tavolo di lavoro approfittando
del fatto che, essendo del mestiere, porterebbero un apporto fondamentale. Le norme urbani-
stiche non facilitano le loro esigenze di ristrutturazione, il sistema dei servizi (parcheggi,
piazze, verde) è carente, molte attrezzature di divertimento per le famiglie sono state demo-
lite (area giochi Nuit e viale dei Mille, Atlantica lo sarà a breve). Un’Amministrazione di cen-
tro-sinistra si dovrebbe caratterizzare per le sensibilità sociali, ma è opinione diffusa che le
risorse e le energie per tali impegni sono stati modesti. Per quanto riguarda il bilancio comu-
nale constatiamo che vi sono molti sprechi e che il piano di investimenti triennali è scarso a
causa dei molti debiti accumulati. Il fatto che gran parte degli oneri di urbanizzazione sono de-
stinati alle spese correnti, e non ai lavori pubblici, è indice di cattiva gestione. Il Comune ha
24 milioni di entrate, ma ne spende 7 per il personale e 7 per la Gesturist avendo un de-
bito di 53 milioni di euro. Se razionalizzasse con criteri di efficienza aziendale il personale,
se i conti Gesturist fossero controllati e se si riducessero i costi degli incarichi esterni, si po-
trebbero risparmiare alcuni milioni di euro da destinare agli investimenti. La lista civica Mo-
Vimento 5 Stelle Cesenatico ha diversi obiettivi: informare la popolazione di ciò che succede
in Comune, in Gesturist e in Hera poiché questi enti gestiscono servizi pubblici fondamentali
in regime di monopolio con costi molto alti per i Cittadini ( la raccolta rifiuti costa 6 milioni
di euro all’anno). Non siamo un partito e non abbiamo nessun vincolo coi partiti. Studiamo
documenti pubblici e facciamo proposte  per il bene comune. Essere presenti in Consiglio co-
munale ci da diritto ad avere accesso agli atti pubblici e di poterli divulgare. Per poter capire
i meccanismi politici la conoscenza è fondamentale. Non serve riempire la campagna di case
come vorrebbe fare questa amministrazione. Se si adeguasse il patrimonio abitativo esistente,
applicando le migliori normative energetiche e costruendo case passive che addirittura pro-
ducono energia, si risolleverebbe l’economia locale per molti anni. Per fare questo non ser-
vono politici di destra o di sinistra. Abbiamo bisogno di persone normali, oneste e corrette
che vogliono bene alla propria città e antepongono in bene comune alle logiche parti-
tico-clientelari. Alberto Paperini, candidato Sindaco MoVimento 5 Stelle Cesenatico”.

GRUPPO CINQUE STELLE

SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ presenta la lista candi-
dati delle prossime amministrative del 15/16 maggio; lista in
appoggio al candidato sindaco NIVARDO PANZAVOLTA. 
Un progetto innovativo per la città di Cesenatico per nuovi
orizzonti al fine di poterla definire ‘la perla dell’Adriatico’.
Una sinistra del rinnovamento nella continuità dei fatti.

WALTER ROCCHI
Assessore ai Lavori Pubblici
Abbondanza Fabrizio                       
Agroalimentare
Abbondanza Matteo                        
Avvocato

Babbini Guerrino          
Imprenditore
Barbujani Doretta                          
Casalinga
Battistini Alessandro           
Ingegnere
Boghi Alfiero   
Autotrasportatore
Bonandi Deborah                          
Tecnico servizi sociali
Gobbi Ilaria   
Educatrice
Laferra Vito                          

Organizzatore eventi
Lutzu Rossella                             
Presidente Settore pulizie
Pasolini Stefano
Artigiano
Radice Alessandra                       
Casalinga
Stanghellini Giorgio                     
Agrobotanico
Tamburini Renzo                          
Capo salvataggio
Torresi Federica                          
Insegnante

GRUPPO SEL CESENATICO

FORZA ITALIA/PDL. Riceviamo e pubblichiamo. “ Ancora la solita storia! Un fenomeno meteorologico un po’ più intenso del normale e Cesenatico va sott’ac-
qua! E’ da anni che si discute della messa in sicurezza del nostro territorio, sono stati fatti anche degli investimenti ma evidentemente non sono bastati! Ogni volta
che in Consiglio comunale viene sollevato il problema ci viene detto che tutto è in ordine, che Cesenatico è sicura! Eppure quando avvengono questi fatti dram-
matici c’è sempre una scusa! La colpa è sempre degli altri! 30 famiglie evacuate nel quartiere Madonnina, un centinaio a Villamarina, tante aziende con danni
gravi, aziende agricole allagate! Questo è il drammatico bilancio dell’alluvione! La rabbia monta anche perché nei comuni a noi vicini non vi sono stati danni tanto
gravi! Questo succede perché praticamente buona parte dell’acqua pluviale della Romagna viene incanalata a Cesenatico e quando c’è un intoppo andiamo sot-
t’acqua! Non è possibile! Si da la colpa al cantiere sul ‘Ponte del Gatto’ e si dice che se fosse stato aperto il porto canale avrebbe sopportato il flusso! Dubito che
questo sarebbe successo anche perché è esondato anche il porto canale! Forse si sarebbe allagato anche il centro storico! Non è possibile che il cantiere sia la causa
di tutto! Alcuni imprenditori dicono di aver visto alcune chiuse a Zadina otturate dai rifiuti e che, pur avvisando che l’acqua stava salendo, nessuno si sia mosso. Solo
dopo l’alluvione sono arrivati i soccorsi! Il Consorzio afferma che forse ci sono alcuni scarichi non autorizzati nel quartiere Madonnina! Ma chi deve controllare? Abbiamo de-
nunciato pochi mesi fa in Consiglio comunale che alcuni lavori non autorizzati hanno ridotto gli argini di alcuni canali consorziali ma nessuno è mai intervenuto! Siamo una zona a rischio
allagamenti e i controlli del Consorzio e del Comune dovrebbero essere maggiori del normale ed invece questo non avviene! Ora il Sindaco chiede lo stato di calamità! Spero che venga ri-
conosciuto e che presto arrivino gli aiuti a quelle famiglie e a quelle aziende che hanno subito danni! Ma ci siamo stufati di ritrovarci periodicamente sott’acqua e di ricominciare ogni volta
un dibattito sterile in attesa della prossima alluvione! Finisco manifestando la mia vicinanza a tutti coloro che hanno subito danni ed invito le forze vive di Cesenatico (associazioni, parroc-
chie, famiglie, ecc.) ad attivarsi per aiutare gli alluvionati, in particolare i più bisognosi!  A firma Roberto Buda, FORZA/ITALIA PDL “.

GRUPPO PDL
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Manifatturiero

CAMERA DI COMMERCIO FORLÌ-CESENA

Segnali di miglioramento per le imprese manifatturiere della provincia di Forlì-Cesena, questo emerge dalla rilevazione 
dell’Ufficio Statistica e Studi della Camera di Commercio di Forlì-Cesena riferita al quarto trimestre 2010 - andamento in 
ripresa per gli indicatori, ad eccezione di quello occupazionale specialmente riferito alle imprese di piccole dimensioni.

L’anno 2010 si è chiuso con la con-
ferma di segnali di miglioramento
per l’industria manifatturiera provin-
ciale, come emerge dall’indagine
congiunturale provinciale curata dal-
l’Ufficio Statistica e Studi della Ca-
mera di Commercio di Forlì-Ce-
sena e riferita al IV trimestre 2010.
Si aggiunga che nell’arco degli ul-
timi 12 mesi quasi tutti i settori ana-
lizzati presentano risultati di segno
positivo: aumenta la produzione del
4,2%, come pure il fatturato del-
l’8,4%; la ‘domanda italiana’ cresce
del 5%, quella ’estera’ del 5,7%. La
percentuale media di vendite al-
l’estero è pari al 25,6% del fatturato
complessivo. Ancora negativo il
trend dell’occupazione con -1%; su
questa percentuale hanno influito po-
sitivamente i settori ‘mobili’, ‘ali-
mentare’ e ‘calzature’, mentre sono
stati negativi i saldi degli altri com-
parti. Sono le aziende con meno di
100 addetti quelle in maggiori diffi-
coltà, difficoltà che crescono in pro-
porzione alla minore dimensione e,
considerate le dimensioni aziendali
medie della nostra provincia, questo
è un elemento par- ticolarmente pre-
occupante.
Le prospettive il primo trimestre
2011, rispetto al quarto 2010, ipotiz-
zano un piccolo calo nei volumi della
produzione, una sostanziale stabilità
del fatturato e dell’occupazione, una
certa ripresa della domanda soprat-
tutto interna; sempre per quanto ri-
guarda l’occupazione va rilevato che
il numero delle imprese che preve-
dono una riduzione di personale
(14,6%) è più alto rispetto all’anno
scorso ed è superiore a quello delle imprese che prevedono di as-
sumere (13,5%).

“Nonostante gli indicatori generali – ha  commentato  il presidente
dell’Ente Alberto Zambianchi - evidenzino andamenti positivi –
produzione, fatturato, domanda interna ed estera in crescita – il
contesto rimane preoccupante specie in riferimento al dato “occu-
pazione” che esprime il perdurare di sofferenze in particolare nelle
aziende di dimensione minore. Di ripresa, quindi, possiamo par-
lare, ma di entità tale da non consentire il recupero a tempi brevi dei
livelli anteriori alla crisi, e cioè quelli del primo semestre 2008.
Considerato che le performances migliori sono quelle delle aziende
più internazionalizzate e più innovative, anche in questa occasione

ripeto che vanno intensificate le
azioni di sostegno per le P.M.I. che
intraprendono tali percorsi virtuosi.
Tutto questo senza, peraltro, abbas-
sare la guardia sugli ammortizzatori
sociali e sulle misure ‘anticrisi’, mi-
rate a sostenere le imprese che ri-
schiano di cessare l’attività, con tutti
gli effetti negativi per il territorio che
la cosa – ahinoi – comporta” . Alla
rilevazione hanno partecipato 192
imprese che, a fine trimestre, oc-
cupavano più di 17.000 addetti.
Con un grado di copertura del
25% delle imprese e del 54% degli
addetti, si tratta di un campione
largamente rappresentativo delle
imprese con dimensione aziendale

di 10 addetti e oltre; sono invece escluse dall’indagine le picco-
lissime imprese (da 1 a 9 addetti). 
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al fascicolo scarica-
bile nell’area dedicata del sito camerale
Nel Rapporto 2010 sull’economia della Provincia, che è stato pre-
sentato mercoledì 16 marzo (ore 16,00, sede della Camera di Com-
mercio di Forlì-Cesena, corso Repubblica 5, Forlì), sono stati
approfonditi non solo i risultati dell’indagine, ma anche tutti gli
aspetti dell’economia locale nell’anno appena trascorso.

Per ulteriori approfondimenti e per lo scarico del fascicolo com-
pleto si rimanda all’indirizzo:  http://www.fc.camcom.it/studiesta-
tistica

Nell’arco degli ultimi 12 mesi quasi tutti i settori analizzati presentano risultati di segno positivo.

La congiuntura nel Manifatturiero nel quarto trimestre 2010
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IN COLLABORAZIONE CON CONFARTIGIANATO - CNA

ARTICOLI DA REGALO
NOZZE

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

AUTOFFICINE

• AUTOPLAYA 
Concessionaria OPEL, assistenza clienti;
Via Litorale Marina, 91, 
Cesenatico (Z.A.Villamarina),
tel. 0547.86733-fax 0547.681336

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

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

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

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

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

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

• OFFICINA GARAGE LUCIANO Snc
Officina autorizz. Mercedes Benz
SS.16 Adriatica - Cesenatico,
tel. 0547.81347-Fax 0547.84964

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

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

GOMMISTI

• AMADORI CENTRO GOMME
Tutte le migliori marche di gomme

per auto, trattori, camion, moto.
Revisioni auto, moto, quadricicli,
tricicli e autocarri fino 35 q.li;
Via S. Casadei, 104, Gatteo - 
tel. 0541.810102/cell.339.1537011
centrogomme.amadori@libero

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

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

IDRAULICI

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

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

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

• F.A.R.B.
Mobili arredo bagno, condiziona-
mento, riscaldamento, sanitari,
idraulica, pavimenti e rivesti-
menti, vendita a privati e imprese;
Via Negrelli 20, 
Cesenatico, tel.0547/83119; fax
0547 83278

• IDRO SISTEM BM SnC
di Bartolini Mauro& C
Impianti riscaldamento, climatiz-
zazione e idrosanitari (civili e in-
dustriali). Impianti frigoriferi.
Via Campone Sala, 552, 

47042 Sala di Cesenatico
Tel/fax 0547/88047
Cell. 348/9508551/0

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

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

TAPPEZZIERI

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

TUTTOPARQUET

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

ARREDO CASA

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

LAVORAZIONI IN FERRO

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

IMPRESE EDILI

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

LATTONIERI

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

TINTEGGIATORI

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

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

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE

• Ristorante Pizzeria 
BLUE’S CAFÈ
Ristorantino di pesce, bar, pub, piz-
zeria. Serate musicali live.
via Melozzo da Forlì 42-Valverde
di Cesenatico (FC)
Tel. 0547.85223 -Cell 340.6880587
bluescafe.cesenatico@gmail.com
www.bluescafe.org

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

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

PESCHERIA COMUNALE

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

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

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

MOVIMENTO TERRA

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

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

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO
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I servizi sociali, nel nostro Paese, sono
stati pesantemente penalizzati dai tagli di
spesa effettuati dalla Finanziaria Tre-
monti-Berlusconi. Ma non se ne parla a
sufficienza.
Il panorama è desolante. A partire dal
Fondo nazionale per le politiche sociali,
un po’ il padre di tutti i fondi per il so-
ciale, che quest’anno è stato ridotto a 275
milioni di euro: erano più del triplo solo
tre anni fa. E che dire del Fondo per la
famiglia, passato dai 185 milioni del-
l’anno scorso a 52? Cresce poi il numero
dei fondi letteralmente az-
zerati: dopo il Piano straor-

dinario per gli asili nido è toccato al Fondo per la non
autosufficienza (400 milioni di euro che vengono a mancare). Altri,
come quello per gli affitti, sono ridotti a una cifra simbolica: gio-
vani coppie e famiglie in crisi potranno sperare quasi soltanto negli
aiuti che Regioni e Comuni, con difficoltà, hanno deciso di man-
tenere. Mentre le riduzioni sul servizio civile rischiano di mortifi-
care un’esperienza il cui valore è riconosciuto a livello europeo.
Nel complesso, se nel 2008 per i principali fondi sociali lo stan-
ziamento nazionale superava i due miliardi di euro, quest’anno
siamo a meno di un quarto (vedi tabella).

Guarda caso i tagli colpiscono la rete dei servizi territoriali. Mentre le presta-
zioni gestite a livello nazionale non sono state minimamente sfiorate da alcuna
ipotesi di riforma. Valga per tutti l’esempio dell’indennità di accompagnamento:
un’erogazione monetaria nata trent’anni fa e da allora mai migliorata, insensi-
bile alle condizioni economiche di chi la percepisce e priva di alcun vincolo di
utilizzo, quindi votata a essere la fonte primaria del welfare fai-da-te, quello del
mercato sommerso delle assistenti familiari. Una misura granitica per cui ver-
ranno spesi quest’anno 13 miliardi di euro. Tutti i servizi sociali dei comuni ita-
liani costano la metà di questa sola misura: 6,6 miliardi nel 2008 secondo l’Istat.
Serve una ristrutturazione della spesa sociale, per un nuovo modello di sviluppo
che ponga al centro la persone e la comunità. Serve una visione di sistema, l’in-
tenzione di cambiare e la capacità di scegliere. Tutte qualità che questo Governo
dimostra, ogni giorno di più, di non avere.

NIENTE FORBICI, MA AGO E FILO PER RICOSTRUIRE LA COMUNITÀ
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di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Territorio Ambiente Mobilità’ della regione Emilia Romagna
www.damianozoffoli.it

Presidente Berlusconi, Lei ha disonorato l’Italia agli occhi del mondo. Con i suoi comportamenti pubblici e privati, in Italia e al-
l’estero, con il dire oggi e smentire domani non ha più la credibilità per chiedere agli italiani un impegno per il cambiamento.
Con la sua incapacità a governare sta facendo fare al paese solo passi indietro. Niente o quasi di ciò che ha promesso si è tradotto in
atti concreti di Governo. Lei dunque se ne deve andare via.L’Italia ha bisogno di guardare oltre per affrontare finalmente i suoi pro-
blemi: la crescita, il lavoro, un fisco giusto, una sanità migliore in tutto il paese, una scuola che funzioni senza che sia svilita e derisa
nel suo corpo docente e nel personale ausiliario.Una democrazia sana  dove il parlamento non sia ridotto a luogo da mercanti. Un

paese più unito e più uguale. La moralità pubblica come grande questione nazionale. Noi dobbiamo dare una prospettiva di futuro ai giovani. Con la sua incapacità  go-
vernare e con l’impaccio dei suoi interessi personali Lei è diventato un ostacolo alla riscossa dell’Italia. Per questo Presidente Lei si deve dimettere, l’Italia ce la può fare
dispone di energie e risorse positive. È ora di unire tutti quelli che vogliono cambiare per un futuro migliore. Con questo testo il PD di Cesenatico nei banchetti allestiti in
città ha raccolto 2.000 firme. Grazie cittadini per averci sostenuto. Grazie soprattutto a coloro che hanno firmato e non la pensano come noi.

SI MANGIA ANCHE CON LA CULTURA. Onorevole Ministro Tremonti, Lei ha affermato che “la cultura non si mangia”. Come dire si può anche farne a meno.
Domanda? Con l’ignoranza si mangia di più?
L’Italia dispone di un patrimonio storico artistico e architettonico che ci è invidiato dal mondo intero. Largamente sottoutilizzato. Purtroppo.Tagliando sulla cultura, le arti,
il sapere, si penalizza quel patrimonio e l’eccellenza dell’Italia nel mondo. Ministro, come lo ha fatto Lei, si penalizza ancora di più.
L’Italia oggi esporta nel mondo, da una parte l’immagine di un Presidente del Consiglio che deve andare davanti ai giudici per i suoi comportamenti e, dall’altra i tagli sulle
ragioni che mantengono e promuovono la nostra eccellenza nel mondo ovvero il patrimonio storico e culturale.
Una brutta cartolina. A Cesenatico, con le giunte di sinistra e centro sinistra con il contributo di uomini come il compianto Giorgio Calisesi, con la passione e la concre-
tezza dimostrata nel ruolo istituzionale e non da Bruno Ballerin. Con il contributo che hanno dato con le loro idee il Premio Nobel Dario Fo, il recentemente festeggiato
Tinin Mantegazza, Cesenatico dispone oggi di una pluralità di contenitori culturali che con il teatro, Casa Moretti, il Museo della Marineria, le conserve, la rinnovata bi-
blioteca, il Presepe sulle barche collocato sul cuore della città, oltre a ritrovare e valorizzare la nostra storia e cultura , queste realtà ci aiutano sul piano turistico e anche ci
fanno mangiare.
Sì, signor Ministro, ci fanno anche mangiare. Il PD di Cesenatico conoscendo questo percorso, per niente facile nel tempo, ringrazia queste persone e tutti coloro che in
campo sportivo e musicale hanno aiutato e promosso questa città.Su questa strada il PD di Cesenatico intende andare avanti.

UNA CITTÀ CHE CRESCE E SI QUALIFICA. Una città cresce e migliora se i settori vitali del suo territorio si completano.Da ciò dipende la qualità della vita citta-
dina. Il sovrappasso di Ponente, una struttura che ha fatto discutere oggi è una realtà che semplifica il sistema viario non solo per la zona di Ponente. Dal punto di vista
turistico ne accresce le potenzialità. Con il Masterplan delle Colonie di Ponente si avvia un processo di riqualificazione che investirà l’intero territorio comunale arric-
chendo nel complesso l’offerta turistica di Cesenatico.Anche in termini occupazionali vi sarà una risposta forte per il nostro territorio.
Accrescere la qualità turistica e l’offerta alberghiera è una necessità per competere nel sistema turistico generale.Che ciò avvenga con la nascita di due strutture alberghiere
di primo livello in una parte vitale del territorio come il viale Carducci, in tempi non facili per l’economia del paese, è un fatto positivo che sta a significare fiducia nel fu-
turo e nella crescita di Cesenatico e testimonianza di un impegno dell’amministrazione comunale.
Una città cresce e migliora se il sistema scolastico riesce a dare risposte ai bisogni del proprio territorio. Cesenatico dispone di una rete scolastica di buon livello, dai nidi
all’Università ed è di fatto un punto di riferimento per i comuni confinanti.Con il nuovo Polo Scolastico di Villamarina si completa e si da risposta di qualità ad una zona
molto popolata del nostro comune. Con questo intervento il quartiere potrà disporre di spazi importanti di aggregazione e incontro per le esigenze locali dei Cittadini della
zona e non solo. Partito Democratico, via Milano, tel. 0547 81254, e-mail: partitodemocraticocesenatico@gmail.com.

Raccolte 2000 firme contro Berlusconi
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I nostri piatti
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Il rito della zuppa di pesce dalle tavole dei cesenaticensi a quelle imbandite dei ristoranti.

‘ E BRUDÈTT ’
Tante, forse troppe, risultano le pagine dedi-
cate alle virtù della ristorazione di Cesenatico.
Si sono spese le aggettivazioni più ridondanti
senza però analizzare  alcune carenze di strut-
tura. Sarebbe a dire:  a Cesenatico ci si va per
mangiare il pesce che, tutto sommato, soddisfa
decentemente la gola e la tasca. Ad onor del
vero tale convincimento convince ben poco.
Restano infatti impregiudicati molti elementi
connotativi di una gastronomia di ampio re-
spiro: vediamone almeno uno. Elemento di
giudizio che assume il pertinente ruolo
d’esame è identificabile nel mai dimenticato
‘brodetto’. Ho virgolettato il sostantivo per
sottolineare una rarità gastronomica. In effetti
sono passati alcuni decenni dalla scomparsa di
questo singolare, profumato, richiesto, grade-
vole,eccellente  ‘secondo’ di pesce nel menù
ma  primus  inter  pares nella gastronomia it-
tica di Cesenatico.

A proposito di brodetto un ridotto accenno alla
storia  della ristorazione   locale. Chi se le può
dimenticare le tanto decantate e reclamizzate
‘battaglie  trilaterali’ per mantenere ovvero
recuperare lo scettro di ristorante con il ‘bro-
detto più buono’ ? … è  brudèt  a d’Pino  a d‘Biciàreti  l’è specièl… i ven
da  Bulògna,Pèrma, Mòdna  par  magné  sol è  brudèt di Pino  Rossi.
Il più accreditato contendente a questa pur solida fama era rappresentato da
Marchìn, al secolo Marco Marconi ( Hotel Vapore) il quale si avvaleva del
prestigio culinario della moglie Monda ai fornelli.Questo duello per il mi-
glior brodetto era iniziato negli anni ’30 e gli esiti si erano protratti in termini
di sperticati elogi da parte degli estimatori dell’uno e dell’altro fino a quando
sulla scena non si presentò (1955 )un tal Walter  Bartolini, alias Titon.
Rileva una vecchia locanda ( L’ustària a d’Cheo )  collocata lungo l’asta del
porto canale di Ponente e con una fantastica inversione di rotta propositiva
nell’ambito gastronomico ridisegna l’approccio al consumo del pesce con
una serie di miglioramenti sia nei primi che nei secondi piatti.
Fra questi ultimi  troneggia subito il brodetto ed è per tale sapienza culina-
ria che Titon si intromette quale terzo elemento nella benefica diatriba fra
Pino e Marchin.
Testimonianze di assoluto rigore annotano ancora oggi che i tre moschettieri
‘de’ brudèt’ ricorrevano a mille espedienti pur di accaparrarsi le più pregiate

qualità del ‘pescato del giorno’. Sorveglia-
vano il rientro dei natanti nelle ore canoniche
e, pur di recuperare pezzi di particolare pregio
gustativo e di presenza espositiva, manifesta-
vano adesione per ogni ordine di spesa. Simi-
lare operazione d’acquisto si svolgeva
nell’ambito della Pescheria comunale dove,
ovviamente, erano esposte tutte le specie itti-
che nella loro consistenza varietale.L’impegno
che i ‘tre  big’ della ristorazione d’allora (anni
’60) esercitavano per l’acquisto del pesce…
da  brudèt era, fondamentalmente, nella ri-
cerca spasmodica di qualche pezzo pregiato di
giornata quale, ad esempio, - boc inchèv –
ragn  paghèn – buràtèl  da  sprèja-  scorfàn –
passera zantìla -  fisciòn -  sanpìr  - sfòja  da
divèrgént -. Pesce di buona polpa e di altret-
tanta sapidità per completare il restante parco
di canocchie, seppioline, suari, sgomberi,
gamberi, zanchettoni.

Deciso l’acquisto più adeguato restava da eser-
citare la parte altrettanto impegnativa che era
riservata alla cucina dove, comunque, si ope-
rava secondo le rigorose indicazioni di Mar-
chin, di Pino e di Titon e dalle quali

discendeva il marchio gustativo de’ brudèt.
La scomparsa di questi sapienti esecutori e convinti estimatori del buon man-
giare ha provocato , malauguratamente, anche il venir meno di un piatto
‘principe’ della gastronomia locale: non viene inserito nemmeno nella lista
vivande ! Sembra quasi  una forma di ostracismo: se così fosse si potrebbe
pensare all’esecuzione di un grave delitto di lesa maestà e, pertanto,  con-
dannabile nella misura più netta possibile.
E’ però da osservare che alla categoria dei ristoratori di Cesenatico non di-
fettano doti di recupero, sia intellettivo che d’ordine di casta, per cui è au-
spicabile un ritorno sulla scena di quella componente così altamente
rappresentativa e qualificante che si identifica …in te’ brudèt.
E’ da rammentare che la ristorazione di Cesenatico, nel tempo andato, ha
trovato consistente merito e rinomanza nelle figure di Marchin (anni 1920-
1970)  di Pino (anni 1930/1970)  di Titon (anni 1960/2000).
Chi porterà altrettanto dignitosamente la prestigiosa bandiera nel pros-
simo futuro gastronomico di Cesenatico?
Nello foto, il classico ‘brudètt’.

Testo di Giorgio Grassi
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