
“Con l’arrivo del mese di maggio – annun-
cia il sindaco Nivardo Panzavolta- si apre
ufficialmente la stagione ciclistica della città
di Cesenatico con un appuntamento da non
perdere per tutti gli appassionati e per gli
sportivi. Oltre agli eventi cicloturistici, ormai
consolidati negli anni, la nostra Città si pregia
quest’anno  del passaggio della 13^ tappa
del Giro d’Italia, in programma venerdì 21
maggio, sul nostro viale Carducci…” 
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In seguito agli eventi atmosferici sfa-
vorevoli che si sono verificati più volte
nel corso dell’inverno appena trascorso,
alcuni tratti stradali delle vie comunali di
Cesenatico sono stati danneggiati. Per ri-
spondere a questa emergenza, la società
Gesturist SpA ha proposto una serie di
interventi di manutenzione straordinaria
di sedi viarie e marciapiedi per l’anno
2010. Altre pagine importanti in questo
periodo i tanti eventi organizzati. Da con-
trollare all’interno.
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GIORNALE WEB da visitare inoltre l’edizione
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magnagazzette.com. Le informazioni sulla Ro-
magna, per un format tra pochi giorni con
grafica e voci completamente rinnovate.
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Dopo un lungo inverno, difficile sotto molteplici punti di vista, siamo giunti alla
tanto attesa stagione estiva carichi di aspettative. Cesenatico è una meta ambita per
turisti e visitatori di ogni età che da diverso tempo mette in campo iniziative e ap-
puntamenti di grande interesse e richiamo.  La nostra Città è continuamente su gior-
nali o riviste che ne  illustrano le rassegne gastronomiche dedicate al pesce del Mare

Adriatico,  le gare sportive  di vela o di bicicletta,  le ma-
nifestazioni fieristiche a tema, i  mercati tipici, e lo sport
in genere.  In ognuno di questi eventi, amati a tal punto da
essere attesi con entusiasmo, Cesenatico è invasa da mi-
gliaia di turisti, sempre meno occasionali, che approfittano
dell’opportunità per soggiornare alcuni giorni e fruire della
Città. Se ciò si è reso possibile lo si deve alla volontà ed
al coraggio di quegli imprenditori che hanno investito nelle
loro attività con energie e risorse e che hanno creduto con
fermezza  che la destagionalizzazione è un strada percor-
ribile. Certamente le valide idee imprenditoriali  devono

essere supportate da quei soggetti capaci di darne seguito con progetti concreti e ido-
nei strumenti. Confesercenti crede fermamente sulla validità della promozione del
territorio  con questi mezzi,  ancor più in tempi particolarmente difficili dove è fon-
damentale fare squadra per unire le forze. Siano convinti che la peculiarità del nostro
territorio, fatta di piccole aziende che si dedicano al  commercio e al turismo, sia una
grande risorsa e lo dimostrano i risultati analizzati rispetto alle molteplici iniziative.
Se parliamo di ricettività dobbiamo citare il Consorzio Assohotels, consorzio che as-
socia oltre sessanta alberghi in Cesenatico, Gatteo e San Mauro, l’attività di  promo-
commercializzazione svolta in Italia e all’estero, Vienna, Bruxelles, Monaco, nel
tempo ha portato grandi risultati così come la ricettività legata ai numerosi eventi
sportivi. Altro esempio di promozione a tutto tonto è l’offerta lanciata dal Consor-
zio Mare & Sapori, consorzio nato dall’incontro tra albergatori bagnini e ristoratori,
l’intenzione è quella di promozionare le vacanze a Cesenatico con pacchetti all-in-
clusive. Se parliamo di gastronomia e di cucina dobbiamo citare A.Ri.Ce., l’asso-
ciazione dei Ristoratori di Cesenatico, che senza sosta lavora per favorire la
conoscenza della cucina tipica del territorio, promozionando i ristoratori iscritti e la
tradizione marinara della nostra Città. Infine non dimentichiamo  le associazioni cul-
turali e di animazione alle quali aderiscono  tantissimi operatori turistici e commer-
ciali delle zone di Valverde e Ponente. La Contea di Ponente, per citarne  una,  sta
ultimando il calendario degli eventi proprio grazie al gradimento ed ai suggerimenti
dei turisti nelle precedenti manifestazioni. Ma le forze e le risorse private natural-
mente non bastano e come associazione non smetteremo di metterlo in risalto. Inve-
stire  nelle strutture ricettive, nella propria attività deve essere sostenibile  con ogni
mezzo sia economico, finanziamenti pubblici e privati, che  amministrativo, infatti,
molto spesso, sono i tempi tecnici e la burocrazia  a frenare i nuovi progetti. Rite-
niamo che il confronto costante con l’Amministrazione sia il metodo giusto per tro-
vare  nuovi spunti di riflessione e nuove strategie ma, sempre e comunque,  tenendo
a mente la naturale vocazione della nostra città. Le piccole aziende turistiche e le
piccole attività commerciali devono essere tutelate e valorizzate, messe al riparo dalla
grande distribuzione per esempio, dotate degli strumenti necessari per tenere il passo
con i tempi.   Se da un lato difendiamo la tradizione dall’altro dobbiamo confrontarci
con continuità in merito al  rinnovamento delle aziende per servizi resi e per l’offerta
proposta. Per fare tutto ciò è necessario definire strategie di lungo periodo, progetti
di qualità con una grande valenza ambientale e urbanistica  partendo dal presuppo-
sto che alla base della nostra economia ci sono le piccole aziende.

Pesaresi Barbara, responsabile Confesercenti Cesenate Mare

Associazioni / Istituti di credito CESENATICO NEWS • APRILE 20102

BCC Sala di Cesenatico
NOTIZIE~ La serenità è una bella impresa ~
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NUOVE OPPORTUNITÀ CON IL FONDO PENSIONE

BENEFICENZA CON LIBRICINO
DA RISTORANTE DUE PONTI E BCC SALA

Quest’anno potrebbe essere l’inizio di una piccola grande rivolu-
zione. Sarà infatti l’Ente di previdenza obbligatoria ( Inps, Indap, Casse
Professionali) ad informare direttamente il lavoratore sulla sua storia
contributiva (contributi accantonati/rivalutazioni/montante) e soprattutto
sulle stime della pensione che percepirà. 
La ‘Busta Pensione’ nel 2010 dovrebbe essere recapitata nella cassetta
delle lettere di circa 400.000 lavoratori, presi a campione. Dal 2011, salvo
sorprese, arriverà a tutti. La Banca di Credito Cooperativo di Sala di
Cesenatico offre una consulenza gratuita a tutti coloro che intendono co-
struirsi, nel caso che la pensione calcolata sia del tutto insufficiente alle
esigenze di vita, un piano di previdenza integrativa  che offre la possibi-
lità di beneficiare di risparmi di imposta grazie alla deduzione dei con-
tributi dal reddito imponibile. L’urgenza di fare riferimento a fondi
integrativi pensionistici sta diventando sempre più impellente, dal mo-
mento che, un quarantenne di oggi, andrà in pensione  con solo il 55/60%
del proprio ultimo stipendio e con circa il 40% se artigiano/commer-
ciante.  La Banca di Sala, grazie al Fondo Pensione Aureo Aperto, pre-
senta quattro comparti che rispondono alle esigenze e alle necessità in
funzione del periodo di riferimento (quanti anni mancano alla pensione)
e del sistema prescelto, per garantire una pensione decorosa a tutti i pro-
pri clienti. Presso tutte le filiali della banca è stato abilitato uno sportello
aperto di consulenza per tutte le informazioni e le richieste di adesione.

Sarà tutto devoluto in beneficenza il ricavato del libricino di poesie ‘A
te mamma’ scritte da Alessandro Grilli , 11 anni, residente a Cesena-
tico che frequenta la prima media Dante Arfelli. Il tutto era iniziato
due anni fa quando Alessandro aveva scritto la prima poesia, dopo avere
cominciato a studiare i poeti italiani e in primis Marino Moretti. Tutte
poesie dedicate alla mamma che
gestisce, insieme al marito
Marco, il ristorante Due Ponti
a Sala di Cesenatico. Quando
Alessandro aveva fatto leggere
la sua prima poesia alla
mamma, aveva visto che lei si
era commossa e aveva deciso di
continuare. Un anno fa le poe-
sie erano state raccolte in un libricino, stampato in 5.000 copie e distri-
buito presso i Due Ponti e la Bcc di Sala di Cesenatico. Con il  ricavato
delle offerte sono state acquistate  cento uova di Pasqua (alla dolciaria
Dalba di Gatteo Mare) che sono state inviate all’asilo di Onna, a
L’Aquila, in Abruzzo. 

Giorgio Magnani

Nella foto, la sede di Sala della Bcc.

SOSTENIAMO LE PICCOLE IMPRESE
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“Con l’arrivo del mese di maggio si apre uf-
ficialmente la stagione ciclistica della città

di Cesenatico con un appuntamento da
non perdere per tutti gli appassionati e per
gli sportivi da sempre attenti e affezio-
nati alle nostre proposte. Tutti quanti ab-
biamo un motivo in più quest’anno per
partecipare, anche solo da spettatori, ai

prossimi appuntamenti legati al mondo
del ciclismo. Oltre agli eventi cicloturistici,

ormai consolidati negli anni, la nostra Città
si pregia del passaggio della 13^ tappa del

Giro d’Italia, in programma venerdì 21 maggio, sul
nostro viale Carducci. 
Un evento da non perdere e che siamo certi farà parlare di noi e della nostra
grande tradizione sportiva. La tappa infatti parte da Porto Recanati, nelle vi-
cine Marche, per arrivare a Cesenatico nel primo pomeriggio attraverso alcune
salite del percorso della Nove Colli tra cui il Barbotto, e preannuncia un week-
end davvero pieno di sport, di ciclismo e di tantissimi sportivi e semplici ap-

passionati che invaderanno, siamo certi, le nostre strade e la nostra bella città. 
Subito dopo la tappa del Giro d’Italia, siamo già pronti per la 40^ edizione della
Nove Colli. Un’edizione della storica gran fondo da 200 km che rimarrà nella
memoria di tutti noi in una settimana tutta rosa dedicata allo sport più amato
dalla nostra città. L’appuntamento è per domenica 23 maggio in un week-end
pieno zeppo di mostre-mercato, come la mostra Ciclo & Vento (dal 21 al 22
maggio in piazza Andrea Costa) con biciclette, pezzi di ricambio, attrezzature
e oggettistica delle aziende più qualificate del settore. Tornando indietro di qual-
che giorno, sempre a maggio, e precisamente mercoledì 19, potremo assistere
alla partenza della tappa del Tour Monaco-Cesenatico che, per la quarta edi-
zione, vedrà impegnati più di 250 ciclo-turisti arrivati dalla Baviera, nel per-
corso a 5 tappe, che da Cesenatico li porterà fino a Roncofreddo passando dalle
colline di Cesena e Longiano. Un percorso di oltre 700 km attraversando l’Au-
stria, il Trentino Alto Adige e il Veneto fino a giungere in Romagna. Buon di-
vertimento a tutti e grazie per il tanto lavoro ai volontari che si prestano a
realizzare le numerose iniziative!”.

Nivardo Panzavolta
Sindaco di Cesenatico

Il Sindaco: “Un motivo in più: il Giro d’Italia!”
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Oltre agli eventi cicloturistici consolidati negli anni, anche la 13^ tappa del Giro d’Italia di venerdì 21 maggio.

Il Giro d’Italia fa tappa a Cesenatico
Il numero di tappa assegnato è il 13, di quelli che portano fortuna.

N
iv

ar
do

 P
an

za
vo

lt
a

A distanza di 11 anni dall’ultimo traguardo, venerdì 21 maggio, sul lungomare
Carducci all’altezza di piazza Marconi - proprio dove si staglia il monumento
dedicato al grimpeur Marco Pantani- intorno alle 17  è atteso l’arrivo dei primi
corridori della cosa, partiti la mattinata da  Porto Recanati nelle Marche. La
tappa misura 222 chilometri. La seconda parte del tracciato di gara  si annuncia
piuttosto movimentata. Ricalca da vicino quella gran fondo ‘Nove Colli’, con
le salite di Perticara e del Barbotto. Nel frattempo sono state ufficializzate le
ventidue squadre invitate a partecipare alla 93esima edizione del Giro d’Italia,
e con esse a delineare la lista dei possibili candidati alla maglia rosa: dallo spa-
gnolo Carlos Sastre, vincitore due anni fa del Tour de France, gli italiani Ste-
fano Garzelli, Ivan Basso e Damiano Cunego, già vincitori del Giro, dal
campione del Mondo in carica l’australiano Cadel Evans, al trionfatore della
Vuelta di Spagna 2006, il kazako Alexandre Vinokourov. 

Cesenatico è legato al Giro da lunga storia, fin dagli anni del Littorio, e della
proclamazione dell’Impero, quanto nel 1935, a tagliare il traguardo, fu un’au-
tentica leggenda della bicicletta: Learco Guerra, che si impose nella tappa con
partenza da Rovigo. L’anno successivo, nel 1936, Cesenatico fu sede, ancora,

dell’arrivo della 13° tappa, la Firenze – Cesenatico. A scrivere il proprio nome
sull’albo d’oro della corsa fu un altro mito Giuseppe Olmo (del quale a Cese-
natico si conserva una sua bicicletta da corsa nella collezione di Domenico Raz-
zani). Nell’immediato Dopoguerra, era il 1947, quando ad entusiasmare le folle
erano il campionissimo Fausto Coppi e il Ginettaccio nazionale, Gino Bartali.
A prevalere sul traguardo di Cesenatico fu il velocista Giovannino Corrieri,
compagno di squadra di Bartali, mente il Giro lo vinse Fausto Coppi. Altro
arrivo di tappa della corsa rosa fu il 1954, si impose Pietro Giudici mentre la
maglia rosa andò all’elvetico Carlo Clerici. Nel  1966 la cittadina ci riprova;
taglia il traguardo in  volata il tedesco Rudy Altig, la maglia rosa andrà a Gianni
Motta. Negli anni Settanta c’è solo spazio per una partenza: una gara a crono-
metro, con Felice Gimondi ai ‘blocchi di partenza’, e  quasi sempre alle prese
con l’inesauribile Eddy Merckx. Nel 1999, con un Marco Pantani che osan-
nato dalla folla corre tra i suoi tifosi, lo sprint, al traguardo della 11° tappa, San
Sepolcro-Cesenatico, è vinto di Ivan Quaranta. Quel tribolato 82° Giro d’Ita-
lia, che segno l’uscita di scena di Pantani, lo vincerà  il bergamasco Ivan Gotti.

Antonio Lombardi
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Il 23 maggio ritorna la leggendaria ‘Nove
Colli’ giunta alla 40^ edizione. E’ la gara
cicloturistica più partecipata d’Europa, ap-
prezzata sia dagli atleti professionisti, sia
dai tanti appassionati che vogliono provare
il brivido di una corsa con le carte in regola
per intensità e difficoltà, che ognuno af-
fronta come può e come vuole. La gara
parte dal porto canale di Cesenatico alle
6.30 su un percorso che dalla costa porta
alle dolci colline dell’entroterra; una peda-
lata di 200 chilometri che prevede il supe-
ramento di nove colli, da qui il nome, e si
conclude sul lungomare Carducci,
presso la colonia Agip.
Il percorso, che ha anche un tracciato
alternativo di 130 Km. per cicloama-
tori un po’ più ‘pigri’, è punteggiato e
scandito da una cartellonistica pre-
ziosa anche per allenamenti ed escur-
sioni sulle due ruote durante tutto
l’anno. Una cicloturistica che poteva
svolgersi solo qui, nella città natale di
Marco Pantani, divenuta da anni
punto di riferimento della vacanza at-
tiva grazie alle strutture e alle molte-
plici iniziative dedicate alle discipline
sportive. Nel 2010, tra l’altro, la corsa
compie 40 anni e proprio per cele-
brare questo significativo traguardo,
gli organizzatori del G. S. Fausto Coppi
hanno deciso di portare da 11.000 a 12.000 il
numero degli iscritti, stabilendo un record
assoluto per la competizione.
La Nove Colli è diventata anche l’occasione per una serie di manifestazioni ed eventi di no-
tevole interesse che animano la ‘settimana del cicloturismo’ coinvolgendo non solo gli ap-
passionati e gli iscritti alle gare, ma anche un vasto pubblico di accompagnatori che ne
approfitta per prendere la prima tintarella e per degustare i piatti della rinomata cucina a
base di pesce. Una settimana consacrata alla bicicletta con un carnet mai così ricco di eventi
a corredo della prestigiosa gran fondo, un calendario di iniziative che faranno di Cesena-
tico ‘il tempio delle due ruote’.
Preludio alla kermesse ciclistica sarà l’arrivo sul porto canale leonardesco del Tour Mo-
naco-Cesenatico (mercoledì 19 maggio ore 17.00): 300 cicloturisti tedeschi da Monaco,
dopo aver pedalato per settecentocinquanta chilometri in cinque tappe, attraversando Au-
stria, Trentino, Veneto ed Emilia Romagna si ritrovano a Cesenatico per partecipare alla
Nove Colli. 
Venerdì 21 maggio appuntamento da non perdere con l’arrivo della 13^ tappa del Giro
d’Italia, da Porto Recanati a Cesenatico, che nella sua parte finale, proprio per celebrarne
il 40° anniversario, ricalca il tracciato della Nove Colli, con le sue ripide ed impegnative sa-
lite. Si tratta di un evento importantissimo che da ulteriore lustro alla città e che mai come
quest’anno conferma Cesenatico come capitale italiana di questo sport. 
La ‘corsa rosa’ rappresenta da sempre l’avvenimento clou della stagione ciclistica e darà

l’opportunità, a tutti gli appassionati che si riverseranno in ri-
viera per prendere parte alla Nove Colli, di vedere da vicino i
propri ‘beniamini’, come il campione del Mondo su strada
Cadel Evans, il pluricampione del Mondo Oscar Freire, il vin-
citore del Tour de France 2008 Carlos Sastre, il talento emer-
gente Bradley Wiggins e i nostri connazionali Damiano
Cunego e Ivan Basso.
Il 21 e 22 maggio, sul lungomare di Cesenatico, nella sugge-
stiva cornice di piazza Costa sarà di scena Ciclo & Vento,
l’esposizione internazionale del cicloturismo, dove in una ses-

santina di stand si potranno ammirare le ultime novità
tecnologiche e meccaniche dei marchi più prestigiosi
delle due ruote, con ampio spazio dedicato a tutta la

serie di accessori, prodotti dietetici,
integratori alimentari, abbigliamento
e prodotti fitness. Una qualificata ve-
trina per ammirare le nuove biciclette,
i telai, la componentistica tecnica.
Non mancheranno durante la fiera i
momenti di spettacolo per una vera e
propria festa della bicicletta che attira
tutti gli anni moltissimi visitatori
(l’anno scorso sono stati oltre 30.000)
e si conferma come uno degli appun-
tamenti espositivi, dedicati alle due
ruote, più importanti d’Europa. 

Infine, sabato 22 maggio alle ore 12, in via Armel-
lini, prenderà il via la 13^ edizione della ‘Nove Colli
Running’, gara podistica di 200 km, sullo stesso trac-
ciato della gran fondo cicloturistica, e alle 17, sempre
da via Armellini, partenza della 2^ edizione della
‘Nove Colli by Night’ – Brevetto A.C.P. by Night
Memorial Dario Beltramini, manifestazione ciclotu-

ristica amatoriale in notturna, sempre sullo stesso percorso della Nove Colli (arrivi in piazza
Marconi, dalle 03.30 alle 09.30 di domenica 23 maggio).
In occasione di questa settimana interamente consacrata alla bicicletta, e per celebrare de-
gnamente il quarantesimo compleanno della Nove Colli e il ritorno del Giro d’Italia, verrà
pubblicato un libro fotografico dal titolo ‘Nove Colli e Giro d’Italia – Ciclisti e passione
a Cesenatico terra di Marco Pantani’. Il volume, edito da Minerva Edizioni, raccoglie le
immagini d’epoca e le fotografie più belle dei vari passaggi della ‘corsa rosa’ da Cesena-
tico, oltre ai fotogrammi più significativi ed emozionanti scattati durante i quarant’ anni
della gran fondo. La pubblicazione verrà presentata ufficialmente nel corso di una confe-
renza stampa in programma giovedì 13 maggio alle ore 11, presso la sala convegni del Pa-
lazzo del Turismo. 
Tutte le foto presenti sul libro faranno parte di una mostra allestita presso la galleria co-
munale d’arte ‘Leonardo Da Vinci’, dal 15 maggio al 27 giugno 2010. L’inaugurazione
è prevista per sabato 15 maggio, alle ore 18. Nelle foto, tifosi del Pirata in un Giro d’Ita-
lia, Tour Monaco-Cesenatico e partenza Nove Colli.

Per informazioni: IAT viale Roma, 112
Tel 0547 673287 – Numero Verde Gratuito 800.556.900

Ufficio Turismo 0547-79420
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La settimana del Cicloturismo a Cesenatico
A maggio Cesenatico dedica un’intera settimana agli amanti della bicicletta.

Nelle foto, dall’alto, Darsena, Cantieri navali e Mercato Ittico.

Nel  ricco calendario, oltre alla ‘Nove Colli’ anche l’arrivo della 13^ tappa del Giro d’Italia
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In seguito agli eventi atmosferici sfavorevoli che si sono verificati più
volte nel corso dell’inverno appena trascorso, alcuni tratti stradali delle vie
comunali di Cesenatico sono stati danneggiati. Le abbondanti piogge, la
neve e il ghiaccio hanno infatti finito per rovinare il manto stradale e dis-
sestare la pavimentazione di marciapiedi, strade e rotonde, causando così
una minore sicurezza nella circolazione. Inoltre lo spargimento di sale,
necessario in seguito alle abbondanti nevicate e alle basse temperature
verificatesi nei mesi di dicembre e di gennaio, ha causato un ulteriore dis-
sestamento del manto stradale. Per rispondere a questa emergenza, la so-
cietà Gesturist SpA ha proposto una serie di interventi di manutenzione
straordinaria di sedi viarie e marciapiedi per l’anno 2010, che andranno a
coinvolgere 22 strade del territorio comunale di Cesenatico dove è ne-
cessario migliorare l’assetto stradale urbano e ripristinare così le condi-
zioni di sicurezza della circolazione pedonale e veicolare. Causa il gelo,
ha subito danni anche il patrimonio di alberi e arbusti.
“Un intervento necessario – spiega il sindaco Nivardo Panzavolta – a
seguito di un inverno eccezionale, dal punto di vista meteorologico, che
ci ha colto di sorpresa con nevicate e gelo abbondanti. Sappiamo di non
poter intervenire su tutta l’area interessata, ma ci adopereremo per far sì
che i danni maggiori causati dal maltempo vengano al più presto ripristi-
nati, soprattutto intervenendo sulle strade dove si sono creati i maggiori
disagi. Questo tipo di manutenzione straordinaria, che ci adoperiamo ad
eseguire quanto prima, si aggiunge ovviamente a quella ordinaria in pro-
gramma ogni anno in questo periodo dell’anno, ovvero al termine della
stagione fredda e piovosa”.
“Le nevicate abbondanti verificatesi durante i mesi invernali sono state
degli eventi eccezionali ed imprevisti per la nostra costa - dichiara l’as-
sessore ai Lavori Pubblici del comune di Cesenatico, Walter Rocchi -
Come altre realtà limitrofe, essendo una città di mare, Cesenatico è poco
preparata ad intemperie di questa entità, che hanno causato danni consi-
derevoli non solo per quanto riguarda il dissestamento delle strade, ma

anche per il numero di alberi che sono caduti o si sono spezzati sotto il
peso della neve, per cui ora sarà necessaria anche un’opera di ripiantu-
mazione”. 
L’intervento di manutenzione straordinaria proposto da Gesturist
prevede un investimento stimato intorno a 1 milione di euro, e pre-
vede lavori di riasfaltatura su alcuni tratti di 22 strade comunali: via
Saffi, viale Mazzini, viale Pascoli, viale Oriani, viale Serra, viale Mar-
coni, viale F.lli Sintoni, viale Monti, viale Nievo, viale Verga, viale Pel-
lico, viale Giusti, viale Fucini, viale Magrini-Caboto, via Vetreto, via
Campone Sala, via Radichiara, via Boscabella, via Carlona, via Ne-
grelli, via Mesolino, svincolo SS14 Trento/Cesenatico e via Palazzone
(da via Cesenatico a via Brusadiccia). E con il ribasso d’asta è previ-
sta l’asfaltatura di altri tratti stradali.
Inoltre sono stati messi in previsione interventi di sistemazione della pa-
vimentazione sui marciapiedi di via Saffi (tratto Trento/Torino), piazza
Comandini, viale Trento(tratto Carducci/Giardini), e un intervento di ri-
mozione dei cubetti in porfido nella rotonda Roma/Saffi e Roma/Repub-
blica. Infine è previsto un intervento per il mantenimento della sicurezza
della pavimentazione stradale in betonelle nel lato monte dei Giardini a
Mare. Inizialmente il comune di Cesenatico andrà ad intervenire con due
stralci: un primo investimento, di 150.000 euro, servirà a sistemare i tratti
stradali indicati. Il secondo stralcio, di 300.000 euro, servirà a coprire una
serie di lavori di manutenzione straordinaria che verranno completati du-
rante i mesi primaverili. “Dopo questo primo piano di interventi – conti-
nua l’assessore Rocchi – andremo a far una valutazione su quali sono le
situazioni che rimangono ancora precarie e fatiscenti, su cui andremo a in-
tervenire entro la fine dell’autunno in base a quelle che saranno le risorse
disponibili. Per noi resta fondamentale la funzionalità dell’intero sistema
viario. Particolarmente in questo periodo, ricco di numerosi eventi cicli-
stici che culmineranno con la Nove Colli e con l’arrivo di tappa del Giro
d’Italia.I prossimi mesi, con l’addentrarsi nella stagione turistica, costi-
tuiranno inoltre un vero e proprio ‘banco di prova’ per il nuovo sovrap-
passo di Ponente, atteso da decenni e che potrà avere un impatto  positivo
anche in ragione di una migliorata cartellonistica stradale sulla quale an-
dremo a fare  il punto a breve”. Oltre a tutti questi interventi, si ricorda che
il Comune ha dato predisposizione a Gesturist di sorvegliare il territorio
affinché venga sempre garantita un’attenta manutenzione ordinaria di vie,
marciapiedi, tratti stradali, per garantire la sicurezza della circolazione. 
Nelle foto, il sindaco Panzavolta con l’assessore Rocchi e uno ‘scorcio’
del nuovo accesso viario di Ponente.
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Manutenzione / Sovrappasso

Manutenzione straordinaria di tratti stradali e marciapiedi
Comune e Gesturist individuano una serie di interventi da portare a termine entro il 2010. 

in seguito ai danni causati da neve, ghiaccio e piogge frequenti
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PORTE VINCIANE: SISTEMA DI DISSABBIAMENTO.
E’ in arrivo un sistema fisso di dissabbiamento per le Porte
Vinciane. L’impianto, di cui la Giunta comunale ha approvato il
progetto esecutivo, verrà collocato sommerso, per l’esattezza
sotto le spesse porte d’acciaio onde evitare accumuli di sabbia e
detriti. Attraverso questo accorgimento idraulico di ‘spazzamento’
del fondale si confida che lo sbarramento mobile costruito quat-
tro anni fa non abbia più intoppi nella fase di chiusura. I lavori
d’installazione inizieranno a maggio, mentre sono in corso di af-
fidamento i lavori relativi al complesso sbarramento mobile con
le due porte da 300 quintali ognuna.

Le porte, in caso di mare grosso, si chiudono come una sorta di
grande saracinesca azionabile all’occorrenza, per sbarrare il passo
al mare in tempesta ed evitare il suo riversarsi sul centro storico,
allagandolo com’è capitato più volte nel passato. “ Per ottenere
questo risultato occorre – spiega l’assessore Walter Rocchi -

prima deviare i flussi d’acqua che dai canali dell’entroterra in piena affluiscono nel porto. Ecco spiegato il perché le Porte non sono mai
state utilizzate in toto. Inoltre l’efficienza del sistema è stata compromessa nel corso del tempo ( e nonostante la manutenzione periodica)
dall’accumulo dei banchi di sabbia e detriti, specie dopo le mareggiate. In mancanza di una tempestiva rimozione dei sedimenti si pos-
sono formare degli strati incrostati e non facili da rimuovere, al punto che essi finiscono col ridurre l’operatività delle paratoie. In aggiunta,
la massa d’acqua che preme rende poi problematica la chiusura. La messa in opera del nuovo sistema, il cui esecutivo è stato affidato al-
l’ing.Tiziano Binini, dovrà assolvere ogni richiesta in qualsiasi momento dell’anno  e in qualsiasi condizione del mare”.
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Vena Mazzarini / Porte Vinciane

I lavori riguarderanno il tratto compreso tra viale Bologna e viale Trento (zona ex Acquario).

Sì alla riqualificazione della Vena Mazzarini
Il suo nome deriva da quello
dell’ingegnere a capo della Dele-
gazione Pontificia di Romagna,
che prima dell’Unità d’Italia, nel
1853, progettò la realizzazione di
questo piccolo canale che ancora
oggi segna il confine fra la zona
balneare di Cesenatico e la zona
residenziale. La Vena Mazzarini
rappresenta un luogo di partico-
lare interesse storico per la città,
che anticamente ricopriva anche
un importante ruolo per l’equili-
brio idraulico del porto: infatti
fungeva da serbatoio d’acqua per
il dissabbiamento di quest’ul-
timo. Oggi il comune di Cese-
natico ha approvato il progetto
preliminare per i lavori di riqua-
lificazione della Vena nel tratto
che va da viale Bologna a viale
Trento (zona ex Acquario), per
fare di questo canale, attualmente
in disuso, una vera e propria zona
di attrazione turistica, dove in fu-
turo potranno sorgere anche
nuovi locali e attività di intratte-
nimento.

Il progetto esecutivo, la cui ap-
provazione è prevista entro giugno 2010, riguarda un primo stralcio
di lavori per un investimento complessivo di 2.500.000 euro (il 40%
di questo finanziato dalla provincia di Forlì-Cesena, il restante 60%
dal Comune). L’intervento di recupero della darsena della Vena

Mazzarini riguarderà la bonifica
dell’ambiente e la rimessa in fun-
zione del ricambio di acqua, la
sistemazione delle sponde, la
messa a dimora di un  nuovo im-
pianto vegetazionale e la riquali-
ficazione dell’arredo urbano di
questa zona, con il collocamento
di panchine, piazzole di sosta per
i pescatori e la realizzazione di
una pista ciclabile. 

“Con questo importante inter-
vento andremo a riqualificare
una zona di particolare interesse
storico e architettonico per la no-
stra Città – interviene il sindaco
di Cesenatico, Nivardo Panza-
volta – che potrà diventare anche
un nuovo polo di attrazione turi-
stica. 

Con il recupero dal punto di vista
ambientale di questa zona e la si-
stemazione dell’arredo urbano
creeremo infatti il presupposto
per dare spazio, in un secondo
momento, all’intervento di pri-
vati che vogliano creare qui
nuove attività commerciali e

nuovi locali pubblici. Così quello che tradizionalmente segna il con-
fine fra la zona turistica di Cesenatico, quella balneare e la zona re-
sidenziale, diventerà un luogo fruibile dai cittadini e dai turisti in
tutte le stagioni”.

Vena Mazzarini

Porte Vinciane
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Cesenatico nel 2010 ospita la sesta tappa del Girobio,
la corsa riservata ai ciclisti dilettanti under 27. Per il
secondo anno consecutivo, la città della Nove Colli ag-
giunge al già ricco calendario di manifestazioni cicli-
stiche un altro prestigioso appuntamento, come una
tappa di quello che fino a pochi anni fa era conosciuto
come il Giro d’Italia dilettanti.
Il Girobio prenderà il via l’11 giugno a Cairo Monte-
notte in provincia di Savona e il 17 giugno si dispu-
terà la Castelfranco Emilia-Cesenatico di 150
chilometri, una tappa in pianura ideale per chi ha la ve-
locità nelle gambe. Il Girobio è stato presentato nella
località toscana di Gaiole in Chianti, dove sono intervenuti anche il sindaco di
Cesenatico Nivardo Panzavolta e il dirigente comunale allo Sport Agostino Bu-
ratti.
Oltre all’aspetto squisitamente sportivo, il Girobio porterà a Cesenatico un mes-
saggio importante attraverso una campagna di prevenzione e contrasto del doping.
Inoltre i corridori conducono una vita diversa dai professionisti: soggiornano nello
stesso albergo, si muovono assieme in pullman per i trasferimenti, lo staff medico
è formato da specialisti di tre Università, le serate si trascorrono con iniziative cul-

turali, l’intera carovana ricicla tutti i rifiuti. L’aspetto
più interessante è la presenza di un responsabile sani-
tario al quale i medici sportivi di tutte le squadre con-
segnano i farmaci che gli atleti utilizzano. Lo stesso
responsabile sanitario controlla anche la distribuzione
e l’uso degli integratori, con potere di veto su tutto. Il
messaggio è chiaro: qui si corre pulito. Il sindaco Pan-
zavolta è intervenuto proprio su questo aspetto: “Il Gi-
robio è una iniziativa molto importante e Cesenatico,
frequentata da tanti ciclisti, vuole essere vicina ai gio-
vani atleti. L’esperienza del 2009 è stata positiva e noi
vi aderiamo con entusiasmo, per proseguire e consoli-

dare il connubio fra Cesenatico e la bicicletta, nelle sue varie espressioni”. 
Nell’area esterna della colonia Agip di Cesenatico, saranno presenti i medici dei
servizi di Medicina dello sport della Regione e del Centro regionale antidoping,
per fornire consigli utili per la pratica sportiva e le indicazioni alimentari appro-
priate. Molti ragazzi se conoscessero gli effetti negativi sul fisico, conseguenti al-
l’uso di doping, sicuramente non si drogherebbero per vincere una gara, in quanto
le pratiche dopanti causano seri problemi di salute, penalizzano l’attività sessuale
e accorciano la lunghezza della vita.
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Girobio / Fausto CoppiVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

Girobio al via l’11 giugno a Cairo Montenotte  e il 17 la  Castelfranco Emilia-Cesenatico di 150 chilometri.

IL GIROBIO TORNA A CESENATICO

In un libro di Giovanni Fattori l’esemplare vicenda sportiva della ‘Fausto Coppi’.

‘Quando la storia si tinge di leggenda’
La ‘Fausto Coppi’ si  racconta per la prima volta sulla pagina,
dopo 45 anni di indefessa attività ciclistica. Lo fa attraverso un
volume corredato da materiale fotografico (285 pagine)  edito da
Sicograf- Cesenatico e recante  un sottotitolo alquanto altiso-
nante: ‘Quando la storia si tinge di leggenda’. Già da questo
comprende come l’autore, Giovannino Fattori, ex comandante
della Polizia Municipale di Cesenatico, indomito appassionato
di bicicletta,  scavi dal di dentro, nella storia ‘gloriosa’ di un
team ciclistico formatosi sulle sponde del porto canale di Ce-
senatico e  con il gran merito di aver tirato fuori dal cilindro la
Nove colli: la gran fondo più partecipata e arcinota d’Europa. Il
resto vien da sé: tanto è il peso specifico in una realtà  turistica
e sportiva come Cesenatico, tanta è la partecipazione di pub-
blico e atleti. Specie se si considera che gli iscritti alla ‘Fausto
Coppi’ sono ad oggi  all’incirca 600 e che  ci si debba sempre
mettere in fila per prendere parte alla sua gran fondo. La Nove
Colli, che esordì nel 1971 con appena diciassette partecipanti e quindici anni dopo
era già arrivata a contarne la bellezza di oltre diecimila.
Quest’anno il sodalizio (nato al bar del Corso) festeggia i suoi primi  45 anni; ha
raggiunto la piena maturità, tuttavia, l’attesa più che per il genetliaco è per il libro
fresco di stampa che Giovannino Fattori ha presentato alla sua città natale. In
quella cittadina adriatica più che mai vive di passioni ciclistiche e di aspetti turistici

legati alla bicicletta  che per numero di  praticanti e tifosi in Ita-
lia  segue ‘a ruota’ il pallone preso a calci. Il libro, intitolato
‘La Fausto Coppi – quando la storia si fa leggenda’, edito da
Sicograf (con copertina del libro tratta da un quadro della pit-
trice Franca Pericoli), è stato  presentato infatti giovedì 25
marzo, alle 17, presso la sala convegni del Palazzo del Turismo
di Cesenatico. 
Sono intervenuti nella circostanza oltre all’autore anche i fon-
datori che nel 1965 diedero vita al gruppo ciclistico, il sindaco
Nivardo Panzavolta, l’assessore allo Sport Loris Presepi, il
presidente della Bcc di Sala Patrizio Vincenzi e il presidente
della ‘Fausto Coppi’ Alessandro Spada. Erano presenti inoltre
anche alcuni ciclisti professionisti e gli alfieri dello storico
gruppo come l’inossidabile ex presidente Arrigo Vanzolini e il
factotum segretario Benito Spighi Nelle 285 pagine del vo-
lume sono inclusi scatti di immagini storiche e racconti di per-

sonaggi come il pittore Walter Masotti, il presidente storico Arrigo Vanzolini, i
‘gladiatori’ del pedale Tarcisio Pedulli, Guerrino Ciani, Domenico Razzani,
Anacleto Zoffoli; la prima donna ciclista Dagmer Rocchi, Dino Pantani e il leg-
gendario Innocente ‘Giorgione’ Giorgetti; l’imprenditrice Saffo Tappi, il tenore
Ornello Giorgetti, Mario ‘Maghèt’ Bartoli, lo scultore Antonio Cortesi e Leo-
nardo Forlazzini. (An. Lo.)
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PIANTE MERAVIGLIOSE

CON SEMPLICITÀ

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

Cell: 335 6357264 Paolo - 333 4863080 Fabio

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

Via Cecchini 11 , (zona stazione)
CESENATICO - Tel./Fax 0547 84584

giardinoss@libero.it

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

9 MAGGIO 2010
FESTA DELLA MAMMA

8
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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

Nuova chioma per platani, pini, aceri e cipressi.

Il Piano di manutenzione straordinaria del verde pub-
blico prevede interventi di potatura per 910 piante di alto
fusto presenti su strade, parchi e giardini del territorio co-
munale.
Il Piano di manutenzione straordinaria del verde pub-
blico, approvato nella seduta di Giunta del 6 aprile
scorso, prevede la potatura di contenimento per diverse
centinaia di esemplari a chioma espansa, che non di rado
sono causa di problemi per la circolazione stradale, di in-
terferenza con le abitazioni private, di ostacolo con le
linee elettriche.
Il Piano delle potature interessa diverse strade del terri-
torio comunale, aree pubbliche e parchi e prevede atti-
vità a salvaguardia del patrimonio di piante d’alto fusto (
platani, pini, tigli, frassini, pioppi), che a Cesenatico è
significativo non solo da un punto di vista quantitativo,
poiché è caratterizzato dalla presenza di impianti risalenti
agli anni Venti. Gli interventi di potatura, finalizzati so-
prattutto a sistemare la chioma degli alberi, interessano
complessivamente 910 piante, prevalentemente di medie
e grosse dimensioni. Alcuni di questi interventi sono pre-
visti su strade a traffico intenso, altri interessano esemplari arborei che si
trovano in parchi e giardini. Le potature verranno eseguite nel rispetto della
ramificazione naturale dell’albero e su rami di piccole e medie dimensioni,
seguendo le disposizioni del Servizio fitosanitario regionale.L’intero Piano

di manutenzione del verde pubblico per il 2010 è stato presentato dalla so-
cietà Gesturist ed è finalizzato alla sistemazione e conservazione del patri-
monio arboreo di Cesenatico, tenendo conto anche delle segnalazioni dei
cittadini e delle richieste degli amministratori.

Piano di manutenzione straordinaria delle potature

Si è svolta giovedì 15 aprile presso il Museo della Marineria di Cesena-
tico, la conferenza transnazionale dal titolo ‘Formazione Europea nel set-
tore della pesca: scambio di esperienze, buone prassi e prospettive’ che ha
chiuso il lavoro svolto dalla partnership di progetto composta da CESVIP
Area Formare (organismo capofila) e LEGA PESCA per quanto concerne
l’Italia, Fondazione CETMAR ( Centro Tecnologico del Mare) di Vigo per
la Spagna e FAF Peche ( Fonds d’Assurance Formation Pêche et Cultu-
res Marines) di Concarneau per la Francia. L’iniziativa rientra nell’ambito
del progetto transnazionale F.E.P. ( acronimo di Formazione Europea nel
settore della Pesca), approvato e finanziato dall’Unione Europea nell’ambito
del programma ‘Lifelong learning’, finalizzato a promuovere la forma-
zione continua tra gli operatori della pesca per sensibilizzare, incoraggiare e

incrementare la partecipazione dei pescatori all’apprendimento continuo allo
scopo di migliorare i li velli di qualificazione professionale della forza lavoro
del settore. Nell’ambito della conferenza sono state presentate alcune espe-
rienze di formazione e di buone prassi adottate nello specifico settore in ma-
teria di sicurezza alimentare, sicurezza sul lavoro e formazione obbligatoria
e offrirà una valida ed importante occasione per discutere sulle problemati-
che che ostacolano l’accesso alla formazione e all’istruzione marittima.
Hanno partecipato ai lavori della conferenza le delegazioni francesi e spa-
gnole, i formatori e docenti di Cesvip Area For…Mare, l’onorevole Sandro
Brandolini, l’assessore con delega alla Pesca della provincia di Forlì-Ce-
sena Luciana Garbuglia, il sindaco di Cesenatico Nirvardo Panzavolta,
il responsabile regionale Lega Pesca EmiliaRomagna Sergio Caselli.

CONFERENZA TRANSNAZIONALE SULLA FORMAZIONE EUROPEA
SETTORE DELLA PESCA MARITTIMA
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Tra i vari nuclei archivistici conservati presso
la Biblioteca Comunale di Cesenatico va ricor-
dato senz’altro per consistenza e contenuti, oltre
che per le circostanze dell’acquisizione, il fondo
intitolato a Quinto Benini. Si tratta di oltre un
centinaio di fascicoli documentari donati al co-
mune di Cesenatico nel 1993 dalla signora Te-
resa Benini Zoffoli, vedova del collezionista
Quinto Benini che aveva raccolto il materiale nel
corso di un’accurata e costante opera di ricerca.
Un ruolo determinante nell’atto di donazione è,
inoltre, da attribuire a Colombo Pirini, amico
dello stesso Benini e come lui appassionato ed
esperto di antiquariato, consapevole del valore
storico e documentario del fondo.La varietà e la ricchezza della documentazione, in-
fatti, rende il corpus archivistico di notevole interesse per la storia locale in un qua-
dro generale particolarmente avaro di fonti. L’archivio storico comunale di
Cesenatico, già di per sé non ampio a causa della tardiva nascita del Comune co-
stituitosi ufficialmente solo nel 1827 con la conquista dell’autonomia dalla vicina
Cesena, è andato in gran parte disperso a seguito dei bombardamenti che nell’aprile
1944 portarono alla distruzione del palazzo comunale. Lo stato di guerra, la condi-
zione di costante emergenza in cui versava l’intera cittadinanza e la scarsa sensibi-
lità nei confronti delle carte e del loro valore intrinseco fece il resto, comportando
la distruzione quasi completa dell’archivio. Rimangono, oggi, superstiti alcuni vo-
lumi delle deliberazioni di Giunta, Consiglio, Commissario Prefettizio e Podestà,
e fondi isolati di documenti.

Le carte del Fondo Benini rispecchiano l’attività svolta a Cesenatico dall’Eredità
o Beneficenza Baldini, istituzione di carità sorta grazie al lascito testamentario di
Felice Baldini nel settembre 1780. La Congregazione fece capo a Cesena sino al
1842 quando l’amministrazione passò alle dipendenze del giovane comune di Ce-
senatico come testimonia con evidenza una let-
tera del luglio 1842 nella quale Pirro della
Massa, amministratore dell’Eredità Baldini, an-
nunciava il trasferimento a Settimio Fabbri,
priore di Cesenatico. Dopo una lunga e intensa
attività l’Eredità Baldini si estinse ufficialmente
il 25 settembre 1978, a seguito della legge di ri-
forma sull’assistenza pubblica.
È importante segnalare tuttavia che non si tratta
dell’archivio completo dell’Ente, ma delle sole
carte superstiti provenienti probabilmente da una
dispersione avvenuta in anni lontani, spesso do-
cumenti isolati nell’arco di diversi anni, riferiti al
periodo ottocentesco. Molteplici le opere di ca-
rità esercitate dalla Congregazione e riferite
puntualmente dalle carte, in primis assegnazioni
dotali a giovani donne prive di mezzi e attribu-

zioni di sussidi a studenti per il mantenimento agli
studi. Particolarmente intensa, inoltre, appare l’at-
tività dell’Ospedale e dell’Asilo Infantile di Ce-
senatico, anch’essi dipendenti dalla
Congregazione. Sulla base della documentazione
è fondato ritenere che la Congregazione di Ca-
rità intrattenesse intensi rapporti anche con l’Ac-
cademia Filodrammatica e con la Lega per
l’Istruzione Popolare, altre istituzioni di benefi-
cenza operanti nel territorio, probabilmente entro
la stessa orbita di influenza della Congregazione.
L’Archivio Baldini è, pertanto, un esempio tan-
gibile dell’enorme mole di dati e informazioni rin-
venibili all’interno di un archivio eterogeneo

divenendo un supporto imprescindibile nell’opera di ricostruzione della memoria
storica di un luogo e di una comunità. Gli atti ufficiali prodotti dall’amministra-
zione pubblica, infatti, non sono in grado di completare il quadro storico di un’epoca
rendendo necessario indagare altre tipologie documentarie dalle quali possano emer-
gere notizie relative alla sfera sociale, umana e culturale. Con tale obiettivo, la mo-
derna storiografia e l’archivistica più recente si sono impegnate ad indagare archivi
di sindacati, di partiti e dell’associazionismo in genere, ambiti in grado di restituire
uno sguardo più ampio e completo sulla società travalicando la mera dimensione bu-
rocratico-amministrativa.  Nell’atto di donazione del Fondo Baldini si può dunque
ravvisare il merito precipuo di avere compreso il ruolo e il valore delle carte che,
adeguatamente conservate, sono state assicurate alla memoria pubblica. Giunto
presso i locali della Biblioteca Comunale, infatti, il fondo è stato inventariato e i fa-
scicoli collocati entro cartelle in ph neutro in grado di garantire un’ottimale con-
servazione. Attualmente il Fondo Benini è conservato, insieme agli altri nuclei
archivistici, presso i nuovi locali della Biblioteca dove può essere consultato su ap-
puntamento per motivate richie-
ste di studio e ricerca.

Cultura10

Fondo Benini / Guida

ALLA SCOPERTA DEGLI ARCHIVI DI CESENATICO:
il fondo Quinto Benini nella Biblioteca Comunale

È pronta la guida del Museo della Marineria!
Dopo un lavoro lungo di controllo e aggiornamento dei
testi presenti nei pannelli, esce finalmente la Guida al
Museo della Marineria di Cesenatico, un libro di 132 pa-
gine per ripercorrere il viaggio attraverso le barche, gli og-
getti, le testimonianze, le immagini esposte al museo. Tutto
il percorso espositivo della Sezione Galleggiante e della
Sezione a Terra è illustrato nel volume, che è di fatto anche
il primo libro divulgativo e ampiamente illustrato che viene
pubblicato sulla marineria tradizionale romagnola e adria-
tica. La guida è in vendita al bookshop del Museo al
prezzo di lancio di soli 10 euro.
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Provincia Forlì-Cesena

L’inverno da poco terminato lascia sul nostro territorio un bilancio molto
pesante per quanto attiene alle situazioni di dissesto idro-geologico, ben 104,
verificatesi dal dicembre 2009 ad oggi. La Provincia era già stata gravata
dai costi  sostenuti per la spalatura della neve (circa due milioni di euro),
dalle gravi situazioni di dissesto sull’intera rete provinciale causate dal ghiac-
cio con un costo per i ripristini stimato in ca. 4 milioni di euro;
inoltre dalla situazione di continua ed estrema gravità della SP
‘Umbro Casentinese’ che corre parallela alla E45 e che vede
spesso deviato su di essa il traffico della superstrada. Un carico
così pesante da aver causato, in questi anni, danni ingenti costati
circa 20 milioni di euro. In questo inverno 22 comuni su 30
della nostra Provincia hanno subito danni consistenti (10 del
Comprensorio cesenate -12 del Comprensorio forlivese). Le si-
tuazioni più critiche sono state sei:

1. Comune di S. Sofia – frana di Corniolo che ha travolto la
Sp4 e tre abitazioni, 7 evacuati;
2. Comune di Cesena – frana di Roversano con evacuazione
di 3 abitazioni, 6 persone coinvolte;
3. Comune di Mercato S. - frana Monte Sasso (evacuazione
di 2 abitazioni, 5 persone coinvolte;
4. Comune di Roncofreddo – crollo mura malatestiane, eva-
cuazione di 3 abitazioni, 21 persone coinvolte;
5. Comune di Meldola – danni gravi al Ponte di Cà Bacca-
gli;
6. Comune di Cesenatico – Violenta mareggiata del 9-10
marzo - Sfondamento delle dune difensive, tracimazione
del porto canale con danni a strutture e abitazioni private –
allagamenti – erosione di 200.000 mc di sabbia in di-
versi tratti dei 7 km di spiaggia. Stima dei danni €
3.000.000 ca.

“Mi sento di ringraziare – ha commentato il presidente
della Provincia, Massimo Bulbi – tutti coloro che si sono
spesi in questi mesi per far fronte alle tante situazioni di
criticità nelle quali è stato possibile testare la validità del
Piano Provinciale di Emergenza. Innanzitutto i due ser-
vizi viabilità di Forlì e Cesena, i loro dirigenti gli ing.
Edgardo Valpiani e Leopoldo Raffoni e  tutti i funzio-
nari. Il servizio ambiente guidato dall’Arch. Roberto Ci-
matti e l’Ufficio Protezione Civile coordinato dalla dr.ssa
Claudia Casadei. Un grazie particolarissimo lo rivolgo,
infine, ai volontari del sistema provinciale di protezione
civile (39 associazioni con 600 volontari) che instanca-

bilmente si sono  prodigati dando conferma della bontà del lavoro svolto in
questi anni per predisporre il Piano Provinciale di Emergenza, le conven-
zioni con il Coordinamento Prov.le del Volontariato, la creazione della rete
di strutture a supporto dell’emergenza e l’apertura del Centro Unificato di
Protezione Civile”. Nelle foto, frane.

Forte l’impegno della Provincia per i danni del maltempo
L’inverno lascia un bilancio molto pesante riguardo al le situazioni di dissesto idro-geologico, ben 104!

CESENATICO_04_2010:Layout 1  19-04-2010  9:19  Pagina 11



8 comici per 4 serate: 14, 15, 26 e 28 aprile

Teatro Comunale12

Cartellone aprile

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

Gli spettacoli trasmessi su Comedy Central, canale 117 di Sky

GRANDI COMICI AL TEATRO COMUNALE

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

Quattro serate ricche di divertimento al teatro Comunale in via
Mazzini a Cesenatico: Baz, Sergio Sgrilli, Paolo Migone, Fabri-
zio Fontana, Pucci, Pino Campagna, Giuseppe Giacobazzi,
Francesco Rizzuto, Giorgio Verduci, Paolo Labati e Andrea Va-
sumi!

Attraverso i drappi rossi e i palchi dorati, i comici più amati di Zelig
e Colorado mostrano tutto il loro splendore, per la regia di Ric-
cardo Recchia.Ognuna delle quattro serate è divisa in due atti, uno
per comico.
Si è partiti da mercoledì 14 aprile, con il genio surreale di Paolo

Migone, uno dei senatori di Zelig, e il suo impermeabile bianco
con l’immancabile occhio nero, mentre racconta senza sosta
stralci di vita quotidiana negli aspetti più surreali ed amari. Nella
stessa serata era presente un cast letteralmente folle, con altri
quattro zelighiani: Giorgio Verduci, Paolo Labati, Andrea Va-
sumi e Francesco Rizzuto.

Giovedì 14 aprile ha visto invece sul palco del Comunale Baz, il
lettore multimediale, e Pucci, entrambi protagonisti assoluti delle
ultime edizioni di Colorado.
Terzo appuntamento, lunedì 26 aprile con il romagnolo più amato
d’Italia, Giuseppe Giacobazzi e il Papi Nazionale, Pino Cam-
pagna. Ultima serata sabato 28 aprile, con due personaggi sto-
rici di Zelig: Fabrizio Fontana, l’indimenticato James Tont e
l’inarrivabile Sergio Sgrilli.
Le riprese sono trasmesse, ogni giovedì, alle 21 su Comedy
Central (canale 117 Sky); mentre Ridens e Comedy Central
hanno voluto ringraziare pubblicamente il comune di Cese-
natico per la collaborazione.

Comedy Central. E’ il canale dell’offerta MTV Italia dedicato al-
l’umorismo e al divertimento, trasmesso in esclusiva 24h su 24
sul canale 117 di SKY; in onda dal 1° maggio 2007, dallo scorso
luglio è disponibile anche nella versione ‘+ 1’. In breve tempo il
canale si è affermato come punto di riferimento della comicità
italiana nonchè come fucina di talenti comici all’interno del bou-
quet SKY grazie alle sue autoproduzioni. Comedy Central è pre-
sente con versioni locali anche negli Stati Uniti, Gran Bretagna,
Irlanda, Germania, Svezia, Nuova Zelanda, Olanda, Ungheria
e Polonia.
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Serinar 2010

AUTORIPARAZIONI

BURATTI
di Buratti Tino - Dino 

OFFICINA E VENDITA

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

NUOVANUOVA FiestaFiesta 20092009

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

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

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

IN COSTRUZIONE

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

PRONTA CONSEGNA

Berto 336 569247
Paride 337 608814

Costruisce e
Vende dal 1969

I LAUREATI NEI POLI ROMAGNOLI
Giordano Conti, presidente di Serinar Forlì-Cesena

Il presidio statistico dei poli romagnoli – su incarico delle società di so-
stegno dell’insediamento universitario in Romagna ( Serinar per Forlì-Ce-
sena, Flaminia per Ravenna, Uni.Rimini per Rimini) – ha elaborato uno
studio sui laureati dell’ateneo di Bologna che si affacciano sul mondo del
lavoro, con specifico riferimento a coloro che hanno conseguito il titolo
nell’anno accademico 2007/2008. I risultati sono di grande interesse e me-
ritano una riflessione. In primo luogo di carattere quantitativo: circa un
quarto dei laureati dell’Alma Mater – il 23,1 per cento – proviene dalle sedi
romagnole sorte in questi ultimi vent’anni. E fra le sedi decentrate del mul-
ticampus si distinguono proprio Forlì e Cesena: a Forlì, la maggior parte dei
laureati esce dalle facoltà di Scienze Politiche e di Economia; a Cesena,
dalle facoltà di Psicologia e di Ingegneria. Complessivamente, traguar-
dando il solo ambito romagnolo, oltre sei laureati su dieci provengono dalle
sedi di Forlì e Cesena. Dal punto di vista qualitativo i dati sono altrettanto
eclatanti. Nelle nostre sedi si registrano le percentuali più alte di laureati in
corso: il 61 per cento a Forlì, il 53 per cento a Cesena. E la quota dei lau-
reati con età uguale o inferiore ai 22 anni ha il suo record a Forlì (33 per
cento). Per quanto riguarda la media dei voti di laurea è il polo di Cesena
a offrire le migliori performances rispetto alla media dell’ateneo. Fra i lau-
reati, inoltre, sono proprio i più giovani a ottenere i risultati più buoni, men-
tre il voto finale tende a decrescere per gli studenti fuori corso. A un esame
più ravvicinato, i voti da laurea migliori (superiori al 103) vengono ottenuti
da chi è in possesso di un diploma di maturità classica o linguistica. Infine,
le differenze di genere: nell’anno accademico 2007-2008, mediamente sei
laureati su dieci sono femmine. Non solo: le donne conseguono il titolo a
un’età di norma inferiore rispetto a quella degli uomini; e anche il loro ren-
dimento generale è decisamente eccellente. Oltre a una votazione media fi-
nale più elevata, le donne che si laureano con 110 sono circa il 30 per cento,
contro il 20 per cento degli uomini.

UNIVERSITÀ
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CESENATICO, VIA GRAMSCI 33 - TEL. 0547 84252

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

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

CHIUSO LA DOMENICA

SUPERMERCATO MADONNINA

SANTUCCI
SANITARIA    ORTOPEDIA

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

Tel. e Fax 0547 80066

• CONVENZIONATO AUSL - INAIL

• ESAME COMPUTERIZZATO 
STATICO E DINAMICO DEL PIEDE

• ARTICOLI DI SANITARIA E ORTOPEDIA
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Un Ospedale più amico con Auser
Un ospedale più ‘amico’ grazie all’aiuto di Auser. In concomitanza con
l’entrata in funzione di numerose attività sanitarie e ambulatori nella Pia-
stra Servizi del Bufalini, è cresciuto l’impegno dei volontari dell’associa-
zione cesenate, da alcuni giorni presenti all’interno della nuova struttura
dell’Azienda Usl di Cesena per offrire accoglienza e orientamento agli
utenti.
Un servizio prezioso che si aggiunge a quello già prestato nella sala d’attesa
dell’ambulatorio divisionale di Endoscopia Digestiva e nella sala gessi del
Pronto Soccorso dell’Ospedale cesenate, in base alla convenzione siglata
con l’Azienda Usl. Qui, infatti, da metà marzo i volontari Auser, in colla-
borazione con gli operatori sanitari dei due reparti, sono presenti alcune ore

della settimana per fare compagnia alle persone anziane o sole in attesa della
visita, fornire loro un supporto psicologico, assisterle durante l’attesa in ba-
rella e aiutarle per i bisogni basilari, dalla necessità di bere all’accompagna-
mento nei trasferimenti agli ambulatori interni dell’ospedale.
I quindici volontari, adeguatamente formati grazie a un corso tenuto da diri-
genti dell’Azienda sanitaria cesenate e dall’associazione di volontariato e da
psicologi professionisti, sono presenti in Endoscopia Digestiva dal lunedì
al venerdì, dalle 11 alle 14, e tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 14 alle 19,
nella sala Gessi del Pronto Soccorso. Il progetto è sostenuto dall’Azienda
Usl di Cesena e da Auser, che tra l’altro beneficia di un contributo di circa
2100 euro, messo a disposizione della Società Cesena Calcio.

Dai volontari accoglienza ed orientamento ai Cittadini che accedono alla nuova Piastra Servizi.

Popolazione provincia Forlì-Cesena - Anno 2009

La Camera di Commercio di Forlì-Cesena offre con tempestività un’arti-
colata e puntuale informazione sulla popolazione della provincia rendendo
disponibile sul proprio sito , il ‘Quaderno della Popolazione’, che riporta le
notizie demografiche aggiornate al 31/12/2009 (il volume in formato carta-
ceo uscirà a breve). 
Mediante lo strumento informatico ‘Demografia Online’ database della po-
polazione che fornisce i dati – consultabile sul sito al medesimo indirizzo -
è possibile ricavare gran parte delle informazioni sulla consistenza e dina-
mica demografica dei 30 Comuni della Provincia, informazioni che con-
corrono a produrre statistiche utili alla comprensione dei fenomeni e delle
situazioni locali. 
I dati rilevano che al 31 dicembre 2009 sono residenti in provincia di Forlì-
Cesena 392.329 persone, con un tasso di crescita pari a 1,11% rispetto al
2008. Il Comprensorio più popolato è quello di Cesena con 205.581 abi-
tanti, contro i 186.748 del Comprensorio forlivese; in diminuzione, rispetto
all’anno precedente, i tassi di crescita di entrambi i comprensori (da +1,26%
a +0,96% Forlì, e da +1,34% a +1,25% Cesena). Stabile la popolazione dei
comuni montani (+0,11%), in aumento invece la pianura e la collina, con
crescita pari a, rispettivamente, +1,21% e +0,81%. Uno sguardo alle fami-
glie residenti che sono, alla fine dell’anno, 164.756 (+1,7% rispetto al 2008),
con un numero medio di componenti uguale a 2,38 per famiglia.

Diminuisce lievemente la passività del saldo naturale, pari a –371 (nel 2008
era pari a -392) determinato da 3.721 nati contro 4.092 morti. Il saldo mi-
gratorio invece, dato dalla differenza tra iscritti e cancellati, è pari a +4.680;
il saldo totale della popolazione ammonta a +4.309. Il movimento migrato-
rio con le altre province italiane ha riguardato 4.565 immigrati contro 3.206
emigrati; la parte più consistente è quella riferita alle province della nostra
regione;  le altre principali regioni di provenienza degli immigrati continuano
ad essere, in gran parte come per gli anni passati: Campania (420, il 9,2% del
totale), Puglia (417, il 9,1%), Lombardia (290, il 6,4%), Sicilia (267, il 5,8%).

Il movimento con l’Estero ha fatto rilevare 4.417 immigrati e 574 emi-
grati. 

I Paesi più significativi per flusso d’immigrazione sono: la Romania, con
760 immigrati (erano 1.189 nel 2008 - rappresenta il 17,2% del totale im-
migrati stranieri); segue la Cina con 565, l’Albania con 518; il Marocco con
475, l’Ucraina con 267, la Polonia con 228 e il Bangladesh con 136. I flussi
di emigrazione sono come di consueto molto più contenuti; il Paese di de-
stinazione col numero più elevato di emigrati dalla nostra provincia è la Ro-
mania con 87. I cittadini stranieri residenti nella provincia di
Forlì-Cesena: al 31 dicembre 2009 ammontano a 38.887, di cui 19.375 ma-
schi e 19.512 femmine. Rispetto allo scorso anno l’aumento è stato del
+11,1%. La distribuzione per sesso risulta piuttosto equilibrata, dal momento
che i maschi sono il 49,8% del totale (erano il 50,7% nel 2008).

L’incidenza degli stranieri sul totale dei residenti è aumentata, passando
dal 9% del 2008 al 9,9% a fine 2009; per quanto riguarda i due comuni mag-
giori, la presenza straniera a Forlì è pari al 10,6% dei residenti, mentre a Ce-
sena è del 8,7%. La maggior componente straniera si registra in alcuni
comuni del comprensorio forlivese, in particolare a Galeata, dove si tocca la
punta massima del 20,3%, a Civitella di Romagna (15,3%) e a Savignano
(13,9%). I principali Paesi di provenienza sono: Albania (6.612 residenti
pari al 17% del totale dei residenti non italiani), Romania (6.033, il 15,5%),
Marocco (5.554, il 14,3%), Cina (2.875, il 7,4%), Bulgaria (1.894, il 4,9%),
Polonia (1.773, il 4,6%). I residenti stranieri provenienti da questi paesi, co-
stituiscono il 63,7% del totale degli stranieri residenti nella nostra Provincia.
Per concludere un’analisi sintetica, di tipo strutturale, dei principali indici
demografici relativi all’intera provincia evidenzia che cala l’indice di in-
vecchiamento della popolazione (167,9 nel 2009, contro 170,1 nel 2008), il
tasso di variazione naturale della popolazione è negativo; il tasso di morta-
lità è più alto di quello di natalità; la componente femminile della popola-
zione è leggermente più elevata rispetto a quella maschile; la popolazione
anziana è ancora superiore a quella giovane. Gli indici di attrattività confer-
mano il carattere attrattivo del nostro territorio: a fronte di un tasso di emi-
grazione provinciale pari a 9,7 (emigrati su 1000 abitanti) abbiamo infatti
un tasso d’immigrazione di 23,0 (immigrati su 1000 abitanti); il tasso mi-
gratorio netto è pari a 13,3.

AUSL DI CESENA

CAMERA DI COMMERCIO

Disponibili sul sito della Camera di Commercio di Forlì-Cesena i dati relativi alla Popolazione della provincia nel 2009, contenuti nella 
pubblicazione ‘Quaderno della Popolazione’ realizzato dall’Ente - In aumento i residenti in provincia a confronto con lo stesso periodo 2008 –
Più popolato il Comprensorio cesenate rispetto al Forlivese – La crescita provinciale è determinata dall’afflusso della popolazione dall’esterno 

e ciò conferma l’attrattività del nostro territorio – continua la lenta ma costante diminuzione dell’indice di vecchiaia.
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PD/ VALUTAZIONI SULLE REGIONALI. Riceviamo e pub-
blichiamo: “ Il Partito Democratico di Cesenatico ringrazia tutti i
suoi elettori per la grande fiducia che ci hanno accordato. Con il
voto regionale di domenica 28 e lunedì 29 marzo, il Partito Demo-
cratico per la prima volta dalla sua fondazione si è affermato come
primo partito della città con il 36,01% dei voti, per un totale di 4456
voti. Se confrontato con le provinciali del 2009, che videro un’af-
fluenza simile, il dato è positivo. A Cesenatico il PD ha guada-
gnato oltre 500 voti (3923 nel 2009), passando dal 30,8% al 36%.
Ciò è dimostrazione che siamo in grado di attrarre consensi grazie
anche al radicamento dei nostri circoli nella città e nonostante l’alto
astensionismo che di solito colpisce i partiti più grandi.
Queste elezioni riconfermano il nostro ottimismo in vista delle pros-
sime amministrative, se nel 2008 e nel 2009 il PDL era in vantag-
gio, ora perde voti, certo la Lega Nord ha avuto un boom di

consensi ma i dati nel complesso ci rendono fiduciosi e ottimisti, la
coalizione di centro destra è rimasta stabile mentre il centro sini-
stra ha aumentato i consensi e ora partiamo alla pari, anzi con un
leggero vantaggio 44,88 al centro sinistra e 44,17 % al centro de-
stra. Alla soddisfazione per il buon risultato come partito, espri-
miamo grande soddisfazione per la rielezione di Damiano Zoffoli
a Consigliere Regionale, il suo lavoro, il suo impegno e la sua espe-
rienza sono stati fondamentali per il buon risultato. Solo a Cesena-
tico Zoffoli ha ottenuto 1744 preferenze, mentre a livello
provinciale sono state oltre 7500. 
A Damiano vanno i nostri complimenti e un ringraziamento per la
mobilitazione che è riuscito a mettere in campo.Grazie al lavoro di
squadra abbiamo assicurato a Cesenatico e a tutto il territorio ce-
senate un rappresentante di alto profilo in Regione. Il segretario
PD Cesenatico, Matteo Gozzoli”.
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La Bacheca

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.

PARTITO DEMOCRATICO

SUL SOVRAPPASSO DI PONENTE. Riceviamo e pubblichiamo:
“ Il dibattito sul nuovo sovrappasso di Ponente ha entusiasmato
numerosi cittadini anche su facebook! Tante persone si stanno chie-
dendo quale mente geniale abbia posto all’ingresso il cartello con il
nome ‘Ponente di Cesenatico’, mi risulta che anche il comitato di
‘Ponente-Zadina’, appena insediato, abbia chiesto di cambiare il
nome posto sul cartello. La cosa che però più sta facendo innervo-
sire la gente è il fatto che dopo pochi giorni dall’apertura dello svin-
colo l’asfalto presentava già visibili segni di degrado! I buchi
sull’asfalto, comparsi quasi subito, sono sicuramente da imputare ai
lavori svolti in modo non adeguato. La senatrice Bianconi (PdL),
che ha seguito il progetto del sovrappasso fin dall’inizio, quando
ha saputo di questi problemi ha presentato al Ministro Matteoli una

interrogazione. Il Ministro ha risposto. (La documentazione rela-
tiva all’interrogazione potete trovarla in allegato). Tutto questo la-
scia sconcertati perché sempre più spesso vediamo lavori terminati
in fretta e furia e, dopo poco, risultano da rifare o ritoccare (vedi:
ponte levatoio (?)) a spese dell’Amministrazione con i soldi di tutti.
In aggiunta occorre poi sottolineare che la vera potenzialità di que-
sto nuovo svincolo ancora non l’abbiamo potuta sperimentare! Fino
a che questa Amministrazione non ripenserà seriamente la viabilità
della nostra città quest’opera rimarrà una cattedrale nel deserto dove
passeranno qualche decina di autoveicoli al giorno! Si era detto che
il sovrappasso avrebbe decongestionato il traffico della nostra città
ma per ora nessuno se ne è accorto. Roberto Buda , PdL Città di
Cesenatico”.

LEGA NORD/RINGRAZIAMENTO. Riceviamo e pubblichiamo: “La Lega Nord Cesenatico vuole rin-
graziare tutti gli elettori per lo straordinario risultato elettorale. LA fiducia dei cesenaticensi è la migliore
ricompensa per il lavoro svolto finora. La politica del fare propria della LEGA paga. Ci auguriamo di poter
ancor meglio concretizzare i nostri sforzi dagli scranni della maggioranza a partire  dall’anno prossimo. Le
urne dicono che insieme agli altri amici della coalizione di centro destra possiamo farcela. Il Pdl ha tenuto
e ne siamo felici. Da oggi inizia una nuova campagna elettorale  in vista del voto delle Comunali della pros-
sima primavera! Angelo Soragni, consigliere comunale LEGA NORD CESENATICO”.

LEGA NORD
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POPOLO DELLA LIBERTÀ
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BCC Gatteo RUBRICA

Introdotta la normativa europea PSD:
cosa cambia per i bonifici

Prosegue il processo di adeguamento alle Direttive Europee anche per
quanto riguarda l’operatività che ognuno di noi effettua presso il proprio
sportello bancario; un percorso graduale ma costante che tende ad armo-
nizzare le regolamentazione dei vari paesi anche in ambito finanziario-
bancario. Senza farci tanto caso, siamo sempre più ‘Europei’ anche
quando andiamo in banca, infatti in questi anni sono state introdotte, solo
per citarne alcune, le normative di Baislea2, la MIFID, la SEPA che dette
così sembra non significhino nulla, ma nella pratica hanno modificato il
rapporto Banca-Cliente.
L’ultima in ordine di tempo, entrata in vigore con il D.L. n. 11/2010, è la
nuova Direttiva sui servizi di pagamento, la PSD che è l’acronimo di
Payment Services Directive. Tale direttiva ha l’obiettivo di favorire la
creazione di un sistema unico di pagamenti nell’ambito dell’Unione Eu-
ropea, definendo norme uniformi in tutti i paesi e assicurando maggiore
trasparenza e ampia tutela a favore della Clientela.
La BCC di Gatteo ha aderito a questa direttiva adeguando la propria ope-
ratività ai nuovi standard europei; dal 1 marzo uniformandosi alle dispo-
sizioni che riguardano i bonifici e dal 5 luglio per RI.BA e RID, strumenti
di pagamento ben noti alle aziende.
L’attenzione ora va senz’altro posta sui bonifici per i quali non vi è uno
stravolgimento dell’operatività, ma vengono definiti con precisione al-
cuni punti che proviamo a sintetizzare:

• Intanto per disporre un bonifico diventa obbligatorio indicare
l’IBAN del beneficiario, vale a dire il codice identificativo del conto
corrente al quale è destinato il bonifico.
• Vengono definiti tempi certi di esecuzione, sia per quanto ri-
guarda la disposizione del bonifico, sia per quanto riguarda l’accre-
dito al beneficiario. Il bonifico verrà eseguito in giornata se
presentato entro i termini stabiliti (di norma entro l’orario di chiusura
pomeridiano dello sportello bancario o leggermente in anticipo se si
tratta di bonifici particolari o disposti tramite collegamenti telema-
tici; ogni Banca ha definito i propri orari). Analogamente, il boni-
fico dovrà essere accreditato nella stessa giornata di ricezione da
parte della banca beneficiaria.
• In merito alle valute, queste coincideranno con la data di opera-
zione sia per l’addebito dell’ordinante sia per l’accredito da parte
della banca ricevente (di norma il giorno lavorativo successivo). Per-
tanto non sarà più possibile, come in passato, indicare la “valuta fissa
per il beneficiario”, né antecedente né successiva; viene inoltre meno
la possibilità di applicare la cosiddetta “valuta compensata”.

Le Filiali della Banca sono a disposizione per ogni eventuale chiari-
mento.

Roberto Cuppone, vice direttore BCC Gatteo
I colori caldi della sera scendono sul porto canale.

( foto Paolo Cavallucci )
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CESENATICO

VIA CECCHINI 56 - 47042 CESENATICO - TEL. 0547 81284

2x1; SOTTOCOSTO
e 50% DI SCONTO

TUTTI I GIORNI
PER 

ACQUISTARE

FINE MESE
PER 

PAGARE

• TANTISSIMI PRODOTTI A MARCHIO CONAD

• AMPIO PARCHEGGIO SOTTERRANEO

• ORARIO: feriale ore 7,30-20,00; domenica ore 8,00-13,00
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Il 30 aprile Open Day al Bagno Marconi
L’appuntamento per la riapertura del Bagno Marconi è fissato per venerdì
30 aprile. Per l’occasione, durante l’intera giornata sarà consentito l’accesso
gratuito alla piscina con acqua riscaldata. Grazie alle potenzialità dell’im-
pianto per il riscaldamento dell’acqua, la struttura  balneare di Gesturist Ce-
senatico SpA consente di anticipare la stagione estiva, dando in tal modo la
possibilità ai turisti degli alberghi di Cesenatico, ai clienti e ai curiosi di an-
ticipare la stagione estiva godendosi le prime giornate di sole all’aria aperta.
L’utilizzo della piscina con acqua riscaldata, consente non solo di anticipare
la stagione turistica, ma rappresenta un ottimo supporto all’offerta alberghiera
prima dell’arrivo dei mesi estivi. Agli hotel della zona, è infatti proposto anche
per l’anno 2010 l’acquisto di ingressi da riservare 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.

Per info e prenotazioni: Bagno Marconi, piazza Marconi, 20 –
Lungomare di Levante-  Cesenatico; tel 0547 80272 fax 0547 674371  -

www.bagnomarconi.it -  info@bagnomarconi.it

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

Da asporto su prenotazione

Durante l’intera giornata sarà consentito l’accesso gratuito alla piscina con acqua riscaldata.

Approvato il Piano di Manutenzione Straordinaria Strade
presentato da Gesturist Cesenatico SpA

Il comune di Cesenatico ha approvato il Piano di Manutenzione Straordi-
naria per l’anno 2010 delle sedi stradali presentato da Gesturist Cesenatico
SpA. Sulla base dei sopraluoghi effettuati dai tecnici della  società pub-
blico/privata coadiuvati dalle segnalazioni dei cittadini e della Polizia Mu-
nicipale di Cesenatico, Gesturist Cesenatico SpA ha sottoposto all’at-
tenzione dell’Amministrazione Comunale un programma per il ripristino di
oltre 20.270 metri quadrati di asfalto danneggiati in primis dalle abbondanti
nevicate, per un investimento di 300.000 euro. Approvati dalla Giunta Co-
munale, i lavori prenderanno il via nel mese di maggio ed in concomitanza
con la pausa estiva saranno portati a termine da Gesturist  entro la fine del-
l’anno. In particolare, il piano di intervento prevede: rifacimento del manto
stradale di: via Saffi, nel tratto compreso tra corso Garibaldi e viale Roma;
viale Mazzini, nel tratto compreso tra via Magrini e via dei Pini e via Magrini
e via Moretti; viale Magrini-Caboto, nel tratto compreso tra via Cavour e via

Cremona; via Pian del Carmine, adiacente al circolo velico; via Vetreto, tratto
compreso tra via Campone Sala e via del Mare; via Campone Sala, nel tratto
compreso tra via Canale Bonificazione e via Stradone Sala; via Campone,
strada bianca c/o n. civico 310; via Montaletto, tratti; via Negrelli; via Me-
solino; via Palazzone, nel tratto compreso tra via Cesenatico e via Brusa-
diccia; svincolo SS16 ingresso centro; viale Carducci e via Bramante, tratti.

A tali interventi si somma l’urgenza per il ripristino localizzato di pavi-
mentazione stradale per oltre 5.000 metri quadrati di superficie, la sistema-
zione del marciapiede di piazza Comandini per 500 metri quadrati, la
rimozione dei cubetti in porfido nella rotonda tra via Roma e via Saffi, negli
attraversamenti pedonali di viale Roma e via della Repubblica e il manteni-
mento dell’efficienza e della sicurezza della pavimentazione dei Giardini al
Mare.
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NEI COMITATI DI ZONA
si sperimenta la Cittadinanza attiva

“ Lo scorso mese di marzo si è chiuso il ciclo costitutivo dei
sette Comitati di Zona del comune di Cesenatico. Centro Sto-
rico-Boschetto, Ponente-Zadina, Madonnina-Santa Teresa,
Cannucceto, Sala, Bagnarola, Valverde-Villamarina: ogni fra-
zione ha il suo nuovo organismo di rappresentanza, che costitui-
sce uno strumento di confronto diretto e di consultazione con
l’Amministrazione Comunale.  

Entro il 24 marzo l’elezione dei presidenti e vice presidenti, pro-
grammata nel corso di una serie di incontri, ha completato l’iter
aprendo una nuova fase del lavoro. Sono soddisfatto della parte-
cipazione popolare alle elezioni dei Comitati di Zona, non di-
mentichiamo che era una sfida  nuova e che come ogni cosa che
parte ha bisogno  di attenzione e passione per farla crescere. Vor-
rei anche ringraziare  coloro che ci hanno creduto subito accet-
tando di essere candidati: sono oltre 100 persone fra residenti ed
esercenti di un’attività economica all’interno del Comune. 

I Comitati di Zona rappresentano un’occasione  importante per i
cittadini  di svolgere un ruolo di cittadinanza attiva. Sono veri e
propri organi politici che svolgono funzioni di partecipazione, di
consultazione e di gestione di servizi di base offerti dal Comune,
che devono promuovere l’informazione e la partecipazione alla
vita pubblica fra i residenti della stessa frazione, organizzando
anche indagini, verifiche e dibattiti sui problemi che stanno a
cuore alla comunità locale e su quelli di interesse specifico di
ogni singola zona. Pensiamo al verde pubblico, alla viabilità, al-
l’edilizia, al traffico, alla sicurezza, alle problematiche sociali,
ma anche la scuola, i giovani, la cultura.  

A questo proposito voglio esprimere il mio rammarico per la
mancata partenza del Comitato di Villalta e Borella, che non
hanno potuto avere la loro assemblea elettiva  perché non è stato
raggiunto il numero di candidati sufficienti  previsto dal regola-
mento comunale. Ci auguriamo di poter recuperare questo vuoto
con le prossime consultazioni, in modo che tutti i cittadini di Ce-
senatico siano rappresentati anche dal proprio comitato locale. E
possano esprimere, così, le proprie idee e proposte per una cre-
scita della collettività, attraverso uno strumento di consultazione
permanente. Da parte  dell’Amministrazione voglio sottolineare
la massima disponibilità ad un dialogo aperto e costruttivo. Detto
ciò, non mi resta che augurare a tutti un buon lavoro”.

Nivardo Panzavolta, sindaco di Cesenatico

TUTTI GLI ELETTI, I PRESIDENTI E I VICE PRESIDENTI

DEI COMITATI DI ZONA DEL COMUNE DI CESENATICO

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

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

NUOVI ARRIVI 

ESTATE 2010 

PREZZI SUPER SCONTATI

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

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

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

DIVANO LETTO CON PENISOLA
A CONTENITORE, COLORI VARI,

OFFERTA € 540

Regolamento in sede.
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Via Fossa, 97 - Villamarina di Cesenatico (Zona Artigianale due)

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

IMQ/CSQ N. 9165.COPA

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

PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

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

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

Qualità e Assistenza

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

Super
SALA DI CESENATICO

DI PIERI MARINO
TEL. 0547 88285

• PANE FRESCO DEI

FORNI DELLA ZONA

• FRUTTA E

VERDURA SCELTA

• SUPER OFFERTE

SU PRODOTTI DI

QUALITÀ TUTTE

LE SETTIMANE

BAR    L’ANGOLO DEL CAFFÈ “

NUOVA GESTIONE

CON GELATO ARTIGIANALE

MACELLERIA DA LORIS - Tel. 0547.671871

Centro commerciale LE COLONNE
SPECIALISTI PER SERVIRE
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Olimpiadi / Orologio

ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

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

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

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

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

Si svolgeranno a Cesenatico dal 6 al 9 maggio 2010,
presso la colonia Agip in viale Carducci, le Olimpiadi di
Matematica, giunte alla XXVI edizione nazionale. Par-
teciperanno alla gara circa 300 studenti delle scuole su-
periori italiane, scelti fra oltre 300.000 concorrenti a loro
volta selezionati dagli istituti scolastici frequentati. La
prova è valida per la selezione della rappresentativa ita-
liana che prenderà parte alla finale mondiale, che que-
st’anno si svolgerà dal 2 al 14 luglio ad Astana in
Kazakistan. L’iniziativa è il frutto di un paziente lavoro,
svolto in concorso con i programmi ministeriali, finalizzato a contenere il
calo delle adesioni degli studenti alle facoltà universitarie scientifiche. La
matematica rappresenta tuttora una materia ‘centrale’, presente in tutti i pro-
grammi scolastici, e si concilia con gli interessi dei giovani studenti, che ne
scoprono l’mportanza e l’utilità per il loro futuro. Le Olimpiadi della Ma-
tematica, come è emerso da una recente indagine svolta da RAI 3 sull’ intero
territorio nazionale, rappresentano uno degli aspetti più validi ed interessanti
della scuola italiana, e tutto ciò costituisce sicuramente un motivo di vanto

per la città di Cesenatico, che le ospita ormai da decenni.
Associata alla prova individuale, svolta in forma di gara
per stimolare l’impegno e la partecipazione, avrà luogo
una competizione a squadre. Oltre settanta team, selezio-
nati presso gli istituti scolastici nazionali, e quattro rap-
presentative straniere, per un totale di oltre cinquecento
concorrenti, si sfideranno in una gara di matematica in
gruppo, sabato 9 maggio alle ore 8.30, presso il Palapeep
in via Don Minzoni. Le prove, come ogni anno, forni-
ranno utili indicazioni per verificare lo sviluppo dell’atti-

tudine dei migliori studenti italiani alle discipline e professionalità
scientifiche. Al termine della gara a squadre, premiazione dei vincitori presso
la scuola media ‘Dante Arfelli’ in via Sozzi. La novità di questa edizione é
rappresentata dalla mostra di geometria ‘La retta e le coniche’, a cura del-
l’Associazione Macchine Matematiche di Modena, allestita presso il liceo
scientifico Enzo Ferrari, aperta a gruppi e scolaresche da giovedì 6 a sa-
bato 8 maggio. 
Per ulteriori informazioni: http://olimpiadi.dm.unibo.it

A Cesenatico finali nazionali delle Olimpiadi di Matematica
Oltre 300 studenti provenienti da tutta Italia, si daranno battaglia ‘a colpi di numeri’.

Dal 6 al 9 maggio XXVI edizione delle finali nazionali della prestigiosa manifestazione.

Il turista o il passante, che per la prima volta si recava a Cesenatico, non riusciva ad individuare la sede
del Municipio, in quanto non vi era una scritta o un elemento che distinguesse l’edificio dagli altri sul
porto canale, ad esclusione dello stemma in ferro battuto su traliccio  che si staglia tuttora verso il cielo.
L’edificio, progettato dallo studio Ponti-Fornaroli-Rosselli nel 1958 e la sua realizzazione definitiva
nel 1965, è di rilevante importanza nella storia dell’architettura in quanto la sua realizzazione è di un il-
lustre architetto Gio Ponti. Al progetto iniziale si sono succeduti innumerevoli rimaneggiamenti, tanto
che l’idea originaria, ispirata soprattutto all’immaginario marino e ai caratteri dell’architettura navale, ha
perso in gran parte la suggestione conferita da Ponti nel primo progetto.
Nella progettazione dell’insegna e dell’orologio è stata dedicata particolare cura alle scelte dei materiali
ed alla collocazione degli stessi per non creare inestetismi che deturpassero l’edificio progettato da un
nome così illustre nel mondo dell’architettura contemporanea.
L’insegna MUNICIPIO è stata realizzata in lamiera zincata con verniciatura a fuoco e fissata ai montanti

come lo stemma già esistente, mentre il taglio della scritta è stata effettuato al laser. Le dimensioni dell’insegna sono di circa m. 3,30 per 80 cm. di altezza.
L’orologio da torre, posizionato al di sopra della porta finestra che si affaccia sul balcone del Consiglio comunale, ha un diametro di 150 cm. con illumi-
nazione a led. L’orologio è composto da 12 tacche luminose (ogni 5 minuti), una coppia di lancette illuminate, una antenna per ricezione segnale per la re-
golazione sincronismo orario e di tutta la componentistica necessaria per l’opera finita e funzionante. Il progetto, dell’insegna e dell’orologio, è stato
redatto dall’arch. Paolo Cavallucci per conto dell’Amministrazione comunale.

L’orologio della Sede municipale
Il progetto dell’insegna e dell’orologio redatto dall’arch. Paolo Cavallucci per conto dell’Amministrazione comunale.
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Lupi di Liberio

Loro sono i ‘Lupi di Liberio’, hanno camminato perlopiù di notte sotto la
luna piena, per strade di campagna, radure e sentieri arabescati da colonnati
d’alberi. Non mettono paura, sono in giro alla ricerca di una locanda, con
ancora le luci accese, nella quale sedersi a far ghiotto il palato. Per l’armo-
nia del branco non sono ammesse femmine al seguito.
Dopo avere messo dietro di sé anche quest’anno una
ventina di tragitti, aventi sempre come tappa ultima
Cesenatico - a far data dal solstizio d’inverno sino  al-
l’equinozio di primavera-, e raggiunto così a piedi il
castello di Roncofreddo, quello di Monteleone e Sa-
iano, le saline di Cervia, la basilica di Sant’Apolli-
nare, piuttosto che Casa Pascoli, il Bosco del Duca
di Savio, la rocca di Azzurrina, il ponte di Verruc-
chio in alternativa a quello romano di Savignano sul
Rubicone, sabato 10 aprile, il Lupi
si sono ‘salutati’ con il ‘tappone fi-
nale’. Quello che va da San Leo a
Cesenatico, valicando Montebello,
San Giovanni in Galilea, Boghi. I
Lupi di Liberio sono perlopiù qua-
rantenni (a parte Lupo Bucci, Gio-
vanni Giunchi, che di anni ne ha
79); il gruppo è formato da una qua-
rantina di ‘esemplari’; amici fin da
ragazzi, che hanno messo da parte di
gioco delle carte al bar per dedicarsi
a lunghe conversazioni in cammino. 
“In genere si marcia al buio, al calar
del sole, a parte qualche rara ecce-
zione, quando serve camminare per tutto il giorno - avverte Lupus
in fabula, al secolo Daniele Grassi -. Come accade nel tappone di fine sta-
gione, che nel 2009 è stato Mercato Saraceno-Cesenatico di 42 chilometri.
Quest’anno invece siamo andati a  piedi da
San Leo a Cesenatico, per 55 chilometri.
Le nostre lunghe camminate incominciano
quando in autunno viene reintrodotto l’ora-
rio solare. Andiamo avanti fintantoché, in
primavera, c’è da mettere di nuovo avanti
l’orologio”. Nel 2011, i Lupi di Liberio
hanno l’intenzione di  fare le cose in grande:
ripercorrere il primo tratto della ‘Trafila ga-
ribaldina del 1849’, indossando la camicia
rosso: da San Marino sino raggiungere
Cesenatico, ove ci fu storico imbarco. “Fa-
remo come l’Eroe e il suo manipolo di uo-
mini, che marciarono a tappe forzate per 72
chilometri dal Titano al porto di Cesena-
tico, stavolta  senza però esser inseguiti da
nessuno!”, si affretta a puntualizzare
Grassi.
Usciti dalle luci cittadine, certe tappe ven-
gono organizzate allorquando nel buio della
notte si staglia la luna piena “E’ questo il pe-
riodo congegnale ai Lupi - ammicca Lupus
in fabula-. Volendo guardare l’utilità, è
quello in momento deve in cielo c’è più
luce. In prevalenza camminiamo a piedi
fuori dai nuclei abitati e dalle luci artificiali,
spesso attraverso crinali collinari, campagna
aperta, greti di torrenti e boschetti. La no-
stra stella cometa è rappresentata da un’ac-
cogliente locanda ricolma di libagioni” 

Il ‘branco’ Lupi di Liberio, si forma nel novembre del  2007, da esigenze
aggregative e motorie. Dal desiderio di diversi amici (alcuni dei quali se ne
erano perse le tracce), di ritrovarsi assieme a parlare e camminare. “Ben pre-
sto abbiamo costituito una sorta  di ‘Bar che si sposta’ - suggerisce la meta-

fora Grassi-. 
Le scarpe da ginnastica e gli scar-
poncini, si sono sostituite alle carte
da gioco”. Iniziarono a mettersi in
viaggio gli amici storici, erano in
quattro, come nella canzone di
Gino Paoli:  Daniele Grassi,
Marco Lelli divenuto poi ‘Lupo
della steppa’, Marco Pagliarani
‘Lupo di Mare’,  Marco Frigoli
‘Uomo Lupo’. A questo prima pat-
tuglia di camminatori si aggiunsero
altri amici e altri quarantenni conta-
gianti dal piacere d’avventura, seb-

bene a una manciata di chilometri da
casa. Adesso tutti sono segnati all’ ana-
grafe dei Lupi di Liberio; tutti hanno
assunto un nome da lupi: Lupin, Man-
naro, ‘Due Calzini’, ‘Di mare’, Canta-
lupo, Zanna, Ezechiele, Nero Wolf.
Sono in  44. 
Si tratta di camminatori indomiti, con
il corpo lo spirito dei ragazzini, quello
alla Tom Sawyer e del suo seguito Huc-
kleberry Finn, per intenderci; e che no-
nostante la strada percorsa (400

chilometri da novembre a marzo) nessuno di loro è riuscito ancora a buttare
giù un chilo dalla bilancia, causa il  modo ‘famelico’ con quale raggiungono

e trattare la tavola imbandita. Di professione
fanno i commercianti, gli albergatori, gli in-
segnanti, il bancari, sono anche pescatori,
negozianti geometri, cuochi, tra loro c’è un
assessore comunale ( Baccigalupo per via
del tifo del Toro). 
Per essere dei vostri cosa occorre...? “ Vo-
glia innanzitutto e motivazione - sillaba
Lupus in fabula -. Per affrontare camminate
a ‘a tre stelle’, superiore ai 20 chilometri,
sotto l’aspetto tecnico servono tre cose: ov-
viamente le scarpe, che debbono essere co-
mode e già collaudate, i calzini, aderenti e
antivescica, le  mutande antisfregamento. Si
cammina al di sotto della soglia del sudore.
Alla portata di tutti”. 
Sul loro sito hanno raccolto e catalogato le
foto dei ragazzi che frequentavamo il Bar
2000 e il Bar dei Marinai, comprese quelle
che li ritraggono agli albori, alla corsa in
bici ‘Dino Ciao’. Tutto ciò col proposito di
creare ‘un album virtuale dei ricordi’. Clic-
cando sul sito si possono trovare le crona-
che e le cartoline ( la creatività è di Lupo
Wolfy, Claudio Bocchini), delle camminate
più significative come di quelle più spas-
sose, affrontare ogni volta con spirito go-
liardico. (An.Lo.)

Nelle foto, i Lupi in marcia.

Lupi, di notte e con la luna piena
Tante lunghe camminate, dall’ autunno quando viene reintrodotto l’orario solare fino alla primavera …

I LUPI ALL’ANAGRAFE. Nome dopo nome
all’anagrafe dei Lupi. Sono: Lupo della steppa
(Marco Lelli), Mannaro (Massimo Adorati),
Arsenio Lupin (Fabio Bravetti), Uomo Lupo
(Marco Frigoli), Lupus in fabula (Daniele
Grassi), Lupo di Mare (Marco Pagliarani),
Latin Lupo (Bernardo Delvecchio), Nero Wolf
(Giovanni Randi), Lupo Nerazzurro (Michele
Marchetti), Piper Lupo (Luca Fattori), Pesce
Lupo (Fabio Giunchi), Lupoft (Sandro Spi-
nelli), Due calzini (Filippo Drudi), Spider Wolf
(Massimo Valeriani), Lupo Walsh (Giovanni
Albani), Al Lupo al Lupo (Roberto Albonetti),
Passodelupo (Andrea Nanni), Lupo Forrest
(Riccardo Cirielli), K Lupo (Ivan Capelletti),
Lupo Smarrito (Paolo Sami), Canta Lupo (Pier
Giovanni Pasini), Zanna di Lupo (Luca Za-
nuccoli), Lancia lupo (Federico Ricci), Lupo
Lullone (Luca Trasforini), Lupo Bucci (Gio-
vanni Giunchi, classe 1931), Wolfy (Claudio
Bocchini), Lupo Saraceno (Paolo Lombardi),
Ezechiele (Sergio Mayern), Lupo senza nome
(Andrea Delvecchio), Lupo del cactus (Ales-
sandro Briganti), Lupo fisherman (Andrea
Casali), Lupo scalzo (Gianluca Drudi), Lupo
Hotel (Mattia Palazzi), Baccigalupo (l’asses-
sore Dino Golinucci grande tifoso del Toro).
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Soddisfazione al 96% per i clienti BRC
L’indagine ha coinvolto un campione casuale di 274 correntisti, sia privati sia imprese.

Anche quest’anno Banca Romagna Cooperativa ha lanciato
un’indagine di soddisfazione della propria clientela, realizzata tra-
mite la società esterna Assistant SrL. L’indagine, svolta da BRC
già da diversi anni, ha coinvolto un campione casuale di 274 cor-
rentisti, sia privati sia imprese.Il giudizio complessivo che i clienti
esprimono su BRC è molto positivo. Infatti la percentuale di clienti
soddisfatti è elevata e costante, addirittura la quota di clienti soddi-

sfatti che attribuiscono alla Banca voti da 6 a 10  è passata dal 95%
dello scorso anno al 96% di quest’anno. Una percentuale decisa-
mente superiore all’86% che emerge dall’ultima indagine condotta
a livello nazionale dall’ABI ( Associazione Bancaria Italiana ). La
maggiore soddisfazione viene espressa dai clienti BRC in partico-
lare sul personale dipendente della Banca per la disponibilità e la
competenza.

di Filippo Fabbri

Un tuffo nella storia, con un pizzico di supersti-
zione. Da un lato i fatti, i documenti, le manovre
politiche mondiali, dall’altro un sistema un po’ in-
solito per interpretare le vicende umane, attraverso
la numerologia. Benito Mussolini e il fascismo
sono stati raccontati e descritti in tanti modi, in-
consueto è quello scelto dallo scrittore forlivese Sil-
vio Lombardi. La numerologia, infatti, mette in
stretta relazione le vicende dell’umanità con i nu-
meri, assurti a metodo di interpretazione della sto-
ria. Una disciplina che vanta innumerevoli secoli
alle spalle, e che attinge in parte alla cultura mi-
stica, in parte da quella esoterica, in parte da quella
matematica. Lombardi la eleva a protagonista nel
romanzo ‘Il numero 17’(Carta Canta editore,
2009, pp. 224, euro 14,00), racconto che si legge
tutto d’un fiato e che, appunto, mette in relazione il ventennio fascista
con l’enigma delle cifre. Il romanzo interseca le vicende della comu-
nità forlivese – quella che a pochi chilometri ha dato i natali al duce –
coi fatti a livello nazionale e internazionale. E che trasforma la pro-
fonda amicizia tra due personaggi, entrambi reduci dalle trincee nel
primo conflitto bellico – il socialista Enrico Fumagalli e il repubbli-

cano romagnolo Romolo Gavelli –, nell’occasione
per un incontro proprio in Romagna. Fumagalli,
pilota di battelli a vapore sul lago di Como, vuole
ripercorrere passo dopo passo i luoghi dov’è nato e
cresciuto Benito Mussolini. Il suo non è un desi-
derio di chiarezza storica, bensì la ricerca di una
conferma che da tempo cova nel suo animo: la con-
vinzione che Mussolini sia sotto l’influsso di un
daimon negativo, qual è il numero 17. Circostanze
storiche, fatti, avvenimenti, tutto pare sorreggere
l’interpretazione di Fumagalli: dal delitto Matte-
otti alla dichiarazione di guerra, dalla morte di Italo
Balbo all’armistizio dell’8 settembre. Tutto pare
confermare l’influsso di negatività alla base del-
l’operato del capo del fascismo, che ha il dramma
di un’Italia sull’orlo del baratro. Originale il rac-

conto di Lombardi, che si avventura su un terreno su cui pochi si sono
incamminati. La singolarità sta nella capacità di saper mettere insieme
date e avvenimenti precisi, con elementi di superstizione: un para-
dosso, che è proprio l’aspetto più interessante di questo racconto. 

www.filippofabbri.net

LETTURE MENSILI

BANCA ROMAGNA COOPERATIVA

NOTE

MUSSOLINI E IL NUMERO 17

Enrico Fumagalli, pilota di battelli a vapore sul lago di Como, arriva a Forlì nella città del Duce (pg. 19). È
un socialista.
Romolo Gavelli, insegnante di scuola elementare, è un repubblicano convinto.
Entrambi fanno la prima guerra mondiale convinti interventisti, seppure con motivazioni diverse: per Enrico
può portare all’emancipazione delle masse; per Romolo al ritorno delle terre irredente sotto l’egida della Re-
pubblica. il fronte segna entrambi. 
Enrico parla del delitto Matteotti e dell’interesse per la numerologia (pg. 25).
Romolo parla della Romagna come terra di dialetti e anticlericale (pg. 37).
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Negli ultimi tempi la Conferenza degli Enti Lo-
cali ( formata dai Sindaci o loro delegati e dal

presidente della Provincia o suo delegato) ha
dato il via libera a molteplici proposte ela-
borate e deliberate dal Consiglio di Am-
ministrazione dell’Azienda Casa che
hanno come obiettivi primari quelli di
rendere  sempre migliore la qualità della
vita negli alloggi di edilizia residenziale

pubblica e di creare nuove opportunità
abitative affinché i nuclei famigliari  più bi-

sognosi vi possano accedere. Gli edifici e gli
appartamenti pubblici gestiti da ACER sono

una parte importante del patrimonio delle nostre
Comunità, dalla loro quantità e dalla loro qualità dipende

la stessa qualità del vita di migliaia di famiglie che vi abitano oggi e di migliaia nel
futuro. Nella attività progettuale, costruttiva e gestionale, ACER si conferma quindi
uno strumento fondamentale al servizio delle amministrazioni locali. Rispetto a
molte altre realtà del Paese, l’ ACER di Forlì-Cesena si distingue, specie negli ul-
timi anni, come un’azienda che ha saputo sviluppare un’attività basata sull’effi-
cienza e l’efficacia, oltreché su una gestione amministrativa e finanziaria in grado
di produrre risorse importanti; tanto che, dopo aver svolto una mole di interventi ma-
nutentivi senza paragoni con gli anni precedenti, tali risorse ACER le ha messe a di-
sposizione dei Comuni che, se saranno in grado di mettere  in campo le aree per
costruirvi e/o gli immobili da recuperare, permetteranno di poter offrire alla comu-
nità provinciale più bisognosa circa cento nuovi alloggi nel medio periodo e ripe-
tere in seguito il programma.
Negli alloggi gestiti da ACER non si registrano da anni occupazioni abusive in
quelli sfitti in attesa di ristrutturazione o manutenzione per essere rapidamente rias-
segnati. Nel complesso, negli ultimi tempi, la situazione è fortemente migliorata
(ne danno atto anche gli assegnatari come è dimostrato dai dati che riportiamo in
altra pagina della rivista) grazie ai massicci investimenti che sono  stati fatti; mi-
gliorerà ancora con quelli che sono in corso in questi mesi in edifici fra i più signi-
ficativi di Forlì e di Cesena e che riguardano tetti, risanamento del cemento armato,
installazione di ascensori al fine di migliorare la qualità dell’abitare di anziani e di
persone che hanno difficoltà motorie significative.
La regione Emilia Romagna, dopo i 110 milioni di euro di sette anni fa, ha messo
a disposizione recentemente altri 35 milioni; un finanziamento che sopperisce alle
minori risorse rese disponibili dallo Stato e che è finalizzato ad avviare un pro-
gramma di recupero di alloggi sfitti al fine di rimetterli in condizioni utili ad essere
riassegnati. Per il territorio  della provincia di Forlì-Cesena le risorse sono

2.764.890,95 euro e gli appartamenti interessati 115. E’ un intervento molto signi-
ficativo che consente agli Enti locali di rispondere con maggiore efficacia alla cre-
scente domanda di alloggi sociali. Le problematiche ambientali ed energetiche, in
primis il contenimento dei consumi e dei costi per il riscaldamento, il rinfresca-
mento, la produzione di acqua calda, l’illuminazione delle parti comuni e gli im-
pianti per la produzione di energie alternative (solare e fotovoltaico) a basso costo
e non inquinanti sono questioni da tempo all’ordine del giorno dell’attività di
ACER. La costituzione di un Fondo di solidarietà dal quale attingere risorse per la
realizzazione di interventi di coibentazione negli edifici esistenti; di pannelli solari
e/o fotovoltaici, unitamente al rifacimento di infissi e al miglioramento dell’edifi-
cio, nasce da una proposta di ACER; i primi interventi sono già stati realizzati e nei
prossimi mesi si moltiplicheranno, utilizzando anche risorse provenienti da prov-
vedimenti regionali e nazionali in materia. Nelle nuove costruzioni ACER poi, rea-
lizza tutta la nuova impiantistica energetica, anticipando le risorse necessarie, senza
gravare quindi né sui bilanci comunali né sulle eventuali altre tipologie di finan-
ziamento. L’azienda recupera poi i costi  con la cessione in rete dell’energia prodotta
in più rispetto ai bisogni. Recentemente l’Azienda Casa ha anche sottoposto alla
Conferenza, che l’ha condivisa, la proposta di coinvolgere, parzialmente, anche le
famiglie che abitano nell’ERP dove si realizzeranno i nuovi impianti energetici che
produrranno una significativa riduzione delle bollette energetiche, per ammortizzare
i costi. In ogni caso è assicurato che il beneficio sia sempre superiore al contributo
che verrà richiesto per ammortizzare l’investimento. Naturalmente l’obiettivo della
compartecipazione degli inquilini ha come finalità quella di poter così estendere gli
interventi ad un maggior numero di edifici. La domanda di alloggi a canone sociale
e/o contenuto è in forte crescita; l’Azienda Casa si è fatta promotrice, al fine di
contribuire a fornire ai Comuni maggiori possibilità per soddisfare i bisogni, di una
proposta volta ad acquisire  in locazione dai privati (viste anche le difficoltà ad af-
fittare a libero mercato e le centinaia di alloggi sfitti) appartamenti da assumere in
gestione ed affittare a prezzi ridotti rispetto a quelli di mercato, a famiglie indicate
dalle amministrazioni comunali. La proposta è stata condivisa ed approvata e nei
prossimi giorni ci auguriamo che tutti i Comuni affidino ad ACER la pubblicazione
di avvisi pubblici al fine di reperire il maggior numero di appartamenti. ACER fa
affidamento su una ampia disponibilità dei proprietari. Da ultimo, ma non certa-
mente  meno importante, ACER è diventata per gli enti locali un significativo stru-
mento anticipatore di risorse  necessarie  ad avviare interventi di costruzione di
alloggi pubblici; naturalmente i maggiori beneficiari sono i piccoli e medi comuni
che hanno sul proprio territorio un numero esiguo di appartamenti di ERP e quindi
ridotte entrate dai canoni. Attualmente le somme complessivamente anticipate cor-
rispondono a oltre un milione e mezzo di euro.

Ellero Morgagni 
Presidente Acer Forlì - Cesena

Ellero Morgagni
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Acer Forlì-Cesena

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

Numero Verde 800 171841

ACER: strumento primario ed indispensabile 
al servizio dei Comuni e delle Famiglie

Via della Costituzione, 9 - CESENATICO (FC)
Tel. e fax 0547 86806 - Cell. 338 9150962

Dal 1965 al vostro servizio

• Tendaggi
• Tende da sole
• Pergolati
• Produzione di 

Teloni in PVC
• Servizio stampa 

digitale su PVC
• Zanzariere
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Argomenti

Precisazioni sul trasporto scolastico
A seguito di un articolo apparso sulla stampa locale il comune di Cesenatico – assessorato

alla Scuola – interviene per spiegare al meglio e chiarire cosa davvero cambierà, in tema di tra-
sporto scolastico, a partire dal prossimo anno 2010-2011. 

“Sono state pubblicate notizie non esatte – commenta l’assessore Emanuela Pedulli – e cre-
diamo invece che i Cittadini, e in primis i genitori coinvolti, debbano venire a conoscenza
di quello che cambierà veramente dal prossimo anno in materia di trasporto scolastico.
Vorremo pertanto precisare con chiarezza, a tutti i genitori residenti nelle zone di Bagna-
rola e Villalta, che nulla cambierà circa il servizio navetta gratuito, quello che si occupa
del trasporto dei bimbi che vivono a Villalta alla scuola materna di Bagnarola e vice-

versa per raggiungere la scuola elementare di Villalta per tutti i residenti a Bagnarola. Su que-
sto punto gli uffici comunali hanno già inviato una comunicazione a tutti coloro che avevano

chiesto spiegazioni in merito. Allo stesso modo vorremo rassicurare i cittadini che non ci sa-
ranno tagli di spesa alla voce Servizio trasporto scolastico. 

In merito al trasferimento ad ATR del servizio, a partire dal prossimo anno, dobbiamo precisare che si tratta
di un cambiamento che ha come obiettivo l’ottimizzazione dello stesso. In primo luogo dobbiamo pensare che il trasferimento del ser-
vizio ad ATR è legato alla messa in sicurezza delle fermate, secondo i criteri stabiliti dalla Carta dei Servizi, recentemente approvata dal-
l’Amministrazione comunale. Questa eviterà agli autobus di entrare in aree private, fare inversioni di marcia o fermate contrapposte fra
loro e frontali e per garantire al massimo la sicurezza dei bambini, che utilizzano il trasporto scolastico. Le fermate verranno individuate
a distanza massima di 200 metri evitando contrapposizioni sulla stessa carreggiata e saranno delimitate in aree adeguatamente segnalate.
Resta fermo che, come oggi, anche a partire dal prossimo anno i bambini dovranno sempre essere accompagnati alla fermata in
partenza e aspettati al ritorno da scuola, dai familiari o da persone da loro stessi incaricate a riceverli”.

Intervento dell’assessore alla Scuola Emanuela Pedulli.

SPORTELLO DI COMUNITÀ
PER LA GUIDA AI SERVIZI SOCIO-SANITARI

Presso il Centro in viale Torino, 6

APERTO DAL 1° APRILE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9 ALLE ORE 11, CON LE SEGUENTI FUNZIONI.

• Informazioni e collegamento con i servizi dell’AUSL
• Prenotazione di visite specialistiche ed esami strumentali
• Prenotazione visite specialistiche a pagamento
• Richiesta di copia della cartella clinica di ricovero o di Day Hospital
• Richiesta certificato di ricovero o di Day Hospital
• Richiesta certificato di prestazione avvenuta di Pronto Soccorso
• Informazione ed orientamento sulle esenzioni ticket
• Istruzioni di pratiche per accedere a prestazioni, benefici e rimborsi (rimborso spese trasporto sostenute per l’ese-

cuzione di radioterapia, ecc.) 
• Informazione per il ritiro presso le sedi dell’AUSL di presidi (pannoloni, carrozzina, letto, deambulatore, ecc. )

NUOVO SERVIZIO

SERVIZIO NAVETTA GRATUITO
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Sabato 10 aprile presso le sale esposi-
tive del Museo della Marineria di Ce-
senatico s’è inaugurata l’esposizione
dell’artista catalano Gerard Rosés. Que-
sto pittore, nato a Barcellona, con una
ricca esperienza internazionale di oltre
vent’anni, utilizza il cartone come sup-
porto in pezzi tanto piccoli quanto mo-
numentali, e tra le loro ondulazioni
riflette la joie de vivre. I suoi dipinti di
scene di bagnanti, di spiagge, di finestre
aperte sull’acqua, invitano lo sguardo a
penetrare il mare. La mediterraneità na-
viga placidamente, fino alle terre del-
l’Adriatico. I suoi toni caldi, armonici e
ben definiti invitano a godere, alla contemplazione, ma anche a riflettere su
una realtà in continua evoluzione.Come un artista completo non limita la
sua creatività nei campi della pittura e della scultura, ma utilizza anche, come
mezzo espressivo,il linguaggio audiovisivo, per coprire le mille sfumature

della realtà. Gerard Rosés nasce a Bar-
cellona nel 1944. Fin da bambino mani-
festa la sua passione per la pittura, tanto
che s’iscriverà all’istituto d’arte
‘Escuela Massana de Barcelona’. Co-
mincia a dipingere molto giovane e in
breve tempo ad esporre le sue opere in
Spagna, Francia e Germania. Dal 1989
è anche professore di pittura nella Casa
di Cultura di Teià e nel suo loft-atelier
di Barcellona continua la sua produ-
zione artistica. 

INFORMAZIONI. La mostra sarà vi-
sitabile tutti i giorni festivi e pre-festivi

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 sino al 23
maggio. Nei giorni feriali la visita sarà possibile su appuntamento chia-
mando il numero 0547/79205.  Alcune opere sono esposte anche presso
la Biblioteca Comunale di Cesenatico.
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Gerard Rosés: espressionismo su cartone
La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle ore 19, sino al 23 maggio.

UN ATTO D’AMORE
VERSO IL MARMO

L’opera sopra esposta (una riproduzione in marmo del gonfalone cittadino) ripercorre
nella sua sostanza una pratica che si impara solo dopo tanti anni di esperienza e che pur-
troppo, oggi, va rapidamente superandosi. Il lavoro riprodotto dalla tecnologia e quindi
dagli ultimi ritrovati della meccanica non potranno infatti mai sostituire la pazienza,
l’attenzione e la passione che lo scalpellino dedica al proprio mestiere. Un vero e pro-
prio gesto amore verso il marmo. L’autore dell’opera, Domenico Di Nicco, cesenati-
cense, è in grado di eseguire un’ampia gamma di lavori: ripristino delle opere d’arte,
statue, monumenti religiosi e lavorazioni in marmo di arredi per abitazioni civili, inci-
sioni di loghi, stemmi, decorazioni e fregi antichi. Cell. 338 3365447.

SCULTURE
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Maledetta primavera...cantava qualche anno fa Lo-
retta Goggi e molti condividono questa afferma-

zione, non tanto perchè si sono innamorati, ma in quanto soggetti a riniti, congiuntiviti e
manifestazioni allergiche dovute alla fioritura di diverse piante. In realtà le allergie sono
in aumento, non solo ai pollini ma a diversi elementi, e, se da una parte la natura ‘ci feri-
sce’, dall’altra può aiutarci a stare meglio con un particolare preparato di una pianta che
fiorisce in questo periodo: il ribes nero (Ribes nigrum L.) Il nome si deve agli antichi
arabi, i quali erano soliti dissetarsi con una bevanda ottenuta diluendo uno sciroppo fatto
con una specie di rabarbaro, tipico delle loro zone, denominato ribas; quando giunsero in
Spagna, ne cercarono un surrogato e trovarono di loro gradimento lo sciroppo ottenuto
dai frutti rossi o neri di un arbusto che battezzarono ribes, nome ripreso da Linneo nel
classificare questo genere. Esistono circa 150 varietà di ribes, originarie dell’Europa set-
tentrionale e dell’Asia, spontanei e in seguito coltivati, che si presentano come arbusti ce-
spugliosi e spinosi, alti fino a 1 – 1,5 m, con foglie cuoriformi, fiori raccolti in grappoli
penduli e frutti a bacche tondeggianti di colore diverso in base alla varietà. Si trovano bac-
che bianche, rosse (R. rubrum , ribes rosso), nere, verdastre (R. grossularia, uva spina),
nella maggioranza dei casi raccolte in grappolini.I frutti dei ribes si consumano al natu-
rale o in marmellate, gelatine, sciroppi, vini e liquori; sono tutti ricchi di sali minerali e vi-
tamine, in particolare la vitamina C. Di maggior interesse fitoterapico è il ribes nero, di
cui si utilizzano foglie, frutti e gemme. Le foglie godono di proprietà diuretiche e anti-
reumatiche. L’infuso è consigliato come bevanda rinfrescante  in caso di influenza o feb-
bre; utile anche per sciacqui e gargarismi in caso di gengiviti e stomatiti. Alcuni studi ne
hanno evidenziato la capacità di abbassare la pressione arteriosa. I frutti, raramente con-
sumati freschi, sono usati nella preparazione di succhi, sciroppi e marmellate dalle pro-
prietà diuretiche e vitaminiche. Maturi sono lassativi, tanto che il nome francese del ribes
nero, cassis, si deve alla cassia, frutto purgativo un tempo assai utilizzato. Nei frutti sono
presenti piccoli semi contenenti un olio ricco di acido gammalinolenico (GLA), che viene
consigliato in caso di artrite reumatoide, diabete, stati infiammatori, sindrome preme-
struale, per diminuire il livello di colesterolo e per migliorare l’aspetto della pelle. Prepa-
razione molto interessante è il gemmoderivato, ottenuto dalla macerazione delle gemme e
dei germogli freschi, che possiede notevoli attività antiallergica, antinfiammatoria e to-
nico-energetica. Viene definito il ‘cortisone naturale’, per il meccanismo d’azione simile,
senza gli effetti collaterali del farmaco. Assunto in gocce, solo od associato ad altri gem-
moterapici (in base alle problematiche), è consigliato nelle varie sindromi allergiche ( or-
ticaria, dermatite allergica, asma bronchiale, congiuntiviti e riniti allergiche),
infiammazioni generali e locali ( ad es. artrosi, reumatismi), in caso di stanchezza fisica e
mentale ( ad es. astenia primaverile). Siete soggetti alla comparsa di eritema quando vi
esponete al sole? Prevenitelo iniziando ad assumere da ora questo prezioso gemmoderi-
vato, generalmente privo di controindicazioni, adatto anche per i bambini. So di ripe-
termi, ma la natura ha sempre in serbo qualcosa di prezioso. (V.A.)
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di Antolini Viviana

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

Nella moda, tutto si rici-
cla e nulla si distrugge.
Così inizia l’articolo di

una famosissima rivista di settore e come non dargli ragione visto che, ad ogni sta-
gione, si assiste al recupero di idee dal passato, riviste e trasformate.  Nel nostro
caso, ad esempio,  siamo di fronte  al ritorno in forza delle parrucche e non solo,
ma anche di posticci e frange … Sì,  avete letto bene: ‘frange’, perchè  l’ultima
tendenza londinese è proprio la frangia, che si cambia a seconda della serata. Ho
portato questa ‘novità’ nel mio salone dall’inizio di aprile scoprendo che, sotto
l’aspetto pratico, è davvero eccezionale! La Donna italiana apprezza maggior-
mente il tono su tono come colore di frangia; mentre le  londinesi preferiscono un
tono differente: esempio, la frangia bionda con capello nero; oppure la frangia
rossa con capello biondo, soprattutto considerando che trattandosi di una frangia
che si toglie e si mette non c’è che l’imbarazzo  della scelta, a secondo dell’im-
pegno e della serata,  imbastendo un divertente ‘gioco’ con i capelli e la loro in-
credibile versatilità … Ricordiamoci che in questi casi non si rischia affatto di
doversi sottoporre a ore e ore  di trattamento per cambiare colore alla frangia:
basta solo staccarla e riattaccarla di un altro colore; non dimentichiamoci altresì
che il massimo lo possiamo raggiungere con la parrucca intera , ovvero con il ca-
schetto corvino tipo Claudia Schiffer della passata stagione, alla sfilata per Yves
Saint-Laurent. La parrucca è un fenomeno culturale che ci ha affascinato negli
anni passati e che resta, a tutt’oggi, un vero divertimento .
I posticci di grande effetto per una serata importante vanno sempre accompagnati
con fiori di primavera;  anzi, aggiungo, con dei visibili fiori in capo, proprio per
esaltare il posticcio e avere una idea pronta per ‘l’ultimo invito improvviso’ che
giunge solitamente con i capelli in disordine e in mancanza di tempo. Un caso,
quest’ultimo,  dove toccherà alla nuova tendenza  risolvere i tanti problemi che
potranno crearsi al momento. A patto, ovviamente,  che abbiamo accessori di qua-
lità, o meglio,  parrucche che possono essere scambiate per capelli veri, anche se
si tratta di colori innaturali. La qualità deve restare sempre al primo posto. Da ul-
timo un consiglio: i capelli sintetici durano più a lungo e l’investimento è assicu-
rato, ma al tatto essi devono risultare sempre e comunque stupendi .
Divertiamoci, dunque,  reinventiamoci per una sera! Alla prossima.

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

Gemme prezioseBENTORNATE! Dopo anni di assenza 
tornano alla ribalta le parrucche

‘… Niente paura, si vede la Luna perfino da qui’. 
( ‘Niente paura’ di Luciano Ligabue)

Chiaror di Luna. 30.000 anni fa in una grotta nel cuore della Francia, un uomo del-
l’antica etnia nota oggi con il nome di Neanderthal, ebbe l’idea di incidere su di un
frammento di zanna, una sequenza di tacche. Essa iniziava con un sottilissimo arco
incurvato verso un’estremità, proseguiva con altri archi più grandi che, al settimo
segno, si trasformavano in un mezzo cerchio rozzamente deli-
neato, per continuare a crescere dalla stessa parte fino al quin-
dicesimo segno, quello centrale, che aveva la forma di un
cerchio intero. A quel punto i segni cominciavano a diminuire
di dimensioni ripetendo esattamente le stesse forme, ma rivolte
dalla parte opposta, in modo che l’ultimo fosse lo stesso arco
sottile con cui era iniziata la serie, ma con il dorso verso l’altra
estremità dell’osso. In tutto le piccole tracce incise erano 29.
Nel 1980 l’archeologo Alexander Marshack, direttore del
Peabody Museum di Harvard, esaminando al microscopio
elettronico i reperti provenienti proprio da quella lontana grotta
della Bordogna, riconobbe in quelle incisioni su pezzi d’osso
pur consumate dai millenni, la rappresentazione della sequenza
delle fasi lunari, riprodotta giorno per giorno con sorprendente meticolosità. 
Tuttora si può dire dunque che le fasi della Luna sono il primo fenomeno celeste raf-
figurato dall’uomo nella storia. Non ci si deve stupire di ciò: la Luna è forse il primo
grande mistero celeste, certamente il più affascinante, con quella forma che cam-
bia giorno per giorno con ineluttabile continuità, crescendo fino a diventare piena
e poi quasi consumandosi nel cielo fino a scomparire, in un tempo medio di 29/30
giorni, il ‘mese sinodico lunare’.

La sua discreta compagnia notturna l’ha resa alternativamente un sorriso d’argento,
un occhio malizioso, un viso triste o una luminosa perla ricoperta d’oro, comunque
custode di segreti, speranze e sospiri profondi e tristi, dolcissima eterna testimone
della fragilità umana e dei suoi sogni impossibili, ma anche porta aperta e primo
gradino della difficile ma esaltante ascesa verso la conoscenza dell’Universo, come
quando Galileo Galilei riconobbe nei marcati chiaroscuri che costellavano la su-
perficie lunare osservata con il cannocchiale, le ombre prodotte dalla presenza di

sporgenze (montagne) e cavità (crateri), cioè da irregolarità che
un corpo celeste, di sostanza “divina” come dovevano essere
per gli ottusi teologi del tempo tutti i corpi celesti, non poteva
avere. 
Anche per questo vi invitiamo a cercarla nel cielo e a guardarla.
Non c’è bisogno neanche di un telescopio; puntatela con una
cannuccia ed osservatela, quando è bassa e quando è alta, e sco-
prirete se le sue dimensioni nel cielo restano sempre uguali o
cambiano (quante volte ci viene raccontato ‘ho visto la Luna
ieri sera … così grande non l’avevo mai vista!’). Poi a partire
dal prossimi noviluni (15 aprile, 14 maggio) cominciate ad os-
servarla al tramonto ogni giorno in cui vi è possibile per ren-
dervi conto che ogni giorno resta una spanna indietro rispetto

al Sole, ed aumentando la sua distanza dal Sole al tramonto, cresce anche la sua
fase, mantenendo la parte incurvata sempre verso il Sole prossimo al tramonto (
‘Luna crescente gobba a Ponente’ ). Per quanto semplici e futili possano apparire
queste osservazioni, fu solo grazie ad esse che il filosofo Parmenide ( V secolo a.
C.), senza l’aiuto di nessuno strumento all’infuori dei suoi occhi e del suo ingegno,
comprese la ragione fisica del fenomeno … 

Oriano Spazzoli

A cura dell’Associazione Astronomica del Rubicone

Il Cielo del mese di aprile
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Coop Ccils Cesenatico

PERSONAGGI

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

‘AZZURRO COME IL PESCE’ 2010:
L’associazione Amici della C.C.I.L.S. ringrazia…

La manifestazione Azzurro come il pesce
2010 è stata organizzata dall’Amministra-
zione Comunale con lo  scopo di promuo-
vere e valorizzare il pesce azzurro pescato
nei nostri mari attraverso la presenza di di-
verse associazioni di volontariato , di enti e
di associazioni di categoria che per tre
giorni ( dal 19 al 21 marzo) hanno cucinato
e venduto piatti a base di pesce  presso gli
stand allestiti lungo il porto canale di Ce-
senatico. La coop. sociale CCILS ha par-
tecipato alla manifestazione attraverso
l’associazione di volontariato nata paralle-
lamente alla cooperativa Amici della
CCILS.
Nei tre giorni di manifestazione si sono alternati circa una quarantina di vo-

lontari che hanno pulito, cucinato e ven-
duto circa 700 piatti di antipasti ,  650 piatti
di primi, 1650 piatti di secondi tutti a base
di pesce fresco ( canocchie, triglie, noli,
mormorine e alici) pescato in settimana. La
somma incassata grazie alla vendita del
pesce sarà devoluta ai laboratori protetti
della Cooperativa dove trovano lavoro
circa quaranta ragazzi diversamente abili.
L’associazione Amici della CCILS è for-
temente grata a  tutti i volontari che hanno
contribuito al successo dello stand, e ri-
volge  un ringraziamento particolare a
Quadrelli Luigi e alla Cooperativa Pesca-
tori per il pesce donato gratuitamente e a

Giannotti Alessio per la collaborazione prestata nell’acquisto del pesce.

Intervista a Zelyco Jeremic, 23 anni, operaio nel settore del Verde Pubblico
Da quando tempo lavori alla C.C.I.L.S.?
Da circa 4 anni.
In quali settori hai lavorato?
Nei settori dei parcheggi e nel verde pubblico
Come ti trovi in questa cooperativa? Hai avuto modo di lavo-
rare con qualche socio diversamente abile?
Mi sono trovato bene in entrambi i settori in cui ho lavorato e

mi sono trovato bene. Qualche volta sono stato anche nei labo-
ratori e mi è piaciuto l’ambiente e la tranquillità dei ragazzi che
vi lavorava.
Incoraggeresti altri a fare questa esperienza?
Si, sono convinto che lavorare alla CCILS non può che aiutarci
a essere più contenti di noi stessi e imparare a essere più sensi-
bili verso chi è più svantaggiato di noi.

PIÙ TANTI ALTRI PRODOTTI A BASSO COSTO
VILLALTA DI CESENATICO

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

Fiorentina costato € 10,50 al Kg

Spiedini di pollo e tacchino € 5,90 al Kg

Braciole di maiale € 5,00 al Kg

Pollo ruspante € 3,90 al Kg

Arrosti di pollo € 4,90 al Kg

Petto di pollo € 5,90 al Kg

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

47030 SAN MAURO PASCOLI (FC)

TEL. E FAX 0541.810234
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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

Scuola & Turismo

Anche per il 2010 il Museo della Marineria di Cesenatico insieme all’Istituto
Italiano di Archeologia ed Etnologia Navale (ISTIAEN) invitano alla scoperta
di un modo autentico e totale di vivere il mare, riproponendo una nuova edi-
zione della scuola di vela con barche tradizionali che l’anno scorso ha avuto
grande successo e gradimento. Lo spirito che anima l’iniziativa è recuperare e
valorizzare la nautica tradizionale, sia come prezioso patrimonio storico ed et-
nografico che abbraccia un intero orizzonte culturale (quello dei naviganti, dei
pescatori e delle loro comunità, dunque della gente di mare nel suo complesso),
sia come modo coinvolgente di vivere lo sport della vela, recuperando un rap-
porto diretto e originario con il mare, il vento, le tecniche per navigarlo. Gli ar-
gomenti spazieranno dalla storia ed evoluzione di scafi e vele alla manovra e al
governo delle imbarcazioni, dalle tecniche di navigazione all’uso degli stru-
menti nautici che hanno consentito lo sviluppo della navigazione stimata. Alcuni
laboratori consentiranno poi di sperimentare pratiche tradizionali legate al mare,
come il taglio e la tintura delle vele, la costruzione e manutenzione delle im-
barcazioni. 
Il corso avrà la durata di quattro giorni, da giovedì 3 a domenica 6 giugno
2010, con un massimo di 25 partecipanti ammessi. Le lezioni teoriche e i brie-
fing si terranno al Museo della Marineria di Cesenatico, e saranno centrate
sull’armamento delle barche e sulle tecniche di navigazione, sul salvataggio e
la conservazione delle imbarcazioni e delle tradizioni nautiche, offrendo anche
una rassegna della bibliografia specifica sui diversi argomenti. Le prove prati-
che in mare saranno il prosieguo naturale delle lezioni teoriche, mettendo i par-
tecipanti a diretto contatto con il governo e la manovra delle barche. Per le
lezioni in mare saranno impiegate un trabaccolo, un bragozzo e un lancione,
barche a due alberi armate con vele al terzo, messe a disposizione dal Museo
della Marineria di Cesenatico e dall’associazione ‘Mariegola’. I docenti -
tutti riconosciuti esperti della materia - prenderanno parte attiva anche alle fasi
pratiche di navigazione, consentendo così un riscontro immediato e una verifica

concreta degli argomenti affrontati. La direzione scientifica del corso e il ruolo
di tutor è affidata a Stefano Medas, archeologo e storico navale, Presidente del-
l’ISTIAEN. L’iscrizione alla scuola ha un costo a persona di € 190 e com-
prende l’alloggio a Cesenatico per 4 notti a mezza pensione in albergo a tre
stelle, oltre che la partecipazione a tutte le attività didattiche comprese le uscite
in mare. Per chi intende pernottare autonomamente il costo per le sole attività
della scuola è di € 100. Non è prevista alcuna precedente esperienza di vela,
ma solo la voglia di vivere il mare in modo intenso e autentico. All’atto della
conferma di iscrizione verranno fornite tutte le necessarie indicazioni pratiche
(abbigliamento, dotazioni, precauzioni, ecc.). Il Corso di vela al terzo e navi-
gazione tradizionale fa parte delle attività della Scuola di marineria, un in-
sieme di iniziative che il Museo della Marineria di Cesenatico intende proporre
come occasione di svago e tempo libero, ma anche di conoscenza della cultura
di un luogo e occasione di crescita umana. Il mare è da sempre una grande scuola
di vita; è una risorsa per lo sport e il turismo; ma è anche una straordinaria mi-
niera di opportunità per nuove proposte culturali e turistiche, in gran parte an-
cora da esplorare.Il corso si svolge in concomitanza con la , che propone a
Cesenatico un week end di incontri, occasioni e spettacoli tutti centrati sulla
tradizione e cultura marinara. In collaborazione con il Servizio Turismo e Qua-
lità aree turistiche della regione Emilia Romagna. Le barche e gli equipaggi
sono messe a disposizione dalla associazione ‘Mariegola delle vele al terzo e
delle barche da lavoro delle Ro-
magne’, che riunisce proprietari
e armatori di scafi tradizionali
della Riviera Romagnola.
Per informazioni e prenota-
zioni: Museo della Marineria
Cesenatico, tel. 0547-79205 -
infomusei@cesenatico.it.

Lo spirito della Scuola è quello di recuperare e valorizzare la nautica tradizionale.

La scuola di vela e navigazione storica

Nelle immagini, nelle foto di Urbano Sintoni, alcune fasi della scuola di vela con il recupero della navigazione storica.
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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

QUANDO I FIGLI NON MOSTRANO VOLONTÁ NELLO STUDIO. Caro dottore,
sono molto preoccupata per mio figlio: ha 26 anni e ancora non si è laureato;
studia Lettere moderne e gli mancano 6 esami più la tesi ma sembra non
preoccuparsi di questo: come se non fosse importante laurearsi per trovare
lavoro al giorno di oggi! Anche alle scuole superiori, in verità, non ha mai
brillato per determinazione e rendimento pur avendo buone capacità. Non
riesco a capire perché mai lui non comprende l’importanza di un titolo di
studio e di un solido impiego lavorativo: questo è spesso  causa di discussioni
e litigi tra noi dopo di che io mi sento più che mai mortificata e delusa. Perché
lui non riesce a capire certe cose ovvie come queste? ( A., 49 anni)
(Risposta) Il ‘mestiere’ di genitore è, senza dubbio, uno dei più difficili.
Probabilmente perché è pressoché impossibile impararlo se non a prezzo di un
lavoro lungo e impegnativo che il genitore dovrebbe svolgere su di sé (mi
riferisco ad una analisi personale). In generale l’errore più importante che noi
genitori commettiamo è quello di trasmettere ‘cognizioni’, dati, elementi,
conoscenze che, in buona fede, presumiamo essere la parte più importante ed
utile del lavoro educativo. Così ci preoccupiamo che i nostri figli imparino le
lingue straniere, l’informatica, la contabilità... che abbiano un buon rendimento
scolastico, che siano volonterosi, che riescano a laurearsi in corso e così via. Ma
l’educazione, quella vera, quella importante, non sta qui, o, perlomeno, non sta
solo qui! I figli, anzitutto, hanno bisogno di una cosa fondamentale: la fiducia.
Le pressioni assillanti che i genitori agiscono su di loro, in realtà, producono
l’effetto contrario cioè la sfiducia e li fanno sentire incapaci, di scarso valore, e
con poche potenzialità. Quanti genitori conosco che sono assolutamente convinti
che un buon titolo di studio sia il presupposto per un lavoro importante e
gratificante e quindi rappresenti la condizione principale per un futuro roseo!
Ma ci chiediamo mai quale sia il grado di soddisfazione dei nostri ragazzi? Se
abbiano un vero interesse per ciò che stanno studiando o se, invece, non
sarebbero portati per qualche altro settore di studio? Oppure se preferirebbero
cercarsi subito un lavoro, anche se non quello che noi abbiamo sperato per loro?
Non è detto che il loro roseo futuro coincida con quello che noi, così
assiduamente, ci preoccupiamo di costruire per loro... Non sarà piuttosto che il
problema è tutto nostro, nel senso che noi non ci sentiamo dei bravi genitori se
loro ‘svicolano’ dalla strada da seguire? (dimenticando che quella strada gliela
abbiamo imposta noi.). La mia attività psicoterapeutica mi porta a conoscere
persone che si possono considerare ‘arrivate’, realizzate dal punto di vista
lavorativo, come professori, ingegneri, dirigenti, avvocati, industriali...: alcuni di
loro, è vero, guadagnano molto bene, altri rivestono un ruolo di prestigio e di
potere e sono anche invidiati da gran parte dei loro conoscenti e amici. Ma, e
questo quasi nessuno lo sa, sono anche profondamente infelici e sofferenti
(altrimenti non si sarebbero rivolti ad un terapeuta): la loro situazione pare rosea
dall’esterno, mentre, in realtà, è profondamente grigia. Il punto è che la
soddisfazione nella vita non passa necessariamente, o, per lo meno, non
solamente, da un lavoro di prestigio, importante, riconosciuto, ben remunerato.
E la dimensione affettiva dove la collochiamo? L’affetto, l’amore per un partner
importante, l’amore per un figlio (fatto di impegno, attese, speranze,
incoraggiamenti, ma anche sacrifici), la realizzazione di progetti personali
(magari svincolati dal lavoro), l’autorealizzazione, la conoscenza di sé e la
ricerca dell’equilibrio personale, valori ed ideali (anche se non vanno più di
moda) oppure forti passioni ed aspirazioni legate a campi artistici, sportivi,
musicali, scientifici, potrebbero essere altrettanto importanti - se non di più -  per
la soddisfazione personale! Ora, con questo non voglio sostenere che sia un
errore impegnarsi a fondo nello studio e nella realizzazione lavorativa. Al
contrario io ritengo che sia molto importante indirizzare le proprie energie in
una attività lavorativa, purché questa sia profondamente ‘sentita’: sia cioè scelta
(e non imposta), ambita, e, naturalmente, realizzabile.  A volte sento dire: “Se
mio figlio riesce ad entrare in banca, allora muoio contento! ... Se mia figlia avrà
quel posto fisso da impiegata in quella solida azienda, allora sarò tranquillo!”, e
così via. Ma ci siamo chiesti se quel ragazzo ‘sente’ importante quel lavoro o lo
vive come opprimente e piuttosto preferirebbe fare la stagione estiva al mare?
Quella ragazza ambisce veramente ad entrare in quella azienda oppure lo farebbe
per vedere tranquillo il proprio padre? (che così, probabilmente, smetterebbe di
assillarla...). Dovremmo, credo, migliorare il ‘contatto’ coi nostri figli, imparare
veramente ad ascoltarli (e ad ascoltarci) cioè imparare a ‘sentire’ quello che
sentono loro: le loro aspettative, le loro speranze, i loro timori... solo così
possiamo veramente aiutarli a trovare la determinazione e l’energia necessarie
per impegnarsi a fondo, sia nello studio, sia in qualunque altra attività.
Inviate i vostri quesiti a: info@romagnagazzette.com, oppure a: signorini 
giancarlo@libero.it

RUBRICA Psicologia
RISPONDE LO PSICOLOGO

a cura del dr. Giancarlo Signorini 
(psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista)

Tel. 348 5220353 - Mail:  signorinigiancarlo@libero.it   
www.giancarlosignorini.it
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VENTI D’EUROPA
La ragione più semplice

Sulla vicenda del debito greco – e in particolare contro un intervento del
Fondo Monetario Internazionale – abbiamo ormai collezionato le opi-
nioni più diverse. La maggior parte di queste sottolinea i rischi per la cre-
dibilità dell’euro, nel caso si facesse un ricorso smaccato al Fondo.
Quanto a me, ho finito per farmi anch’io la
mia personale opinione. L’ho scoperto
qualche giorno fa quando un mio
amico, che non ha ancora preso
piena confidenza con il tema del-
l’unità europea ma si limita a fiu-
tarlo sospettoso da una certa
distanza, mi ha chiesto a brucia-
pelo di dirgli una ragione, una
sola, per cui l’Unione Europea
dovrebbe evitare di ricorrere al so-
stegno del Fondo Monetario Interna-
zionale. Sorprendendo me stesso, gli ho
risposto anch’io a bruciapelo:‘Per orgo-
glio’. L’amico è rimasto così interdetto che non ha
osato replicare. Nessuno fra quanti hanno finora commentato la vicenda
ha usato questa parola, mi sembra; nessuno ha voluto servirsi di questa ca-
tegoria, ritenendola forse poco presentabile fra quelle, più paludate, che
frequentano gli sterilizzati ambienti dell’economia e della politica. Ep-
pure, siamo davvero sicuri che ci occorrano altre ragioni? Di ragioni ne
circolano abbastanza. Anche i più sprovveduti cominciano ormai a capire
quale futuro aspetta le nazioni europee se non si risolveranno a compiere
il passo decisivo verso l’unità politica. Quello che oggi sembra mancarci
è la passione. Non – è chiaro – lo sciocco orgoglio nazionalista che porta
un paese a competere con gli altri per una pretesa supremazia: ma il mite
orgoglio di un popolo che considera se stesso politicamente adulto e non
accetta l’idea di vivere sotto tutela, americana o cinese che sia. È così im-
proponibile che questo popolo sia il popolo europeo?
Il primo passo in questa direzione sarebbe un sentimento di sana insoffe-
renza di fronte a qualsiasi ingerenza, politica o economica, da parte di
un’altra nazione. Tutti sanno che il Fondo Monetario Internazionale, for-
malmente indipendente, ha sede a Washington e conta gli Stati Uniti
come soci a larga maggioranza, mentre l’Unione Europea non vi è nep-
pure rappresentata come tale. Bisognerebbe essere miopi per non vedere
che un intervento del Fondo per risolvere le beghe finanziarie di un paese
europeo comporterebbe un’influenza diretta del governo americano negli
affari dell’Unione. L’episodio andrebbe annoverato fra i molti, troppi casi
in cui gli Stati Uniti hanno gestito i problemi dell’Europa in casa euro-
pea – non ultimo l’intervento con cui hanno risolto la crisi del Kosovo nel
2008, di fronte all’ennesima empasse diplomatica dell’Unione. Se que-
st’ultima si limitasse ora, davanti alla crisi greca, a invocare il soccorso del
FMI ne emergerebbe l’immagine di un’Europa incapace di gestire la pro-
pria economia e la propria moneta: l’intera costruzione politico econo-
mica dell’Unione – l’impresa che ha occupato gli ultimi sessant’anni della
nostra storia – si rivelerebbe poco più di una pretesa velleitaria. Sta alla
dignità dei cittadini europei, naturalmente, decidere se respingere questa
immagine di sé come umiliante, o accettare di indossarla come l’abito,
dopo tutto, più comodo per l’occasione, in attesa di tempi migliori. L’idea
insomma è semplice: senza un certo orgoglio ‘europeo’ l’Europa non ha
futuro. Com’è noto, si può tessere una politica nazionale con la tenacia e
la sapienza di un Cavour, ma senza un sentimento nazionale il tessuto re-
sterà inanimato; e non è chiaro a quale Italia saremmo approdati cento-
cinquant’anni fa se la passione dei Mille non avesse riempito la vela del
governo piemontese. In fondo i termini del problema greco sono chiari: o
l’Europa comincerà a percepirsi come un organismo politico, come una
nazione – e allora sembrerà naturale all’organismo farsi carico in prima
persona di un organo ammalato – oppure nessuna ‘ragione’ potrà supplire
a questa mancanza di sentimento, di ‘anima’, e allora la frantumazione e
il declino resteranno l’orizzonte più probabile. Si direbbe che un certo
pragmatismo non faccia difetto ai capi di governo europei. Resta da ve-
dere a che cosa possa portare il pragmatismo se non sa accompagnarsi, nel
momento giusto, a una buona dose di generosità e lungimiranza.

Michele Ballerin
Movimento Federalista Europeo 

info: mfecesenatico@alice.it
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SPESE CONDOMINIALI. (Domanda) Ho venduto tempo fa un appartamento
in condominio. L’amministratore insiste nel volermi addebitare le spese condo-
miniali anche se ho venduto prima della delibera.
(Risposta) Il quesito posto mette in luce una problematica piuttosto frequente in ma-
teria condominiale e cioè quella della ripartizione delle spese condominiali fra il con-
domino che ha venduto il proprio immobile e il soggetto che ha acquistato. È noto,
infatti, che i condomini sono tenuti a sostenere le spese necessarie per la conserva-
zione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, così come per la prestazione
dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
Tale obbligo, previsto dall’articolo 1123 del Codice Civile, deriva chiaramente dalla
titolarità del diritto reale sull’immobile, cioè dalla proprietà. Ora l’articolo 63 (al se-
condo comma) delle disposizioni di attuazione al Codice Civile prevede una solida-
rietà tra il venditore e l’acquirente, nei confronti del condominio, per il pagamento dei
contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente, il tutto nell’ottica di age-
volare l’amministrazione condominiale al recupero delle spese condominiali. Per sta-
bilire quali spese competono all’uno o all’altro  bisogna aver riguardo al momento nel
quale sorge il debito di spesa ed in relazione a questo vedere in capo a chi può indi-
viduarsi la cosiddetta titolarità del diritto reale sul bene. La informo che il debito si
forma quando sorge la necessità di una determinata spesa (o quando si sia data con-
creta attuazione ai lavori di manutenzione) e non nel momento della delibera assem-
bleare di approvazione della spesa che ha solo la funzione di rendere liquido il debito
(determina, in sede di ripartizione, la quota a carico di ciascun condomino) e non co-
stituisce il presupposto dell’esistenza stessa del debito. Ciò risponde alla logica di ac-
collare le spese a chi veda effettivamente accresciuto il valore del proprio immobile,
circostanza che si verifica al momento dell’effettiva esecuzione dei lavori di manu-
tenzione.  Del resto nel momento in cui un soggetto vende il proprio immobile e rende
noto tale trasferimento al condominio, perde il proprio status di condomino tant’è che
non è più legittimato a partecipare direttamente alle assemblee condominiali e può far
valere le proprie ragioni in ordine al pagamento dei contributi dovuti (nei limiti di cui
al richiamato art. 63 disp. att. c.c., II comma) solo tramite l’acquirente che è suben-
trato nella posizione di condomino. Ne consegue quindi che se Lei non è legittimato
a partecipare alle assemblee e ad impugnare le delibere condominiali, nei suoi con-
fronti non può essere chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo per la riscossione dei
contributi, atteso che soltanto nei confronti di colui che rivesta la qualità di condomino
può trovare applicazione l’art. 63 primo comma.

PERMESSO DI SOGGIORNO. (Domanda) Sono un pensionato e ho cono-
sciuto una ragazza immigrata che vive in Italia ma senza il permesso di sog-
giorno. Ho intenzione di sposarla ma vorrei  sapere cosa prevede la legge in
merito e se può ottenere la cittadinanza italiana.
(Risposta). Innanzitutto, deve sapere che per celebrare un matrimonio con un citta-
dino straniero non viene richiesto a quest’ultimo il permesso di soggiorno, ma il pas-
saporto, oltre al nulla osta al matrimonio, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica
presente in Italia del paese di appartenenza dello straniero. Dopo il matrimonio, la
questura rilascerà al coniuge straniero, diventata sua moglie, un titolo di soggiorno,
ai sensi del decreto legislativo 30/2007. Per quanto riguarda l’acquisto della cittadi-
nanza italiana la  domanda deve essere presentata al Prefetto o per lo straniero resi-
dente all’estero, al consolato italiano. Le condizioni per acquistare la cittadinanza a
seguito di matrimonio con cittadino italiano sono di essere legalmente residente in
Italia per i sei mesi successivi al matrimonio, oppure aver celebrato il matrimonio da
almeno tre anni.

TRASPORTO PERSONE IN AUTO. (Domanda) Spesso mi sono trovato nella
condizione di dover trasportare con la mia auto sette persone. Vorrei sapere se
il Codice della strada sanziona il mio comportamento dal momento che l’auto è
omologata per cinque ed inoltre se in caso d’incidente l’assicurazione è obbli-
gata a risarcire sette o cinque persone.
(Risposta). L’articolo 169 del Codice della strada, nello stabilire che il numero delle
persone che possono prendere posto sui veicoli non può superare quello indicato nella
carta di circolazione, prevede al contempo una deroga prevista dal comma 5 dello
stesso articolo. Da questo si evince che i bambini di età inferiore a dieci anni possono
essere trasportati in soprannumero, a condizione che non siano più di due, che pren-
dano posto sui sedili posteriori e che siano accompagnati da almeno un passeggero di
età non inferiore a sedici anni. Infine, per quanto riguarda il risarcimento dei danni alle
persone coinvolte in incidenti stradali, bisogna avere riguardo alle condizioni della po-
lizza stipulata che, normalmente, esclude la garanzia se il trasporto non è effettuato
in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

Per proporre i vostri quesiti all’avvocato Raffaella Beccarini scrivete a ‘Rubrica
forense’ info@romagnagazzette.com.

Studio legale Beccarini, via Colonna 3, Rimini.
Tel 0541 411218; Fax 0541 307562

avv.beccarini@penalistionline.it

RUBRICA Forense
LA RISPOSTA LEGALE AL TUO PROBLEMA

Studio legale Beccarini, via Colonna n. 3
47900 Rimini - Tel. 0541 411218
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IL MONDO ATTRAVERSO IL FUMETTO

TRASPORTO PUBBLICOSALUTE: PROBLEMI & QUESITI
a cura della dott.ssa Rubina Sirri

TRASPORTATI… DALLA LUCE DEL SOLE
Autobus elettrici alimentati con energie rinnovabili

Si chiama ‘Green2 Trasportation’ ed è il progetto realizzato da RInnova
per Atr di Forlì-Cesena. Il piano prevede l’installazione di impianti foto-
voltaici nei depositi di via Pandolfa a Forlì e via Spinelli a Cesena.

“Sano come un pesce?”
Nell’ immaginario collettivo i pesci sono considerati animali sani e privi di
malattie. In realtà essi possono essere soggetti ad un ampia gamma di ma-
lattie di origine infettiva e parassitaria o manifestare disturbi legati a sostanze
inquinanti presenti nell’ ambiente. Inoltre i pesci possono sviluppare tumori
al pari dell’uomo, sia in maniera spontanea che indotta durante prove speri-
mentali. Per questo motivo dalla fine degli anni novanta sono stati inclusi tra
i modelli animali per lo studio dei tumori dell’uomo. Lo scopo è quello di
chiarire i meccanismi patogenetici responsabili della trasformazione delle
cellule normali in cellule tumorali, attraverso la creazione di linee transge-
niche portatrici di tumore. A questo proposito lo Zebrafish è stato scelto
come specie ideale per la ricerca sul cancro in quanto geneticamente molto
simile all’uomo. Questa specie è in grado di sviluppare tumori che mostrano
una impressionante somiglianza con i tumori umani nella frequenza e nei
modi in cui sviluppano metastasi. In questo modo si è in grado, conoscendo
già il gene ‘incriminato’, di studiare il comportamento biologico delle cel-
lule tumorali. 
Ancora più recentemente, si è sviluppato un altro ramo per lo studio dei tu-
mori nei pesci, specialmente in quelli ornamentali, che vede l’utilizzo della
diagnostica per immagini (tomografia assiale computerizzata, risonanza ma-
gnetica nucleare, ecografia) allo scopo di identificarne con precisione la sede
anatomica e le dimensioni.
Il nostro gruppo di ricerca ( dott.ssa Luciana Mandrioli e dott.ssa Rubina
Sirri - servizio di Anatomia Patologica, facoltà di Medicina Veterinaria,
Bologna) da pochi anni si occupa di studiare casi di tumore in alcuni esem-
plari di pesci. Lo scopo delle nostre ricerche è quello di studiare casi non
sperimentali di tumore nei pesci, per far emergere dati sulla frequenza dei
possibili tipi di tumori spontanei nelle diverse specie ittiche. Il nostro ap-
proccio scientifico si differenzia da quello relativo allo studio genetico dei
tumori indotti e si basa sullo studio morfologico dei tipi di tumore. A questo
proposito abbiamo descritto due diversi casi di tumore in due specie ittiche
ornamentali, che ci sono pervenuti da privati appassionati di acquariologia.
Il primo caso riguardava un condroma della regione facciale in un neon tetra
mentre il secondo un seminoma invasivo in una carpa koi, entrambi tumori
rari dell’uomo. Lo studio di questi due casi ci ha permesso di evidenziare
forti analogie con i corrispondenti tumori nell’uomo e porre le basi per am-
pliare questo settore di ricerca. Risulta quindi fondamentale creare una col-
laborazione con allevatori, privati e operatori del settore al fine di ampliare
le segnalazioni di questi casi spontanei. Qualora ci si accorgesse della pre-
senza di pesci con manifesti rigonfiamenti addominali o masse cutanee si
consiglia di contattare il nostro gruppo di ricerca per avere informazioni sulle
modalità di conservazione e di invio dell’ animale.

(Ndr, per ‘parlare’ con la dott.ssa Sirri utilizzare: www.romagnagaz-
zette.com)

FORLì-CESENA – Creare energia da fonti rinnovabili, per alimentare gli auto-
bus elettrici che svolgono servizio per conto dell’Agenzia per la Mobilità ATR. È
il progetto messo a punto da RInnova Romagna Innovazione, società finalizzata
alla promozione e al sostegno delle imprese pubbliche e private per migliorare
prodotti e servizi attraverso l’innovazione tecnologica. Il piano si chiama ‘Green2
Trasportation’, e prevede l’installazione di impianti per la generazione di energia
elettrica da fonti rinnovabili nei depositi di ATR a Forlì (in via Pandolfa) e Ce-
sena (in via Spinelli). Evidenti i vantaggi ambientali, grazie alla minore emis-
sione di gas inquinanti nell’aria, ma anche economici, dovuti agli incentivi previsti
dal Conto Energia, ed ai risparmi in bolletta per il consumo di energia autopro-
dotta.Tra le varie tecnologie valutate da RInnova per raggiungere questi obiettivi
il fotovoltaico è apparsa la più idonea, grazie alla possibilità di produrre energia
sufficiente per alimentare gran parte del parco autobus a trazione elettrica ope-
rante sul territorio provinciale.
‘Green2’ interviene infatti  sul deposito forlivese di via Pandolfa con l’installa-
zione di pannelli solari sui tetti degli edifici e sulle pensiline di ricovero degli au-
tobus, e lo stesso avviene per il deposito cesenate di via Spinelli.
Sono in corso di studio la possibile installazione di un impianto eolico nel par-
cheggio piazzale attrezzato a Villamarina di Cesenatico e il futuro utilizzo della
tecnologia piezoelettrica, basata sull’uso di alcuni materiali che, quando solleci-
tati a compressione, generano correnti elettriche. Il progetto firmato da RInnova
è corredato da numeri decisamente interessanti relativi alla produzione di energia:
a Forlì gli autobus elettrici consumano 100.000 kWh/y (kilowatt ora per anno);
l’energia potenzialmente producibile dal fotovoltaico nel deposito di via Pandolfa
è pari a 101.850 kWh/y, pari al 102% del fabbisogno degli autobus elettrici. A Ce-
sena il consumo degli autobus è superiore (250.000 kWh/y), e l’energia poten-
zialmente producibile al deposito Spinelli è di 109.370 kWh/y (44% del
fabbisogno). Nel complesso, il consumo di energia elettrica degli autobus di Forlì
e Cesena è di 350.000 kWh/y; di questi ben 211.220 kWh/y potranno essere pro-
dotti da impianti fotovoltaici, installati da ATR, a copertura del 60% del fabbiso-
gno complessivo. Anche l’impatto ambientale di questo intervento risulta molto
positivo, con un deciso contenimento di CO2 (anidride carbonica) e TEP (ton-
nellata equivalente di petrolio che si stima essere necessario in Italia per la pro-
duzione di circa 5350 kWh; un TEP corrisponde all’incirca al consumo elettrico
annuo medio di due famiglie italiane). Le tonnellate di CO2 annue risparmiate al-
l’aria di Forlì e Cesena sono 121: non poche, se si considera che una tonnellata
di CO2 corrisponde alle emissioni di una automobile di medie dimensioni relative
ad una percorrenza di 7 mila chilometri. Il completamento del progetto ‘Green2’
è previsto entro il 2010.

Roberta Brunazzi
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI

ARTICOLI DA REGALO
NOZZE

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BAR-TABACCHERIA-
PIZZERIA-SUPERENALOTTO

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

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

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

TUTTOPARQUET

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

ARREDO CASA

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

IMPRESE EDILI

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

• FARO di Vincenzi Antonio & C snc;

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

LATTONIERI

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

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE

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

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

PESCHERIA COMUNALE

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

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

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

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

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO
‘Cesenatico News’ in collaborazione con CONFARTIGIANATO - CNA
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Ciclo&Vento / Vele di Pasqua
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Il mondo del ciclismo si mette qui in vetrina
con tutti i migliori marchi e ritrovati tecnici,
applicati alle  corse e al settore due ruote a pe-
dali. La 15° edizione della Fiera internazio-
nale della bicicletta, in calendario venerdì 21
e sabato 22 maggio a Cesenatico, è promossa
e allestita da Federimpresa Confartigianato
Forlì-Cesena e  Confesercenti Cesenate. 
Nel corso della fiera saranno presentate le an-
teprime mondiali. L’edizione di quest’anno
ospiterà un’ottantina di imprese del settore: un
vero e proprio boom di richieste di partecipa-
zione sono giunte agli organizzatori di ‘Ciclo
& Vento’, tanto che è stato necessario esten-
dere l’area espositiva e gli spazi dedicati agli
stand. Il cuore di ‘Ciclo &
Vento’ rimane la grande ten-
sostruttura attrezzata per
ospitare l’evento in piazza
Andrea Costa, situata tra il
Grand Hotel di Cesenatico
e il Grattacielo e  con tanto
di vista sul mare e la spiag-
gia di Cesenatico.  
La Fiera è dedicato a tutto
ciò che riguarda la bicicletta,
in mondo delle corse, il
tempo libero e la vacanza in
sella. Ogni anno, a maggio,
la fiera  è visitata da oltre
30mila persone. Anche que-

st’anno si potranno vedere e toccare con mano
le biciclette dei record e quelle da gara, le bici
da corsa su strada e le mountain bike, e ancora
i  modelli più aggiornati e innovativi  di telai,
ruote, cambi, manubri, selle, freni e più in ge-
nerale tutte le novità in tema di componenti-
stica. Un settore della Fiera sarà dedicato ai
cardiofrequenzimetri e all’informatica appli-
cata allo sport. Verranno proposti gli ultimi ri-
trovati in fatto di integratori dietetici,
abbigliamento tecnico e sportivo; presentate
riviste specializzate e pubblicazioni del set-
tore, che spiegano come preparare e arrivare
in forma a gare e gran fondo. 
L’aspetto interessante della fiera internazio-

nale ‘Ciclo & Vento’ è che
riesce sempre a coinvolgere,
interessare, far incontrare ci-
clisti dalle grandi ambizioni
agonistiche, professionisti
del pedale con appassionati,
cicloamatori e coloro che
amano fare scampagnate e
vacanze all’aria aperta, pe-
dalando allo scoperta di ciò
che li circonda: dal paesag-
gio alla gastronomia tipica,
dalla natura all’arte. 

L’ingresso alla Fiera è gra-
tuito.

In arrivo la fiera internazionale ‘Ciclo & Vento’
Cardiofrequenzimetri e informatica applicata, con  integratori dietetici, abbigliamento tecnico e sportivo.

I NUMERI DELLA FIERA CICLO & VENTO EDIZIONE 2010. Organizzatori: Federimpresa
Confartigianato Forlì-Cesena e Confesercenti Cesenate. Date: venerdì 21 maggio  dalle
9,30 alle 23,30; sabato   22 maggio  dalle  9,30 alle 22,30; espositori: 36 stand espositivi in
piazza Andrea Costa, 44 aziende lungo il viale  Carducci e un tratto del viale Roma. Rispetto
al 2009 si sono aggiunte nuove imprese che saranno collocate, ampliando un tratto dell‘area
espositiva lungo viale Roma (da viale dei Mille a viale De Amicis).
Spinning: l’area spinning è attrezzato  con  40 biciclette, sarà gestita  dalle  palestre Bloom e
Seven, che gestiranno le  lezioni nella serata di venerdì 21 o e nel pomeriggio di sabato 22
maggio.          
Iniziative: sabato 22 maggio alle 17,30 la società Fausto Coppi premierà, nella piazzetta della
fiera,  le squadre più numerose che parteciperanno alla gran fondo ‘Nove Colli’ e i ciclisti che
quest’anno raggiungeranno la 15° partecipazione alla gara.

A gonfie vele nonostante la pioggia
Il bilancio lusinghiero delle Vele di Pasqua 2010, dominata dai velisti germanici.

Il maltempo e la pioggia caduta a Pasqua non
ha  scompaginato più di tanto i tanti eventi di
sport, organizzati  a Cesenatico. Ciò a cominciare
delle regate internazionali della Vele di Pasqua,
che si sono svolte regolarmente (5 prove dispu-
tate sulle 6 in programma). Nella classe velica più
partecipata, la Classe A,  61 scafi in gara  sui 125
iscritti alla manifestazione, c’è stato in netto pre-
dominio degli equipaggi straneri. Per il secondo
anno consecutivo il tedesco, Bob Baier campione
europeo oltre a vincere nella sua categoria si è ag-
giudicato il trofeo ‘Città di Cesenatico’. A con-
segnargli il premio, il primo cittadino di
Cesenatico Nivardo Panzavolta, che ha seguito
con particolare interesse tutto l’andamento della
storica manifestazione velica, organizzata dal-
l’altrettanto storica  Congrega Velista Cesenatico. Il prossimo giugno a Cesenatico,
il velista tedesco sarà di nuovo uno dei protagonisti nella lotta per  il titolo mondiale,
equipaggi  neozelandesi e  statunitensi permettendo. Il forte velista tedesco di Fron-
ten, ha sbaragliato glia avversari nella Classe A, catamarani ( con a bordo il solo
timoniere) considerati la Formula Uno dei multiscafi, per la velocità e la capacità
di ‘imbrigliare’ il vento. Il velista tedesco ha 39 anni e sino ad un paio di stagioni
fa era praticamente sconosciuto. Lo scorso anno l’exploit nelle Vele di Pasqua
2009, e a seguire la vittoria al campionato europeo, sul  lago di Costanza. Que-
st’anno si è confermato essere è il più forte velista europeo. Dietro a Baier si è clas-
sificato un altro tedesco, Thilo Keller, di Berlino, 23 anni, il primo degli Juniores.

Si tratta di un velista dal grande futuro, che già
quest’anno a Cesenatico ha collezionato tre se-
condi posti e due terzi piazzamenti. Nella classi-
fica di Classe la terza piazza è andata all’
olandese Roeland Wentholt. Lontani dalla testa
della classifica i velisti italiani.
Anche nella classe Tornado, i primi due posti par-
lano tedesco: con l’equipaggio formata dai tede-
schi Veit Hemmeter e Dominik Halbing di
Lubecca. Si  sono imposti nettamente con quattro
prove vinte sull’equipaggio  austriaco composto
da Manfred Schonleitner e Georg Hirsch-
Stronstorff, terzi Michael Schonleitner e Phi-
lipp Rakuschan, anch’essi austriaci. 
L’Emilia Romagna ha la soddisfazione di pri-
meggiare  nei Tyka (i catamarani degli Under

16). La vittoria è andata all’equipaggio ‘misto’ formato dalla cesenate Beatrice
Fenu in forza al Circolo Nautico Cesenatico e dal bolognese Iacopo Sassoli por-
tacolori  della Congrega Velisti Cesenatico. I due 15enni, oramai non più una sola
rivelazione, rappresentano il punto di forza e il vanto dei due sodalizi velici cese-
naticensi. Fenu e Sassoli hanno stravinto: quattro prove vinte e  un secondo posto
inanellato nella quinta. Nella  classifica generale dei Tyka la piazza d’onore è an-
data al team Marco Mazzone e Camilla Liscio, terzi invece Alessandro Casadei
e Giovanni Fenu. Negli Hobie Cat 16 si sono imposti Franco Bove e Daniela
Groos della Lega Navale Italiana di Ostia. Secondi Vittoria Mascioli e Giulia
Lupacchini, terzi Marco Palazzo e Marco Biagini. (A.L.)
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Mezzo secolo attività con al centro un padre nobile della vela. Alle pareti
lignee del Circolo Nautico Cesenatico, che si apre sullo specchio d’acqua
della vecchia darsena, si conserva ancora traccia di quel periodo glorioso. Al-
lorquando a fare vela erano uomini adusi al mare e giovani appassionati di
correre con vento nelle vele. Tra loro c’era un ancora imberbe Cino Ricci.
Il Circolo Nautico Cesenatico nasce ufficialmente 50 anni fa, ma come ogni
grande storia, l’origine è incerta e antecedente, quantomeno a metà anni Cin-
quanta. Tra la darsena e le sponde sconnesse del bacino l’allora il ‘dock’
(oggi occupato dal porto turistico Onda Marina) comparvero ad una ad
una, alla spicciolata le prime barchette in legno, armate di alberi rastremati
e vele ammainate in cotone. Se la prima concessione demaniale data 1959,
uno degli attuali soci annovera il 1956 quale data ‘di iniziazione’ al sodali-
zio. Il primo presidente del Circolo
fu Cino Ricci, che ancora ricorda
con piacere questo incarico da pio-
niere della nautica da diporto e
sportiva a Cesenatico. Attualmente
Ricci è presidente onorario. Inizial-
mente i posti barca erano un centi-
naio, poi l’area della concessione fu
ridotta nel 1975, allorquando fu
realizzato il ponte girevole in corri-
spondenza dell’accesso all’approdo
di Onda Marina. Adesso  i posti
barca sono solo 82, il numero dei
soci però arriva a 120 - molti dei
quali in lista di attesa per l’asse-
gnazione di un posto-. 
La Scuola di Vela. L’attuale presi-
dente Leo Fagioli ricorda i tempi in
cui all’età di 13 anni frequentava i
‘Corsi Olimpia’ come si chiamavano i
corsi di vela che si svolgevano al Cir-
colo, istituiti Fiv. “Fu la prima iniziativa
didattica di vela che si tenne a Cesena-
tico - annovera-. Dal 2002 abbiamo dato
vita, assieme al Circolo Vela Cesena-
tico, alla scuola vela Città di Cesena-
tico. I due circoli collaborano tutt’ora,
unendo imbarcazioni e istruttori. I corsi
iniziano a metà di giugno. L’attività
viene svolta con Optimist, per l’inizia-
zione, i 420 e catamarani Tyka. 
Regate di altura Il Circolo dà vita
ad un proprio Campionato, che pre-
vede una regata ogni mese, si con-
clude con l’assegnazione del titolo
a dicembre: giorno di Santo Ste-
fano. “A giugno e settembre- illu-
stra Fagioli- organizziamo due
importanti regate, divenute tradi-
zionale occasione di incontro per
tutte le barche della nostra zona, da
Ravenna a Rimini.
In passato il Circolo organizzava le
regate della celeberrima ‘Lancia
Cup’, trasformatasi poi, in collabo-

razione con i circoli di Ravenna, Cervia e Rimini, nel Circuito d’Altura della
Romagna. Vi parteciparono fino a 95 scafi. Negli ultimi anni, però, con l’in-
sabbiamento dei fondali si è avuto un declino di partecipazione. Adesso con
l’avvenuto dragaggio, conclusosi appena qualche  giorno fa,  rilanceremo le
regate di vela d’altura”
L’ESPERIENZA DEL CICO. Lo scorso giugno, il Circolo Nautico ha
partecipato, d’intesa con la Congrega Velisti e Circolo Vela (gli altri due so-
dalizi velici di Cesenatico) alla organizzazione del Cico, Campionati ita-
liani Classi Olimpiche. Evento che ha richiamato a Cesenatico i migliori
atleti, a livello nazionale, delle classi Star, 470, Finn, Laser e tavole RSX
(windsurf) e che ha rappresentato un banco di prova per le selezioni degli
equipaggi da portare alle prossime Olimpiadi di Londra 1012. Il Cico 2009

a Cesenatico è stato tenuto a battesimo
Cino Ricci. La rimpatriata tra i vecchi
amici è stata l’occasione propizia per dar
fondo e sfogo  ai ricordi. Abituato a na-
vigare nei  mari d’Italia e del Mondo,
per Cino Ricci, l’approdo di Cesenatico
rappresentava un puntino sulla carta
nautica al quale è rimasto legato dai  ri-
cordi di gioventù . Al padre Achille, ti-
tolare di un’impresa edile che negli anni
Cinquanta aveva sistemato il molo di
ponente di Cesenatico, bonificato e
adeguato la vecchia darsena. In questo
contesto sulle banchine del porto il gio-
vane Cino, attratto dagli orizzonti aperti
e infiniti aveva incominciato ad andare

per mare, divenendo anche  presi-
dente del Circolo Nautico di Cese-
natico. 

A parte gli scafi, i materiali e la tec-
nica, quel’è la differenza tra la vela
di ieri e quella di oggi? “Anche
nella vela oggi  tutto si nuove più
velocemente - risponde Cino Ricci
- Un tempo la vela era innanzitutto
amore per il mare, oggigiorno in-
vece si rischia di interpretarla come
solo uno strumento di gara, un po’
come si fa con gli sci per andare in
montagna. Si è smarrito un poco
quel gusto per l’infinito orizzonte,
che è proprio della vela e degli

spazi marini”. Pillola di saggezza: i sug-
gerimenti da dare ai giovani che si avvi-
cinano a questo sport? “Avere e
investirvi tanta passione. Fare i passi
giusti, affidarsi a una buona scuola. Es-
sere disposti  a fare sacrifici”. 

Testi a cura di Antonio Lombardi

Nelle foto, dall’alto, foto di gruppo,
foto storica anni Cinquanta e strut-
tura attuale.
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Circolo Nautico
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Tra i pionieri della nautica da diporto e sportiva
Circolo Nautico Cesenatico: mezzo secolo di attività e un padre nobile della vela: Cino Ricci.
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