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ARRIVANO GLI APPUNTAMENTI SPORTIVI: NOVE COLLI E NON SOLO

GLI SPORT
DI PRIMAVERA

CONTIENE INSERTO I.P. GARDINI ARREDA GATTEO

CONTIENE INSERTO I.C. LA NUOVA FAMIGLIA CESENATICO

DA LUNEDÌ 15 A SABATO 20 GIUGNO, apre una nuova grande rassegna
dal titolo ‘Marineria. Festa di tradizioni, barche, sapori’, dedicata alle tradizioni
e alla cultura marinara. Sarà uno dei clou della stagione 2009. Da segnalare inoltre
un’altra gran bella iniziativa organizzata da Museo della Marineria di Cesenatico
e dall’Istituto Italiano di Archeologia e Etnologia Navale ( ISTIAEN) con la re-
gione Emilia Romagna. Trattasi della Scuola di vela e navigazione storica, che si
articolerà tra lezioni teoriche ed esperienze pratiche a bordo di imbarcazioni tradi-
zionali armate con vele al terzo. Con la volontà dichiarata di voler  recuperare e va-
lorizzare la nautica tradizionale. INFORMAZIONI, APPROFONDIMENTI,
RUBRICHE E CURIOSITA’ALL’INTERNO.
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Il calendario alla pagina 7

Marineria
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Non sarà facile per me sostituire, dopo 18 anni, una figura come Armando Ca-
sabianca che ha fatto la storia della Confesercenti di Cesenatico. Sono contento
comunque di ritrovarlo alla guida della Confesercenti Cesenate, perché sono sicuro
che i suoi consigli e il suo sostegno mi farà crescere più velocemente; possono con-
tare comunque su una vera propria famiglia all’interno della Confesercenti fatta di
dipendenti, collaboratori e di un consiglio direttivo molto validi e di grande dispo-
nibilità. Questo è un  periodo di grave crisi del commercio e dei consumi ma sono
certo che il fattore determinante per un città turistica
come Cesenatico sia sempre e comunque il fattore
metereologico; se sarà un’estate soleggiata e stabile
come quella del 2008, potremo ben attutire eventuali
minori presenze. A Cesenatico il settore alberghiero,
commerciale e le altre eccellenze come spiaggia e
ristorazione, sono tutti prevalentemente a carattere
turistico e oggi, in questo particolare frangente,
stanno pagando mancanze anche di natura struttu-
rale. Non c’è mai stata negli anni la volontà politica
di espandere, valorizzare e far crescere una delle ec-
cellenze del territorio italiano – ovvero il turismo -
che produce il 12% del PIL. Non ci dimentichiamo
che qualche decennio fa noi italiani eravamo i primi a far turismo nel mondo. Gra-
zie alle nostre bellezze artistiche, storiche, archeologiche, naturalistiche, eravamo
i primi per ospitalità, enogastronomia e prodotti, balneare in testa.Negli ultimi anni
questa posizione di leadership è lentamente decaduta e i nostri competitor, anche
copiandoci, si sono organizzati in strategie, infrastrutture, promozione, riqualifi-
cazioni e noi abbiamo iniziato una lenta ma inesorabile discesa a favore di nuove
mete. Oggi, purtroppo, il gap con i nostri concorrenti è marcato ed evidente. I ri-
flessi delle attività turistiche sono più estesi di quel che sembra, perché, oltre a pro-
durre ricchezza ed occupazione, mettono in moto una serie di opportunità di lavoro,
per l’indotto, che va oltre ai confini della costa.Bisogna tornare a lavorare insieme,
fra operatori, associazioni e enti pubblici, sui temi di programmazione e promo-
zione, nel rispetto delle competenze di ciascuno , ma lavorare insieme, solo così in
sintonia e unendo le forze , usando l’esperienza e le capacità  potremo presto risa-
lire la china.Solo dalla sinergia delle azioni di promozione e sviluppo possono na-
scere le migliori opportunità di crescita del nostro turismo, con il minor spreco di
risorse economiche; Cesenatico, per fare un esempio, va promozionata per intero,
senza divisioni, senza sbavature; se ognuno di noi fa la sua parte per il bene co-
mune, alle singole attività arriveranno i benefici maggiori.
Servono incentivi alle nuove imprese, più forza per intervenire su un sistema
bancario che non sta aiutando il commercio, fondi maggiori per la formazione
e l’aggiornamento professionale. Non ultimo, maggiori risorse da parte del
pubblico alle leggi che sostengono gli investimenti in qualità e gli ammoder-
namenti dei negozi e delle strutture alberghiere.In secondo luogo, i nostri enti
devono mettere mano alle infrastrutture. In una regione dove sanità e servizi sono
al primo posto in Italia, questo deve diventare il primo obiettivo della prossima le-
gislatura. E45, A14, aeroporti: se non si interviene il nostro turismo non avrà sboc-
chi. Oltre all’intervento delle banche a sostegno del credito è urgente la tanto
auspicata riduzione dell’IVA.Come Confesercenti stiamo premendo a tutti i livelli
per raggiungere gli strumenti che possono dar fiato e futuro alle nostre imprese,
innescando quelle collaborazioni fra imprenditori, associazioni e istituzioni che
sono l’anima della nostra economia.

Fabrizio Albertini
Presidente Confesercenti Cesenatico

Associazioni / Istituti di credito CESENATICO NEWS • APRILE 20092

Il 1° Circolo didattico e la Bcc di Sala promuovono e sostengono con
convinzione il progetto di promozione dell’agio e prevenzione del disa-
gio Myosotis. Il progetto prende il nome dal fiore noto come ‘Nonti-
scordardimé’; in questo anno scolastico, si sta sviluppando in tre ambiti:
serate a tema dedicate alla genitorialità e aperte alla cittadinanza; in-
contri dedicati ai docenti; laboratori dedicati ai bambini. 
Le serate a tema (vedi foto) si sono concluse nelle scorse settimane con
notevole concorso di pubblico. Sono state tenute da Davide Galassi,
psicologo-psicoterapeuta, docente della Scuola di specializzazione per
l’infanzia e l’adolescenza di Bologna CIPSIA. Gli incontri con i do-
centi mirano alla condivisione di uno stile educativo in grado di pro-
muovere un clima di classe positivo e facilitante l’acquisizione di
competenze emotive e relazionali.
I laboratori destinati agli alunni, dal titolo ‘Dentro di me... un mondo’,
sono finalizzati a incoraggiare atteggiamenti prosociali e cooperativi
quali fattori di protezione per ostacolare la formazione di atteggiamenti
aggressivi. L’azione prosociale, potente riduttore della violenza e del-
l’aggressività, costituisce inoltre un efficace costruttore della recipro-
cità positiva e di una migliore convivenza ed armonia sociale. Gli
incontri sono condotti dalle psicologhe Manuela Arenella, Elisa Ma-
gnani e Valentina Pericoli. “Assieme a tutti i professionisti che colla-
borano alla realizzazione del progetto Myosotis - afferma Rossana
Rossi insegnante ideatrice e referente del progetto - ringrazio la Bcc di
Sala e in particolare il presidente Patrizio Vincenzi, che ha creduto e
continua a sostenere l’iniziativa “.

Giorgio Magnani

TUTTI INSIEME PER CESENATICO

BCC Sala di Cesenatico
NOTIZIE

~ La serenità è una bella impresa ~

IL PROGETTO MYOSOTIS:
SERATE DI GRANDE SUCCESSO
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Si è tenuta recentemente la seduta di Consi-
glio durante la quale la Provincia ha uffi-

cialmente adottato il Piano Strutturale del
comune di Cesenatico. Si conclude dun-
que positivamente questa prima fase e
se ne apre una successiva che vedrà il
coinvolgimento di Cittadini, associa-
zioni di Categoria ed Enti pubblici
nella presentazione di eventuali osser-

vazioni. “L’adozione del Piano Struttu-
rale – ha sottolineato l’assessore

provinciale Orazio Moretti – giunge dopo
circa due anni di lavoro e rappresenta una tappa

molto significativa per la città di Cesenatico. Esso traccia quelle che sono
le prospettive per il prossimo futuro, offre soluzioni concrete a problemi già
esistenti e, nel contempo, presenta nuove prospettive di risoluzione anche
per quanto riguarda le problematiche previste per i prossimi anni, soprattutto
in ambito turistico”. Favorire ed incentivare lo sviluppo e la crescita delle
strutture ricettive cittadine resta infatti uno degli obiettivi primi del Psc che,
attraverso la riqualificazione della ‘Città delle colonie a nord di Cesenatico’
e la riconversione degli alberghi che non risultano più competitivi, punta ad
accrescere complessivamente la dotazione comunale delle camere alber-
ghiere del 20 per cento entro il 2025. Inoltre, grazie all’individuazione di
nuovi ambiti artigianali e residenziali, il Piano Strutturale potrà gettare le
basi per incrementare la qualità dell’assetto territoriale, in vista di un signi-
ficativo sviluppo del tessuto economico e di un trend di crescita della popo-
lazione stimato in 3.700 abitanti entro il 2025. Il tutto sarà portato avanti
secondo il concetto di sviluppo sostenibile, per una maggiore promozione
della qualità ambientale, architettonica e sociale ed una riduzione dell’in-
quinamento e dell’utilizzo di risorse non rinnovabili. “Si è conclusa una parte
molto importante dell’iter – ha aggiunto il sindaco Nivardo Panzavolta –
ora se ne apre un’altra altrettanto significativa, che vedrà la partecipazione
dei Cittadini, degli enti pubblici e delle associazioni di categoria. Dopodichè
potremo procedere con l’approvazione definitiva da parte della Provincia. Il
tutto dovrebbe concludersi entro quest’anno”.

COS’E’ E COSA PREVEDE IL PSC. Il Piano Strutturale Comunale
(PSC) è lo strumento che definisce e indica gli indirizzi per governare e va-
lorizzare il territorio. Con l’accordo amministrativo stipulato con la Provin-
cia, il comune di Cesenatico ha attivato l’iter per rivedere l’attuale
strumento urbanistico in base ai principi della Legge regionale n. 20 del
2000, predisponendo il Piano Strutturale Comunale all’interno della Va-
riante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della

provincia di Forlì-Cesena, insieme , insieme alla relativa Valsat (Valutazione di So-
stenibilità Ambientale e Territoriale). ttraverso la valutazione degli obiet-
tivi e delle scelte prospettate dal documento preliminare, l’Amministrazione
Comunale ha potuto recepire contributi utili alla costruzione di un quadro co-
noscitivo condiviso del territorio, nella logica dello sviluppo sostenibile.
Sulla base dei vari contributi è stata quindi predisposta la documentazione
per l’adozione del Piano Strutturale Comunale, valido fino al 2025. I prov-
vedimenti contenuti nel PSC sono principalmente finalizzati alla riduzione
della pressione degli insediamenti sui sistemi naturali, per una maggiore pro-
mozione della qualità ambientale, architettonica e sociale, nonché per una
riduzione dell’inquinamento e dell’utilizzo di risorse non rinnovabili.
L’obiettivo è quello di invertire il processo dello sviluppo tradizionale, che
ha man mano ridotto il capitale naturale, attraverso il concetto di sviluppo so-
stenibile, dove la crescita economica è rispettosa dei limiti ambientali.Un
ruolo determinante sarà svolto, in particolare, dalla riqualificazione della
‘Città delle colonie a nord di Cesenatico’ e dalla riconversione di quelle
strutture ricettive,  situate nella zona di pregio turistico della città, che per di-
mensione non risultano più competitive. In questo caso, l’albergatore avrà la
possibilità di dismettere la propria attività, cedendo al Comune l’area corri-
spondente, che sarà utilizzata per migliorare l’offerta dei servizi rivolti ai
cittadini attraverso la realizzazione di parcheggi pubblici ed aree verdi. In
cambio l’Amministrazione si impegnerà ad assegnare una quota residenziale
da realizzare nella Città delle Colonie di Ponente oppure in aree prossime
alla città balneare, indicate dal Piano Strutturale Comunale. E’ inoltre pre-
vista la possibilità di accorpamenti tra alberghi oppure tra alberghi e strutture
residenziali. Il tutto è finalizzato al raggiungimento di quello che è uno degli
obiettivi centrali del Piano: accrescere complessivamente la dotazione co-
munale delle camere alberghiere del 20 per cento entro il 2025, per favorire
ed incentivare lo sviluppo e la crescita delle strutture ricettive cittadine. La
nuova proposta di PSC individua inoltre un nuovo ambito, denominato ‘Dar-
sena cantieristica’, che comprende la zona della darsena e l’area situata sulla
Statale Adriatica, in prossimità del sovrappasso di Ponente. In particolare,
nella zona darsena è prevista la riqualificazione delle attività cantieristiche
esistenti, mentre per l’area in prossimità del sovrappasso sarà sostenuto l’in-
sediamento di nuove attività, sempre  attinenti alla filiera cantieristica.
L’obiettivo di incrementare la qualità dell’assetto territoriale si estende infine
anche ad alcune zone residenziali della Città. In questo contesto, sono stati
individuati e disegnati gli ambiti della frazione di Sala e di quella di Ba-
gnarola, con la relativa zona artigianale e previsti nuovi tracciati viabilistici,
finalizzati a migliorare il tessuto urbano esistente. Un’azione che si riflet-
terà positivamente anche nelle zone limitrofe di Villalta, Borella, Cannuc-
ceto grazie all’incremento di nuove funzioni insediative legate al
miglioramento della qualità urbana.

Piano strutturale 3

Approvazione
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ADOTTATO DALLA PROVINCIA FORLI’-CESENA
IL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI CESENATICO

N
iv

ar
do

 P
an

za
vo

lt
a

Ora l’iter procederà con le osservazioni di Cittadini, Enti pubblici ed Associazioni
per poi giungere all’approvazione definitiva della Provincia entro il 2009
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Necessarie per l’elaborazione del Masterplan e dello Studio di Fattibilità

CITTÀ DELLE COLONIE: PERVENUTE 18 OFFERTE
Prosegue l’iter per la riqualificazione della

Città delle Colonie a nord di Cesenatico.
Dopo la pubblicazione del bando, sca-
duto lo scorso 6 aprile, per la ricerca
dello studio professionale che si occu-
perà dell’elaborazione del Masterplan
e dello studio di fattibilità, si proce-
derà ora alla valutazione delle 18 of-

ferte pervenute in Comune. “Il numero
consistente di proposte, giunte da parte

di professionisti di fama e anche dal-
l’estero, testimonia il grande interesse per que-

sto progetto – ci ha dichiarato Mauro Agostini,
amministratore unico della Società di Trasformazione Urbana. “Con que-
sto atto – ha aggiunto il sindaco Nivardo Panzavolta – prende effettiva-
mente corpo la fase operativa della Stu”. Il Masterplan e lo studio di
fattibilità costituiscono i mezzi per coniugare gli obiettivi del progetto di ri-
qualificazione della Città delle Colonie a nord di Cesenatico con le esigenze
di sviluppo del Comune. Attraverso questi due strumenti verranno indivi-

duate strategie innovative per la creazione di un nuovo polo turistico all’in-
terno dell’ambito, determinando indicatori di sostenibilità urbana e proposte
di scenari alternativi da valutarsi per ricercare il migliore assetto finale. Sa-
ranno in particolare individuati i punti di forza e di criticità della situazione
esistente dal punto di vista insediativo, ambientale, socio-economico, dei
servizi e delle infrastrutture, anche attraverso un percorso partecipato che
vedrà il coinvolgimento di cittadini e proprietari delle aree e degli immobili
interessati. Infine, si procederà a rappresentare la sostenibilità economico fi-
nanziaria delle soluzioni prospettate, che costituiranno la base per definire i
contenuti della proposta di Piano di Riqualificazione Urbana. Le 18 offerte
pervenute all’Amministrazione verranno valutate da un’apposita commis-
sione, composta dall’amministratore unico della Stu, Mauro Agostini e da
due componenti da lui nominati, che procederanno a stilare una graduatoria
in base alla quale l’incarico sarà affidato al soggetto che otterrà il punteggio
maggiore per meriti tecnici ed offerta economicamente più vantaggiosa. 

La Commissione, già al lavoro, conta di poter concludere la valutazione
delle offerte entro un mese. L’atto di nomina sarà pubblicato sul sito del
Comune: www.cesenatico.it.

COLLABORAZIONE COMUNE - AGENZIA DELLE ENTRATE
PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Riunione ( vedi foto ) tra il sin-
daco di Cesenatico Nivardo
Panzavolta ed il direttore del-
l’Agenzia delle Entrate di Ce-
sena, dott. Antonio Lalinga per
confermare anche per l’anno in
corso il servizio gratuito di assi-
stenza e compilazione della di-
chiarazione dei redditi delle
Persone Fisiche. Attivo a partire
dal 7 aprile, il servizio sarà for-
nito dal comune di Cesenatico,
in collaborazione con l’ufficio di
Cesena dell’Agenzia delle En-
trate, che assisterà i cittadini
nella compilazione delle dichia-
razioni relative all’anno di impo-

sta 2008, Modelli 730 ed Unico
PF 2009. Per quest’ultimo, sarà
attiva anche la trasmissione tele-
matica. 
Il servizio si svolgerà presso
l’Ufficio Relazioni con il Pub-
blico, in via Marino Moretti, n.
5, dal 7 aprile al 30 giugno 2009,
ogni martedì, dalle ore 14.30 alle
ore 17.00. A differenza dello
scorso anno, sarà possibile effet-
tuare più dichiarazioni nel corso
dello stesso colloquio, a condi-
zione di comunicare anticipa-
tamente, al momento della pre-
notazione, il numero preciso
delle dichiarazioni da compilare.
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Incontri

LA SCUOLA TRA PARENTESI
Incontro organizzato con la collaborazione 

dell’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune

Numerose sono le preoccupazioni di
genitori ed insegnanti, che vedono i
provvedimenti introdotti dal Mini-

stero della Pubblica Istruzione scontrarsi con
quelle che sono le concrete esigenze del ter-
ritorio: come si farà fronte ad una richiesta
delle famiglie così differente rispetto a
quelle che saranno le novità della riforma?
Come potrà la scuola favorire l’ap-
prendimento e la ‘pluralità di sa-
peri’ attraverso un’unica figura?

“ “
Dopo un primo punto della situa-

zione effettuato con gli incontri
di ottobre, La Rete di Cesena-
tico ha chiuso il mese di
marzo con un altro appunta-
mento dedicato al mondo
della scuola ed alle sue pro-
blematiche, dal titolo ‘La

scuola tra parentesi’. Orga-
nizzato con la collaborazione

dell’assessorato alla Pubblica
Istruzione del Comune, l’incontro

ha visto la presenza dei dirigenti tecnici
degli Uffici Scolastici Provinciali di Forlì – Cesena e Rimini, Ga-
briele Boselli e Agostina Melucci e del dirigente tecnico dell’Uf-
ficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, Luciano Lelli,
che hanno trattato, dal punto di vista pedagogico ed operativo, le
principali novità introdotte nel sistema d’istruzione per l’anno sco-
lastico 2009/2010.

“Durante il dibattito è emersa una certa omogeneità per quel che ri-
guarda le esigenze delle famiglie del territorio – afferma l’asses-
sore alla Pubblica Istruzione Emanuela Pedulli -. Su un totale di
260 iscrizioni alla prima elementare effettuate in tutti i plessi sco-
lastici per l’anno 2009/2010, sono giunte infatti 159 richieste per le
30 ore e 65 per le 40 (di c. Solo 36 le domande pervenute per le 27
ore e nessuna per le 24 ore.
Un segno inequivocabile di fiducia che dimostra quanto ancora le
famiglie considerino la scuola come un luogo di educazione e for-
mazione per i loro figli – prosegue l’assessore Pedulli – ma anche
un quadro chiaro e concreto delle perplessità che ruotano attorno
alla scelta di eliminare le compresenze a favore del maestro unico”.

Numerose infatti le preoccupazioni di genitori ed insegnanti, che
vedono i provvedimenti introdotti dal Ministero della Pubblica
Istruzione scontrarsi con quelle che sono le concrete esigenze del
territorio: come si farà fronte ad una richiesta delle famiglie così
differente rispetto a quelle che saranno le novità della riforma?
Come potrà la scuola favorire l’apprendimento e la ‘pluralità di sa-

peri’ attraverso un’unica figura? Ancora parecchi dunque
i nodi insoluti, tra cui anche il drastico taglio per la cate-
goria dei bidelli, per la quale è previsto un terzo del per-
sonale in meno.

“Questo - conclude l’assessore Pedulli – porterà non solo
ad una riduzione dei principali servizi di cui i bidelli sono
responsabili, ma anche ad una probabile soppressione
delle cosiddette ‘funzioni miste’ come, ad esempio, l’aper-
tura anticipata dei cancelli delle scuole, grazie alla quale
i genitori hanno finora potuto lasciare i figli a scuola
senza alterare i loro consueti orari di lavoro”.

Nella foto, sopra, l’assessore alla Pubblica Istruzione
Emanuela Pedulli e, sotto, giovani studenti.
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Marineria

Il programma, in via di definizione, già tratteggiato nei principali nuclei d’ interesse

‘MARINERIA. FESTA DI TRADIZIONI, BARCHE, SAPORI’
A Cesenatico, da lunedì 15 a sabato 20 giugno, apre una nuova ras-
segna dal titolo ‘Marineria. Festa di tradizioni, barche, sapori’, de-
dicata alle tradizioni e alla cultura marinara. L’iniziativa ha origine nel
forte impulso di valorizzazione della propria identità marinara che la
cittadina romagnola porta avanti da molto tempo, e che ha dato vita a
importanti realizzazioni: basti ricordare il dinamico e originalissimo
Museo della Marineria, la fitta pre-
senza di barche tradizionali naviganti,
il recupero del centro storico attorno al
Porto Canale Leonardesco, ecc. ‘Ma-
rineria’ si svolge grazie al fondamen-
tale contributo e collaborazione della
regione Emilia Romagna, che con la
manifestazione ‘Incontri di mare’ pro-
muove la riscoperta e la valorizzazione
della identità marinara come occasione di promozione turistica.
Di una rassegna dedicata al mare e alle sue tradizioni se ne sentiva da
tempo l’esigenza, e Cesenatico intende raccogliere la sfida - lanciata da
diversi operatori e dalla stampa specializzata - di realizzare anche in
Italia un evento che possa raccogliere temi e suggestioni senz’altro cari
agli appassionati, ma anche appettibili per un pubblico molto più vasto.
Negli ultimi anni si riscontra infatti un rinnovato interesse verso il mare
e le barche d’epoca, e i tempi sembrano maturi per mettere a frutto un
patrimonio di esperienze, relazioni, opportunità che si è costituito
anche sul mare Adriatico ad opera di Enti Pubblici, Associazioni, Cir-
coli Nautici, singoli armatori. Senza dimenticare che la Riviera Ro-
magnola è senz’altro uno dei luoghi più dinamici sul versante del
rapporto tra turismo e cultura, intesa anche come capacità di cogliere
e valorizzare la storia e le suggestioni dei luoghi.
Il programma di ‘Marineria’ è ancora in via di definizione, ma è già

possibile tratteggiare i nuclei principali di interesse per il pubblico, che
potrà usufruire di speciali pacchetti di ospitalità a condizioni molto
vantaggiose. La rassegna è articolata per fasce orarie ed interessi che
coprono ampia parte dell’universo della cultura marinara. Molto spa-
zio è dedicato alle barche, con navigazioni dimostrative e raduni di
scafi tradizionali; ci saranno poi serate di spettacolo e musica dedicati

alla riscoperta del ‘patrimonio imma-
teriale’ della cultura marittima; inoltre
incontri con libri e autori, una rassegna
cinematografica specializzata, alcune
mostre a tema. Un evento di rilievo
sarà la rievocazione di una antica tec-
nica di pesca, la “tratta”, praticata un
tempo dalla spiaggia e oggi ormai
scomparsa. Naturalmente la gastrono-

mia di pesce avrà una parte importante nella rassegna, sia attraverso le
offerte di ristorazione, sia con il corso di cucina di pesce realizzato in
collaborazione con gli chef della prestigiosa ‘Casa Artusi’.
L’iniziativa di maggiore spessore sul versante nautico e storico è il
corso inaugurale della ‘Scuola di vela e navigazione storica’, che
viene aperta a Cesenatico in collaborazione con l’Istituto di Storia ed
Etnologia Marittima (ISTIAEN). La scuola propone una full-im-
mersion in un modo di andare per mare ormai scomparso, quando le
tecnologie non c’erano e si navigava entrando in sintonia con il lin-
guaggio profondo del mare. Sempre nell’ambito della Scuola si terrà
un importante appuntamento di studio dedicato al censimento e tutela
delle barche storiche. Infine, da ricordare che in parallelo al pro-
gramma ‘per i grandi’ si svolgerà un secondo festival, anch’esso
dedicato al mare, ma rivolto esclusivamente a bambini e ragazzi,
con propri appuntamenti e attività manuali e narrative.

L’iniziativa originata dal forte im-
pulso di valorizzazione della propria
identità marinara che la Cesenatico

porta avanti da molto tempo, e che ha
dato vita a importanti realizzazioni…“ “

Questo, in sintesi, il programma di Marineria. Numerosi gli eventi, tra cui, spettacoli
e concerti sul tema del ‘patrimonio immateriale’ della cultura marittima, rievocazione
dell’antica ‘pesca alla tratta’ e dei giochi dei bambini e delle spose dei marinai, giornata
tematica dell’AMMM - Association of Mediterranean Maritime Museums sul tema
‘La valorizzazione turistica dei porti storici e località della tradizione marittima’ (in
collaborazione con regione Emilia Romagna); tavola rotonda su ‘Censimento e tutela
del naviglio storico e tradizionale italiano’, confronto tra esperienze italiane ed europee
(in collaborazione con ISTIAEN - Istituto Italiano di Archeologia ed Etnologia Na-
vale). E inoltre: scuola di vela e navigazione storica (in collaborazione con ISTIAEN -
Istituto Italiano di Archeologia ed Etnologia Navale), laboratori di fabbricazione e tin-
tura vele, riparazione reti, e altre attività manuali; ‘Il mare sognato dal cinema’, rasse-
gna di cinema, video, filmati di mare; regata dimostrativa di match-race fra un moderno
scafo da regata e una barca tradizionale; raduno di barche storiche e tradizionali, con la
presenza del grande trabaccolo ‘Nuovo Trionfo’ e altre barche rappresentative delle
marinerie italiane; primo raduno dei ‘cutter da spiaggia’, le ultime barche a vela da la-
voro della marineria italiana e il varo del grande trabaccolo ‘Giovanni Pascoli’ dopo il
restauro. La rassegna riguarderà anche la gastronomia: ‘A tu per tu con il sardone’,
corso di cucina di pesce dal banco della pescheria al piatto degli amici; cena di gala al
Museo della Marineria; proposte di ristorazione di qualità nei ristoranti di pesce di Ce-
senatico; Happy hour e spuntini di pesce, dalla tradizione alle nuove proposte.
Inoltre, appuntamenti di gioco, spettacoli, creatività saranno dedicati ai bambini e alle
loro famiglie; mentre da non ‘saltare’ sarà ‘Una notte blu profonda come il mare’, , per
fare tardi in compagnia di storie, musiche, navigazioni in attesa dell’alba. Numerose
anche le mostre: ‘Zughé-lavurè’, i giochi dei bambini della costa, al Museo della Ma-
rineria; ‘Adolfo De Karolis’, illustratore e pittore di mare, alla casa museo ‘Marino
Moretti’; ‘Jack London. L’avventuriero dei mari’, alla Biblioteca Comunale. E infine:
esibizioni di modellismo navale tra le barche del Museo della Marineria e la Fiera del
libro di mare e mercatino tematico. Marineria è realizzato nell’ambito della manifesta-
zione ‘Incontri di Mare’, promossa dall’assessorato al Turismo regione Emilia Ro-
magna grazie al co-finanziamento del progetto interregionale di sviluppo turistico
(L.135/01) ‘Itinerari nella cultura, storia, tradizioni, paesaggi del Mare e delle mi-
niere di mare’.

PROGRAMMA
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MAGGIO

8-10 maggio – Colonia Agip/Palazzetto dello Sport
Olimpiadi della Matematica. Alla selezione na-
zionale delle Olimpiadi della Matematica, parte-
cipano 300 studenti delle scuole secondarie
superiori. L’organizzazione della manifestazione è
affidata alla Scuola Normale superiore di Pisa. I
venti ragazzi meglio classificati parteciperanno ad
uno stage di una settimana a Cortona, presso la
sede dei convegni della Scuola Normale, alla fine
del quale verrà selezionata la squadra partecipante
alle Olimpiadi internazionali di Matematica.

10 maggio – Arenile piazza Costa/ Spiaggia Dia-
manti – ore 8.30/12.30
Fondali puliti in collaborazione con associazione
Legambiente

17 maggio – Piazza Ciceruacchio – ore 15/18
12° Raduno internazionale di Trabant ed altre
macchine della ex DDR

LA SETTIMANA DEL CICLOTURISMO
E ALTRE MANIFESTAZIONI DI PRIMAVERA

17 maggio - Partenza e arrivo da Montiano – ore 9,30/16
Nove Colli Off Road. Alle ore 8.15 partirà la 5° edizione della Nove Colli
Off-Road. La gara per gli appassionati di mountain – bike si svolgerà
lungo tre diversi percorsi che si differenziano per lunghezza e difficoltà. 

20 maggio – Porto Canale – ore 17
Arrivo del tour Monaco – Cesenatico
250 cicloturisti della Baviera partiranno da Monaco e in cinque tappe, per
complessivi 700 km, giungeranno a Cesenatico sul Porto Canale attraverso
l’Austria, il Trentino, il Veneto e l’Emilia Romagna, per partecipare alla Nove
Colli, una delle più prestigiose gare cicloturistiche europee di gran fondo

22 maggio –  Villamarina/Via Euclide - ore 8,30
6^ tappa del tour Monaco di Baviera-Cesenatico – 3^ edizione
I  250 cicloturisti arrivati dalla Baviera si impegnano nella 6^ tappa diretti
da Cesenatico a Sogliano al Rubicone passando dalle colline di Cesena,
Longiano e Roncofreddo. 

22-23 maggio – Piazza Costa/Viale Carducci
‘Ciclo e Vento’ – esposizione internazionale di
cicloturismo. In mostra biciclette, pezzi di ri-
cambio, attrezzature, abbigliamento sportivo

22-24 maggio – via Armellini – ore 8 
M’amo camminando - Nove colli a piedi - Ce-
senatico /Fumaiolo   
una camminata non competitiva dal mare alle
foci del Tevere in tre tappe: Cesenatico – Ma-
donna del Farneto ( ) –Madonna del Farneto –
Sarsina ( ), Sarsina – Fumaiolo ( ).

23 maggio – via Armellini – ore 12
Nove Colli Running – gara podistica di 200 km
(arrivo viale Carducci – Colonia Agip entro 30
ore)

24 maggio – Porto Canale – ore 6.30
Nove Colli – 39^ edizione Gran Fondo di 200
chilometri  - Brevetto Appenninico dei 9 Colli
Migliaia di cicloturisti provenienti da tutta Eu-

ropa si danno appuntamento lungo le strade dell’Appennino romagnolo, su-
perando nove colli con una pendenza massima del 18% sul mitico Barbotto.
(arrivo viale Carducci – colonia Agip entro 12 ore)

29 maggio – 2 giugno – Congrega Velisti
Campionato italiano classi Olimpiche (Cico 2009) e Campionato nazio-
nale classe Tornado

dal 30 maggio al 2 giugno –  Viale Carducci/ Area Ex Nuit - ore 17.30/24
Romagna in Fiera – Mostra mercato enogastronomico, spettacoli musicali,
danza e animazione

31 maggio – Sala/Vie Vetreto-Pavirana e del Mare - 12/18.30
1° Trofeo BCC Sala di Cesenatico -Gara ciclistica per esordienti di 1° e
2° anno e Allievi a cura del G.C. Fausto Coppi
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CicloturismoVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

EVENTI DI PRIMAVERA 2009
Ecco, in sintesi, la seconda parte del calendario eventi 2009

(Ndr: eventuali cambiamenti al programma verranno 
comunicati a parte dalle diverse organizzazioni)

Tour Monaco - Cesenatico
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COMPO
PIANTE MERAVIGLIOSE

CON SEMPLICITÀ

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

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

GIARDINI E BALCONI

8 MAGGIO 2009
FESTA DELLA MAMMA 

Ti ho pensato
e ho comprato un fiore
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Scuola  di  Vela

Lo spirito che anima l’iniziativa è quello di recuperare e valorizzare la nautica tradizionale

Il Museo della Marineria di Cesenatico e l’Istituto
Italiano di Archeologia e Etnologia Navale
(ISTIAEN) insieme alla regione Emilia Romagna
organizzano una Scuola di vela e navigazione sto-
rica, che si articolerà tra lezioni teoriche ed espe-
rienze pratiche a bordo di imbarcazioni tradizionali
armate con vele al terzo. Lo spirito che anima la
Scuola è quello di recuperare e valorizzare la nautica
tradizionale, sia come prezioso patrimonio storico ed
etnografico che abbraccia un intero orizzonte cultu-
rale (quello dei naviganti, dei pescatori e delle loro
comunità, dunque delle genti di mare nel loro com-
plesso), sia come straordinario strumento di analisi e
di comparazione nello studio della navigazione ‘an-
tica’, attraverso il riconoscimento di quei carat-
teri arcaici dell’arte nautica rimasti pressoché
invariati nel corso dei secoli. Un approccio alla
vela e alla navigazione in cui, attraverso una ri-
gorosa impostazione metodologica, si fondono
etnografia, storia e archeologia, contesti speci-
ficamente trattati nell’ambito delle lezioni teo-
riche che precederanno le uscite in mare. Gli
argomenti spazieranno dalla vita di bordo alle
tecniche di navigazione, dalla storia ed evolu-
zione delle vele alla manovra e alla condotta
delle imbarcazioni, all’uso dei principali stru-
menti nautici che hanno consentito lo sviluppo
della navigazione stimata. Il corso, gratuito e ri-
volto particolarmente ai giovani, si articola in una parte teorica (lezioni, laboratori)
e una pratica (navigazione), con la fi-
nalità di introdurre i partecipanti al-
l’arte della navigazione con la vela al
terzo caratteristica delle marinerie da
pesca e da traffico dell’alto Adria-
tico. Le lezioni si terranno presso il
Museo della Marineria di Cesena-
tico. Le principali imbarcazioni im-
piegate per le lezioni pratiche in
mare saranno un trabaccolo, due bra-
gozzi e un lancione, tutte barche a
due alberi armate con vele al terzo,
messe a disposizione rispettivamente
dal Museo della Marineria di Cese-
natico, dall’associazione Bragozzo
‘Teresina’ di Bellaria e dal Club
Nautico di Riccione. I docenti sono

Bruno Ballerin, Carlo Beltrame,
Giovanni Caniato, Marco D’Ago-
stino, Luigi Divari, Davide Gnola,
Victor Guerrero Ayuso, Stefano
Medas, Ugo Pizzarello: esperti di
barche tradizionali e soci ISTIAEN,
curatori di progetti e pubblicazioni
nell’ambito della marineria storica.
Per l’anno 2009 la Scuola propone due
corsi leggermente diversi e in due di-
stinti periodi: il primo corso, dal 27 al
31 maggio 2009, è rivolto a persone
già in possesso di nozioni nautiche di
base che vogliano approfondire gli ele-
menti della navigazione con barche tra-
dizionali e migliorare la propria cultura
marinara. Questo corso ha anche lo
scopo di formare persone che potranno

partecipare come equipaggio alle attività delle imbarcazioni tradizionali della as-
sociazione ‘Mariegola delle Barche da Lavoro e delle Vele al Terzo delle Roma-
gne’; il secondo corso, previsto dal 15 al 19 giugno, si configura come una
settimana di immersione totale nel mondo della navigazione e delle tradizioni ma-
rinaresche, perché le attività della Scuola si svolgeranno nella cornice della prima
edizione di ‘Marineria. Festa di tradizioni, barche, sapori, incontri, spettacoli’, un
festival interamente dedicato alla riscoperta della tradizione marittima con un ricco
programma al quale gli allievi potranno partecipare terminate le lezioni e le uscite
in mare. Entrambi i corsi sono gratuiti perché realizzati nell’ambito del progetto
Terre Alte Alto Mare - sport giovane in montagna e al mare promosso dall’asses-
sorato Turismo della regione Emilia Romagna nell’ambito del programma qua-

dro ‘Giovani Evoluti e Consapevoli’
(GECO), coordinato dall’assesso-
rato Cultura Sport e Progetto Gio-
vani, e finalizzato ad avvicinare i
giovani agli sport a contatto con la
natura La Scuola di vela e di navi-
gazione storica è limitata ad un mas-
simo di 30 persone (numero di posti
disponibili a bordo delle barche) con
priorità di partecipazione ai giovani
dai 15 ai 30 anni. Per informazioni:
Museo della Marineria, Cesenatico
- 0547-79205 - infomusei@cesena-
tico.it
Nella foto, barca ‘storica’ in mare,
con  la vela spiegata.

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

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità 

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Sistema 
computerizzato

per visionare 
la vostra 

casa colorata 
prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it

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

& C. s.n.c.

SCUOLA DI VELA E DI NAVIGAZIONE STORICA
Archeologia, storia, etnografia

ATTIVITÀ COLLATERALI ALLA SCUOLA. Nell’ambito delle attività scien-
tifiche della Scuola, la giornata di mercoledì 17 giugno sarà interamente de-
dicata alla tutela e valorizzazione delle imbarcazioni tradizionali. Presso il
Museo della Marineria di Cesenatico si terrà infatti una tavola rotonda In-
ternazionale sul tema ‘Censimento e tutela del naviglio storico e tradizionale
in Italia. Le imbarcazioni da lavoro, da pesca e da traffico’, a cui parteci-
peranno studiosi e rappresentanti istituzionali italiani e stranieri (da Francia,
Spagna, Inghilterra e Olanda). Nelle giornate dal 18 al 21 giugno l’attività
della ‘Scuola di vela e di navigazione storica’ proseguirà in collaborazione
con il Festival del Mondo Antico di Rimini, che dedica un’intera sezione
alla navigazione antica. Oltre alle due conferenze serali del 18 e 19 giugno,
dedicate all’iconografia navale e all’arte della navigazione nell’antichità, è
prevista un’uscita in mare con le barche tradizionali per la giornata di sabato
20 e una rappresentazione teatrale di testi classici sulla navigazione per la
sera di domenica 21 giugno, presso la darsena della Marina di Rimini.
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A un anno e mezzo dalla scomparsa dello storico presidente, Confcom-
mercio Gestrurist SpA e l’istituto di istruzione superiore ‘Leonardo da
Vinci’ di Cesenatico, hanno istituito un concorso per onorarne la figura di
Aldo Ravaldini. Il bando di concorso è riservato agli studenti del Liceo
scientifico e dell’Istituto tecnico commerciale di Cesenatico. Il termine di
iscrizione scade il 30 aprile. Il 7 maggio si terrà la prova del concorso. Sono
dodici i premi in palio, per un importo complessivo di 4mila euro. Per ono-
rare la memoria e l’attività svolta da Aldo Ravaldini, sia in veste di im-
prenditore turistico sia come presidente della Confcommercio di Cesenatico,
l’Ascom e Gesturist SpA – in collaborazione con l’Isis ‘L. da Vinci’-,  hanno
indetto il concorso riservato agli studenti delle classi III, IV. V del liceo
scientifico ‘Enzo Ferrari’ e del Itc ‘Giovanni Agnelli’ di Cesenatico. L’ini-
ziativa rivolta agli studenti
delle superiori è stata pre-
sentata lo scorso 30 marzo
nell’aula magna del Liceo
Scientifico alla presenza
della moglie e dei figli di
Ravaldini. Sono intervenuti
il presidente della Con-
fcommercio Cesenate, Au-
gusto Patrignani,  di
Cesenatico  Giancarlo An-
drini, del vice presidente di
Gesturist, Giunio Bonoli. A
far gli onori di casa, la diri-
gente scolastica dei due isti-
tuti Simonetta Bini, la
quale, davanti a una platea
di studenti, ha spiegato le
ragioni e le modalità del
premio, che tende a mettere
in luce “ l’inventiva, le co-
noscenze ed anche le curio-
sità degli studenti in ordine
alla valorizzazione, in
chiave culturale e turistica,
del territorio”. Gli argo-
menti oggetto della prova
vertono su: ‘Economia del
territorio’, ‘Turismo soste-
nibile’, ‘Imprenditoria giovanile’. Gli elaborati potranno assumere la forma
di un articolo di giornale,  di un itinerario turistico  (incentrato su Cesena-
tico e i territori circostanti) e ancora di microprogetti imprenditoriali. Nella
valutazione degli elaborati (che prescindono dal rendimento scolastico degli
studenti) la commissione giudicatrice terrà conto nell’ordine, della coerenza

del testo al tema prescelto dallo studente, l’originalità dei progetti e delle ar-
gomentazioni descritte, la  fattibilità e realizzabilità dell’idea sviluppata, ol-
treché la chiarezza e la correttezza dell’esposizione. La premiazione dei
vincitori sarà effettuata a novembre 2009 in occasione della tradizionale gior-
nata dedicata al ‘Merito Scolastico’ in programma al Palazzo del Turismo

di Cesenatico. In palio sono stati stabiliti dodici premi per un ammontare
complessivo i circa 4mila euro. Per ognuna delle classi III, IV, V dei due
Istituti sono previsti un primo premio di 400 euro ciascuno e n secondo
di 250 euro. Nella foto, sopra, una fase dell’incontro e, sotto, alcuni in-
tervenuti con i famigliari di Ravaldini.

Associazioni di Categoria10

Confcommercio

Il termine di iscrizione scade il 30 aprile, mentre il 7 maggio si terrà la prova del concorso

‘PREMIO ALDO RAVALDINI’
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DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
ELETTI I NUOVI PRESIDENTI

NUOVO PRESIDENTE ADAC. Giancarlo Barocci come da copione rie-
letto per la terza volta   presidente dell’Adac. Guiderà  l’associazione  Alber-
gatori di Cesenatico  (220 soci) da oggi  fino al 2015. Fresco di riconferma,
scandisce un proposito. “Dopo aver risanato l’associazione nel corso del mio
primo mandato – ha affermato - il secondo è stato dedicato a darle importanza.
In particolare, attraverso l’acquisto in proprietà della nuova sede. Il terzo e ul-
timo mandato, invece, sarà all’insegna della ‘costruzione’ del nuovo presidente,
che dovrà saltar fuori dal gruppo giovani albergatori Adac, da me voluto due
anni fa”. A Barocci, il nuovo consiglio direttivo ha riservato 13 voti su 15. Il
nuovo consiglio direttivo dell’associazione Albergatori di Cesenatico eletto
nella  assemblea del 23 marzo scorso si è riunito venerdì 27 marzo   per la ele-
zione come da statuto del presidente dei vicepresidenti e del tesoriere. Dopo
una valutazione positiva della partecipazione avuta all’Assemblea elettiva, a
grandissima maggioranza Giancarlo Barocci (Hotel Leonardo) è stato rieletto
presidente dell’Adac ancora  per i prossimi 3 anni (13 voti a favore su 15) .
“Questa è il segno di  un’associazione forte e compatta – ha aggiunto Giancarlo
Barocci- pronta e  disponibile alla collaborazione con tutte le forze politiche,
economiche ed istituzionali, certi che questo può far fare quel  salto di qualità
di cui  la Cesenatico del turismo ha estremamente bisogno”. Il direttivo ha no-
minato due  vice presidenti:  Adamo Guidi (Hotel Imperiale), riconfermato,
e Andrea Battistini (Hotel Miramare) Nuovo tesoriere dell’Associazione è  il
giovane albergatore Alessandro Cavallotti ( Hotel Lucerna , ma possiede
anche un albergo a Cesena).  

NUOVO PRESIDENTE CONFESERCENTI. La Confesercenti di Cese-
natico ha un nuovo presidente, è  Fabrizio Albertini. Elezione scontata e già
da tempo annunciata quella di Albertini, che prende il posto dello ‘storico’
presidente dell’associazione, Armando Casabianca, destinato alla guida  della
Confesercenti comprensoriale. Armando Casabianca, che ha ricoperto, in-
fatti, la carica di presidente della Confesercenti per diciotto anni. Venerdì  2
aprile, a Cesena, è stato eletto presidente comprensoriale dell’Associazione.
“In questi anni – dice  Armando Casabianca – la Confesercenti è cresciuta ed
è diventata la prima Associazione della Città per numero di associati. Un bel tra-
guardo, frutto di tanto impegno sindacale a favore delle imprese”. Fabrizio Al-
bertini, albergatore, già vicepresidente di Confesercenti, ha delineato in
assemblea la sua linea di condotta “Innanzitutto – ha insistito  Albertini– anche
a livello locale vanno fatte richieste per diminuire la pressione fiscale che an-
nienta le imprese. Cesenatico deve definitivamente assumere il ruolo di città
turistica a tutto tondo; valorizzare e promuovere le nostre eccellenze in tutto il
mondo ed in tutti i periodi dell’anno. Per farlo è indispensabile che tutte le ca-
tegorie economiche lavorino insieme, con il supporto e la collaborazione degli
enti locali. Commercio e turismo sono gli aspetti della stessa medaglia per lo
sviluppo  della cittadina”. Il nuovo consiglio direttivo della Confesercenti di
Cesenatico è ora formato da Fabrizio Albertini , Gino Antolini, Fiorella Ca-
lisesi, Ivan Cappelletti, Massimo Conti Piero, Benito Della Motta, Giovanni
Della Motta, Claudio Della Pasqua, Adelaide Fabbro, Italo Freschi Fabio
Giunchi, Fiorenzo Presepi, Dagmer Senni, Lorenzo Vincenzi, Riccardo
Vincenzi.

Associazioni di Categoria 11

Nuovi  Presidenti

BCC Gatteo RUBRICA

NON SI CHIUDONO 
I RUBINETTI DEL CREDITO
In questi mesi, segnati da una crisi economica senza precedenti per
dimensioni e caratteristiche, una crisi che ha investito anche l’Italia
ma che fuori dai confini è ben più pesante, in questi mesi dicevamo
fra le raccomandazioni più ricorrenti c’è senza dubbio la richiesta al
sistema bancario di non far mancare, proprio in questo momento, il
credito necessario alle imprese per superare questa congiuntura e far
ripartire l’economia. Un bel problema se pensiamo che questa volta,
più a livello internazionale (USA, Inghilterra, Germania) e solo
marginalmente in Italia, nella crisi ci sono dentro anche le banche.
Tuttavia anche da noi, soprattutto da parte di banche di grandi di-
mensioni, qualche stretta creditizia si è registrata. In questo contesto
le BCC hanno dimostrato un grande senso di responsabilità e di sen-
sibilità, propria di chi è a stretto contatto con le famiglie e le aziende
del territorio, svolgendo il proprio ruolo di banca locale a sostegno
del territorio e delle comunità non solo quando va tutto bene (troppo
facile!) ma anche ora, nonostante vi sia qualche problema in più,
anche ora con qualche rischio in più. Un ruolo, ci fa piacere sottoli-
neare, riconosciuto anche dal Ministro Tremonti e dal governatore
della Banca d’Italia Draghi. La BCC di Gatteo ha colto in pieno
questo momento e come già accennato nei precedenti numeri, ha
messo a disposizione 20 milioni di euro dedicati alle imprese del no-
stro territorio, così come ha stanziato un milione di euro a tasso
zero per coloro che in questo periodo si trovano in Cassa Integra-
zione ordinaria o straordinaria. Per continuare ad assicurare il credito
necessario alle famiglie, oltre all’attività ordinaria, la Banca di Gat-
teo ha siglato un apposito accordo denominato CREDIPER, che si
sviluppa lungo due direttrici; una dedicata ai consumi e ai piccoli
investimenti, l’altra all’investimento primario che rimane sempre la
casa. ‘CREDIPER consumo’, lo dice la parola stessa, è destinato a
finanziare i consumi e i piccoli investimenti delle famiglie, come
l’acquisto dell’arredamento o l’auto nuova, le spese mediche o le
piccole ristrutturazioni dell’abitazione. ‘CREDIPER casa’ è invece
la linea di credito completamente dedicata all’acquisto della casa,
che prevede un ampio ventaglio di soluzioni personalizzabili in base
alla spesa da sostenere e al reddito disponibile, con la possibilità, ad
esempio, di trasformare il tasso da variabile a fisso o viceversa o de-
terminare una volta per sempre l’importo della rata del mutuo. Dopo
questo breve cenno sulle opportunità di credito ai privati e alle fa-
miglie, nel prossimo numero sposteremo l’obiettivo sulle iniziative
dedicate alle aziende del nostro territorio. Informazioni presso tutte
le Filiali della BCC di Gatteo.

Roberto Cuppone
BCC GATTEO
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Manutenzione

Un occhio agli interventi ‘minori’ che possono però risultare un prezioso ‘biglietto da visita’

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA
Spesso, quando si pensa ai
lavori pubblici d’un Comune,
si va con la mente ai grandi in-
terventi. Nel caso della nostra
Città, per citarne qualcuno, al
sovrappasso di Ponente, ai dif-
fusi lavori di arredo urbano,
alle tante ‘soluzioni’ ambien-
tali progettate a monte e a
mare. Ci sono invece momenti
in cui gli interventi pubblici
pur non mostrandosi tanto
complessi e onerosi risultano,
quotidianamente, necessari e
perfino indispensabili. Par-
liamo degli interventi di ‘ma-
nutenzione straordinaria’, che
sono poi quelli che l’Ente pro-
diga giorno dopo giorno, di-
remmo capillarmente, con non
scarso costo  ed attenzione. L’assessore ai Lavori Pubblici Walter Rocchi,
da sempre disponibile ad ‘informare’ la Città sugli impegni del suo Asses-
sorato, non si sottrae alla domanda di quanto, attualmente, è stato messo in
opera nei diversi angoli di territorio. Intanto, fornisce un elenco di quanto-
nel rispetto di tempi e modalità non solo burocratiche- si va attualmente fa-
cendo: rifacimento dei manti stradali con tanto di fornitura in opera di con-
glomerato bituminoso e installazione di chiusini e pozzetti, unitamente
all’eventuale rifacimento di caditoie e bocche di lupo e nuova segnaletica

stradale orizzontale. Queste le
vie e piazze interessate: via
Cesenatico, via Saffi, piazza
Comandini, via Cantalupo,
(vicolo) Torre, via Leonardo
Da Vinci (tratto Marconi-Ga-
ribaldi), via Trento (sovrap-
passo), via Matteucci, via
Pigafetta, via Cabral, via Co-
lombo, via Canale Bonifica-
zione, via Fenili, via F.lli
Rosselli (marciapiedi).
“La gestione manutentiva- sot-
tolinea l’amministratore- è
fondamentale. Sistemare le
strade, ad esempio, significa
concorrere in maniera signifi-
cativa a risolvere il problema
della sicurezza. Soprattutto
alla vigilia della nuova sta-

gione turistica. Cito solo un caso, quello della Nove Colli, capace di far con-
vergere in Città migliaia di appassionati delle due ruote. L’elenco degli
interventi in programma è comunque corposo, anche perché continuamente
sollecitato. Altrettanto impegnativa - aggiunge l’assessore- è la gestione degli
interventi manutentivi ordinari, sia da parte dell’Ente sia da parte delle Ditte
affidatarie dei lavori. Manutenzione straordinaria e ordinaria, se ben si ri-
flette, possono risultare un prezioso ‘biglietto da visita’ nell’offerta di una
Città vivibile, accogliente e con  una viabilità scorrevole e sicura”. (Va.Va)

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

64° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
“La data del 25 Aprile ricorda a tutti noi le sofferenze e i lutti che
accompagnarono il secondo conflitto mondiale, ma anche la gioia
per la libertà riconquistata e la vittoria sulla dittatura fascista e sugli
eserciti occupanti.La celebrazione della Liberazione è dunque una
festa ed un monito al tempo stesso. Festeggiamo l’anniversario per
ricordare a noi stessi che quel momento, fondamentale per la vita
democratica, aprì la strada alla pacifica convivenza e alla libertà in-
dividuale, e fu foriero del riconoscimento dei diritti della persona e
delle regole cardine della società moderna; è un monito verso coloro
che ancora oggi anelano a forme violente di lotta o perseguono un
intollerante integralismo che non ammette dialogo né confronto.
L’impegno al quale siamo chiamati è quello di rendere partecipi e
coscienti sempre di più le attuali e future generazioni dei valori della

libertà e della pace per i quali lottarono i nostri padri.La nostra so-
cietà infatti ha bisogno di recuperare e rafforzare, con coscienza co-
mune e condivisa, il patrimonio di valori a cui si ispiravano i
liberatori del nostro paese e della nostra città: lo spirito di sacrificio,
la voglia di democrazia e di libertà nel rispetto della diversità, il de-
siderio di pace, giustizia e solidarietà. Il sindaco di Cesenatico Ni-
vardo Panzavolta”.
PROGRAMMA: ore 9,30, dalla Sede Municipale, una delega-
zione in rappresentanza della Città, delle forze politiche, sociali,
militari e delle Associazioni Partigiane si recherà a deporre corone
di alloro nei luoghi che ricordano i Caduti Partigiani: a Ponte Ruf-
fio, alla Rocca di Cesena e al Cimitero cittadino; ore 11, presso la
Cappella Cimiteriale verrà celebrata una S. Messa. 
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AUTORIPARAZIONI

BURATTI
di Buratti Tino - Dino 

OFFICINA E VENDITA

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

NUOVANUOVA FiestaFiesta 20092009

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

VILLALTA DI CESENATICO (FC)
Tel. 0547 88740 - Cell. 338 9346347
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CESENATICO, VIA GRAMSCI 33 - TEL. 0547 84252

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

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

CHIUSURA MARTEDI’ POMERIGGIO

SUPERMERCATO MADONNINA
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PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

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

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

Qualità e Assistenza

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55%
PER LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI
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La Camera di Commercio di Forlì-Cesena ha avviato con la Fon-
dazione della Cassa dei Risparmi di Forlì, il comune di Forlì, la
provincia di Forlì-Cesena, la Camera di Commercio di Ravenna e
A.P.T. un’intensa attività di progettazione di strategie di intervento
comuni e coordinate, finalizzate
alla promozione e valorizza-
zione del territorio di
Forlì-Cesena e Ravenna,
unendo le potenzialità tu-
ristiche con le eccellenze
e le tipicità produttive nei
vari settori: artigianato,
commercio, ristorazione,
enogastronomia, artigia-
nato artistico, servizi, in
un’unica espressione di
identità territoriale. Que-
sta collaborazione ha por-
tato alla sottoscrizione di
una ‘Convenzione per lo
sviluppo della promo-
zione turistica ed econo-
mica del territorio’, e alla
costituzione di un Fondo
gestito e coordinato dalla
Camera di Commercio di
Forlì-Cesena. 

L’idea è quella di promuo-
vere e commercializzare 
il sistema territoriale allar-
gato, in Italia e all’Estero,
utilizzando le strutture già
presenti nel territorio,
come lo scalo aero-
portuale forlivese, nella 
collaborazione tra enti
pubblici e operatori pri-
vati, al fine di evitare du-
plicazione di iniziative e sprechi di risorse. La Convenzione è
sottoscritta, in questa fase di avvio, da Camera di Commercio di
Forlì-Cesena e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, ma è pre-
vista l’adesione del comune di Forlì, della provincia di Forlì-Ce-
sena e della Camera di Commercio di Ravenna, tramite una
compartecipazione finanziaria. Grazie a tali adesioni verrà costituito
un Fondo gestito e coordinato dalla Camera di Commercio di Forlì-
Cesena, con il quale sarà possibile realizzare le azioni condivise di
promozione e commercializzazione delle eccellenze del territorio al-
largato. La Camera e la Fondazione hanno già stanziato, rispettiva-
mente, risorse per 170.000,00 euro e 100.000,00 (di cui 50.000,00
quale concorso finanziario alle iniziative da promuoversi in collabo-
razione con il GAL ‘L’Altra Romagna’). Sulla base di questo ac-
cordo saranno definite in breve tempo convenzioni operative con
organismi del territorio, che in stretto coordinamento con A.P.T. rea-
lizzeranno le azioni pianificate.

Il 2009 può considerarsi l’anno in cui prende il via questa modalità
‘integrata’ di programmazione, un anno, per così dire, di sperimen-
tazione; l’obiettivo però è quello di definire una pianificazione 
pluriennale (2010-2012) che coinvolga in un arco di tempo triennale

tutti gli enti locali e le isti-
tuzioni delle province 
interessate. e possibili at-
tività previste, oltre ad es-
sere azioni di co-mar-
keting in integrazione con
i programmi regionali e
locali e di co-presenza nei
mercati di interesse, sono
rivolte a sensibilizzare gli
operatori professionali e i
turisti stranieri sulle op-
portunità che il territorio
delle due province offre,
con strumenti quali web,
p.r. on line, flyer, contatti
con uffici stampa al-
l’estero, pubblicità su rivi-
ste specializzate, visibilità
radiofonica, prediligendo
i Paesi collegati con lo

scalo di Forlì. Il panorama
proposto è vario e si presta a
molteplici offerte: spaziando
tra Forlì, Cesena e Ra-
venna, scenari interessanti si
presentano dalla costa al-
l’entroterra, non solo per ciò
che riguarda il patrimonio
ambientale e artistico, ma
anche dal punto di vista del-
l’enogastronomia e dell’arti-
gianato; le città d’arte, con i
poli museali forlivesi, cese-
nati e ravennati, le terme, il

mare i parchi tematici rappresentano un volano che coinvolge le due
province, in uno stretto connubio che lega il turismo e gli altri settori
dell’economia, con evidenti ricadute in termini di ricchezza e svi-
luppo. 
“Il Fondo – ha detto Tiziano Alessandrini, presidente della Camera
di Commercio di Forlì-Cesena - è un’esperienza inedita, uno stru-
mento immediatamente operativo privo di costi gestionali, che con-
sente a tutte le istituzioni di Forlì, Cesena e Ravenna di partecipare
ad una attività promozionale del territorio e dei suoi prodotti, sup-
portando gli operatori economici nell’attività di incoming turistico”.
Anche il presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì,
Pier Giuseppe Dolcini, ha sottolineato l’importanza di questa col-
laborazione con l’Ente camerale: “Auspico che tutte le istituzioni
contribuiscano ad alimentare il Fondo per far sì che l’alleanza pub-
blico-privato si trasformi in una opportunità concreta di sviluppo del
territorio”.
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Economia  &  Turismo

Camera di Commercio e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì sottoscrivono una Convenzione

UN PROGETTO PER LA PROMOZIONE TURISTICA ED ECONOMICA 

CONVENZIONE

L’idea è quella di promuovere e commercia-
lizzare il sistema territoriale allargato, in Ita-
lia e all’Estero, utilizzando le strutture già

presenti nel territorio, come lo scalo aeroportuale for-
livese, nella collaborazione tra enti pubblici
e operatori privati, al fine di evitare duplica-
zione di iniziative e sprechi di risorse…

“ “
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Il mondo della bicicletta si dà appuntamento a Ce-
senatico, alla fiera internazionale ‘Ciclo & Vento’.
E’ la seconda rassegna  in Italia per importanza nel
settore della bicicletta e del cicloturismo. Vede que-
st’anno la presenza di un’ottantina di aziende, tanti i
marchi di fabbrica prestigiosi che vi partecipano.
Trentadue aziende sono ospitate nella tensostruttura
montata in piazza Andrea Costa, mentre altri 45 team
esporranno nell’area esterna (viale Carducci e viale
Roma), in propri gazebo e motor-home. La fiera
‘Ciclo & Vento’ è  organizzata da un consorzio for-
mato da  Confartigianato e Confesercenti; anche per
questa edizione della fiera sono attesi più di venticinquemila visitatori.  La fiera
‘Ciclo & Vento’ apre i battenti venerdì 22 maggio (orario di apertura dalle 9 alle
24)  e sabato 23 maggio (dalle 9 alle 22,30). L’inaugurazione è fissata per venerdì
pomeriggio alle 15,30. Venerdì sera dalle 21 alle 22,00 e sabato dalle 15,30 alle
17,30 e poi ancora  dalle 21 alle 22 sono in programma lezioni di spinning gratuite.
Sempre nel pomeriggio di sabato (alle 17,30) la piazza centrale della fiera ospiterà
la kermesse delle premiazioni degli atleti e dei gruppi più ‘medagliati’ della  gran-

fondo ‘Nove Colli’. Le premiazioni sono condotte dal
gruppo ciclistico ‘Fausto Coppi’.

‘Ciclo & Vento’ mostrerà tutto quanto è tecnologia
applicata al pedale. Tra i marchi presenti,  più signi-
ficativi del mondo del ciclismo, figurano: Bianchi,
Vittoria, Ciclo Pinarello, Campagnolo, Asics Italia,
Shimano, Fondriest, Michelin, Columbus-Gruppo
Cinelli, Selle Italia, Selle San Marco, Multipower...
Sono presenti inoltre aziende locali quali: l’Albero
delle Ruote, Cicli Neri e Marcellino Lucchi di Ce-
sena, Velosystem di Cesenatico e Freewheeling di

Ravenna.  I settori merceologici più rappresentati in fiera sono: biciclette, telai,
cambi, manubri, selle, accessori tecnici, ruote, cardiofrequenzimetri, e ancora ab-
bigliamento sportivo, integratori dietetici, riviste specializzate. 
In pratica  a Cesenatico si dà ‘convegno’ tutto quanto è  ciclismo e passione
per la bicicletta: da quello tecnico dei professionisti a quello super accessoriato
dei cicloamatori, per finire con  ‘ i desideri’di quanti vanno in bici per puro di-
letto e stile di vita sana.

Appuntamenti

Con la annunciata presenza di un’ottantina di aziende e di  tanti i marchi di fabbrica prestigiosi 

IL MONDO DELLA BICI A ‘CICLO&VENTO’

COLLEGAMENTI VIA MARE ISTRIA/DALMAZIA
I collegamenti marittimi tra Cesenatico e Istria-Dalmazia, per il terzo anno conse-
cutivo,   riprenderanno sabato 30 maggio. La prima tratta stagionale è tra Cesenatico e
l’isola di Lussino (partenza alle  7 del mattino dal molo di levante e ritorno alle 22,30).
Il giorno successivo è in programma la seconda rotta, sulla tratta Cesenatico-Rovigno.
Alla volta della Croazia, a bordo del catamarano veloce della compagnia Emilia Ro-
magna Lines, si tornerà a viaggiare di nuovo nei fine settimana di giugno: da venerdì
19 a domenica 21 e poi ancora dal 26 al 28 ( il venerdì e domenica la destinazione è Ro-
vigno, il sabato Lussino). Dal primo luglio, invece, fino alla fine di agosto i collega-
menti adriatici transfrontalieri tra costa romagnolo e dalmata istriano saranno giornalieri
(all’infuori di martedì). A luglio le partenze e gli arrivi sono tutte per  Lussino e Rovi-
gno (da Rovigno è facile raggiungere poi le mete di  Pola e Parenzo). A agosto, tra le
destinazione del catamarano veloce, messo in mare dall’armatore cesenaticese Nazza-
reno Righetti, c’è anche  Zara: storica città dalmata  situata in una insenatura riparata
del medio Adriatico. Il catamarano della compagnia Emilia-Romagna Lines partirà
da Cesenatico alla volta di Zara tutti i sabati a partire dal 1° agosto fino al 29. A set-
tembre, invece, i collegamenti marittimi con la Croazia (Lussino e  Rovigno) si
avranno dal 3 al 7, e poi ancora da  venerdì 11 a domenica 13 settembre (destinazione
Rovigno).   Si naviga comodamente seduti a bordo del catamarano veloce ‘Euro Fast’,
acquistato per circa due milioni di euro dalla compagnia Emilia Romagna Lines. Si

tratta di uno scafo adibito a trasporto passeggeri, rimesso completamento a nuovo nel
2003. La barca ha una capienza di oltre 270 posti,  una lunghezza di 40 metri, per quasi
dieci metri di larghezza. E’ costruita su due ponti e dispone di due potenti motori  da
3000 cavali. La velocità di crociera è pari a  30 nodi. Ciò consente di raggiungere Lus-
sino e Rovigo (e ritorno in giornata) rispettivamente in 3 e 2,30 ore di navigazione. I
prezzi per la partenza e il ritorno in giornata  vanno da 65 a 69 euro. Le tratte per par-
tenze e ritorni in  giorni diversi, con permanenze in Istria dal lunedì al giovedì, oppure
dal venerdì alla domenica vanno da 99 euro fino a 120 euro per il periodo di alta sta-
gione (agosto). Inoltre  per il turisti della ‘vacanza breve’ è possibile avvalersi di pac-
chetti turisti che comprendono  il trasporto  in catamarano più soggiorno in albergo  Lo
scorso anno i passeggeri dell’Eurofast sono stati oltre 18 mila (dal 3 di luglio al 10 di
settembre) più o meno lo stesso numero del 2007, salvo dire che due anni fa il numero
dei viaggi con l’altra sponda dall’Adriatico erano stati superiori. La partenza del cata-
marano Eurofast dall’imbarcadero di Cesenatico  è alle 7 del mattino,  fa scalo nei
porti di Ravenna, Rimini e Pesaro prima di effettuare la traversata alla volta delle
coste istriane e dalmate. “Questo nostro servizio - dice l’armatore Righetti-, specie in
questo particolare momento, dà un’opportunità, anche quanti hanno poco tempo per
andare in ferie, di fare una vacanza a costi contenuti e godersi i bei scorci delle due
coste adriatiche”. Per informazioni  Emilia Romagna Lines, tel. 0547-675157.

Oltre a nomi e interpreti eccellenti del ballo anche mostre e stand del Centro e del Sud America.

TRE GIORNI DI SOUND LATINO-AMERICANO
L’area La Nuit diventa lo spazio del ‘Ritmo Latino’. A Cesenatico, dal 1° al 3 di
maggio, è in programma una tre giorni dedicata al sound della musica latino ame-
ricana. Ad accompagnare la rassegna oltre a nomi e interpreti eccellenti del ballo la-
tino americano ci saranno mostre e stand ( non solo gastronomici) arrivati da diversi
Paesi del Centro e del Sud America. Atmosfere caraibiche a parte, però,  si potrà
ballare, prendere parte agli stages, passeggiare negli spazi mostra e, soprattutto,
ascoltare la  musica di interpreti di prima grandezza nel firmamento del ballo latino
americano. La produzione e l’organizzazione dell’evento è a cura del team ‘Dove
c’è Musica’, in collaborazione con l’Ufficio Turismo del comune di Cesenatico e
l’Unione Prodotto Costa. Lo stesso team ha in programma poi di realizzare, a Pen-
tecoste (30 e 31 maggio, 1e 2 giugno), sempre nello spazio Nuit, sul lungomare
Carducci, una fiera dedicata ai prodotti e alle peculiarità del territorio della Roma-
gna. In questo caso il proposito è dare vita a un’iniziativa mirata, dedicata, in par-
ticolare, ai turisti tedeschi, che proprio a Pentecoste affollano la riviera dell’Emilia
Romagna. “L’intenzione è quella di portare eventi a Cesenatico. Gradevoli e per-
ché no, anche di successo;  che possano essere sviluppati e  diventare un appunta-
mento fisso, anche negli anni futuri ” dichiarano gli organizzatori Fabrizio
Albertini e Stefano Vincenzi del team ‘Dove c’è musica’. L’intenzione è allestire
manifestazioni non estemporanee, ma in grado di durare nel tempo. Per la manife-
stazione dedicata al ‘mondo latino’, si è creata una direzione artistica, affidata a

Mauro Catalani e una coreografia, preparata dall’architetto Sara Pivato. La prima
edizione di Cesenatico Ritmo Latino propone una vetrina di tutto ciò che ruota in-
torno alla cultura, alla musica, al folklore e alle tradizioni espresse dal continente la-
tino americano. Allo scopo sarà allestita un’area di oltre mille metri quadri destinata
agli stand, a ristoranti tipici. Il cuore della manifestazione è Arena Spettacoli, nella
quale sono in programma le  varie esibizioni, i  balli ( Salsa portoricana e cubana,
Ny style, Rumba, Rueda e Bachata), le premiazioni e i concerti dal vivo. Sotto que-
sto aspetto è davvero nutrito il cast di artisti che hanno già dato la loro adesione:
Adolfo Indacochea da New York, , Niovis Soto- Cuba, Sam Rabou – Egitto,
Enzo Conte – Italia, Olga Nikiforova – Russia, e ancora  Se Mueven e  David del
Campo e tanti altri che si aggiungeranno.  Alcuni spazi saranno riservati alla sen-
sualità del Tango, con gli artisti argentini Adam y Roxana in pista. Orchestre in-
ternazionali si alterneranno sul palco centrale, faranno ballare e daranno spettacolo
fino a tarda notte. L’evento sarà accompagnato da un’importante mostra fotografica
curata dal cesenate Graziano Bartolini, intitolata ‘Sguardi dall’America Latina’,
già allestita al Festival della letteratura di Ostellato, in provincia di Ferrara. La
novità di ‘Cesenatico Ritmo Latino’ è che il pubblico potrà partecipare a tutti gli
stage gratuitamente (previa iscrizione). C’è la possibilità di aderire a pacchetti al-
berghieri specifici (consorzio Cesenatico Turismo) in quanto la manifestazione ha
valenza nazionale. (A.L.)

Foto di repertorio
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Provincia  Forlì-Cesena

Nel corso delle ultime settimane sono state rinnovate le cariche sociali degli
organismi di rappresentanza del Volontariato provinciale. A succedere al
forlivese Gilberto Bagnoli alla guida del Comitato Paritetico è stato chia-
mato Gilberto Graffieti, presidente della Croce Verde di Cesena. Suo vice
sarà Jonny Grifoni del Gruppo K di Santa Sofia. Graffieti e Grifoni sono
stati eletti il 16 marzo scorso dal consiglio direttivo del Comitato Paritetico,
che resterà in carica tre anni, di cui fanno parte – oltre agli stessi Graffieti e
Grifoni - Roberto Soldati (ANTEAS Cesena), Guido Guidi (Misericordia
di Alfero), Giorgio Manuzzi (ANFFAS Cesena), Silvia Pero (VAR Gat-
teo), Sergio Cavicchi (NOMS Cesenatico), Marisa Nanni (Ass. Diabetici
Forlivesi Forlì), Alberto
Forni (AVIS Forlì), Stefano
Bondi (Centro di Solidarietà
della Compagnia delle Opere
Forlì), Giuseppe Mercatali
(GAD Modigliana), Aligi
Gardini (AUSER Forlì). Il
comitato prevede inoltre la
presenza di rappresentanti
delle istituzioni, ovvero l’as-
sessore Alberto Manni della
Provincia, l’assessore Pier-
giuseppe Bertaccini del co-
mune di Forlì, l’assessore
Fausto Aguzzoni del comune
di Cesena e l’assessore di Sa-
vignano Francesca Faedi, oltre ai rappresentanti delle Comunità Montane.
La nomina del Comitato Paritetico del Volontariato di Forlì-Cesena era av-
venuta il 27 febbraio 2009, nel corso dell’assemblea annuale delle organiz-
zazioni di volontariato. L’assemblea è stata molto partecipata; infatti sono

intervenuti i rappresentanti di circa 150 associazioni, oltre alle autorità del
territorio fra cui il prefetto Angelo Trovato, il presidente della Provincia
Massimo Bulbi, il vicario della Diocesi di Forlì-Bertinoro mons. Dino Zat-
tini, oltre a Sindaci ed Assessori dei Comuni.Il compito che la legge attri-
buisce al Comitato Paritetico è innanzitutto la realizzazione di un costante
raccordo e confronto tra il volontariato e gli Enti locali con funzioni di pro-
posta, di impulso, di sensibilizzazione, di verifica e di valutazione.Compete
inoltre al Comitato Paritetico l’individuazione delle priorità di intervento ter-
ritoriali dei Centri di Servizio del Volontariato. Durante l’assemblea del vo-
lontariato è anche stato eletto Renzo Ronconi ( associazione ‘Se questo è

un uomo di Cesena’) quale
rappresentate all’osservatorio
Regionale del Volontariato che
ha il compito di favorire la co-
noscenza e la circolazione a li-
vello regionale di esperienze,
raccogliere dati, documenti e
testimonianze riguardanti le at-
tività dei volontariato. L’asses-
sore provinciale Alberto
Manni, nell’esprimere gratitu-
dine a tutto il ricco mondo del
volontariato, ha augurato buon
lavoro ai nuovi eletti, preci-
sando che la sfida che il nuovo
comitato paritetico dovrà af-

frontare sarà di porsi sempre più quale soggetto di rappresentanza all’interno
dei distretti sociali e sanitari. Dovrà rappresentare, con una sola voce, tutte le
associazioni del territorio favorendo la comunicazione fra istituzioni e mondo
dei volontari.

Alla guida del Comitato Paritetico chiamato Gilberto Graffieti, presidente della Croce Verde di Cesena

RINNOVATI I VERTICI DEL VOLONTARIATO PROVINCIALE

Le ricette dell’assessore provinciale Gian Luca Bagnara

Il settore suinicolo della provincia di Forlì-
Cesena sta vivendo una nuova fase di crisi.

“E’ una situazione ciclica che si ripete
nel corso degli anni quella della crisi dei
prezzi nel settore dei suini”, spiega
Gian Luca Bagnara, assessore pro-
vinciale alle Politiche Agroalimen-
tari. “Nel 1999-2000 la situazione era

ancora più pesante dal punto di vista dei
prezzi finali (non della marginalità). Il

2007 ha presentato prezzi inferiori del 6,6%
rispetto alla media degli ultimi 8 anni. Nel

2008 si è invece registrata una ripresa del 9%, la
quale però non ha portato ad un miglioramento della situazione economica
in quanto annullato dall’aumento dei costi di produzione”. Nel territorio di
Forlì-Cesena sono allevati circa 140 mila capi suini con una produzione
agricola di circa 17 mila tonnellate. Nel 2007 si è raggiunto un prezzo medio
del vivo di circa 1140 euro/tonn., per una produzione vendibile di circa 19
milioni di euro. Occorre poi tenere presente che i nostri allevamenti sono
prevalentemente inseriti nel disciplinare di produzione  del prosciutto di
Parma e del prosciutto San Daniele: si tratta cioè di una zootecnia di nic-
chia di qualità. Tuttavia lo scenario di riferimento presenta tinte abbastanza
fosche che presuppongono un piano di ristrutturazione del debito stimabile
dai circa 30 ai 40 milioni di euro.
Nella relazione che alleghiamo, l’assessore Gian Luca Bagnara tenta di di-
segnare le possibili strategie attivabili a breve e medio termine, a livello lo-

cale e nazionale.Tra le azioni a breve a livello locale, è necessaria la ristrut-
turazione del debito delle imprese, cioè da breve a lungo, che rappresenta
un aspetto fondamentale nei momenti di crisi; la messa a punto della proce-
dura per la fornitura della ristorazione collettiva locale (mense scolastiche,
ospedali, ecc.) con prodotto DOP; riduzione dei costi  per la gestione delle
autorizzazioni ambientali. Tra le azioni locali di medio periodo, Bagnara ri-
corda l’organizzazione di una filiera integrata di prodotti freschi e stagionali
a certificazione DOP; lo sviluppo di una filiera di salumi tipici di qualità e
l’organizzazione di una filiera energetica con i sottoprodotti dell’allevamento
per ridurre i costi di gestione e migliorare la sostenibilità ambientale degli al-
levamenti. A livello nazionale, secondo lo studio dell’assessorato alle Poli-
tiche Agroalimentari della provincia di Forlì-Cesena, nel breve periodo si
potrebbero prevedere agevolazioni nei contributi previdenziali, nelle rate
creditizie e sull’IVA con trattenuta sul versamento; l’acquisto da parte di
AGEA di prodotto certificato DOP per fornire le mense sociali italiane ed
in aiuto agli indigenti nella Comunità. Sul medio periodo, si potrebbe agire
sul versante assicurativo per coprire i danni dovuti ad epizoozie; l’integra-
zione della filiera corta con suini di 130 kg per segmentare il circuito ‘DOP’;
attivare una politica di maggior attenzione verso il prodotto importato, sia per
aspetti produttivi ambientali sia sanitari, al fine di realizzare una migliore
tutela del consumatore italiano; rivedere il “decreto salumi” per gli inter-
venti non consentiti in ambito DOP, come il congelamento delle cosce pre-
ventivamente alla stagionatura, siringatura dei prosciutti cotti fino al
raddoppio del peso originale solo su carne giovane; predisporre, infine,
norme più rigorose per i consorzi di tutela DOP in materia di stagionatura
e differenziazione dei relativi ambiti.
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DALLA REGIONE INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE. Si comunica
che con delibera della Giunta regionale n. 196/2009, la regione Emilia
Romagna, nell’ambito del Progetto Incentivi alla stabilizzazione occu-
pazionale – Sezione Reimpiego -, ha assegnato alla provincia di Forlì-Ce-
sena euro 160.100,00 per il finanziamento di n. 73 domande di contributo
alle aziende per l’assunzione di lavoratori precari e disoccupati di lunga
durata, in attuazione degli interventi di cui alla delibera di Giunta regionale
n. 346 del 17/03/2008. Tali finanziamenti verranno erogati alle aziende in
due tranches, sulla base delle disposizioni regionali. L’elenco delle aziende
beneficiarie è disponibile sul sito: nel box ‘Incentivi all’occupazione 2008’
– Reimpiego ‘. Del. G.R. n. 196 ‘Approvazione beneficiari’. 

IL SETTORE SUINICOLO E’ IN CRISI
Le strategie attivabili a breve e medio termine a livello locale e nazionale

CESENATICO_04_09:Layout 1  10-04-2009  13:54  Pagina 17



Spazio di comunicazione CESENATICO NEWS • APRILE 200918

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

APPROFITTA DEL CONTRIBUTO STATALE E RISPARMIA SUBITO

F.A.R.B. srl - via Cecchini, 5 - tel. 0547 83119 - fax 0547 83278 - 47042 CESENATICO (FC)
e-mail: farbsrl@tin.it - www.farb.it

ENERGIE RINNOVABILI

CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI
E COMMERCIALI

ANTINCENDIO

TRATTAMENTO ACQUE
SHOW ROOM

DETRAIBILE DALLA DENUNCIA DEI REDDITI - LEGGE FINANZIARIA 2007 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - COMMA 344, 345, 346, 347

FINO AL 55%

OLTRE 30 ANNI DI ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO
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PREDISPOSTO DA GESTURIST CESENATICO SPA
IL PIANO DI MANUTENZIONE CONTINUATIVA PER I GIARDINI AL MARE

Attuato il Piano di manutenzione per il Giardini al Mare – 2 addetti specializzati in pianta
stabile si occuperanno della cura dell’intera fascia ex demaniale – una presenza in grado di
garantire interventi puntuali e scongiurare atti vandalici e di consentire una adeguata ma-
nutenzione per una delle zone più apprezzate di Cesenatico.

Con l’approssimarsi della pri-
mavera e l’avvio della sta-
gione turistica, si intensificano
le operazioni di manutenzione
e cura del verde predisposte
da Gesturist Cesenatico SpA.
Ultimato il primo stralcio
delle potature, il personale
della società sarà impegnato
nello sfalcio dell’erba delle
principali zone verdi, nella si-
stemazione e fioritura delle
aiuole, delle rotonde e dei
viali cittadini. 
In particolare, per il 2009, è
stato predisposto un piano di intervento particolareggiato per la
zona dei Giardini al Mare, importante area di pregio a ridosso
degli stabilimenti balneari. Oltre al normale lavoro di manu-
tenzione, due addetti specializzati saranno impiegati in questa
zona in pianta stabile, fino al termine della stagione turistica,
occupandosi della sistemazione delle attrezzature gioco e della
manutenzione del verde. Il costante presidio, oltre a garantire
una manutenzione continua ed ordinata, permette di prevenire
atti di vandalismo e intervenire in maniera rapida per risolvere
i problemi che si manifestano soprattutto durante la stagione
estiva, il periodo di massima affluenza della zona. 
In particolare, per quanto riguarda le manutenzioni, saranno sosti-
tuite e riparate parti delle strutture ludiche presenti nei giardini, in
modo da garantire gli standard di sicurezza e qualità di ogni singolo

gioco. A ciò si aggiunge la
manutenzione ordinaria del
patrimonio verde, con l’op-
portuna potatura di alleva-
mento, la predisposizione dei
tutori delle specie arboree pre-
senti e la concimazione delle
piante perenni, degli arbusti e
degli alberi. Settimanalmente
sarà effettuato il taglio del-
l’erba lungo tutta la fascia ex
Demaniale. In previsione
anche la sistemazione della
passeggiata in legno con la so-
stituzione delle parti rovinate

e il trattamento con vernici impregnanti per creare una pellicola pro-
tettiva e salvaguardare il materiale dall’usura e dall’azione degli
agenti atmosferici. La formazione delle aiuole con fiori ed essenze
arbustive sarà effettuata in concomitanza con le condizioni meteo
climatiche favorevoli. Interventi di manutenzione saranno svolti
anche sulla parte idraulica, con la predisposizione delle irrigazioni
e la programmazione delle fontane e dei temporizzatori dei giochi
d’acqua delle ‘canne d’organo’.

La collaborazione dei Cittadini è decisiva per il mantenimento
in buon ordine di questa zona pregiata della Città e chiediamo
di segnalare qualunque necessità di intervento al Responsabile
della Manutenzione dei Giardini al Mare, sig. Egisto Bersani, al
numero 345 2608392.

GESTURIST CESENATICO SPA ANTICIPA LA STAGIONE BALNEARE:
AL BAGNO MARCONI PISCINA CON ACQUA RISCALDATA PER TURISTI, CLIENTI E CURIOSI

Estate anticipata al Bagno Marconi. A
partire da sabato 11 aprile, lo stabilimento
balneare di Gesturist Cesenatico SpA nato
sul progetto dell’architetto Saul Brevetti,
apre i battenti per la stagione 2009 con
un’occasione da non perdere. Per tutta la
giornata di sabato 11 aprile l’accesso alla pi-
scina con acqua riscaldata sarà gratuito. La
promozione nasce dalla volontà della dire-
zione di inaugurare con anticipo la stagione 2009, dando la possi-
bilità ai turisti degli alberghi di Cesenatico, ai clienti e ai curiosi di
godersi una vera e propria giornata d’estate. La stagione balneare
inizia così non solo per i temerari, ma anche per i più piccini che po-
tranno fare il primo bagno dell’anno. L’utilizzo della piscina con
acqua riscaldata, consente non solo di anticipare la stagione turi-
stica, ma rappresenta un ottimo supporto all’offerta alberghiera
prima dell’arrivo dei mesi estivi. 
Agli hotel della zona, è infatti proposto l’acquisto di ingressi da ri-
servare ai propri ospiti. Per quanto riguarda gli individuali, è stata

predisposta una tessera da 10 ingressi a 15,00
euro, acquistabile entro il 1 maggio e valida
sino a settembre. 
In tal modo l’offerta turistica è arricchita
dalla possibilità di utilizzo della spiaggia
anche nel periodo pre-estivo, in concomi-
tanza con le festività del 25 aprile e del 1
maggio e in occasione degli eventi turistici
proposti dall’Amministrazione Comunale

con il contributo di Gesturist:
- la Settimana del Cicloturismo, che si aprirà il 17 maggio con

la 9 Colli Off Road, proseguirà con la fiera internazionale
Ciclo&Vento e si concluderà domenica 24 maggio con la
Granfondo 9 Colli;

- Cesenatico Ritmo Latino, evento dedicato al mondo Latino
Americano, in programma dal 1 al 3 maggio 2009;

- Le Olimpiadi della Matematica, dal 7 al 10 maggio;
- Le fiere gastronomiche ‘Mediterranea’ dal 24 al 26 aprile 

e ‘Paesi e Sapori’ dal 1 al 3 maggio.
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DEMOLIZIONI vecchie COPERTURE - RIFACIMENTO LATTONERIA - ISOLAMENTI
TERMICI - GRANDE ESPERIENZA NELLE IMPERMEABILIZZAZIONI 

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

ESEGUIAMO SOLO LAVORI GARANTITI
Consigli, misure e preventivi gratuiti

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

dal 1976

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

REALIZZATO SU MISURA CASE ABITABILI SU PROGETTO

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

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

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

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

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

I SURGELATI
PESCE - CACCIA - VERDURA - PASTA FRESCA

VENDITA AL MINUTO
Viale Cecchini, 53 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. 0547 80296 - Cell. 333 1051154
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Coop CCILS

ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE
DEI SOCI COOPERATIVA C.C.I.L.S.

Come ogni anno a maggio si svolge
la nostra Assemblea annuale dei Soci
della Cooperativa. La data prevista
per l’Assemblea è il 17 maggio 2009
presso la sede di Cesenatico, in via
Saltarelli 102.Si tratta del momento
associativo di maggiore rilevanza
dell’attività per l’inserimento lavora-
tivo perché accomuna la rendiconta-
zione economica dell’anno concluso
con il confronto delle prospettive fu-
ture. Il primo aspetto registra le ri-
sultanze conseguite mentre il
secondo promuove l’impegno cooperativistico ad inseguire migliori
aspettative, a conquistare nuove sicurezze e raggiungere più ampie
gratificazioni nell’ambito della socializzazione dell’autonomia e
dell’autostima. Anche quest’anno abbiamo avuto un risultato eco-
nomico negativo, tuttavia sostanzialmente ridotto rispetto al

2007,grazie al sostegno delle Ammi-
nistrazioni Comunali di Cesenatico,
Bellaria Igea Marina e con la fat-
tiva collaborazione delle commit-
tenze come Hera SpA e Gesturist
Cesenatico SpA e di questo ne siamo
molto soddisfatti. Facciamo inoltre
presente che anche quest’anno è pos-
sibile destinare il 5 per mille alle as-
sociazioni ONLUS: la CCILS rientra
a pieno diritto in questa categoria.  Se
si desidera sostenere i laboratori
protetti e le attività della coopera-

tiva sociale CCILS si può destinarle il 5 per mille indicando nella
dichiarazione dei redditi il seguente:

CODICE FISCALE: 012 832 204 06
Nella foto, la sede della Cooperativa in via Saltarelli 102, a Can-
nucceto.

Alla galleria comunale d’arte ‘Leonardo Da Vinci’ di Cesenatico la mostra di Tonino Cortesi

‘FANTASMI DI PIETRA’
Nei giorni dal 28 marzo 2009 al 7 aprile 2009 si è svolta presso la
galleria comunale d’arte ‘Leonardo Da Vinci’ di Cesenatico la
mostra intitolata: ‘Fantasmi di pietra-La Cesenatico invisibile di
Tonino Cortesi’. Tonino Cortesi nasce nel 1926 a Cesenatico,
dove tuttora risiede, in quella che può essere definita la sua casa-la-
boratorio. E’ pittore e scultore, ed è stato insignito nel 1999 del ti-
tolo di cavaliere al Merito della Repubblica Italiana per l’impegno
morale e sociale che da sempre accompagna la sua intensa attività
creativa.” L’evento organizzato dalle associazioni di Volontariato
Amici della C.C.I.L.S e ‘L’Angolo giro-Cultura a 360°’, con il pa-
trocinio del comune di Cesenatico, ha rappresentato l’occasione,
per numerosi visitatori, per poter osservare le riproduzioni in scala
dei luoghi, caratteristici di Cesenatico, che oramai non è più possi-
bile ammirare dal vero, come, ad esempio, il faro del Molo di Le-
vante (1896-1944), la chiesa di Santa Maria in Valverde (1550-fine
sec. XVIII), e il campanile di San Giacomo dopo terremoto (1875-
1944).Tonino Cortesi ha provato a vedere quello che agli sguardi
condizionati dall’abitudine sfugge: ha fermato la giostra del tempo

offrendo, per un attimo, l’opportunità di liberarsi dai luoghi comuni.
Con le sue opere, a metà tra plastico e sculture di sabbia, sottrae la
memoria della città alla storia e la consegna al tempo, creando una
favola disincantata.
L’organizzazione della mostra si è svolta in collaborazione con i ra-
gazzi diversamente abili che lavorano presso i laboratori protetti
della cooperativa sociale CCILS, i quali hanno partecipato attiva-
mente all’iniziativa, curando l’accoglienza dei visitatori durante gli
orari di apertura al pubblico, aiutati , in questo, dagli operatori e dai
volontari. L’associazione Amici della C.C.I.L.S. desidera ringra-
ziare tutti i soggetti che con il loro contributo hanno reso possibile
l’allestimento della mostra: associazione ‘L’Angolo giro- Cultura a
360°’, BCC di Gatteo, Faro-Tecnologie per l’edilizia, Coop Adria-
tica e, in particolar modo, l’artista e cavaliere Cortesi che ha do-
nato all’ Associazione le riproduzioni stesse che saranno utilizzate
in futuro per altri percorsi culturali, e il ricavato della vendita delle
stampe di antichi scorci e paesaggi ormai scomparsi della Cesena-
tico antica. Ancora, grazie di cuore….

I SURGELATI
PESCE - CACCIA - VERDURA - PASTA FRESCA

VENDITA AL MINUTO
Viale Cecchini, 53 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. 0547 80296 - Cell. 333 1051154
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Via Fossa, 97 - Villamarina di Cesenatico (Zona Artigianale due)

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

IMQ/CSQ N. 9165.COPA

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

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

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

www.poggialfaromeo.com

SERVIZIO AUTORIZZATO

• Si effettuano riparazioni di tutte le autovetture.

• Diagnosi con apparecchiature elettroniche.

• Ricarica climatizzatori. 

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

IL MERCATONE DELLA BAZZA
I° PIANO SOPRA

SALA DI CESENATICO

SAVIGNANO SUL RUBICONE
CORSO PERTICARI 22

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

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

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

MACELLERIA DA LORIS - Tel. 0547.671871

Centro commerciale LE COLONNE
SPECIALISTI PER SERVIRE

BANCA ROMAGNA COOPERATIVA SCEGLIE L’ENERGIA VERDE 100%
Banca Romagna Cooperativa, che opera con 29 filiali nella pro-
vincia Forlì-Cesena e nell’area Cervese, tutela l’ambiente: le luci,
i computer, gli impianti di tutte le filiali della banca si ‘accendono’
infatti impiegando solo energia rinnovabile al 100%. Tutti i siti
aziendali utilizzano energia elettrica da fonte eolica, completamente
rinnovabile, che non impatta sul territorio e traduce in concreto le
politiche di sviluppo sostenibile, di rispetto dell’ambiente e di re-
sponsabilità sociale di BRC, prima banca locale ad introdurre sul
mercato specifici finanziamenti agevolati per le energie rinnova-
bili. ”Il progetto ‘100% energia verde’ - afferma Luigi Mondar-

dini, presidente - è l’ulteriore conferma di un forte e costante impegno della nostra Banca
al rispetto della natura, ad un’operatività dell’azienda eco-compatibile, ai valori etici, all’at-
tenzione al contesto sociale ed ambientale nel quale operiamo”. BRC ha infatti scelto di ade-
rire al consorzio Romagna Energia di Forlì-Cesena - società locale operante da anni con
elevata professionalità nel settore dell’energia elettrica – per acquisire ed utilizzare l’energia
del vento prodotta tramite campi eolici situati in Puglia a circa 900 metri sul livello del mare.

La scelta dell’energia eolica è estremamente coerente con il rispetto dell’ambiente, in quanto
comporta un impatto ambientale minimo rispetto ad altre soluzioni. Certificata e garantita dal
CESI (Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano) per la provenienza da fonte rinnovabile,
l’energia utilizzata dalla Banca è “100% energia verde”. ”Siamo la prima banca locale a mar-
chio ‘100% energia verde’ - spiega Gualtiero Giunchi, direttore generale – e siamo lieti
di informare i Soci ed i Clienti che scegliendo Banca Romagna Cooperativa si ha anche la
garanzia di un’azienda che opera senza nessun impatto negativo sull’equilibrio ambientale cir-
costante, nella consapevolezza che la difesa dell’ambiente coincide sempre più con la difesa
della salute dei Cittadini. La nostra scelta ‘100% energia verde’ comporterà ogni anno di ri-
sparmiare l’immissione nell’ambiente di circa 600 tonnellate di anidride carbonica, 1 ton-
nellata di anidride solforosa e di non utilizzare 3.000 barili di petrolio. La Banca intende così
confermare la sua missione aziendale a tutto vantaggio dell’ambiente e della qualità della
vita in generale. L’acquisto di ‘100% energia verde’ testimonia, infatti, la crescente impor-
tanza che noi attribuiamo non solo ad un corretto rapporto con l’ambiente, ma anche ad una
costante attività per continuare a migliorarlo, puntando ad utilizzare direttamente le fonti rin-
novabili e volendo diffondere anche tra i Clienti agevolazioni per l’utilizzo di energie pulite.” 

BANCA ROMAGNA COOPERATIVA NEWS
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Serie di sculture e disegni dedicati  al passato della sua Città

LA  CESENATICO ‘INVISIBILE’ DI TONINO CORTESI
La Galleria Comunale d’Arte ha ospitato dal 28 marzo al 7 aprile Fantasmi
di pietra. La Cesenatico ‘invisibile’ di Tonino Cortesi, una serie di sculture
e di disegni dedicati dall’artista al passato della sua Città attraverso i ritratti
di diversi antichi edifici del centro storico. 
Con un lavoro basato su un’attenta ricerca documentaria, ma al tempo stesso
segnato da tocchi di poetica immaginazione, Cortesi ha regalato ai suoi con-
cittadini la possibilità di vedere
una Città che fisicamente non esi-
ste più, ma il cui spirito soprav-
vive in piccole tracce, memorie,
racconti: una città ‘invisibile’ ep-
pure evocata sulla soglia fra pas-
sato e presente, realtà e illusione,
proprio come un fantasma (del
resto in questo singolare plastico
chiese, porte, ponti, torri, tutto è
dipinto di bianco). 

E proprio su queste impressioni ha
puntato il suggestivo allestimento
curato dall’associazione cultu-
rale ‘Angolo Giro’, che ha rico-

struito all’interno della sala il cuore del porto canale consentendo ai visita-
tori di entrarvi dentro e godere di un punto di osservazione efficace e coin-
volgente. 

È doveroso sottolineare anche gli aspetti sociali dell’evento. Cortesi ha in-
fatti donato tutti i pezzi esposti all’associazione ‘Amici della CCILS’, che

si è occupata con entusiasmo del-
l’organizzazione della mostra: le
opere grafiche sono state messe in
vendita e tutto il ricavato sarà de-
stinato ai progetti della coopera-
tiva. Inoltre i ragazzi del
laboratorio protetto della CCILS,
con l’aiuto dei loro educatori,
hanno interamente gestito l’aper-
tura della mostra. 
Alla riuscita di  questa felice ini-
ziativa hanno contribuito BCC
di Gatteo – Filiale di Cesenatico,
Coop Adriatica e FARO, nonché
il comune di Cesenatico che ha
offerto il patrocinio.

Alla  Scoperta  della  Città

GIAN PIERO STIGNANI, PROFESSIONE FOTOREPORTER
La ‘Famiglia Romagnola’ si dà convegno a
Roma per la presentazione del libro fotografico
di Gian Pietro Stignani, professione  fotorepor-
ter. E’ stata una giornata da incorniciare  quella
organizzata  nella capitale  dalla associazione
‘Famiglia Romagnola’, presieduta da Ferdi-
nando Pellicciardi,  in occasione della presenta-
zione del libro del fotografo cesenaticense  Gian
Pietro Stignani. Nel volume sono raccolte e
contenute una carrellata di fotografie realizzate
in oltre 40 anni di attività per i giornali italiani e
stranieri, con i quali il fotoreporter ha collaborato
nella sua lunga carriera.  Il libro, intitolato ‘Obiet-
tivo Puntato – Immagini dall’archivio di un fo-
toreporter’ è stato presentato da Davide Gnola,
direttore della Biblioteca Comunale di Cesenatico e dallo scrittore Fran-
cesco Cassone. Nella sala delle cerimonie della sede di via Aldrovandi si
sono dati appuntamento oltre centocinquanta invitati, in maggior parte ro-
magnoli che vivono o lavorano a Roma, personaggi del mondo della cul-
tura, della musica, dello sport oltre a giornalisti della carta stampata e della

TV. La giornata è stata l’occasione per promuo-
vere la cittadina turistica  di Cesenatico. Allo
scopo sono stati proiettati, a cura del direttore
della biblioteca comunale, alcuni filmati che ne
documentano  le caratteristiche. Alla trasferta ro-
mana ha partecipato anche una delegazione del
comune di Cesenatico formata dal primo citta-
dino Nivardo Panzavolta, dal vice sindaco Ro-
berto Poni e dagli assessori Irma Rossi ed
Emanuela Pedulli. Tutti hanno ricevuto dalle
mani del presidente della ‘Famiglia Roma-
gnola’, un libro sulla città di Roma ed una me-
daglia ricordo. Il presidente Ferdinando
Pelliciardi, a conclusione della giornata, ha ri-
volto un ringraziamento ai titolari della ditta

Adria Bandiere di Cesenatico, presenti in sala, per il dono ricevuto: sten-
dardo raffigurante l’emblema della Famiglia Romagnola di Roma, con effi-
giato il gallo, la caveja ed il Colosseo su fondo azzurro.Nella foto:
Ferdinando Pelliciardi, presidente della Famiglia Romagnola di Roma,
si complimenta col fotografo Gian Pietro Stignani. (An.Lo.)
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UNA RISPOSTA LEGALE 
PER OGNI CONTENZIOSO

A cura dell’avv. Raffaella Beccarini

ARGOMENTO CONDOMINI
• (domanda) “L’amministratore del condominio in cui
abito non ha mai convocato alcuna assemblea da più di due
anni, nonostante le mie richieste. Le chiedo se lo può fare
e se non vi siano rimedi visto che la maggioranza dei con-
domini non vuole cambiarlo”.
• (risposta) “ L’amministratore che per due anni non ha in-
detto alcuna assemblea mancando quindi di rendere  il conto
della sua gestione, può essere revocato dall’autorità giudizia-
ria su ricorso anche di un solo condomino, così come previsto
dall’ultimo comma dell’articolo 1129 del Codice Civile. Per-
tanto nel suo specifico caso, posto  che la maggioranza as-
sembleare non vuole revocare l’amministratore inerte, non Le
resta che ricorrere all’autorità giudiziaria per chiederne la re-
voca”. 

ARGOMENTO DIVORZIO
• (domanda) “Sono una donna separata con sentenza omo-
logata nel 2004. Vorrei sapere se posso chiedere il divorzio
da sola senza l’intervento di mio marito. E poi se per la
comparizione davanti al giudice deve essere necessaria-
mente presente anche lui oppure se è possibile, come mi
auguro, comparire separatamente”.
• (risposta) “Al primo quesito che mi pone Le rispondo af-
fermativamente in quanto la legge prevede la possibilità di
presentare la domanda di divorzio sia da parte di uno solo dei
due coniugi sia congiuntamente. Circa il secondo quesito, deve
sapere che è prevista la comparizione personale delle parti da-
vanti al Giudice, salvo gravi e comprovati motivi di impedi-
mento. Di conseguenza se il ricorso è proposto da un solo
coniuge quest’ultimo dovrà fornire la prova di averlo notifi-
cato unitamente con il decreto di fissazione dell’udienza al-
l’altro coniuge, al quale, nel caso di sua mancata com-
parizione, sarà rinnovata la notifica. La legge, in altre parole,
vuole assicurarsi in ossequio al  cosiddetto “principio del con-
traddittorio” che proprio nel presentare da sola il ricorso, Lei
consenta a Suo marito, mediante notifica, di comparire e di-
fendersi.

ARGOMENTO FURTI
• (domanda) “Da poco più di un mese  il condominio dove
abito è sottoposto a  ristrutturazione e l’impresa  ha mon-
tato un’impalcatura che a mio avviso facilita eventuali
furti negli appartamenti. Ho manifestato le mie perples-
sità, anche in merito ad eventuali responsabilità del con-
dominio, ho ragione di preoccuparmi?”.
• (risposta) “E’ senz’altro configurabile una responsabilità
del condominio qualora si verificasse l’evento da Lei temuto,
prevista in particolare dall’articolo 2051 del Codice Civile. La
questione, peraltro, è stata trattata dalla giurisprudenza di me-
rito che ha  ritenuto responsabile il condominio proprio nel
caso di furto consumato da persona introdottasi in un appar-
tamento mediante impalcature installate per lavori allo stabile
condominiale. La statuizione trova fondamento nell’obbligo
di vigilanza e di custodia gravante sul condominio che ha di-
sposto il mantenimento della struttura. Ciò ovviamente non
preclude il riconoscimento di una responsabilità in capo al-
l’imprenditore che avvalsosi di queste impalcature per l’esple-
tamento dei lavori, abbia trascurato le ordinarie norme di
diligenza e non abbia adottato le cautele idonee ad impedire un
uso non corretto delle citate impalcature. Tenga comunque in
conto che il condominio avrà la possibilità di provare il caso
fortuito e, dunque, di non essere ritenuto responsabile del-
l’evento da Lei temuto”.
Per sottoporre i vostri quesiti all’avv. Raffaella Beccarini, 
scrivete a info@romagnagazzette.com

RUBRICA Forense
VENTI D’EUROPA

Altiero Spinelli: un padre dell’Europa

Nel luglio del 1939 Altiero Spinelli giungeva sull’isola di Ventotene:
poco più di uno scoglio battuto dal vento che conta oggi meno di 700 abi-
tanti, per una superficie di 1,54 km2. Era stato arrestato dalla polizia fa-
scista nel 1927, a diciannove anni, per la sua attività clandestina di
militante comunista, che gli era già costata dieci anni di carcere e due di
esilio a Ponza. Durante la prigionia nelle carceri di Lucca, Viterbo e Ci-
vitavecchia aveva maturato il suo distacco dall’ideologia marxista–leni-
nista, ma fu a Ventotene che gli si aprì una prospettiva completamente
diversa. La lettura fortuita di un articolo di Luigi Einaudi, nel quale si
auspicava la federazione degli stati europei all’indomani della Grande
Guerra, rappresentò per il giovane esiliato una specie di folgorazione:
l’idea dell’unificazione politica dell’Europa non lo avrebbe più abban-

donato. Seguirono anni di approfondimento del pensiero fe-
deralista e di intense discussioni politiche con

alcuni compagni di confino, in particolare con
gli antifascisti Ernesto Rossi ed Eugenio

Colorni, che portarono nel 1941 alla ste-
sura del Manifesto di Ventotene, testo
fondante del federalismo europeo del Do-
poguerra. Caduto il regime, due anni
dopo, Spinelli fondò a Milano insieme

ad altri antifascisti il Movimento Fede-
ralista Europeo. Come ricorderà parec-

chi anni dopo nelle pagine di Come
ho tentato di diventare saggio ( la

sua autobiografia): “Saremmo dunque stati un
movimento che avrebbe chiamato a raccolta chiunque si

volesse battere per la federazione [europea, n.d.r.], e perciò
aperto a membri dei vari partiti (...) ma deciso a restare autonomo ri-
spetto ad essi. (...) Avremmo diretto tutta la nostra azione di agitazione
e di persuasione sui nuovi governi nazionali per ottenere che guardas-
sero oltre l’orizzonte nazionale e sentissero la necessità di creare fra i
loro paesi strutture politiche federali”. La battaglia per gli Stati Uniti
d’Europa lo avrebbe impegnato fino all’anno della sua morte, nel 1986.
Al 1984 risale il suo più grande successo politico, quando il Parlamento
Europeo approvò a larga maggioranza il Trattato per un’Unione Euro-
pea, noto anche come Trattato Spinelli, che avrebbe portato nel 1992 al-
l’adozione del Trattato di Maastricht. Chi volesse approfondire la figura
di Spinelli, una delle più limpide e significative nel panorama politico del
nostro dopoguerra, può approfittare di due pubblicazioni recenti: la già ci-
tata autobiografia dello stesso Spinelli, nella riedizione del 2005 (Come ho
tentato di diventare saggio, Il Mulino), e la biografia di Piero Graglia,
ben scritta e altrettanto ben documentata (Altiero Spinelli, Il Mulino,
2008). La biografia di Graglia sarà anche presentata pubblicamente
a Cesenatico il 9 maggio, in occasione della giornata europea. Saranno
presenti, insieme all’autore, altri esponenti del Movimento Federalista
Europeo fra cui il professor Salvatore Aloisio, docente di Diritto Pub-
blico all’università di Modena.

Michele Ballerin
Movimento Federalista Europeo 

info: mballerin@alice.it
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Cosmesi (dal greco kosmesis
‘l’azione di adornare’): arte e

tecnica volta a conservare e ad accrescere la freschezza e la bellezza del corpo
per mezzo di preparati e di cure specifiche. Così riporta il dizionario e
quest’arte è molto antica, poichè le donne e gli uomini sono stati sempre
‘attenti’ alla bellezza, pur cambiando, nel corso dei secoli, i canoni estetici di
riferimento. Uno dei punti focali è la bellezza dei capelli, oggetto di miti e
leggende, di cure particolari nonchè di significati vari legati alla loro
lunghezza, acconciatura o colore. Il colore naturale del capello è dovuto al loro
contenuto in pigmenti (melanine) e alla diversa combinazione degli stessi e il
genere umano ha cercato di modificarlo (soprattutto quando diventa bianco...)
da tempi antichissimi. Nelle tombe dei faraoni egizi, assieme a prodotti per il
trucco e a profumi, furono rinvenute polveri di foglie di hennè (Lawsonia
inermis L.), già allora utilizzate per tingere capelli, unghie e piedi. Il nome
lawsonia ricorda il medico inglese John Lawson, che nel 1709, descrisse la
pianta in maniera particolareggiata; mentre il termine inermis si riferisce al
fatto che è spesso priva di spine. La lawsonia, originaria delle regioni calde
dell’Africa centro-orientale, coltivata in India, Egitto, Arabia e altri Paesi, è
un arbusto che può raggiungere i 6-7 metri di altezza. Può vivere fino a 100
anni, ha rami sottili, foglie lanceolate, fiori piccoli profumati di colore bianco
rosato o porpora, frutto a capsula globosa. Le foglie, seccate e polverizzate,
sono utilizzate in cosmesi, medicina e alcune pratiche religiose. L’hennè
contiene un principio colorante (lawsone), flavoni, tannini, cumarine. Il
contenuto di lawsone varia in base alla zona di provenienza, alla temperatura
esterna (anche sulla stessa pianta cala avvicinandosi alla stagione fredda), alla
parte di pianta utilizzata. Nei paesi d’origine l’hennè è rimedio della medicina
tradizionale per una grande varietà di disturbi. Gli si attribuiscono proprietà
astringenti, antimicotiche, antidiarroiche. Estratti di foglie sono impiegati
contro l’emicrania, la calcolosi, malattie dell’apparato digerente. In Italia,
come nel resto del mondo, l’hennè è utilizzato come tintura per i capelli, in
alternativa ai coloranti di sintesi. La polvere di hennè deve essere stemperata
in acqua calda, ottenendo una crema da applicare e lasciare in posa sui capelli
per 30-60 minuti (o più) e poi lavare. Per fissare meglio il colore è consigliabile
aggiungere (nella pastella) succo di limone o aceto. L’hennè, al contrario delle
tinture chimiche, non penetra all’interno del capello, ma si deposita e ha un
effetto ‘sostantivante’, cioè aumenta leggermente il diametro del capello,
rendendo la chioma più voluminosa e resistente agli agenti esterni. La
colorazione effettuata è rossa, e le differenze sono dovute al colore di fondo dei
capelli sui quali è applicato. Ad esempio: avremo un rosso carota sui capelli
bianchi e un bel rosso mogano su quelli castani. Nei Paesi arabi è da sempre
utilizzato per decorare varie parti del corpo con disegni rituali e propiziatori e
da alcuni anni si è diffuso anche in occidente il tatuaggio all’hennè, bello e
non permanente come quello con gli aghi. Nell’industria tessile è stato
adoperato con successo nella colorazione di molte fibre e si stanno studiando
possibili utilizzi nel settore alimentare, non solo come colorante ma anche per
la sua attività contro molti microorganismi. A questo punto chi mi conosce
potrebbe chiedersi o chiedermi come mai non lo uso. Molto semplice: mi
‘vedo bene’ anche con i capelli bianchi. Voi che ne pensate?

V.A.

di Antolini Viviana

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

Per un capello...La forma del viso
Mi guardo allo specchio e cerco di catturare la forma del mio
viso ... Ma come posso fare? Lo sguardo si posa sui contorni e noto
tutti i miei difetti, o perlomeno, quelli che da anni mi fanno notare
le pubblicità  con cui ci si confronta: attrici truccate e corrette al
computer , e altro ancora. Inoltre, mentre mi guardo  giudico il mio
viso con severità e noto che è ancora più tondo del normale. Ditemi,
quante volte vi è capitato tutto  questo ?  Siete riusciti ad analizzare
serenamente il vostro aspetto  senza aggiungere o estremizzare pic-
coli difetti?  Molte volte mi capita di parlare con clienti che hanno
la faccia tonda , o perlomeno, la considerano tale: partiamo allora dal
presupposto che dobbiamo innanzitutto  togliere i capelli ; infatti la
cornice del nostro viso influenza tantissimo la percezione che ab-
biamo di noi. Seconda cosa, se siete truccate dobbiamo eliminare
anche questo, perché non  detto che lo facciate sempre nel modo
corretto, ovvero posizionando i colori nei punti giusti . Terza cosa,
dimenticatevi che si parla di voi in modo che riusciamo ad analiz-
zare il viso senza che il giudizio degli anni vi influenzi. Ecco,ora,
possiamo partire semplicemente posizionando un pettine a lato del
viso per vedere quanto del vostro viso si appoggia allo stesso e
quindi iniziamo a definire se avete un viso tendente al rotondo. Ve-
drete che il pettine appoggia solo in un punto centrale e che ,poi, il
viso si allontana da esso in maniera uniforme, sia sopra che sotto; se
invece avete un viso tendenzialmente rettangolare  vedrete che il
pettine appoggia per molto spazio: comunque, per aiutarvi, vi posso
dire che la forma che la nostra mente ritiene perfetta è l’ovale, ov-
vero, molto semplicemente, un uovo rovesciato in cui  la parte in-
feriore è più stretta della superiore. Ma quando una persona ha
l’ovale regolare  non è detto che risulti così dopo che abbiamo libe-
rato i capelli:  infatti, questa forma ‘perfetta’ è molto facile che si
trasformi in ‘tonda’ una volta  che il taglio di capelli la incornicia.
Già, i capelli, che ricadendo sul viso formano delle ombre che pos-
sono o stringere o allargare il viso , è per questo che il taglio dei ca-
pelli e il colore diventano importantissimi . Mettiamo che una donna
con un  viso spigoloso invece di coprire vada ad esaltare i tratti  d’un
taglio corto, con un colore deciso magari chiarissimo. In questo caso
possiamo da uno svantaggio evidenziato ad un look  grintoso, che
dà una forza e un carattere unico . Io non penso che sia sempre giu-
sto cercare di nascondere i nostri visi per cercare di diventare tutti
uguali, standardizzati,  ma che anzi possiamo evidenziare  le diffe-
renze per crearci un look tutto nostro, per evidenziarci e renderci
unici. Ciao e belli capelli a tutti !

Enrico Chillon, 0547673222
chillonparrucchieri@tin.it - enrico.chillon@smartandstyle.it

IN SELLA AL CICLOMOTORE: SUGGERIMENTI, TECNICHE E SIMULAZIONI
‘Idea Comunicazione’ progetto di Barbara Riva firmataria della Carta Eu-
ropea della Sicurezza Stradale ‘25.000 vite da salvare’ ha promosso a Euro
P.A. un incontro dedicato alla guida sicura di ciclomotori e motocicli. L’inizia-
tiva si è tenuta venerdì 3 aprile, dalle ore 9 alle ore 12.45, nell’ambito del Sa-
lone nazionale delle Autonomie Locali che si è tenuto alla Fiera di Rimini
organizzato dalla Maggioli SpA.
“In sella al ciclomotore: suggerimenti, tecniche e simulazioni” è stato un in-
contro rivolto in particolare agli operatori di Polizia Locale e agli insegnanti
delle scuole secondarie inferiori e superiori con l’obiettivo di sensibilizzare i
formatori a porre la massima attenzione a tutti quegli aspetti strettamente legati
alla sicurezza stradale in ciclomotore e motociclo: il tutto al di là del cosiddetto
‘patentino’. Non basta infatti che i ragazzi superino il test per il ciclomotore per
essere in grado di guidare un veicolo a motore a due ruote e di questo ne devono
essere convinti prima di tutto gli educatori. L’incontro, condotto da Barbara

Riva, sociologa esperta in sicurezza stradale e comunicazione ha visto anche la
partecipazione del comandante di Polizia Municipale di Ravenna Stefano
Rossi, di Enrico Farabegoli, medico di 118 e di Alberto Minelli, formatore di
guida sicura ANCMA.  “L’obiettivo è ambizioso – ha detto la sociologa Bar-
bara Riva -, anche perché, oltre che sui temi della sicurezza attiva e passiva e
su quelli più legati agli aspetti psicologici e traumatologici, si intende far riflet-
tere i ragazzi sulle ragioni che hanno portato il legislatore a formulare specifi-
che norme di legge e relative sanzioni, ovvero quelle della salvaguardia
dell’integrità fisica e del benessere delle persone. Per far poi capire ai ragazzi
che salire in sella al ciclomotore non solo non vuol dire saper guidare ma nep-
pure essere in grado di riconoscere e affrontare i pericoli che si possono riscon-
trare utilizzando uno scooter durante l’incontro sono fatte sperimentare agli
alunni presenti tecniche di guida sicura anche tramite un simulatore messo a di-
sposizione per l’occasione da Honda Riding Trainer ”.

VIABILITÀ & SICUREZZA
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A Cesena venerdì 27 marzo Comune e Acer per

LA POLITICA PER LA CASA
Lo Stato, le Istituzioni locali e gli Operatori Opportunità per il territorio cesenate
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Oltre ai ‘padroni di casa’ Giordano Conti sindaco di Cesena ed Ellero Morgagni presidente del-
l’ACER FC, sono state numerose le personalità che hanno voluto essere presenti e dare il loro
contributo a questo Convegno che ha toccato un argomento di così grande attualità: il neo as-
sessore regionale Gian Carlo Muzzarelli, il direttore del Censis Giuseppe Roma, Michele Bassi
delegato del Presidente Davide Trevisani per la Fondazione Cassa dei Risparmi di Cesena, An-
tonio Amoroso in rappresentanza di CGILCISL e UIL territoriali e gli assessori Comunali Fau-
sto Aguzzoni e Maura Miserocchi. Ha introdotto i lavori l’assessore Fausto Aguzzoni
evidenziando come il comune di Cesena e l’ACER abbiano creduto nell’iniziativa per focaliz-
zare un tema di emergenza sull’intero territorio nazionale e che ha bisogno di risposte anche a
Cesena, nella consapevolezza che non può certo essere risolto a livello locale e come il tema stesso
sia diventato di grande attualità con la discussione sul ‘Piano Casa’ presentato dal Governo. Il
sindaco di Cesena Giordano Conti ha ripreso l’attualità dell’argomento rammaricandosi per
come il Piano Casa, che avrebbe potuto essere un vero programma di sviluppo, in realtà non
tocchi i nodi fondamentali delle problematiche reali sui territori. Quello che deve fare riflettere
in questa proposta del Governo – ha detto il Sindaco - è che sono spariti gli investimenti per
l’edilizia residenziale pubblica che, seppur limitati, erano stati previsti dal Governo precedente
e questo nonostante il nostro Paese sia agli ultimi posti in Europa per quanto riguarda il patri-
monio di edilizia sociale. Le politiche abitative sono sostenute dalla Regione Emilia Romagna che
ha messo a disposizione 35 milioni di euro per interventi per l’affitto sociale, ma in un momento
di crisi economica e di mancanza di prospettive come quello attuale la necessità di avere una casa
è diventato un vero problema sociale. Il Comune di Cesena dedica forti risorse all’Erp ha in-
crementato il Fondo Sociale per l’Affitto e attuato una serie di interventi in sinergia con la Fon-
dazione della Cassa dei Risparmi di Cesena, con i Sindacati, le associazioni di Categoria, la Società
Civile, la Diocesi per realizzare alloggi per le famiglie in difficoltà ma anche per affrontare il pa-
gamento dei mutui per l’acquisto della prima casa. 
Il presidente dell’ACER Ellero Morgagni concorda con il sindaco Conti ed evidenzia come la
classe dirigente del Paese sia colpevole in materia di casa sociale perché dieci anni fa ha ritenuto
– sbagliando – che il mercato avrebbe dato soluzione al problema casa in affitto e sottolinea
come ora il Governo non solo non mette a disposizione nuove risorse ma “cancella” anche quelle
già stanziate dal Governo precedente. Morgagni mette poi in evidenza come le ACER, strumento
dei Comuni, abbiano realizzato negli ultimi dieci anni performace significative ma anche le mag-
giori potenzialità che le stesse potrebbero avere. Le ACER devono essere degli operatori veri –
ha precisato Morgagni – se avessimo potuto intervenire direttamente sulle risorse regionali dei
3.000 alloggi, ad esempio, sono sicuro che sarebbero già stati avviati i cantieri al 100%. Una ul-
teriore risposta per la locazione potrebbe poi arrivare dagli alloggi sfitti di proprietà privata;
nella nostra Provincia pare che siano qualcosa come 4-5 mila. Credo che l’ACER e i Comuni, fa-
cendosi garanti, potrebbero trovare soluzioni per la locazione di almeno una parte di questi al-
loggi privati. E poi in un Paese come il nostro dove la gente aspira ad avere una casa in proprietà
le ACER potrebbero, insieme alle Cooperative, ai Privati, alle Fondazioni, realizzare case di qua-
lità con il meccanismo del riscatto: si paga l’affitto e dopo un determinato numero di anni si di-
venta proprietari della casa. Insomma, conclude Morgagni, le ACER devono diventare delle
vere Agenzie e non rimanere solo Enti Strumentali.
L’assessore Maura Miserocchi ha illustrato gli strumenti messi in atto dal comune di Cesena per
dare risposte adeguate al bisogno di case sul territorio.

1) IL PEEP – sono in corso interventi nelle ultime aree PEEP per un totale di 111 alloggi,
altri interventi saranno realizzati in futuro per ulteriori  265 alloggi.
2) Le Aree di Trasformazione di Iniziativa Privata – La perequazione come strumento pri-
vilegiato per venire in possesso di aree o alloggi. Nei prossimi anni saranno realizzati circa
450 alloggi destinati all’affitto permanente, alla vendita convenzionale, all’affitto sociale.
3) Aree di Riqualificazione Urbana di Iniziativa Pubblica – 200 alloggi da destinare al-
l’edilizia convenzionata

4) Risposte mirate – sono in corso di realizzazione 20 case a schiera in autocostruzione,
l’abbattimento dei costi di acquisto arriva anche al 60% del valore, una valida alternativa
per chi non può trovare sbocco sul mercato immobiliare.

Complessivamente nel triennio il Comune dispone di risorse per oltre 18 milioni di euro di cui
oltre 9 milioni di risorse comunali, oltre 6 milioni di risorse regionali e oltre un milione di risorse
statali, nonché 2 milioni di risorse Acer.

Il direttore del CENSIS Giuseppe Roma. “Anche se viviamo in un Paese dove circa l’86% delle
famiglie è proprietaria della casa in cui abita, non possiamo negare che la rimanente fascia della
popolazione si trova in condizioni di vero disagio abitativo con problemi di basso reddito e di
sfratto per morosità.In Italia abbiamo necessità di una risposta giusta a problemi sociali fonda-
mentali, il problema della casa deve sfondare politicamente, non possiamo continuare a dire le
cose ma dobbiamo incominciare ad agire. Anche qui a Cesena, una cittadina così ben gestita,
dove già avete fatto molto, dovete fare ancora di più per esempio per i giovani perché ritengo che
il problema della casa sia per loro di più difficile soluzione del lavoro precario.
Non voglio entrare nel merito del Piano Casa proposto dal Governo ma ritengo che l’atteggia-
mento collusivo fra Cittadini e Stato debba finire, che bisogna incominciare ad investire sulla
struttura pubblica e non dare il contentino al privato dandogli la possibilità di fare un amplia-
mento del suo villino del 20%. La chiave vincente sono le politiche sociali che oggi non si risol-
vono solo mettendo a disposizione più risorse o svendendo il patrimonio pubblico, ma con la
combinazione di più soggetti in una logica di riorganizzazione urbanistica sociale e finanziaria.
Sono d’accordo che le ACER debbano essere Agenzie e motore per la realizzazione di progetti
con anima molteplice: anziani, famiglie in difficoltà ma anche giovani. Ma cosa potrebbe fare il
Governo? Semplicemente le riforme vere, una cultura diversa del SOCIAL HOUSING.
L’Assessore Regionale Gian Carlo Muzzarelli. “ Occorre una politica del territorio dove raf-
forzare la coesione sociale altrimenti rischiamo di avere una dimensione sociale che divide; la ge-
stione del territorio e la sostenibilità devono essere un’unica cosa.
In questo particolare momento storico, anche in una Regione come l’Emilia Romagna, dobbiamo
fare i conti con la realtà: 50 mila alloggi non venduti dal 2000 al 2008; sono salite da 20 mila a
50 mila le famiglie che richiedono il contributo del Fondo per l’Affitto, sono 25 mila le domande
per entrare in un alloggio sociale. In questo contesto la nostra Regione ha approvato un Piano
Casa per 42 milioni di euro, senza le risorse del Governo che girano molto ma non si fermano
mai. Al Governo chiediamo, oltre che un impegno economico, una vera politica per la casa e gli
diciamo che in Emilia Romagna il patrimonio pubblico non è vendibile perchè è delle Ammini-
strazioni locali, fa parte delle politiche di Welfare dei Comuni.
Stiamo lavorando per un miglioramento della legge 20 e della Legge 24. Per la prima nei pros-
simi tre mesi vogliamo semplificare le procedure per avere tempi più rapidi per le risposte sul
fronte di crescita della comunità. La città deve essere un insieme di cittadini senza aree margi-
nali. Per la legge 24 ad oggi non abbiamo in mente grandi modifiche se non il decollo dei 3000
alloggi per cercare, in questo momento di crisi di dare risposte reali. Le risorse– se possibile dal
punto di vista legale ed in accordo con i Sindaci – devono passare direttamente alle ACER, solo
così possiamo dare concretezza ai programmi. Il mio Assessorato sarà in prima linea su questo
fronte, così come lo sarà per non avere più appalti al massimo ribasso. L’ultimo tema affrontato
dall’assessore regionale riguarda l’assegnazione delle case popolari. “ L’obiettivo del centro de-
stra è chiaro – dice l’Assessore – approvare una legge che permetta la doppia lista per l’asse-
gnazione di un alloggio sociale: da una parte gli italiani dall’altra gli extracomunitari. Noi siamo
per migliorare i meccanismi ma dentro il principio del diritto. Non possiamo pensare ad edifici
per italiani ed altri per extracomunitari, così non si fa comunità ma isolamento sociale con tutte
le conseguenze che tutti possiamo immaginare. Vogliamo lavorare per assicurare condizioni di
accesso all’erp ma anche per applicare una soglia di uscita dall’Erp. Voglio essere certo che la
Pubblica Amministrazione di questa Regione si adoperi sul tema della coesione sociale, i cittadini
di questa Regione sono tutti emiliano romagnoli.
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Approfondimenti

Intervento del prof Leonardo Zavalloni, presidente del Consiglio Comunale e Consigliere provinciale

ADOTTATO IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
“ Durante la seduta del 30 marzo il Consi-

glio Provinciale ha adottato il P.T.C.P.
(Piano Territoriale di Coordinamento

Provinciale) che, per sette Comuni,
compreso Cesenatico, ha valore ed
effetti di Piano Strutturale Comu-
nale (P.S.C.). Per la Provincia e per
Cesenatico soprattutto, si tratta di
una tappa molto importante perché la

Città, a tempi brevi, avrà il suo nuovo
strumento urbanistico che, con la suc-

cessiva approvazione del P.O.C. (Piano
Operativo Comunale) e del R.U.E. (Rego-

lamento Urbanistico Edilizio), in sostanza, iven-
terà definitivamente il nuovo Piano regolatore per gli anni a venire. 
Al di là delle sigle, per i Cittadini e per la Città, si aprono nuove, più mo-
derne e flessibili opportunità urbanistiche, rese ormai necessarie per le im-
prese turistiche che sono il motore della nostra economia, per chi vuole fare
impresa e per i singoli cittadini che aspettano risposte alle loro richieste.
Questo Piano si è sviluppato anche con un confronto di quasi un anno pro-
prio con i rappresentanti delle associazioni e degli interessi diffusi per giun-
gere alle soluzioni più condivise possibili. Un confronto aperto, franco,
talvolta anche animato, che ha offerto la possibilità di prevedere soluzioni di

grandi prospettive per il sistema alberghiero ed extralberghiero, per quella
della cantieristica e diportistica, collegata eventualmente anche ad una scuola
professionale che prepari le maestranze, delle infrastrutture varie di prima-
ria importanza per il futuro, quali la viabilità e le aree produttive. Sono pre-
viste poi quote di residenziale per tutte le frazioni, nessuna esclusa, con criteri
chiari ed equilibrati in base alle proiezioni di crescita della popolazione e
alle esigenze di ogni singola realtà. 
I programmi previsti offriranno anche l’occasione per una ulteriore riquali-
ficazione ambientale sia  della ‘Città consolidata’, sia della ‘Città delle co-
lonie’ mantenendo quell’equilibrio fra abitanti e turisti che fa di Cesenatico
una delle mete più ambite per le vacanze e non solo, sulla costa adriatica –
romagnola. Questo piano è ambizioso, coraggioso, innovativo e allo stesso
tempo duttile ed elastico, aperto alle osservazioni per poterlo migliorare con-
tinuamente, e in grado di cogliere i mutamenti talvolta anche rapidi che av-
vengono nel tempo nel tessuto socio – economico della Città, visto che
durerà sino al 2025! E’ uno strumento che, assieme ai grandi progetti che
sono già in campo a Cesenatico, quali il mega albergo nell’area ex Nuit,
l’albergo nella Colonia Veronese, l’albergo nell’area benessere Centro Ter-
male nella zona ex Holiday, può essere davvero il volano per un grande ri-
lancio della Città e dare speranza ed opportunità di lavoro ai giovani e ai
padri di famiglia in questi tempi non rosei”.

Nella foto, il professor Leonardo Zavalloni

STUDENTI DISABILI NELLE AZIENDE TURISTICHE
Tirocini formativi per studenti disabili nelle aziende turistiche. Gli stu-
denti diversamente abili dell’Istituto Statale Alberghiero di Cervia, dai  ban-
chi di scuola passano così agli stage formativi, anche in corso d’anno.
Firmato il primo protocollo di intesa interistituzionale. Avrà come garante il
Comune e vede partecipe l’Ausl. Le associazioni economiche e le aziende
dove il ragazzi andranno a lavorare si dicono pronte a ospitare gli studenti.
L’associazione cesenate  dei genitori dei ragazzi down applaude l’iniziativa.
Da un lato c’è la grande disponibilità dagli imprenditori turistici, dall’altro
il proposito degli insegnanti dell’Istituto a formare preventivamente i ra-
gazzi in vista dell’inserimento in azienda. Così gli studenti disabili, che fre-
quentano l’Istituto Alberghiero di Cervia (900 studenti di cui 56 con
disabilità) frequenteranno tirocini formativi nelle aziende turistiche di Ce-
senatico. Alla firma del protocollo tutte le associazioni di categoria erano
rappresentare al massimo livello, compresa Gesturist SpA e Confcoopera-
tive Forlì-Cesena.  
Il vice presidente della Cooperativa Stabilimenti Balneari, Simone Batti-
stoni ha ricordato come gli stabilimenti balneari siano tutti a norma, anche
per consentire il lavoro delle persone disabili. Il presidente degli albergatori,

Giancarlo Barocci ha assicurato, che sebbene in qualche caso ci sia da mo-
dificare l’organizzazione di alcune strutture, il lavoro e lo stage di questi stu-
denti oltre che essere possibile sarà anche proficuo. Ne è convinta l’assessore
Irma Rossi, che per arrivare alla firma di questo protocollo si è spesa parti-
colarmente e alla fine ha messo d’accordo tutti. Noi come scuola ci assu-
miamo il  compito e la responsabilità nella formazione dei ragazzi –
precisano il preside dell’Istituto Angelo Silvio Lagani e l’insegnante Gior-
gio Masotti-. Il rapporto interistituzionale, con partecipe il Comune è una ga-
ranzia per le famiglie. Spetterà alla scuola preparare in anticipo i ragazzi, in
vista del lavoro che andranno a svolgere in azienda. 
Il compito della  scuola non è quello di far trovare il lavoro, ma quello della
formazione, e dare a tutti pari opportunità”. Alla stesura dell’accordo sono
inoltre interventi il futuro dirigente del settore Servizi-Sociali Claudio Ce-
redi e Luigi Gualtieri, per l’Auls. Per l’Associazione che raccoglie i geni-
tori dei ragazzi down, Anna Lanzoni ha sottolineato come i  ragazzi
potranno in tal modo sviluppare e  mettere in pratica le conoscenze acquisite.
Stilata la mappa delle disabilità in previsione della occupazione degli stu-
denti in azienda. (An. Lomb.)

Via della Costituzione, 9 - CESENATICO (FC)
Tel. e fax 0547 86806 - Cell. 338 9150962
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Tra questi 7,447 milioni di euro arrivano dallo Stato e 0,392 dalla Regione

7,839 MILIONI DI EURO PER L’ USL DI CESENA
Una buona notizia per
l’intero Cesenate. Sono
infatti in arrivo 7,839 mi-
lioni di euro, stanziati a
seguito del protocollo di
intesa siglato ieri in sede
di accordo Governo –
Regioni, relativo ad inve-
stimenti per lo sviluppo
dei processi di innova-
zione tecnologica e strut-
turale del Servizio sa-
nitario regionale e, al
tempo stesso, per l’aper-
tura di nuovi cantieri pub-
blici. Nel dettaglio, i
7,839 milioni di euro
stanziati per l’Azienda
USL di Cesena sono così suddivisi: 7,447 milioni di euro sono
stanziati dallo Stato, mentre 0,392 arrivano direttamente dalla re-
gione Emilia Romagna. I finanziamenti sono destinati all’acquisto
di una risonanza magnetica nucleare e alla ristrutturazione interna
dell’ospedale Bufalini.

La risonanza magnetica rappresenta un’apparecchiatura indispensa-
bile all’ospedale Bufalini per le aumentate esigenze cui è chiamato
a rispondere come Trauma Center e come Centro di riferimento per
la neurochirurgia e le neuroscienze di tutta la Romagna. Questa
nuova apparecchiatura consentirà di dare risposte esaurienti nel
campo dello studio delle neoplasie cerebrali, la cui cura vede nel
Gruppo Neuro-Oncologico un punto di sicuro riferimento e nel-

l’IRST l’elettivo sito di in-
terazione tra cura clinica e
ricerca.
I neurochirurghi avranno
a disposizione le più sofi-
sticate indagini, realizzate
dai neuroradiologi per
analizzare le varie affe-
zioni cerebrali e per pia-
nificare i sempre più
complessi interventi, ope-
rando una sintesi tra dia-
gnosi e cura. 
L’acquisizione della nuo-
va risonanza magnetica
rappresenta un ulteriore
potenziamento del per-
corso del paziente Neu-

ro-Oncologico di recente approvato in ambito di Area Vasta
Romagna: la possibilità di eseguire gli esami cosiddetti funzionali
rende possibile la mappatura di zone cerebrali eloquenti, per com-
pletare un approccio sempre più funzionale agli atti neurochirur-
gici. Una consistente parte dei finanziamenti sarà destinata inoltre
ad opere di ristrutturazione e ammodernamento tecnologico del-
l’ospedale Bufalini, in particolare per migliorare il confort alber-
ghiero, con specifico riferimento ai servizi diagnostici e alle
degenze del Monoblocco. “E’ con viva soddisfazione che acco-
gliamo questa notizia – commenta la dott.ssa Maria Basenghi, di-
rettore generale dell’Azienda USL di Cesena. – Questo
investimento consentirà di qualificare ulteriormente l’assistenza sa-
nitaria nel nostro territorio”.

RESTAURO MARMI DI NICCO
Via Acquario 46 - CESENATICO

Cell. 338-3365447

CRESCE L’ATTIVITÀ DELLA BANCA DELLA CUTE DELL’EMILIA ROMAGNA
È in continua crescita l’attività della Banca della Cute del-
l’Emilia Romagna, eccellenza del Centro Grandi Ustionati del-
l’ospedale Bufalini di Cesena. Il centro risponde a richieste
provenienti da tutta l’Italia,
tra le ultime in ordine di
tempo c’è anche quella giunta
dall’ospedale Sant’Eugenio
di Roma per assistere il cit-
tadino indiano a cui è stato
appiccato il fuoco durante
un’aggressione alla stazione
ferroviaria di Nettuno al-
cuni mesi fa. Unico punto di
riferimento di tutta la regione
e tra i cinque centri altamente
specializzati formalmente ri-
conosciuti dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Centro Nazionale
Trapianti, la Banca della Cute offre un servizio qualificato per for-
nire agli ospedali di tutta Italia pelle umana prelevata da donatore.
Si tratta di lembi di pelle crioconservata o eventualmente fresca,
da poter utilizzare nel trattamento delle ustioni estese e profonde. 

Nel 2008 sono stati effettuati all’interno di questa struttura 74 pre-

lievi di tessuto (26 da donatore multitessuto e 48 da donatore mul-
tiorgano), grazie anche all’attivazione di equipe di prelievo cuta-
neo anche a livello delle realtà locali negli ospedali di Piacenza,

Parma e Reggio Emilia. 
In particolare, sono state sod-
disfatte dalla Banca della
Cute dell’Emilia Romagna
richieste arrivate da diversi
ospedali italiani, quali il Car-
darelli di Napoli, il Sant’Eu-
genio di Roma, il Maggio-
re di Parma e il Perrino 
di Brindisi e dalle aziende
ospedaliere di Padova e di
Verona, per un totale com-
plessivo di 141.621 cm² di

tessuto. Mentre il Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Bufalini
ha utilizzato 60.333 cm² di cute, impiegandola essenzialmente per
l’assistenza di pazienti severamente ustionati. Una piccola quota di
attività di trapianto si è rivolta all’innesto di cute su ulcere cutanee,
interventi per i quali sono arrivate richieste dal Sant’Orsola-Mal-
pighi e dalla casa di cura Villa Chiara di Bologna, e sono stati uti-
lizzati complessivamente 3.505 cm² di cute.

Il Centro Grandi Ustionati del Bufalini di Cesena tra i cinque centri nazionali esistenti

IL CENTRO GRANDI USTIONATI DEL BUFALINI
centro (Hub) regionale per le ustioni gravi, riconosciuto
dal 1994. Centro specializzato per le patologie dermato-
logiche gravi a livello nazionale.
Le attività in cifre all’anno: 170 ricoveri; 350 interventi
chirurgici, oltre 1.000 pazienti assistiti in ambulatorio
e 3.000 medicazioni

Veduta dell’ospedale Bufalini
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A.D.S.  Bakia

ADS BAKIA, NATA QUASI PER GIOCO

S.I.S. SNC

Via Castellaccio, 34
47042 SALA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547 88240
Fax 0547 71512

E-mail: societainfissi@tiscalinet.it

PORTE IN LEGNO PER INTERNI

RESTAURO MARMI DI NICCO
Via Acquario 46 - CESENATICO

Cell. 338-3365447

di  Marco Porticati

L’A.D.S. Bakia Cesenatico è
una società nata nel 1974, esat-
tamente trentacinque anni fa,
quasi per gioco da un gruppo
di amici che volevano diver-
tirsi e far divertire altri gio-
vani. Anno dopo anno con
entusiasmo e tanti sacrifici
anche economici è cresciuta,
senza però mai perdere di vista
gli obbiettivi principali “lo
sport, la salute e l’educazione
ei ragazzi”.In questi trentacin-
que anni di età ha visto passare
nei suoi impianti sportivi oltre
tremila giovani con più di uno
che ha raggiunto i massimi li-
velli del calcio. Qui sono nati
l’attaccante Mattia Graffiedi
(ex Cesena, Milan, Napoli
oggi al Piacenza) Mattia Mela
(Ravenna, Pistoiese), il centro-
campista Andrea Montanari
(Cesena, Bellaria, oggi al Real
Marcianise), Mirco Lucchi (a
14 anni venne ceduto alla Ju-
ventus) e tanti giovani pro-
messe del Cesena. 

Sono cresciuti nel Bakia anche
i gemelli Claudio e Matteo
Candoli (di proprietà del Ce-
sena oggi in prestito al Santar-
cangelo), e Thomas Bonandi
(dal Cesena in prestito al Ce-
senatico). Fino ad arrivare ad
oggi sicuramente una delle re-
altà nel mondo dello sport gio-
vanile fra le più importanti
della Romagna. Oltre trecento
tesserati fra bambini e ragazzi
dai piccoli amici di cinque
anni fino agli Allievi. 

SCUOLA CALCIO QUA-
LIFICATA E CENTRO PI-
LOTA F.I.G.C. senza dimen-
ticare la prima squadra che mi-
lita in prima categoria.
L’A.S.D. Bakia ha il grande
merito di organizzare tornei
giovanili a livello nazionale ed
internazionale che oltre portare
alla ribalta giovanissimi talenti
da grande prestigio a tutta la
città di Cesenatico con af-
fluenza di migliaia di turisti. 

Quello che però voglio pun-
tualizzare e sottolineare, prima
di dare tutti i dati tecnici  e
operativi della società,  è la to-
tale abnegazione, con cui que-
sto grande gruppo, guidato da
un presidente, Lucio Sac-
chetti, sempre pronto et pre-
sente, i dirigenti tutti, i tecnici,
gli allenatori fino agli autisti,
si dedica al fine di dare a que-
sti giovani tutta l’assistenza
possibile e immaginabile per
far in modo che si fonda in
un’unica soluzione, come in
una formula, lo sport con l’in-
segnamento  di vita, come in-
somma faccia crescere questi
ragazzi insegnando loro a di-
venire responsabili, pronti ad
affrontare i problemi con di-
vertimento, passione e grande
lealtà.

Nella foto, una formazione
giovanile del Bakia.

A Cesenatico una realtà lunga quasi 35 anni

ORGANIGRAMMA. Presidente, Lucio Sacchetti; vice presidente e responsabile col-
laboratori, Marco Rocchi; direttore sportivo, Neviano Magnani; responsabile Tornei
e Scuola calcio, Valter Magnani; amministratore, Aurelio Boni; responsabile abbi-
gliamento, Cesarino Borghetti - Gustavo Buden; responsabile attrezzature, Alberto Pi-
rini - Marco Rocchi; responsabile attività ricreative, Bruna Righi - Marco Porticati -
Stefano Rossi -Mauro Biondi

CONSIGLIERI. Paride Alberighi - Giancarlo Belletti - Aldo Bissoni - Paolo Boni
- Fabio Candoli - Michele Cardillo - Pierpaolo Castagnoli - Mario Di Giuseppe -
Stefano Frisoni - Lorenzo Greco - Andrea Milioni - Nedo Neri - Claudio Ventura

SEGRETERIA. Eliana Torelli - Riccardo Pieri - Agostino Ferraiuolo 

CUSTODI. Corrado Borghesi - Valter Milzoni 

AUTISTI. Carlo Mercatelli - Corrado Borghesi 

STAFF TECNICO Scuola calcio nati 2001/2002/2003, Valter Magnani - Paride Pieri
- Massimo- Candoli - Marco Nava - Maurizio Scaramuzzo - Marco Puntiroli - Luca Ci-
matti; 

Pulcini “C” nati 2000, Roberto Casali - Pietro Sedda -Paride Pieri; 
Pulcini “B” nati 1999 , Alfiero Agostinelli - Cristiano Maldini;
Pulcini “A” nati 1998, Cristiano Maldini - Oscar Santini - Tedeschi Gianfranco;

Esordienti nati 1997, Alfiero Agostinelli - Giampiero Rossi;
Esordienti nati 1996, Fabrizio Zoffoli - Giampiero Rossi;

Giovanissimi nati 1995, Claudio Piraccini;
Giovanissimi nati 1994, Davide Farabegoli; 

Allievi nati 1993, Pietro Sedda;
Allievi nati 1992, Giampiero Rossi;

Prima Squadra, Alfiero Agostinelli;

Istruttori per soli portieri, Simone Amadori - Andrea Tulipano; 

Masso - Terapista, Stefano Mercatelli; 

Direttore Tecnico, Paolo Ammoniaci

TORNEI ORGANIZZATI 
DALLA SOCIETA’ 
Internazionali: ‘Trofeo Cesenatico’ il
14-12 aprile ( Pasqua) con la parteci-
pazione di 70 squadre; Trofeo del
Porto, il 30 e 31 maggio con la parte-
cipazione di 80 squadre; ‘Italy Cup’
dal 29 giugno al 3 luglio con la parte-
cipazione di 120 squadre. 
Nazionali:’Davide Gozzoli’ dal 30 marzo al 1° Maggio riservato alla categoria Esor-
dienti 1996; Trofeo Ghezzi il 22-23 aprile riservato alla categoria Giovanissimi 94;
Trofeo Zuccheri riservato alla categoria Esordienti ‘97 e  Pulcini ’99 dal 4 al 23 maggio.
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Viale Dei Mille, 55 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. 0547 673774 - Cell. 348 3215583

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

ALTEA CALCIO 5 promossa in C1. Sabato 14 Marzo
2009 nella 26a giornata di campionato tra l’ALTEA
C5 e VALBIDENTE C5, conclusasi con il risultato di
11-3 per i rivieraschi, l’ALTEA C5 si è matematica-
mente aggiudicata la promozione in serie B. Dopo
esattamente due anni di intenso lavoro si è concre-
tizzato il progetto ‘ALTEA C5 in serie B’ nato da una
stretta di mano ed un feeling incredibile tra il presi-
dente L.Chiappinelli e quel mattacchione di ‘Kike’
Oropel (allenatore-giocatore). Complimenti a una
realtà sportiva di Cesenatico che sta ottenendo ot-
timi risultati!

LO SPORT A CESENATICO

ALTEA CALCIO 5 E ROLLER SKATING CLUB

ROLLER SKATING CLUB CESENATICO. Il PAT-
TINAGGIO CORSA venne proposto a Cesenatico
come sport ancora sconosciuto, ma alternativo agli altri
ormai ben noti, nel 1985. “Si cominciò a pattinare-
spiega un dirigente-  in alcune strade poco frequentate,
cercando di avvicinare i bambini dei vari quartieri a que-
sta divertente disciplina. Così nel giro di alcuni anni
nacque la società sportiva ROLLER SKATING CLUB
CESENATICO, precisamente nel 1991. Da allora il no-
stro cammino non fu sempre facile, perchè la mancanza
di strutture, in un paese prettamente turistico creava non
poche difficoltà nell’individuare strade o piste dove al-
lenarci. Però con tanta buona volontà siamo riusciti a
creare un gruppo valido di atleti sia a livello regionale
che nazionale. Soprattutto con l’avvento dall’America
del nuovo pattino in linea, mezzo meccanico dotato di
piastra con 4 o 5 ruote in linea e quindi molto più veloce
e più tecnico, questo Sport è diventato ancora più spet-
tacolare ed interessante” Gli atleti sono seguiti dall’al-
lenatore federale di 3° Livello Thomas Gualtieri, che

è stato anche tre anni alla guida della Nazionale Giovanile, e dalla preparatrice atletica prof. Donatella Paganelli, che svolge
un ruolo fondamentale nella preparazione atletica invernale. La squadra agonistica vanta tuttora 20 atleti, più altri 25  in erba
facenti parte del gruppo avviamento.
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Via delle Querce, 24, 
(Zona Artigianale)

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

Cell. 338 8352655

• DIAGNOSI PER TUTTE LE
VETTURE CON APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE

• RICARICA E RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO
AUTORIZZATA PEUGEOT

Gianesi SanteGianesi Sante
&

AlessandroAlessandro
Nuova

Peugeot
308

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI DI TUTTE LE VETTURE

Via Cesenatico, 586
Tel. e Fax 0547/88133

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

VIA CECCHINI, 51

Tel. e Fax 0547.81167

47042 CESENATICO (FC)

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

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

Zona Artigianale Villalta di Cesenatico

➡ INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL E METANO

➡ REVISIONE GENERALE PER COLLAUDO

➡ DIAGNOSI ELETTRONICA

➡ SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

➡ RIPARAZIONE VETTURE E 

AUTOCARRI DI TUTTE LE MARCHE
A Macerone nasce un nuovo punto vendita del Consor-
zio Agrario dedicato al giardinaggio. Inaugurato domenica
5 aprile, il centro garden nasce sul rinnovamento della vec-
chia struttura pre-esistente del Consorzio Agrario che è
stato ristrutturata per l’occasione. Il nuovo negozio si pro-
pone così non solo come centro specializzato sull’agricol-
tura, ma anche come punto ‘garden’ per tutto ciò che
riguarda il giardinaggio, tempo libero, pet food e fai da te.
Infatti, dopo la prima positiva esperienza fatta a Forlì, nasce
anche a Macerone un punto garden a marchio ‘Tuttogiar-
dino’, la nuova catena di negozi ‘garden’ proposta dal Con-
sorzio Agrario.
La struttura di Macerone è stata quindi rimodernata con una
veste più accogliente e funzionale ma valorizzando al me-
glio la struttura preesistente della quale, tra l’altro, è stata
conservata la bella struttura del tetto in legno ‘a vista’ e
quindi adatta ad accogliere ogni  tipo di cliente che potrà
così trovare, in oltre 120 mq di esposizione interna più oltre
200 mq di esposizione nell’are esterna, tutto per il giardi-
naggio, l’hobbistica, cura degli animali domestici oltre ov-
viamente a tutta la tradizionale gamma dei prodotti
specializzati per l’agricoltura.
Inoltre la gamma è stata ulteriormente arricchita con l’inse-
rimento dei nostri prodotti alimentari d’eccellenza a mar-
chio Consorzio Agrario come il Consolio, olio
extravergine d’oliva ( nella immagine, una promozione
) prodotto presso il nostro frantoio di Savignano sul Ru-
bicone, e la Farina di Grano Romagnolo prodotta esclusi-
vamente a partire dai grani romagnoli stoccati presso i nostri
centri di ritiro dislocati sulle due province di Forlì-Cesena
e Rimini.
Il punto vendita è situato in via Cesenatico al numero ci-
vico 5924, con accesso direttamente sulla strada che col-
lega Cesena con Cesenatico e risponde per ogni
eventuale informazione aggiuntiva al numero
0547/311005.

Inaugurato il nuovo punto vendita
dedicato al giardinaggio

A MACERONE IL CONSORZIO AGRARIO
SI RINNOVA CON TUTTOGIARDINO!

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario 

di Forlì-Cesena-Rimini
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P.D. Esecutivo Comunale di Cesenatico
ACCORDO PER LA PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE. Rice-
viamo e pubblichiamo:”Il Partito Democratico di Cesenatico plaude
alla stipula dell’accordo per la promocommercializzazione on line delle
strutture ricettive sottoscritto da Gesturist SpA, Adac, Confesercenti,
Confcommercio e Prenota Emilia Romagna SrL, alla cui conclusione
ha contribuito la ferma volontà del Sindaco e Vice Sindaco del co-
mune di Cesenatico. 
Finalmente si riesce a ristabilire una positiva collaborazione pubblico-

privato-associazioni, che anche nel campo del turismo da sempre è
stato un obiettivo delle Amministrazioni di centrosinistra; collabora-
zione che ha la sua massima espressione nella presenza dei presidenti
delle associazioni di Categoria nel Consiglio di Amministrazione
della Gesturist. Nelle prossime iniziative a livello turistico il PD di
Cesenatico auspica un coinvolgimento anche della Cooperativa Ba-
gnini Cesenatico. Lì, 17 marzo 2009, Il segretario comunale PD
Giovanni Albani”.

SUL CONGRESSO FONDATIVO DEL PDL A ROMA. Riceviamo e
pubblichiamo: “ Ho partecipato con grande entusiasmo al Congresso
in cui è stato fondato il PdL, il più grande partito moderato d’Europa,

che si è svolto a Roma
il 27, 28 e 29 marzo. Il
PdL è un partito che
nasce dalla società ci-
vile e mette insieme
soggetti che, pur ve-
nendo da storie di-
verse, si riconoscono
in una carta di ideali e
di valori comuni.
L’identità del nostro

partito si rifà alle grandi tradizioni dei partiti italiani e pone al centro
valori fondamentali: la persona, la dignità della vita, la sussidiarietà, la
responsabilità, la centralità della famiglia, la libertà d’impresa. Tutta
la potenzialità del PdL si gioca nel rapporto con il popolo, con la
gente. Ecco perché si chiama Popolo della Libertà. 
Nel Congresso di Roma ho visto l’emozione di donne, uomini e di tanti
giovani ma ho anche percepito l’inizio una nuova storia. Occorre ac-
crescere le libertà e la dignità di ogni cittadino, recuperando il senso
delle radici della nostra storia.Il PdL non è un partito di ‘plastica’,

come dicono alcuni, è invece formato da ministri, politici e persone
competenti e desiderose di migliorare il nostro paese. Sono rimasto
colpito dall’ovazione tributata a Brunetta che si è commosso, dalla
semplicità e competenza di Alfano, dalla chiarezza di giudizio di For-
migoni, Mantovano e Alemanno. 
Tanti politici giovani sono intervenuti, in particolare hanno riscosso
grande successo Giorgia Meloni, Mariastella Gelmini e Maurizio
Lupi.A Roma è nato un grande partito! A Cesenatico il PdL è già il
più grande  partito della Città ma potrà crescere ancora di più! Aspet-
tiamo infatti la scelta del PRI! Alcuni repubblicani hanno già aderito
al nuovo partito e questo ci fa ben sperare. E’ ora che anche il PRI, su-
perando l’indecisione mostrata fino ad oggi, venga a far parte di que-
sta nuova grande famiglia che si candida ad essere la nuova forza che
governerà Cesenatico. Per concludere vorrei citare una frase che Sil-
vio Berlusconi ha detto a Roma: “Abbiamo una missione: consegnare
ai giovani, tra 10-20 anni, un’Italia completamente rinnovata”. Il PdL
della nostra città inizierà col rinnovare Cesenatico! Continueremo in-
fatti a fare opposizione decisa a questa Amministrazione di sinistra
ormai vecchia ma ci candidiamo anche a vincere le elezioni tra due
anni, grazie all’appoggio di molti cittadini ormai desiderosi di cam-
biamento.Roberto Buda, capogruppo di Forza Italia-PdL in Consi-
glio Comunale”.
Nella foto, una istantanea dal Congresso di Roma.

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

ZONA COLONIE/ FORZA ITALIA - PDL CESENATICO. Riceviamo
e pubblichiamo: “La zona Colonie sia di Ponente che di Levante è
oggi una zona di degrado, non per colpa dei proprietari, ma per l’iner-
zia di queste Amministrazioni di sinistra. Vediamo poco chiaro il futuro
di questa zona, il Sindaco ancora non ha detto nulla in merito a quello
che si intende fare. In questi giorni sono scaduti alcuni importanti bandi
per opere pubbliche a Cesenatico e sono andati deserti anche perché
sono stati impostati male. Questo ci preoccupa anche in relazione alle
proposte che verranno avanzate dalla STU (Società di Trasformazione
Urbana) che vanno preparare e presentate bene altrimenti si rischia di
non far partire tutto il comparto della zona colonie.La STU è uno stru-
mento urbanistico che non ci ha mai convinto, nei luoghi dove è stato
utilizzato ha funzionato quasi sempre con scarsi risultati, pertanto non
sarà un compito facile quello del presidente della STU Mauro Ago-
stini. Mauro Agostini, è bene ricordarlo, è un uomo di partito e prima
di giudicarlo vogliamo vederlo in azione. 
Si stanno affacciando alcune problematiche che vanno fin da subito
chiarite e affrontate. Con l’approvazione del PSC (Piano Strutturale
Comunale) e l’avvento della STU ad esempio si rischia seriamente di
diminuire drasticamente il numero delle strutture ricettive presenti nel

quartiere di Levante. Siamo inoltre molto curiosi di osservare il Ma-
ster Plan che si andrà a redigere nei prossimi mesi dove finalmente si
vedrà qualcosa di più chiaro e solo allora potremo confrontare le no-
stre preoccupazioni e le nostre idee con proposte oggettive. Occorre
infatti pensare questo importante ambito della città a partire da pre-
supposti turistici nuovi e moderni. Oggi Cesenatico, Ponente in par-
ticolare, possiede servizi non adeguati ad una moderna città turistica.
I trasporti che collegano Cesenatico con il territorio sono obsoleti e la
rete viaria è lenta e spesso insufficiente, un piccolo incidente o un la-
voro manda in tilt la Città. 
Il rilancio del turismo senza il potenziamento dei servizi è praticamente
impossibile. Non vogliamo poi che si ripeta l’esperienza di Valverde o
di Pinarella. La Città delle colonie è una zona vergine che non va spre-
cata perché tutti siamo consapevoli che lì si gioca il futuro di Cesena-
tico. L’attuale Amministrazione non sta realizzando niente di nuovo,
mancano idee in grado di rinnovare Cesenatico. Noi siamo innamorati
della nostra città, la vorremmo bella e viva, siamo una forza giovane
che ha voglia di lavorare e di elaborare idee innovative è anche per
questo che staremo molto attenti a tutto quello che accadrà nella zona
colonie. Cesenatico, 19 marzo 2009”.
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI

ARTICOLI DA REGALO
NOZZE

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BAR-TABACCHERIA-
PIZZERIA-SUPERENALOTTO

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

TUTTOPARQUET

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

ARREDO CASA

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

IMPRESE EDILI

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

LATTONIERI

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE

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

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

PESCHERIA COMUNALE

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

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO
‘Cesenatico News’ in collaborazione con CONFARTIGIANATO - CNA
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Dal Consiglio  Regionale

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

Da asporto su prenotazione

La regione Emilia Romagna
ha una lunga tradizione di

prezzi contenuti. Ma in
questi ultimi tempi il rin-
caro dei beni di prima 
necessità sui mercati in-
ternazionali rischia di im-
poverire i consumatori. 

Ecco perché la Regione,
in accordo con le associa-

zioni di Categoria della 
distribuzione al dettaglio e al-

l’ingrosso, dei pubblici esercizi e
dell’artigianato, ha deciso di essere vicina

alle famiglie con ‘SpesaBene’, una serie di iniziative pensate per
fare risparmiare sugli acquisti quotidiani, una campagna sociale con
prodotti a prezzi concordati fino a fine anno. Per comprare prodotti
di qualità a prezzi convenienti, d’ora in poi basterà seguire l’appo-
sito marchio ‘SpesaBene’: la borsa della spesa che ’sorride’, sor-
montata da immagini di generi di prima necessità, difenderà il

potere d’acquisto dei consumatori guidandoli nelle opportunità di
convenienza in materia di prezzi, con un occhio di riguardo alla
qualità, nei negozi della Regione. Già oggi lo espongono circa 3500
punti vendita, tra negozi e supermercati, in tutta l’Emilia Roma-
gna. Ogni settimana troverai tanta convenienza: alimentari al det-
taglio, carni e prodotti di macelleria, frutta e verdura, pane e
prodotti da forno in offerta speciale. E prezzi bloccati nei pubblici
esercizi!
Tutte le informazioni, compresi i punti vendita, della provincia di
Forlì-Cesena e di tutti i nostri Comuni, con le diverse promozioni,
si trovano sul sito . Si tratta di una importante risposta alla crisi eco-
nomica con la quale le famiglie devono fare i conti tutti i giorni,
ma in particolare a partire dalla terza settimana del mese in poi. E’
uno stimolo ad affrontarla mettendo al centro le piccole imprese e
le famiglie: l’obiettivo è quello di ridurre gli sprechi e di sostenere
il consumo di qualità dei nostri prodotti locali e di stagione ad un
giusto prezzo; quindi spendo meno ma soprattutto spendo me-
glio e spendo bene.

www.damianozoffoli.it

AL VIA LA CAMPAGNA PROMOSSA DA REGIONE  E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
‘SPESABENE’: QUALITÀ E RISPARMIO IN TAVOLA

Damiano Zoffoli

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

DALL’ORGOGLIO PER IL LABORATORIO UNICO
AI TIMORI PER LA SANITÀ DI DOMANI

“Con l’inaugurazione del La-
boratorio Unico di Pievese-

stina si è avviata in Ro-
magna una esperienza sani-
taria di livello europeo che
aggiunge una nuova eccel-
lenza nel nostro sistema sa-
nitario. 
Lo dico con evidente soddi-

sfazione, aggiungendo che
Area Vasta Romagna ha con-

fermato, anche in questa occa-
sione, di essere la prospettiva

strategica giusta. Giusta per assicurare
alla sanità romagnola servizi di alta qualità, coe-

rentemente gestiti pur nelle autonomie aziendali, giusta per imporsi come
strumento in grado di favorire il miglioramento delle prestazioni sanita-
rie per i Cittadini, in un’ottica di potenziamento della ricerca e di efficace
utilizzo delle  risorse.  Il Laboratorio Unico realizzato a Pievesestina di
Cesena conferma che soprattutto in sanità le logiche localistiche non
hanno futuro, perché  le risposte di alto livello vanno date nell’ambito di
una pianificazione territorialmente ampia e condivisa. Sono convinto che

l’azione di Area Vasta nel campo della sanità si esplichi al meglio e  rag-
giunga ottimi risultati nell’integrazione e nell’equilibrio tra le quattro città
capoluogo della Romagna e le quattro aziende sanitarie distinte e ciò va
ribadito per dissipare ogni voce di una possibile unificazione tra le aziende
sanitarie di Forli e di Cesena. A Cesena è nata un’avanzatissima gestione
di laboratorio unificato che mette a disposizione dei Cittadini le più sofi-
sticate strumentazioni tecnologiche e informatiche. 
Ma cosa accadrà alla sanità nel prossimo futuro? Una domanda più che
lecita di fronte all’intenzione del Governo di ridurre già nel 2010 per molti
miliardi di euro le risorse per la sanità italiana.  Sarebbe davvero originale
che quel Governo oggi impegnato a sostenere alcune banche e alcune im-
prese, scegliesse di tagliare in un  settore primario come quello della sa-
lute. Ecco perché di fronte a questi scenari credo che comuni e regioni
debbano impegnarsi con azioni concertate per impedire scelte disastrose
che i cittadini pagherebbero pesantemente. Considerando che il Piano
Socio Sanitario della regione Emilia Romagna introduce il principio di
separazione delle funzioni e rilancia il ruolo di programmazione dei Co-
muni, sono convinto che  anche nel nostro territorio questi dovranno ope-
rare per  garantire anche in futuro all’interno della nostra Ausl la centralità
delle politiche di welfare e  delle scelte di Area vasta nella sanità”. 

Visibile anche su “www.paololucchi.it”

Paolo Lucchi

di Paolo Lucchi, Consigliere regionale Pd
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Il  Sociale

A Cesenatico ha debuttato l’associazione ‘Mǒveǒ’, creata per favorire il ci-
clismo tra i disabili. E’ formata dai campioni del pedale che per l’Italia
hanno fatto il pieno di medaglie
olimpiche alle paraolimpiadi di Pe-
chino 2008: sei su diciotto di quelle
vinte dagli azzurri. Obiettivo degli
atleti italiani e quello di superare le
individualità e far gruppo. E poi an-
cora far promozione sportiva e pre-
parasi per vincere altre medaglie
pesanti sia ai Mondiali sia alle
Olimpiadi di Londra 2012. La
scelta di fondare l’associazione
degli sportivi  olimpici diversa-
mente abili in Emilia Romagna e a
Cesenatico in particolare (terra di
ciclismo e ardenti passioni per la bicicletta) non è certo casuale: “questa Re-
gione è all’avanguardia rispetto a tutte le altre: sia in sensibilità che orga-
nizzazione” ci giurano sopra Fabrizio Macchi e Mario Valentini,
rispettivamente  l’uomo record dell’ora che ha ideato l’associazione sportiva
dilettantistica Moveo e il commissario tecnico (una carriera fatta da 14 titoli
mondiali e 13 medaglie olimpiche all’attivo). Moveo  trova subito lungo la
sua strada dei sostenitori dell’eccezione Davide Rebellin, Alex De Angelis
e Alberto Tomba disposti a  promuovere i ciclisti paraolimpici. I primi
hanno ribadito questo loro impegno, intervenendo direttamente, lunedì 23
marzo  al Palazzo del Turismo di Cesenatico alla presentazione ufficiale
alla stampa della neonata associazione “Mǒvěo”, che vede come promotori,
oltre all’ideatore Fabrizio Macchi anche alcuni importanti atleti azzurri pro-
tagonisti sulle due ruote alle Paraolimpiadi di Pechino. Si tratta di Fabio
Triboli (un oro e due bronzi alla Paraolimpiade 2008), Paolo Viganò, Gior-
gio Farroni (anch’essi pluri medagliati a Pechino), Pierpaolo Addesi e Sil-
vana Vinci con la super visione del commissario tecnico della nazionale

Mario Valentini. Davide Rebellin (argento olimpico a Pechino e alla
Coppa del Mondo del 2004), l’ex ciclista professionista Michele Bartoli,  il

pilota classe MotoGP Alex De An-
gelis hanno detto che proprio da
questi atleti che partecipano alla pa-
raolimpiadi si attinge la voglia e la
carica per allenarsi e tentare sempre
nuovi  traguardi, nello sport come
nella vita. Sono loro il punto di par-
tenza per avvicinare i giovani allo
sport. Alla presentazione dell’ini-
ziativa a Cesenatico - dove recen-
temente si è concluso il primo ciclo
di allenamenti-, erano presenti tra
gli altri  il presidente della Fede-
razione ciclistica nazionale Re-

nato Di Rocco e il presidente del Comitato Paraolimpico Emilia-Ro-
magna. Gianni Scotti. Quest’ultimo si è detto entusiasta della scelta fatta da
questi atleti olimpici del ciclismo, auspica che sia un esempio estendibile
anche ad altri sport e federazioni, parla di come in Emilia Romagna ci sia
il terreno fertile per dar corso a queste iniziative che sono all’avanguardia e
servono all’intero panorama sportivo italiano e soprattutto alla divulgazione
dello sport nelle scuole dove si formano gli atleti della nazionale del futuro.
Il sindaco Nivardo Panzavolta è entusiasta per la scelta di Cesenatico. E
promette pieno appoggio da Comune e Gesturist. Per Apt servizi è inter-
venuto  il capo ufficio stampa Fabio Grassi il quale ha parlato della parti-
colare vocazione delle regione Emilia Romagna, in modo particolare della
cittadina di Cesenatico, ad agevolare le discipline sportive legate al mondo
della disabilità, con particolare riferimento all’attività cicloturistica e alla re-
lativa organizzazione degli operatori  turistici. 

Antonio Lombardi

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

L’associazione ‘Mǒveǒ’, campioni che hanno fatto il pieno di medaglie  alle paraolimpiadi di Pechino 2008

IL CICLISMO TRA I DISABILI

NUOVE DIVISE PER RADIO SOCCORSO CESENATICO
DALLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SALA

Nuove divise a Radio Soccorso Cesenatico sono state donate dalla
Banca di Credito Cooperativo di Sala. Nonostante le poche risorse
economiche che hanno a disposizione i gruppi di Protezione civile,
ora i ventuno volontari di Radio Soccorso Cesenatico dispongono
di fiammanti divise complete di maglietta, felpa, pantaloni, giacca
leggera, giaccone invernale, cappello, guanti e scarpe antinfortu-
nistica. Maurizio Manzi e Lorenzo Minarelli, rispettivamente
presidente e vice del gruppo, hanno riferito con soddisfazione che
con l’arrivo delle nuove divise il sodalizio di Cesenatico si è po-
tuto finalmente adeguare alle norme nazionali, e ringraziano la Bcc
di Sala per l’intervento determinante. Radio Soccorso Cesenatico
(nella foto i volontari con il presidente Bcc Sala, Patrizio Vin-
cenzi) è un’attiva realtà di Protezione civile che interviene quasi
una cinquantina di volte all’anno, con un lavoro prezioso per tutta
la Comunità in cui opera.

Giorgio Magnani
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ELETTRICISTI
CASALI GIULIANO S.R.L.
dal 1969 al Vs. Servizio

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

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

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

INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO

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