
LA SICUREZZA NEI PARCHEGGI

Alla pagina 12

CASA MORETTI: DONAZIONE

Alla pagina 14

I GIARDINI A GIORGIO GHEZZI

Alla pagina 7

IN ARRIVO UN MIX DI CULTURA, SPETTACOLI, SPORT ED ENOGASTRONOMIA

SOMMARIO. Non c’è dubbio che il gior-
nale della Città cresce. Pagine, colore,servizi.
E soprattutto collaborazioni, ormai da Re-
gione, Provincia e Territorio. Come sempre fa-
cile è sfogliarlo, tutto d’un fiato. Arrivederci a
maggio!
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Finalmente un quadro esaustivo della popolazione residente a
Cesenatico. Ottimo lavoro dell’Ufficio Anagrafe comunale. Tante
cifre da leggere, per conoscere al meglio la complessità etnica e
sociale della nuova realtà demografica. Alla pagina 5
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Maggio è da anni il mese dedi-
cato al ciclismo e a tutti coloro
che amano questo sport. Il  ricco
programma (non solo) sportivo
si apre  con l’arrivo del Tour
Monaco di Baviera – Cesenatico
per proseguire poi con Ciclo
&Vento, Nove Colli, Off Road di
mountain bike oltre alla novità
‘Nove Colli dei Sapori’…
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LA POPOLAZIONE RESIDENTE
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IL SISTEMA CONFESERCENTI PROMUOVE IL TERRITORIO

Quanto sia importante la promozione e quanto sia divenuto strategico oggi ‘vendere’ il no-
stro territorio in tutte le sue eccellenze e caratteristiche migliori è cosa assai scontata da riba-
dire. E’ però ugualmente vero che, come Confesercenti, non ci siamo solamente limitati alle

affermazioni di principio. Da anni, con un impegno che si
rinnova costantemente, abbiamo infatti stimolato o soste-
nuto le imprese turistiche e commerciali associate ad in-
traprendere percorsi di aggregazione vocati proprio alla
promozione del ‘sistema Cesenatico’. Si tratta di soggetti
imprenditoriali o associativi afferenti a settori merceolo-
gici vari che, seppur sorti in momenti diversi e con scopi
non omogenei, hanno sempre lavorato seguendo anche un
denominatore comune, ovvero, appunto, quello di far cre-
scere la nostra offerta turistica. Come associazione rite-
niamo che lavorare con le imprese attorno a questi temi
rappresenti la parte prevalente della nostra attività sinda-
cale. Quali sono, allora, gli ambiti vero i quali si conti-
nua a lavorare, stagione dopo stagione? Voglio partire

citando il sistema ricettivo ed il Consorzio Assohotels, che associa oltre settanta alberghi di
Cesenatico, Gatteo a Mare e San Mauro Mare. Un consorzio forte di un’esperienza am-
piamente consolidata e di numeri relativi ad arrivi e presenze – in alta ma anche in bassa sta-
gione - che crescono progressivamente di anno in anno. Assohotels ha saputo rinnovare
costantemente le azioni di promozione sia in Italia che all’estero, associando agli strumenti
tradizionali, come le fiere in Italia ed in Europa, l’utilizzo della tecnologia e nuove alleanze
con altri segmenti imprenditoriali dell’offerta turistica. E’ il caso del Consorzio ‘Mare & Sa-
pori’ che, come ormai noto, rappresenta il primo esempio romagnolo di unione fra alberga-
tori, bagnini e ristoratori e si presenta sul mercato con un ‘all inclusive’ che, oltre ad essere
economico, è di vera eccellenza. Da quest’anno, infatti, a soggiorno, cena e servizi di spiag-
gia si somma la possibilità di accedere alle attività di Casa Artusi, il prestigioso centro di cul-
tura gastronomica dedicato alla cucina domestica italiana, che ha sede a Forlimpopoli e nasce,
ovviamente, dalla fama e dall’estro, noti in tutto il mondo, del grande maestro Pellegrino Ar-
tusi. Un’offerta esclusiva, dedicata ai grandi esperti di cucina e ai professionisti del settore ma
anche ai soli buongustai e perfino ai bambini, che potranno, fra le numerose attività, parteci-
pare a seminari, convegni e corsi di cucina, cimentandosi direttamente con le ricette della
grande tradizione italiana.Non si può, del resto, parlare di enogastronomia senza citare
A.Ri.Ce., l’Associazione dei Ristoratori di Cesenatico, che è nata ed ha sede presso la Con-
fesercenti. Non conosce sosta, infatti, l’organizzazione e la partecipazione ai grandi eventi
enogastronomici come “Il pesce fa festa” ed Azzurro come il pesce che richiamano a Cese-
natico migliaia di persone da Italia ed Europa. Inoltre, oltre a costituire perno fondamentale
dell’alleanza con Casa Artusi, l’associazione ha lanciato, e vinto, la sfida di tornare a lavo-
rare ‘dentro’ al suo territorio. Già dallo scorso anno, ed anche per i mesi a venire, ha infatti
incontrato migliaia di bambine e bambini delle nostre scuole materne ed elementari, avviando
percorsi di conoscenza e formazione sulla pesca e sulla ristorazione locali.
Promuovere un territorio significa, infine, aggregare gli operatori con lo scopo di migliorare
l’offerta garantendo livelli buoni – e accattivanti - di ospitalità. E’ la mission delle associa-
zioni culturali di animazione cui hanno dato vita decine di operatori turistici e commerciali
delle zone di Valverde e Ponente. Entrambe stanno definendo il loro programma di eventi
per la stagione alle porte, attraverso un susseguirsi di incontri e valutazioni sulle aspettative
dei turisti e degli assidui frequentatori amanti della costa romagnola. Si tratta, per gli im-
prenditori coinvolti, di un’attività certosina e preziosa, che parte a inizio anno con la stesura
dei calendari e si concentra nel corso dell’estate con un grande impegno organizzativo pres-
soché quotidiano. Tutti i soggetti citati rappresentano centinaia fra le migliori imprese di Ce-
senatico, molteplici ambiti di attività, professionalità ed esperienze di tutto rispetto e sono
mossi, innanzitutto, dal nobile obiettivo di esportare tutto il meglio che Cesenatico può of-
frire.

Armando Casabianca
Presidente Confesercenti Cesenatico

Associazioni / Istituti di credito CESENATICO NEWS • APRILE 20082

BCC Sala di Cesenatico
NOTIZIE

~ La serenità è una bella impresa ~

PROGETTO MYOSOTIS: 
BILANCIO POSITIVO

Bilancio molto positivo del progetto sulla prevenzione del disagio
giovanile. Volge al termine il progetto ‘Myosotis’, promosso dal 1°
Circolo di Cesenatico e sostenuto dalla Bcc di Sala di Cesenatico.
Un progetto molto ben articolato in quattro fasi: serate a tema aperte

alla cittadinanza; incontri
dedicati ai genitori; incon-
tri dedicati ai docenti; labo-
ratori dedicati ai bambini.
Tutti i vari aspetti sono stati
affrontati con entusiasmo
tra cui i laboratori per i
bimbi e i corsi per docenti.
Gran successo anche per gli
appuntamenti serali di edu-

cazione alla pro-socialità, per prevenire il bullismo, aperti a genitori,
insegnanti, operatori e cittadini tutti, invitati a  partecipare alle se-
rate di formazione dal titolo: “Ascoltare, dialogare, sapere dire di no:
le difficoltà dei genitori”.
Nei vari incontri, svoltosi presso la grande sala del Museo della Ma-
rineria (in via Armellini), c’è stata una media di oltre cento parteci-
panti per serata.  Relatore è stato Davide Galassi, psicologo. Sono
intervenuti inoltre Maria Stella Grandi, dirigente scolastico, e Ros-
sana Rossi, insegnante referente del progetto. Nella foto lo psico-
logo e la dirigente scolastica in occasione di una serata.

Giorgio Magnani
LA BCC SPINGE UN’ALTRA IMPRESA DELLO  SKA-
TING  CLUB CESENATICO. La Banca di Credito Cooperativo
di Sala spinge un’altra impresa della società sportiva Roller ska-
ting club Cesenatico di via Montaletto 38 . Nei giorni scorsi a Pa-
derno d’Adda (in provincia di Lecco): l’associazione sportiva
cesenticense ha vinto con  Cristian Coccolini il 3° Trofeo Nazionale
di Primavera e si anche piazzata al 2° posto con Giacomo Paglia-
rani. Nella città lecchese si è svolto quindi con successo il 3° Tro-
feo Nazionale di Primavera, manifestazione di pattinaggio corsa su
strada, articolata in tre giornate. La società cesenaticense ha schie-
rato i suoi atleti delle categorie: superiori esordienti, ragazzi e allievi.
50 le società sportive  provenienti da tutta Italia.  Coccolini nella ca-
tegoria Allievi ha vinto la metri 500 sprint e la metri 1.500 in linea.
Ora è stato selezionato per il raduno della nazionale giovanile che si
svolgerà in aprile a Pordenone. Grande soddisfazione per tutto il so-
dalizio sportivo, ma soprattutto per l’allenatore Thomas Gualtieri ed
il preparatore atletico Donatella Paganelli. Ora tutti i giovani atleti
si stanno preparando per i campionati regionali su pista e su
strada che si svolgeranno nel mese di aprile. (G.M)

Armando Casabianca

CESENATICO_04_08:Layout 1  18-04-2008  11:42  Pagina 2



Stagione turistica 3
APPUNTAMENTI DI PRIMAVERA

A primavera si prova l’estate in Riviera.
Anche a Cesenatico, dove a un  debutto

di stagione per la ve-
rità anticipato da
una Pasqua molto
alta e anche fin
troppo bagnata,
segue un mese ‘di

sgambate’.
Tutto pronto per una

stagione alla grande?
Lo chiediamo a Nivardo

Panzavolta, sindaco di  un Comune
che a maggio  salta in sella e pedala.
“Il mese di maggio oramai da tempo è  per la
nostra Città il mese dedicato al ciclismo e a
tutti coloro che amano questo sport. Il  ricco
programma della settimana cicloturistica,
che si apre  con l’arrivo del Tour Monaco di
Baviera - Cesenatico, è sicuramente un’at-
trattiva turistica vincente.  Ciclo &Vento è
divenuto una prestigiosa fiera internazionale;
la Nove Colli, la più famosa Gran Fondo
d’Europa con i suoi 11.000 partecipanti che
ha dovuto chiudere le iscrizioni con largo an-
ticipo, a conferma del credito raggiunto; la
7a edizione della Nove Colli Off Road di
mountain bike. Oltre a  novità come la
‘Nove Colli dei Sapori’, itinerari del
gusto, che rappresentano un nuovo modo
di concepire il turismo sulle due ruote e
che porteranno alla scoperta dell’ entro-
terra e delle sue offerte gastronomiche,
vedono Cesenatico protagonista come
punto di partenza e di arrivo di questi ci-
cloamatori buongustai”.
Primavera a tutto sport, anche cam-
biando disciplina. Dopo le regate veli-
che di Pasqua e in attesa del ciclismo,

al calcio sono dedicati eventi importanti.  “Nei mesi primaverili si disputa
sempre il torneo quadrangolare Trofeo Giorgio Ghezzi. Quest’anno oltre al

calcio giocato,  è stato orga-
nizzato un interessante ap-
puntamento con il calcio
parlato, che ha portato  a
Cesenatico grandi allena-
tori in omaggio al calciatore
cesenaticense. 
L’occasione è stata la pre-
sentazione al pubblico del
libro di Roberta Ravello
‘Giorgio Ghezzi il kami-
kaze – Storia di un uomo
che voleva dare spetta-
colo’. Inoltre sempre per lo
sport vorrei ricordare anche

gli appuntamenti nazionali con il vol-
ley, femminile e maschile, che por-
tano a Cesenatico centinaia di atleti
da tutta Italia”.
E per l’estate ormai imminente? 
“Tutte le attività sono pronte per af-
frontare un’altra stagione all’insegna
del mare, della spiaggia, della buona
tavola, del divertimento per giovani e
famiglie.  La proposta turistica e di in-
trattenimento è come sempre ricca e
per tutti i gusti. Ai grandi eventi che
accomunano la Riviera come la Notte
Rosa, Cesenatico accosta un mix di

proposte stuzzicanti e di qualità tra spetta-
colo, cultura, gastronomia e  tradizione, che
i turisti e i visitatori  hanno dimostrato negli
anni passati di gradire”. 

Alcune manifestazioni in calendario in
primavera: ciclismo, vela, calcio e la ‘no-
vità’ denominata ‘Nove Colli dei Sapori’.

BLÚSYSTEM S.p.A. - Via delle Querce, 9
47042 VILLALTA di CESENATICO (FC)

Tel. 0547 671511 - Fax 0547 671538   e-mail: blu@blubeverage.com
Cerchiamo volenterosi, dinamici, desiderosi di affermarsi nel settore commerciale2 venditori per prov. FC - RN con esperienza nel Catering canale HO.RE.CA. e2 giovani diplomati da inserire nella rete vendita dopo un percorso formativo.
INVIARE CURRICULUM o SCHEDA DATI all’attenzione della Direzione Generale

In un mix di proposte stuzzicanti e di qualità tra spettacolo, cultura, gastronomia e  tradizione

PROVE D’ESTATE
Il punto con Nivardo Panzavolta, sindaco di  un Comune che a maggio  salta in sella e pedala
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Educazione & Ambiente4

RESPIRA! L’EDUCAZIONE ALLA QUALITÀ DELL’ARIA 
E MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE SCUOLE DI CESENATICO

Promuovere comportamenti responsabili in tema di mobilità sostenibile e
promuovere il valore del trasporto pubblico. Sono questi, in sintesi, gli obiet-
tivi che hanno guidato provincia di Forlì-Cesena, comune di Cesenatico e
ATR nell’adozione del progetto Respira!, che ha coinvolto 23 classi quarte
e quinte dei sei plessi facenti capo alle due direzioni didattiche e due scuole
Secondarie di 1° (Media Arfelli) e di 2° (ITC Agnelli), per un totale di circa
n° 620 studenti coinvolti. Nelle scuole Primarie, nei 23 laboratori di edu-
cazione ambientale – curati dalla cooperativa Anima Mundi di Cesena -
sono affrontati, mediante attività pratiche (piccoli esperimenti scientifici,
diario degli spostamenti, vademecum buone pratiche, ideazione di storie,
ecc.), i temi dell’ambiente (inquinamento atmosferico, qualità dell’aria, ef-
fetto serra e cambiamenti climatici) e della salute (effetti dell’inquinamento
sulla salute, aspetti sanitari, attività motoria e sedentarietà). Diversi sono i la-
vori elaborati dall’inizio dell’anno scolastico e vanno dal diario degli spo-
stamenti, al confronto tra i diversi mezzi di trasporto e conteggio dei
chilometri percorsi, nonché la realizzazione di cartelloni creativi, poesie sulla
mobilità sostenibile, ricerche sull’inquinamento.
Le scuole Secondarie sono, invece, coinvolte in un processo di ‘mobility
management’ scolastico – coordinato dalla cooperativa Anima Mundi -
finalizzato a  indagare sulle modalità e problematiche della mobilità casa-
scuola (in particolare inquinamento e sicurezza), ad  analizzare soluzioni al-
ternative di mobilità che riducano inquinamento e traffico e diffondere
comportamenti responsabili in tema di mobilità anche mediante l’organiz-
zazione di iniziative come ‘A scuola senz’auto’ e l’ideazione di strumenti di

comunicazione (volantini, locandine, slogan) rivolti a studenti e famiglie. 
La Scuola media ‘Arfelli’, plesso di via Cremona, ha coinvolto le 3 classi
prime suddividendo il percorso in 3 tappe diverse. La 1 H ha realizzato in-
dagini sulla mobilità scolastica, mediante il censimento in tutta la scuola
sugli spostamenti casa-scuola, attraverso la somministrazione di questiona-
rio individuale su un campione rappresentativo di alunni (tutte le età) e di fa-
miglie. Successivamente, le classi 1 E e 1 F, a fronte dei dati pervenuti
analizzeranno e organizzeranno le azioni di sensibilizzazione da fare per la
scuola e/o per la Città.
Sono 4 le classi prime coinvolte presso l’Istituto Tecnico Commerciale
‘Agnelli’ e ogni classe ha iniziato con incontri di motivazione e contestua-
lizzazione, mediante la proiezione del video ‘Mobilitaaaa’, che ha fornito lo
spunto per riflettere su “cosa si può fare per ridurre l’inquinamento; cosa fai
tu per ridurre l’inquinamento”. E’ seguita una indagine, realizzata dalla classe
1°, sugli spostamenti casa-scuola facendo interviste in tutte le classi del-
l’istituto, mentre la classe 1B ha somministrato un questionario individuale
sulla mobilità ad un campione rappresentativo di alunni (oltre 150). Dopo
una attenta analisi dei risultati, gli alunni hanno cominciato ad elaborare pro-
poste per migliorare aria e mobilità, come l’aumento dell’informazione e
quindi la consapevolezza circa i danni dell’inquinamento.Il progetto Re-
spira! a Cesenatico, ha un costo complessivo di circa € 17.000,00 di cui
7.500,00 a carico dal comune di Cesenatico per gli interventi presso le
scuole primarie, mentre per le scuole secondarie il costo è suddiviso fra pro-
vincia di Forlì-Cesena (€ 3.800,00) e ATR (€ 5.700,00).
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Ufficio Anagrafe 5
POPOLAZIONE

La maggioranza dei nuclei familiari è composta da una sola persona
AD UN SOFFIO DAI 25.000 RESIDENTI

Il numero degli stranieri residente all’inizio del 2008: 1.793 unità

A Cesenatico si  vive sempre di più e soli. Molto spesso per scelta (single), ma
anche per contingenze della vita (anziani e persone separate). La maggioranza dei
nuclei familiari è composto da una sola persona. A far lievitare il numero della po-
polazione residente a Cesenatico, nel corso del 2007, sono stati ancora una volta  gli
stranieri. La popolazione residente a Cesenatico è passata da 23.780  del 2006 a
24.432 del 2007 (11.914 uomini, 12.518 donne). A fine febbraio di quest’anno i re-
sidenti di Cesenatico hanno raggiunto quota 24.555 persone, ed oramai davvero ad
un passo il tetto dei 25 mila abitanti fissi. Anche il numero della  famiglie ‘censite’
sono ovviamente cresciute: 10.467 i  nuclei familiari. A ben guardare,  il numero
degli stranieri residente a Cesenatico all’inizio del 2008 sono 1.793, erano 1.531
l’anno precedente (882 maschi e 911 femmine), per un totale di 778 nuclei familiari. 
Si vive sempre più soli e single, anche perché si vive più al lungo. Sulle 10.467 fa-
miglie residenti a Cesenatico quelle con un solo componente sono ben 3.522. Tanto
che il dato delle  famiglie mono-componenti,  con un solo componente, rappresenta
più di un terzo del numero  totale delle famiglie abitanti a Cesenatico. Se poi si do-
vesse mettere insieme  i single e le famiglie formate da due persone queste superano

abbondantemente la metà de nuclei familiari residenti nella cittadina ( il loro numero
è di 6192 nuclei familiari).  Le famiglie censite al primo gennaio di quest’anno sono
10.467, oltre ai  3.522 casi formate da una sola  persona, quelle composte da appena
due componenti sono 2.670. 
Quelle formate da tre persone si ‘classificano’, distanziante, appena in terza posi-
zione, con 2.214 casi, mente le famiglie formate da quattro persone, (genitori, figli
e figlie e magari un  nonno) sono 1.570. Sempre di più in flessione i nuclei fami-
liari  allargati, tanto da potersi considerare oramai  residuali, visto che  si possono
contare nell’ordine di qualche centinaia. Sono 384 quelle con cinque componenti,
‘appena’ 81 quelle con sei. Numeri davvero da lumicino per le famiglie composte
da  sette e otto  componenti. Sono  rispettivamente 16 e 8 nuclei. Una curiosità: due
famiglie residenti contano più di nove componenti. Nel corso del 2007 la natalità
ha registrato un saldo attivo. 
I nati sono stati 225 (108 maschi e 117 femmine) le persone decedute sono state
198 (98 uomini e  100 donne). Il dato statistico del 2006 parla di 210 nati (100
maschi e 110 femmine), 213 decessi (111 uomini e 102 donne).

Più in generale sono questi i numeri della popolazione residente distribuita
per quartieri e frazioni e inseriti negli elenchi tenuti presso l’Ufficio Anagrafe
del Comune al primo di gennaio 2008. Il Levante e Boschetto contano 5.704
abitanti, riuniti in 2.761 famiglie (erano 5.628 l’anno precedente, 2.706 le fa-
miglie). A seguire per numero di abitanti ci sono  Madonnina S. Teresa e Can-
nucceto 5.293 suddivisi in 2.118 famiglie (erano 5.051 al primo gennaio 2007,
1.957 le famiglie). A Valverde-Villamarina i residenti sono 4.373 le famiglie
1.945 (erano 4.303 le persone e 1891 le famiglie). A Sala in numero degli abi-
tanti è di 3.145 suddivisi sin 1.152 famiglie (erano 3072 i residenti e 1114 le fa-
miglie). A Bagnarola e Villalta i residenti sono 3.355, le famiglie 1327 (erano
3.165 gli abitanti, 1.218 i nuclei familiari). Infine fanalino di coda Ponente-
Zadina con 2550 residenti, 1.158 le famiglie (erano in precedenza 2.548  fa-
centi parte di 1136 famiglie). Ci sono poi 13 persone e 6 famiglie senza fissa
di dimora.
Rumeni e  Bulgari dopo l’entrata a far parte nell’Unione Europea dei loro
rispettivi Paesi, fanno lievitare il numero degli abitanti di Cesenatico. E’
quanto è successo nel corso del 2007. Gli stranieri e in particolare gli extraco-
munitari, abitano soprattutto a Valverve e Villamarina. In particolare il flusso
di arrivi dai due Paesi danubiani sembra  destinato a crescere ancora. Anche in
considerazione al fatto che, adattandosi più di altri,  i Rumeni e i Bulgari tro-
vano più facilmente occupazione, rispetto a cittadini di altre nazionalità nelle
attività turistiche alberghiere, nelle aziende edili  e del settore delle costruzioni,
nelle imprese di pulizia, e ancora come badanti e braccianti agricoli. La popo-
lazione residente a Cesenatico è passata da 23.780 del 2006 ai  24.432 del
primo gennaio del 2008 (10.467 i  nuclei familiari). Gli stranieri residenti sono
1.793: 882 maschi e 911 femmine (erano 1.531 un anno fa ), per un totale di
778 nuclei familiari. I cittadini appartenenti ai Paesi aderenti all’Unione sono
cresciuti di 218 persone (da 322 del 2006 a 540 del 2007) e questo lo si deve
essenzialmente all’immigrazione di rumeni e bulgari. Tanto che i rumeni, dopo
gli albanesi, sono l’etnia più numerosa. Se i Rumeni residenti a Cesenatico nel

2006 erano 147 alla  fine del 2007 sono diventati 321 (139 maschi e 182
donne), i Bulgari sono passati da 61 a 86.  Gli Albanesi invece si confermano
ancora i  più numerosi e in prevalenza uomini erano 598 nel 2006 sono oggi 612
(343 maschi e 269 femmine, quest’ultime in crescita). Nei registri dell’Ufficio
Anagrafe di Cesenatico sono più di sessanta le nazionalità rappresentate. Dopo
albanesi e rumeni ci sono i cinesi (86 residenti stabili), marocchini (123 ri-
spetto alle donne gli uomini sono  più del doppio), Tunisini (80), Ucraini (quasi
tutte donne), Polacchi (anch’essi comunitari passati in un anno da 31 a 53 re-
sidenti). Tra i meno rappresentati si trovano Cambogiani, Indonesiani, Austra-
liani, Norvegesi, Turchi, Finnici, Lettoni, Danesi, Costaricani, Uruguaiani.... e
cittadini del Liechtenstein, con un solo residente iscritto all’anagrafe cittadina.
Sempre negli uffici anagrafe le pratiche amministrative che hanno riguardato
sono state oltre trecento e la crescita continua. 
La distribuzione geografica e abitativa degli stranieri, nei vari quartieri
non è omogenea, né poteva essere diversamente considerato che a Villamarina
e soprattutto a Valverde ci sono molti condomini, palazzi e villette a schiera di-
sabitati per buona parte dell’anno. Dove poi il prezzo di pigioni e affitti è de-
cisamente inferiore rispetto ad altre aree del territorio. Capita allora che in zone
non particolarmente ad alta densità abitativa come Velverde ( e in misura mi-
nore a Villamarina) gli stranieri raggiungono il numero delle 607 persone (di
questi, 168 sono  appartenenti a nazioni dell’Unione Europea) , 274 i nuclei
familiari. A seguire nella graduatoria delle zone più abitate dagli stranieri c’è
il Centro Levante e Boschetto 366 persone (120 di Paesi Ue) e 184 famiglie,
Madonnina S.Teresa e Cannucceto 292 persone (63 Ue), 110 nuclei familiari.
Tenuto conto della concentrazione di abitanti in queste due zone, gli stranieri
qui non sono particolarmente numerosi. A Zadina-Ponente gli stranieri resi-
denti sono 192 (53 Ue), le famiglie 86. Nella frazione di Sala 128 sono gli
abitanti stranieri (37 Ue), 49 le famiglie che vivono qui, infine a Bagnarola e
Villalta ci sono 207 gli stranieri (98 Ue) per 75 famiglie. Curiosità: appena
uno straniero residente, è senza fissa dimora.

PRODUZIONE E VENDITA
- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

L’ANALISI DEI NUMERI
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Le imprese artigiane nel corso del 2007 a Cesenatico sono cresciute del tre
per cento. Il dato è della Camera di Commercio. Ora per sostenere il settore
c’è un Bando regionale che assegna contribuiti a chi fa innovazione, rispar-
mio energetico, e riduce l’impatto ambientale. Ulteriori agevolazione previ-
ste per le nuove imprese. Ecco allora che dal 1 aprile fino al 31 luglio 2008
le imprese artigiane di produzione che di servizi  potranno richiedere alla
Regione contributi.  Nel comune di Cesenatico le imprese artigiane sono
1.187 e, come evidenziato dall’ultimo Rapporto sull’economia 2007 della
Camera di Commercio, hanno riscontrato un aumento di circa il 3% nel-
l’ultimo anno. Nel dettaglio, gli interventi per i quali  le imprese artigiane
possono chiedere contributi agevolati riguardano investimenti per l’innova-
zione tecnologica e di servizi, aggiornamento del processo produttivo, non-
ché finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale, al risparmio energetico
e allo sviluppo sostenibile, oltreché a introdurre sistemi di sicurezza sui luo-
ghi di lavoro. Spiega Damiano Zoffoli, presidente della Commissione Po-
litiche Economiche della Regione : “Si tratta di un provvedimento
fondamentale per sostenere scelte di innovazione e, in questo modo, per ren-
dere le nostre imprese più competitive sul mercato nazionale ed internazio-
nale. I dati dimostrano che anche nella nostra città turistica l’artigianato ha
un ruolo chiave. Questo è avvenuto  grazie alle nuove aree artigianali previ-
ste dal Piano Regolatore, peraltro in larga parte già completate e che neces-

sitano, quindi, di una ulteriore espansione. Chi ha  lavorato innovando e qua-
lificando la produzione mantiene un suo potere contrattuale, presupposto per
una stabilità futura”. Il Bando regionale prevede un contributo, con  abbat-
timento, in conto interessi, su finanziamenti compresi tra massimo di 1 mi-
lione di euro ad un minimo di 20 mila euro (mentre è pari a 150 mila euro
l’importo massimo per i contratti di commessa-appalto). Ulteriori agevola-
zioni sono previste per le nuove imprese, registrate alla Camera di Com-
mercio da non più di 6 mesi. 
Riguardano l’acquisto macchinari, costruzione, ampliamento e ristruttura-
zione di immobili a servizio dell’attività delle imprese, anche nel caso di lo-
cazione (sono esclusi i terreni-). È prevista, infine, una retroattività di 2 mesi
rispetto alla data di apertura del bando (approvato il 17 marzo) per l’am-
missibilità delle spese e dei contratti di finanziamento bancario o locazione
finanziaria. “Sono certo che le piccole e medie imprese artigianali della
nostra Città – conclude Damiano Zoffoli – supportate dal prezioso la-
voro delle loro associazioni di Categoria Confartigianato e Cna), non
mancheranno di avvantaggiarsi da questa occasione per una nuova cre-
scita e modernizzazione”. 
Il testo integrale del Bando regionale (con indicazioni varie e sul termine
di presentazione della domanda) è reperibile sul sito www.damianozof-
foli.it, nella sezione Primo Piano.

IN AUMENTO LA DETRAZIONE ICI
per l’abitazione principale

Gli ultimi provvedimenti legislativi programmati dalla legge Finanzia-
ria 2008 prevedono una maggiore detrazione Ici per quanto riguarda l’abi-
tazione principale. L’Amministrazione Comunale ha provveduto a stimare
il valore della ulteriore detrazione, che corrisponde all’ 1,33 per cento del
valore imponibile, per un massimo di 200 euro per immobile, in aggiunta ai
precedenti 115 euro, approvati dal comune di Cesenatico nel 2007. Questo
significa che, se nel 2007 il valore netto Ici medio per immobile corrispon-
deva a 196 euro, nel 2008 si aggirerà intorno ai 118 euro, con un abbatti-
mento medio di circa il 40 per cento del costo. Di conseguenza, su 6.319
immobili soggetti a detrazione per abitazione principale, circa 1.250 ve-

dranno completamente azzerato il costo dell’imposta. Il valore complessivo
della maggiore detrazione si stima intorno ai 490.000 euro, che vanno ad ag-
giungersi ai 726.735 euro provenienti dalle detrazioni già applicate nel 2007,
con un beneficio medio di circa 78 euro per immobile e di circa 62 euro per
contribuente. 
La perdita di gettito tributario da parte del Comune, tuttavia, non influirà ne-
gativamente sul Bilancio, in quanto lo Stato provvederà a versare all’Am-
ministrazione un contributo sostitutivo corrispondente. Per questo, il dato
previsionale dovrà essere certificato dal Comune allo Stato entro il 30
aprile 2008.

· IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’. Il 31 marzo 2008
è scaduto il termine per il pagamento dell’Imposta Comunale sulla Pubbli-
cità per l’anno 2008.I versamenti relativi all’imposta dovevano essere effet-
tuati sul C/C Postale n. 38058798, intestato a: Comune di Cesenatico -
Servizio di Pubblicità ed Affissioni - Servizio di Tesoreria. Per l’anno di im-
posta 2008 sono state confermate le tariffe in vigore. L’imposta è dovuta da
tutti coloro che a qualsiasi titolo dispongono di mezzi attraverso i quali ven-
gono diffusi messaggi pubblicitari nell’esercizio di attività economiche. Con
il pagamento dell’imposta annuale per l’anno 2008 si intendono proro-
gate le pubblicità già in corso senza la presentazione di una nuova di-

chiarazione,purchè non si siano verificate modificazioni degli elementi pre-
cedentemente dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell’imposta
dovuta. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al personale ad-
detto presso gli uffici in via Magellano n. 8 o telefonare al numero 0547
672083 ( fax 0547 83820).
· SERATA DI ‘POESIA E MUSICA’. Al Centro Sociale ‘Anziani In-
sieme’, in viale Torino 6, mercoledì 16 aprile, alle ore 21, si è tenuta la se-
rata ‘Poesia e Musica’. Nel programma: Poesie Dialettali di Bruno Polini
e Canti Romagnoli del Coro Centro Sociale con la partecipazione del te-
nore Paolo Paolini. Ottima la riuscita.
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TACCUINO

BREVI DAGLI UFFICI PUBBLICI

Contributi dalla Regione a chi fa innovazione e risparmio energetico, riducendo l’impatto ambientale
IMPRESE ARTIGIANE CRESCIUTE DEL 3%

Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.
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Cesenatico ancora una volta
omaggia sentitamente la figura del
concittadino e calciatore Giorgio
Ghezzi. Lunedì 21 aprile alle ore 15
è stato dedicato in memoria di
Ghezzi il tratto dei Giardini al
Mare antistante lo storico Hotel In-
ternazionale, in via Ferrara, con
l’apposizione, da parte del sindaco
Nivardo Panzavolta e delle auto-
rità cittadine, della targa a lui intito-
lata. E’ stata apposta ai Giardini al
Mare una colonnina che descrive la
vita e le gesta sportive del grande
Giorgio Ghezzi, su cui sono ripor-
tate alcune foto significative della
sua vita.Per l’ occasione Roberta
Ravello ha illustrato al Palazzo del Turismo, di fronte a vecchi amici e im-
portanti personaggi del mondo del calcio e del giornalismo sportivo, il libro
da lei scritto e curato dal titolo ‘Giorgio Ghezzi il Kamikaze – Storia di un
uomo che voleva dare spettacolo’ edito da Ponte Vecchio casa editrice
con l’introduzione scritta dal giornalista Italo Cucci. Il calcio, lo show e la
sua Cesenatico, i tre grandi amori del protagonista, accuratamente illustrati

con la forza delle immagini per re-
cuperare i ricordi di un’epoca, gli
anni 50 e ‘60 e di una comunità: la
fulgida Cesenatico che in  quegli
stessi anni si afferma nella sua vo-
cazione turistico- culturale, diven-
tando una meta turistica per molti
personaggi allora in auge. 
Ed ecco sfilare tra le fotografie,
come fossero tra noi,  Macario,
Primo Carnera, Walter Chiari,
Ugo Tognazzi, Dario Fo, Franca
Rame, Gino Bramieri, Lina Vo-
longhi, Alberto Sordi, Cochi e Re-
nato, il conte Rognoni, ‘Veleno’,
Wilkes, Buffon, Maldini, Rivera,
Meazza, Edy Campagnoli, Miss

Stadio, Miss Europa e via dicendo, insieme a Giorgio Ghezzi. Un invito
per i lettori a tornare indietro nel tempo per meglio comprendere il presente
e con quel piacere che solo la fotografia sa regalare, riscoprendo i fatti, i luo-
ghi, gli sguardi, i sottintesi di un’epoca e offrendo un tributo ad un uomo che
ha lasciato un’impressione profonda e per le doti sportive e per lo spiccato
carisma.

Giardini al Mare 7
GIORGIO GHEZZI

M.A.NUTENZIONE & SERVIZI
Via S.S. Adriatica 16, 3915 - Tel. 334.8689969   Fax 0547.672095 - 47042 CESENATICO (FC) - E-mail: milzoniandrea@libero.it

di Milzoni Andrea

Possibilità di pagamenti secondo esigenze individuali

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Sistema 

computerizzato

per visionare 

la vostra 

casa colorata 

prima dell’avvio 

dei lavori

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Inaugurato il tratto dei Giardini al Mare intitolato a Giorgio Ghezzi
GIORGIO GHEZZI: IL KAMIKAZE

Storia di un uomo che voleva dare spettacolo

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

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

Nella foto, Gianni Rivera e Giorgio Ghezzi

Foto di repertorio: Giardini al Mare
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COMPO

PIANTE MERAVIGLIOSE

CON SEMPLICITÀ

Spazio di comunicazione CESENATICO NEWS • APRILE 20088

via Ida Sangiorgi, 256 - 47023 CESENA

Tel. e fax 0547 330118 - Cell. 335 426122

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI

DI IRRIGAZIONE PER OGNI ESIGENZA, PARCHI, 
GIARDINI E BALCONI

Via Monte Cervino, 1/A - CESENATICO (FC)

Tel. e Fax 0547 675808 - Cell. 333 8409596

IDEE & NOVITA’PER ILTUO GIARDINO

VIENI AVISITAREIL VASTOASSORTIMENTO
DEL NOSTROVIVAIO

Foto di repertorio: Ciclo & Vento
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Un’altra importante acquisizione è stata annessa al patrimonio di Casa
Moretti. La signora Cesarina Angelini Casadei ha completato il 9 aprile
scorso le pratiche per la donazione a Casa Moretti di diverso materiale ap-
partenuto a Marino Moretti. Alla firma dell’ atto, perfezionato dal notaio
Porfiri, era presente, oltre ai responsabili di Casa Moretti ed al segretario
comunale, anche il sindaco Nivardo Panzavolta. I signori Libero e Cesa-
rina Casadei di Cesena furono legati allo scrittore Marino Moretti da una
lunga amicizia e da un sentimento di profonda ed autentica fiducia. Cesarina
Casadei fu colei che dattiloscrisse tutti i testi manoscritti degli ultimi de-
cenni, prima che fossero inviati agli editori, mentre Libero, dopo avere se-
guito ed amministrato i beni di Casa Moretti, fu nominato loro esecutore
testamentario. 
Questo ha permesso ai Casadei di raccogliere e conservare, fin dagli anni
Cinquanta, numerose e preziose testimonianze ed attestazioni di cui Moretti
li aveva omaggiati in nome dell’affettuosa e sincera amicizia che li legava.
I Casadei, inoltre, non hanno smesso di seguire le vicende legate al nome di
Moretti nemmeno dopo
la morte dello scrittore e
della sorella Ines, colla-
borando spesso anche
con le attività di Casa
Moretti che, fin dalla sua
apertura, lavora costan-
temente alla raccolta ed
all’acquisizione di mate-
riali morettiani o di inte-

resse morettiano per integrare, aggiornare e completare il fondo originario in
suo possesso, donato da Marino e Ines alla Biblioteca ed al comune di Ce-
senatico. La recente scomparsa del marito Libero Casadei ha indotto la
sig.ra Cesarina ad accelerare le pratiche per la donazione e, considerando
Casa Moretti la collocazione ideale per tutto il materiale di Moretti in suo
possesso, ha posto come condizione essenziale che i materiali vadano a com-
pletare l’originario Fondo dell’Istituto. 
La donazione si configura come un ideale proseguimento del lascito testa-
mentario di Marino e della sorella e consiste in un cospicuo fondo librario
specializzato, composto da 104 volumi, di cui 89 di Marino Moretti, con nu-
merose prime edizioni (molte delle quali con dedica) e 15 di altri autori. Esso
comprende inoltre 281 pezzi tra lettere e cartoline spediti dal 1957 al 1977
e diversi autografi di novelle e poesie, soprattutto dell’ultima stagione mo-
rettiana. A tutto questo, si aggiungono otto dipinti, quattro dei quali di Fi-
lippo De Pisis ed uno di Michele Cascella, che attribuiscono ulteriore valore
al già elevato significato culturale e patrimoniale della donazione, in quanto

vanno in parte a ricosti-
tuire la presenza di opere
dell’artista ferrarese nel-
la casa di Cesenatico.
Nelle foto di repertorio,
esterno di Casa Moretti
sul porto canale e una
collettiva di pittori del
1974, con Marino Mo-
retti.

DONAZIONE DI LIBRI, AUTOGRAFI E DIPINTI A CASA MORETTI
Cesarina Angelini Casadei dona all’istituto di Cesenatico

preziose testimonianze del suo sodalizio con lo scrittore Marino Moretti

Il sindaco Nivardo Panzavolta ha espresso, a nome dell’Amministrazione e del Con-
siglio Comunale, il ringraziamento della città di Cesenatico verso una donazione che
incrementa e valorizza il patrimonio culturale cittadino e rafforza ulteriormente il le-
game della Città con la figura umana ed artistica di Marino Moretti. Ciò, in attesa di
una pubblica iniziativa per la presentazione ufficiale della donazione e di un incontro
della Città con la signora Casadei.

URP CESENATICO

CASA MORETTI
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L’edizione numero 38 della blasonata
gran fondo Nove Colli, è in ‘corsa’ per do-
menica 18 maggio. La  storica gran fondo
del pedale si compone di due tracciati, a ‘li-
bera’ scelta del ciclista partecipante: uno
più breve di 130 chilometri (con quattro i
colli da scalare) e uno ben più impegnativo,
posto sulla distanza dei 210 chilometri
(Nove Colli). 
Oltre agli 11 mila ciclisti attesi in gara, con
tanto di pettorale ben in vista sulla linea di
partenza, sono attesi a Cesenatico altre de-
cine di migliaia di persone grazie a tutte le
altre iniziative in programma nella setti-
mana del cicloturismo (da lunedì 12 a do-
menica 18 maggio): dal tour del pedale
‘Monaco di Bavera-Cesenatico’ alla Fiera
internazione Ciclo & Vento, dalla crono-
scalata del Barbotto alla Off road di moun-
tain bike. 
La ‘Settimana del cicloturismo’ (gran
fondo ‘Nove Colli’, Fiera ‘Ciclo & Vento’, Tour...) rappre-
senta l’evento turistico più importante del mese di maggio di
tutta la riviera dell’Emilia Romagna. 
La società sportiva che organizza la gran fondo, è lo storico
team Fausto Coppi di Cesenatico, con all’attivo più di qua-
rant’anni di storia e 500 soci iscritti. L’evento Fiera ‘Ciclo &
Vento’ è promosso da un consorzio formato da Confesercenti-
Confartigianato in partnership. 

Sono 11mila gli iscritti alla Nove Colli 2008:
9.168 i ciclisti italiani, 1.832 gli stranieri (141
in più rispetto all’edizione dello scorso anno).
Significativa  anche la partecipazione femmi-
nile con 520 atlete in gara, delle quali 355 ita-
liane. Sono 1037 le società rappresentate, 957
quelle italiane. I corridori in gara sono portaco-
lori di 27 diverse nazioni. Quella più rappre-
sentata, dopo l’Italia, è la Germania con 821
ciclisti iscritti, seguono a distanza Svizzera e
Gran Bretagna. Le curiosità: 76 ciclisti pren-
deranno parte sia al percorso in mountain-bike
‘Off Road’, sia a quello su  strada ‘Nove
Colli’. Di nuovo in corsa ci sono 3 cicloamatori
che hanno preso parte - e concluso-  ben 20 edi-
zioni della gran fondo Nove Colli, altri 15
l’hanno fatto per 15 volte. Il partecipante più
anziano ha 78 anni, quello più giovane appena
15 anni. Nella sequenza fotografica, alcune
immagini di repertorio.
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EVENTI DI PRIMAVERA

Dalla ‘Monaco di Baviera-Cesenatico’ a Ciclo & Vento, dalla cronoscalata del Barbotto alla Off road

LA SETTIMANA DEL CICLOTURISMO

STATISTICHE 2008 
AGGIORNATE AL 10/04

TOTALE ISCRITTI 11.000; totale iscritti Ita-
liani 9.16°; totale iscritti esteri 1.832; totale
donne 520; totale donne italiane 355; totale
donne estere 165; società italiane 957; società
estere 80.NAZIONI PRESENTI: Germania 821;
Danimarca 4; Svizzera 250; Gran Bretagna 224;
Belgio 84; Repubblica San Marino 82.
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APPUNTAMENTI

Torna in piazza Costa la fiera ‘Ciclo &Vento’,  giunta quest’anno alla sua XIII edizione
LA TECNOLOGIA APPLICATA AL PEDALE
Nel 2007 a visitare i padiglioni della Fiera, in piazza Costa, furono in oltre 32mila

La fiera internazionale ‘Ciclo & Vento’: un fatto di tecnologia applicata alpedale, alle corse in bicicletta, alle componenti e alle curiosità del mondodelle due ruote. Venerdì 16 esabato 17 maggio, torna in pe-dana, con tutto il suo carico dinovità e aggiornamenti tecnolo-gici in fatto di  biciclette, corsee cicloturismo, la fiera ‘Ciclo
&Vento’, giunta quest’anno allasua XIII edizione. Lo scorso anno a visitare i padi-glioni della fiera, ricavati nellacentralissima piazza Andrea
Costa, tra il Grand Hotel e ilgrattacielo di Cesenatico (e an-cora in un tratto di viale Romae viale Carducci), furono oltre32 mila persone. Le aziendeespositrici presenti in fiera que-st’anno sono  settantasette (32sistemate negli spazi interni lapiazza, 45 in ampi stand postisul lungomare). Sette le aziendein più dell’edizione 2007. Traloro i marchi, più significatividel mondo del ciclismo: Bianchi, Vittoria, Campagnolo, Asics Italia, Shi-
mano, Fondriest, Michelin, Columbus-Gruppo Cinelli, Selle Italia, Selle

San Marco, Multupower...,e ancora aziende localiquali, l’Albero delle Ruote,
Cicli Neri, Velosystem,Cicli Baghetta ... I settorimerceologici presenti infiera vanno dalle bicicletteai telai in carbonio, dai ma-nubri e accessori alle ruote,dall’abbigliamento tecnicoalle scarpe, dagli integratori

alle riviste specializzate. In pratica si da conve-gno qui il ciclismo a 360 gradi: da quello tec-nico dei professionisti del pedale a quelloaccessoriato dei cicloamatori, per finire con lenovità gradite alle  tante persone che della bici-cletta hanno fatto uno stile ecologico di vita, unmodo per fare sport, o più semplicemente unapedalata fuori città. Nei padiglioni fieristicianche quest’anno sono annunciati eventi colla-terali e di intrattenimento per il pubblico tra iquali le  lezioni di spinning (il venerdì e il sa-bato sera), a cura degli istruttori delle palestrelocali. Sabato  pomeriggio, invece, il Gruppociclistico ‘Fausto Coppi’ premierà  le societàcon più iscritti alla Nove Colli edizione 2008.All’interno della fiera saranno presenti anche laFondazione Marco Pantani e l’assessorato al
Turismo delle Provincia. In sostanza trattasi,per importanza e dimensione, della secondafiera italiana del settore. La Fiera conferma, in-fatti, tutta la sua importanza come evento toplegato alle due ruote, consolida  la leadership della costa romagnola e, di Ce-senatico in particolare,  nel settore del cicloturismo e della vacanza in bici-cletta. Ad organizzarla è un consorzio formato da Confartigianato e
Confesercenti. Quali le  ragioni di un così tanto interesse attorno a questa rassegna de-

dicata alla bicicletta e al cicloturismo ?  “Intanto la presenza di tutti i mar-chi più prestigiosi del settore, molti dei quali hanno fatto la storia del cicli-smo e  che, in questo caso, hannocontribuito a fare  di  ‘Ciclo &
Vento’ la seconda fiera nazionaledel settore, per numero di visita-tori e dimensioni - rispondono, gliorganizzatori della Fiera, Ar-mando Casabianca e Lucio Sac-chetti, rispettivamente  presidentee vicepresidente del Consorzio
Ciclo & Vento. C’è poi il clima difesta e di partecipazione, che  sivive attorno questa manifesta-zione, la quale anticipa e integra ameraviglia un evento ad effettocome la gran fondo ‘Nove Colli’del team Fausto Coppi”. L’inau-gurazione della Fiera avverràvenerdì 16 maggio alle 15,30.
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Le aziende espositrici pre-senti in fiera quest’annosono  settantasette (32  si-stemate negli spazi interni a piazza
Costa, 45 in ampi stand posti sul
Lungomare). Sette aziende in piùdell’edizione 2007. Tra loro i marchi,più significativi del mondodel ciclismo internazio-nale…

“ “

A sinistra, foto di repertorio. Tra gli appuntamenti della prossima edi-zione quello del Gruppo ciclistico ‘Fausto Coppi’ che premierà  le so-cietà con più iscritti alla Nove Colli edizione 2008. All’interno dellaFiera saranno inoltre presenti anche la Fondazione Marco Pantani el’assessorato al Turismo delle Provincia…
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Sicurezza stradale ‘dalla parte’ degli
operatori di Polizia. Partito il corso di
formazione per gli agenti della  Polizia
Municipale. Il comune di Cesenatico
è tra i primi Comuni a mettere nero su
bianco quanto auspica l’Unione Euro-
pea e sollecita fare  il Piano nazionale
sulla sicurezza stradale. Partiti i corsi
di formazione rivolti agli agenti di Po-
lizia Municipale. Vi hanno preso parte
gli agenti in forza al comando di PM di
Cesenatico e di Gambettola.  Quanto
è stato organizzato a Cesenatico serve
a potenziare l’azione e il ruolo del ser-
vizio infortunistica della Polizia Muni-
cipale chiamata sempre più spesso ad
intervenire sul luogo dove si verificano gli incidenti stradali e a rilevare il si-
nistro.  
L’obiettivo di quanto organizzato serve poi a stringere una ancora più stretta
ed efficace collaborazione tra gli agenti e gli operatori del 118, specie nel
tempo che intercorre tra il verificarsi di un incidente e l’arrivo dell’autoam-
bulanza. A ben guardare, dalle strade,  dai controlli svolti  e dalle pattuglie
in servizio, si raccoglie una serie di dati sulle condizione e sui  comporta-
menti degli automobilisti alla guida. Dati che servono, poi, non soltanto a
fini statistici, ma anche a impostare azioni tese alla prevenzione e a campa-
gne di informazione. E’ il caso dell’avvio dei controlli mirati sul consumo di
alcool, sul fenomeno della guida in stato di ebbrezza  e di altri atteggiamenti

trasgressivi. Il Piano nazionale sulla
sicurezza stradale infatti  invita a co-
gliere tutti gli aspetti dei sinistri, ad av-
viare controlli sui comportamenti alla
guida, monitorarli e impostare campa-
gne informative sulla sicurezza rivolte
al vasto pubblico degli utenti della
strada. Il corso di formazione ha avuto
come relatori l’esperta e sociologa,
Barbara Riva, che si è intrattenuta sui
temi degli aspetti fenomenologici e so-
ciologici  della sicurezza stradale, sul-
l’etica del coordinamento, su quanto
prevede Piano nazionale della sicu-
rezza. Il medico del 118, Enrico Fara-
begoli, ha parlato di strategie e modelli

per la creazione di servizi di sicurezza, a favore  degli utenti deboli, e poi an-
cora degli aspetti traumatologici e medici del sinistro stradale, degli inter-
venti di primo soccorso e delle conseguenze psicologiche e fisiche causate
dall’assunzione di alcol e sostanze psicotrope. Mente i commissari di PM
Auteri e Scarpellini hanno spiegato le nuove tecnologie per la rilevazione
degli incidenti stradali (fotogrammetria) e gli aspetti della comunicazione
del servizio. Il successivo incontro ha visto la partecipazione del neo co-
mandante della Polizia Municipale di Cesenatico, Roberto Rossetti che ha
illustrato agli operatori della  PM compiti e organizzazione interna del Co-
mando, finalizzati alla realizzazione degli obiettivi del piano sicurezza stra-
dale. 
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Il comune di Cesenatico è tra i primi Comuni a mettere nero su bianco quanto auspica l’Unione Europea
CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTI DELLA PM

Nei parcheggi  dove le auto sono prese di mira da ladri e borseggiatori ci
saranno le telecamere e anche gli agenti della Polizia Municipale in abiti
civili a vigilare. L’annuncio arriva dal sindaco di Cesenatico, il quale  nel
corso del consiglio comunale di lunedì sera si è preso l’impegno di finanziare
l’iniziativa  con diecimila euro. Nei parcheggi  ci sarà forse un po’ meno pri-
vacy per le coppiette ma più sicu-
rezza per le persone e le  macchine
in sosta. Automobilisti, cittadini e
residenti avevano più volte prote-
stato, nelle settimane scorse, per la
recrudescenza con cui le auto in
sosta (e in qualche caso le case) ve-
nivano prese di mira. Per svaligiare
le auto del loro contenuto ladri e
malviventi utilizzano i più svariati
generi di oggetti da scasso, atti a
scardinare e aprire portiere e por-
telloni e finestrini. I parcheggi
presi di mira dai ladri  sono sopra-
tutto quelli del centro urbano, in
particolare Largo San Giacomo -
retrostante l’omonima chiesa arci-
pretale- e l’ancor più grande parcheggio che dà al centro storico e al porto
canale, quello del piazzale della Rocca Malatestiana. 
Qui da tempo si verificano furti e danneggiamenti  a catena e  danni in serie
soprattutto nelle tante auto in sosta nel periodo serale come nel corso della
giornata. Oltre a spogliare le macchine parcheggiate, di tutto quanto i ladri
reputano utile e di valore, i danni provocati alle autovetture sono spesso

ingenti. In più di un caso superiore al valore delle cose rubate.  
Dopo una protratta quanto  accesa discussione, avvenuta in  sede di consiglio
comunale, e dopo l’attività incalzante dei partiti di opposizione, è arriva la
promessa del primo cittadino che annuncia come entro breve tempo le tele-
camere  arriveranno a controllare, riprendere e filmare quanto avviene nei

grandi parcheggi di Largo San
Giacomo e il piazzale della Rocca.
Con il nuovo comandante della po-
lizia municipale sarebbe allo studio
l’installazione e la collocazione di
un certo numero di telecamere.
Serviranno a dissuadere eventuali
malintenzionati, ma anche, nel
caso, a cercare di riprendere i ladri
in azione. 
Allo scopo è stato ipotizzato di in-
vestire al più presto diecimila euro.
A questo si aggiungeranno anche

intensificati controlli, ope-
rati di volta in volta anche da
agenti di polizia municipale
in borghese. 
Il  tentativo è quello di piz-
zicare sul fatto ladri e malin-
tenzionati. Ora non resta
che confidare  che nel giro
di qualche tempo le cose
migliorino.

TELECAMERE NEI PARCHEGGI A RISCHIO

Anche per l’anno in corso-
l’Agenzia delle Entrate –Ufficio
di Cesena, tramite propri fun-

zionari, fornirà presso i locali messi a disposizione dal  Comune,  nello spe-
cifico l’ Ufficio URP in via Moretti 4 , un servizio di assistenza ai cittadini

per la compilazione delle dichiarazioni Modello Unico PF 2008 e 730/2008
relative all’anno d’imposta 2007) e il Modello Unico PF 2008 Sarà ancor-
ché possibile la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni stesse. Il
servizio sarà svolto, nel periodo dal 1 aprile al 30 giugno 2008, nelle gior-
nate di martedì di ciascuna settimana, dalle 14,30 alle 17.

DENUNCE DEI REDDITI
PRESSO L’URP.
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per svago, o per farci un dispetto:probabilmente, qualche dispetto,glielo abbiamo fatto noi, e il primopotrebbe essere proprio nel gesto dinon diluire lo shampoo: tutta quellaschiuma infatti  fa bene solo in  tele-visione. Ricordate dunque tre regole : shampoo diluito (ci laviamo fin troppo spesso ); una pas-sata, se laviamo i capelli con una frequenza di 2 o 3 volte la settimana; laviamo  la cute e nonsfreghiamo i capelli ( essi sono ricoperti si scaglie che, con lo sfregamento, andiamo a  lesio-nare ) e inoltre, quando asciughiamo con la salvietta,  è vietato sfregare ( anche qui: lo fannoin televisione perché le doppie punte fanno scena ). Poi , non dimentichiamoci, che se la lunghezza dei capelli supera i 10-15 cm è opportuno l’usodi una maschera, almeno ogni tre lavaggi;  sarebbe poi d’obbligo, come è d’obbligo, proteggerlidal sole, dal vento e  dalla salsedine:  questo non ve lo ripeto più , perché oramai sarete bravis-sime in questo. Non pensate tuttavia che dopo  queste cure i capelli, in tre giorni, siano com-pletamente a posto; come ci siamo detti altre volte,  quello che fate oggi ve lo ritroverete tra unminimo di tre  mesi, perché questa è la natura profonda dei capelli. A presto! Enrico Chillon, viale Trento 14 Cesenatico, 0547673222, chillonparrucchieri@tin.it 

Ma quante volte, questedoppie punte, ci rovinano lapettinatura? E quante voltemi chiedete il prodotto mira-coloso che le elimini persempre. Ma quando inizio achiedervi come fate a lavarvi i capelli sembra che nessuno ve lo abbiamai detto; ed effettivamente è così : noi siamo figli della pubblicità, infondo la nostra storia sul lavaggio dei capelli è da autodidatta dato chenessuno ha mai spiegato, nè a noi nè ai nostri genitori, come effetti-vamente si lavano i capelli, con molte correnti di pensiero. Ricordoquando dicevano che i parrucchieri diluivano lo shampoo per rispar-miare. Nessuno invece si è mai soffermato sul fatto che, se lo facevanoloro che lavavano decine di clienti al giorno, forse, quella,  poteva es-sere la cosa giusta. Si sa, però, che per natura si tende ad essere critici.Comunque, tornando alle nostre doppie punte, cosa è successo?L’azione scatenante sicuramente è riconducibile a noi, certo non pos-siamo dire che una mattina i capelli hanno deciso di dividersi in due

Che effetto vi fa la primavera? Siete di quelli pieni di
vitalità, energia e voglia di fare o, al contrario, già

stanchi al mattino, con problemi di insonnia e desideri azzerati? Ci sono diverse piante con un effetto tonico
ed adattogeno, cioè in grado di riequilibrare un organismo stressato, e fra queste suscita un certo interesse la
withania (Withania somnifera), uno dei rimedi tradizionali della medicina ayurvedica. Il suo nome hindi è
ashwagandha, ‘odore di cavallo’, e si riferisce non tanto all’odore dell’animale ma alla sua forza, alludendo
all’impiego come erba tonica che conferisce la vitalità e l’energia del cavallo. Originaria probabilmente del
Sudafrica la specie è diffusa nell’area mediterranea, in India, Asia orientale e Africa settentrionale. Si presenta
come un robusto cespuglio, alto fino a 150 cm, con rami legnosi, foglie ovali, fiori di colore verdastro o giallo,
raccolti in grappoli. I frutti sono delle bacche rosse, racchiuse in un calice rigonfio, simile nell’aspetto a quello
dell’alchechengi. Più che millenario l’utilizzo della withania nella medicina tradizionale, soprattutto quella
indiana. Oggetto di studi clinici e di maggior impiego sono le radici, ma nelle zone dove cresce sono apprezzati
anche i semi, le foglie,la corteccia e le bacche, con molteplici indicazioni terapeutiche. Un testo ayurvedico
la descrive come “la pianta che rinforza l’immunità naturale aumentando la forza fisica e mentale, favorisce
la salute generale e la longevità, è amara, astringente, riscaldante e utile per l’equilibrio cuore-mente-corpo”.
I componenti chimici delle radici sono stati identificati e testati, e si sostiene che abbiano proprietà analgesiche,
antinfiammatorie, antimicrobiche, afrodisiache, sedative e immunorinforzanti. Negli antichi testi ayurvedici
la withania era raccomandata per migliorare la memoria e l’intelligenza, per restituire vitalità allle persone
depresse o stressate, tutto confermato da studi più recenti. Ben conosciuto è l’effetto sedativo e ansiolitico (da
cui il termine somnifera) e recenti studi clinici e di laboratorio hanno confermato l’utilità della withania nei
casi di ansia, insonnia, facile irritabilità . Non va assunta insieme ad alcolici, sedativi o altri farmaci per il
controllo degli stati ansiosi. E’ controindicata in gravidanza, perchè stimola la muscolatura uterina, ed inoltre
non sono conosciuti tutti gli effetti sul feto. Ho sempre pensato che la moderna fitoterapia debba giovarsi dei
progressi delle tecnologie e degli studi, senza dimenticare la tradizione, e credo che la withania concilii bene
le due cose. Che ne dite, ci diamo...un tono? (V.A.)
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LE RUBRICHE

via L. Da Vinci, 29/b - Tel./Fax 0547/83161
47042 CESENATICO (FC)

www.linealuce.com
E-mail: info@linealuce.com

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI

AUTOMAZIONE PORTE E CANCELLI

ANTIFURTO - ANTINCENDIO - TVCC

MY HOME - SISTEMI DI AUTOMAZIONE DOMESTICA

CLIMATIZZAZIONE / ASSISTENZA DIRETTA

di Rocchi Marco & C. snc

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

Diamoci...un tono

Doppie punte:
che tragedia!
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ASSEGNI E LIBRETTI 
DI DEPOSITO

COSA CAMBIA DAL 30 APRILE?
Con l’entrata in vigore della nuova Normativa Antiriciclag-
gio, introdotta con il D.L. 231/2007, dal 30 aprile 2008 cam-
biano le nostre abitudini sull’utilizzo degli Assegni e dei
Libretti di Deposito al portatore per la gestione dei nostri ri-
sparmi. Una piccola rivoluzione che se da un lato induce ad
una più corretta gestione degli incassi e pagamenti (ovvio l’in-
tento di contrastare i pagamenti irregolari fino ad arrivare a
combattere le attività criminali) dall’altro rappresenta un ulte-
riore vincolo alla nostra operatività quotidiana. Ma andiamo
con ordine partendo dagli assegni; intanto il primo paletto è
che dal 30 aprile tutti gli assegni emessi per un importo pari o
superiore a 5.000 euro devono essere non trasferibili. Per ve-
nire incontro ai clienti ed evitare che incorrano in errori san-
zionabili, la BCC di Gatteo, ma un po’ tutte le banche,
rilascerà i carnet assegni con la clausola non trasferibile già
stampata sull’assegno. I carnet di assegni già in possesso dei
clienti, possono essere tranquillamente utilizzati fino ad esau-
rimento, ricordandosi però che se l’assegno viene emesso per
un importo pari o superiore a 5.000 euro occorre scrivere, nel-
l’apposito spazio, la dicitura non trasferibile. Fate attenzione,
perché in caso di inosservanza di tale disposizione vi è una san-
zione fino al 40% dell’importo dell’assegno. Se, sempre sui
moduli già in possesso, l’assegno viene emesso per un importo
inferiore ai 5.000 euro, questo può essere trasferito fra più per-
sone, ma ogni girata sul retro dell’assegno deve riportare il co-
dice fiscale del girante; anche in questo caso fate attenzione
perché se vi consegnano un assegno senza aggiungere alla gi-
rata il codice fiscale, l’assegno è nullo e non può essere incas-
sato. Queste regole valgono anche per gli assegni circolari e
postali. Abbiamo detto che la Banca dal 30 aprile consegna
solo carnet assegni già muniti della dicitura non trasferibile;
tuttavia, se il cliente lo desidera, può richiederli anche senza
tale clausola e quindi liberi di circolare, ma pagando a titolo di
imposta (introdotta dal decreto legge!) la somma di 1,50 euro;
un blocchetto da 10 assegni costerà 15 euro che la banca dovrà
versare all’Erario.
Per quanto riguarda il Libretti al portatore, dal 30 aprile non
potranno più presentare un saldo superiore a 5.000 euro. Tutti
i libretti già in essere e che hanno un saldo superiore, alla
prima occasione utile, vale a dire alla prima operazione in
banca, dovranno essere ricondotti al di sotto dei 5.000 euro, o
essere estinti o, cosa più consigliabile, essere trasformati in Li-
bretti di Deposito nominativi, senza più limiti di importo. Tutti
i Libretti al portatore dovranno essere regolarizzati entro il 30
giugno 2009 (poco più di un anno), per chi non vi provvede la
norma prevede una sanzione fino al 20% del saldo. Invitiamo
tutti, soprattutto in questa fase di avvio, a prestare la mas-
sima attenzione e per ulteriori chiarimenti e informazioni,
di rivolgersi ai nostri sportelli.

Roberto Cuppone
BCC GATTEO

BCC Gatteo RUBRICA

STRIDING:
‘CAMMINARE  DIVERTENDOSI’

Festival del Fitness Firenze 2007. Un appuntamento importante per gli amanti del
fitness, dove ritrovarsi per condividere il piacere di muoversi , di divertirsi, confron-
tarsi, sperimentare nuove discipline e coreografie. Dove il fitness è il protagonista as-
soluto. Novità, energia, musica, palchi dove si susseguono presenter italiani e
stranieri!!! Ed è lì che per la prima volta incontro “lo striding”. Incuriosita mi fermo a
vedere la lezione e cercando di aprire i miei orizzonti prenoto il mio tappeto per  le
14:00. Proprio di questo si tratta: di un piccolo tapis roulant meccanico sul quale si
cammina  a tempo di musica. Alle due mi presento, asciugamano, acqua e tanta cu-
riosità.....La lezione inizia, muovo incerta i primi passi, ascoltando solo la sensazione
che questo movimento provoca in me......Il trainer ci da alcune informazioni . Striding
deriva da “to strade” camminare a grandi passi, seguendo un ritmo musicale e creando
un percorso......ci vengono  spiegate le posizioni (la 1 e la 2), le andature (piccola,
media e grande),  le combinazioni dei passi...si parte in questo “viaggio” per  creare “la
nostra strada”..... per me è facile trovare una giusta concentrazione ( insegnando spin-
ning) e piano piano inizio a farmi trascinare dalla musica, immaginando e disegnando
mentalmente il mio percorso. Rilasso braccia, spalle.  Petto e sguardo  in avanti e in-
comincio a muovere i primi passi. La lezione si articola in quattro fasi:  preparazione
mentale e stretching (dai 5 ai  10 minuti), una fase di condizionamento ( 20 -40 minuti)
che rappresenta la parte centrale( con andature e passi diversi ) ,accompagnati da ritmi
musicali coinvolgenti;  e una fase di defaticamento seguita da una di stretching. Totale
50 minuti circa. Le sensazioni sono state tante, diverse, le ho assaporate, vissute in-
tensamente. Ho creato, (immaginando il mio “viaggio”), rilassanti pianure e ripide
montagne. Mi sono lasciata trasportare ascoltando il mio cuore, imparando a gestire il
mio respiro, la mia fatica. L’ho proprio vista e sentita questa strada, ho preso netta co-
scienza del lavoro dei miei muscoli ma anche della mia mente.  Ho contato anche  sul-
l’energia del gruppo (eravamo 15 circa),sulla  la voglia di arrivare.....ognuno con la
propria determinazione. Sono trascorsi così velocemente questi 50 magici minuti! Alla
fine ero distrutta, ma soddisfatta.....,Sì, ho pensato, mi piace! E così dopo tre mesi sono
patita per Roma e mi sono certificata in questa splendida disciplina, che oltre ad essere
e divertente apporta molteplici benefici sia dal punto di vista mentalmente che fi-
sico....Lo striding infatti  tonifica e rafforza la muscolatura ,riduce  il peso (600 calori
ad ogni allenamento ) e la massa grassa, potenzia  il sistema immunitario, previene
l’osteoporosi, migliora l’attività cardiovascolare, migliora l’autostima, riduce tensione
e stress. Ed inoltre crea socializzazione. Si diverte proprio questo striding! Il nostro
centro da ottobre è diventato un centro ufficiale. Abbiamo 10 tappeti , diversi orari e
tante persone che lo praticano già con successo. Lo striding è proprio per tutti...
giovani e meno, grassi e magri, allenati e non! Diverte, allena, scarica! Vi invito a
provalo e rimarrete affascinati da questo insolito modo di ‘camminare’. Vi
aspetto!!!     

Alessandra Bloom

SPECIALE PROMOZIONE APRILE-MAGGIO
ABBONAMENTO E...STATE IN FORMA smile verde

4 mesi + 30 gg velocità + 30 gg amicizia (porta un’amico)
+ 30 gg blocco estate

6 MESI DI  ATTIVITA’ FISICA
PER UN’ESTATE IN PIENA FORMA

A SOLI 229,00 €

Via SS. Adriatica 3693 - CESENATICOTel. 0547 700017
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18 famiglie hanno un nuovo alloggio. Sono appena state consegnate
in via Venezia le due palazzine di edilizia agevo-

lata che comprendono complessivamente 18
alloggi di cui tre di taglio piccolo (con una

camera da letto), tre di taglio medio (con
due camere da letto) e 3 di taglio
grande (con tre camere da letto). Nel
fabbricato è anche presente una sala
ad uso collettivo gestita dal Comune.
UN NUOVO FABBRICATO. Già si

pensa alla consegna dei lavori a Villama-
rina per realizzare 10 nuovi alloggi di edi-

lizia residenziale pubblica che avverrà nei
primi mesi del 2009. 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA. Nei quattro fabbricati si-
tuati in via Cremona, 71-77 a breve avranno inizio i lavori di manuten-
zione straordinaria globale che riguardano: il rifacimento del tetto, il
cappotto termico, le fognature, la pavimentazione e recinzione esterna,
la tinteggiatura delle scale e l’adeguamento degli impianti elettrico e televi-
sivo, per una spesa stimata in 250 mila euro. In numerosi edifici inoltre sa-
ranno ripristinati alloggi di risulta.
RECUPERO ALLOGGI INUTILIZZATI. Con il Decreto Legge 159/07
collegato alla Finanziaria inoltre al comune di Cesenatico sono stati as-
segnati 170 mila Euro per il recupero di 8 alloggi attualmente non uti-
lizzati perché necessitano di lavori di ripristino. Uno è situato in via
Marconi, 10 -, quattro in via Saffi, 110/A -, uno in via Cremona, 70 e due
in via Dei Mille, 160 -, tutti gli alloggi saranno riassegnabili entro la fine
dell’anno.

UN PROGETTO PER IL TERRITORIO
ACER, in quanto gestore degli immobili di edilizia residenziale pubblica,
è depositario di un rilevante patrimonio di conoscenze dei contesti abitativi
anche sotto il profilo umano ed è da sempre impegnato nelle relazioni con
l’utenza, nella mediazione sociale, nell’affronto della conflittualità nascente
dalla convivenza e da molteplici bisogni. Nell’ambito degli obiettivi azien-
dali perseguiti dall’Azienda nel corso del 2007, l’Amministrazione ha vo-
luto mettere a frutto tale bagaglio di conoscenze con l’elaborazione di un
innovativo progetto denominato ‘servizi di prossimità’ destinato all’utenza
degli alloggi di E.R.P., soprattutto a quella anziana e fragile.La finalità prin-
cipale è stata la definizione di un modello sperimentale di intervento che

vedrà, nella successiva fase attuativa, il coinvolgimento e il coordinamento
tra utenti, ACER e le strutture comunali istituzionalmente dedicate all’assi-
stenza sociale.Il progetto è stato elaborato per la realtà del territorio comu-
nale forlivese, ma è adattabile, con le modifiche richieste dalle peculiarità
locali, a ogni contesto comunale. Sono stati delineati due livelli di operatività:
il primo realizzabile attraverso i ‘portieri sociali’ residenti presso i singoli
fabbricati (figure che potranno essere individuate tra inquilini e presidenti
delle ‘autogestioni’ negli edifici gestiti da ACER), mentre il secondo livello
è configurabile con l’azione del “custode sociale” che, oltre a prestare un
intervento più qualificato e di concreto supporto ai portieri, dovrà relazio-
narsi e coordinarsi, oltre che con l’Azienda, con gli Operatori comunali, già
eventualmente attivi nel territorio o previsti dai Piani Sociali predisposti da
parecchie Amministrazioni Comunali (ad esempio per affrontare problema-
tiche come le tossicodipendenze, l’alcolismo, la non autosufficienza,
ecc.).Per ottenere nel tempo risultati tangibili è fondamentale pertanto che si
consolidi e si articoli la collaborazione con i Comuni, proprio perché il con-
tributo dell’Azienda sul territorio vuole essere complementare alle modalità
di intervento pubblico e volontaristico esistenti, mediante un approccio sem-
plice e diretto che abbia principalmente l’intento di far emergere i bisogni la-
tenti di chi è più debole, di dare risposte efficaci alle necessità rappresentate
o ai conflitti e di incentivare esperienze di solidarietà, condivisione e reci-
proco aiuto tra vicini di casa.

Ellero Morgagni, presidente ACER
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ACER AZIENDA CASA

Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

Ellero Morgagni
presidente

QUAL È  L’ATTIVITA’ DI ACER
NEL COMUNE DI CESENATICO?
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VIENI A TROVARCI! BLOCCA I PREZZI! SARAI SODDISFATTO!

CESENATICO

VIA CECCHINI 56 - 47042 CESENATICO - TEL. 0547 81284

2x1; SOTTOCOSTO
e 50% DI SCONTO

TUTTI I GIORNI

PER 

ACQUISTARE

FINE MESE

PER 

PAGARE

• TANTISSIMI PRODOTTI A MARCHIO CONAD

• AMPIO PARCHEGGIO SOTTERRANEO

• ORARIO: feriale ore 7,30-20,00; domenica ore 8,00-13,00
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PROVINCIA FORLÍ - CESENA

La provincia di Forlì-Cesena è al
passo con l’Europa nell’ambito

dei servizi per la prima infanzia.
Anzi, i risultati di un’indagine,
raccolti nel volumetto ‘Servizi
per la prima infanzia nella
provincia di Forlì-Cesena’,
presentati lo scorso 31 marzo a

Casa Artusi di Forlimpopoli,
confermano che il nostro territo-

rio ha raggiunto con largo anticipo
i parametri fissati dall’Unione Euro-

pea. Infatti, le strutture del comprenso-
rio Cesenate accolgono oltre il 34 per cento

dei bimbi in età compresa fra 0 e 3 anni, mentre il comprensorio Forlivese
fa ancora meglio, ospitandone il 40 per cento. Que-
sto è solo il dato più rilevante che si scopre analiz-
zando lo studio promosso dal Coordinamento
pedagogico provinciale che fa capo all’assessorato
all’Istruzione della Provincia e che si è avvalso
del contributo di esperti sociologi e pedagogisti.
L’incontro di Forlimpopoli ha inteso anche far luce
sull’attività e le iniziative che le varie amministra-
zioni pubbliche e i soggetti privati hanno previsto
per i prossimi anni. I bambini sotto i 36 mesi sono
aumentati del 25,5 per cento e oggi rappresentano
il 2,7 per cento dell’intera popolazione provinciale.
Si tratta di otre 10.200 bambini. L’assessore pro-
vinciale Margherita Collareta, commentando sin-
teticamente i risultati della ricerca, afferma: “Da
questo scenario emerge una realtà in cui conver-
gono l’esigenza di dare risposte ai bisogni delle fa-
miglie sempre più coinvolte nella difficoltà di
conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, ma

anche risposte all’impegno di trovare spazi educativi che rappresentino per
i bambini contesti adeguati a promuovere il primo contatto sociale con i coe-
tanei”. Un risultato non indifferente Forlì-Cesena l’ha comunque già colto,
raggiungendo e superando i parametri stabiliti dalla Convenzione di Lisbona
del 2000, quando gli Stati europei si sono dati l’obiettivo del 33 per cento di
capacità di accoglienza per i fanciulli  fino a 36 mesi. Ebbene, la risposta è
che arriva dalla nostra realtà è eclatante: 34,27 per cento per quanto riguarda
il Cesenate, addirittura 39,65 il dato per il Forlivese. Tutto ciò è stato co-
munque reso possibile grazie anche al sostegno messo in campo dalla re-
gione Emilia Romagna. “In sei anni abbiamo erogato per interventi negli
istituti per l’infanzia di Forlì-Cesena contributi pari a 6 milioni e 400 mila
euro”, aggiunge l’assessore regionale Anna Maria Dapporto. Alla presen-
tazione del report sull’infanzia, sono intervenuti anche il presidente della
Provincia, Massimo Bulbi (nella foto); Paolo Zurla, docente della Facoltà
di Scienze Politiche dell’Università di Bologna (sede di Forlì) che ha illu-

strato ‘La strategicità dei servizi 0 – 3 anni nel wel-
fare provinciale’. La sociologa Carola Perillo ha
presentato  ‘Report sui servizi 0-3 anni nel periodo
2000-2006 nella provincia di Forlì-Cesena’, che
analizza lo sviluppo del sistema di tali servizi nella
nostra realtà.
Giordano Conti, sindaco di Cesena, Loretta
Lega, assessore del comune di Forlì ed Elena
Battistini, sindaco del comune di Savignano sul
Rubicone hanno poi illustrato rispettivamente ‘Il
ruolo dell’Ente locale nel rapporto pubblico/pri-
vato per la gestione dei servizi 0-3 nel territorio
Cesenate’; ‘La qualità dei servizi nel territorio for-
livese’; ‘Nuovi bisogni espressi dalle famiglie nel
territorio Costa/Rubicone e possibili interventi or-
ganizzativi’. I lavori del convegno sono stati coor-
dinati da Margherita Collareta, assessore alla
Formazione, Istruzione, Pari Opportunità della
provincia di Forlì-Cesena.

Firmato un protocollo per affermare la cultura dell’integrazione
UN PATTO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

E’ nata una task force per prevenire  fenomeni discriminatori, promuo-
vere progetti e attività d’integrazione, rimuovere le condizioni discrimina-
torie e proseguire l’attività di monitoraggio e verifica del fenomeno sul
territorio.Questi obiettivi sono sanciti in un protocollo che venerdì 29 marzo
scorso è stato sottoscritto in Provincia da diversi soggetti istituzionali pub-
blici, privati e del volontariato.Al documento hanno voluto porre il loro si-
gillo anche i rappresentanti ufficiali dello Stato, ossia il prefetto di
Forlì-Cesena Antonio Nunziante ed il questore Calogero Germanà. In
particolare, il Prefetto ha sottolineato senza mezzi termini come “il feno-
meno migratorio  non vada subito associato al concetto di sicurezza, debba
essere considerato nella sua accezione positiva, vada cioè ritenuto come un
valore aggiunto. Infatti, senza la mano d’opera fornita dagli immigrati, molte
imprese andrebbero incontro ad una crisi”. “La lotta alla discriminazione -
ha precisato l’assessore regionale Anna Maria Dapporto - per la regione
Emilia Romagna è stata sempre una priorità e deve essere realizzata attra-
verso la prevenzione, la promozione dell’integrazione e la rimozione dei con-
flitti”.
“Questo non è un gesto simbolico, - ha tenuto a sottolineare l’assessore al
Welfare della provincia di Forlì-Cesena, Aberto Manni - firmando questo
documento dobbiamo sapere che ci impegniamo anche ad aprire sportelli in-
formativi su tutto il territorio, costruendo una rete di punti di osservazione in

collegamento diretto con il Centro provinciale antidiscriminazioni razziali”.
In questo quadro si inserisce anche la questione dell’informazione, divenuta
strumento fondamentale. “Un anno fa, sotto l’egida della Provincia, è stato
siglato da alcuni operatori della stampa locale un protocollo d’intesa per
adottare un corretto linguaggio nelle notizie riguardanti l’immigrazione”, ha
spiegato Anna Meli del COSPE. “A tal proposito è stato attivato, con la col-
laborazione della Provincia e l’assistenza tecnica del Corecom Emilia Ro-
magna, un osservatorio sulla rappresentazione del fenomeno nei media locali
e, probabilmente, entro giugno 2008, saranno disponibili i dati di questa in-
dagine”.
Il protocollo è stato sottoscritto da Prefettura, Questura, Provincia di
Forlì-Cesena, Consigliera di Parità della provincia di FC, da un gran nu-
mero di Comuni, Direzione provinciale del Lavoro, Camera di Commer-
cio, Aziende Unità Sanitarie di Forlì e di Cesena, Associazioni
Economiche di Categoria, Sigle sindacali, Cooperazione, Difensore Civico
del comune di Forlì, Difensore Civico del comune di Cesena, Giudice di
Pace, Caritas di Forlì e di Cesena, Coordinamento Provinciale del Volon-
tariato, Ufficio Scolastico Provinciale, Inps di Forlì-Cesena, Inail di Forlì-
Cesena, Arci di Forlì, Arci di Cesena, Consulta per gli Immigrati di Forlì
e di Cesena.

La Prima Infanzia: i servizi compresi tra 0 – 3 anni
FORLI’-CESENA PROVINCIA VIRTUOSA

Presentato a Forlimpopoli un rapporto sull’andamento - dal 2000 ad oggi - sul nostro territorio.
Raggiunti ed abbondantemente superati i parametri europei 

stabiliti dalla Convenzione di Lisbona
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IL PRG SUL WEB

CESENATICO  •  S.S. Adriatica 16, 3735

Tel. 0547.82325 •  Fax 0547.672448

SERVIZIO CUSTODIA VEICOLI

24 ORE SU 24

Servizio auto di cortesia

AUTOCARROZZERIA

PAGLIARANI QUINTO
Soccorso A.C.I. Fo 17

Un aggiornamento costante. Funzionalita’ di consultazione del PRG tramite Web
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 

Il costante aggiornamento della cartografia Web del PRG del comune di
Cesenatico è una delle innumerevoli funzioni espletate dall’ ufficio S.I.T. di
questo Comune. La realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale
Integrato per il comune di Cesenatico ha richiesto la messa a regime di un
ufficio che ha realizzato, con il supporto di GeoGraphics di Ferrara, la
banca dati geografica, messa a disposizione all’esterno dell’amministrazione,
tramite un servizio Web cartografico, consultabile con browser senza la ne-
cessità di dover installare software aggiuntivi, aperto, a diversi livelli, sia ai
cittadini che ai tecnici.

La capillare diffusione delle reti geografiche e dei collegamenti domestici,
permette di collocare a disposizione del pubblico, tutto ciò che si desidera del
vasto patrimonio informativo d’interesse generale offerto dal SIT. Nel pro-
getto sono state assemblate le basi dati geografiche composte da: Aerofoto-
grammetria, CTR della regione Emilia Romagna, cartografia del Catasto,
viabilita’ stradale, numeri civici ed ortofoto satellitari; sopra a queste sono
state previste le basi dati degli strumenti urbanistici in vigore,e sono previ-
ste quelle relative ai futuri PSC.

BLÚSYSTEM S.p.A. - Via delle Querce, 9
47042 VILLALTA di CESENATICO (FC)

Tel. 0547 671511 - Fax 0547 671538   e-mail: blu@blubeverage.com
Cerchiamo volenterosi, dinamici, desiderosi di affermarsi nel settore commerciale2 venditori per prov. FC - RN con esperienza nel Catering canale HO.RE.CA. e2 giovani diplomati da inserire nella rete vendita dopo un percorso formativo.
INVIARE CURRICULUM o SCHEDA DATI all’attenzione della Direzione Generale

Dal 1961 Design Cifsa progetta, produce e vende: sedie, tavoli,
poltrone relax, complementi d’arredo per
Uffici, alberghi, ristoranti e per la casa.

Macchine impastatrici e taglia verdure per ristorazione.
DESIGN CIFSA srl - Savignano sul Rubicone (FC)

Tel. +39 0541 945621 Fax +39 0541 945508www.designcifsa.com e.mail: descifsa@designcifsa.com

INDUSTRIA SEDIE
E LAVORAZIONI MECCANICHE

Dal Web del PRG è possibile consul-
tare il territorio, ricercare un edificio
per via e civico oppure per mappale

catastale, poter vedere subito le informazioni relative al piano regolatore e
consultarne le informazioni di normativa. E’ possibile visualizzare la mappa

del catasto, con la sovrapposizione della normativa del PRG. In ogni punto
con il comando Info è possibile ottenere le informazioni degli elementi clic-
cati in mappa. Il sistema cartografico su Web, mano a mano che se ne creano
le basi dati, sarà perciò esteso ed integrato con il maggior numero di basi
dati.

FUNZIONALITA’ DI 
CONSULTAZIONE DEL PRG

TRAMITE WEB.
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I NUMERI TELEFONICI DI GESTURIST CESENATICO SPA

Via Mazzini 182 – 47042 Cesenatico (FC) – I – Tel. 0547 / 83844 – Fax 0547 / 672452
Numero verde 800 234114 - http://www.gesturist.com / E-mail: gesturist@gesturist.com

SERVIZIO SEGNALAZIONI INTERVENTI PUBBLICI. Sul sito internet Gesturist, potete trovare
il modulo per la segnalazione guasti nei servizi pubblici.

RESPONSABILE QUALITÀ E ACQUISTI BRACCI 348 4904826

RESPONSABILE SERVIZI MANUTENTIVI DIVISIONE ARREDO URBANO - EDILI GUIDI 320 4799262

RESPONSABILE SERVIZI MANUTENTIVI DIVISIONE IMPIANTISTICA - TECNOLOGIA TURATTI 340 0610110

RESPONSABILI OPERATIVI BERLATI 348 4904829

CASADEI 348 4904822

MAGNANI 334 6216046

MORIGI 320 4799265

RESPONSABILE COMUNICAZIONE BRIGANTI 320 4799261

DIRETTORE MARTINETTI 335 6103477

SERVIZIO REPERIBILITÀ dalle 13,30 alle 7,00 - cell. 334 6506063

Via
Viale Roma
Piazzetta Saul Bravetti
Via Leonardo da Vinci
Piazza Comandini
Via Anita Garibaldi
Via Gaza
Via Arcangeli
Via dei Pini
Via della Libertà
Via Milano
Via Palladio
Via della Repubblica
Via De Amicis
Via Caboto
Cimitero via Mazzini

PIANO MANUTENZIONI ORDINARIE                     
VERDE PUBBLICO - POTATURE 2008

Intervento Via
Rifacimento Viale Carducci
manti stradali Via Darsena di Ponente

Viale Mosca
Piazza Kennedy
Viale Leonardo da Vinci
Viale Milano
Via Mincio
Piazza Comandini
Via Saffi

Sistemazione Via Don Minzoni
dei marciapiedi Viale Carducci

Piazza Comandini
Viale Leonardo da Vinci

Sistemazione pavimentazione in porfido in Piazza Bravetti
Ripristino scarpate fossi in Via Casino Neri

PIANO MANUTENZIONI STRAORDINARIE             
SEDI VIARIE -  2008

Con il mese di aprile è partita la campagna di pre-
venzione e lotta al fenomeno della zanzara tigre.
Il comune di Cesenatico e Gesturist Cesenatico
SpA hanno redatto un piano di azione mirato a ga-
rantire la tutela del territorio dal diffondersi del fa-
stidioso insetto. Ogni sabato mattina, in piazza
Pisacane (Garibaldi), dalle 9.30 alle 12.30 allo
stand informativo allestito con personale Gesturist,
sarà possibile  ritirare gratuitamente il prodotto an-
tilarvale per il trattamento domestico, segnalare  si-
tuazioni a rischio e informarsi sulle date in cui gli
addetti Gesturist saranno nei vari quartieri per ef-
fettuare il trattamento porta a porta. Infatti, in base
alle direttive fornite dall’assessorato alle Politiche
per la Salute della regione Emilia Romagna e dall’Azienda USL di Cesena, a
partire da maggio inizierà il passaggio degli operatori Gesturist in tutte le abita-
zioni per effettuare sopraluoghi e trattamenti. Mentre in concomitanza con le con-
dizioni meteo climatiche e in affiancamento alle consistenti azioni di monitoraggio
su tutto il territorio, dal centro al forese,  prenderanno il via i trattamenti antilarvali

in tombini e caditoie pubbliche, nelle aree verdi e
nei plessi scolastici. 
Per quanto riguarda i trattamenti domestici che do-
vranno essere effettuati settimanalmente dai privati
cittadini, è possibile ritirare gratuitamente il pro-
dotto antilarvale agli uffici del Camping Cesena-
tico in via Mazzini 182, all’URP comunale in via
Moretti 4 e al Palazzo del Turismo presso l’uffi-
cio IAT in viale Roma 112. Il comune di Cesena-
tico ha inoltre emesso una specifica ordinanza al
fine di garantire la tutela della salute pubblica in
cui sono disciplinate le buone pratiche da tenere
per prevenire il diffondersi della zanzara tigre,
quali: evitare ristagni d’acqua, trattare settimanal-

mente i tombini privati, immettere pesci rossi nelle fontane ornamentali e evitare
l’abbandono e l’accumulo di sottovasi, secchi e teli di plastica, tali da favorire l’ac-
cumulo di acqua. Per qualsiasi informazione o segnalazione contattare il nu-
mero verde gratuito 800.556.900, il Call Center Gesturist allo 0547 83844 attivo
24 ore su 24 e consultare le pagine dedicate sul sito internet www.gesturist.com.

PARTITO IL PIANO DI PREVENZIONE E LOTTA
AL DIFFONDERSI DELLA ZANZARA TIGRE 2008
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COOP CCILS CESENATICO

BILANCIO 2007

In ambito amministrativo la  CCILS è certificata ISO 9001 su tutti i settori da ormai tre anni
‘CURA NEI PROGETTI E MONITORAGGIO DEL LAVORO’
La Cooperativa invita tutti i
soci volontari e dipendenti
per la consueta Assemblea
Annuale che nell’ultima do-
menica di maggio approverà
il Bilancio 2007, conclu-
dendo la giornata con un
lauto convito insieme. Il 29
marzo scorso, nel Museo
della Marineria a Cesena-
tico, si è svolta la cerimonia
di saluto e premio dei ragazzi
del progetto formativo eu-
ropeo ‘Leonardo da Vinci’;
erano presenti l’assessore ai
Servizi Sociali di Bellaria
Gino Frisoni, il sindaco di
Cesenatico Nivardo Panza-
volta, l’assessore ai Servizi
Sociali di Cesenatico Irma
Rossi e l’assessore al Volon-
tariato e all’Istruzione di Ce-
senatico Emanuela Pedulli.
Ciascun ragazzo si è dimo-
strato soddisfatto e gratificato
dall’esperienza, contribuendo
così nel modo migliore ad un
momento di festa oltre che di ringraziamento formale. La Cooperativa
collabora al progetto Cometa, accogliendo nella sede di Bellaria-
Igea-Marina un tirocinante del territorio del Rubicone, che completa
così la sua formazione attraverso uno stage in segreteria.
La nostra èquipe educativa, coordinata dagli psicologi Alessandra
Conversa e Marco Motta, e comprendente gli operatori ed educatori
Paolo Mughetti, Benedetta Paggi, Laura Righi e Chiara Vincenti,
cura i progetti educativi di ciascun dipendente; ne monitora inoltre il
lavoro, preoccupandosi anche della crescita sociale di ciascuno attra-
verso opportune proposte di momenti di svago strutturati, costanti ed
aperti. Le attività extra-lavorative svolte stimolano infatti  i ragazzi
verso l’utilizzo del tempo; e se si vuole, verso uno scopo, connotando
un importante momento di ripresa di relazione con la realtà, svilup-
pata dalla costante presenza degli operatori che svolgono funzione di
sostegno. 
Vengono inoltre organizzate uscite mensili come partite di calcetto,
pizzate, passeggiate, feste animate, che vogliono raggiungere i gusti di
molti, ma anche divenire presenza significativa sul territorio, facen-

dolo proprio e proponendo
nuove relazioni anche al di
fuori dell’ambito lavorativo. 
Un buon obiettivo rimane
quello di divenire, nel tempo,
promotori di attività ed eventi
utili anche per i Cittadini, pro-
ponendo più occasioni di
scambio verso una vera inte-
grazione.
Nell’ambito amministrativo la
cooperativa sociale CCILS è
certificata ISO 9001 su tutti i
settori da ormai tre anni; men-
tre il 1° aprile 2008 si è svolta
l’ispezione rivolta al rinnovo
del suddetto certificato: è im-
portante sottolineare come la
verifica si sia svolta senza
particolari difficoltà. La
CCILS ha infatti, fra i suoi
obiettivi, quello di offrire ser-
vizi qualificati in maniera
professionale, inserendo per-
sonale diversamente abile e
sicuramente in grado di ge-
stire settori diversi  in un si-

stema di qualità che ha permesso alla Cooperativa di raggiungere
questo scopo.
RINNOVIAMO L’INVITO AI GIOVANI CHE DESIDERINO
SVOLGERE IL LORO STAGE PRESSO I NOSTRI LABORA-
TORI, VENITE!!!  INOLTRE PER CHI HA DAI 18 AI 28 ANNI
RINNOVIAMO L’INVITO A VENIRE DA MAGGIO VENTURO
AI PRIMI COLLOQUI PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIO-
NALE, UN ANNO SPESO PER NOI PER VOI E PER UNA SO-
CIETA’ PIU’ UMANA (contatto: Anna Maria Zanelli, tel.
0547/83098)

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI. Il CdA ha anche deciso
la data dell’Assemblea Generale dei Soci per l’approvazione del Bi-
lancio 2007. La data indicata è il 25 maggio, e si volgerà presso la
sede della Coop Ccils in via Saltarelli, 102. In mattinata, in parti-
colare, si svolgeranno i lavori di approvazione del Bilancio; se-
guirà, poi, il tradizionale pranzo sociale.

SANITARIASANTUCCI ORTOPEDIA

Via L. Da Vinci, 27 • 47042 CESENATICO (FC) • Tel. e Fax 0547 80066

Esame

computerizzato

statico e dinamico

del piede

Convenzionato

AUSL

INAIL
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Mutuo ‘Futuro Sereno’ 
perchè la rata non sia più 

un problema e servizi esclusivi, 
oltre a tutte le operazioni di banca

SALA, via Campone 409
Tel. 0547/676211      
CESENATICO PORTO, via Mazzini 1 
Tel. 0547/83959
CESENATICO MARE, via Torino  30
Tel. 0547/672612          

MADONNINA via Monterosa 11
Tel. 0547 /81013
GAMBETTOLA via Gramsci  22
Tel. 0547/59390                     
CESENA  (FC) via Dell’Arrigoni 260
Tel. 0547/313137

CERVIA  (RA) via Oriani 14
Tel. 0544/977131
CERVIA MALVA (RA)
via Malva sud 65 Tel. 0544/954956
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OFFICINA
GARAGE LUCIANO S.n.C.

Officina Autorizzata MERCEDES-BENZ 
della DaimlerCrysler Italia S.p.A.

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

Tel. +39 0547 81347 – Fax +39 0547 84964
Via S.s. 16 Adriatica 3430 – 47042 CESENATICO (Fc)

AFFIDACI LA TUA STELLA,
LA FAREMO BRILLARE DI NUOVA LUCE !!!

Assistenza – Vendita – Ricambi e Accessori Originali

Via Fossa, 97 - Villamarina di Cesenatico (Zona Artigianale due)

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

IMQ/CSQ N. 9165.COPA

30anni

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

PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

Via Cesenatico, 36
47042 Cesenatico(FC)                          
Fal.meneghello@virgilio.it Tel.0547/80142

Fax 0547/674140

Qualità e Assistenza

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55%
PER LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI
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LE RUBRICHE

• Lavorazione carni italiane con docu-
mento di qualità • Vasta scelta di 

cacciagione • Piatti pronti da cucinare

• Fiori freschi. Vasi e piante fior di seta
• Addobbi per tutte le cerimonie

E’ gradita la prenotazione

REGINA DI FIORI
Cell. 339.7841904  Fax 0547.88473

Centro comm.le LE COLONNE•SALA  1° PIANO

FORNITURE DI FRUTTA E VERDURA PER IL

CENTRO COMMERCIALE ‘LE COLONNE’

MAGAZZ.: VIA VETRETO (ZONA ARTIG.) - TEL. 0547.88006
SALA DI CESENATICO (FC)

CENTRO AGRO ALIMENTARE RIMINESE: VIA EMILIA VECCHIA, 75
BOX 43/44/45 - 47823 SAN VITO DI RIMINI

MACELLERIA DA LORIS
Tel. 0547.671871

Centro comm.le LE COLONNE

• Offerte annuali di pollame

Con quattro sportelli al tuo servizio a Cesenatico
anche su internet www.bccmacerone.it

CESENATICO - Viale Trento, 42 - Tel. 0547-672230 PONENTE - Viale F.lli Caboto, 49 - Tel. 0547-82270

BAGNAROLA - Via Cesenatico, 712 - Tel. 0547-310191 Fax 0547-1950101 VILLALTA - Via Cesenatico, 299 - Tel. 0547-71717

FILIALE DI CERVIA - Viale Roma, 44 - Tel. 0544-954189

Il Consiglio di amministrazione della BCC Mace-
rone ha approvato la bozza di Bilancio 2007 che
sarà sottoposta a maggio all’approvazione dell’As-
semblea dei Soci. Un bilancio davvero ottimo. Nel
2007 la banca ha investito fortemente sul territorio
aprendo tre nuovi sportelli (Cervia, Case Casta-
gnoli, San Mauro) e confermando la fiducia ed il
credito al tessuto socio-economico locale di fami-
glie e piccole imprese, che, pure in questo momento
di relativa difficoltà, rimane complessivamente so-
lido e sano. La banca opera ora con 10 Filiali nei co-
muni di Cesena, Cesenatico, Cervia e Ravenna. A

fine 2007 si registrano 900 soci (+120 nell’anno), 9.616 clienti (+600), 239 milioni
di euro di raccolta diretta (+15%), 36 milioni di raccolta indiretta (-7%), 275 milioni
di euro di raccolta complessiva (+12%) e 249 milioni di euro di impieghi (+23%).

Un andamento davvero brillante con incrementi largamente superiori a quelli della
media del sistema bancario ed ottenuti in una zona fortemente concorrenziale che
conta meno di mille abitanti ogni sportello bancario (precisamente uno ogni 990 abi-
tanti a Cesena, uno ogni 820 abitanti a Cesenatico, uno ogni 809 abitanti a Cer-
via). 
In questo contesto, per i risultati raggiunti,  un ringraziamento va a tutto il perso-
nale a partire dal direttore Gualtiero Giunchi, visto che essi assumono una valenza
ancora maggiore ed evidenziano la forte capacità della BCC Macerone di acqui-
sire clientela e di accrescere le proprie quote di mercato, nella consapevolezza che
il punto di forza resta la capacità di instaurare e mantenere con i clienti una relazione
trasparente e di qualità, tipica di una ‘banca differente’. L’utile netto di bilancio è
stato di 2,417 milioni di euro (+7%); mentre  il patrimonio è arrivato a quota 27,8
milioni di euro (+10%). La crescita ottenuta negli impieghi non ha pregiudicato
l’invidiabile qualità del credito con un rapporto tra sofferenze lorde ed impieghi
pari allo 0,7% e l’ottima redditività aziendale con un ROE al 10%.

OTTIMO IL BILANCIO PER LA BCC MACERONE
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BLOCK NOTES

I partecipanti selezionati tra 300mila studenti provenienti da oltre 1750 istituti superiori d’Italia

LE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA
DI SCENA ALLA COLONIA AGIP

Dal 9 all’11 maggio trecento studenti provenienti da tutta Italia
parteciperanno alla XXIV Edizione nazionale delle Olimpiadi
della Matematica. Applicheranno le loro conoscenze e nozioni
matematiche per ben figurare alle prove nazionali ‘dei numeri’.
Il liceo scientifico Enzo Ferrari di Cesenatico  allestirà la mo-
stra intitolata: “Le coniche: costruzione attraverso modelli e stru-
menti dalla storia della
geometria”.
In gara, venerdì 9 maggio,
alla Colonia Agip, ci sa-
ranno trecento studenti alle
prese con la prova indivi-
duale delle Olimpiadi della
Matematica. Sono stati se-
lezionati tra 300mila stu-
denti provenienti da oltre
1750 istituti superiori d’Ita-
lia. I migliori di loro parteciperanno  ai mondiali  in programma in
Spagna a luglio. Nelle gare a squadre si presentano a Cesenatico 68
team di ‘cervelloni’, per complessivi 476 studenti selezionati, con

tanto di  rappresentanze straniere. Lo staff degli organizzatori e re-
latori è coordinato dal professor Roberto Dvornicich dell’Univer-
sità di Pisa. E’ composto  da 52  docenti provenienti da diversi
atenei italiani e dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. Al Pala-
sport si terrà la  prova finale delle ‘Gare a squadre’; presso il liceo
Enzo Ferrari sarà allestita invece una mostra di geometria, a cura

del  Dipartimento di Mate-
matica dell’Università di
Modena e Reggio Emilia,
aperta alle scolaresche e a
tutti gli ospiti esterni. Titolo
della mostra ‘Le coniche:
costruzione attraverso mo-
delli e strumenti dalla sto-
ria della geometria’. La
sinergia instaurata tra il
liceo scientifico ‘Enzo
Ferrari’ di Cesenatico e

gli organizzatori delle Olimpiadi della Matematica ha permesso
di coinvolgere gli studenti liceali a fare da guida ai visitatori.
Info: Unione Matematica Italiana.

Cedute dalla Guardia Costiera tre postazioni informatiche all’Istituto Comprensivo Statale di Bagno di Romagna

COMPUTER DEL MARE 
TRASFERITI IN MONTAGNA

I computer del mare, in dotazione alla Guardia Costiera vanno
‘in dono’ alle scuole di montagna. Lo scambio di supporti infor-
matici è  il risultato di un accordo e di economie di scale tra due
Ministeri dello Stato. Recentemente, infatti, a Cesenatico c’è
stato uno dei primi momenti pratici di ap-
plicazione dell’accordo tra ministero dei
Trasporti e ministero della Pubblica
Istruzione. La  Guardia Costiera, in
forza a Circomare Cesenatico ha ceduto
infatti tre postazioni informatiche all’Isti-
tuto Comprensivo Statale di Bagno di
Romagna. Ciò permetterà ad  alunni e
studenti dell’alta valle del Savio di eser-
citarsi nello studio e nella  pratica dei fon-
damenti di informatica La cessione è
avvenuta nella palazzina del Faro, sul
molo di Levante, sede del comando del-
l’Ufficio Circondariale di Cesenatico.
Presente il tenente di vascello Giovani
Cavallo e il professore Roberto Ama-

dori, docente dell’Istituto statale di Bagno di Romagna. I per-
sonal computer - dismessi per vetustà dall’amministrazione dei
Trasporti, sebbene ancora utili  e funzionanti – andranno d’ora
in poi agli istituti scolastici statali. Grazie all’ accordo sono state

mandate ‘in pensione’ le postazioni infor-
matiche presenti nel Circondario Marit-
timo di Cesenatico,  ormai superate sotto
l’aspetto tecnico-informatico, consenten-
done al contempo un nuovo e  proficuo
utilizzo da parte degli studenti. Si tratta di
un’iniziativa più che mai interessante, in
quanto consente di evitare lo smaltimento
di computer ancora pienamente funzio-
nanti e allo stesso tempo di allargare il
tentativo di informatizzazione delle
scuole della Penisola, ovviando inoltre ad
aggravi di spesa pubblica per l’acquisto di
materiali e supporti didattici, oggi, sem-
pre più necessari, come appunto quelli  in-
formatici. (A.Lomb.)

COMPUTER

MATEMATICA
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MADONNINA / VENA MAZZARINI

Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

Il quartiere Madonnina raccoglie firme per presentare al Comune una petizione
“MA DAL ’96 LE COSE SONO CAMBIATE!”

La paura degli abitanti è quella di non vedere ripetuta la precedente situazione

Il quartiere Madonnina raccoglie firme per presentare una peti-
zione sul piano d’intervento sulla sicurezza prospettato dal Co-
mune. Sull’argomento, però, l’assessore ai Lavori Pubblici Walter
Rocchi chiede di fare un momento di chiarezza.“ La preoccupa-
zione del Quartiere sul fronte allagamenti- puntualizza l’ammini-
stratore- è legittima, anche se andrebbe ridimensionata. Perché.
Oggi, la situazione non è più quella del ’96 quando la zona finì sot-
t’acqua. Oggi esiste un impianto di fogne bianche e nere; mentre si
sta potenziando l’impianto di sollevamento tanto che, a breve, verrà
dato avvio alla gara di appalto”. “ Il fatto che non si intervenga di-
rettamente- spiega ancora Rocchi- non significa affatto che l’Am-
ministrazione non recepisca le richieste o si dimentichi dei
Cittadini. Il percorso per la messa in sicurezza del centro riguarda
infatti anche la zona a monte”. L’assessore Rocchi vive nel Quar-
tiere e conosce bene la situazione. Chiede però una certa obiettività
nella valutazione del momento. Per lui il Comitato è rimasto al set-
tembre 2006, quando la zona Peep non aveva ancora visto ultimate
le opere messe in cantiere. Dal 1996, infatti, sono stati alzati gli ar-
gini di molti canali, è stato fatto un bypass nella Vena ed è stato
posto in sicurezza il tratto riguardante Madonnina.
Il Comitato sostiene che l’insediamento Nuova Madonnina ha pro-
vocato una forte impermeabilizzazione del territorio. Ma anche qui

Walter Rocchi tiene a precisare che la situazione non è proprio
quella oggettivamente riscontrabile. “ Sì, perché è  stato fatto, oltre
a quanto detto prima,  un calcolo di aree verdi con vasche - ribatte-
, per consentire l’invarianza idraulica e appunto per evitare che il
Quartiere soffrisse di nuovi allagamenti”. Sulle vasche per l’inva-
rianza idraulica la paura è che creino impaludamento e rischi igie-
nici oltre ad una non fruibilità degli spazi verdi. “ Non c’è rischio
di impaludamento, perché è presente una condotta- indica l’asses-
sore- che man mano farà defluire l’acqua che si andrà a depositare
all’interno delle vasche d’invarianza allorquando le piogge saranno
forti tanto da non consentire il deflusso immediato. Lungo via Don
Minzioni c’è un’area libera, inclinata, per contenere l’acqua nei mo-
menti critici. E’ stata anche piantata erba e, un domani, ci si potrà
andare a correre e a passeggiare”. Ultima accusa, quella che si co-
struiscono appartamenti nel nuovo piano PP 23 senza prima realiz-
zare un nuovo collettore fognante, né una rete fognante. “ Credo
proprio- si congeda l’assessore Walter Rocchi- che qualcuno tenti
di mettere il carro davanti ai buoi. A costruire si comincerà forse il
prossimo anno. Quando cioè si farà un discorso complessivo, an-
dando di pari passo tra costruzioni e fognature e valutando tutte le
ipotesi. E una volta terminata questa fase si inizierà senz’altro la
costruzione della centrale di sollevamento”. 

( Va. Va.)

L’ INTERVENTO 
SU VENA MAZZARINI

E’ partito , spiegano all’assessorato ai
Lavori Pubblici del Comune, l’intervento
di bonifica su Vena Mazzarini riguar-
dante il tratto d’acqua compreso tra il
ponte di viale Roma e il ponte di via Bo-
logna. I lavori sono stati aggiudicati alla
ditta Ambrogetti di Verghereto per un
importo globale di un milione di euro. Si
tratta del primo intervento sul noto spec-
chio d’acqua che potrà così riacquisire
tutte le sue notevoli potenzialità. Tutta-
via, per non sovrapporre i lavori all’ar-
rivo della stagione estiva, i cantieri
saranno installati solo a settembre.

VENA MAZZARINI

INTERVISTA
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CESENATICO, VIA GRAMSCI 33 - TEL. 0547 84252

PROMOZIONI, RISPARMIO E NOVITA’. SEMPRE !
• Ai clienti in possesso di CONAD CARD sconto nei periodi previsti!

• 2x1, e tantissime offerte periodiche fino al 50% di sconto

• La QUALITA’ al servizio del Consumatore.

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

CHIUSURA MARTEDI’ POMERIGGIO

SUPERMERCATO MADONNINA

ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

SHOW ROOM:

Via dei Girasoli, 13 - 47042 VILLALTA CESENATICO (FC) 

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

MAGAZZINO:

Via del Lavoro, 22 - 47042 VILLAMARINA di CESENATICO (FC)

Tel.  0547 680773

Via dei Girasoli, 13 - 47042 VILLALTA di CESENATICO (FC)

Tel.  0547 671411 - Fax  0547 671410

Porto Canale
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MISS MAMMA 2008

BLÚ SYSTEM S.p.A.
via Delle Querce, 9
47042 Villalta di Cesenatico (FC)
Tel. 0547/671.511- fax 0547/671.528
www.blubeverage.com;
e-mail: blu@blubeverage.com

La concorrente, 33enne,  prescelta per  bellezza, charme e  simpatia dimostrata tra  le  32 pretendenti al titolo
A GABRIELLA IL TITOLO DI MISS MAMMA 
Nel salone delle feste del-
l’hotel Pino di Cesena-
tico, domenica 6 aprile è
stata assegnata la fascia
Miss Mamma Italiana –
Sponsor Top. Eletta tra gli
applausi conviti del pub-
blico, Gabriella Iafelice:
una avvenente 33enne psi-
cologa fiorentina, residente
per motivi di lavoro nella
city di Londra. La fascia e
il titolo  le valgono soprat-
tutto  il diritto di saltare
ogni preselezione e acce-
dere  alla finalissima del
concorso nazionale di Miss
Mamma Italiana (riser-
vato alle  mamme aventi
dai 25 anni ai 45 di età). La
finalissima è  inserita in
calendario, domenica 6 lu-
glio, si svolgerà sul ‘set’
della scenografica piazza
sul Mare di Cesenatico,
intitolata alle Spose dei
marinai. Gabriella Iafelice è  stata prescelta, per  bellezza,
charme e  simpatia dimostrata, tra altre 32 pretendenti al titolo,
provenienti da tutta la Penisola.  La maggioranza di loro otte-
nuto il lasciapassare per  sfilare, e prendere parte alle pre-finali
nazionali,  in programma anch’esse a  Cesenatico: da mercoledì
2 a giovedì 3 luglio. La psicologa fiorentina (alta 169 centime-
tri, 52 chilogrammi di peso) è spostata da  5 anni, è mamma di
due bimbi: uno di 4 l’altro di 1 anno di età. La fascia di Miss
Mamma Top Sponsor vale quest’anno, tra il ricco montepremi
in palio, un gioiello disegnato per l’occasione dagli orafi della
ditta Athena di Misano Adriatico,  da indossare ovviamente su
un generoso décoleté.
La fascia di Miss Mamma Italiana Gold (fascia riservata alle

mamme di età compresa tra i 46 ed i 55 anni) è andata a Silvana
Schillaci, 49 anni, assistente odontoiatra di Olgiate Olona (Va-
rese), mamma di un giovane di 27 anni. In palio nella sezione
Sponsor Top, c’erano ben 15 fasce tutte assegnate. La serata al-
l’hotel Pino è stata condotta da Paolo Teti e Cinzia Sguotti. Tra
gli sponsor del concorso di bellezza figurano il comune di Ce-
senatico, Gesturist SpA, la BCC di Gatteo. La manifestazione
è stata ripresa dalle telecamere di Rete 8 Vga. Le mamme inte-
ressate a partecipare alle prossime selezioni (le iscrizioni sono
gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli società or-
ganizzatrice del concorso, telefonando allo 0541 344300 op-
pure www.missmammaitaliana.it/. 
Nella Foto Nanni by Gigio: le vincitrici della selezione.
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Via della Costituzione 9Zona ArtigianaleVillamarina - Cesenatico (FC)Tel. e Fax 0547/86806

• Tende da interni
• Teloni in PVC
• Tende da sole
• Pergolati e Gazebo
• Zanzariere

STUDIO

INFERMIERISTICO

PARISI FRANCESCO
n° iscr.  Albo 5687

Via Mazzini, 65
CESENATICO (FC)

Telefono 0547.84779

Cellulare 348.7226381

• INIEZIONI INTRAMUSCOLARI
• PRELIEVI DEL SANGUE
• MEDICAZIONI
• INIEZIONI SOTTOCUTANEE
• ELETTROCARDIOGRAMMA
• PRELIEVI PER INTOLLERANZE ALIMENTARI
• FLEBO

PER PRENOTARE E INFORMAZIONI
TEL. 0547.84779 - 348.7226381

E’ un evento clou per gli appassionati di fantascienza, robo-
tica e mondi alieni. Il Club Yavin 4 presenta: ‘Episodio V,  la Ya-
vincon colpisce ancora… e Chewbacca è con noi!’. A
Cesenatico dal 1° al 4 maggio l’ospite di riguardo è Peter May-
hew, l’interprete originale di Chewbacca, nella trilogia cinema-
tografica di Guerre Stellati (1977/1983) e in StarWars -
Episodio  III: La vendetta dei Sith (2005). E’ lui il personaggio
della quinta convention su ‘Star Wars’, il Fantastico e la Fan-
tascienza organizzata dal Club Yavin 4 e da tutti i fan; cultori  di
altri sconosciuti mondi e galassie, di elaborate navicelle e astro-
navi in grado di viaggiare negli spazi siderali, di  marziani, ex-
traterresti e alieni pronti a recitare la parte ora dei buoni ora dei
cattivi di turno. 
La YC è la grande conven-
tion nazionale primaverile
del Club Yavin 4 e di tutti
gli appassionati italiani di
Star Wars, del fantastico
e della fantascienza.
Come ogni il rendez-vous
nel soleggiato Villaggio
Stella Marina di Cesena-
tico (completamente riser-
vato alle centinaia di par-
tecipanti raduno). 
Si tratta di una quatto
giorni che tra l’entusia-
smo dei partecipanti  fe-
steggia  eroi, e miti dei
cultori del genere. In pro-
gramma ci sono confe-
renze, giochi, proiezioni,
eventi, tutti, necessaria-
mente e ovviamente rea-
lizzati nel nome di  altri
monti e dimensioni lon-
tani, e presto o tardi,  da
svelare o raggiungere.

Come se si trattasse di una moderna Odissea del cyber spazio.
Questa quinta edizione della manifestazione, da giovedì 1° mag-
gio a domenica 4 maggio 2008, celebra l’anno fantastico delle ri-
correnze: il 25ennale de ‘Il ritorno dello Jedi’, il 40ennale de ‘Il
pianeta delle Scimmie’ e ‘2001: Odissea nello spazio’, il 70en-
nale di Superman; e ancora i  sospirati ritorni di Indiana Jones,
dei  Supereroi, lo Hobbit, il gran finale di Harry Potter lettera-
rio. Come da tradizione la Convention offre ai suoi partecipanti
la possibilità di affrontarsi in tre sfide agguerrite: Star Pursuit
XIII, Tolkien Trivia V -Signore degli Anelli e Potter Pursuit
III. Tre tornei a livello nazionale ideati sul principio. 
E’ in programma la parata  dei costumi fantastici: un torneo di

Cosplay Fantastico tra i
più spettacolari e serrati
d’Italia. Sfileranno, tra ap-
plausi e musiche a tema,
costumi ispirati alle due
trilogie di Star Wars, alla
Terra di Mezzo, a Hog-
warts, ai più popolari film
e libri di fantascienza e
fantasy. 
Ospite d’onore, un attore
della saga Guerre Stellari
dopo gli eroi passati nelle
precedenti edizioni, arriva
l’imponente e amatissimo
Peter Mayhew... alias il
potente Wookiee Chew-
bacca. La YavinCon oggi
è, per eccellenza, il luogo
dove tutta la grande fami-
glia degli appassionati ita-
liani di Guerre Stellari e
del fantastico si ritrova:
una volta all’anno, in 
primavera, tutti nello
stesso luogo e nello stesso
tempo. 

Una quattro giorni che con entusiasmo festeggia i tanti eroi e miti dei cultori del fantastico
TORNA LA SAGA DI GUERRE STELLARI

Dal 1-4 maggio ospite di riguardo è nientemeno che Peter Mayhew, l’interprete originale di Chewbacca, 
nella trilogia cinematografica di Guerre Stellati e in StarWars - Episodio  III: La vendetta dei Sith ( 2005) …

FANTASCIENZA
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A Macfrut 2008 forte impegno della Ca-
mera di Commercio di Forlì-Cesena nel
campo dell’internazionalizzazione e della
convegnistica– L’Ente camerale ha parte-
cipato con un proprio stand alla rassegna
ortofrutticola internazionale promossa da
Cesena Fiera a Pievesestina nei giorni 17,
18 e 19 aprile scorsi. 
La Camera di Commercio di Forlì-Cesena,
come tutti gli anni, collabora significativa-
mente con Cesena Fiera all’organizzazione
del Macfrut, la Fiera internazionale del-
l’ortofrutta che era in programma dal 17 al
19 aprile nel quartiere fieristico di Pievese-
stina a Cesena. L’Ente camerale, che è stato
presente anche con un proprio stand, sostiene
da sempre  la manifestazione, senza dubbio
uno degli appuntamenti più qualificati del
settore nel panorama nazionale e internazio-
nale, impegnandosi in partico-
lar modo riguardo alle attività
di internazionalizzazione e
convegnistiche.  Questa 25°
edizione ha rilanciato in parti-
colare  alcuni dei temi più im-
portanti che interessano la
filiera ortofrutticola, dalle pro-
spettive future alle opportunità
di collaborazione economica e
tecnologica tra paesi, dalle tec-
niche produttive adatte ai sin-
goli prodotti, agli strumenti di
sostegno al settore stesso, dal
trasporto e packaging alla qua-
lità delle produzioni, il tutto in
un serrato confronto tra ‘ad-
detti ai lavori’ svolto nell’arco
delle tre giornate. L’Ente ca-
merale ha cooperato con Ce-
sena Fiera contribuendo fi-

nanziariamente all’organizzazione
del ricevimento delle delegazioni
straniere che potranno mettersi in
contatto con gli operatori presenti
e avvalersi delle loro qualificate
competenze in campo tecnologico
e produttivo, per proficui scambi.
Russia, Turchia, Emirati Arabi e
Stati Uniti, Danimarca, Finlandia,
Svezia, Norvegia, Regno Unito,
Bulgaria, Polonia, Ungheria, Re-
pubblica Ceca, Irlanda, Austria,
sono alcuni dei Paesi che hanno
preso parte ai ‘business meeting’
durante le tre giornate. L’altro ver-
sante che ha visto l’Ente camerale
impegnato sul piano finanziario è
quello della convegnistica, inte-
ressante momento di confronto e
dibattito con esperti internazionali.
Il presidente dell’Ente Sergio
Mazzi, era inoltre presente al Con-
vegno di apertura della Fiera (gio-
vedì 17 aprile, ore 10,30 – Sala
Europa) dal titolo:  ‘Il futuro del-
l’ortofrutta italiana tra riforma
dell’OCM, apertura dei mercati e
partenariato euromeditteraneo’

con conclusioni del Ministro delle Politiche Agricole De Ca-
stro.
“Il Macfrut si colloca tra le più importanti manifestazioni a li-
vello europeo del settore  – ha dichiarato nella circostanza il
presidente Mazzi – in grado di catalizzare l’attenzione di tanti
operatori italiani e stranieri; gli scambi tra esperti, espositori e
delegazioni straniere rappresentano uno degli aspetti più signi-
ficativi dell’intera rassegna. A tale proposito la Camera di Com-
mercio di Forlì-Cesena continua a dare il suo contributo
nell’intento di favorire tali contatti e sostiene l’organizzazione
di convegni volti alla diffusione delle conoscenze e delle inno-
vazioni, determinanti per lo sviluppo dell’intera filiera, soprat-
tutto per ciò che riguarda la qualità, la commercializzazione e la

valorizzazione delle produzioni”. 

Nella sequenza fotografica, l’importanza
della frutta nella nostra vita oltre che nella
nostra economia. Sopra il Mercato orto-
frutticolo di Cesena; sotto, e di seguito,
raccolta della frutta e ‘avide’ mani di
bimbi in un cesto di pere. La frutta entra
nell’ambito alimentare scolastico.

L’Ente camerale, presente anche con un proprio stand, sostiene da sempre  la manifestazione
LA CAMERA DI COMMERCIO DI FORLÌ-CESENA 
A MACFRUT 2008
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DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

OFFERTA RIABILITATIVA RESIDENZIALE

UNA NUOVA STRUTTURA RESIDENZIALE 
DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

SITUATA IN VIA FICCHIO

Un nuovo ‘gruppo appartamento semi-protetto’ di quasi 150
metri quadrati, dotato di 4 camere da letto (due singole e due dop-
pie), due servizi igienici, e provvisto di tutti i comfort e requisiti di
sicurezza richiesti dalla legge. In via Ficchio, a Martorano, ha
aperto i battenti  la nuova struttura residenziale del Dipartimento
di Salute Mentale dell’Azienda USL di Cesena.
Il nuovo edificio accoglie i 6 pazienti seguiti dal Centro di Salute
Mentale dell’Ausl, fino ad oggi ospitati nella ‘vecchia’ struttura di
via Don Minzoni, che una volta ristrutturata sarà destinata esclu-
sivamente alle attività riabilitative a ciclo diurno. Il trasferimento
della parte residenziale di via Don Minzoni nella nuova struttura
di via Ficchio rientra infatti nella più vasta riorganizzazione del-
l’offerta semiresidenziale e dei servizi riabilitativi dei Centro di
Salute Mentale dei Distretti Cesena–Savio e Rubicone che vede
il potenziamento degli interventi destinati alle persone con pro-
blematiche psichiatriche maggiori e a rischio di esclusione sociale.
In sostanza, il progetto ‘via Ficchio’, costituisce un ampliamento
complessivo e un miglioramento qualitativo dell’offerta riabilita-
tiva del Centro di Salute Mentale, cui corrisponde un preciso in-
vestimento sulla Salute Mentale degli adulti da parte dell’Azienda
USL di Cesena.
L’importanza delle strutture residenziali nel percorso di ria-
bilitazione psichiatrica del Dipartimento di Salute Mentale del-
l’Ausl di Cesena. Le strutture residenziali costituiscono parte
integrante dell’area riabilitativa psichiatrica. Infatti, benché le cure
e i trattamenti specifici (farmacologico e psicoterapico) abbiano
ridotto grandemente l’impatto delle patologie mentali sul funzio-
namento globale delle persone  affette da disturbi psichici gravi e
persistenti, in alcune situazioni è necessario offrire assistenza in
strutture protette per proseguire l’iter terapeutico e intervenire sulle
competenze individuali (relazionali e sociali) migliorandole. “L’as-
sistenza residenziale – spiega Michele Sanza, responsabile del
Dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl di Cesena - pur svi-
luppandosi in programmi assistenziali di lungo periodo, non co-
stituisce una risposta globale e definitiva alle patologie
psichiatriche maggiori, quanto piuttosto un mezzo che rende pos-
sibile la prosecuzione delle attività terapeutiche e riabilitative per
quelle persone che provengono da un contesto troppo fragile  o la
cui patologia si rivela incompatibile con la permanenza nell’am-
biente di provenienza”. Questi interventi costituiscono presidi pre-
ziosi e indispensabili che completano il circuito terapeutico delle
psicosi e dei disturbi di personalità gravi, che fa capo al Centro di
Salute Mentale (CSM), fulcro dell’assistenza psichiatrica territo-
riale, e al Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) che
con l’assistenza di tipo ospedaliero offre trattamenti per le fasi
acute di malattia e per gli scompensi più gravi. E’ importante sot-
tolineare infatti che la riabilitazione è un’area di pertinenza del
CSM che si avvale di strutture intermedie (Centri diurni) e tratta-
menti intensivi (ambulatoriali e domiciliari). Pertanto i programmi
residenziali sono in continuità con l’intero corredo di prestazioni
riabilitative offerte dal CSM, cui si aggiungono gli interventi diretti
alle famiglie ( gruppi psicoeducazionali, sostegno e trattamento
per i care givers). 
L’offerta riabilitativa residenziale del Dipartimento di Salute
Mentale

L’offerta riabilitativa residenziale dei Centri di Salute Mentale
del Dipartimento di Salute mentale dell’Azienda USL di Cesena
consta complessivamente di 109 posti, così suddivisi: 22 posti in
STRUTTURE SOCIO RIABILITATIVE (10 posti letto a Ti-
pano – Cesena - e 12 posti letto a Branchise (Gambettola) con co-
pertura assistenziale 24 ore su 24), ad esclusivo invio del Centro
di Salute Mentale dell’Ausl cesenate; 13 posti in STRUTTURE
SOCIO - ASSISTENZIALI (Gruppi Appartamento): 4 posti letto
nella struttura delle Vigne con copertura 6 ore/die per 6 giorni); 6
posti letto in via Ficchio con copertura 12 ore/die per 7 giorni); 3
posti letto nella struttura autogestita ‘Carducci’ di Cesenatico.
A queste si aggiungono 19 persone inserite in Strutture Resi-
denziale Socio Riabilitative esterne, 26 persone inserite dal
Centro di Salute Mentale dell’Ausl in Strutture Residenziali
Socio Assistenziali esterne e 29 inserimenti del CSM in Case di
Riposo. Esistono poi due STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI:
il Centro Diurno ‘Don Minzoni’ (15 posti, apertura 8 ore diurne (9
– 17) per 5 giorni, previsto ampliamento di tre posti fin dal ter-
mine dei lavori di ristrutturazione in atto, e il Centro Diurno ‘Bran-
chise’ di Gambettola con 10 posti, apertura 8 ore diurne (9 – 17)
per 5 giorni. Le strutture riabilitative del Centro di Salute Men-
tale dell’Ausl di Cesena sono gestite dalla cooperativa ‘Qua-
drifoglio’.
In campo riabilitativo la riorganizzazione dell’offerta dei ser-
vizi prevede anche: lo sviluppo del sistema del case management
intensivo. E’ un sistema che coinvolge e responsabilizza diretta-
mene il personale del comparto, e in particolare gli infermieri, sulla
gestione dei casi più complessi affidando loro risorse e compe-
tenze per il trattamento riabilitativo. 
Il medico continua a svolgere  compiti di supervisione tecnica e di
consulenza attiva sulla gestione terapeutica del caso; revisione
degli interventi domiciliari: è’ stato attivato un gruppo di pro-
fessionisti per la revisione degli interventi domiciliari e la razio-
nalizzazione delle prestazioni con l’obiettivo di ampliare la
presenza a casa degli ammalati di personale esperto del CSM; pro-
mozione di interventi sistematici sui e per i familiari di tipo psi-
coeducazionale anche in collaborazione con le associazioni dei
familiari; è stato attivato un Centro di ascolto e di consulenza psi-
cologica per i familiari degli ammalati presso il Centro di Salute
Mentale di Cesena. Gruppi psicoeducazionali e gruppi di auto
aiuto per i care givers saranno attivati entro il 2008 in entrambe i
CSM dell’Azienda. 
Dati di attività del  Centro di Salute Mentale così suddivisi: 1)
Distretto Cesena Savio. Nel 2006 il Centro di Salute Mentale del
distretto Cesena-Savio ha seguito 1790 utenti ed per un totale di
34295 prestazioni effettuate. 
I cosiddetti “primi contatti” sono stati 454 (di cui 288 presi in ca-
rico e 166 senza la prosecuzione di un percorso terapeutico strut-
turato); Distretto Rubiconde. Nel 2006 il Centro di Salute
Mentale del distretto Rubicone ha seguito 1664 utenti ed per un
totale di 18237 prestazioni effettuate. I cosiddetti ‘primi contatti’
sono stati 598 (di cui 370 presi in carico e 228 senza la prosecu-
zione di un percorso terapeutico strutturato).
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Il consumo di droghe cambia pelle, anche a livello locale. Mutano le
forme di tossicodipendenza, diventa più variegato il mondo dei consuma-
tori, ritorna l’emergenza eroina, mentre cresce in maniera preoccupante,
come in tutta Italia,  il consumo di  cocaina. Di fronte a questo rinnovato
allarme il Sert della Ausl di Cesena, insieme al sistema dei servizi locali
mette in campo una serie di iniziative. Cominciando da quelle  informa-
tive. Fra queste il ciclo di incontri pubblici dal titolo ‘Tossicodipendenza:
dalla Cura al reinserimento’ promossi dal Ser.T dell’Azienda USL di Ce-
sena, dal comune di Cesena, e dalle associazioni ANGLAD e Giovanni
XXIII, con il contributo della Banca di Cesena. L’ appuntamento c’è stato
lunedì 14 aprile,  ore 20.30, presso la sala ‘E. Cacciaguerra’ della Banca
di Cesena (viale Bovio 72), con ‘Le Comunità Terapeutiche di fronte alle
nuove forme di tossicodipendenze’, in un incontro pubblico a cui è inter-
venuto Meo Barberis, responsabile del
Centro Accoglienza dell’associazione
Papa Giovanni XXIII di Rimini.
Del resto il consumo delle droghe è de-
stinato a crescere su tutto il territorio na-
zionale, come ha illustrato nel corso
dell’ultimo incontro del ciclo dedicato
alle caratteristiche e alle prospettive del
mercato delle droghe illegali il dott. Ric-
cardo Gatti, direttore del Dipartimento
Dipendenze Patologiche dell’Azienda
USL di Milano e responsabile del pro-
getto ‘PrevoLab’. Un progetto quest’ul-
timo che vede impegnato un gruppo di
ricerca interdisciplinare composto da
esperti di diverse estrazioni e che ha come obiettivo quello di studiare l’evo-
luzione del mercato delle droghe e stimare le tendenze dei consumi nazio-
nali delle sostanze stupefacenti nei prossimi anni. I ricercatori di PrevoLab
– è stato illustrato - stimano una crescita del 15-16% sia dei consumatori
che dei sequestri di eroina in Italia tra il 2006 e il 2009. Una seconda ten-
denza ritenuta preoccupante dai ricercatori, e’ quella osservata nel mercato
dei cannabinoidi. Anche in Italia, sull’onda di quanto già successo in Gran
Bretagna, sono infatti in aumento i sequestri di sostanze con un alto prin-
cipio attivo, tra il 18% e il 24%. Infine, secondo gli esperti del PrevoLab
il numero dei consumatori di cocaina in Italia nel 2010 sarà compreso fra
gli 800 mila e 1,1 milioni di individui, circa il 3% della popolazione fra i
15 e i 54 anni. Un trend di crescita ben definito, che passa più attraverso
l’ampliamento del numero dei consumatori, piuttosto che l’incremento del
consumo medio.
“Tornando al livello locale – ha illustrato Michele Sanza direttore del Ser.T
dell’Azienda USL di Cesena - il fenomeno della tossicodipendenza sta di-
ventando sempre più rilevante e complesso. Si presenta con caratteristiche
di trasversalità che richiedono un’ at-
tenta capacità di analisi, osservazione e
strategie d’intervento sempre multidi-
sciplinari e integrate. “Il Ser.T, Servizio
Dipendenze patologiche dell’A. Usl di
Cesena – ha quindi continuato Sanza -
negli ultimi anni ha predisposto e pro-
mosso, in collaborazione con gli enti lo-
cali e il mondo del volontariato sociale,
un insieme di progetti rivolti alla pre-
venzione, alla riduzione dei rischi e alla
cura/riabilitazione”. E sono i numeri a
dimostrarlo. Nel corso del 2007 infatti
si sono rivolti al Ser.T. 1121 tossicodi-
pendenti di cui 512 presi in carico ed
inseriti in un percorso terapeutico strut-
turato (88 nuovi, 414 già in carico o

riammessi) e 185 provvisori nuovi: soggetti che hanno avuto il primo con-
tato con il servizio durante l’anno, ma che non hanno aderito ad un per-
corso terapeutico strutturato. Tra le droghe l’eroina si conferma la
principale sostanza d’abuso primario, e in aumento rispetto all’anno pre-
cedente(75,8,1%, rispetto al 71,1% del 2006 ) Seguono cocaina 15%, in
continuo trend ascendente, e la cannabis 11,2% stabile sui livelli dell’anno
precedente. Se prendiamo in considerazione l’età si evidenzia l’età media
dell’utenza sia di 33 anni mentre 29 per i nuovi utenti. E’ soprattutto il fe-
nomeno dell’eroina ad allarmare, con l’abbassamento dell’età di inizio di
uso e la minor percezione di rischio rispetto alle conseguenze di assunzione
di sostanze. 
Prendendo atto del fenomeno dell’incremento della diffusione dell’eroina

nel nostro territorio, pur nella consape-
volezza che si tratta di un’emergenza  na-
zionale, il sistema dei servizi si è
attrezzato per fare fronte alla nuova si-
tuazione. Per far fronte ai rischi del con-
sumo di eroina, sia sanitari, quali HIV e
overdose, sia sociali quali emarginazione
e isolamento, uno dei progetti in campo è
quello degli operatori di strada, inter-
vento che prevede l’utilizzo di un’unità
mobile attrezzata per raggiungere e con-
tattare i tossicodipendenti nei loro luoghi
di ritrovo. “A partire dal 2007 – ha spie-
gato Matteo Gaggi, responsabile dei
Servizi Sociali del comune di Cesena -
sono stati potenziati i servizi delle unità

di strada ed è stato attivato un progetto cittadino per la rimozione delle si-
ringhe dai luoghi pubblici. Nel complesso, nell’anno 2007, gli operatori di
strada hanno effettuato 100 uscite con l’unità Mobile e hanno avuto 660
contatti con tossicodipendenti. Sono state consegnate 548 siringhe sterili,
ritirate 25 siringhe usate (si tratta del primo anno di attività di questo tipo
di intervento) e infine sono state consegnate 88 fiale di Narcan, farmaco
salvavita da utilizzare in caso di overdose”. L’intervento degli operatori di
strada – ha continuato Gaggi - ha permesso inoltre l’invio di tossicodipen-
denti ai servizi, l’accompagnamento in strutture riabilitative e la media-
zione di situazioni conflittuali nel territorio. Da Settembre 2007 è inoltre
attivo un progetto di raccolta siringhe usate, promosso dal comune di Ce-
sena, in collaborazione con l’associazione Pro Natura, Auser, Guardie
Ecologiche, Operatori di Strada e l’Aquilone di Iqbal. Nei primi tre mesi
di attività sono state raccolte 302 raccolte. Sempre nell’ambito degli inter-
venti di riduzione dei rischi è previsto nel secondo semestre del 2008 l’aper-
tura di un centro di prima accoglienza per persone senza fissa dimora, in
collaborazione con il comune di Cesena e l’associazione Pro Natura”.
Nella foto, i dott.ri Gatti e Sanza.

TOSSICODIPENDENZE

Ritorna l’emergenza eroina, mentre cresce in maniera preoccupante, in tutta Italia, il consumo di cocaina

TOSSICODIPENDENZE: 
MUTANO I CONSUMI E LE SOSTANZE

Lavori al tunnel aereo tra Bufalini e Piastra servizi. Dal 15 aprile sono partiti i lavori di com-
pletamento delle strutture portanti del tunnel aereo di collegamento fra l’ospedale Bufalini e la
Piastra Servizi, il nuovo fabbricato destinato ad ospitare i poliambulatori (corpo A) spazi per varie
attività sanitarie e di supporto (corpo B) e un’autorimessa al piano interrato. La nuova galleria so-
praelevata, lunga un centinaio di metri, collegherà l’ingresso dell’ospedale cesenate, all’altezza del
reparto di Medicina Nucleare con il secondo piano della Piastra Servizi facilitando il collega-
mento fra le due strutture. In conseguenza dei lavori di completamento delle strutture portanti del
tunnel aereo, fino al mese di giugno, l’accesso al parcheggio a pagamento situato davanti all’in-
gresso del Bufalini sarà invertito. L’ingresso del parcheggio sarà aperto a fianco dell’attuale uscita,
vicino alla camera mortuaria, come già era avvenuto nell’estate 2006 e, per il tempo necessario alla
realizzazione dei lavori, ci sarà una riduzione di una decina di  posti auto.Qualche variazione è
prevista anche per la sosta stradale e la viabilità con lo spostamento della  fermata dell’au-
tobus in via Morellini.
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Importante appuntamento, con oltre un centinaio di professionisti provenienti  dagli ospedali della Regione

CONVEGNO SUGLI ADENOMI DELL’IPOFISI
Esperti endocrinologi e neurochirurghi dell’Emilia Romagna riuniti a con-
vegno. Sabato 29 marzo, a partire dalle ore 8.30, nella sede della Facoltà di
Psicologia di Cesena si è tenuto infatti  il seminario dal titolo ‘Gli Adenomi Ipo-
fisari’ organizzato dalle Unità Operative di Endocrinologia e Malattie Meta-
boliche degli ospedali Bufalini di Cesena e Morgagni-Pierantoni di Forlì e
dall’Unità Operativa di Neurochirurgia dell’ospedale Bufalini di Cesena, con
il patrocinio della Società Italiana di Endocrinologia, dell’associazione Medici
Endocrinologi e dell’ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Forlì-Ce-
sena. Un appuntamento scientifico importante durante il quale oltre un centinaio
di professionisti provenienti principal-
mente dagli ospedali della Romagna e
dagli ospedali di Bellaria, Sant’Orsola
di Bologna, Sant’Anna di Ferrara  e
dalla Casa di Cura Villa Maria Cecilia
di Cotignola hanno fatto il punto sulle
problematiche legate agli adenomi ipo-
fisari.
“L’adenoma ipofisario – ha detto la
dott.ssa Costanza Santini medico del
reparto di Endocrinologia e Malattie
Metaboliche del Bufalini - è una neo-
plasia benigna della ghiandola ipofisi, localizzata alla base del cervello nella zona
frontale. I sintomi degli adenomi ipofisari sono dovuti alla presenza di una lesione
tumorale oppure possono essere causati da un eccesso di produzione di ormoni
nelle forme ipersecretive o da un difetto nelle forme non secernenti”. Possono
manifestarsi con sintomi importanti come cefalea violenta, disturbi della vista
ingravescenti, riduzione della pressione e impotenza sessuale . Spesso, però, i
sintomi  insorgono gradualmente  ed in modo subdolo come astenia, malessere
non definito, mialgie diffuse, difficoltà di concentrazione e riduzione del deside-
rio sessuale, rendendo particolarmente difficile il riconoscimento diagnostico”.
Numerose le tematiche al centro del convegno: dalla diagnosi clinica dei disturbi
ormonali alla diagnostica neuroradiologia precoce con la Risonanza Magnetica

Nucleare, dalla diagnostica anatomo patologica alla terapia ormonale, chirurgica
e radiante. L’obiettivo dell’incontro, infatti, è quello di trattare in modo multidi-
sciplinare i vari aspetti correlati a questa patologia, mettendo in luce le novità
che riguardano la fase diagnostica, la fase terapeutica e il follow up. Non a caso
l’incontro è stato organizzato da un gruppo di professionisti  appartenenti alle
due Aziende Sanitarie di Cesena e Forlì. Da tempo, infatti, esiste un percorso di
collaborazione fra il Bufalini di Cesena e il Morgagni-Pierantoni di Forlì sugli
adenomi ipofisari, che coinvolge endocrinologi, neurochirurghi, neuroradiologi,
anatomo patologi, otorinolaringoiatri e laboratoristi. Il percorso prevede la presa

in carico del paziente da parte di tutti gli
specialisti coinvolti, ciascuno per la
propria competenza. Una modalità que-
sta che consente di affrontare la patolo-
gia con un approccio multidisciplinare.
In particolare, l’inquadramento diagno-
stico iniziale ed il successivo follow up
clinico e terapeutico sono gestiti dalle
strutture endocrinologiche dell’ospe-
dale Bufalini di Cesena e dell’ospe-
dale Morgagni di Forlì.
“Relativamente alla parte chirurgica

– ha spiegato la dott.ssa Maria Teresa Nasi, medico dell’Unità Operativa di
Neurochirurgia del Bufalini - dal 2002 è stato istituito ed è operativo presso
l’Unità Operativa di Neurochirurgia dell’Ospedale  di Cesena, in collabora-
zione con l’U.O. di Otorinolaringoiatria, il Centro di Chirurgia Mininvasiva
Endoscopica per il trattamento chirurgico degli adenomi ipofisari”. “L’utilizzo
della tecnica endoscopica in questo tipo di chirurgia – ha inoltre sottolineato la
dott.ssa Nasi - rappresenta il più significativo avanzamento tecnologico degli ul-
timi anni consentendo una migliore asportazione della lesione e al tempo stesso
un miglior decorso postoperatorio con ridotti tempi di ospedalizzazione. Sono
stati sottoposti ad intervento chirurgico con tecnica endoscopica  134 pazienti
con patologie della regione sellare,  di cui 108 adenomi  ipofisari.

CONVEGNO: ADENOMI DELL’IPOFISI

NUOVA SEDE DIREZIONE PR E COMUNICAZIONE.
si informa che l’indirizzo della nuova sede della Direzione
P.R. e Comunicazione dell’Azienda USL di Cesena, a par-
tire da lunedì 31 marzo 2008, è piazza Leonardo Sciascia
111, interno 2 - Cesena. I numeri di telefono e il fax re-
stano gli stessi.

Oltre il 40% dei gambettolesi soffre di steatosi epatica non alcolica (chiamata
NAFLD dall’acronimo americano derivato da ‘non alcoholic fatty liver disease’),
una delle cause più frequenti dell’ingrossamento del fegato, provocata da un ec-
cessivo accumulo di grasso nelle cellule epatiche. E’ quanto emerge dalla prima
fase dello studio epidemiologico dal titolo ‘Progetto Goose’ condotto dal Di-
partimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Cesena e dall’Unità Operativa
di Medicina Interna del Bufalini, in collaborazione con i Medici di Medicina
Generale su un campione di 354 cittadini residenti nel comune di Gambettola
di età compresa tra i 29 e 64 anni. “Si
tratta di un dato nettamente superiore a
quello che ci si poteva attendere – com-
menta il dott. Paolo Pazzi, direttore del-
l’Unità Operativa di Medicina Interna
del Bufalini -. I risultati dello studio, in-
fatti, evidenziano una prevalenza molto
alta della steatosi epatica nella popola-
zione di Gambettola pari al 43,5%
(39% nei soggetti con basso consumo di
alcol, nel 70% dei casi in soggetti con
consumi più sostenuti di alcol). 
Un dato elevato soprattutto se si consi-
dera che indagini epidemiologiche con-
dotte su scala internazionale indicano
una prevalenza della malattia nel 25-
30% della popolazione”. “Per di più, -
continua Pazzi - studi recenti indicano
anche che la steatosi epatica, diversa-
mente da quanto riportato in passato,
non ha una prognosi invariabilmente be-
nigna ma, al contrario, in un consistente
sottogruppo di soggetti, la storia della
malattia è sostanzialmente sovrapponi-
bile a quella dell’epatite cronica da virus C, potendo evolvere in cirrosi nel 10-
20% dei casi a 10 anni”. 
Un ultimo dato, anche questo di recente acquisizione, riguarda la forte associa-
zione della steatosi epatica alla cosiddetta sindrome metabolica e quindi all’au-
mentato rischio cardiovascolare. “I fattori più fortemente associati alla presenza

di steatosi nei gambettolesi – aggiunge Mauro Palazzi, direttore dell’U.O. Epi-
demiologia e Comunicazione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl
cesenate - sono risultati la sedentarietà, il soprappeso, l’aumento del giro vita
(equivalente dell’obesità addominale), l’ipertensione arteriosa, i bassi livelli di
colesterolo ‘buono’ (HDL-colesterolo), diabete o anche solo l’iperglicemia, e
l’aumento di alcuni esami del fegato (in particolare la gamma-GT )”. 
Questi dati – spiega il dott. Palazzi - indicano in modo piuttosto chiaro che l’alta
prevalenza di steatosi epatica osservata nel campione di cittadini oggetto dello

studio è sostanzialmente riconducibile
ad errati stili di vita, in particolare scarsa
attività fisica ed alimentazione inade-
guata. 
Pochi, infatti, sono i gambettolesi che
svolgono attività fisica regolare e scarsa
risulta l’assunzione giornaliera di frutta
e verdura”. La steatosi epatica è gene-
ralmente una condizione asintomatica,
spesso associata a solo modeste altera-
zioni laboratoristiche (in particolare a
carico delle transaminasi). 
Il campione di popolazione (scelto ca-
sualmente) è stato sottoposto ad una vi-
sita clinica e alla rilevazione dei
parametri antropometrici (peso, altezza,
circonferenza addominale), ad esami
ematochimici (assetto epatico, assetto
lipidico, glicemia, uricemia, microalbu-
minuria), e a una ecografia epatica. Du-
rante la visita, ai cittadini è stato
somministrato anche un questionario
con domande sull’anamnesi, sull’espo-
sizione a farmaci,  sulle abitudini ali-

mentari e sull’assunzione di alcol. L’obiettivo dichiarato dell’ indagine è quello
di studiare la prevalenza della steatosi epatica e i fattori di rischio cardiovasco-
lare ad essa associati in un nucleo circoscritto di popolazione per poi elaborare
dati statistici indicativi per tutto il territorio cesenate e impostare un intervento atto
a modificare lo stile di vita.

STEATOSI EPATICA, I RISULTATI DEL PROGETTO GOOSE

Che cos’è la statosi epatica. La steatosi epatica è caratte-
rizzata dall’accumulo di grasso (in particolare trigliceridi)
all’interno delle cellule epatiche, che può poi causare una
infiammazione cronica del fegato che, nel corso degli anni
può portare a cirrosi ed anche a carcinoma epatico. Se ne di-
stinguono sostanzialmente due tipi: una in rapporto al-
l’abuso alcolico e una del tutto simile ma in soggetti che non
assumono quantità eccessive di alcol. Quest’ultima, in par-
ticolare, rappresenta una condizione molto diffusa nel
mondo occidentale ed è fortemente determinata dagli stili
di vita. I fattori più fortemente associati alla steatosi epatica
non-alcolica sono infatti: obesità, diabete, alterazione dei
grassi nel sangue. Si è anche osservato che è più frequente
nei soggetti con ipertensione arteriosa. Attualmente la si ri-
tiene parte integrante della cosiddetta sindrome metabolica,
una condizione caratterizzata da un aumentato rischio per
malattie cardiovascolari.
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OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO

AUTORIZZATA PEUGEOT

Nuova

Peugeot

308

Gianesi SanteGianesi Sante
&

AlessandroAlessandro
Via delle Querce, 24, 

(Zona Artigianale)

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

Cell. 338 8352655

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI DI TUTTE LE VETTURE

Via Cesenatico, 586

Tel. e Fax 0547/88133

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

• DIAGNOSI PER TUTTE LE
VETTURE CON APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE

• RICARICA E RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI
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LE RUBRICHE

Autofficina BIONDI 
di Biondi Mauro & C. snc

VIA CECCHINI, 51

Tel. e Fax 0547.81167

47042 CESENATICO (FC)

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

Tel. e fax 0547/671032

via delle Querce, 26

Zona Artigianale Villalta di Cesenatico

� RIPARAZIONE VETTURE E 

AUTOCARRI DI TUTTE LE MARCHE

� REVISIONE GENERALE PER COLLAUDO

� DIAGNOSI ELETTRONICA

� SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

� MONTAGGIO IMPIANTI GPL E METANO In occasione della visita ufficiale del ministro Pierluigi Bersani a Forlì, è
stato presentato il nuovo impianto fotovoltaico istallato dal Consorzio
Agrario presso la nuova struttura di via Correcchio a Forlì.
L’impianto posizionato come una pensilina assolve a due funzioni; quello
di ombreggiare la parte sottostante, dedicata alla dimora delle piante del-
l’adiacente garden Tuttogiardino, e quella di produrre continuamente ener-
gia elettrica da energia solare.
Si tratta di uno degli impianti più grandi della provincia e grazie ad una su-
perficie complessiva di circa 250 mq realizza una potenza di 37.80 KWp ed
è composto da 216 moduli monocristallini.
La produttività stimata annua è di circa 44.365 KWH, già depurate dalla
perdite, con la quale si stima un ritorno economico (energia prodotta e ven-
duta + incentivo statale), per una vita media di 30 anni, di circa 26.800 €
annui con un punto
di pareggio dell’in-
vestimento iniziale
all’ottavo anno di
funzionamento.

Fra gli innegabili
benefici di tale im-
pianto ricordiamo il
miglioramento am-
bientale di tutta
l’area adiacente,
zona industriale Co-
riano, soggetta al-
l’intervento; la copertura potenziale del fabbisogno elettrico annuale di n°
15 famiglie; lo sviluppo indiretto del settore degli installatori e manutentori
locali; l’uso a scopo didattico e dimostrativo per la diffusione delle energie
alternative ed infine la riduzione dell’inquinamento atmosferico quantifi-
cabile ad una diminuzione delle emissioni di CO2 paria 25.732 kg/anno di
anidride carbonica in meno che, considerando la vita media dell’impianto,
corrisponde ad un totale di 771.950 kg di anidride carbonica in meno
emessa  nell’ambiente pari a 293 TEP (tonnellate equivalenti di petrolio).

Per qualsiasi informazione sul solare, fotovoltaico e altre energie 
alternative e rinnovabili contattare:  348/0841731, Ivan Campedelli;
oppure 0543/791328. 

Il CONSORZIO AGRARIO
VA CON IL SOLARE

Il ministro Bersani visita l’impianto fotovoltaico 
che fa risparmiare e protegge l’ambiente

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario di Forlì-Cesena-Rimini
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COLLEGAMENTI

BLÚSYSTEM S.p.A. - Via delle Querce, 9
47042 VILLALTA di CESENATICO (FC)

Tel. 0547 671511 - Fax 0547 671538   e-mail: blu@blubeverage.com
Cerchiamo volenterosi, dinamici, desiderosi di affermarsi nel settore commerciale2 venditori per prov. FC - RN con esperienza nel Catering canale HO.RE.CA. e2 giovani diplomati da inserire nella rete vendita dopo un percorso formativo.
INVIARE CURRICULUM o SCHEDA DATI all’attenzione della Direzione Generale

E’ sicuro: ‘Emilia Romagna Lines’ anche questa estate, tornerà a collegare la
costa dell’Emilia Romagna a quella di Istria e Dalmazia. Dalla seconda metà
di maggio 2008, infatti, per assicurare il collegamento  marittimo transfronta-
liero, entrerà in servizio un nuovo catamarano. Si tratta di una scafo avente una
capienza di 280 posti, che è stato noleggiato dalla compagnia ‘Emilia Romagna
Lines’, del cesenaticense Nazzareno Righetti, ad un armatore greco. Esce dun-
que di scena, e dalla tratta Emilia Romagna costa croata, il Thomas Edison (
imbarcazione classe  1999, costruita negli Stati Uniti), ed entra in esercizio un
nuovo catamarano varato in Grecia ed avente pressa a poco  le stesse caratteri-
stiche tecniche-costruttive e di navigazione del precedente. Per cui anche que-
st’anno in poco più di due ore di comoda navigazione si potranno raggiungere
le località istriane più vicine: Rovigno, Parenzo, Pola, che  distano ‘appena’,
dai porti di Cesenatico, Ravenna e Rimini all’incirca 76-78 miglia ( poco più
di 140 chilometri). Per raggiungere le altre località dalmate serviranno in 4-5 ore. 
La partenza e il rientro dai porti di Cesenatico, Ravenna e Rimini sono previ-
ste nell’ambito della stessa giornata. Messe dunque  a tacere le voci di una pos-
sibile interruzioni del servizio trans adriatico, scaduta la validità del  progetto
biennale europeo InRoSe.
Progetto che dal 2006 a
oggi - dopo avere  fatto di-
ventare il porto di Cesena-
tico imbarco interna-
zionale e posto di frontiera
marittima-, ha contribuito
al processo di integrazione
turistica tra la costa occi-
dentale e quella illirica, ri-
maste separate, divise e
invalicabili per oltre ses-
santa anni, a causa regimi
totalitari ed equilibri geo-
politici sopravvenuti alla
fine della Seconda Guerra

Mondiale prima, e alle più recenti guerre balcaniche interetniche.  Tutte le at-
tenzioni sono ora  puntate alla data d’inizio del servizio di trasporto passeggeri
e alle formule di collegamento marittimo 2008. Così come all’arrivo, nell’im-
barcadero di Cesenatico, del nuovo catamarano veloce giunto Grecia: una delle
prime nazioni al modo per flotta mercantile e traghetti; sia per numero di navi
che tonnellate di stazza. Il collegamento marittimo è incominciato, con precisi
scopi di promozione e interscambio turistico nell’estate 2006 grazie al progetto
Inrose: un progetto finanziato dal programma europeo Interreg IIIA. 
Fin da subito ha coinvolto i porti di Ravenna, Rimini e Cesenatico (dove il ca-
tamarano è attraccato), e le destinazioni di Parenzo-Rovigno-Pola, Lussino.
Il collegamento marittimo tra Italia e costa croata  ha  finito per rafforzare e  ri-
qualificare le infrastrutture portuali romagnole. La cooperativa ‘Casa del Pe-
scatore’ di Cesenatico, ad esempio, lo scorso settembre ha portato a termine e
completato una  nuova cisterna e stazione carburante (capacità 50mila litri).
Serve a rifornire di gasolio il  catamarano diretto ogni giorno (se il mare lo con-
sente) in Istria e Dalmazia. In questo modo si è evitato  che il rifornimento con-
tinui ad avvenire attraverso il disagevole quanto dispendioso,  trasbordo del

carburante dalle  autoci-
sterne ai capienti serbatoi
dell’imbarcazione. 
Nel 2007 sono state oltre
sessanta i collegamenti ef-
fettuati, da giugno ai primi
di settembre,  da costa a co-
sta, attraverso le rotte del-
l’Adriatico. 
All’incirca 22mila i pas-
seggeri e turisti trasportati.
Nel 2006 i viaggi effettuati
furono 65, per un totale di
21.600 passeggeri traspor-
tati.

Antonio Lombardi

LA SCHEDA TECNICA DEL NUOVO CATAMARANO. Per la tratta Emilia Ro-
magna, Istria e Dalmazia come detto un nuovo catamarano veloce subentrerà al vec-
chio Thomas Edison. La capienza passeggeri rimane invariata a 280 posti. Le
caratteristiche tecniche  invece si dovrebbero equivalere con quelle dell’imbarcazione
costruita nel 1999 negli Usa. A cambiare dovrebbero essere i consumi di carburanti che
per la barca ‘greca’ si prevedono più contenuti. Il Thomas Edison in servizio fino al-
l’estate 2000, in capo alla compagnia  di navigazione  Emilia Romagna Lines di Naz-
zareno Righetti aveva una stazza di 570 tonnellate, era lungo  45 metri e largo 12.
Era inoltre dotato di due motori di  7.500 cavalli, che sviluppavano una velocità mas-
sima di 48 miglia all’ora e una navigazione di crociera di circa 42 miglia. Al suo in-
terno i 279 posti disponibili erano suddivisi in classe turistica e  businness class. 

S.I.S. SNC

Via Campone Sala, 362

47042 SALA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547 88240

Fax 0547 71512

E-mail: societainfissi@tiscalinet.it

PORTE IN LEGNO PER INTERNI

Nuovo e più veloce catamarano, mentre esce di scena il vecchio Thomas Edison 
COLLEGAMENTI CON ISTRIA E DALMAZIA

NUOVO SITO INTERNET PDL. Riceviamo e pubblichiamo: “ Da oggi
è disponibile in rete il nuovo sito della Federazione Provinciale di Alle-
anza Nazionale - Popolo della Libertà Forlì – Cesena all’indirizzo . I cit-
tadini potranno essere informati su tutti gli eventi, le iniziative e le battaglie
sostenute dagli esponenti del partito.
Caratterizzato da numerosi interventi ed opinioni, il sito, consente di cono-
scere al meglio le varie associazioni che operano con Alleanza Nazionale -
PDL ed offre una informazione dettagliata relativa ai vari dirigenti provin-

ciali ed ai loro settori di competenza.In diretto collegamento con la sede na-
zionale del partito, il sito AN - PDL di Forlì - Cesena fa conoscere al me-
glio i numerosi circoli sparsi sul territorio, ed è possibile registrarsi per
ottenere informazioni in tempo reale sui candidati e gli argomenti della cam-
pagna elettorale in corso.
Hanno collaborato alla realizzazione del sito, il responsabile provin-
ciale rete informatica AN-PDL Costantino Belmonte e l’ing. Davide Fab-
bri consigliere comunale AN- PDL Bertinoro”.

CESENATICO NOTIZIE (o ‘News’) è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo inviando

il materiale per telefono, fax e posta elettronica (e mail: rvannoni@arconet.it) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima uscita. Il ma-

teriale viene trascritto come inviato e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.
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MARE ADRIATICO

BLÚ SYSTEM S.p.A.
via Delle Querce, 9
47042 Villalta di Cesenatico (FC)
Tel. 0547/671.511- fax 0547/671.528
www.blubeverage.com;
e-mail: blu@blubeverage.com

Come lezione, il rischio che corre un mare ‘sensibile’ come l’Adriatico in caso di gravi disastri marittimi
IL CASO DELLA NAVE TRAGHETTO TURCA ‘UND ADRIYATIK’

di Attilio Rinaldi, presidente Centro Ricerche Marine di Cesenatico
Il disastro accorso alla nave traghetto Turca ‘Und Adriyatik’ ha per alcune
settimane occupato il palcoscenico mediatico dei Paesi che si affacciano sul-
l’Adriatico. Si incendia nella
notte del 6 febbraio 2008, bru-
cia per alcuni giorni, non af-
fonda, viene imbracata da un
paio di rimorchiatori e trainata
nel porto di Trieste ove tuttora
è ormeggiato. Nessuna vittima,
non rilevanti gli effetti sull’am-
biente marino. Se da tale
evento deve essere tratta una
lezione questa deve contem-
plare l’effettivo rischio che un
mare ‘sensibile’ come l’Adria-
tico può correre in caso di gravi
disastri marittimi. Le catastrofi
conseguenti all’incendio della
petroliera ‘Haven’ avvenuto
nel ’91 nel mare antistante Ge-
nova, se non all’affondamento
della ‘Prestige’ o della ‘Exxon Valdez’ hanno segnano in maniera indele-
bile il destino dei territori colpiti. Gli aspetti estetici sono quelli più facil-
mente percepibili ma non i più gravi in quanto risolvibili in tempi accettabili,
il vero peso in questi casi si riflette in modo opprimente sugli aspetti sociali
e culturali delle popolazioni toccate, mestieri che all’improvviso non tro-
vano più i necessari spazi economici e che in molti casi stentano nel ritrovare
i necessari stimoli per porsi in maniera
competitiva sui mercati, in diversi casi il
tessuto sociale tende a dissociarsi.La do-
manda che va posta è se siamo allo stato
attuale in grado di individuare tecnologie
adeguate nella progettazione di un navi-
glio sicuro in grado di scongiurare inci-
denti simili o, in tutti i casi, ricondurre i
rischi all’interno di una casistica accetta-
bile. La risposta positiva a tale quesito
trova fondamento nelle azioni che alcuni
Stati (USA, Canada, Australia ed altri)
hanno da tempo adottato. Hanno posto limiti severi ai traffici di sostanze pe-
ricolose via mare e vietato l’ingresso nelle proprie acque territoriali di im-
barcazioni non in grado di garantire convincenti standard di sicurezza.
Conseguentemente e spontanea viene la domanda del perché queste condi-
zioni non sono estendibili a tutti i Paesi rivieraschi del pianeta. La lista delle
questioni è piuttosto lunga e non va trattata in questa nota. Basti ricordare la
potenza delle lobby collegate alla produzione/commercializzazione di que-
ste sostanze nonché all’imperscrutabile labirinto delle bandiere ombra.
I danni all’ecosistema marino costiero è devastante e va letto sotto diverse
sfaccettature: il primo impatto è direttamente collegato ai grandi volumi di

idrocarburi riversati, se l’incidente non è accompagnato da incendio del vet-
tore e di parte del materiale trasportato, questo tende in gran parte a stratifi-

carsi sulla superficie ed
impattare gli organismi che
hanno abituale contatto con la
parte superficiale del mare: gli
uccelli marini e i mammiferi
marini (foche, cetacei, lontre
marine). Segue la fase dello
spiaggiamento ove il moto on-
doso e le maree possono aggra-
vare i suoi effetti ed interessare
vasti tratti dei litorali. A questo
si aggiungano i danni a quelle
attività che l’uomo rivolge al
mare tra cui la pesca, la mari-
coltura, il turismo. Senza mai
dimenticare valori altrettanto
importanti quali la perdita della
qualità di vita che le popola-
zioni costiere con violenza su-

biscono. Oltre all’aspetto ‘visivo’ ed alle emozioni legate ai simboli - il
cormorano imbrattato di pece - poco si dice sulle conseguenze più subdole
e meno visibili, quelle che si riverberano per periodi generalmente lunghi.
Una importante frazione degli idrocarburi dispersi si solubilizza nelle acque,
le parti volatili si liberano nell’aria assieme, nel caso che l’incidente sia ac-
compagnato da incendio o esplosione, alle frazioni combuste o semicombu-

ste per poi ricadere su aree lontane. Una
buona parte tende ad affondare, a sedimen-
tare e divenire fonte di un lento ma conti-
nuo stillicidio di sostanze pericolose per gli
organismi che vivono nei fondali e per i
loro consumatori. La letteratura scientifica
è ricca di citazioni ove viene con evidenza
dimostrata la pericolosità di queste sostanze
liberate nell’ecosistema marino: gli organi-
smi più sensibili sono da annoverare tra il
plancton e le forme larvali e giovanili. Si è
osservata una maggiore sensibilità alle ma-

lattie, alla diffusione di epidemie per la caduta delle difese immunitarie anche
tra organismi marini di grosse dimensioni, tipico a tal riguardo il caso dei
delfini e stenelle nel Mediterraneo e delle foche monache in Mauritania.
Più autori citano alterazioni nei cicli riproduttivi, nella fecondità ed asso-
ciano tali effetti agli inquinanti riversati negli oceani ivi compresi quelli pro-
venienti dagli sversamenti volontari o incidentali di idrocarburi. E’ bene
infine ricordare che le aree costiere, quelle in genere più colpite, detengono
una importantissima funzione di nursery e alti valori di biodiversità; dan-
neggiare la fascia costiera e i suoi habitat vuol dire porre una seria ipo-
teca sul futuro del mare, sulle sue risorse e sugli usi che ne facciamo.

La domanda che va posta è se siamo allo
stato attuale in grado di individuare tec-
nologie adeguate nella progettazione di

un naviglio sicuro in grado di scongiurare incidenti
simili o, in tutti i casi, ricondurre i rischi
all’interno di una casistica accettabile
“ “
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI

AUTOFFICINE

• AUTOPLAYA 
Concessionaria OPEL, 
assistenza clienti;
Via Litorale Marina, 91, Cese-
natico (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, Cesena-
tico ( Z. A. Villalta),
tel. 0547/671032;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

• CARROZZERIA 
NUNZIATINI-VISANI
Riparazioni auto, verniciatura a
forno, grande esperienza e giusto
prezzo;
Via Campone Sala, 136, Cese-
natico , tel. 0547/88544,
Sito: carr.nunziatini@libero.it;
• AUTOCARROZZERIA PA-
GLIARANI QUINTO
Soccorso ACI - FO 17,
servizio custodia veicoli 24/24 h,
servizio auto di cortesia;
Cesenatico SS Adriatica 16, n
3735, tel. 0547/82325- 
fax 0547/672448;

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

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

IDRAULICI

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

• CAI - CONSORZIO 
ARTIGIANI IDRAULICI
Arredo bagno - Riscaldamento-
Condizionamento
Show Room: via del Lavoro 22,
Cesenatico (Villamarina);

Magazzini: via del Lavoro, 22,
Cesenatico (Villamarina)
Magazzini: via dei Girasoli,13,
Cesenatico (Z.A. Villalta)
tel. 0547/683377
0547/680773- 0547/671411, 
fax 0547/671410;

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

• F.A.R.B.
Mobili arredo bagno Condizio-
namento- Riscaldamento-Sani-
tari- Idraulica- Pavimenti e
rivestimenti, vendita a privati e
imprese;
Via Cecchini,5, Cesenatico,
tel.0547/83019;

• IDRO SISTEM BM SnC

di Bartolini Mauro& C

Impianti riscaldamento, 

climatizzazione e idrosanitari 

( civili e industriali).

Impianti frigoriferi.

Via Campone Sala, 552, 

47042 Sala di Cesenatico

Tel/fax 0547/88047

Cell. 348/9508551/0

• NUOVA TERMOSANITARIA D.M.
di Lorenzini Alberto & C SnC
Installazione- Riparazione-Manu-
tenzione-Impianti di riscalda-
mento;
Via Vetreto 39, Cesenatico,
tel. 0547/88585
cell. 348/6546827;

TAPPEZZIERI

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

TUTTOPARQUET

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

VERNICI E DECORAZIONI

• COLOR DECOR
Non solo vernici: complementi ar-
redo, belle arti e découpage, et-
nico e altro;
Via F. Masini 3, Villamarina di
Cesenatico, tel.0547/680461;

IMPRESE EDILI

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

LATTONIERI

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

MOVIMENTO TERRA

• EUROSCAVI SaS 
di Romagnoli Paolo & C
Escavazioni, demolizioni, movi-
mento terra, trasporti, recupero e
smaltimento rifiuti non pericolosi;
Via Monte Cervino, 1/A, 
tel-fax 0547/675808;
cell.333/8409596
euroscavisas@tiscali.it;

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE

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

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

PESCHERIA COMUNALE

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

• F.LLI CASALI 
Pesce fresco da 3 generazioni
P.zza Fiorentini 19 
Cesenatico
Tel. 0547 81224

• LE PESCHERIE SaS
di Boldrini S. & C. 
c/o Pescheria comunale
Via Fiorentini 19 - Cesenatico
Tel. 0547 80479 Cell. 347 9716702

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO
‘Cesenatico News’ in collaborazione con CONFARTIGIANATO - CNA
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Elettricista dal 1969 - Tel. 0547 85593 - 360 705868
CESENATICO - via Pisciatello, 273

• IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI - TV SAT - ALLARMI

• IMPIANTI ANTIFURTO - CONDIZIONAMENTO (GARANZIA 5 ANNI)

• CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

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

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

La commissione Politiche per la Sa-
lute e Politiche Sociali della re-

gione Emilia Romagna ha
approvato la delibera che amplia
il numero di Cittadini benefi-
ciari di cure odontoiatriche gra-
tuite o a tariffa agevolata.
Le modifiche apportate portano

da 15.000 a 22.500 euro Isee (In-
dicatore Situazione economica

equivalente, un parametro che tiene
conto non solo dei redditi, ma della si-

tuazione economica generale della persona)
il tetto massimo di reddito previsto per ottenere agevolazioni. Nello
specifico, il provvedimento prevede fino a 8.000 euro l’esenzione dal

ticket; dagli 8.000 a 12.500 euro, un ticket di 40 euro; dai 12.500 a
15.000 euro, ticket di 60 euro; da 15.000 a 20.000 euro, ticket di 80
euro. Per gli assistiti con reddito da 20.000 a 22.500 euro viene stabi-
lito il pagamento a tariffa agevolata.
La delibera prevede inoltre un’ulteriore integrazione degli aventi di-
ritto, con particolare riguardo alle persone con grave disabilità psico-
fisica in età superiore ai 18 anni.“Le misure contenute nel
provvedimento, che ora si rivolge ad 1.800.000 cittadini residenti nella
sola categoria delle persone a basso reddito o con disabilità psico-fisi-
che, dovrebbero infatti estendere i benefici ad altre 30mila persone in
tutta la regione - sottolinea il consigliere regionale Damiano Zoffoli.
Dell’attuale programma regionale di assistenza odontoiatrica, avviato
nel 2004, hanno già beneficiato 309.000 pazienti. Un numero che po-
trebbe crescere di sei volte se tutti gli aventi diritto sfrutteranno le
nuove opportunità in arrivo dalla Regione.

Ampliato il numero di Cittadini beneficiari di cure odontoiatriche gratuite o a tariffa agevolata
UN AIUTO DAL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER TANTE FAMIGLIE

Damiano Zoffoli

Parlare oggi di riduzione della burocrazia a carico dei Cittadini e
delle imprese – anche grazie a servizi interattivi on line, razionalizza-

zione e snellimento delle pratiche - signi-
fica costruire una volontà politica ma

anche utilizzare infrastrutture già
esistenti. In Emilia Romagna, in
particolare, è ormai realizzata
‘Lepida’ (in onore di Marco
Emilio Lepido, il console ro-
mano che nel secondo secolo
a.C. fece costruire la via Emi-

lia) che, attraverso la fibra ottica,
collega tra loro la Regione, i 341

Comuni, le 9 Province, le 18 Co-
munità Montane, Università, Aziende

sanitarie, ospedali e scuole. In sintesi, i
43mila dipendenti delle pubbliche amministrazioni della nostra Re-
gione.Qual è lo stato di realizzazione di Lepida nel Cesenate e come
ne stanno usufruendo i nostri Comuni? Cesena e 9 Comuni del nostro
territorio risultano collegati alla rete con fibra ottica, mentre Borghi,
Montiano, Roncofreddo, Sarsina, Sogliano e Verghereto, sono oggi

garantiti solo da Hdsl. Cesena, Mercato Saraceno e Sarsina hanno
posta elettronica certificata, mentre tutti i quindici Comuni del Cese-
nate hanno un proprio sito istituzionale. Cesena consente direttamente
pagamenti ‘on line’, ma pagamenti attraverso il sito di altri enti quali
Corit, Hera, ecc., sono garantiti anche da altri 12 Comuni del nostro
territorio.
Perchè questa somma di dati? Semplicemente perché nell’utilizzo
delle tecnologie sta una delle chiavi di volta per ridurre carta, file, pro-
blemi, incomprensioni tra i cittadini e le nostre amministrazioni locali.
In futuro non sarà naturalmente sufficiente affidarsi alle sole tecnolo-
gie, poiché le stesse non servono per garantire le volontà politiche. Ma,
evidentemente, che le amministrazioni locali del Cesenate abbiano ac-
cettato con forza la sfida dell’adeguamento tecnologico, a me pare già
risposta concreta alla richiesta di sburocratizzazione che giunge da
parte dei cittadini e degli imprenditori. Nel nostro territorio, attorno
alla capacità di vincere questa sfida – es. alla volontà anche nazionale
di ridurre drasticamente l’assurda quantità, tutta italiana, di leggi e re-
golamenti - ci giocheremo una parte importante del rapporto tra i cit-
tadini e gli amministratori pro tempore della cosa pubblica.
(www.paololucchi.it)

Paolo Lucchi

LA RETE E LE SCELTE POLITICHE COME STRUMENTO PER RIDURRE
LA BUROCRAZIA A CARICO DI CITTADINI ED IMPRESE

di Paolo Lucchi, consigliere della regione Emilia Romagna

di Damiano Zoffoli, consigliere della regione Emilia Romagna
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ATTIVITÀ SPORTIVA

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

Da asporto su prenotazione

Brazalonga benefit: un successo di
partecipanti e di sport. Per un’ intera
giornata domenica 6 aprile, pubblico,
corsisti e giovani atleti hanno affol-
lato la piscina comunale gestita dalla
società ‘Around Sport’. Si sono
svolti  eventi e iniziative non stop,
dalla mattina sino al tardo pomerig-
gio. Centoventi partecipanti hanno
preso parte alla maratona della Bra-
zalonga 2008: a nuoto sono state per-
corse nell’intera giornata ben 2.400
vasche. Tra pubblico, nuotatori,  cor-
sisti e atleti l’impianto è stato gremito
da 650 persone. Vendute 180 ma-
gliette griffate Brazalonga 2008, in
questo modo sono stati raccolti mille
euro, che saranno devoluti in benefi-
cenza alla Fondazione La Nuova Fa-
miglia di Cesenatico-Bellaria Igea
Marina.   
A nuotare in vasca c’erano i ragazzi
dell’associazione Anffas. In bella
mostra le   prove di Acqugym e la
sfida di pallanuoto, con in gara le
squadre formate dai ragazzini di Ce-
senatico, Savignano e Riccione. I
giovani nuotatori si sono cimentati  in divertenti staffette. Impegnati i bam-

bini delle squadre di Cesena, Cese-
natico, Savignano: in pratica tutti i
corsisti che frequentano le tre piscine
che fanno capo alla società Around
Sport. Nella vasca piccola i bambini
più piccoli hanno giocato e fatto espe-
rienza con l’acqua, assieme agli ani-
matori.  Emozionante la prova di
nuoto sincronizzato, con le evoluzioni
sopra e sotto acqua dalle giovanis-
sime  sincronette,  della  squadra di
Cesenatico H2O.  
Al termine delle premiazioni in vasca
si sono svolte quelle del  Concorso di
disegno. Oltre 120 i  disegni presen-
tati e realizzati dai piccoli frequenta-
tori della piscina. 
Questi i ragazzini premiati per fascia
di età e di ‘podio’: Lorena Castel-
lani, Giulia Mosca, Margherita
Conti ( 12 anni); Miriam Alliovi,
Giorgio Cioffi, Margherita Paga-
nelli ( 8 anni); per la sezione ‘pic-
coli’: Lisa Morigi ( 6 anni),
Francesca Masini (4 anni), Emma
de Carli ( 5 anni). A  chiudere il
programma della Brazalonga 2008
il match dei giocatori ‘senior’ di

pallavolo, in forza i team di Cesenatico, Cesena e Savignano. 

Impianto gremito, a nuotare in vasca c’erano i ragazzi dell’associazione Anffas
BRAZALONGA: UN SUCCESSO DELLO SPORT

LA FAUSTO COPPI INAUGURA LA STAGIONE 2008
Lo storico sodalizio del pedale di Cesenatico ha organizzato sa-
bato 5 aprile il 4° Gran Premio Sacchetti Tuttoparquet e la 3^
Coppa Circolo Arci di Borella. Le giovani promesse del ciclismo
in gara erano 190, chiamate a gareggiare in sei categorie. Ad aprire
la stagione agonistica  2008 ci hanno pensato quindi i ciclisti della
categoria Giovanissimi (7-12 anni) delle province Forlì-Cesena e
Rimini. Al classico circuito, ricavato nell’area artigianale San
Pellegrino di Villalta, hanno partecipato anche società arrivate da
fuori regione come la SC Pesarese ed anche una straniera, facente
parte dell’Union Ciclistic Serang ( Belgio), che si è aggiudicata
tra l’altro una delle gare in programma. Da segnalare l’ottima pre-
senza di pubblico composto per lo più dai  genitori dei ragazzi e da
appassionati delle due ruote. Sabato 2 aprile, sempre nella zona ar-
tigianale di Villalta di si è  replicato con il 6° Gran Premio Banca
di Credito Cooperativo di Sala di Cesenatico. Con, in camera di
regia, l’impeccabile team Fausto Coppi.
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L’essenza del comfort, dello stile, della sicurezza.
Il leader in sicurezza fra le monovolume presenta Meriva One: sicura, al top della categoria grazie all’ESP®Plus. 
Con climatizzatore, Radio CD, volante regolabile, cerchi design e due motorizzazioni: 1.4 16V e 1.3 CDTI con filtro
antiparticolato (F.AP.) di serie. Scegli senza rinunciare a nulla.

ESP®Plus, Radio CD, Climatizzatore, Cerchi Design 15”
a € 12.600 con Incentivi Opel.

NuovaMeriva One .
Tutto ciò che vuoi.

P o r t e  A p e r t e  s a b a t o  e  d o m e n i c a .

www.merivaone.it
Esempio di offerta: Meriva One 1.4 90 CV con climatizzatore, Radio CD 30 con lettore CD e 6 altoparlanti, volante regolabile in altezza e cerchi design da 15" da € 12.600, IPT esclusa. Prezzo comprensivo di eco-incentivi Opel per rottamazione di 
vetture Euro0/Euro1 e Euro2 immatricolate prima del 1° gennaio 1997. Offerta valida fino al 31 gennaio 2008, non cumulabile con altre offerte in corso. Alcuni degli equipaggiamenti visibili nella foto sono a richiesta. Consumi nel ciclo misto ed emissioni CO2:
da 5,0 a 7,9 l/100 km, da 135 a 190 g/km.

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