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34 Il sindaco Buda con l’assessore Bernieri e gli uffici dei Servizi sociali del Comune, d’intesa con le organizzazioni sindacali, 
grazie all’appoggio del Prefetto, della Provincia, delle associazioni di Categoria e della Direzione territoriale del lavoro 
hanno presentato il nuovo Protocollo d’intesa per gli inserimenti lavorativi dei soggetti che ricevono contributi da parte 
del Comune. Afferma il Sindaco: “ Per far fronte all’ampiezza e alla profondità dell’attuale crisi economica, la mia 
Amministrazione ha in tempi recenti attivato misure specifiche a sostegno dei lavoratori dipendenti che hanno subito 
una riduzione del reddito in conseguenza della grave situazione occupazionale che tutt’ora determina licenziamenti e 
perdita sia di posti che di occasioni di lavoro. Ed è per tutto questo  che  abbiamo deciso di predisporre questo nuovo 
Protocollo d’intesa”. Il servIzIo alla pagIna 4. 

alla pagIna 3, Inoltre, la presentazIone del BIlancIo dI prevIsIone 2012.
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Associazioni/Istituti di Credito

‘Azzurro come il pesce 2012’
La festa della ristorazione

La serenità è una bella impresa

‘Azzurro come il pesce’ compie 
dodici anni e Arice Associazione 
ristoratori Cesenatico, come di 

consueto, aspetta tutti alla colonia 
AGIP in viale Carducci a Cesenatico. 
Promuovere e valorizzare la buona 
cucina del territorio non è semplice ma, 
certamente, questo è anche lo  scopo di 
Arice.
‘Azzurro come il pesce’ nasce  da 
un’idea dei ristoratori aderenti ad Arice, 
obiettivo è promuovere la cucina a base 
di pesce azzurro, prodotto prevalente 
in questa stagione, tradizionalmente 
pesce povero ma estremamente ricco 
per valori nutrizionali e indubbiamente 
versatile per la preparazione di  ricette 
e piatti gustosi. Come già sperimentato 
nelle due edizioni precedenti l’evento 
animerà tutta la Città, saranno  infatti 
coinvolti  tutti quei soggetti direttamente 
preposti alla promozione di Cesenatico  
della sua cucina e della pesca. 
La kermesse si svolgerà da venerdì sera 
30 marzo a domenica 01 aprile pranzo 
e cena presso la colonia Agip, inoltre  i 
ristoratori nei loro locali già a partire dal 
corrente mese hanno preparato menù 
speciali. A cornice della manifestazione 
vi saranno iniziative ed intrattenimenti 
legati alla cultura marinara della città 
e alla sua storia, ma il vero principe 
della festa sarà il pesce di stagione 
dell’Adriatico. 
L’Associazione ristoratori Cesenatico 
presenterà all’Agip le proposte del 
ristorante  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 potranno 

gustare minestre da 7 euro fino a 
secondi piatti più raffinati. Attraverso 
il coordinamento di Confesercenti le 
idee e l’esperienza dei ristoratori di 
Arice si pongono al servizio di tutta la 
categoria, infatti in questo mese sarà 
possibile degustare menù dedicati alla 
festa anche in numerosi ristoranti di 
Cesenatico come il Faro, Nero di Seppia, 
Osteria del Buongusto, Capo del Molo, 
Punta Nord, Mediterraneo, Osteria del 
Viale, Al Cenacolo, Luciano. Costoro 
hanno scelto di aderire all’iniziativa 
con proposte ad hoc  sempre a prezzi 
promozionali, i menù hanno prezzi che 
vanno da 25 euro a 38 euro.
Certamente, data la contrazione dei 
consumi, questo non è un periodo  
entusiasmante per chi fa ristorazione ma, 
l’Associazione ristoratori Cesenatico 
e Confesercenti sono convinti  che la 
differenza si faccia proprio attraverso la 
qualità e la trasparenza. 
Il desiderio di Arice è  quello di farsi 
conoscere ad un pubblico sempre 
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 itinerari 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 
motivo 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 
contraddistingue e per l’impegno che 
abbiamo sempre dimostrato.

NOTIZIE
BCC Sala di Cesenatico

di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate mare

per tesi di laurea, riservato ai 
ragazzi della nostra città, ideato 
e promosso dal presidente del 
Consiglio comunale Angelo Jr. 
Soragni con il contributo della 
BCC di Sala di Cesenatico.
Rubina Sirri e Claudio Nanni 
hanno vinto l’edizione 2011 del 
Premio. Ciascuno ha ricevuto il 
premio di euro 1.100, assegnato 
in base ad una valutazione che ha 
esaminato la tesi nel suo complesso, 
il voto finale di laurea, e la votazione 
agli esami sostenuti.
Il premio ‘Città di Cesenatico’ – 
quest’anno alla sua prima edizione 
– è nato per volontà di Angelo Jr. 
Soragni, presidente del Consiglio 
comunale di Cesenatico, con il 

fattivo e determinante contributo 
della BCC di Sala di Cesenatico. 
L’iniziativa è stata pensata per 
riconoscere l’impegno e il merito 
dei giovani studenti universitari 
della nostra città. Soragni si è 
detto “felicissimo del risultato 
dell’iniziativa che ha visto una 
adesione al di sopra delle aspettative. 
Cesenatico si conferma polo di 
eccellenza culturale anche per quanto 
concerne le sue giovani promesse. 
Un risultato che mi inorgoglisce 
particolarmente”.

Un grazie particolare va a Patrizio 
Vincenzi, presidente Bcc Sala 
per il sostegno e la collaborazione 
all’iniziativa. 

BCC di Sala: 
18 i partecipanti  

al premio ‘Città di Cesenatico‘

Dal distretto nazionale dell’occhiale
A COSTI DI FABBRICA

Centro specializzato lenti progressive 
Controllo strumentale della vista

Montatura lenti a contatto
Un mare di opportunità

Tel. 0547 81110
Via Leonardo da Vinci, 41

Cesenatico (FC)
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Bilancio Regionale 2012

Amministrazione

Il sindaco Buda 
spiega il Bilancio 
di previsione per 

il 2012 preparato dalla 
sua amministrazione: 
“Elaborare il Bilancio 
di previsione 2012, nel 
rispetto del principio di 
attendibilità e veridicità, 
è risultato complesso. 
Le difficoltà, oltre al 
fatto che stiamo ancora 
lavorando per conoscere 
la situazione lasciataci 

dalle amministrazioni 
precedenti, sono principalmente dovute all’assenza 
prolungata dei provvedimenti di quantificazione e di 
riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio e la 
mancata condivisione dei criteri di stima affidabili 
del gettito dell’IMU e della relativa quantificazione. 
Soprattutto per questi motivi l’Amministrazione, 
come la quasi totalità dei comuni italiani, ha deciso di 
affidarsi, nella prima parte dell’anno 2012, all’Esercizio 
provvisorio con tutti i limiti che esso comporta. Il 
Governo Monti sta chiedendo grandi sacrifici ai 
Comuni: il 50% del gettito base dell’IMU dovrà essere 
versato allo Stato (si parla di circa 8 milioni di euro) 
e contemporaneamente i trasferimenti diminuiranno 
sensibilmente. Abbiamo calcolato una diminuzione di 
risorse pari a circa 1,5 milioni di euro oltre al taglio già 
effettuato lo scorso anno”.
  
Continua Buda:  “occorre sottolineare che la vera 
novità è la nuova Imposta municipale unica. Come 
sottolineato in più occasioni l’Amministrazione ha 
deciso di non applicare l’Imposta di Soggiorno e quindi 
ha elaborato la proposta relativa alle nuove aliquote 
IMU con la consapevolezza che questa sarebbe stata 
l’unica grande entrata. Questa scelta è stata anche presa 
valorizzando la forte richiesta pervenuta dalla quasi 
totalità delle associazioni di categoria locali espressa 
attraverso un documento consegnato al Sindaco 
del comune di Cesenatico in data 2 dicembre 2011. 
Inoltre in questo momento storico complesso e di crisi 
economica e culturale abbiamo ritenuto fondamentale 
attuare politiche a sostegno dei soggetti più deboli. Per 
questo motivo nonostante il notevole calo di risorse 
abbiamo deciso di mantenere invariati i contributi al 

welfare e alla cultura. Abbiamo applicato solamente 
l’indice ISTAT alle rette relative ai servizi scolastici 
e sociali. Contemporaneamente abbiamo deciso di 
mettere in atto politiche decise di lotta all’evasione 
fiscale grazie ad una nuova ed efficace collaborazione 
con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza 
che ci auguriamo possa portare a risultati importanti. 
Ci siamo anche resi conto della necessità di revisionare 
la macchina comunale ed è per questo che abbiamo 
snellito la struttura dirigenziale. In questo modo 
auspichiamo che migliorino la funzionalità, l’efficienza 
e quindi anche i risultati”.  Il Sindaco poi interviene 
sulle deleghe a lui riservate.

DELEGA BILANCIO: “Per quanto riguarda l’abitazione 
principale, abbiamo stabilito di abbassare l’aliquota 
IMU base portandola allo 0,38% per alleviare le 
famiglie, al contrario di quello che hanno fatto quasi 
tutti i comuni del territorio. Grazie a questa aliquota 
contenuta e alle detrazioni previste dalla norma, molte 
famiglie con reddito medio basso non pagheranno l’IMU 
sull’abitazione principale e tante altre pagheranno un’ 
imposta molto contenuta. Abbiamo anche pensato di 
sostenere il settore agricolo, fortemente penalizzato 
dalle nuove regole, applicando l’IMU sui capannoni 
agricoli al livello più basso previsto dalla norma, ossia 
lo 0,1%.”

SERVIZI SCOLASTICI: “Il metodo di lavoro promosso 
è quello del coinvolgimento di tutte le componenti 
nelle attività di interesse: istituzioni scolastiche, 
famiglie, operatori. Il risultato atteso è quello di servizi 
tempestivi e adeguati alle esigenze e alle richieste 
della scuola e delle famiglie e di edifici scolastici sicuri 
e funzionali. Obiettivo importante è l’apertura del 
cantiere per la realizzazione del nuovo Polo scolastico 
di Villamarina.”

SERVIZI CULTURALI: “Questo settore è articolato in 
varie realtà e attività, musei, biblioteca, teatro e iniziative, 
che operano in modo coordinato. L’assessorato alla 
Cultura riveste un ruolo di primaria importanza in 
quanto è il veicolo attraverso cui l’Amministrazione 
può affermare e sostenere le nostre tradizioni e 
la nostra identità. La nostra priorità consiste nel 
conservare e tutelare il patrimonio storico e culturale 
cittadino. Avremo pertanto un occhio di riguardo alla 
cultura romagnola valorizzando, in particolare, le 

varie espressioni artistiche degli artisti nati e cresciuti 
nelle nostre zone. L’intenzione dell’Amministrazione 
è quella di ricercare e avviare una nuova forma di 
organizzazione e gestione che dia a questo settore la 
possibilità di operare, sfruttando al meglio le competenze 
e l’esperienza che possiede, e di usufruire di tutte le 
opportunità sul versante dell’autofinanziamento, dei 
contributi, delle partnership che possono crearsi con 
una nuova struttura agile e operativa. Occorre anche 
valorizzare, nella sussidiarietà, la libera attività delle 
realtà culturali presenti, alle quali vanno forniti mezzi, 
risorse, strumenti e spazi. All’interno di Casa Moretti 
l’Amministrazione vorrebbe mantenere relazioni 
con uomini e donne di cultura, importanti per le 
opportunità che creano, e con ‘maestri’ di un modo 
nuovo di guardare la realtà, legato alla scoperta e 
all’amore della bellezza che ancora possiamo incontrare 
nella nostra vita e nella nostra terra.

Ecco le principali attività che caratterizzeranno 
l’attività culturale ed artistica della Città:

proseguire e valorizzare l’esperienza dell’	 ArcheoCamp;
ripristinare la cancellata originale del monumento 	
dedicato a Garibaldi;
progettare e realizzare percorsi guidati alla scoperta del 	
centro storico e del territorio;
completare ed inaugurare lo spazio polivalente del ex-	
lavatoio;
valorizzare la figura di Leonardo da Vinci, attraverso 	
opportune iniziative espositive e didattiche, come figura 
di rilievo della storia cittadina legata al rapporto con la 
natura e in particolare con l’acqua;
portare avanti e ricercare progetti di più ampio rilievo 	
che possano rappresentare occasioni importanti di 
incontro tra i giovani. Un interessante iniziativa che 
andrà in questa direzione è ad esempio ‘Allegro Mosso’, 
che è parte dell’European Youth Festival, al quale 
Cesenatico aderisce quest’anno”.

Diverse iniziative culturali, che sono in cantiere, 
vanno in questa direzione:

Tende al mare	 , realizzate da Ilario Fioravanti e relativa 
mostra;
inaugurazione de 	 ‘La cattedrale delle foglie’, opera ideata 
da Tonino Guerra e realizzate nei giardini a mare;
‘	 La serenata delle Zanzare’, nuova iniziativa che si tiene 
la prossima estate dedicata alla poesia, pensata per riunire 
in un progetto comune ospitato nella casa del nostro 
poeta Marino le diverse voci e le esperienze che hanno 
caratterizzato la nostra città sul versante della poesia.

Il sindaco Buda 
sul Bilancio di previsione 2012
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Protocollo D’intesa

Amministrazione

Il sindaco Buda insieme con l’assessore Bernieri 
e gli uffici dei Servizi sociali del comune di 
Cesenatico, d’intesa con le organizzazioni sindacali, 

grazie all’appoggio del Prefetto, della Provincia, delle 
associazioni di Categoria e della Direzione territoriale 
del lavoro presenta il nuovo Protocollo d’intesa per gli 
inserimenti lavorativi dei soggetti che ricevono contributi 
da parte del Comune. Afferma il Sindaco: “per far fronte 
all’ampiezza e alla profondità dell’attuale crisi economica, 
la mia amministrazione ha in tempi recenti, attivato 
misure specifiche a sostegno 
dei lavoratori dipendenti che 
hanno subito una riduzione 
del reddito in conseguenza 
della grave situazione 
occupazionale che tutt’ora 
determina licenziamenti e 
perdita sia di posti che di 
occasioni di lavoro - continua 
Buda - insieme con l’ 
assessore Bernieri e gli uffici 
dei Servizi sociali, preso 
atto che la crisi economica  
preannuncia periodi di durata tali da suggerire la 
predisposizione di ulteriori iniziative di contrasto, 
specie in riferimento a soggetti ‘in carico’ ai Servizi 
sociali comunali, per i quali le difficoltà a raggiungere 
un’autonomia economica attraverso il lavoro risultano 
quasi insuperabili nei momenti di generale crisi come 
l’attuale, abbiamo deciso di predisporre questo nuovo 
protocollo d’intesa”. L’assessore Bernieri commenta: “I 
Servizi sociali comunali registrano la costante presenza 
allo sportello sociale di persone in situazione di fragilità 
sociale per aver perso il lavoro, con risvolti depressivi 
sulla quotidianità e sulla vita relazionale, accanto alle 
conseguenze prettamente economiche, la perdita del lavoro 
e dunque di una autonomia economica, determina uno 
stato di prostrazione che porta le persone all’isolamento e 
all’autoesclusione sociale” prosegue Bernieri “Considerato 
che tali persone conservano comunque potenzialità 
e capacità di reinserimento nel mondo del lavoro che 
vanno preservate attraverso un’azione di inserimento 
lavorativo protetto che sostanzia effetti terapeutici 
abbiamo predisposto questo protocollo”. Da parte loro il 
presidente della Provincia Massimo Bulbi e l’assessore al 
Lavoro Denis Merloni hanno sottolineato l’importanza 
della collaborazione fra diversi soggetti istituzionali per il 
raggiungimento di obiettivi condivisi: “In continuità con 
l’azione fino ad ora svolta dalla Provincia per fronteggiare 
e gestire le situazioni di crisi e per qualificare sempre di 
più l’offerta formativa, è stato concordato un percorso 
che potrà offrire alle persone coinvolte dal Protocollo 

informazioni specifiche legate sia ad occasioni di lavoro 
per mansioni coerenti con le professionalità acquisite sia 
ad opportunità formative e di orientamento”. 

Art. 1 – Oggetto. Attraverso il presente Protocollo le 
Parti sottoscrittrici intendono delineare operativamente 
un sistema articolato di interventi di inserimento 
socio-lavorativo in borsa lavoro finalizzati a favorire 
l’autonomia economica per le persone colpite dalla crisi 
ed in carico ai Servizi sociali del Comune di Cesenatico, 
in un’ottica non meramente assistenziale, ma di 

promozione-conservazione delle 
capacità e delle potenzialità dei 
beneficiari, che possano prevedere 
anche la parziale ri-conversione 
di risorse economiche comunali 
ora impegnate per l’erogazione di 
contributi economici. 

In particolare i progetti di 
inserimento socio-lavorativo in 
borsa lavoro si rivolgono a persone 
adulte che versano in stato di rischio 
di emarginazione sociale, anche con 

difficoltà di carattere economico, di seguito identificati 
in via semplificata come: disoccupati di lunga durata; 
giovani a rischio o in condizioni di vulnerabilità; anziani 
autosufficienti, di età non superiore ad anni 65.

Art. 2 – Modalità per l’accesso e l’identificazione dei 
beneficiari. I beneficiari dei progetti di inserimento 
socio-lavorativo in borsa lavoro sono individuati mediante 
istruttoria affidata ai Servizi sociali del Comune di 
Cesenatico in relazione alla sussistenza dei seguenti 
requisiti:

disoccupati di lunga durata

stato di disoccupazione protratto da più di 6 mesi, - 
dando la precedenza ai disoccupati il cui nucleo di 
famiglia non abbia altre fonti di reddito;

abilità al lavoro accertata e documentata;- 

composizione del nucleo famigliare con particolare - 
riferimento alla presenza di minori e di altri soggetti 
adulti eventualmente a carico;

valutazione delle precedenti esperienze lavorative - 
in un’ottica di valorizzazione delle competenze 
personali;

giovani a rischio o in condizioni di vulnerabilità

grave svantaggio rispetto all’inserimento nel mercato - 
del lavoro, determinato dalla precarietà del percorso 
di istruzione, inadeguatezza delle competenze 

formative o da una insufficiente esperienza nel 
settore lavorativo;

appartenere a nuclei famigliari in stato di - 
indigenza;

condizioni oggettive di disagio personale;- 

anziani autosufficienti, di età non superiore ad anni 
65

reddito non superiore ad euro 8.000 desunto da - 
dichiarazione sostitutiva unica;

condizione di solitudine e accertata difficoltà - 
economica.

Art. 3 – Metodologia e organizzazione. 3.1/ I progetti 
di inserimento socio-lavorativo in borsa lavoro, finanziati 
dal Comune di Cesenatico, coinvolgeranno gli utenti come 
individuati all’articolo precedente, nell’ambito di servizi 
di pubblica utilità attualmente non erogati dal comune 
di Cesenatico o da fornitori od enti ad esso strumentali; 
servizi di pubblica utilità attualmente erogati dal comune 
di Cesenatico attraverso le locali cooperative di tipo 
‘B’, purché tali attività ne consentano l’estensione e il 
potenziamento.

La durata di ogni singolo progetto individuale sarà di non 
più di 100 ore mensili (max 25 ore settimanali), per un 
massimo di 4 mesi. Il sussidio economico sarà di euro 
3,5 l’ora, da erogare al termine di ogni mese di progetto 
computando le ore ivi svolte. Viene assicurata e garantita 
la posizione Inail.

Art. 4 - Tipologia dei servizi di pubblica utilità. I servizi 
di pubblica utilità in cui attuare i progetti di inserimento 
socio-lavorativo in borsa lavoro, sono al momento 
individuati nei seguenti: implementazione pulizie 
edifici comunali; implementazione pulizie aree cortilizie 
scolastiche; implementazione spazzamento strade e 
piazze del centro storico; pulizia straordinaria piste 
ciclabili; distribuzione giornalino comunale o della Città; 
consegna materiale informativo e promozionale delle 
attività comunali; smistamento e archiviazione documenti 
comunali. Altri servizi di pubblica utilità potranno essere 
individuati e aggiunti a cura del comune di Cesenatico, 
previo confronto con le Organizzazioni sindacali 
firmatarie del presente protocollo e comunicazione alle 
altre parti.

Art. 5 – Risorse disponibili. Il comune di Cesenatico, in 
base alla proprie disponibilità finanziarie e in accordo con 
i firmatari del presente protocollo, stanzia annualmente 
risorse economiche espressamente dedicate all’attuazione 
dei progetti di inserimento socio-lavorativo in borsa 
lavoro.

Protocollo d’intesa per 
inserimenti lavorativi

Favorire l’autonomia economica di persone colpite dalla crisi ed in carico ai Servizi sociali comunali
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Tutti Gli Eventi

A far da cartello al palinsesto sportivo e 
turistico sono le regate internazionali 
‘Vele di Pasqua’ organizzate dal sodalizio 

‘Congrega Velisti’. Annunciata a Pasqua la 
granfondo cicloturistica ‘Pantanissima’. Dal 6 al 9 
aprile, presso il campo sportivo di Villamarina si 
svolgerà il  torneo di calcio giovanile ‘Coppa gioca 
con il calcio 2012’, a cura di Assohotels Cesenatico. 

Le finali e le  premiazioni sono annunciate per lunedì 
9 aprile alla  Stadio comunale lunedì. Sempre dal 
6 al 9 di aprile si rinnova l’appuntamento con il 

Beach volley meeting a cura della Beach volley 
University: teatro di gara  l’Arena Beach di 
piazza Costa dove sfileranno dei migliori beacher 
italiani Saranno i protagonisti di divertenti lezioni 
e di camp di perfezionamento maschili e femminili. 

Dal 7 al 10 aprile Eurocamp sfoggia e organizza 
il 14° Torneo Internazionale di basket ‘Pasqua 
all’Eurocamp 2012’ riservato alle categorie Under 
19/17/15 maschile e Under 17/15/13 femminile. Vi 
prenderanno oltre  80 squadre provenienti dall’Italia 

e dall’estero. Altra vetrina sportiva annunciata sarà 
quella riservato ai giovani calciatori. Presso gli 
impianti sportivi comunali il 7 e l’ 8 aprile avrà 
luogo il XV° Trofeo Città di Cesenatico. Il torneo 
internazionale di calcio giovanile è organizzato da 
team del Bakia in collaborazione con Gesturist 
Spa. E’ riservato alle categorie Pulcini, Esordienti, 
Giovanissimi, Allievi e Juniores. Parteciperanno 
al torneo all’incirca 50 squadre, giunte da Italia, 
Germania, Svizzera, Francia e Svezia, per un totale 
di circa mille fra atleti, allenatori ed accompagnatori. 
Sabato 7 aprile, con partenza alle  14 da via 
Caboto, a Ponente, si svolgerà la 4° edizione del 
Trofeo Blubaj, gara ciclistica riservata alla categoria 
Giovanissimi, dagli organizzatori del gruppo 
ciclistico Fausto Coppi.

Gli 
appuntamenti 
del ‘C’è da 
vedere’ a 
Cesenatico
Alla galleria comunale d’arte ‘L. Da Vinci’ dal 
6 al 15 aprile sarà possibile visitare la mostra 
fotografica collettiva ‘4:45 - 15 alle 5’ (orari di 
apertura: dal lunedì al giovedì ore 16/21; venerdì 
ore 16/22; sabato e domenica ore 10/12 e 16/22 
- ingresso libero). Dal 13 aprile al 6 maggio, il 
Museo della Marineria terrà battesimo  

 

l’interessante mostra a cura di Roberto Lattini, dal 
titolo:  ‘Piroghe e zattere nella preistoria’ .

Rimarrà aperta al pubblico fino al 15 aprile sabato, 
domenica e festivi (dal 25 aprile sarà aperta  tutti 
i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19), venerdì 
13 e sabato 14, sempre al Museo della Marineria, 
appuntamento da non perdere per tutti gli 
appassionati di archeologia, storia ed etnologia 
navale è con il convegno nazionale dal titolo ‘Il 
patrimonio marittimo e fluviale italiano’ 
(venerdì 13 dalle 9 alle 19.30 – sabato 14 dalle 9.30 
alle 18 – ingresso libero). 

La domenica e i festivi, fino al 25 aprile, lungo 
il porto canale torna il caratteristico Mercatino 
delle Vele, con tante proposte regalo, oggettistica e 
prodotti alimentari di qualità da acquistare.

A Pasqua, Cesenatico sfoggia 
un florilegio d’iniziative

Vela, cicloturismo, beach volley, pallacanestro, calcio... 
l’importante è giocare e  divertirsi
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Pantanissima 2012

Pasqua e Pasquetta

NOTIZIE UTILI DALL’URP 
DEL COMUNE DI CESENATICO

1. Le carte di identità hanno valore 10 anni e da quest’anno scadono nel 
giorno del compleanno del titolare.
 
2. Chi trova un oggetto lo consegna all’ufficio oggetti smarriti del 
Comune , presso l’ URP in via Moretti 4, dove provvederanno a cercare 
il proprietario per la restituzione o ad assegnarlo al ritrovatore, trascorsi 
i tempi previsti dalla legge. Oggetti non reclamati dai proprietari né dai 
ritrovatori possono essere acquistati da chi ne faccia richiesta.
 
3. I contrassegni per le auto al servizio delle persone disabili danno 
diritto alla sosta gratuita negli appositi stalli arancioni e all’accesso 
libero nelle zone di limitazione del traffico. Si richiedono all’URP 
del Comune in Via Moretti 4 portando: un  certificato medico legale 
dell’ASL o il verbale di invalidità ex L.104/92 , il codice fiscale, una 
fototessera ed un documento di identità personale.
numero verde per informazioni telefoniche 800 017620

Lunedì 9 aprile, alle ore 8,  alla  Colonia Agip sul  lungomare  
Carducci, prenderà il via la 5° edizione della ‘Pantanissima’, gran 
fondo cicloturistica dedicata al grande scalatore di Cesenatico. La novità 

di quest’anno è costituita dallo spostamento della corsa dalla seconda settimana 
di settembre al lunedì di Pasqua. La ‘Pantanissima’ rappresenta il sunto degli 
itinerari, dei paesaggi e dei luoghi fra il mare e l’Appennino che Marco Pantani 
percorreva abitualmente sulla propria bicicletta quando si allenava.

Si tratta di una granfondo ciclistica che si pone l’obiettivo di rievocare, attraverso 
le strade e i percorsi della Romagna, le gesta di un ragazzo che nel corso della 
sua carriera ha saputo trasmettere passione ed emozioni come nessun’altro 
campione di questa disciplina sportiva tanto faticosa ed amata dal pubblico.
Il tracciato, con partenza ed arrivo a Cesenatico, attraversa luoghi e paesi 
incastonati tra le splendide colline romagnole e presenta alcune difficoltà 
altimetriche di rilievo, come l’erta di Montevecchio, con il monumento a Pantani 
e il passo del Carnaio, vera e propria ‘cerniera’ fra le valli del Savio e del Bidente 
con pendenze impegnative.

Sono previsti 2 percorsi: quello corto per i più ‘pigri’ e i meno allenati, di 110 
km, e quello lungo di 160 km.
LA QUOTA DI ISCRIZIONE. La quota d’iscrizione é di 30 euro  fino al 18 
marzo, dal 19 marzo al 9 aprile 35 euro, e comprende pacco gara, gadget tecnico, 
prodotti alimentari, integratori, assistenza meccanica e sanitaria, ristori lungo 
il percorso, docce e pasta party all’arrivo. Le iscrizioni sono aperte fino alla 
mattinata di lunedì 9 aprile, prima della partenza della gara. Si prevede la 
partecipazione di oltre 500 atleti provenienti dall’Italia e dall’estero. I corridori 
che lotteranno per la vittoria finale, giungeranno sul traguardo posto di fronte 
alla Colonia Agip, intorno alle ore 11.00.
La Pantanissima è valida come prova del trofeo Romagna Challenge e come 
3^ prova del sedicesimo campionato Italiano di mediofondo e granfondo 
UDACE 2012.

Per informazioni e iscrizioni: 
A.S.D. Amici di Marco Pantani c/o Spazio Pantani, via Cecchini, 2, 
Cesenatico – tel. 0547/672886 – e-mail: info@spaziopantani.it

Lunedì 9 aprile, 5° edizione della ‘Pantanissima’, organizzata dall’ASD Amici di Marco Pantani

Pantanissima a Pasquetta

NELLA SEqUENZA fOTOgRAfICA, DALL’ALTO A 
SINISTRA, MURALES, COPERTINA DEL LIBRO DI 
PhILIPPE BRUNEL E MARCO PANTANI IN UNO DEI 
SUOI vOLI IN SALITA.
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Tavolo Consorzio

Turismo

Si è costituito il Consorzio che mette assieme 
operatori turistici e albergatori desiderosi 
di mettere a regia e a  profitto il marchio 

‘Cesenatico Bellavita’, per reclamizzare e vendere  
la vacanza e le camere d’albergo in città. Dallo scorso 
marzo è possibile entrare a far parte del team, per 
esserci basta  la semplice iscrizione e il versamento 
della quota di adesione iniziale. Nella sala convegni 
degli albergatori Adac, e stata illustrata la campagna 
pubblicitaria il sito e i testimonial coi quali si 
presenta ‘Cesenatico Bellavita’. Nel divenire del 
mercato delle vacanze, internet gioca sempre più 
il ruolo del protagonista. Qui gli operatori singoli e 
associati  evidenziano opportunità, vantaggi e servizi, 
dall’altra, i turisti,  scelgono e cliccano dove e come 
trascorrere le ferie e il loro tempo libero. ‘Cesenatico 
Bellavita’ ha l’ambizione di essere il nuovo marchio 
‘globale’ per il turismo cittadino. Presso l’Adac sono 
state presentare le  caratteristiche, il  sito e le azioni 
promozionali, dopo che  il  21 febbraio, davanti al 
notaio, si è costituito il Consorzio. Ideato quale 
strumento di promo-commercializzazione, che 
permetta di ottenere anche finanziamenti regionali 
a tal scopo. L’atto costituente il marchio turistico 
è stato firmato da tredici albergatori, che ne 
costituiscono il gruppo fondatore, il cui ispiratore è 
Giuseppe Ricci.
Questi i nomi degli  imprenditori aderenti al 
nuovo team: Marina Manuzzi Giovanni Dalmo, 
Giuseppe Ricci, Luigi Godoli, Mauro Mamini, 
William Brighi, Silvia Pasolini, Leandro Pasini, 
Andrea Del Vecchio, Loris Cecchini, Ivano Biondi, 
Manuel Vernocchi, Katia Sandri. Il consiglio 
direttivo ha nominato presidente Giuseppe Ricci 
insieme a Marina Manuzzi e Giovanni Dalmo 
vice presidenti. Resterà in carica due anni, per poi 
essere rinominato dall’assemblea allargata dei nuovi 
aderenti. Ragguagli Giuseppe Ricci: “Attualmente 
gli alberghi che hanno sottoscritto l’adesione sono 
una quarantina. Il budget che si è raggiunto è di 
circa 250.000 euro. La modalità di adesione segue 
questo criterio: 1500 euro quota base comune a tutti 
più 50 euro a camera. In tal modo è stato possibile 
commisurare l’adesione in funzione della dimensione 
dell’impresa alberghiera,  e a tutto vantaggio di una 

partecipazione allargata. 
‘Cesenatico Bellavita’ si 
reclamizzerà i suoi hotel con una 
campagna che comprenderà 
tivù, radio, giornali, web. 
La visibilità sarà incentrata 
sul nuovo marchio. I singoli 
operatori aderenti all’iniziativa 
compariranno in un sito con 
loro immagini, potranno essere 
linkati alla pagina aziendale. 
Individuati quattro punti di 
forza di Cesenatico sui quali far 
leva e puntare  gran parte della 
comunicazione: autenticità del 
luogo, famiglie, gastronomia, 
sport e benessere.

Con l’ambizione di essere il nuovo marchio ‘globale’ per il turismo cittadino

La realtà di ‘Cesenatico Bellavita’
di Antonio Lombardi

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

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

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative
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IL GIARDINO
vI AuGuRA 

buONA pAsquA

vasto assortimento di piantine per orto e balcone

Lo “spaziobagno” ha acquisito maggiore 
importanza da quando l’individuo ha 
riscoperto la necessità di dedicarsi momenti 

di benessere da vivere in completo relax.
Mobilcrab, presente sul mercato da oltre 
trent’anni e attenta osservatrice dei cambiamenti 
comportamentali socio-culturali, ha progettato 
volumi nuovi in grado di adattarsi alle esigenze 
del vivere quotidiano e forme funzionali capaci 
di soddisfare con immediata disinvoltura tutti i 
vostri desideri.

Una nuova collezione delle geometrie semplici 
ed essenziali che definiscono un modo di vivere 
deciso e moderno.
I volumi capienti razionalizzano lo spazio nella 
sua massima funzionalità e l’ampia scelta di colori 
ne personalizzano lo spirito.
Finalmente sei libero di muoverti in un ambiente 
confidenziale e ricercato al punto giusto.

Via Negrelli, 20
Cesenatico (FC)
Tel. 0547.83119
Fax 0547.83278
info@farbsrl.it
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Edilizia Privata

Urbanistica

L’obiettivo della Giunta è quello di perseguire un processo di 
riorganizzazione degli uffici con la necessità di snellire procedure e 
diminuire i tempi di rilascio delle autorizzazioni edilizie. I Cittadini 

hanno l’esigenza di avere risposte veloci anche alla luce delle difficoltà 
economiche che stanno attraversando tutto il paese.
“C’è una bella novità per i Cittadini – annuncia l’assessore all’Urbanistica e 
vice sindaco Bruna Righi –. Adotteremo subito, infatti, la variante normativa 
al P.R.G. ex art. 15 sulle superfici residue rimaste, in collaborazione con 
la Provincia, i cui valori sono i seguenti: alberghiero (mq. 22.457 SL); 
commerciale (mq. 623 SN); residenziale (mq. 5.315 S.C.) e produttivo (mq. 
6.937 SUL). È già stata fatta una delibera della Giunta Comunale (n. 21 del 
26.01.2012)”.
Prioritariamente saranno stabiliti criteri chiari di assegnazione di tali 
superfici con un bando riservato, a chi farà espressamente domanda, alle 
richieste già avanzate in sede di formazione di POC, conformi al sistema di 
pianificazione vigente (PSC) ed ai criteri nello specifico assegnati. Si tratta di 
criteri legati ai benefici per la collettività in termini di aree o opere pubbliche da 
realizzare a carico degli interventi, in coerenza al disegno di assetto territoriale 
e socio economico, di massimizzazione della pubblica utilità degli interventi. 
“Per quanto riguarda le superfici ad uso alberghiero, commerciale e residenziale, 

- continua l’Assessore – la proposta è quella di privilegiare gli interventi 
che interessano gli immobili ricompresi nella zona delimitata dalla Vena 
Mazzarini, via C. Abba, viale dei Mille fino alla fine del parco di levante, 
Valverde e Villamarina a mare della Ferrovia, parte di via Cavour, viale 
Vespucci fino alla darsena, fino alla linea del mare. Sono quindi compresi tutti 
gli immobili che prospettano su tali viali, e si punta su interventi mirati alla 
riqualificazione e potenziamento del settore turistico principalmente della 
zona di Levante, anche come elemento equilibratore rispetto agli interventi 
previsti a ponente all’interno della ‘Città delle Colonie’. 
Relativamente alla superficie disponibile per il produttivo, la scelta sarà orientata 

verso imprese consolidate su tutto il territorio o di nuovo insediamento, 
caratterizzate da progetti  espansivi  in grado di garantire un piano di 
sviluppo aziendale che favorisca l’inserimento di nuova forza lavoro e 
qualificando l’assetto urbano esistente.
Per quanto riguarda il residenziale, la scelta sarà orientata verso quegli 
interventi capaci di integrare, insieme al soddisfacimento abitativo dei Cittadini 
residenti, una rinnovata qualità urbana. In parallelo alla stesura ed elaborazione 
della variante del 6%, si dovranno attivare tavoli di lavoro per l’elaborazione 
tecnica del RUE e portare a termine l’iter di approvazione del POC. “Per quel 
che riguarda il POC – dice la Righi – abbiamo concluso la prima fase con la 
catalogazione delle 268 richieste pervenute dai Cittadini che aspettano risposte 
da anni”.  
Ora la Giunta si appresta ad approvare i criteri e le linee guida per valutare 
le proposte pervenute e per iniziare il confronto con le categorie e la città sul 
lavoro fatto. L’obiettivo che ci poniamo è di riuscire entro il 2012 a dare risposte 
concrete ai cittadini, per realizzare in conformità alle previsioni del PSC, 
nell’arco di 5 anni, gli interventi da inserire nel POC in relazione agli obiettivi 
ed agli standard di qualità urbana, ambientali definiti dal PSC e nel dettaglio da 
questa Amministrazione comunale. Nelle immagini, alcune zone topiche: 
darsena, colonie e vena Mazzarini.

 

Bruna Righi: “Adotteremo subito la variante al P.R.G. ex art. 15 sulle superfici residue rimaste, in collaborazione con la Provincia”

Programma di urbanistica - Edilizia 
privata nel biennio 2012/13
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Porto Canale/Case Popolari

Lavori Pubblici

Partito il dragaggio del tratto compreso 
tra l’imboccatura del porto canale e le 
Porte vinciane. Si dragherà per 1 metro di 

profondità in modo costante e ciò permetterà la 
raccolta di 25000 metri cubi di materiale. Dalle 
analisi dell’Arpa è emerso che il materiale sul fondo 

che verrà dragato è sabbia quindi questo verrà 
riutilizzato nelle zone di Ponente come materiale di 
rinascimento in acqua. 

Questa operazione consiste nello scaricare il 
materiale in punti prestabiliti direttamente in 

acqua, ad una profondità di circa 2 metri. Ciò 
permette un rinascimento senza alcun problema per 
la balneazione e con un grande vantaggio in termini 
di sicurezza. I lavori saranno svolti da una società 
specializzata proveniente da Chioggia e il termine è 
previsto per i primi giorni di maggio.

Case popolari che oggi adottano soluzioni 
costruttive ecocompatibili e costruite a 
costi contenuti. Sabato 10 marzo sono stati 

consegnati dieci alloggi di Edilizia residenziale 
pubblica a Villamarina agli inquilini assegnatari. 
Ciascun alloggio è costato meno di 125mila euro. 
I nuovi alloggi sono stati realizzati da Acer Forlì–
Cesena (Azienda Casa Emilia Romagna della 
Provincia) su incarico del comune di Cesenatico. 

La costruzione si è avvalsa del contributo regionale. 
IL classico taglio del nastro e la consegna ufficiale 
degli alloggi agli assegnatari è avvenuto alla 
presenza del sindaco di Cesenatico, Roberto Buda, 
dell’assessore ai Servizi Sociali Mauro Bernieri, di 
Alessandro Alessandrini, presidente di Acer Forlì-
Cesena, e del vice presidente Maurizio Mancini. 

Il lavori di costruzione del complesso edilizio 
pubblico iniziarono nel maggio del 2010 per 

concludersi a dicembre 2011. L’immobile, che si trova 
in viale Litorale Marina è composto da due piani 
abitabili ed un piano terra interamente da destinare 
a servizi di pertinenza della residenza, ivi compreso 
un adeguato numero di autorimesse a servizio del 
vicino edificio popolare preesistente. In nuovo 
fabbricato comprende 10 alloggi - disimpegnati da 
un vano scala, dotato d’ascensore. 

Al piano terra sono ricavate 16 autorimesse, un 
ripostiglio comune ed un locale tecnico, con androne 
d’ingresso alle scale. Il nuovo fabbricato si staglia 
vicino ad un edificio preesistente formato sei alloggi, 
che venne realizzato negli anni Cinquanta e che ora 
è interessato a opere di manutenzione straordinaria 
per riportarlo alla piena funzionalità entro pochi 
mesi. 

Tornando alla nuova costruzione essa si giova 
di soluzioni costruttive e accorgimenti tecnici, 

innovative quanto ecocompatibili. E’ dotato di 
impianto a pannelli solari per la produzione di 
acqua calda e energia elettrica (fotovoltaico) della 
potenza di 11kw. Va ricordato come nel corso dei 
lavori, in questo cantiere sia stato applicato in un 
sistema di controllo elettronico per la sicurezza degli 
operai, che ha costituito una prima sperimentazione 
assoluta in Emilia Romagna. Il costo del complesso 
residenziale è stato contenuto a 1.244.500,  costo 
medio per alloggi 124.450. 

I lavori di costruzione, eseguiti dalle imprese ‘Clafc’ di 
San Piero in Bagno e ‘Gebim’ di Bellaria, attraverso 
il consorzio ‘Ar.Co Lavori’, sono stati appaltati a 
corpo con  procedura dell’offerta economica più 
vantaggiosa. Scartata la scelta che prevedeva “il 
massimo ribasso”. Questo per fa sì, che il nuovo 
complesso edilizio, realizzato a Villamarina-Monte, 
desse le migliori garanzie dal punto di vista tecnico 
e della qualità.

DRAgAggIO E RIPASCIMENTO

L’Ufficio tecnico spiega 
i lavori in corso sul porto canale

Ciascun alloggio realizzato da Acer forlì-Cesena è costato meno di 125mila euro

A villamarina, consegnati 10 alloggi 
di Edilizia residenziale pubblica

di Antonio Lombardi
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Il Gabbiano Reale

Ambiente Marino

Il Gabbiano reale, specie protetta ai sensi della legge 
157/92, è un uccello caradriforme appartenente alla 
famiglia dei Laridi; nidifica da aprile a luglio, presso 

scogliere e isole. Pur essendo uccelli di mare, diverse 
colonie vivono su grandi laghi o si cibano nell’entroterra. 
Si tratta di uccelli di mare con ali lunghe e becchi robusti, 
a volte leggermente adunchi. Le ali sono solitamente di 
colore bianco, grigio o nero e nei giovani anche marrone. 
I giovani impiegano tre anni prima di raggiungere la 
livrea d’adulto. In questa fase cambiano sia i colori delle 
penne che quelli del becco, delle zampe e degli occhi. 
Solitamente i gabbiani vivono in colonie, nidificano 
lungo le coste o in zone umide e acque interne. La dieta è 
onnivora: è uno “spazzino” per ogni rifiuto commestibile. 
Preda anche gli altri animali ed i nidi degli altri uccelli. 
L’inurbamento progressivo dovuto ai maggiori scarti 
alimentari ha portato a conseguenze poco gradite, come 
una maggiore loro aggressività.

Convivere con i gabbiani: le problematiche. La presenza 
del gabbiano reale in ambiente urbano può determinare 
alcuni ‘problemi di convivenza’ con i Cittadini:

imbrattamento di tetti, edifici, monumenti;•	

disturbo e rumore, anche nelle ore notturne;•	

ostilità nei confronti degli •	 ‘intrusi’;

interazioni presso le discariche dei rifiuti urbani•	

Cosa fa il Comune. Trattandosi di specie protetta, il 
Comune non può praticamente fare nulla se non indicare 
una serie di norme comportamentali a cui tutti i cittadini 
dovrebbero attenersi per contrastare il problema, in 
particolare:

limitare i luoghi di nidificazione.•	  Si tratta di un 
metodo incruento da impiegare secondo questi 
accorgimenti:installare ‘dissuasori d’appoggio’ 
meccanici (puntali, filo ombrello, cuneo inclinato a 
45-60°) su superfici lineari (filo di gronda dei tetti, 
cornicioni, comignoli) su superfici lineari (filo di 
gronda dei tetti, cornicioni, comignoli, etc); disporre, 
sopra la superficie da proteggere, una trama di fili 
metallici o nylon di diametro 3mm, con spaziature tra 
50cm e 3m, per impedire l’accesso sui tetti, terrazze 
o altre strutture; posizionare ‘reti antintrusione’ 
in plastica o metallo, a maglia 10x10 o 20x20cm, 
deterrenti ottici (nastri colorati, bandiere riflettenti, 
effige di rapaci, etc) e acustici (petardi, richiami di 
allarme). Il limite di questi sistemi è l’assuefazione, 
che si può sviluppare nei gabbiani anche in tempi 
rapidi. Nelle situazioni più critiche ( presenza dei 
piccoli presso i nidi), a coloro che devono accedere 

ai tetti (es. muratori, installatori di antenne), si 
consiglia di indossare un caschetto di protezione.

Evitare forniture di cibo•	 . Anche con questa azione 
si interviene sulle risorse ambientali, cercando di 
limitare l’innaturale quantità di cibo che l’uomo 
mette, volontariamente o meno, a disposizione dei 
gabbiani. Una semplice legge ecologica indica che 
“meno cibo=meno individui”. E’ necessario sapere 
che il cibo generalmente distribuito, come il pane 
e al pasta, è poco nutriente (povero di sali minerali 
e di vitamine) e pertanto crea squilibri alimentari. 
Troppo cibo significa una qualità della vita scadente 
per gli stessi gabbiani. E’ bene evitare che i gabbiani 
diventino troppo confidenti: non dare cibo durante 
le traversate o le gite in barca.

Cosa può fare il Cittadino
Può segnalare all’•	 Amministrazione comunale, 
attraverso comunicazione scritta indirizzata all’ URP, 
la propria opinione ed i problemi eventualmente 
riscontrati;

dovrebbe comportarsi attenendosi alle norme indicate •	
dall’Amministrazione come misura preventiva nella 
lotta ai gabbiani;

in caso di effettiva necessità (rinvenimento di •	
gabbiano ferito/deceduto su area pubblica o di 
proprietà), dovrebbe dare immediata comunicazione 
all’Unità operativa veterinaria e sanità animale 
dell’ASL per essere poi successivamente contattato 
dalla ditta convenzionata dalla provincia di Forlì- 
Cesena per il recupero della fauna selvatica;

solo nel caso in cui nel nido non siano già presenti •	
piccoli, è ammessa la rimozione dello stesso, 
avvalendosi di ditte specializzate in questo tipo di 
attività.

Piano operativo di controllo per il contenimento della 
popolazione del Gabbiano reale 2012
In accordo alle indicazioni ricevute dall’Ufficio 
pianificazione faunistica della Provincia, il 
Diapartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL, 
nonché il Centro ricerche marine, proseguirà anche 
nel 2012 lo sviluppo operativo del Piano sperimentale 
di controllo della popolazione del Gabbiano reale (Larus 
michahellis). 
Il piano, in linea con quanto già sperimentato nel 
corso del 2011, consisterà nella possibilità, secondo le 
indicazioni ricevute dall’Ufficio pianificazione faunistica 
della Provincia  da parte di Ispra (Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale), di rimuovere i nidi di 
Gabbiano e il loro contenuto.
Per questo secondo anno di sperimentazione le indicazioni 
emerse dal gruppo di lavoro, hanno portato a restringere 

il campo di intervento esclusivamente a nidi privi di 
contenuto o contenenti solo uova, escludendo pertanto la 
possibilità di rimozione dei pulli.
A tal fine è indispensabile che gli interventi siano 
condotti in una fase precoce della nidificazione, ovvero 
fin da ora, monitorando successivamente in maniera 
costante e continuativa la situazione delle coperture.
E’ evidente che l’intervento tempestivo dei cittadini sarà 
elemento fondamentale ai fini della buona riuscita del 
programma, dal momento che, una volta schiuse le uova 
e in presenza di pulli, non sarà più possibile procedere 
alla rimozione del nido.
Il servizio di rimozione dei nidi, 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, dovrà avvenire esclusivamente ad opera dei 
coadiutori all’uopo abilitati dalla Provincia, seguendo le 
indicazioni ricevute dall’Ufficio pianificazione faunistica 
della Provincia  da parte di Ispra.
L’intervento verrà attivato dietro richiesta dei cittadini 
proprietari o locatari delle unità abitative, nel rispetto delle 
eventuali regole condominiali e accordi di locazione, al 
prezzo convenzionato quantificato forfetariamente in una 
cifra variabile da 50 a100 €, in relazione alla complessità 
dell’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.

Questo l’elenco dei coadiutori abilitati dalla Provincia 
all’attività di rimozione dei nidi, ai sensi del c. 3 art. 16 L. 
R. 8/94 e succ. mod.:
AD NOVAS GARDEN s.n.c. Cesenatico (referente Gianni 
Maltoni: 348/6561743);
LUCA GRILLANDI- Lavori in quota su fune (referente. 
Luca Grillandi: 339.8231670);
RADIS srl –Ravenna (referente Damiano Visani: 
329.0523398).

Come convivere con i gabbiani

La vita del Gabbiano reale
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 significa vantaggi nell’ambito dei servizi di 
lavanderia alle famiglie e non solo.

Tecnologia di ultima generazione. Garanzia sul servizio. •	
Risparmio in tempo e costi

I capi impegnativi come, LANA MERINOS, PIUMA •	
D’OCA, fino a ieri non trattabili, oggi possono essere 
lavati con semplicità operativa da chiunque. 
La garanzia consiste nella alta e sperimentata tecnologia 
abbinata all’altissima qualità dei detergenti usati.

Abbiamo scelto luoghi che aiutano una vantaggiosa •	 ge-
stione dei tempi familiari. Parcheggio facile.  
Locali accoglienti.

Siamo aperti dalle 7.00 alle 23.00 tutti i giorni.

Ricordatevi...
Si Lava di Più. Si Spende di Meno.

Si recupera tempo nella gestione delle vostre giornate.

Via Cecchini - zona Conad Cesenatico
Via Paolo Borsellino - zona Peep Madonnina

APERTO 
TUTTE 
LE SERE
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www.romagnagazzette.com
è partner di:

CH 86

Via Campone Sala, 403/a - Cesenatico (FC)

Dal 7 al 15 febbraio, si è svolta nelle località 
rurali di Njombé-Penja e Fotoni in Camerun 
la prima campagna di prevenzione del diabete 

e ipertensione promossa dalle ONG di Cesenatico e di 
Penja-Camerun, con plus di 1400 prestazioni effettuate, 
tra determinazione della glicemia, misurazione della 
pressione arteriosa e visita medica. L’iniziativa è 
stata aperta dal dr Pierre Mokto rappresentante del 
Ministro della Sanità del Camerun che ha sottolineato 
l’importanza dei medici africani nell’ambito della 
cooperazione sanitaria e l’impatto estremamente 
positivo dell’iniziativa sulle popolazioni e la sanità 
pubblica locale.
Questa campagna è stata realizzata grazie alle donazioni 
di materiale e farmaci da parte dell’Associazione 
Diabetici di Cesenatico, della Croce Rossa di 
Cesenatico, di alcuni medici e farmacisti di Cesena, 
Urbania, Viserba, Torino e Perugia. Per garantire e 
promuovere l’auto-gestione del diabete da parte dei 
pazienti e proseguire la campagna di sensibilizzazione 
ed informazione, le CRI di Forlì e Cesena hanno indetto 
una borsa di studio per la formazione di un responsabile 
della CRC di Njombé-Penja.
Professionisti volontari provenienti dall’Italia e dalla 
Francia  hanno creato delle postazioni con ambulatori 
medici a Penja e Fotoni in Camerun. Trattasi dei 
medici Agnese Milandri, Luisa Firinu, Hilaire Kameni 
Tchokonthé e Francis Sietchiping Nzepa, dell’infermiera 
Nadia Paletti e dei volontari Matteo Bonato e Martin 
Fonou che gli organizzatori ringraziano sentitamente.
Grazie al volontariato di questi professionisti e al 
supporto dei volontari della Croce Rossa Njombé-
Penja, i cittadini di questi paesini hanno potuto ricevere 
informazioni mediche, consulenza qualificata, ma 
hanno soprattutto potuto effettuare gratuitamente il test 
della glicemia, la misurazione della pressione arteriosa 
e la visita medica. In un numero significativo di casi, i 
medici hanno evidenziato delle alterazioni dei parametri 
valutati e talvolta dei pazienti con condizioni cliniche 
patologiche che sono state trattate prontamente. Molte 
persone  hanno ricevuto gratuitamente i farmaci per 
iniziare o continuare la terapia per un periodo medio. 
Ci sono stati casi di pazienti con gravi alterazioni delle 
condizioni cliniche che hanno necessitato il ricovero in 
ospedale, spesso  le spese a carico dei medici volontari 
stessi. In occasione di questo appuntamento, il team ha 
effettuato la formazione agli operatori sanitari locali 
sul diabete e l’ipertensione. Il materiale medico ed i 
farmaci sono stati donati alle strutture sanitarie locali 
anche per proseguire le attività avviate con il progetto 
diabete e ipertensione nelle zone rurali del Camerun.
La campagna di sensibilizzazione si è svolta anche presso 
alcune scuole dei distretti sanitari di Njombé-Penja e 
Loum con lo scopo di coinvolgere i giovani (portatori di 
informazioni ai genitori e adulti di domani) nella lotta 
contro il diabete e l’ipertensione.

Secondo una ricerca fatta da De-Graft et al. nel 
2010, nei paesi come il Camerun, Ghana e Nigeria, 
paradossalmente, il diabete, l’ipertensione, l’ictus ed 
il cancro causano un gran numero di ricoveri e morti 
maggiori rispetto alle malattie infettive tale HIV/
AIDS e tubercolosi. L’importante progressione delle 
malattie croniche quali il diabete e l’ipertensione in 
Africa , è attribuita alla sedentarietà, alla dieta ricca 
di grassi saturi, sale e zucchero, in relazione alla 
industrializzazione e all’ urbanizzazione.

In Camerun, le condizioni di pre-diabete, di diabete e 
di ipertensione sono in rapida progressione. Si prevede 
una vera e propria emergenza diabete e ipertensione 
nei prossimi anni in Camerun. Il maggiore tasso di 
disabilità e di morte prematura causate dal diabete 
e dall’ipertensione in Camerun dipende dalla scarsa 
conoscenza e gestione di queste malattie, dalla scarsa 
qualità dei servizi sanitari (principalmente la mancanza 
di materiale medico, di presidi e di farmaci) e dalla 
inadeguatezza della preparazione degli operatori 
sanitari locali circa queste patologie.
Gli esperti come Awah P et al.  hanno rilevato nel 2007 
che la scarsa conoscenza delle malattie croniche porta 
i pazienti ed i loro familiari a trovare le cause di queste 
malattie nella stregoneria e ad intraprendere percorsi di 
cura nel problematico sistema dei guaritori tradizionali.  
Ciò rende pessima la gestione delle malattie stesse e l’ 
adesione alla pratica biomedica.

Purtroppo, la condizione di paese a basso reddito e 
l’incapacità del sistema sanitario camerunense (dove 
tutte le prestazioni mediche sono a pagamento) di 
gestire il doppio peso delle malattie infettive e delle 
malattie croniche, fa presagire un impatto drammatico 
sulla popolazione che nella maggior parte dei casi vive 
in stato di povertà.
E’ solo grazie alle azioni delle ONG e all’operato del 
volontariato che il peso sulla popolazione di queste 
malattie gravi  può essere alleggerito. E’ quindi in questa 
ottica e nell’ambito della cooperazione e solidarietà 
internazionale (già presentato lo scorso novembre a 
Cesenatico durante il congresso internazionale sulla 
cooperazione internazionale) che si scrive l’iniziativa 
co-promossa dalla CRC di Njombé - Penja, l’ADICE, 
le CRI di Cesenatico, Forlì e Cesena con il supporto 
della associazioni Kasafro di Penja, Cogito di Perugia 
e  fondazione Etoile Blanche di Douala. L’iniziativa 
ha evidenziato l’enorme bisogno di cure mediche 
della popolazione locale e confermato la necessità di 
intervenire in maniera strutturata per garantire le cure 
mediche alle persone indigenti in Africa.
L’iniziativa si è conclusa con  il sopralluogo sul sito dove 
nascerà nei prossimi semestri (grazie alle donazioni 
italiane) un Ospedale italo- camerunense sul modello 
dell’ospedale ‘G. Marconi’ di Cesenatico. 

CRI di Cesenatico, forlì, Cesena 
e l’associazione Diabetici

in aiuto delle popolazioni del Camerun
Dopo il convegno internazionale sulla Cooperazione, organizzato nel novembre scorso a Cesenatico, le ONG 
romagnole ed i medici africani in Italia realizzano la campagna di prevenzione del diabete e ipertensione 
in Camerun

ROMAGNA IMMAGINE SRL   
TEL  0541 22224 FAX 0541 51110

WWW.TELERIMINI.IT

Per la pubblicità
0541 625961
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telefono 0547 75074 - chiuso il martedì

A Cesenatico in Via Cattaneo n° 16
Zona Ponente

si può riscoprire la genuina tradizionale 
cucina romagnola

- Cappelletti, Passatelli in brodo
- Tagliatelle al ragù fatte al mattarello
 da Nonna Adriana

- Ravioli al formaggio di fossa
- Galletto ruspante alla contadina
- Coniglio arrosto
- Grigliata mista, Tagliata, Filetto e fiorentina

In un ambiente semplice e accogliente 
con prodotti nostrani. 

Auguriamo ai nostri clienti buon appetito

grazie!
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AVIS Cesenatico

Premiati i soci donatori dell’Avis. L’Associazione conta a Cesenatico  
un migliaio di soci, ha visto crescere nel corso del 2011 le donazione di 
sangue intero e plasma, con un incremento di 248 sacche destinate al 

Centro trasfusionale dell’Usl. Nell’assemblea 
annuale, tenutasi domenica 4 marzo, il presidente 
provinciale Avis, Elide Urbini, ha evidenziato 
l’ottimo risultato della sezione di Cesenatico, 
tanto da contribuire in maniera significativa 
al risultato generale dell’Avis della Provincia, 
portandolo per la prima volta a  superare la soglia 
delle 23mila donazioni. All’assemblea annuale 
Avis hanno partecipato  centosettanta persone. 

E’ intervenuto tra gli altri l’assessore del 
comune di Cesenatico, Vittorio Savini, che 
si è congratulato  con il presidente Avis 
Giancarlo Paganelli. Savini ha messo in risalto 
l’estrema importanza per Cesenatico di questo 
sodalizio. All’assemblea era presente anche il 

rappresentante della Bcc di Sala di Cesenatico, Stefano Pavirani. Va detto che 
istituto sostiene da sempre l’attività dell’Avis-Cesenatico. L’attività svolta nel 
corso del 2011 è risultata particolarmente positiva. Sono state effettuate 1.593 

donazioni,  di cui 1.294 di sangue intero e 299 di 
plasma. I nuovi donatori sono stati 108, invece 
quelli sospesi definitivamente, per età o problemi 
di salute, sono 43. Per il presidente Giancarlo 
Paganelli si tratta di dati molto confortanti, 
considerata peraltro la partecipazione all’Avis 
di tanti soci giovani. “Sintomo evidente di una 
sensibilità accresciuta tra la gente - dichiara 
Paganelli-, unita all’abnegazione di partecipare 
a questa piccola-grande impresa. In nostro 
proposito è coinvolgere gli studenti delle scuole 
superiori della città, affinché l’attività dell’Avis 
possa diventare sempre di più un impegno 
morale e civile. Tutto questo, per tutelare la vita 
ed essere d’aiuto a tutti quanto noi nel momento 
del bisogno”. 

L’Associazione che conta  un migliaio di soci, ha visto un incremento di 248 sacche destinate all’Usl

Premiati i ‘benemeriti’ 
di Avis Cesenatico

I PREMIATI
I PREMIATI. Al termine dell’Assemblea sono stati 
premiati i donatori benemeriti al pranzo conviviale: 
Matteo Paganelli e  Marco Scarpellini (8 donazioni 
Benemerenza bronzo), Franco Gerardo Panno e  
Gloria Rossi (16 donazioni Benemerenza in Argento), 
Zarco Bianchi, Marco Cerro e Massimo Righi (24 
donazioni Benemerenza in argento dorato), Davide 
Riciputi (50 donazioni Benemerenza in oro), 
Giuseppe Beltramini, Sandro Farnedi, Mario Fucci 
(75 donazioni Benemerenza in Oro più rubino. A 
top della premiazione con la  Benemerenza in oro 
più diamante, con 120 donazioni di sangue all’attivo 
Giancarlo Casavecchia. 
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‘Noi del ’43 e dintorni, per non dimenticare una storia’, uscito l’antivigilia di Natale

Essere adolescenti nel Dopoguerra
di Ilaria Gulizia

A Cesenatico il  18 febbraio 
scorso, nella suggestiva 
cornice del Museo della 

Marineria, numerosi concittadini 
hanno partecipato all’incontro 
organizzato per presentare il libro 
‘ Noi del ’43 e dintorni, per non 
dimenticare una storia’ uscito 
l’antivigilia di Natale e andato 
esaurito in poche settimane. Esso 
consiste, e questa è la prima ragione 
del suo successo, in un collage 
(corredato da un ricco apparato 
fotografico dalla Collezione di 
Luciano Nanni) di ricordi di vita 
vissuta di quella generazione che 
vide la luce alla fine dell’ultima  
guerra mondiale e trascorse 
l’infanzia tra mille difficoltà, in un paese devastato 
dai bombardamenti, povero “ ma di grande ricchezza 
morale e umana ‘tantochè’ su quel periodo e quella 
generazione poggiano ancora le fondamenta  la 
nostra società e le generazioni successive”.
“Attraverso le pagine di questo libro rinasce il tempo 
scomparso della Cesenatico del dopoguerra fatto 

di abitudini, giochi, luoghi; dei 
nomi degli amici di scuola e delle 
maestre; delle stagioni, dei lavori 
degli adulti, delle botteghe….”  
Si dirà: perché un libro di memorie? 
“ perché il mondo attuale è malato 
di contemporaneità e vede il 
tempo presente come il centro di 
ogni aspettativa: così le persone, 
incapaci di ricordare e dunque 
di percepire la dimensione del 
divenire, non riescono nemmeno 
più a immaginare e a pensare il 
futuro. Queste memorie sono una 
buona cura a questa malattia…”
Il secondo non trascurabile  fattore 
del grande consenso di pubblico è 
senz’altro anche la finalità benefica 

per cui si è deciso di pubblicare il libro: fornire cioè  
a una giovane ragazza bielorussa in condizioni di 
necessità (priva di genitori, fu ‘ adottata’  tredici anni 
fa da una famiglia del paese) un contributo concreto 
affinchè possa provvedere al proprio mantenimento 
e terminare gli studi intrapresi.
La positiva risposta (l’utile ricavato corrisponde a una 

cifra di tutto rispetto, specie se rapportata al costo 
della vita in Bielorussia) da parte dei concittadini 
dimostra che ben convivono a Cesenatico senso 
di appartenenza ad una storia comune e spirito di 
solidarietà. 
Si può dunque affermare che l’interesse per le 
memorie del proprio passato da parte di una pluralità 
di persone e la finalità benefica uniti al prestigio dei 
relatori – il sindaco Roberto Buda, il presidente 
della BCC di Sala di Cesenatico Patrizio Vincenzi, 
il direttore della Biblioteca comunale Davide 
Gnola, lo storico Bruno Ballerin – e al brio della 
portavoce del gruppo ’43 Anna Maria Bastoni 
hanno consentito agli organizzatori di raccogliere 
intorno all’iniziativa un folto, festoso gruppo in cui 
la riscoperta dei giorni perduti  si è mescolata alla 
soddisfazione di aver contribuito ad aiutare una 
persona in difficoltà, con il piacere d’incontrarsi e 
stare insieme. N.B. I virgolettati sono tratti dalla 
presentazione di Davide Gnola .

(Note) ‘ Noi del ’43 e dintorni, per non dimenticare 
una storia’ è stampato da Sicograf di Cesenatico, 
con il patrocinio del comune di Cesenatico e con 
il contributo della Bcc di Sala di Cesenatico

ORLANDI MAURIZIO • Via G.Brodolini • S.Angelo di Gatteo (FC) • tel. 0541.818222 • www.orlandimaurizio.it
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PROVINCIA FORLì-CESENA
Molti i fronti: viabilità, coordinamento dei soccorsi di Protezione civile, fino al censimento danni in agricoltura 

Il ‘nevone’ del Secolo
Ecco i numeri sull’impegno della Provincia

Di fronte alle straordinarie nevicate delle 
prime due settimane di febbraio, le più 
intense dell’ultimo secolo, la Provincia ha 

agito con tutti i suoi mezzi per far fronte all’emergenza 
neve. La Provincia è stata impegnata su più fronti fin 
dall’inizio dell’emergenza, per garantire la viabilità, 
per coordinare i soccorsi di protezione civile, fino 
al censimento dei danni in agricoltura. Per quanto 
concerne la viabilità notevoli difficoltà sono state 
causate dalla chiusura dell’E45. 

Le strade provinciali hanno comunque retto la mole 
di traffico, seppure con inevitabili disagi. Sono stati 
messi sul territorio 171 mezzi per lo spalamento 
della neve e spargisale su 1.050 chilometri di strade 
provinciali: 95 sul Comprensorio Cesenate e altri 76 
su quello Forlivese. Considerata la straordinarietà 
delle nevicate i mezzi disponibili sono stati aumentati 
durante le giornate della neve di 48 unità (30 nel 
cesenate) rispetto alle 123 in convenzione con la 
Provincia. In totale il personale della Provincia 
attivo per l’emergenza, a volte con turni anche di 
15 ore giornaliere, è ammontato a 105 persone tra 
cantonieri, agenti di polizia provinciale, tecnici per 
l’edilizia scolastica, personale dell’ufficio Protezione 
Civile e personale dell’Urp e della comunicazione. 

A questi vanno aggiunti altre 161 persone che 
hanno lavorato sui mezzi convenzionati. Il conto 
finanziario della prima emergenza, solo per l’ente 
Provincia di Forlì-Cesena, è di 4,9 milioni di euro, 

di cui 2.750.000 euro per lo sgombero delle strade. 
Ogni giorno di nevicata è costato in media 203.000 
euro, solo per garantire la transitabilità delle strade 

provinciali. Per il ripristino dei danni subiti da strade 
ed edifici, in gran parte scuole, della Provincia si 
stima serviranno 10,5 milioni di euro.

BULBI: “BASTA, SfORIAMO IL PATTO DI STABILITà”

“Appreso che il presidente dell’ANCI, Graziano 
Del Rio propone al Consiglio nazionale 
dell’associazione dei Comuni di procedere 

al pagamento delle imprese per i lavori pubblici 
effettuati  anche se ciò comporterà lo sforamento 
del ‘Patto di Stabilità’, condivido la proposta e 
penso che le Province italiane dovrebbero fare 
altrettanto. Da anni dobbiamo soggiacere ad 
un meccanismo assurdo che impedisce, specie 
agli enti virtuosi, d’impiegare le risorse di cui 

hanno disponibilità per realizzare importanti 
opere pubbliche come le scuole, le strade, la 
messa in sicurezza del territorio. Un sistema che, 
addirittura, impedisce di pagare il dovuto per lavori 
regolarmente terminati aggravando pesantemente 
la situazione di tante aziende e dei loro lavoratori. 
E’ ora di dire basta. Lo dico anche alla luce dei 
costi spaventosi che ci lascia l’emergenza neve e 
a cui nessun ente del territorio è in grado di far 
fronte, anche per i vincoli che il Patto ci impone. Il 

tessuto imprenditoriale del nostro Paese, la nostra 
vera ricchezza, non ce la fa più. Registriamo, 
ormai quotidianamente, fatti gravissimi come il 
suicidio per disperazione di uomini che vedono 
andare in fumo il lavoro di una vita. A ciò non 
possono assolutamente contribuire i ritardi nei 
pagamenti a cui siamo obbligati. Il Governo ha il 
dovere d’intervenire o pensò sarà dovere di ogni 
ente locale agire in conseguenza. Massimo Bulbi, 
presidente della Provincia di Forlì-Cesena”.
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Dal 30 marzo al 1° aprile ( ne diamo notizia, 
anche nel caso in cui la distribuzione del 
giornale non fosse stata esaurita, Ndr) 

Cesenatico ospita la 12^ 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 
qualità. 
 
Per il terzo anno consecutivo la 
manifestazione si svolge non solo nella 
storica Colonia Agip ma anche nel 
centro storico cittadino dove verranno 
predisposti punti di somministrazione 
e sarà possibile degustare i piatti tipici 
della tradizione marinara locale a modici 
prezzi. 

In particolare, nella zona del Mercato 
Ittico a Ponente, verrà allestita una 
grande tensostruttura che ospita ‘La 
Cucina dei Pescatori’, rappresentata 
da cooperativa Casa del Pescatore 
e associazioni ‘Pescatori a Casa 
Vostra’ e ‘Tra il cielo e il mare’, mentre in piazza 
Ciceruacchio hanno trovato spazio gli stand delle 
associazioni di volontariato AVIS e CCILS. 

La sede storica della Colonia Agip accoglie come 
sempre, i cuochi dell’ A.RI.CE. – Associazione 
Ristoratori Cesenatico – che cucineranno gustosi 
manicaretti, utilizzando solo ed esclusivamente 
pesce fresco dell’Adriatico, come sardine, acciughe, 

alici, paganelli o sgombri. 

La Pescheria Comunale straordinariamente resta 

aperta al pubblico anche la domenica. L’iniziativa 
vede coinvolti anche diversi ristoranti della Città 
che, a partire dal 1° di marzo,  proporranno menu 
ad hoc a prezzi particolarmente vantaggiosi.  

A conferma della volontà di tutti i soggetti 
coinvolti nell’organizzazione dell’evento 
– Comune di Cesenatico, Gesturist, 
Arice Cooperativa Casa del Pescatore, 
Confesercenti, Confcommercio – di 
valorizzare e promuovere il prodotto 
locale, è stato stilato un disciplinare 
estremamente dettagliato sulle specie 
ittiche che si potranno commercializzare 
nel corso delle tre giornate, che non 
ammette l’utilizzo da parte degli operatori 
presenti, di pesce di importazione. 

A tal proposito è stato costituito un 
comitato, composto dai rappresentanti 
delle istituzioni e delle associazioni 
organizzatrici, con precise funzioni 
di indirizzo e di controllo sulla 
qualità dei prodotti commercializzati.  

Orari degli stand gastronomici, da  venerdì alla 
cena di domenica (orari: dalle 11.30 alle 15.30 e 
dalle 18.00 alle 22.00).

Per il terzo anno, non solo nella storica Colonia Agip ma anche nel centro storico

Dal 30 marzo al 1° aprile 
‘Azzurro come il pesce’

Il 2012 si presenta come un anno 
particolarmente difficile per l’economia 
cesenaticense , tutti gli indicatori nazionali e 

regionali, infatti lo descrivono come l’anno in cui la 
nostra economia ripiomberà in una fase recessiva.

A livello nazionale, il Governo Monti è stato 
costretto a intervenire con inusuale durezza sulle 
dinamiche della crisi, riuscendo così a ridare una 
credibilità internazionale al nostro Paese. 

Questo rinnovato interventismo ha riportato 
la politica economica al centro della scena. Ci 
aspettiamo che, anche a livello locale, la politica si 
faccia carico di formulare una visione per reagire 
alla crisi. Agli Amministratori di Cesenatico spetta 
la responsabilità, proprio perché viviamo una fase 
eccezionale, di sostenere lo sviluppo economico e il 
benessere sociale del territorio.

Per quanto riguarda il Bilancio comunale 2012, la 
base di partenza per la discussione che ci è stata 
proposta ci appare su alcuni aspetti largamente 

migliorabile. In particolare se verrà confermato 
l’orientamento della Giunta comunale di 
determinare l’aliquota dell’IMU (la nuova tassa 
sugli immobili che sostituisce la vecchia ICI ) 
nella misura del 9,5% per le attività produttive. In 
un momento economico come quello che stiamo 
vivendo aumentare le aliquote sui laboratori 
artigianali, sugli immobili produttivi, sui locali 
commerciali è un’azione controproducente, che 
rischia di creare un effetto domino. 

Colpendo e aggravando la situazione già critica 
della piccola e media impresa (già penalizzata 
tra le altre cose da maggiori difficoltà di accesso 
al credito, da problematicità d’incasso in tempi 
congrui, da un calo della domanda e dei consumi) 
si rischiano grosse ripercussioni sulla sua stessa 
tenuta e, di conseguenza, sull’occupazione e sulla 
coesione sociale.

Già in tempi non sospetti tutte le Associazioni 
d’impresa, raccolte in ‘ Una sola voce per 
l’economia’ e nel ‘Tavolo verde provinciale’ 

, avevano lanciato un preciso monito alle 
Amministrazioni locali della nostra Provincia.
Questo non significa che gli imprenditori di 
Cesenatico non sono disposti a sostenere la propria 
parte per il risanamento del Paese, anzi. 

Ci aspettiamo, però, che la nuova Giunta comunale 
si impegni a ridurre e a razionalizzare la spesa 
corrente, e intraprenda decisamente la strada della 
partecipazione fra pubblico e privato nella gestione 
dei servizi rivolti ai cittadini. Invece l’immediata 
retromarcia sulla privatizzazione di Cesenatico 
Servizi, oltre ad alcune scelte contraddittorie sulla 
pianta organica comunale, hanno comportato 
un aumento della spesa e un aggravio al Bilancio 
comunale.

Più che agire sull’IMU, avremmo preferito 
che la Giunta comunale avesse intrapreso un 
confronto serrato su possibili tasse di scopo, 
legate a una nuova progettualità e a investimenti 
capaci di creare valore aggiunto per l’economia 
cesenaticense. 

CNA: “Più che agire sull’IMU, avremmo preferito che la Giunta comunale avesse intrapreso un 
confronto serrato su possibili tasse di scopo”

Sul Bilancio, 
una base di partenza migliorabile
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ARREDO GIARDINOANTINFORTuNIsTICA

a partire da € 30,00
pRODOTTI
ENOLOGICI

prodotti e kit per 
bIRRIFICAZIONE

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

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

Camerette a 
partire da € 249

Camera 
Matrimoniale 
€ 579

€ 295

€ 859

MEMORY € 449 MOLLE € 162
.....E OLTRE 50 MODELLI!!!

GUANCIALE IN MEMORY € 29,90

IMPREGNATA
2,5X2,5 mt.

€ 1779
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AUSL Cesena

Salute

Un nuovo importante tassello è stato posto 
nello sviluppo del teleriscaldamento a 
Cesena. Il teleriscaldamento rappresenta 

oggi il modo più efficiente di produrre il calore 
riducendo i consumi e favorendo il miglioramento 
della qualità dell’aria. Con la messa a regime 
dell’Energy House del Polo Bufalini, inaugurata 
alla presenza di autorità locali, regionali e religiose, 
dopo quelli ex Zuccherificio e Montefiore, si completa 
la prima fase del ‘Progetto Teleriscaldamento’, 
oggetto di un accordo fra Amministrazione 
comunale e Hera, che vede servite o servibili le 
zone principali della città di Cesena. Il progetto ha 
visto la sua realizzazione dopo l’approvazione da 
parte del comune di Cesena del progetto presentato 
da HERA, ‘Piano generale per l’estensione e il 
potenziamento della rete di teleriscaldamento a 
servizio della città di Cesena’, che comprendeva 
anche il Bufalini. Nel  giugno 2008, dopo la 
precisa definizione dei termini tecnici ed economici 
dell’operazione, è stato siglato l’accordo tra HERA 
e l’Azienda USL di Cesena, che prevedeva la 
realizzazione delle necessarie opere e la successiva  
fornitura di acqua calda, vapore e acqua refrigerata. 

La nuova Centrale Polo Bufalini o ‘Energy 
House’, realizzata in un’area privata di proprietà 
Hera adiacente al nosocomio cesenate, è un 
impianto che fornisce energia termica (sotto forma 
di acqua calda, acqua refrigerata e vapore) a tutto 
il Polo Ospedaliero, privilegiando la sostenibilità 
ambientale. L’impianto è progettato per servire 
nel tempo anche altre utenze a partire dagli edifici 
pubblici e nuove lottizzazioni presenti in zona.  La 
potenza termica complessiva è superiore ai 15 MW 
e il costo dell’intervento si aggira sui 6 milioni di 
euro, interamente sostenuti da Hera Spa.

I vantaggi del Teleriscaldamento per l’Azienda 
USL di Cesena. Fino ad oggi, il fabbisogno di 
riscaldamento all’interno dell’area del Bufalini è 
stato garantito da due Centrali termiche ad acqua 
calda, diventate ormai obsolete. Il fabbisogno di 
potenza frigorifera invece è stato assicurato da 
unità ‘split’ autonome e da vari gruppi frigoriferi, 
anch’essi ormai datati. Solo da pochissimi anni è 
stata realizzata una nuova Centrale Frigorifera, 
predisposta anche per ricevere acqua refrigerata 
dal ‘Polo Tecnologico’ di HERA,  che porterà ad una 
progressiva centralizzazione della produzione.

Oltre agli oggettivi vantaggi ambientali offerti dal 
teleriscaldamento e dalla cogenerazione, l’attivazione 
dell’Energy House consente all’Azienda USL di 
Cesena di concentrare in un unico polo tecnologico 
tutto il sistema di produzione delle forniture di acqua 
calda e vapore, evitando di effettuare investimenti 
per il rinnovo e il potenziamento degli impianti di 
riscaldamento esistenti, per un importo di  circa 
1.450.000,00 euro, investimenti che sarebbero stati 
necessari fin da ora, stante l’estrema datazione delle 
caldaie. La nuova centrale offre inoltre maggiori 
garanzie di continuità nell’erogazione del servizio, 
sia in termini di calore, anche per mezzo del futuro 
collegamento alle altre isole di produzione di 
HERA, sia in termini di acqua refrigerata, avendo 
a disposizione un’ulteriore fonte di produzione 

alternativa al gruppo frigo già esistente. Dal punto 
di vista economico, per l’Azienda Usl di Cesena, 
considerando anche il risparmio nell’investimento 
principale, si stima una riduzione del costo 
complessivo  annuo attualmente sostenuto di circa 
90.000.

Che cos’è l’Energy House. L’Energy House, 
denominata ‘Centrale Polo Bufalini’, è una 
Centrale di Teleriscaldamento-Teleraffreddamento 
e produzione di vapore a cogenerazione ed è 
stata realizzata in un’area di proprietà Hera 
ubicata all’interno del Polo Ospedaliero Bufalini 
di Cesena. L’impianto fornisce energia termica 
(sotto forma di acqua calda, acqua refrigerata e 
vapore) al Polo Ospedaliero Bufalini arricchendo 
la rete di teleriscaldamento della Città di Cesena, 
rete che fornisce un importante contributo allo 
sviluppo sostenibile, attraverso il contenimento 
dei combustibili e la riduzione delle emissioni in 
atmosfera. Grazie all’entrata in funzione dell’Energy 
House, infatti, è possibile risparmiare ogni anno 812 
TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) ed evitare la 
produzione di 3.700 tonnellate di CO2.

La Centrale, che ha una superficie lorda di circa mq 
760 e un’altezza interna di circa 5,20 mt, è costituita 
da una struttura portante in cemento armato 
prefabbricato ed è suddivisa all’interno in locali 
destinati a centrale frigorifera (85,75 mq), centrale 
termica ( 369,22 mq)., 3 locali per centrale di 
cogenerazione (48,00 mq. ciascuno), di cui uno 
predisposto in caso di necessità per l’inserimento 
di un ulteriore gruppo di cogenerazione, oltre a 
un locale di circa 50 mq contenente tutti i quadri 
elettrici di comando e controllo e di media e bassa 
tensione. Infine, è stato previsto un locale per cabina 
Enel di 15 mq.

Il calore ad uso riscaldamento viene prodotto con 
una temperatura massima di 90°C e una potenza 
massima di 17,6 MWt (con un salto termico tra 

andata e ritorno di 30°C), che deve soddisfare le 
esigenze dell’Ospedale per 12,67 MWt (carico 
di punta), mentre i rimanenti 4,93 MWt sono 
disponibili all’estensione del servizio energia sulle 
direttrici del sistema cittadino. 
Il calore ad uso raffreddamento viene prodotto 
con una temperatura massima di 6°C: la fornitura 
di acqua refrigerata deve soddisfare unicamente 
i carichi di base dell’Ospedale, il cui fabbisogno 
complessivo è stato stimato dall’Azienda USL di 
Cesena in 8,72 MWf. 

In particolare, l’acqua refrigerata, ottenuta con il 
recupero di parte del calore di scarto proveniente 
dal cogeneratore, consente di assicurare il controllo 
delle temperature nei locali dell’ospedale dove sono 
collocate le alte tecnologie.

L’impianto di cogenerazione, composto da due 
motori a combustione interna alimentati a gas 
metano della potenza elettrica complessiva di 1,9 
MWe ed una potenza termica totale recuperabile 
di 2,3 MWt, ha la predisposizione per un terzo 
cogeneratore.

La fornitura di calore serve a soddisfare i carichi 
dell’Ospedale Bufalini, mentre la rimanente potenza 
sarà a disposizione del centro urbano; la fornitura 
di vapore avviene invece per il solo Ospedale. 
Entrambe le reti, sia per il riscaldamento che per il 
vapore, hanno  tubazione di scorta in by-pass per 
uso manutentivo straordinario, dello stesso tipo di 
quelle previste per il normale trasporto dell’acqua 
calda o vapore.

 

Una ‘Energy House’ al servizio del Bufalini
La NuOva CeNtraLe DI teLerISCaLDameNtO CONSeNte DI rISparmIare 812 tep aLL’aNNO, parI a 3.000 paNNeLLI FOtOvOLtaICI Da 1 kW, e DI evItare La 

prODuzIONe DI 3.700 tONNeLLate DI CO2, COrrISpONDeNtI a CIrCa 220.000 NuOvI aLberI pIaNtatI
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Berico a Venezia

Eventi D’arte

Un successo pieno e prestigioso quello 
ottenuto dall’artista delle vele, Berico, a 
Venezia. I lavori certosini realizzati sulla 

tela grezza e sgualcita delle vecchie vele colorate 
si sono trasformati in opere d’arte trapuntate su 
preziosi damaschi ed eleganti broccati, intessuti da 
fili d’oro e d’argento dei tessuti che fan parte della 
collezione Rubelli di Venezia. Sui quali l’artista 
ha interpretato scene bibliche, ha ambientato gli 
accadimenti aviti tratti dai racconti  dell’Antico e del 
Nuovo Testamento. 

 
Ne vien fuori un percorso di arte sacra, i cui rimandi 
stilistici delle figure dei santi, dei profeti dei cavalieri 
sono ritratti nei colori d’ocra vividi e pallidi. Il 
rimando che si percepisce sono alle opere di Beato 
Agelico, di Giotto, di  Cimabue. 

Il racconto biblico è segnato su ricercati stoffe, 
velluti e lampassi  esposti dal cesenaticense Enrico 
Bartolini, in arte ‘Berico’, nella mostra allestita al 
palazzo Corner-Spinelli e alla galleria Giudecca di 

Venezia. ‘Cose del nostro mondo’ 
il titolo delle opere rappresentate 
su tessuti della collezione 
Rubelli Venezia 2012, attraverso 
un progetto curato da Rosalba 
Giorcelli, Isabella Campagnol 
ed Elisabeth Rainer. 

La ricerca pittorica e storica di 
Berico, iniziata dalla pittura 
sulle vecchie vele al terzo che 

armavano un tempo nelle 
barche di cabotaggio, è 
approdata laddove per 
vocazione era destinata 
arrivare: a  Venezia, sul Canal 
grande grazie al marchio di 
fabbrica  Rubelli, che sin dal 
1847 rappresenta una delle 
più importanti firme italiane 
di tessuti pregiati e ricercati, 
noto anche per aver vestito 
la scena dei  grandi teatri 
famosi in tutto il mondo, dalla 
Fenice di Venezia al Bolshoi di 
Mosca. 
In questo contesto, che riporta 
alla mente l’antica Via della 
Seta, gli arazzi rinascimentali 
della Signoria di Firenze, la 
città dogale della Serenissima 
si è espressa la pittura e l’arte 
di comporre ferzi sulla tela di 

Berico. 

Dai ‘Pitor de Anzoi’ (pittori di 
angeli di derivazione veneta) 
l’artista di Cesenatico ha tratto e  
raccolto l’eredità, nobilitandone  
i temi, adattandoli alla propria 
sensibilità. Berico ha realizzato le sue nuove 
tele dipinte, usando come base proprio i preziosi 
damaschi e i lampassi di Rubelli. Ciò per trattare 
il mistero della narrazione sacra, attraverso un  

linguaggio capace di sfidare le epoche. In consenso 
di pubblico, per la mostra  conclusasi ieri a Venezia è 
stato entusiasmante, a testimonianza dell’inventiva 
artistica sposatasi all’eleganza di una ‘fabbrica’ di 
tessuti conosciuta in tutto il modo.

Berico&Arte sacra. Scene bibliche, sugli accadimenti tratti dai racconti dell’Antico e del Nuovo Testamento

A venezia, un successo per 
‘L’artista delle vele’

di Antonio Lombardi
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In collaborazione con Confartigianato - CNA

La Pagina Dei Servizi

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

LAVANDERIE

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

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

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

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

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

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

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

• GARAGE LUCIANO SNC
Officina autorizz. Mercedes Benz
SS.16 Adriatica, Cesenatico;
Tel. 0547.81347-Fax 0547.84964

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

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

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

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

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

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

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

• PASOLINI STEFANO
Installazione e riparazione impianti elettrici civili;
Via Canova,70, Cesenatico;
Tel.0547/86802; Cell.338/6067034

• GIULIANO CASALI & F.lli
Impianti civili e industriali, condizionatori, 
cancelli, assistenza diretta, sicurezza;
Via Pisciatello, 273, Cesenatico;
Tel. 0547/85593; Cell. 360/705868

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

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

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

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

• C.A.I. - CONSORZIO ARTIGIANI IDRAULICI
Arredo bagno - Riscaldamento-Condizionamento
Show Room: Via del Lavoro 22, 
Cesenatico (Villamarina);
Magazzini: Via del Lavoro, 22, 
Cesenatico (Villamarina)
Magazzini: Via dei Girasoli,13, 
Cesenatico (Z.A. Villalta)
Tel. 0547/683377 - 0547/680773- 
0547/671411 - Fax 0547/671410

• F.A.R.B.
Mobili arredo bagno, condizionamento, 
riscaldamento, sanitari, idraulica, pavimenti e 
rivestimenti, vendita a privati e imprese;
Via Negrelli 20, Cesenatico;
Tel.0547/83119; Fax 0547 83278

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

• IDROTERMICA snc di Fattori Mauro e Thomas
Impianti di riscaldamento; climatizzazione; gas; 
protezione antincendio; idrosanitari; pannelli solari
Via Pisciatello 257, Sala di Cesenatico;
Mauro Cell. 348 1535938;
Thomas Cell. 348 1535939

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

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

LAVORAZIONI IN FERRO
• AZZATO CARMINE
Fabbro; lavorazioni in ferro e carpenteria in genere;
Via Castellaccio, 46, Sala di Cesenatico;
Tel./Fax 0547.71594 - Cell. 348 8123631

IMPRESE EDILI
• COOP MURATORI DI SALA 
Piccola Società Cooperativa srl;
Costruzioni civili e industriali, lavori edili in genere;
Via Stradone Sala, 8, Cesenatico;
Tel. 0547/88003- Fax 0547/676063

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

MATERIALI PER EDILIZIA
• FARO di Vincenzi Antonio & C snc
Mostra permanente di ceramiche, legno, mo-
quette, sanitari, rubinetterie, isolanti, caminetti, 
stufe, materiali edili, solai, arredo bagno e 
arredo urbano;
Via S.S. Adriatica, 3070, Cesenatico;
Tel. 0547/82259- Fax 0547/672176-47042

LATTONIERI
• F.LLI GIORGI ‘Dal tetto in giù’ di Giorgi Vittorio
Lavorazione e montaggio canali di gronda, 
coperture, isolamento, impermeabilizzazione 
tetti, noleggio impalcature, tinteggiature, finiture 
interne ed esterne;
Via Vetreto, Sala di Cesenatico; Tel.0547/88494  
Fax 0547/88012; www.fratelligiorgi.com
           

TINTEGGIATORI
• MARI COLOR di Mario Rigoni
Lavori di manutenzione e ripristino: tinteg-
giature, verniciature, impermeabilizzazioni e 
pavimentazioni balconi e altro;
Via Caravaggio, 17, Valverde di Cesenatico;
Tel./Fax 0547 86616; Cell. 335 8057727

• S.A.C. Società Artigiana Cesenatico snc
di Domenico Adunati & C.
Verniciature, tinteggiature, manutenzione stabili, 
intonaci plastici, isolamenti a cappotto, imper-
meabilizzazioni, tappezzerie murali, anticorro-
sione, risanamento protezione calcestruzzo
Magazzino: Via delle Querce, 18,
Villalta (zona artigianale); Tel. 0547 82768; 
Fax 0547 671024; Cell. 338 9090854

FIORI - VERDE E GIARDINI
• SCARPELLINI VIVAI
Progettazione computerizzata, verde pubblico, 
giardini pensili, fruttiferi-ornamentali da interno;
Via S. Sala, 154, Sala di Cesenatico;
Tel. 0547/88455, Fax 0547/671265

• IL GIARDINO
Progettazione e realizzazione giardini, vendita 
fiori e composizioni floreali;
Via Cecchini, 11, Cesenatico;
Tel./Fax 0547/84584

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

PIZZERIE E RISTORANTI

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

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

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

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

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

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

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

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

PAVIMENTISTI
• BATTISTINI DAVIDE Edile pavimentista, 
Via Pavirana, 63, Cesenatico;
Tel 0547/71536; Cell.338/9728949

• MAURIZIO E PIERLUIGI PEDRELLI
Posa in opera di pavimenti e rivestimenti;
Via XXV Luglio, 42, Cesenatico;
Cell. 335/6846757; www.fratellipedrelli.it

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

SERVIZI FUNERARI

• FARNEDI DANIELE
Servizio telefonico a orario continuato;
Via Saffi, 154, Cesenatico; Tel. 0547/75680

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

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

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

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO

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

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3

Alessandro Sacchetti 
348.9270225
metal3.alex@gmail.com

Buon 

Lavoro!
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Regione Emilia Romagna

Il Servizio civile nazionale, nato con la legge 
64 del 2001, sta morendo. Dal 2008 al 2012 il 
fondo nazionale è passato da 299 a 68 milioni. 

Un taglio di oltre il 400% in 4 anni. I 68 milioni 
messi a bilancio quest’anno non sono sufficienti 
neanche a coprire i costi messi a bando. E, nei 
giorni scorsi, anche il Ministro Andrea Riccardi, 
ha lanciato l’allarme: “a causa della sfavorevole 
congiuntura economica, per il 2012 non sarà 
possibile garantire la presentazione dei progetti di 
servizio civile da parte degli Enti e, di conseguenza, 
non potrà essere avviato alcun volontario nel corso 
del 2013. Mi sto battendo per reperire le necessarie 
risorse finanziarie”.
Il primo febbraio risultavano in servizio meno di 
9 mila volontari. Nel 2006 erano quasi 46mila. 
Mentre i ragazzi nella fascia di età fra i 18 e i 28 anni 
che quindi avrebbero diritto ad accedere al servizio 
civile sono oltre 8 milioni.

Negli ultimi anni nonostante i tagli abbiano ridotto 
le possibilità di accesso al servizio civile i giovani 
non si sono fatti scoraggiare: la domanda è sempre 
stata molto superiore all’offerta. Evidentemente i 
nostri ragazzi sentono forte la necessità di avere uno 
strumento, di partecipazione civica e cittadinanza 
attiva, che consenta loro di essere e sentirsi 
protagonisti della vita del Paese.

Il servizio civile può davvero rappresentare uno 
strumento privilegiato di promozione sociale, 
formazione e orientamento lavorativo per i nostri 
ragazzi e merita una riforma, proprio nel 2012, anno 
in cui ricorre il 40ennale della legge sull’obiezione 
di coscienza.

A beneficio, certamente, dei nostri giovani, ma 
dell’intera società: per ogni euro che lo Stato 
investe sul Servizio civile, ha un ritorno di quattro 

volte tanto. È una produttività che non ha eguali in 
Italia, un capitale sociale e umano enorme.

Ciò nonostante, il servizio civile continua ad essere 
erroneamente contemplato tra le fonti di spesa 
sacrificabili, in quanto poco produttivo, e legato ad 
una visione assistenzialistica. Rappresenta, invece, 
l’unica politica giovanile di respiro nazionale che 
in tanti anni si sia riusciti a realizzare, e andrebbe 
valorizzato, specie in un Paese che si trova ad 
affrontare la sfida dei cosiddetti Neet: 2,2 milioni 
di giovani che non studiano e non lavorano.
Ecco perché ho aderito al ‘MANIFESTO PER UN 
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE’, lanciato dal 
portale no profit VITA.it, a cui è possibile aderire 
anche online, a questo link: http://www.vita.it/
news/view/117990.
Non si può lasciare morire uno strumento così 
formidabile! Firma anche tu!

Non lasciamo morire 
il Servizio civile!

(www.damianozoffoli.it)

CESENATICO & MISS MAMMA 
ITALIANA. Nella splendida cornice di 
piazza Spose dei Marinai, domenica 24 

giugno 2012, organizzata dalla Te.Ma Spettacoli 
di Paolo Teti, ideatore del Concorso, con la fattiva 
collaborazione del comune di Cesenatico e di 

Gesturist Cesenatico Spa, si 
svolgerà la 19° Finale nazionale 
del concorso di bellezza – 
simpatia ‘Miss Mamma 
Italiana’, manifestazione 
riservata a tutte le mamme 
aventi un’età tra i 25 e di 45 
anni.
 
In vista dell’evento finale, 
proseguono con successo, in 
Italia e nei villaggi vacanze 
Welltour nel Mondo 
(frequentati dalle famiglie 
italiane) le selezioni del primo 
Concorso nazionale dedicato 
alla figura della mamma che 
porterà a Cesenatico le vincitrici 
dei vari appuntamenti italiani e 
mondiali.

Anche i media nazionali e mondiali, seguono con 
interesse ‘Miss Mamma Italiana’, in ordine di 
tempo, la tv nazionale giapponese Nippon TV, ha 
dedicato un’intera trasmissione all’ultima edizione 
del Concorso vinta dalla 42enne cagliaritana 
Norma Usai, ed alla Città di Cesenatico.

Nuova edizione’Missa mamma italiana’. Come partecipare

La nuova edizione di 
’Miss mamma italiana’

LE DOMANDE

Le mamme interessate a partecipare 
(le iscrizioni sono gratuite), possono 
contattare la segreteria del Concorso 
al numero 0541 344300 oppure 
www.missmammaitaliana.it

Nella foto (Foto Gigio), Paolo Teti e 
Norma Usai ‘Miss Mamma Italiana 
2011‘.
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Nel numero precedente 
avevamo solo sfiorato 
l’argomento “Manovra salva 

Italia” accennando all’introduzione 
della soglia di 1.000 euro per il 
trasferimento di denaro contante e 
di titoli al portatore; infatti avevamo 
concentrato l’attenzione su uno 
dei principali effetti rappresentati 
dall’impossibilità di riscuotere la 
pensione in contanti se di importo 
superiore a tale limite. 

Avevamo anche individuato, fra 
le possibili soluzioni, quella che 
riteniamo più comoda, semplice e 
sicura, come l’accredito automatico 
in conto; a tale proposito la BCC 
di Gatteo ha messo a disposizione 
Pensione Sicura, il rinnovato conto 
dedicato a tutti i pensionati, ideale per 
l’accredito diretto della pensione.

La tracciabilità dei pagamenti, 
introdotta con la soglia dei 1.000 euro 
quale limite per il trasferimento del 
contante, produce anche altri effetti 
pratici. Intanto è bene chiarire uno 
dei dubbi emersi, precisando che in 
Banca non è vietato versare o ritirare 
più di 1.000 euro; è vietato invece il 
trasferimento fra privati in contanti o 
titoli al portatore (assegni) oltre tale 
soglia. 

Ciò significa che non possiamo più 
pagare in contanti i nostri acquisti 
di beni o servizi se il conto supera 
i 1.000 euro e se paghiamo con 
un assegno questo deve riportare 
obbligatoriamente la clausola “non 

trasferibile”. Inoltre i libretti al 
portatore, ad esempio quelli aperti dal 
nonno al proprio nipotino, dovranno 
avere un saldo inferiore a 1.000 
euro (rammentiamo che la soglia in 
precedenza era fissata a 2.500 euro); i 
libretti al portatore che presentano un 
saldo superiore a 1.000 euro, entro il 31 
marzo di quest’anno dovranno essere 
ricondotti al di sotto di tale soglia o 
essere trasformati in nominativi.

Concludiamo questa breve panoramica 
sugli impatti che la manovra fiscale ha 
introdotto sull’operatività bancaria, 
parlando dei bolli. Sui conti correnti 
intestati a privati, dal 2012 scompare 
il bollo se la giacenza media annua 
è inferiore ai 5.000, mentre se è 
superiore continuerà ad essere 
applicato nella misura di 34,20 euro. 

Per i conti intestati alle società (o più 
precisamente ai soggetti diversi dalle 
persone fisiche) il bollo annuale sale a 
100 euro. Infine sui prodotti finanziari, 
in pratica sui nostri risparmi (fondi, 
dossier titoli, buoni postali ecc.) 
l’imposta non sarà più in base alle 
fasce di importi, ma sarà una tassa 
annuale dell’1 per mille sul valore di 
mercato, che salirà all’1,5 per mille nel 
2013.

Informazioni e chiarimenti 
presso le nostre Filiali.

 
Roberto Cuppone

Vice Direttore BCC Gatteo

Per l’uso del contante, 
introdotta la SOgLIA DI 

1.000 EURO

BCC Gatteo
RUBRICA

Il conto che da valore 
alla tua pensione

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

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

La cucina italiana è 
regionale

Chi l’ha detto che per 
recensire un piatto o un 
locale è necessaria la patente 

d’esperto? D’accordo, il palato va 
affinato e un minimo di 
cognizioni di base sono 
necessarie. Ma se non si 
ha l’ambizione di elevarsi 
accademici della cucita 
italiana, il piacere del 
giudizio può risultare 
persino divertente. 
D’altronde, cosa c’è di 
meglio dell’esplorare 
piatti e tradizioni che 
sono l’essenza della 
nostra cucina? Una 
cucina, quella italiana, 
che è soprattutto regionale. Ce lo ha 
raccontato in infinite salse lo storico 
Massimo Montanari, descrivendo la 
nostra gastronomia quale incontro di 
sapori e conoscenze di altre culture. 
È questo il suo punto di forza, che 
può costituire anche il suo limite: 
avere la memoria flebile, dimenticare 
in fretta la sua storia. Soprattutto in 
un’epoca come l’attuale dove la rete 
sforna di tutto. Salvo poi dare vita 
a community di appassionati non 
professionisti capaci di mettere in 
comune le loro risorse, i loro piaceri. 
Come nel caso de mangione.it, nato 
nel 2001, primo portale ad offrire ai 
clienti dei ristoranti la possibilità di 
esprimere, via web e sotto forma di 
testata giornalistica, il loro giudizio 
sui locali provati. Fondato da Roberto 
Adami e oggi diretto dal giornalista 
Andrea Guolo, conta più di 150 mila 
utenti registrati, con un patrimonio 
di circa 50 mila recensioni on line. 
Una banca dati utile per orientarsi 
quando si va in una città dalle mille 

proposte, oggi divenuto un libro: ‘La 
cucina ritrovata’ (Morellini editore, 
euro 17,90), curato da Andrea Guolo. 
In tutto 350 pagine suddivise, per 

ciascuno degli 80 piatti 
selezionati in tutta Italia, 
dalla Valle d’Aosta alla 
Sicilia, in tre distinte 
sezioni: descrizione del 
piatto, breve ricetta e 
recensione del ristorante 
dove viene tuttora 
preparato secondo la 
maniera tradizionale. 
Il libro, segue lo schema 
del sito, scritto da reporter 
non professionisti in 
uno stile tutt’altro che 

accademico. Dipinge, attraverso il 
cibo, uno spaccato di storia e società 
del nostro amato Paese, che non ha 
eguali al mondo per la varietà della 
propria offerta enogastronomica. 
Inoltre, consente al lettore di disporre 
di uno strumento diverso dalle guide 
in circolazione, perché tramite ‘La 
cucina ritrovata’ l’appassionato potrà 
predisporre i propri spostamenti al fine 
di provare non solo piatti sempre più 
rari e praticamente estinti, ma anche 
proposte assai diffuse che però non 
vengono più preparate nella maniera 
tradizionale, come ad esempio la ‘vera’ 
cotoletta alla milanese e le ‘vere’ 
olive all’ascolana. E tra le ricette 
della cucina ritrovata c’è spazio anche 
per la Romagna con le recensioni di 
Gianfranco Recchia che ci porta alla 
riscoperta dei fagioli con le cotiche 
del ristorante Il Galeone di Sogliano, 
i garagolli (lumachini) della Locanda 
San Martino di Santa Giustina e 
la Piada dei morti delle Terrazze di 
Santarcangelo. 

di 
Filippo Fabbri
www.filippofabbri.net

Letture Mensili
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Il Nostro Quotidiano Mobile

Comunicazione Integrata

L’INfORMAzIONE SEMPRE IN TAScA.
ORA ROMAGNAGAzzETTE.cOM ANchE IN VERSIONE MObILE

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

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

Il tutto a portata di un semplice click.

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

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

Seguici su:

L’INfORMAzIONE chE PARLA
DEI TUOI GIORNI. OGNI GIORNO. 
cON UN SEMPLIcE cLIck. 

OGNI MESE. Una media mensile di oltre 120.000 visitatori e più di 170.000 pagine visualizzate.

www.romagnagazzette.com
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Una bella giornata di primavera, a passeggio fra prati fioriti. La 
tentazione di raccogliere margherite e farne un mazzolino da portare 
alla mamma, come si faceva da bimbi, oppure sfogliarne una … m’ama...

non m’ama. Poi una fitta alla tempia, ecco, sta arrivando un noioso mal di 
testa e a questo punto ci servirebbe un’altra margherita, non per ‘interrogarla’, 
ma per assumerla. Mi riferisco al partenio (Tanacetum parthenium o anche 
Chrisanthemum parthenium), pianta perenne dall’odore intenso, con foglie 
ovali giallo-verdi e fiori simili alla margherita, piccoli capolini bianchi con centro 
giallo. Originaria dell’Asia occidentale e dei Balcani, furono i Greci a chiamare 
quest’erba parthenion ( da partenos, vergine) e ad impiegarla per trattare 
molti disturbi femminili, mal di testa,e come febbrifugo (a testimonianza di 
quest’ultima proprietà rimane il nome inglese, feverfew). Si assumeva sotto forma 
di infuso caldo per aumentare la sudorazione e far calare la febbre, agendo anche 
come decongestionante, liberando dal catarro cronico e alleviando la sinusite. Il 
partenio, come lascia intendere un nome popolare, amarella, ha un gusto amaro, 
e spesso lo si assumeva mischiandolo a miele o a vino dolce, che ne mascheravano 
il sapore, per sfruttarne le proprietà toniche sul sistema nervoso, il benefico effetto 
su fegato ed apparato digerente. Era consigliato per stimolare l’appetito, favorire 
la digestione, placare nausea e vomito, allentare la tensione e favorire il sonno. 
Per secoli ritenuto efficace ‘per tutti i dolori del capo’ fu solo nel 1970 che , grazie 
ad un medico inglese (ispirato dalla moglie), si ebbero conferme cliniche che il 
partenio è un rimedio in grado di ridurre l’intensità, la durata e la frequenza delle 
emicranie. Alcuni studi clinici ne stanno valutando l’efficacia come analgesico ed 
antiinfiammatorio nel trattamento dell’artrite reumatoide, con modesti risultati. 
E’ preferibile assumere estratti ottenuti dalla pianta essiccata, poiché in diverse 
persone, masticare le foglie fresche o berne l’infuso, ha causato ulcerazioni della 
bocca e gonfiore di questa e della lingua. Se ne sconsiglia un’assunzione prolungata 
ed è controindicato in gravidanza, allattamento e ai bambini. Non assumerlo se 
affetti da gastrite ed ulcere, prestare cautela nell’associarlo ad anticoagulanti e 
sospenderlo  prima di eventuali interventi chirurgici. Il partenio è ‘parente stretto’ 
non solo della margherita, ma anche del tanaceto e del piretro, piante usate 
come insetticidi naturali, non tossiche per l’uomo e gli animali a sangue caldo 
(ovviamente non vanno ingerite!). Bene e male convivono spesso, in natura come 
in noi, l’importante è far sempre prevalere il bene.

Ben ritrovati, come al solito, alle soglie della  primavera. Quando  ci si 
interroga come sarà la moda per questo periodo e per l’estate: giusto, come 
sarà?    Ricordiamo innanzi tutto che l’estrema personalizzazione è il nostro 

motto e quindi abbiamo più tendenze per poter modellare sul viso e sul corpo il taglio 
o l’acconciatura giusta. Mi  è piaciuto l’incipit ( o titolo) dell’articolo perché rispecchia 
pienamente lo scopo della frangia;  infatti la frangia su un viso arreda o in maniera 
positiva oppure ina maniera completamente stonata, senza via di mezzo . Adattissima 
alla primavera, infatti,  la frangia è utile specie per coprire i primi segni del tempo o 
per mascherare meglio la ricrescita del colore quando i capelli crescono alla velocità 
della luce. La frangia è il punto focale di quasi tutte le tendenze della primavera; una 
frangia piena in contrasto con gli sfilati molto leggeri che sembrano volare intorno 
ai visi .
Ritroviamo la frangia anche nei tagli molto scalati, ma in maniera più dolce e meno 
netta  quando è capace di addolcire il punk rock del taglio , mentre le rasature laterali 
sono ancora supportate ma in modo più dolce e meno corte per lasciare la basetta ad 
un ricciolo tirabaci che dona estrema sensualità .
Oltre alle novità sui tagli  voglio comunicarVi anche una iniziativa promozionale che 
si va ad aggiungere alle nostre tessere fedeltà: infatti, dai primi di marzo,  abbiamo 
iniziato a dare alle nostre clienti dei punti , sì, proprio  i classici punti che si incollano 
alle schede, e qui tutti si mettono a ridere quando glielo espongo in negozio,  ma poi 
quando gli chiarisco che al raggiungimento di 104 punti posso usufruire di un buono 
per due persone ed un bambino per una vacanza con IPERCLUB  (una vacanza vera,  
in italia e a scelta tra le tante del catalogo IPERCLUB ), tutto cambia. La scelta è 
veramente ampia , ma se volete avere un idea diretta potete cliccare all’indirizzo  
www.vacanzapiu.it dove troverete ulteriori dettagli su come raccogliere e utilizzare i 
buoni vacanza.
Tuttavia, nell’attesa che la prima cliente parta per le vacanze,  molte sono le occasioni 
per accumulare punti in più. Anche questo è meglio che lo verifichiate di persona ( del 
resto, meglio non  svelare tutto,  sennò che sorpresa sarebbe?).
Un grande saluto e a presto, Enrico Chillon.

E ricordate per un servizio migliore riceviamo solo su appuntamento 

chillonparrucchieri@tin.it - Tel. 0547673222 - Viale trento 14 Cesenatico 

Male...Non MaleLa frangia che arreda

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

La proposta 100 % italiano del Consorzio Agrario
giardinaggio, frutta e verdura.

Nell’ampio panorama 
dei negozi e dei centri 
commerciali presenti in 

Romagna, c’è ne sono alcuni che 
si distinguono per una offerta 
molto articolata di prodotti (spesso 
introvabili altrove), abbinata ad una 
competenza tecnica professionale che 
fa parte integrante del loro DNA: sono 
i negozi Tuttogiardino del Consorzio 
Agrario. 
Forte ormai di ben 12 punti vendita 
(vedi sotto elenco dei punti vendita 
più vicini), i negozi Tuttogiardino 
offrono la gamma più ampia di 
prodotti per i lavori all’aria aperta in 

campagna, giardinaggio hobbistico 
e professionale, allevamento 
ed equitazione, nonché piccola 
ferramenta, alimenti e accessori per 
animali da compagnia.
Una gamma specializzata che proviene 
direttamente dalla vera tradizione 
agricola propria del Consorzio 
Agrario e che non ritrovabile in altre 
realtà commerciali.

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

vino, spumanti, amari e birre 
artigianali rigorosamente 100% 
italiani provenienti dal Consorzio 

Campagna Amica.
Proteggete la vostra salute e il made 
in Italy. Veniteci a trovare a:

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

Volontariato

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

di dare risposta alla domanda di integrazione sociale, 
attraverso il lavoro, espressa da  tante ragazze e tanti 
ragazzi diversamente abili. Nel 1995 ha aperto una 
sede operativa anche nel comune di Bellaria-Igea 
Marina, iniziando una piccola attività di laboratorio.  
Da allora, si è consolidata assumendo un ruolo 
importante nel contesto sociale di Cesenatico e 
Bellaria-Igea Marina e oggi si caratterizza come 
una moderna impresa sociale in grado di assicurare 
condizioni lavorative dignitose ai propri dipendenti. 
Qualità, professionalità, serietà e dedizione al 
lavoro: in CCILS si lavora così, con attenzione 
costante alla solidarietà, all’integrazione, al rispetto 
della persona e delle differenze. La cooperativa è 
luogo di crescita comune: per i soci, per i dipendenti 
e per le realtà territoriali con le quali si confronta 
quotidianamente.

A Cesenatico la nuova sede, ricavata dalla 
ristrutturazione di una casa colonica, è stata 
inaugurata nel maggio 2006, in occasione del 25° 
anniversario della cooperativa. E’ una struttura 
altamente funzionante, che ospita, oltre ad ampi 
uffici, anche i due laboratori e l’ufficio di servizio 
pulizie e mense. Nel febbraio 2007 sono terminati 
i lavori  di realizzazione del capannone che ospita i 
mezzi e l’ufficio del servizio di igiene ambientale e 
una piccola officina.

 A Bellaria-Igea Marina la sede, inaugurata nel 
maggio 2005 nella zona artigianale, è una struttura 
funzionante che ospita l’ufficio segreteria, il 
laboratorio, l’ufficio del Settore pulizie e una sala 
riunioni, riunendo in un unico ambiente il settore 
amministrativo e quello operativo.
Fare e stare insieme sono le parole chiave dei 
laboratori protetti, strutture in cui i soci lavoratori 
assemblano, creano, si rendono partecipi di un 
processo produttivo e di socializzazione. CCILS 
continua a credere fermamente nel valore di queste 

strutture, al punto di essere oggi l’unica realtà 
sociale della zona a mantenerli,  in quanto occasioni 
dignitose di integrazione sociale, attraverso il lavoro, 
per tante ragazze e ragazzi svantaggiati. Dislocati 
a Cesenatico e Bellaria-Igea Marina, svolgono 
assemblaggio di materiale di ferramenta e materiale 
elettrico; a Bellaria Igea Marina, inoltre, si svolgono 
altri servizi di imbustamento e piegatura magliette. 
Nel laboratorio tessile di Cesenatico vengono 
assemblati strofinacci e vengono svolti servizi di 
orlatura e fazzoletti, nonché di sartoria.

Rappresenta uno dei settori portanti della cooperativa 
quello dell’igiene ambientale. Si articola nelle attività 
di spazzamento strade, raccolta cartone e gestione 
dell’isola ecologica, nei comuni di Cesenatico e 
Bellaria-Igea Marina. E’ un settore nel quale CCILS 
continua ad investire molto, sia in termini di mezzi 
che di collaborazioni imprenditoriale, gestendo 
direttamente anche i servizi per i quali in precedenza 
metteva solo a disposizione i soci lavoratori. 
Quello delle pulizie, civili e industriali, è un settore 
che si è ampliato e ha buoni margini di crescita 
ulteriore, grazie agli interventi in termini di 
riorganizzazione dei cantieri, alla acquisizione di 
macchinari e attrezzature. 
CCILS opera anche nel servizio mense scolastiche per 
conto del comune di Cesenatico. Il servizio consiste 
nell’attività di aiuto cuoco, nello sporzionamento dei 
cibi e nel lavaggio dello stovigliame.

La cooperativa è attiva anche nei servizi di gestione 
dei parcheggi che rappresentano una occasione 
importante di socializzazione e di scambio continuo 
tra utenti e lavoratori, di affissione e in quelli della 
gestione dei cimiteri.  Recentemente viene gestito 
anche il servizio di trasporto infanzia delle scuole. 
CCILS è diventata grande, ma non vuole smettere 
di crescere. L’impegno dei prossimi anni sarà quello 
di continuare a dare una risposta qualificata alla 
domanda di occupazione espressa, sul territorio, dalle 
persone diversamente abili. Per far ciò, la cooperativa 
ha bisogno dell’aiuto di tutti e la cittadinanza può 
contribuire donandole il 5xMILLE.

DEVOLVI IL 5 x MILLE ALLA 
COOP SOCIALE CCILS ONLUS

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

Che cosa possono fare i contribuenti
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 2012;•	

modello 730 redditi 2011;•	

modello Unico persone fisiche 2012;•	

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 2011), scegliere il riquadro relativo al “Sostegno 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ecc…”

Apporre la firma indicando il codice fiscale CCILS.

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

Dona il 5 x mille alla COOP CCILS

TORNA ‘AZZURRO 
COME IL PESCE’

L’associazione ‘Amici della CCILS’ rinnova  
alla cittadinanza l’invito alla manifestazione  
‘Azzurro come il pesce 2012’. Per tutti coloro 
che desiderano gustare i buoni piatti cucinati dai 
nostri volontari, l’appuntamento è per le giornate 
del 30- 31 marzo e 1 aprile, in piazza Ciceruacchio, 
davanti alla Biblioteca comunale.
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Tassa Di Proprietà

Nautica

Nautica: è andato a segno l’emendamento 
alle Liberalizzazioni. Così la tassa di 
stazionamento per le imbarcazioni da 

diporto si tramuta e prende le sembianze in 
parlamento di tassa sulla proprietà: di tassa sulla 
disponibilità annuale del bene. La cantieristica e gli 
artigiani della Cna Nautica, plaudono e spiegano 
ragioni e modifiche di quello che sulle prime potrebbe 
apparire accorgimento tecnico-fiscale a favore di una 
lobby. Che comunque, come in questo caso, impiega 
e da lavoro a tutto una serie di mestieri, professioni 
e cantieri nautici, già 
di per sé costretti a 
fare in conti con il 
calo delle commesse. 
Ma per converso, su 
barche di gran lusso 
e superaccessoriate 
si ‘rifugiano e 
trovano asilo’ grande 
parte delle somme 
sottratte al fisco dagli 
evasori. Fatto sta 
che al Senato è stata 
cancellata ‘Tassa 
di stazionamento delle 
imbarcazioni da diporto’,  il 
suo posto l’ha preso quella in 
capo ha chi ha la disponibilità 
annuale della barca. Era stata 
introdotta lo scorso dicembre 
con la legge 214, a Palazzo 
Madama è stato approvato, 
in sede di conversione del 
decreto  Liberalizzazioni,  
l’emendamento, il 60.1( 
sottoscritto da cinque senatori 
Grillo, Cutrufo, Armato, 
Pinotti, Filippi) , che porta 
a radicale trasformazione 
la ‘maldigerita’ tassa di 
stazionamento per le 
imbarcazioni da diporto. Il 
testo approvato la sostituisce con una nuova ‘Tassa 
annuale di disponibilità del bene’ che sarà applicata 
sulla base di scaglioni che partono dai dieci metri 
di lunghezza della imbarcazione. Accolta così la 

proposta avanzata dalle   organizzazioni della filiera 
nautica, a principiare da  Cna Nautica, che  ora 
motivano il punto a loro favore. 
La riviera dell’Emilia Romagna  oltre che esserci 
darsene, marina, club nautici e imbarcazioni da 
diporto, si giova, in particolare nelle province di 
Forlì-Cesena  e Ravenna, di settore nel quale si 
contano  un buon numero di aziende e professioni: 
realtà legate alla cantieristica da diporto, al 
rimessaggio,  alle strumentazioni e dotazioni di 
bordo, agli impianti tecnologicamente avanzati. 

“Siamo riusciti ,dopo forti e continue 
iniziative della categoria - afferma 
Stefano Rossi, segretario della Cna 
di Cesenatico  che qui annovera la 

pressoché  totalità delle imprese cantieristiche 
e nautiche  -  a far comprendere, al Governo e al 
Parlamento che la tassa di stazionamento, così come 
inizialmente impostata, avrebbe inesorabilmente 

causato danni enormi e irrecuperabili al turismo, in 
quanto avrebbe avuto l’effetto di  allontanare verso 
altri lidi diportisti esteri e italiani, come pure alla 
filiera produttiva e di servizio legata al diporto”.
Nella sostanza, oltreché nella forma, come si 
sostanziano quei  cambiamenti che siete riusciti 
a fare approvare. A chi gioveranno? E ancora, gli 
scaglioni metteranno al riparo le barche piccole? 
“Innanzitutto, avremmo preferito un’articolazione 
degli scaglioni della tassa che, in termini economici, 
gravasse meno sulle unità di piccole dimensioni - 
risponde ancora Stefano Rossi-. Resta ad esempio 
la preoccupazione per la nostra cantieristica navale, 
che opera in prevalenza sul piccolo diporto, e che già 
si trovava in forte difficoltà per la crisi economica. 

L’emendamento approvato 
prevede che la nuova tassa non 
colpisca più il posto barca, ma 
la si  applichi sulla proprietà del 
bene. Produrrà nel complesso 
una riduzione significativa del 
carico economico sul singolo 
natante. Consentirà  l’esclusione 
totale dal pagamento per le 
unità che costituiscono bene 
strumentale di aziende di 
locazione e noleggio, nonché 
per quelle che appartengono ai 
‘veri’ proprietari stranieri”.
Si spieghi? “La nuova 
normativa prevede, infatti, 
che la tassa sia applicata a 
tutti i proprietari residenti 
in Italia a prescindere dalla 
bandiera e dalla localizzazione 
dell’imbarcazione; e  a quei 
soggetti, viene specificato con 
stabili organizzazioni in Italia 
o ai quali sia attribuibile il 
possesso…”. Adesso dopo la 
fiducia ottenuta al  Senato, il 
decreto Liberalizzazioni, così 

modificato in ordine alla nautica,  passa ora all’esame 
di Montecitorio per l’approvazione definitiva, con 
varo previsto entro il 24 marzo e un quasi certo 
ulteriore voto di fiducia.

Cna Nautica plaude e spiega le ragioni e le modifiche dell’accorgimento tecnico-fiscale

Da tassa di stazionamento 
a tassa di proprietà
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Dal Consiglio Comunale / La Bacheca

Spazio Aperto

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

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

Si è tenuto il 12 marzo scorso il Consiglio comunale convocato 
dalla Riunione dei Capigruppo del 5 marzo.
In questa assise vi sono stati 10 commi tra i quali l’importantissimo 
comma relativo alla presentazione del Bilancio 2012 (comma 
III), nonchè alcune mozioni ed interrogazioni proposte dal 
Partito Democratico e dal Movimento 5 stelle.
Il Bilancio verrà, poi, definitivamente approvato nel Consiglio 
comunale di fine marzo al termine del periodo di 15 giorni 
previsto ex regolamento per la presentazione degli eventuali 
emendamenti da parte dei gruppi consiliari.
Al comma VII l’assise ha votato all’unanimità per la continuazione 
del progetto di riqualificazione della zona Valverde-Villamarina 
con l’approvazione del progetto di variante per la sistemazione 
della zona della spiaggia libera a completamento della Piazza 

Michelangelo.
In appendice all’assise si è poi deliberato il sostegno alla 
situazione degli stabilimenti balneari locali mediante un Ordine 
del Giorno per richiedere la deroga dalla direttiva comunitaria 
c.d. Bolkenstein del territorio nazionale in quanto lesiva delle 
realtà turistiche e degli operatori del settore in generale. La 
direttiva prevede, infatti, a livello europeo il rilascio o il rinnovo 
mediante asta delle concessioni demaniali. Hanno votato 
compatti per il sostegno alle nostre attività balneari i gruppi di 
maggioranza ed opposizione.
Solo il Movimento 5 stelle non ha ritenuto di sostenere 
tale iniziativa non votando favorevolmente l’O.D.G., ma 
astenendosi.

Il presidente del CC, Angelo Jr Soragni 

PD/ ATLANTICA: ENNESIMO 
PASTICCIO DELLA
AMMINISTRAZIONE BUDA. 
Riceviamo e pubblichiamo: “Dopo 
la controversa delibera del Consiglio 
comunale del 23 dicembre 2011, approvata 
dall’Amministrazione Buda con rilevanti 
divisioni al proprio interno, nella quale in 
sintesi veniva stabilito quanto segue:

Di concedere per ulteriori due anni •	
l’immobile e l’area inerenti il Bingo 
(1.700 metri quadrati circa ) all’attuale 
gestore per il canone di € 25.000 l’anno, 
un valore questo da noi ritenuto troppo 
basso rispetto ai correnti valori di 
mercato, la cui applicazione si sarebbe 
potuta prefigurare solo in presenza di un 
evidente interesse pubblico, che invece in 
tale occasione non sussisteva per nulla ;
Di esperire bando pubblico per •	
l’affidamento biennale del parco acquatico 
Atlantica, considerando prioritaria e 
imprescindibile l’apertura del parco 
acquatico per la stagione turistica 2012;
Inoltre •	 la delibera, non dava soluzione 
alcuna al contenzioso posto in essere 
dal gestore dell’area nei confronti 
del comune di Cesenatico, solo la cui 
soluzione, sostenemmo noi del Partito 
Democratico in quell’occasione, 
poteva giustificare l’applicazione di 
canoni di locazione ‘ ridotti’  e così 

assicurare al comune di Cesenatico 
la effettiva disponibilità dell’area di 
Atlantica per esperire in modo serio 
il bando pubblico approvato e dare 
corso allo straordinario piano di 
riqualificazione del comparto delle 
Colonie di Ponente, previsto dal 
Masterplan progettato dall’architetto 
Cucinella. Aggiungemmo infine che 
quella delibera non dava risposte in tal 
senso, che si limitava a concedere per 
poco valore, beni pubblici in cambio 
di nulla e che pertanto sarebbe stata 
soltanto foriera di problemi.

Ora di fronte agli esiti del bando pubblico 
per la gestione del parco acquatico, andato 
deserto, com’era del resto prevedibile, ci 
preme esprimere le seguenti considerazioni:

Il bando è stato impostato con •	
pressapochismo e approssimazione. 
Coloro che volevano partecipare alla 
gara, per la quale il termine ultimo di 
presentazione delle offerte era fissato 
nel 27 febbraio 2012,  hanno potuto 
prendere visione del bene soltanto il 
23 febbraio 2012 ( solo quattro giorni 
per decidere se partecipare al bando e  
formalizzare la domanda );
L’oggetto del bando era piuttosto •	
confuso, in quanto non era chiaro quali 
beni, soprattutto quelli indispensabili 
per il funzionamento della struttura, 

il Comune era in grado di mettere a 
disposizione del soggetto che si sarebbe 
aggiudicato la gara;
Il precedente concessionario •	
pubblicamente aveva rivendicato 
la proprietà di impianti interni al 
parco acquatico. Nel merito non 
abbiamo strumenti per esprimere 
un parere, tuttavia riteniamo che 
questa incertezza, abbia certamente 
disincentivato l’interesse a partecipare 
alla gara;
Ci risulta infine che il parco acquatico •	
non disponga di impianti autonomi 
rispetto ad altre strutture presenti 
nell’area, aspetto questo che lasciava 
presagire una gestione piuttosto 
complicata della struttura. 

Crediamo che peggio di così non si potesse 
fare, così come non dimentichiamo la 
prepotenza con la quale il Sindaco illustrò la 
delibera approvata dalla sua maggioranza il 
23 dicembre 2011. A questo punto l’apertura 
di Atlantica per la stagione turistica 2012 è a 
rischio, a meno che il Sindaco non si presenti 
con il cappello in mano dal precedente gestore, 
chiedendogli di farsene carico, anche perché 
lasciamo immaginare il potere contrattuale di 
cui potrà disporre, nella condizione nella quale 
si è posto! Partito Democratico Cesenatico, 
il segretario Mario Drudi”.

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

MoVimento 5 Stelle Cesenatico. 
Riceviamo e pubblichiamo: “ Martedi 
13 marzo alle ore 21.00 presso il 
pub Sottosopra di via Fiorentini 25, 
il MoVimento 5 Stelle ha organizzato 
un incontro con la Cittadinanza del 
quartiere Centro-Boschetto. La serata è 
l’ennesima di una serie di incontri con 
tutti i quartieri di Cesenatico per dare ai 
Cittadini la possibilità di poter esprimere 
i problemi e le proposte legate alle 
realtà di quartiere, utilizzando logiche 

di democrazia partecipativa. Questi 
incontri hanno come obiettivo l’apertura di 
un canale diretto per ascoltare e dialogare 
con la popolazione di Cesenatico. Il nostro 
scopo è quello di fare informazione diretta 
su ciò che accade in Consiglio comunale e 
contemporaneamente essere informati, 
direttamente dalla voce dei cittadini, sui 
problemi quotidiani. Come forza politica 
presente in Consiglio, legittimati dal voto 
popolare, abbiamo il dovere di ascoltare 
e avere un rapporto diretto costante con 

la Città. Sebbene il nostro sito internet 
sia una piattaforma di informazione 
quotidiana, riteniamo che il contatto 
diretto rimanga senza dubbio l’aspetto 
più importante per l’Amministrazione 
del nostro Comune. I Cittadini saranno i 
veri protagonisti della serata, segnalando 
problematiche, disservizi e proponendo 
eventuali soluzioni. Tutto ciò che potrà 
servire al MoVimento 5 Selle per  attivarsi 
in merito. Alberto Papperini, consigliere  
MoVimento 5 Stelle Cesenatico”.
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L’euro

Argomenti

Uno degli aspetti più 
sottilmente insidiosi della 
situazione in cui ci troviamo 

è che un certo numero di cittadini 
europei si sta progressivamente 
assuefacendo all’idea che l’euro possa 
avere i giorni o i mesi contati. L’insidia 
sta nel fatto che abituarsi a un’idea, 
per quanto sgradevole, remota e 
improbabile, è già un passo verso la 
sua accettazione. La linea fatidica che 
separa il dominio dell’inammissibile 
da quello dell’ammissibile ha proprio 
qui il suo punto debole, si sa, e le 
manifestazioni più allarmanti della 
vita pubblica conseguono il loro 
primo trionfo quando si guadagnano 
il diritto a confondersi nella routine e 
così facendo trapassano, inavvertite, 
dal primo dominio al secondo: allora 
l’allarme smette di lampeggiare, senza 
che il guasto sia stato riparato.

Fortunatamente sono in pochi ad 
augurarsi la fine dell’euro, e chi si 
balocca con la prospettiva del ‘default 
allegro’ abita ancora i piani bassi 
dell’opinione pubblica. Eppure non è 
chiaro se la maggioranza degli europei 
sia davvero consapevole di che cosa 
potrebbe comportare una dissoluzione 
dell’unione monetaria – di qual è, in 
altri termini, l’esatto valore dell’euro. 
Non mi riferisco all’aspetto economico. 

La maniera più corretta di valutare 
la moneta unica è di vedervi, prima 
ancora che un fenomeno monetario, 
il prodotto di una storia. Così facendo 
si alza un sipario su una scena ben 
più ampia e risulta subito chiaro 
che l’euro non è solo una moneta, 
ma la risultanza finora più tangibile 
del processo creativo che da più di 
mezzo secolo impegna le nazioni 
europee: la costruzione di istituzioni 
sovranazionali sul nostro continente. 
L’importanza di quest’opera di 
ingegneria politica può sfuggire solo 
a chi si conceda il lusso dell’oblio e 
giochi a fare l’erede viziato di una 
storia antica e dolorosa, e sarà invece 
pienamente colta da chi comprende 
che cosa implica il contrario del 
diritto sovranazionale, ossia il vuoto 
normativo nei rapporti fra gli stati. 

L’equazione, del resto, è semplicissima: 
se quei rapporti non sono regolati dal 
diritto (da un diritto vincolante e non 
puramente formale) la conseguenza 
è l’anarchia internazionale, e il 
prodotto più probabile dell’anarchia 
internazionale è la guerra. Ora, noi 
sappiamo piuttosto bene che cos’è 
una guerra, anche se per fortuna 
pochissimi di noi hanno avuto la 
disdetta di sperimentarla. Per evitare 
di mettere ancora una volta il piede in 

uno di questi inferni terreni l’unica 
cosa che siamo riusciti a inventare 
sono le istituzioni sovranazionali, così 
come per ripararci dalle tormente 
abbiamo inventato, molto tempo 
prima, le pareti e il tetto. Oggi deve 
bastarci sapere che ogni passo indietro 
nella costituzione di vincoli legali fra le 
nazioni è un passo avanti sulla strada 
che porta al caos e alla guerra. 

Se saltano i vincoli saltano le 
garanzie, perché gli interessi delle 
singole nazioni non combaciano 
mai perfettamente, sono anzi spesso 
in conflitto, e quando non esistono 
regole, o le regole non sono rispettate, 
tutto diventa di nuovo possibile e ci 
si avvia a fare per l’ennesima volta 
la stessa antica scoperta: che dentro 
l’uomo sonnecchia ancora il lupo, 
che la civiltà è una “vernice sottile” e 
così via. È quindi enorme il granchio 
che stiamo prendendo quando ci 
appisoliamo nell’idea che la guerra 
sia lontana da noi: la guerra è sempre 
seduta al nostro fianco, ed è sempre 
una paratia sottile a separarla dai 
nostri destini personali. 

Chi si soffermi a riflettere sulla solerzia 
con cui la Cina si sta armando e poi 
a quanti progressi si sono fatti nel 
diritto a livello planetario non potrà 
fare a meno di preoccuparsi, perché 
a pochi passi da lui eventualità finora 
impensate stanno già prendendo 
corpo. L’equilibrio che regge la pace 
mondiale è sempre precario e ogni 
mattone sottratto alle sue fondamenta 
rappresenta una concreta minaccia: 
meglio convincersene per tempo, e 
dedicare le proprie energie a consolidare 
e completare l’opera ovunque essa 
vi si presti, invece di abbandonarsi 
ad assurdi ripensamenti proprio là 
dove si stanno ottenendo i risultati 
migliori – in Europa, appunto, dove 
l’unione monetaria ha già preparato il 
terreno all’unione politica. Beninteso, 

le istituzioni sovranazionali non sono 
ancora nulla se non si trasferisce in esse 
una parte delle sovranità nazionali. 
Come l’esperienza storica della Società 
delle nazioni insegna molto bene, 
l’aggettivo “sovranazionale” è il fumo 
e il sostantivo “sovranità” è l’arrosto. 
L’importanza dell’euro risiede nel 
fatto che rappresenta a tutt’oggi il 
trasferimento più effettivo e cospicuo 
di potere politico dalle nazioni europee 
a un organismo giuridicamente 
sovraordinato.

Il suo avvento ha sancito in Europa 
il passaggio definitivo dal regno delle 
parole e delle buone intenzioni a 
quello dei fatti: perché un conto è una 
dichiarazione di intenti condita da 
cerimoniali e strette di mano, un altro 
è la rinuncia alla politica monetaria. Le 
difficoltà in cui oggi si trova l’eurozona 
e le pressioni a cui è sottoposta sono 
per certi versi un ottimo segno: 
dimostrano che un’unione monetaria 
non si fa per scherzo, ma si fa sul 
serio e si fa fino in fondo. O l’unione è 
completa o non regge. Se non regge si 
torna indietro, e quando si comincia a 
retrocedere nessuno può dire quanto 
indietro si possa tornare, né se sia 
possibile arrestarsi a un dato punto. 

Per questo, e al di là di ogni altra 
considerazione, quando le nostre dita 
si sorprendono a giocherellare nella 
tasca con una moneta da un euro 
dovremmo provare qualcosa di più 
della semplice, onesta soddisfazione di 
possedere una moneta che vale quasi 
2.000 delle vecchie lire: dovremmo 
avere l’impressione di toccare con 
mano una delle garanzie più solide 
della pace e del benessere che ancora 
stiamo godendo, e che ci auguriamo 
tutti di lasciare in eredità ai nostri figli 
e ai nostri nipoti.I nostri ragionieri 
mentono quando ci dicono che un euro 
vale un euro: vale incomparabilmente 
di più.

fortunatamente sono (ancora) in pochi ad augurarsi la fine dell’euro…

quanto vale un euro?
di Michele Ballerin

Movimento Federalista 
Europeo
info: mfecesenatico@alice.it
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Vele Di Pasqua

Pasqua 2012

La bella stagione getta le 
basi a Cesenatico con la 
XXXVIII edizione delle 

‘Vele di Pasqua’ di catamarani. 
La regata internazionale mette in 
acqua, in gara frotte di veloci quanto 
manovrieri multiscafi. Uno spettacolo 
per gli occhi.  Le ‘Vele di Pasqua’, 
che navigano spiegate al vento verso 
la 40esima edizione, sono chiamate 
a buon diritto ad essere e a giocare 
d’anticipo sulla stagione balneare. Si 
svolgeranno da sabato 7 a lunedì 8 
aprile. 

La novità di quest’anno - oltre alla 
previsione del numero di barche ed 
equipaggi dati in crescita -, è che 
organizzatori, velisti, appassionati 
e pubblico, torneranno a radunarsi 
lungo la spiaggia e il lungomare di  
Ponente. Difatti la Congrega Velisti, 
sodalizio, da sempre in camera di 
regia della manifestazione, mette 
a disposizione i suoi spazi di viale 
Cavour, aperti sulla spiaggia. Ospiterà 
gli accrediti e farà da campo base ai  
regatanti. Nel piazzale antistante si 
terranno le manifestazioni collaterali. 

Altre novità della 38° edizione 
della Vele di Pasqua è che le regate 
internazionali di Cesenatico, 
quest’anno sono ancorché valevoli, 
ai fini di classifica, quale prova 
del campionato italiano della 
classe Tornado e del campionato 
italiano della  classe Hobie Cat 16. 
Ciò permetterebbe fare arrivare 
a duecento il numero degli scafi 
partecipanti. 

La classe ‘regina’, quanto meno 
tenuto conto il numero dei regatanti  
resta la  “Classe A”: barche  le 

Formula Uno della vela, caratterizzate 
da scafi ultraleggeri e ultraessenziali, 

affusolati e maneggevoli quanto basta 
per fendere l’acqua. A bordo un  solo 
membro d’equipaggio.
Verranno allestiti in mare due i 
campi di regata: ‘Echo’, sul quale 
regateranno i catamarani classe A e 
Tornado, e ‘Whisky’ riservato alle 
altre classi. I percorsi consistono 
in triangoli delimitati da boe, da 
percorrersi tre volte, alla distanza 
di mezzo miglio circa dalla costa e 
situati rispettivamente a Cesenatico 
Levante, di fronte piazza Andrea 
Costa, e a Ponente, di fronte alla sede 
della Congrega Velisti.
Sono previste sei prove, decise 
dai comitati di regata in base alle 
condizioni del vento. Si incomincia 
sabato 7 aprile a mezzogiorno 
Attraverso un sistema televisivo 
Livestream sarà possibile da terra 
assistere alle fasi di svolgimento 
delle gare ed avere aggiornamenti di 
classifica in tempo reale. 
L’organizzazione conta i volontari 

della Congrega Velisti Cesenatico 
e degli altri club di velisti, gruppi  

subacquei. 
L’evento vela 
è  sostenuto 
dalla Banca 
di Credito 

Cooperativo di Sala di Cesenatico; 
si giovadei patrocini della presidenza 
del Consiglio dei Ministri, della 
regione Emilia Romagna, della  
provincia di Forlì-Cesena, e del 
comune di Cesenatico. 
Nelle foto, edizioni precedenti.

Barche ed equipaggi  in crescita torneranno a radunarsi lungo la spiaggia e il lungomare di  Ponente

XXXvIII edizione
delle vele di Pasqua

di Antonio Lombardi



CESENATICO NEWS  |  marzo 201238 Spazio di Cominicazione

Nuova GestioNe
da davide e Grazia

via Leonardo da vinci, 19 - 47042 Cesenatico (FC) - tel. 0547.80157
info@giardinettoristorante.com - www.girardinettoristorante.com
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Acqua, bicicletta e jogging: il piatto è servito per il triathlon. A 
Cesenatico c’è ciò che serve, per avviare un movimento di pratica 
sportiva all’aria aperta, che ha il pregio di essere ora disciplina olimpica. 

Nuoto, bici e corsa sono discipline da ‘bollino blu’ per quanto concerne la  salute, 
la  socialità,  la  pratica sportiva e il  divertimento. Coniugate insieme sono il 
massimo... La divulgazione sportiva  è incominciata là dove deve principiare: 
dai ragazzi e dalle scuole, come pure dagli adulti che posseggono una  minima 
dimestichezza con almeno uno di questi sport. Hanno già aderito all’iniziativa 
divulgativa i plessi scolastici di Sala, Villamarina, Villalta, appartenenti al 2° 
Circolo didattico. In camera di regia in questa iniziativa c’è la società ‘Around 
Sport’.  

Ai  piccoli atleti che si avvicinano a questa attività sportiva si offrono gli 
spazi e le strutture in dotazione alla piscina comunale. Con la primavera, gli 
allenamenti si spostano all’aperto. Oltre a nuotare in vasca, si prospetta una 
seduta di allenamento settimanale, attraverso circuiti di abilità destrezza: 
corsa a piedi e in bici il tutto come fosse un gioco. Per gli adolescenti dai 
13-14 anni sono previsti due allenamenti un tantino tecnicamente più 
evoluti e impegnativi. Per gli adulti che già nuotano, ‘escono’ in bici e si 
sottopongono a qualche seduta di corsa a piedi, il triathlon diventa opportuno 
completamento. Il nuoto, la corsa e la bici sono tre discipline fenomenali per 
tenersi in perfetta forma fisica e strizzare, casomai l’occhio alle competizioni. 
I corsi saranno attivati presso e dalla Piscina comunale Around Sport.  

Per informazioni, Piscina comunale 0547-1863588 Gianluca, responsabile 
tecnico e istruttore Fitri - 342 1959910.

Nuoto, bici e corsa discipline da ‘bollino blu’ per salute, socialità, pratica sportiva e divertimento

A Cesenatico
c’è tutto quanto chiede il triathlon

di Antonio Lombardi

Triathlon/Endas

ENDAS CESENATICO

A Modena si sono svolti  i  campionati 
regionali individuali indoor  categoria 
Cadetti/e di atletica leggera. Risultati 

e podi conquistati che lasciano ben sperare il 
team Endas Cesenatico.  Debora Beltramini, 
nella  categoria Cadette, sfodera un brillante 
terzo posto con 1,53 metri nel salto in altro. Una 
prova la sua, che si è conclusa con un pizzico di 
rammarico, in quanto nei precedenti salti aveva 

fissato e superato l’asticella a 1,58 e poi ancora a  
1,60. Sempre ai campionati regionali individuali 
indoor, nella  categoria Ragazzi, prestazione da 
incorniciare quella dell’atleta Endas, Lorenzo 
Morigi. A Modena ha collezionato due megaglie; 
classificatosi 2° posto nel salto in lungo, con 
una misura di  4,43 metri, e 3° nel salto in alto 
con 1,43 metri. Un risultato per la Polisportiva 
Endas che si fa pingue grazie anche alla  buona 

la prova di Filippo Magnani a medaglia con il 5 
posto nei 60 metri piani, tempo  8”65 Ancora più 
degna di nota il risultato inanellato da Magnani, 
se si considera che ha gareggiato con sessanta 
giovani atleti. Va detto che l’Endas Cesenatico 
schierava  ai campionati indoor di Modena, 
svoltisi lo scorso febbraio  dieci atleti iscritti.  
 
Nelle foto, il podio e una fase delle gare.
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Dai colore a tutto.
Nuova CORSA 2012

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

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

a  € 9.650
+ 4 anni tasso 0


