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NUOVE TECNOLOGIE. I GIARDINI AL MARE DIGITALIZZATI VIA WEB

PROSSIMO NUMERO DAL 26 MAGGIO 2011

CN/RN0501/2010

Progetto ‘Smart Riviera’, con tutto quanto la moderna digitalizzazione via web mette oggi a di-
sposizione. Cesenatico si tramuta in questo modo nella prima località della costa adriatica ad
utilizzare soluzioni tecnologiche ‘Smart’ di Telecom Italia. A partire dalle propaggini della spiag-
gia, nel bel mezzo dei Giardini al Mare e di  piazza Andrea Costa, con servizi interattivi gra-
tuiti per gli utenti. Tutto questo attraverso la telegestione dell’impianto di illuminazione, che
consente oltremodo di risparmiare luce ed energia. I ‘Giardini al mare’, dunque, intesi come una
moderna quanto originalissima ‘Agorà’, ovvero una piazza della comunicazione del Duemila o
anche  una finestra aperta sul mondo oltreché sul mare. Questo ed altro - basti andare all’interno
-  per questo numero di primavera!
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Nella foto, di repertorio, 
uno scorcio de ‘I Giardini 
al Mare’ di Cesenatico.
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Nelle scorse settimane Confesercenti ha incontrato i candidati sindaci per analiz-
zare i problemi  che riguardano la nostra città e che desideriamo siano tra i punti
prioritari dei rispettivi programmi elettorali. Come associazione di  categoria ab-
biamo deciso di procedere con un primo appuntamento di presentazione nella no-
stra sede poi con un incontro pubblico aperto agli associati ed ai cittadini.
Confesercenti è una associazione attiva, da sempre attenta alla politica economica
e allo sviluppo della città, ed un confronto diretto con i candidati era per noi ne-
cessario per conoscere e condividere i diversi punti di vista.Lo scorso 7 aprile quindi

presso il Museo della Marineria abbiamo messo a con-
fronto Panzavolta Nivardo candidato sindaco sostenuto
dalla coalizione di centro sinistra, Buda Roberto candi-
dato sindaco sostenuto dalla coalizione di centro destra,
Bonora Marco candidato sindaco lista civica ‘Cesenatico
Futura’ e Papperini Alberto candidato sindaco lista ci-
vica ‘Movimento 5 stelle’. Confersercenti rappresenta  di-
versi settori economici nella città: commercianti,
albergatori, operatori balneari, ristoratori, pubblici esercizi
ed ambulanti. Abbiamo voluto aprire la nostra discussione
con uno dei problemi  più complessi, il commercio. Oggi

il commercio soffre di una crisi congiunturale che, purtroppo, perdura da tempo
direi da anni. Nella nostra località, a prevalente vocazione turistica,  il tutto è ag-
gravato dalla concorrenza della grande distribuzione. Non solo gli ipermercati nelle
immediate vicinanze ma anche le catene alimentari a ridosso del centro storico e
prendere atto che l’Emilia Romagna è la regione con il maggior sviluppo per la
grande distribuzione non rende il vivere quotidiano più semplice.
Ai candidati abbiamo quindi elencato i problemi che mettono in croce i commer-
cianti ma non abbiamo dimenticato di fare luce sulle potenzialità e sul valore so-
ciale, il piccolo commercio è fondamentale per una città che vuole essere attiva
tutto l’anno è un elemento di grande integrazione,  di coesione e di aggregazione.
Ai canditati abbiamo chiesto, che sia assolutamente conclusa la fase di espansione
della grande distribuzione, e di mettere in campo tutte quelle strategie per far rivi-
vere oltre il porto canale ed il viale Carducci assi storiche  come il viale Trento e
il viale Roma. Sul tema turismo due sono stati i dibattiti  principali: la spiaggia e
gli alberghi. Rispetto alla balneazione abbiamo chiesto che tipo di pressione si in-
tende  fare sia a livello regionale che nazionale per quel che riguarda  la Direttiva
Servizi o legge Bolkestein, cioè per difendere il futuro delle imprese balneari dalla
evidenza pubblica, quali  azioni si  intende  perseguire? Come incentivare chi in-
tende investire nella propria azienda alberghiera? Siamo arrivati al tema Innova-
zione turistica e Riqualificazione urbana ed anche qui le nostre richieste sono state
veramente tante: snellimento pratiche burocratiche, aumento edificabilità, risorse ed
incentivi, meno burocrazia in generale. Abbiamo poi voluto comprendere  i tempi
ed i modi con cui si svilupperà Cesenatico nei prossimi anni urbanisticamente.
Città delle colonie, area ex Nuit, terme zona Valverde, Vena Mazzarini Cesena-
tico si giocherà  veramente tanto nell’immediato futuro e non possiamo permettere
vengano  commessi   errori. Ogni candidato ha risposto secondo le proprie priorità
e strategie di azione non dimenticando il sociale, la scuola e la cultura. Confeser-
centi augura a tutti i candidati un buon lavoro per le prossime settimane con l’in-
tenzione di ritrovarsi al più presto, dopo il voto delle amministrative, per concertare
quegli aspetti del nostro territorio che più ci stanno a cuore.

Barbara Pesaresi
Responsabile Confesercenti Cesenate Mare
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BCC Sala di Cesenatico
NOTIZIE~ La serenità è una bella impresa ~
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CONFESERCENTI INTERROGA I CANDIDATI SINDACI BCC DI SALA ORGANIZZA 
UN CORSO COL MAGISTRATO

Approfondimento della normativa antiriclaggio con esperti e procuratore. La
Banca di credito cooperativo Sala di Cesenatico ha organizzato, nelle setti-
mane scorse, presso la sala San Giacomo a Cesenatico, un importante mo-
mento formativo allargato anche ai dipendenti della Bcc Romagna Est. Tra gli
esperti chiamati ad approfondire la normativa di grande attualità era presente
anche Fabio Di Vizio, procuratore di Forlì che si occupa dal gennaio 2008
degli intrecci fra banche della Romagna e banche della Repubblica di San
Marino. Al tavolo della presidenza erano presenti anche il docente universita-
rio Roberto Razzanti e Emanuele Di Fenza quest’ultimo ideatore del sistema
informatico Gianos atto a monitorare gli andamenti anomali.
«Il contrasto al riciclaggio – hanno sottolineato in apertura dei lavori Diego
Merli e Patrizio Vincenzi, direttore e presidente della Bcc di Sala – è una
mission per il credito cooperativo. Le banche di credito cooperativo operano
per una società migliore e per far crescere il territorio in cui operano».
«Alle Banche non spettano compiti di polizia – ha agiunto Razzanti – ma è ri-
chiesta una collaborazione attiva per monitorare il rischio riciclaggio. In Italia
ormai non ci sono più zone franche da fenomeni di riciclaggio».
«Dagli interventi che mi hanno preceduto – ha sottolineato Di Vizio – ho rice-
vuto molti stimoli. Le banche devono esigere la pazienza e devono conoscere
bene la loro clientela. All’apertura di un nuovo rapporto il cliente ha il dovere
di dire chi è e cosa fa. Un adempimento non sempre gradito dal cliente fretto-
loso, ma lasciatelo aspettare. La legge impone che le banche acquisiscano dal
cliente informazioni e la firma di un questionario. Il riciclaggio fa male a chi
non l’ostacola e all’economia in generale. In Italia ci sono tre organizzazioni
criminali di livello e le loro attività vanno arginate. Anche l’Emilia Romagna
non è indenne dal fenomeno. Il compito professionale delle Banche è anche
quello di conoscere bene il cliente». I 130 bancari delle Bcc di Sala e Roma-
gna Est presenti in sala, per 5 ore, hanno seguito con grande attenzione i rela-
tori e posto varie domande. Nella foto, una fase dell’incontro.

Giorgio Magnani
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Progetto ‘Smart Riviera’, tutto quanto la moderna digitalizzazione via web mette oggi a disposizione per comunicare ed essere informati. Cesenatico si
tramuta nella prima località della costa adriatica ad utilizzare soluzioni tecnologiche ‘Smart’ realizzate da Telecom Italia. Ad essere cioè servita, alle pro-
paggini della spiaggia, nel bel mezzo dei Giardini al Mare e di  piazza Andrea Costa, da servizi interattivi gratuiti per gli utenti: wi-fi libero (collegamento
Internet senza fili), totem elettronici per assumere informazioni, comprese quelle di stampa, e ancora
video sorveglianza e telesoccorso. Tutto questo avviene attraverso la telegestione dell’impianto di il-
luminazione, che consente oltremodo di risparmiare luce ed energia. I ‘Giardini al mare’ sono dun-
que pronti a diventare una moderna quanto tecnologica ‘Agorà’, una piazza della comunicazione del
Duemila, una finestra aperta sul mondo oltreché sul mare. Il servizio, inaugurato riguarda  la centrale
piazza Andrea Costa e il tratto dei Giardini racchiuso tra le vie Pasubio, Ferrara e Montenero.
Qui sono stati installati  dispositivi col proposito di digitalizzare la zona prossima alla spiaggia, at-
traverso servizi di informazione a turisti e bagnanti, collegamento ad Internet tramite hot-spot wi-fi
pubblici e sicurezza attraverso la videosorveglianza e telesoccorso istantaneo. Nel tratto di Giardini
al Mare compreso fra via Pasubio e piazza Costa, sono oggi  funzionanti quattro totem touch-
screen, con monitor lcd da 46 pollici, che forniscono indicazioni sugli eventi organizzati nella cit-
tadina, su luoghi di interesse, musei e monumenti, notizie aggiornate sul meteo e sulla balneazione,
in aggiunta a notizie in tempo reale in collegamento con l’agenzia di stampa Ansa. Dispongono di
un’area interattiva che consente la consultazione a  mappe, numeri utili... Il servizio permette il te-
lecontrollo, tramite sistemi  applicativi web-based, dell’impianto di illuminazione pubblica e assi-
curando in tal modo  cospicui risparmi energetici. Il sindaco di Cesenatico ha sottolineato i contenuti
di un progetto in grado di consentire l’accesso all’informazione globale agli utenti, siano essi Citta-
dini che Turisti, e soprattutto, di rappresentare un’opportunità davvero unica e utilità per tutti.

Tecnologie 3

I Giardini al mare
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Tutta la moderna tecnologia per informare
Nel bel mezzo dei Giardini al Mare e di piazza Andrea Costa, servizi interattivi gratuiti per gli utenti.
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Eventi 20114

La notte rosa
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La ‘Notte Rosa’ torna per riconquistare la Riviera.

‘TUTTI AL MARE’, venerdì 1° luglio
Notte Rosa: un sogno onirico
che si rinnova per undici stazioni
balneari della costa dell’Emilia
Romagna. L’evento fissato an-
cora di venerdì, il 1° di luglio. In
soli cinque anni è diventato il
manifesto ideale della ‘Città
della costa’: quella che si di-
spiega, ormai senza soluzione di
continuità, attraverso 110 chilo-
metri di spiagge. Cesenatico sa
di doversi guadagnare nuova-
mente la vetrina della manifesta-
zione, assurta nell’immaginario
dei turisti come il ‘Capodanno
estivo’ della Riviera. In ciò è
agevolata sulle altre cittadine
consorelle, dall’avere il punto
cospicuo sul mare più alto del-
l’intera costa dell’Emilia Roma-
gna: il grattacielo, che svetta coi
suoi 112 metri e, dalla cui som-
mità, per  l’occasione, scende-
ranno a grappoli cascate di luci
di colore rosa. Per conservare
ancora la scena “da prima
donna”, nei resoconti giornali-
stici e nei servizi tivù dedicati
alla Notte Rosa 2011, Cesenatico
ha pensato stavolta  di ricoprire
il “monolite”, tappezzarlo con
immagini luminose, fotografie,
scene cinematografiche, e opere
d’arte quali apparizioni oniriche.
L’effetto sogno è assicurato, anche con il contributo dei fuochi artificiali.
Memore del successo riscosso la scorsa edizione, ecco allora che lo spetta-
colo torna a farsi sulle note e coi protagonisti del tour estivo per l’Italia di
Radio Bruno. 
Nel 2010 Radio Bruno riuscì a catapultare a Cesenatico, per un concerto dal
vivo artisti del calibro degli Stadio, e ancora gli Zero Assoluto, i Sonohora,
Povia, Koracané. Bocche cucite per gli interpreti dell’edizione 2011, Leo-
nello Viale, responsabile eventi di Radio Bruno, non si lascia sfuggire nulla.
“Il palinsesto è ancora tutto da fare”, dice.“Il nostro tour estivo farà poi tappa
in numerose città della Toscana, Veneto, Lombardia, Emilia”, si limita a dire.

Lo spettacolo delle Notte Rosa a Ce-
senatico si spegnerà sul far del giorno
(alle 6) con il ‘Concerto all’Alba’:
l’appuntamento è sul belvedere della
spiaggia del molo di Levante, ove in
chiave jazzistica si esibirà il ‘Martina
Grossi Trio’.

Tutta quanta al femminile la Notte
Rosa di San Mauro Mare, dove nel
parco Stefano Campana, si alterne-
ranno gruppi musicali e cabarettisti.
Negromanti e fattucchiere si daranno
qui convegno alle prese un concorso
per sole donne: ‘La magia delle
Maghe’. A Gatteo Mare, invece, a
partire dalle 21, in piazza Romagna
Mia, si svolgerà un evento che vedrà
la partecipazione di tanti artisti del
mondo della musica, del cabaret e
della danza, a principiare dalla com-
pagnia ‘Fratelli di Taglia’, che pro-
pone spettacoli di ispirazione onirica.
A mezzanotte, in contemporanea, as-
sieme a tutta la riviera, da Cesenatico,
San Mauro e Gatteo si leveranno i
fuochi pirotecnici sulla volta stellata a
dare il benvenuto alla favolosa notte. I
sindaci di Cesenatico, Gatteo e il vice

sindaco di San Mauro Pascoli
Stefania Presti hanno avuto
gioco facile nell’affermare
come la Notte Rosa meglio di
ogni altro evento abbia in sé la
capacità di unire, di colorare, di
dare immagine, in ‘una sola
mossa’, a tutta quanta la riviera
dell’Emilia Romagna, nel bel
mezzo della stagione  delle va-
canze al mare. Nelle foto di re-
pertorio, Notte Rosa.

Antonio Lombardi
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Pronto il protocollo redatto a più mani e che vede
impegnati insieme al comune di Cesenatico e la
STU – Città del mare di Cesenatico - anche la re-
gione Emilia Romagna, la provincia di Forlì-Ce-
sena, le associazioni di Categoria e Sindacali, gli
Istituti scolastici e i Centri di formazione professio-
nale del territorio. Un progetto a favore della forma-
zione di personale altamente qualificato, addetto al
settore turistico, da impegnarsi in strutture di alto li-
vello (si parla di hotel a 4 e 5 stelle) che sorgeranno
grazie ai nuovi progetti turistici che saranno realiz-
zati nel breve periodo a Cesenatico e che andranno
ad integrare l’attuale offerta turistica con 1000 nuove
camere e con 480 nuovi addetti. La necessità di que-
sto protocollo d’intesa, che coinvolge non solo enti
pubblici e organizzazioni locali, ma anche istituti
scolastici e centri di formazione professionale e le
imprese turistiche interessate al progetto, nasce dalla
valorizzazione e dallo sviluppo competitivo del si-
stema turistico locale e regionale. 
Lo scopo è quello di promuovere ed investire concretamente in un settore strategico
per la nostra città in vista della realizzazione di 7 nuove strutture di alto livello che
richiedono personale adeguato ai nuovi standard qualitativi di riferimento. Formare
nuovo personale per il settore del turismo di qualità grazie al collegamento diretto
fra istituti professionali di ogni livello (fino al master universitario) e gli operatori

in modo da coordinare e seguire la richiesta speci-
fica di professionalità fin dall’inizio del percorso. Le
attività didattiche e formative spazieranno dalla diri-
genza manageriale al settore impiegatizio, pretta-
mente alberghiero, fino alla gestione vera e propria.
La conoscenza delle lingue sarà certamente fonda-
mentale e non si limiterà solo alla lingua inglese o
tedesca ma arriverà a toccare le lingue dei paesi del-
l’est Europa. Le modalità per favorire questo tipo di
formazione professionale saranno garantite dall’isti-
tuzione di borse di studio, dalla programmazione di
stage in Italia e all’estero, dalla pianificazione di
scambi scuola/lavoro appositamente seguiti da tutor
ad hoc, e da appositi accordi integrativi di lavoro del
settore turistico per il comparto di Costa della nostra
Regione.
Il finanziamento per la realizzazione degli accordi
contenuti nella presente intesa prevede che ciascuna
delle parti partecipi e allo stesso tempo ci si adoperi

per ricorrere a fondi per la formazione istituiti da enti bilaterali del settore del Tu-
rismo, a fondi pubblici per la formazione aziendale e a risorse messe a disposizione
dalle imprese private aderenti al progetto. La sua durata è prevista per 5 anni dalla
firma dell’accordo, rinnovabile per un triennio. Il progetto di formazione dimostra
ancora una volta che Cesenatico guarda al futuro, all’innovazione e ad una profes-
sionalità nuova e qualificata per il settore turistico.
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La Città delle Colonie

Progetto, partecipazione e protocollo d’intesa per formare addetti al settore turistico.

Ambito 1: Città delle colonie di Cesenatico

Il Masterplan per la Città delle Colonie ha iniziato a prendere forma. Mar-
tedì 12 aprile, alle ore 20.30, infatti, nella sala del Palazzo del Turismo è
stato infatti presentato Ambito 1, il progetto e il contributo del processo par-
tecipativo che si è svolto in questi ultimi mesi, con la  partecipazione  oltre
che dell’Amministrazione  comunale, dei progettisti, dei rappresentanti delle
Categorie economiche e sociali e dei singoli cittadini. L’intero contributo  è
stato sintetizzato in una ‘Carta della partecipazione’. I temi affrontati sono
stati in modo particolare l’arenile, il verde pubblico, la mobilità ed i par-
cheggi, gli spazi pubblici con la nuova piazza, l’arredo urbano e la frui-
zione. Fra le riflessioni emerse dal lavoro partecipativo il fatto che la
spiaggia deve essere accessibile ed in continuità con il lungomare, il verde
deve essere concepito come insieme, caratterizzato da grande naturalità. I
parcheggi devono essere ben collegati con percorsi pedonali e ciclabili che
portano alla spiaggia. La viabilità deve essere differenziata fra percorsi pe-
donali e carrabili. La piazza pubblica dovrà essere il fulcro, un luogo per la
gente identitario e riconoscibile. Il progetto dovrà consentire la fruizione
tutto l’anno con diverse attività e contenere mix funzionali. 

L’AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO. Si sviluppa fra via Ca-
vour e via Magellano, per un fronte mare di circa 500 metri, e interessa 13
delle 14 colonie presenti (oltre il 96% in termini di volume), il parco ac-
quatico Atlantica e l’adiacente area utilizzata come deposito da Gesturist,
entrambe di proprietà del comune di Cesenatico, più le aree pubbliche in-
terne all’area. Considerando anche la spiaggia antistante, la superficie com-
plessiva ammonta a circa 240.000 mq., pari al 18,5% dell’intero ambito
perimetrato. Sulla base dello studio di fattibilità economico – finanziario,
sono state assegnate all’ambito 1 un totale di superficie edificabile, ricavate
dal volume esistente, di mq. 57.990, di cui mq. 32.240 (55,6%)  per il   tu-
ristico – ricettive,  mq. 23.670 (40,8%)  per  residenziali e come superficie
commerciali mq. 2.080 (  3,6%). 

L’IMPIANTO URBANISTICO DI PROGETTO. La via Vespucci, ri-

qualificata di recente, e la via Colombo ridisegnata secondo l’impianto pre-
visto dal Masterplan, costituiscono l’asse fondamentale di riferimento del
progetto, dividendo l’area in due parti: a mare sono previsti 3 grandi eser-
cizi ricettivi e una parte delle unità residenziali; si prevede in particolare di
realizzare un grande Hotel Resort e un Centro Benessere in corrispondenza
di via Magellano; a monte sono previsti 2 grandi esercizi ricettivi, e altre
unità residenziali. Al centro dell’area, lungo via Colombo, è previsto anche
un piccolo negozio alimentare a servizio dell’area. L’intero insediamento è
caratterizzato da un ricco e articolato sistema di spazi pubblici, dalla spiag-
gia alle zone più interne, servito da una fitta rete di percorsi cicolpedonali,
dove la presenza delle auto è del tutto limitata. eguendo l’indicazione del
Masterplan è stata data particolare attenzione al progetto del verde e degli
spazi pubblici. Si prevede l’ampliamento significativo  dello  spazio del-
l’arenile, che dall’attuale profondità di 20 – 80 metri si allarga a 100 – 180
metri. La parte più interna dell’arenile viene caratterizzata come un “parco
– spiaggia”, con un carattere prevalente di parco a monte della passeggiata,
sempre mantenendo il suo prevalente aspetto di naturalità e si concluderà su
una lunga ed ampia passeggiata che parte dal lungomare in corrispondenza
di via Cavour e si conclude in una vasta piazza/giardino in corrispondenza
dell’incrocio fra via Magellano e via Colombo. 

LE STRUTTURE RICETTIVE. Nell’Ambito 1 sono state previste 5 strut-
ture ricettive in grado di sostenere una gestione moderna e di ospitare anche
circuiti turistici organizzati a livello nazionale e internazionale.  In via Ma-
gellano 2 strutture adiacenti hanno dimensioni rilevanti (150 – 200 camere).
Il grande albergo sul mare sarà realizzato con standard di alto livello, avrà
apertura annuale e sarà dotato di un  centro benessere a servizio anche del-
l’intera area, grazie alla sua posizione baricentrica. Nella gestione sarà coin-
volta una catena alberghiera di respiro internazionale, in grado di garantire
nuovi flussi turistici, rilanciando così l’immagine e la capacità attrattiva di
Cesenatico. L’altra struttura adiacente sarà organizzata come Hotel Family,
e darà quindi risposta ad un turismo specializzato per le famiglie.

LA PRESENTAZIONE DEL MASTERPLAN
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L’area del Mercato ittico è vietata
al transito generalizzato dalle ore
8 alle ore 19 di tutti i giorni, eccetto
il sabato e la domenica, nei quali il
divieto termina alle 12.30. il divieto
è stato istituito  essenzialmente per
tutelare la sicurezza della circola-
zione, durante lo svolgimento di
operazioni di scarico del pescato, e
del carico del prodotto ittico per il
successivo trasporto ai laboratori di
trasformazione, di conservazione o
di consumo. Come stabilito dall’art.
2, dell’ordinanza congiunta emessa
dal Sindaco del comune di Cese-
natico e dalla Capitaneria di Porto,
n. 27 del  2009, coloro che sono au-
torizzati ad accedere all’area del
mercato ittico, quando vietato, debbono
esporre sul veicolo in maniera ben visibile
un contrassegno, per permettere i controlli. Sono eccettuati dall’obbligo di
munirsi del contrassegno i veicoli che effettuano il carico per il successivo
trasporto del pescato in altre località, limitatamente al tempo strettamente
necessario al compimento di tali operazioni (in questo caso il titolo ad acce-
dere è desumibile dai documenti di accompagnamento del prodotto acqui-
stato). Sono eccettuati, altresì, i veicoli di soccorso e di polizia, nonché i
titolari del permesso annuale mod. D o occasionale mod. F rilasciato dalla
Capitaneria di Porto, che comunque, va esposto.

Necessitano di dotarsi del permesso i veicoli appartenenti: a) titolari e di-
pendenti anche occasionali delle attività commerciali ed artigianali  insediate
all’interno dell’area del Mercato ittico (delimitata dai segnali di divieto); b)

operatori accreditati presso il Mer-
cato ittico; c) residenti all’interno
dell’area del Mercato ittico. I per-

messi fino ad oggi rilasciati
perderanno il loro valore dal
1^ maggio 2011, in questo pe-
riodo di tempo, chi ha titolo
ad accedere all’area del mer-
cato ittico, può chiedere la so-
stituzione del permesso at-
tualmente posseduto, con uno
munito di ologramma anti-
falsificazione, che gli verrà
recapitato direttamente all’in-
dirizzo indicato o lo si può
eventualmente scaricare an-
che dal sito del comune di
Cesenatico (www.cesenati-
co.it). Per il rilascio è suffi-
ciente effettuare la richiesta

su un modello appositamente predisposto, che verrà recapitato nelle sedi
delle attività economiche interessate, allegando la fotocopia della carta di
circolazione del veicolo che si intende utilizzare. Chi ha titolo ad accedere
all’area, ma non ha mai avuto il permesso, può chiederlo, ma in questo caso
sulla domanda è dovuta anche l’imposta di bollo nella misura di euro 14,62.
Il permesso rilasciato sarà valido un anno e dovrà essere esposto in modo
ben visibile sul parabrezza del veicolo per permettere i controlli.

Il cambio dei permessi verrà effettuato dalla Polizia Municipale, dal 1^ mag-
gio 2011, la Polizia Municipale si occuperà di effettuare i controlli, mentre
del rilascio e del rinnovo dei permessi si occuperà l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico, in via Moretti, 5 ( piano terra Palazzo comunale).
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Mercato ittico / Radio base

Cambiano i permessi per accedere all’area del Mercato ittico
I permessi sostituiti gradualmente e senza oneri per i titolari per renderli non falsificabili.

Precisazioni sulla stazione radio base di via Torricelli
A seguito delle recenti richieste di chiarimenti da parte dei cittadini
di Villamarina, aventi ad oggetto i lavori in esecuzione sulla stazione
radio base di via Torricelli, l’Amministrazione comunale ha inteso
giustamente informare i residenti di quella zona della Città dell’effet-
tiva situazione in atto. I titolari delle opere in corso risultano essere le
Ferrovie dello Stato - e RFI in particolare - e non Vodafone Spa. La
pratica presentata negli uffici comunali contiene queste precise indi-
cazioni: “Lavori per la realizzazione su sedime ferroviario di un im-
pianto di telecomunicazione GSM-R, di proprietà della Rete
Ferroviaria Italiana (RFI) atta ad incrementare la sicurezza della cir-
colazione ferroviaria”. Questo è quanto riporta la pratica a conoscenza
e depositata presso gli uffici comunali. La nota continua: “La suddetta
rete GSM-R sarà destinata a soddisfare le diverse esigenze di comuni-
cazione radiomobile connesse con l’Esercizio ferroviario, ivi compresi
i servizi di fonia e dati funzionali al controllo in sicurezza della mar-
cia dei convogli. Il sito è ubicato all’interno di un’area di proprietà
FF.SS in adiacenza ad una SRB Vodafone esistente. L’intervento pre-
vede l’installazione di due nuove antenne, ambedue avente base an-
tenna pari a 28,00 m. dal suolo, ed orientate a 135° e 315° sulla linea
ferroviaria Ferrara-Rimini. L’impianto utilizzerà la struttura portan-
tenne esistente (palo metallico) dell’adiacente impianto Vodafone, gli
apparati sono contenuti in uno schelter (costruzione prefabbricata)
posto vicino al palo. Le antenne sono posizionate sul pennone som-

mitale (m. 27,00) esistente con un sopralzo di ulteriori di 3,00 metri,
per un totale di m. 30,00”. L’installazione e/o l’adeguamento tecnolo-
gico degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario non ri-
chiede l’avvio di specifici procedimenti amministrativi, neppure nella
forma semplificata della ‘Denuncia di inizio attività’ con gli obblighi
documentali ad essa connessi, dal momento che l’adeguamento tec-
nologico di questo genere di impianti risulta inequivocabilmente as-
sorbita e ricompresa nelle autorizzazioni a suo tempo rilasciate per la
realizzazione del tracciato e dell’opera ferroviaria nella sua comple-
tezza. Questo significa che il posizionamento dell’impianto contestato
dai cittadini di Villamarina non necessitava di un autorizzazione ad
hoc da parte del comune di Cesenatico oltre a rientrare in un classifi-
cazione di opera di pubblica utilità (in quanto impianto di telecomuni-
cazione). Nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione
e degli obiettivi di qualità, la RFI ha provveduto, per questo impianto,
a richiedere all’ARPA il parere tecnico di competenza il quale perve-
niva con parere ‘favorevole’ in data 28.06.2010 con prot. n. 20065. In
ambito europeo, il 6 dicembre 2002, sugli standard tecnici e funzio-
nale della rete mobile GSM-R, RFI ha ottenuto dal Ministero delle
Comunicazioni il rilascio della licenza individuale per l’installazione,
la fornitura e la gestione di una rete di telecomunicazioni in tecnica
GSM-R esclusivamente dedicata al controllo ed all’esercizio del traf-
fico ferroviario.
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E’ stato pubblicato sul sito del comune di Cesenatico l’avviso
pubblico che permette di selezionare  gli ambiti territoriali previsti
dal Piano Strutturale Comunale (PSC) da inserire nel primo Piano
Operativo Comunale (POC), strumento urbanistico comunale che,
per natura, individua e disciplina gli inter-
venti di tutela, di valorizzazione e di trasfor-
mazione del territorio per i prossimi 5 anni.
Come da disposizione della L.R. 20 del 2000
infatti i comuni hanno la possibilità di disci-
plinare le trasformazioni territoriali di loro
competenza utilizzando unicamente 3 stru-
menti: il PSC (Piano strutturale comunale),
il POC e il RUE (Regolamento edilizio ur-
bano). Il POC per sua natura è lo strumento
urbanistico in grado di attuare, le trasforma-
zioni del territorio più significative, in con-
formità con il PSC approvato lo scorso mese
di luglio. Il comune di Cesenatico ha av-
viato, ai sensi della L.R. 20/2000, l’elabora-
zione del POC., e a tal fine intende attuare le
forme di consultazione, partecipazione e con-
certazione con le Associazioni economiche e
sociali presenti sul territorio. 
All’interno dell’avviso pubblico, infatti, è
contenuto l’invito a presentare proposte di-
rette, da parte di privati cittadini piuttosto che
ad associazioni sociali, per individuare, in-
sieme all’Amministrazione comunale, quel-
le aree già identificate nel PSC che potranno
essere interessate da nuovi interventi e che
giocoforza dovranno essere inseriti nel POC.
I criteri generali per valutare le proposte ai
fini della redazione del POC sono due. Ve-
diamoli: a) Criteri socioeconomici, com-
prendono i presupposti di dotare il territorio
di Cesenatico di attrezzature pubbliche per
l’istruzione o per lo sport ad esempio o per
la sicurezza pubblica ma anche per favorire
la realizzazione di parcheggi pubblici o di
nuovi spazi da adibire alle politiche culturali; b) Criteri ambientali
e di qualità: il livello di qualità delle opere presentate dovranno ba-
sarsi su caratteristiche e requisiti di risparmio energetico e idrico e
di sostenibilità ambientale.
La procedura contenuta nell’avviso pubblico prevede che i privati
possano presentare le proprie proposte entro le ore 13 del 30 mag-

gio 2011. Successivamente l’amministrazione comunale valuterà le
proposte presentate, sulla base degli ambiti territoriali individuati
nell’avviso pubblico aprendo un confronto con coloro che avranno
depositato le proposte per selezionare quelle che effettivamente sa-

ranno inserite nel primo Piano operativo comunale. Con questo
importante e significativo atto prende corpo la fase attivata per in-
traprendere nuovi strumenti urbanistici a favore della nostra Città.
Dai privati ci aspettiamo proposte di grande innovazione ambientale
che dotino Cesenatico di nuove infrastrutture all’avanguardia e nel
pieno rispetto del territorio.
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Il POCVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

Consultazione pubblica per la selezione degli ambiti territoriali 
dove attuare il Piano Operativo Comunale (P.O.C.)
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COMPO
PIANTE MERAVIGLIOSE

CON SEMPLICITÀ

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

Cell: 335 6357264 Paolo - 333 4863080 Fabio

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

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

8 MAGGIO 2011
FESTA DELLA MAMMA
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Con la collaborazione dell’Enoteca regionale dell’Emilia Romagna, e il particolare impegno
di Stefania  Montanari e Ambrogio Manzi, alcuni bozzetti della prossima edizione delle Tende
al Mare 2011 sono stati presentati in anteprima a VinItaly, la prestigiosa manifestazione vinicola

che si è tenuta a Verona dal 7 all’11 aprile.
L’edizione 2011 delle Tende al Mare vede la
conferma del connubio tra la straordinaria
creatività di Tonino Guerra e la sapiente tec-
nica artigianale della bottega d’arte Pascucci,
che quest’anno proporranno venti tende dal ti-
tolo ‘Viva l’Italia’, dedicate ai 150 anni della
nostra storia.
Le Tende al Mare, quest’anno alla loro XIV
edizione, sono promosse in collaborazione tra
comune di Cesenatico e Istituto Beni Cultu-
rali dell’Emilia Romagna, e si svolgono gra-
zie al prezioso aiuto della Cooperativa
esercenti stabilimenti balneari di Cese-
natico e di Gesturist Cesenatico Spa. 
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Le Tende al mare

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

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità 

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Sistema 
computerizzato

per visionare 
la vostra 

casa colorata 
prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it

Alcuni bozzetti della prossima edizione sono stati presentati in anteprima a Verona.

Le ‘Tende al Mare 2011’ in anteprima a VinItaly

Nella foto, a sinistra, un’anteprima e, sotto, 
‘tende al mare’ di trascorse edizioni.
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Loro sono pronti ed addestrati a de-
bellare le uova dei Gabbiani reali dai
tetti di palazzi e condomini. Sui quali
questi insidiosi quanto indesiderati vo-
latili sono diventati soliti nidificare.
Quanti negli anni scorsi hanno lamen-
tato, ancorché con fondate ragioni,  e
hanno avuto a che fare con questa inva-
siva quanto rumorosa presenza di uc-
celli, dovranno essere consequenziali.
Dovranno, cioè rivolgersi ‘ai cacciatori’
autorizzati di uova di Gabbiani reali,
per togliere dai tetti e distruggere i loro
nidi prima che gli opportunisti volatili si
mettano di nuovo a covare e allevare
uova e prole sui tetti già colonizzati.
Anche perché i gabbiani reali, che in passato hanno già nidificato sui tetti
delle case e sui capannoni industriali, è pressoché certo che ritorneranno lì a
farsi vivi, a mettere su di nuovo ‘casa’ famiglia e ‘prole’. Considerato come
il problema, abbia in un passato recente alimentato una ridda di proteste e
rimbrotti il comune di Cesenatico è corso quest’anno anzitempo ai  ripari.
Non prima però di aver stretto adeguate collaborazioni necessarie per esco-
gitare soluzione adeguate e consentiti: sia dal punto di vista normativo sia or-

nitologico. L‘assessorato alla Qualifi-
cazione Ambientale e alle Politiche
energetiche della provincia di Forlì, il
Centro ricerche Marine di Cesenatico,
più una serie di Istituti nazionali di pro-
tezione della fauna selvatica hanno in-
dicato la strada corretta da seguire.  Va
avvertito, infatti, che il Gabbiano reale
è considerato dalla legge come specie
protetta. Tant’è che per contenere i di-
sagi causati dall’invasiva nidificazione
urbana del gabbiano reale, il Comune
ha  organizzato un corso di forma-
zione all’uopo (una sola serata), de-
stinato agli operatori delle ditte già in
possesso dei requisiti e delle dotazioni

di sicurezza previste per legge (D.Lgs. 81/2008) per entrare in azioni sui
tetti. Gli operatori in tal modo  hanno ottenuto l’abilitazione a rimuovere
i nidi su segnalazione diretta dei Cittadini interessati. In particolare, co-
loro che lo scorso anno hanno avuto nocumento dalla presenza di gab-
biani sul tetto di casa, dovranno premunirsi per tempo e rivolgersi con
solerzia agli operatori abilitati, per rimuovere i nidi e le  uova.

Antonio Lombardi

Argomenti10

Ambiente

Un corso di formazione per gli operatori con i requisiti previsti per legge ( D.Lgs. 81/2008).

Pronti a debellare le uova dei Gabbiani reali

Si tratta tra l’altro di settanta alberi aventi già una decina d’anni di età (alti all’incirca 2,5 metri).

Nuove piante per ripopolare la Pineta
‘Rinselvatichita’ la pineta di Zadina. Per rimpolpare  il bosco sono stati
piantati settanta nuovi alberi e messi a dimora all’incirca trecento sementi in
procinto di germogliare. Il tutto su di un’area di cinque ettari della pineta. Il
programma di forestazione è stato seguito passo dopo passo dal Corpo fo-
restale e dagli agronomi di Gesturist Spa. Il progetto di rimboschimento
portato a termine ha comportato la piantumazione di  diverse essenze arbo-
ree ad altro fusto sia  conifere che  latifoglie: pini domestici e pini marittimi
innanzitutto, ed anche  lecci, frassini, e querce. Si tratta di più di settanta al-
beri aventi già una decina di anni di età (alti all’incirca 2,5 metri), ai quali si
sono aggiunte anche le trecento sementi di futuri alberi, messi a germogliare
all’interno della pineta di Tagliata (area di Zadina): riserva naturale dello

Stato, in concessione al comune di Cesenatico. Questo polmone verde pro-
spiciente il mare, interessato dal programma di ‘ripopolamento alberi’ è cin-
que ettari, con altri trentacinque ettari, lungo quattro chilometri e senza
soluzione di continuità, fa parte della pineta costiera che da Zadina rag-
giunge il lungomare Grazia Deledda di Cervia. L’attesa quanto necessaria
opera di rimboschimento, della porzione di pineta, in concessione a Cese-
natico, è stata possibile grazie ad un finanziamento specifico di 20mila euro,
stanziato dalla regione Emilia Romagna, nell’abito dei progetti regionali di
forestazione. Si è svolta sotto la supervisione dell’ispettore superiore del
Corpo forestale Giorgio Cerrotti, in forza al comando di Cervia e degli
amministratori pubblici di Cesenatico.
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BCC Gatteo RUBRICA

In uno dei numeri precedenti, abbiamo avuto modo di illustrare come il rap-
porto banca-famiglia, riferito in particolare alla gestione dei risparmi, sia
mutato nell’ultimo decennio; infatti sono sempre più i risparmiatori che in-
vestono le proprie disponibilità in prodotti tipicamente bancari, come de-
posti e obbligazioni. A conferma di ciò, proprio per quest’ultima soluzione
di investimento, rammentiamo il dato presentato dal Presidente di Consob
Lamberto Cardia, in un suo recente intervento, nel quale spiegava come
la quota di risparmio in obbligazioni bancarie sia passata dal 2% degli anni
‘90 al 10,4% del 2009.
L’investimento in obbligazioni bancarie, in particolare quelle emesse dalle
banche locali, come la BCC di Gatteo, deve essere valutato sotto un duplice
aspetto: il primo per le opportunità che offre in termini di rischio-rendi-
mento in base alle caratteristiche tecniche; il secondo perché questa solu-
zione rappresenta il propulsore per il sostegno e lo sviluppo economico del
territorio. Questo è il senso del valore aggiunto; infatti affidare i propri ri-
sparmi ad una banca locale, significa anche contribuire a dotare la banca
stessa delle risorse necessarie per gli investimenti a sostegno del territorio,
delle famiglie e delle aziende, in un percorso di crescita e di sviluppo. Le ob-
bligazioni bancarie hanno poi caratteristiche tecniche di assoluto interesse.
Intanto sono risorse affidate e gestite direttamente dalla banca e non dirot-
tate in prodotti e mercati particolari; inoltre sono assistite da una ulteriore
garanzia, fornita solo per le BCC, dal Fondo degli Obbligazionisti del Cre-
dito Cooperativo. Hanno una durata minima di 2 anni e questo consente di
poter garantire rendimenti superiori rispetto ai tradizionali depositi.
Il ventaglio delle opportunità è molto ampio in termini di durata e soprattutto
di rendimento. Vi possono essere soluzioni adatte ad investitori che prefe-
riscono un rendimento certo come le Obbligazioni a tasso fisso con cedole
periodiche e con il tasso determinato per tutto il periodo; oppure le Obbli-
gazioni Step Up che hanno anch’esse una cedola periodica determinata, ma
in misura crescente nel corso della vita dell’obbligazione. Per chi invece
preferisce un investimento che nel corso degli anni possa adeguarsi all’an-
damento dei mercati e quindi dei tassi di interesse, l’orientamento si sposta
sulle Obbligazioni a tasso variabile, legate ad un parametro di riferimento
(ad esempio l’Euribor a 3 o 6 mesi) e con la cedola interessi che si adegua
al suo variare. Le Obbligazioni a tasso misto sono invece un insieme delle
caratteristiche viste fino ad ora; per un certo periodo (1 o più anni) sono re-
golate a tasso fisso per poi proseguire a tasso variabile o viceversa. Infine,
una opzione molto interessante è rappresentata dalla Obbligazioni a tasso
variabile con tasso minino (o tasso massimo o entrambi); questa speciale
combinazione consente, grazie al tasso variabile di fruire dell’eventuale
rialzo dei tassi, ma di essere in ogni caso tutelati dal minimo fissato al di
sotto del quale non può scendere il rendimento dell’obbligazione. Ovvia-
mente tutte le obbligazioni, di qualsiasi tipologia, alla scadenza sono rim-
borsate interamente salvaguardando completamente il capitale investito.
Le Filiali della Banca sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

CON LE OBBLIGAZIONI BCC,
TUTTI POSSONO INVESTIRE NEL TERRITORIO

di Filippo Fabbri

“L’unico allarme è che la posta tarda ad arrivare, e la posta è
preziosa come l’aria che respiriamo”. L’ha scritto Nuto Revelli in
una lettera dal fronte, nel gelo russo, meno 25 gradi. Una testi-
monianza non solo delle difficili condizioni della guerra, ma
anche dell’importanza delle parole dei propri cari attraverso la
posta. Lettere che ha scandagliato la storica forlivese Elena Cor-
tesi, autrice di ‘Lettere a destinazione’ (Carta Canta, pp. 116,
euro 15,00). Direttrice dell’Istituto storico della Resistenza della
provincia di Forlì-Cesena, la Cortesi ha posto l’attenzione sulle
missive di forlivesi, cesenati e riminesi bloccate dalla Censura
durante la Seconda Guerra Mondiale. Una censura terribile, che
cancellava con un tratto di inchiostro indelebile, umori, vicende

e avvenimenti del quotidiano che si di-
scostavano dal bel paese decantato dal-
l’ideologia fascista. Non che la censura
sia stata un’invenzione del fascismo.
In Italia, come in altri stati, sin dal
primo conflitto bellico aveva fatto sen-
tire il giogo dell’oscuramento. Difesa
del segreto militare e cancellazione dei
malumori, erano le giustificazioni del
‘bianchetto’ sulle lettere. Il fascismo ci
aveva aggiunto un tocco di suo:
l’aspetto conoscitivo. Tenere monito-
rato l’umore delle persone e agire di

conseguenza, “per poter organizzare e adottare una corretta e tem-
pestiva manipolazione della realtà, delle idee e delle coscienze”,
scrive la Cortesi. E per fare questo aveva mobilitato un esercito
di settemila burocrati che vagliavano col loro ‘Verificato per cen-
sura’, il contenuto delle missive, e intervenivano con l’inchiostro
nel caso di contenuti non in linea con le versioni ufficiali. Il ri-
sultato sono migliaia di lettere mai giunte ai destinatari. O meglio,
arrivate a destinazione sessant’anni dopo, grazie alla Cortesi. Tra
le tante ne ho scelta una, di un ragazzo alla propria madre, che si
distingue per il misto di ironia e rassegnazione: “Ti avverto prima
di tutto che circa otto righe della tua lettera sono state tinte di nero
dalla Censura. Non so di che si trattasse: escludendo la possibi-
lità che tu abbia scritto qualcosa di carattere militare, non resta
che il caso che tu ti sia lagnata o della scarsezza del mangiare o
della lunghezza della guerra: sappi dunque che, se non vuoi che
le tue lettere mi arrivino così mutilate, devi sempre scrivere che
la guerra è bella e che più dura più siamo contenti; che il mangiare
è abbondantissimo, tanto che spesso la gente rinunzia alle razioni
assegnatole; che il buon umore e l’allegria, specialmente in oc-
casione di bombardamenti, regnano sovrani; e altre cose come
quelle che si leggono sui giornali, e che corrispondono al modo
di pensare lecito e permesso”. Par di guardare il Tg1.

www.filippofabbri.net

LETTURE MENSILI
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Il programma di maggio

8 maggio – Arenile antistante piazza Costa – ore 8.30
Fondali puliti 2011
promossa dal Legambiente

20 maggio – Sala convegni Palazzo del Turismo – ore 9/17
Sport e trapianti – convegno a cura del 
Centro nazionale trapianti

20-21 maggio – Piazza Costa/Viale Carducci
‘Ciclo e Vento’ – esposizione internazionale di cicloturismo. 
In mostra biciclette, pezzi di ricambio, attrezzature, 
abbigliamento sportivo

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

21 maggio – Porto Canale/ Via Armellini – ore 19
Brevetto A.C.P. Randoneé by night sulle strade 
della Nove Colli memorial Dario Beltrambini
Arrivo piazza Marconi ore 3.30/9.30 del 22 maggio 2011

21 -22 maggio – Eurocamp
Campionati Italiani di Ultimate Frisbee Categoria 
Mixed Beach e Freestyle

22 maggio – Porto Canale – ore 6.30
Nove Colli
41^ edizione Gran Fondo di 200 chilometri - 
Brevetto appenninico dei Nove Colli
Migliaia di cicloturisti provenienti da tutta Europa 
si danno appuntamento lungo le strade 
dell’Appennino romagnolo, superando nove colli
con una pendenza massima del 18% sul mitico Barbotto
(arrivo viale Carducci – colonia Agip entro 12 ore)

29 maggio – Piazza Ciceruacchio – ore 14.30
Trabant
(turismo@comune.cesenatico.fc.it - www.cese-
natico.it/turismo
Ufficio IAT tel. 0547/673287)

Nelle immagini (di repertorio) la manifesta-
zione dei Fondali puliti.

POLIAMBULATORIO PRIVATO DI ODONTOIATRIA

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

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

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

Il marchio Fontealta nasce per coniugare la tradizione delle
lavorazioni artigianali con processi produttivi industrializzati.
Le colonne doccia Fontealta sono appositamente realizzate
per l'outdoor.
Interamente costruite in acciaio inox
316 di spessore compreso tra due e
tre millimetri, sono indicate per l'in-
stallazione in ambienti particolar-
mente aggressivi, quali la spiaggia.
L'impianto di distribuzione e la ru-
binetteria sono progettate e svilup-
pate per rendere le docce semplici
da installare e manutenere.
Da tempo la ricerca estetica ed il de-
sign sono divenuti elemento impre-
scindibile nella progettazione e realizzazione dei prodotti.
L'apporto del lavoro di architetti e designers ha permesso di ot-
tenere oggetti non più legati esclusivamente alla loro funzione,
ma elementi d'arredo altamente espressivi che onorano, al
tempo stesso, i requisiti di un servizio pratico e durevole. Qua-
lità che rendono le colonne Fontealta elementi nuovi per la
progettazione, anche d'interni.

La Ditta FARB, con sede in via Negrelli 20 
a Cesenatico, è lieta di presentare:

Fontealta
outdoor shower system
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Cicloevento / Nove colli

Quando la cittadina adriatica si ritroverà ad essere la ‘capitale italiana’ del ciclitursmo italiano.

Gli appuntamenti di maggio: Ciclo&Vento e Nove Colli
Fiera internazionale ‘Ciclo &
Vento’ a Cesenatico è di nuovo
record di espositori presenti.  Ve-
nerdì 20 e sabato  21 maggio
piazza Andrea Costa è di scena
la fiera delle biciclette, dell’at-
trezzatura e dell’abbigliamento
sportivo, che quest’edizione,
considerato l’aggiungersi delle
altre  imprese del settore che
hanno chiesto di  parteciparvi si
allungherà ancora su viale Roma
e viale Carducci. Sono più di no-
vanta le Aziende e di grandi mar-
chi della bicicletta e relativa
componentistica che apriranno i
loro stand espositivi a Cesenatico,  in quella che passa per essere
la seconda fiera in Italia, per importanza, dedicata al pedale. Ciò
avviene in occasione e in coincidenza con la quarantunesima edi-

zione della gran fondo di ciclo-
turismo ‘Nove Colli’, allor-
quando la cittadina adriatica si
ritroverà ad essere la  “capitale
italiana” del ciclitursmo italiano,
ed invasa da migliaia di atleti ed
appassionati delle due ruote.  La
16° edizione della Fiera Ciclo &
Vento, è promossa e allestita da
Federimpresa Confartigianato
Forlì-Cesena e  Confesercenti
Cesenate. Rispetto al 2010, al-
l’edizione di quest’anno  hanno
chiesto di parteciparvi una tren-
tina di Aziende in più. Causa  gli
spazi disponibili solo la metà di

queste sono state soddisfatte. L’area centrale di piazza Costa sarà
attrezzata con biciclette per la prova di spinning a cura delle
palestre.  

Al via, domenica 22 maggio
2011, alle 6 del mattino, la 41ª
edizione della granfondo inter-
nazionale Nove Colli organiz-
zata dal G.C. Fausto Coppi. La
gara ciclistica si svolge su due
percorsi, il medio di 130 chilo-
metri e il lungo di 200, tracciati
che attraversano l’entroterra ro-
magnolo, per poi concludersi a
Cesenatico. 12mila i corridori
alla partenza per una competi-
zione che di anno in anno attira
ciclisti da tutto il mondo: non
mancano tra l’altro corridori au-
straliani, sudafricani, canadesi,
statunitensi. Partenza dal porto canale di Cesenatico per un arrivo
in volata sul lungomare Carducci, in corrispondenza della colonia

Agip dove, ad attendere i ciclisti
c’è il pasta party con prodotti ti-
pici e dolci, che si aggiunge ai
punti di ristoro e di rifornimento
distribuiti sul percorso. La Gran
fondo del quarantennale, quella
del 2010, vide già la partecipa-
zione di 12mila, mille in più del-
l’anno precedente. Furono 36 le
nazionalità rappresentate, 1944
gli stranieri, 10.056 gli italiani,
646 le donne; mentre le società
del pedale partecipanti alla gran
fondo cesenaticense furono ben
1922. Per informazioni: segre-
teria organizzativa Nove Colli,

0547-672156, 338-3365448, fax 0547-672186, e-mail info@nove-
colli.it.

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

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

CHIUSO LA DOMENICA

SUPERMERCATO MADONNINA

SANTUCCI
SANITARIA    ORTOPEDIA

• CONVENZIONATO AUSL - INAIL

• ESAME COMPUTERIZZATO 
STATICO E DINAMICO DEL PIEDE

• ARTICOLI DI SANITARIA E ORTOPEDIA

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

Tel. e Fax 0547 80066

PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

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

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

Qualità e Assistenza

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55%
PER LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI
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LE ISOLE ECOLOGICE INTER-
RATE. Il comune di Cesenatico ha in-
stallato la prima isola ecologica
interrata su territorio provinciale. In-
sieme a Eco Top Line, azienda del ter-
ritorio di Cesenatico da tempo
impegnata in iniziative volte a salva-
guardare l’uomo e l’ambiente e finaliz-
zate al miglioramento della qualità della
vita, e in collaborazione con Mondini
Engineering di Lugano, il Comune ha
attivato la sperimentazione della prima
isola ecologica interrata nel centro sto-
rico.La salvaguardia e l’attenzione a
queste problematiche è un preciso do-
vere di tutti e dobbiamo dare il nostro
contributo per conseguire il comune
obiettivo – dichiara la società incaricata di fornire il nostro comune delle
prime isole ecologiche interrate.
Da scrupolose indagini istruttorie e conoscitive si può facilmente constatare,
relativamente ai rifiuti solidi urbani, che il problema non è mai considerato
nella sua totalità; l’attenzione generale è rivolta allo smaltimento ed alla dif-
ferenziazione dei rifiuti trascurando un aspetto fondamentale, la prima fase,
i primi anelli della catena. Gli attuali sistemi di raccolta, dal più moderno
porta a porta al classico con i cassonetti, grandi o piccoli, sulle strade pre-
sentano lo stesso medesimo limite: i rifiuti restano in attesa di essere raccolti
per ore, a volte anche per giorni, mentre il processo di decomposizione ini-
zia il suo percorso con l’effetto di creare la fermentazione dei liquami con
odori sgradevoli che durante l’estate, sotto le calde temperature, si amplifi-
cano ulteriormente. Nel Nord Europa da tempo stanno utilizzando diversi
sistemi con contenitori interrati mentre nel Sud Europa solo ora si sta lavo-
rando in questa direzione. Per risolvere i problemi inerenti la gestione della
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, in linea generale si basa sul-
l’ottimizzazione del sistema di raccolta differenziata, in quanto permette: un
miglioramento del servizio e una sensibile riduzione dei costi gestionali oltre
a quelli relativi alla fase di smaltimento differenziato dei rifiuti. Il tutto con
un sistema di vuotatura facilmente e perfettamente integrabile a quelli di rac-
colta tradizionali attualmente in uso. Questa si prospetta a lungo termine la
soluzione migliore per prevenire:

• Rischi di tipo ecologico ed ambientale
• Salvaguardare la salubrità sia pubblica che in ambito lavorativo
• Migliorare l’impatto ambientale
• Riqualificare l’arredo urbano.

Il prodotto, che verrà fornito gratuitamente da Eco Top Line su brevetto degli
svizzeri Mondini Engineering sarà posizionato in un punto del centro sto-
rico di Cesenatico e sarà costituito da: una vasca interrata, costituita da un
unico blocco monolitico a tenuta stagna; una piattaforma di sicurezza, co-
stituita da pedana provvista di portello d’ispezione in lamiera zincata deno-
minata ‘Secur Sure’ calpestabile con una portata di Kg.500 e azionata da due
contrappesi interni, guidata da cavi in acciaio scorrevoli su carrucole in te-
flon, che con l’estrazione del contenitore si solleva automaticamente sino al
livello del terreno, bloccandosi meccanicamente sui quattro angoli, evitando
così il pericolo di cadute; un contenitore estraibile.Le ante che fanno da fondo
al contenitore sono sagomate in modo da trattenere eventuali liquidi rila-
sciati dai rifiuti introdotti o dal processo di fermentazione degli stessi per un
totale di circa 120 litri.La parte esterna del contenitore basamento della co-
lonnina è realizzata in alluminio antisdrucciolo (in opzione rivestimento in
caucciù antisdrucciolo nero o colorato) costruita a raggio in modo da avere
il punto centrale leggermente più alto rispetto agli spigoli, per permettere il
deflusso dell’acqua e una maggiore resistenza contro i possibili colpi causati

involontariamente durante la fase di
vuotatura. Il contenitore, il basamento e
la colonnina formano un unico blocco.
La tenuta strutturale del contenitore è
garantita per Kg. 1200. La capacità di
portata varia da mc. 3,5 per il vetro a
mc. 5,00 per i restanti rifiuti come Pla-
stica, Carta, Alluminio e RSU; la colon-
nina esterna è realizzata in lamiera
zincata a caldo e possiede una serie di
accorgimenti tecnici sulla superficie
della stessa che permettono il deflusso
dell’acqua verso l’esterno.La bocca di
conferimento in acciaio inossidabile im-
pedisce la comunicazione diretta tra il
contenitore interrato e l’esterno, rap-
presentando un efficiente sistema di si-

curezza anti intrusione; l’apertura della colonnina è ‘hand free’ ed avviene
con pressione del piede sul pedale ricoperto di lamiera striata antisdrucciolo,
o mediante la presenza di una maniglia in acciaio antiscasso posta sulla parte
laterale della colonnina ad uso di persone disabili o con problemi locomotori
e mantenendo così condizioni di massima igiene. All’interno della colonnina
può essere collocata una pastiglia deodorante di lunga durata, circa 6 mesi,
che agisce ad ogni apertura profumando l’ambiente circostante intervenendo
più energicamente quando la temperatura esterna supera i 35 gradi. La vuo-
tatura dei contenitori avviene senza alcun contatto tra l’operatore ed i rifiuti,
con comando a distanza si aggancia la colonnina poi si procede al solleva-
mento del contenitore ed infine si effettua la vuotatura direttamente all’in-
terno dell’autocarro compattatore utilizzato per la raccolta.

I benefici per l’uomo e per l’ambiente sono: pulizia, funzionalità, ordine e de-
coro sulle strade. Non si avranno più odori sgradevoli provocati da liquami
fuoriusciti dai sacchi, non sarà possibile bruciare cassonetti e cumuli di spaz-
zatura. Inoltre gli operatori addetti alla raccolta inoltre potranno svolgere il
loro lavoro in un ambiente adeguatamente salubre e in condizioni igieniche
più sicure.Le postazioni dotate di contenitori interrati saranno dotate di un
contenitore per il secco non riciclabile (indifferenziato); uno per il secco ri-
ciclabile, e uno per l’umido. La realizzazione di diverse postazioni di quar-
tiere (isole ecologiche), dovranno essere distanti tra loro meno di 300 metri,
per la raccolta di tutte le principali frazioni di rifiuti riciclabili quali plastica
e simili, carta e cartone, vetro e lattine alluminio, sempre utilizzando conte-
nitori interrati, mentre il loro posizionamento avverrà su aree pubbliche, slar-
ghi e/o aree parcheggio (n 2/3 contenitori occupano lo spazio di un posto
auto e sostituiscono la capienza di circa 18 cassonetti stradali).

“Per perseguire l’obiettivo di migliorare costantemente la qualità della vita
dei nostri Concittadini – ha spiegato l’Amministrazione - occorre la coesione
tra tutte le parti, la sinergia tra una Amministrazione Pubblica dinamica, at-
tenta, pronta a recepire nuove soluzioni volte al miglioramento della qualità
della vita e la responsabile partecipazione di tutta la Cittadinanza. Contri-
buire al raggiungimento di questo obiettivo, grazie anche alla collaborazione
attenta di un’azienda locale come Eco Top Line, è un obbligo ed un dovere
dell’intera collettività. Cesenatico per prima sul territorio provinciale
sperimenta le isole ecologiche interrate in una zona del centro storico
della nostra città, dimostrando ancora una volta la particolare atten-
zione per l’ambiente e per la salubrità dei Cittadini, in accordo con Hera
e Ato. Questo primo esperimento vuole essere all’avanguardia con le
nuove tecnologie a tutela dell’ambiente e della salute delle persone. Un
primo passo verso una nuova dimensione di Città più vicina ai cittadini
e ai loro bisogni, più attenta all’ambiente e alla vivibilità dei Cittadini
con un nuovo sistema di raccolta che crea sinergie tra razionalità ed ef-
ficienza del servizio e risparmio di risorse”.

AmbienteCESENATICO NEWS • APRILE 2011 15

Isole ecologiche interrate

Nel Nord Europa da tempo utilizzati diversi sistemi con contenitori interrati. Cesenatico all’avanguardia.

Iniziata l’era delle Isole ecologiche interrate

(Foto di repertorio)
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Il lungo tratto di costa
adriatica che va dal
golfo di Trieste al Gar-
gano è la patria del
brodetto. Esistono tanti
brodetti quanti sono i
porti: ogni ricetta ha ca-
ratteri peculiari, dati
dalla varietà della ma-
teria prima, dai tempi e
dai modi di cottura. La

storia del brodetto è quella di un piatto povero, nato a bordo dei pe-
scherecci, dove i marinai cuocevano, grazie all’azione aggressiva del-
l’aceto, quei pesci che non avrebbero avuto mercato perché meno
pregiati o perché rovinati dalle reti. Il numero di specie che deve en-
trare a far parte di questo piatto varia da ricetta a ricetta. In linea ge-
nerale le specie utilizzate, anche se non tutte della tradizione povera,
sono la rana pescatrice, la razza, il merluzzo, la cepola, la triglia, la
tracina, il pesce prete, lo scorfano, la gallinella, il pesce gatto, il pa-
lombo, il pesce San Pietro, la sogliola, la seppia, il calamaro, la ca-
nocchia. Questo piatto così naïf è stato migliorato e si è evoluto nel
corso degli anni e, oggi, abbiamo zuppe povere e zuppe ricche di cui
spesso fanno parte anche pesci rari e raffinati, crostacei e frutti di
mare. Inoltre questa pietanza assume nome diverso a seconda della
zona in cui viene prodotto: cacciucco in Toscana, bouillabaisse a
Marsiglia, ciuppìn a Sestri, mentre lungo le coste dell’Alto e Medio
Adriatico viene chiamato appunto brodetto. 
Nell’ambito del corso di ‘Miglioramento qualitativo dei prodotti it-
tici’ tenuto dalla prof.ssa Anna Badiani presso il corso di Laurea in
Acquacoltura e Igiene delle Produzioni Ittiche di Cesenatico, è stata
svolta una ricerca che ha avuto l’obbiettivo di valutare, dal punto di
vista sensoriale, alcuni dei brodetti della tradizione dell’Adriatico
mettendoli a confronto. Il lavoro, che è stato l’oggetto della tesi di
laurea della dott.ssa Marzia Righetti, ha previsto, grazie alla colla-
borazione degli studenti del corso appositamente addestrati, dapprima
la valutazione sensoriale di sette delle specie tipiche del brodetto
come la canocchia (Squilla mantis), la seppia (Sepia officinalis), lo
scorfano rosso (Scorpena scrofa), il pesce prete (Uranoscopus sca-
ber), la tracina drago (Trachinus draco), il cappone ubriaco (Trilglo-
porus lastoviza) e il palombo (Mustelus mustelus) e successivamente
l’analisi di alcune delle ricette tipiche delle Marche, dell’Abruzzo e
del Molise. 
Nello specifico sono stati degustati e messi a confronto i brodetti giu-
liese, pescarese, termolese, sambenedettese, vastese e senigalliese,
insieme al ciambotto molfettese ed al cacciucco livornese che rap-
presentavano rispettivamente la minore e la maggiore intensità di tutti
quei gusti e aromi che si potevano riscontrare nei sei brodetti in va-
lutazione. 
Il lavoro è stato impegnativo: la stesura del profilo sensoriale delle
specie sopra ricordate e la preparazione dei profili di degustazione
dei diversi brodetti ha richiesto sei mesi circa. Inoltre, la mancanza di
contributi di taglio analogo nella letteratura scientifica ha reso più in-
certo il procedere. Tuttavia il risultato desiderato, cioè la caratteriz-
zazione sensoriale di quelle specie ittiche e di numerosi brodetti
dell’Adriatico, è stato ottenuto, come frutto di un lavoro davvero ‘co-
rale’. È cosa di sicuro complessa, come se, dato un oggetto, se ne
scattassero tante foto quante le facce, prospettandone all’osservatore
una ‘visione a 360°’.

Dott.ssa Rubina Sirri

È difficile ribattere alle lamentele del governo Berlusconi sul mancato
aiuto dell’Unione Europea all’Italia sommersa dai profughi magrebini. Si
resta perplessi. Non soltanto perché fondi consistenti sono stati già stanziati
dall’Unione all’Italia: più di 120 milioni negli ultimi due anni per le politi-
che di cooperazione, immigrazione e integrazione (altri sono a disposizione).
Non è questo: si resta perplessi ogni volta che un governo europeo invoca
l’aiuto dell’Unione o ne denuncia l’inefficienza. Ci
si chiede che cosa abbiano fatto i governi quando
si è trattato di rinforzare le strutture comunita-
rie. Che cosa fanno i governi per l’Europa?
Se voglio che la mia automobile funzioni,
devo prima dotarla di un motore. Poi devo
assicurarmi che nel suo serbatoio ci sia
sempre un po’ di benzina. Nessuno si è pre-
occupato di dare all’Europa un motore (un
governo federale) e nel suo serbatoio (il bi-
lancio comunitario) ci sono solo poche gocce.
Ha senso pretendere che corra in pista?
Resta naturalmente il problema, o meglio i problemi: problemi vasti, com-
plessi, tali da mettere in imbarazzo qualsiasi stato nazionale. L’immigrazione
è uno di questi. Non è un problema da poco: è il genere di problemi su cui,
talvolta, inciampano le civiltà. Lo squilibrio socio-economico fra il nord e il
sud del Mediterraneo, tra Africa ed Europa, è alla radice dei fenomeni mi-
gratori ed è un fatto planetario, che richiede di essere affrontato, come mi-
nimo, su scala continentale. Il fatto che il governo italiano si rivolga
all’Europa dimostra la pressione insostenibile a cui il nostro sistema nazio-
nale si vede sottoposto. Ma non è un’emergenza improvvisa: è una questione
aperta da decenni, e gli stati interessati (a partire da quelli che si affacciano
sul Mediterraneo) hanno avuto tutto il tempo per correre ai ripari appron-
tando strumenti adatti a gestirla: una politica europea per l’immigrazione,
l’integrazione e, soprattutto, lo sviluppo dei paesi africani. Un’inspiegabile di-
strazione ha invece impedito di affrontare il problema: l’Unione Europea
non ha una politica comune per l’immigrazione, né un piano per avviare e so-
stenere la crescita delle economie africane. Questa assurdità dovrebbe ces-
sare. Di una cosa sarebbe bene che cittadini e governanti dell’Unione si
rendessero conto una volta per tutte: avere insieme la sovranità assoluta degli
stati nazionali e un’Europa forte ed efficiente, che all’occorrenza possa to-
gliere i governi dai guai, è chiedere troppo. Le due cose si escludono e, quan-
d’è così, bisogna scegliere. Se esistono problemi che i governi nazionali non
riescono a gestire in maniera soddisfacente vuol dire che occorre un governo
europeo per affrontarli: ma questo governo va costruito, e l’unico modo per
costruirlo è delegare sovranità all’Unione Europea. Trasferire competenze e
risorse a un livello superiore di governo è l’unica maniera per creare istitu-
zioni in grado di affrontare sfide globali come i processi migratori.
Se vogliono che l’Europa si faccia avanti, i governi dell’Unione devono fare
un passo indietro. Ma devono farlo concretamente: potenziando il bilancio
dell’Unione, permettendo che sia finanziato con risorse proprie (ad esempio
con una tassa sulle emissioni di gas inquinanti o sulle transazioni finanziarie,
come il Parlamento Europeo sta già chiedendo, e con un debito pubblico eu-
ropeo); permettendo che in materie come l’immigrazione e le politiche eco-
nomiche si possa deliberare a maggioranza e non all’unanimità – dunque
spazzando via una buona volta la trappola del diritto di veto; infine, rendendo
più democratico il funzionamento dell’Unione: perché un vero e proprio go-
verno europeo – un’Europa che funzioni e che intervenga quando necessa-
rio – dovrà essere sottoposto a un controllo democratico maggiore di quanto
oggi non accadrebbe: con un parlamento dotato di maggiori prerogative e un
governo (la Commissione) espresso dal parlamento e responsabile di fronte
ad esso. Per questo occorre un’Europa federale, e non un’Europa intergo-
vernativa.Se tutto ciò non piace, se si ritiene di poterne fare a meno, si ri-
nunci una volta per tutte al governo europeo, a un’Europa politica: e allora,
buona fortuna! Ma almeno finiamola con questo indegno balletto.

Michele Ballerin
Movimento Federalista Europeo

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

a cura della dott.ssa Rubina Sirri Europa sì, Europa no
VENTI D’EUROPA

La tradizione del brodetto 
e il pesce ‘povero’
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Provincia Forlì-Cesena

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

Da asporto su prenotazione

La provincia di Forlì-Cesena dovrà far
fronte ad un’ingente spesa per rimet-

tere in sesto le strade provinciali,
dopo le forti nevicate di inizio
marzo. Se n’è parlato nel corso
di un vertice, che si è tenuto
dopo l’emergenza con i dirigenti
provinciali dei servizi Infra-

strutture viarie del comprensorio
di Forlì, Edgardo Valpiani, del

comprensorio di Cesena, Leopoldo
Raffoni, e la responsabile dell’ufficio

provinciale della Protezione Civile Claudia Casadei, che si sono
incontrati col presidente della Provincia Massimo Bulbi, con il
vice presidente Guglielmo Russo e con l’assessore alla Mobilità
Marino Montesi. Dall’incontro è emerso che la rete degli oltre
mille chilometri delle strade
provinciali necessita al mo-
mento di interventi urgenti
per circa 9 milioni di euro, di
cui circa 5 milioni di euro sti-
mati come effetto diretto del-
l’ondata straordinaria di
maltempo dell’inizio del
mese.
In particolare, sulle strade
provinciali del territorio ce-
senate sono 15 i punti in cui
è stato necessario intervenire
con urgenza, per smottamenti, cedimenti del corpo stradale e ne-
cessità di palificazioni per sorreggere la strada. 

Nella prima fase dell’emergenza sono state chiuse al traffico, in en-
trambi i sensi di marcia, la strada provinciale 78 ‘San Matteo’,
nel comune di Mercato Saraceno, nel tratto tra gli abitati di Pian
di Spino e Pieve Rivoschio; la strada provinciale 30 ‘Sogliano
Siepi’, nel tratto che collega l’abitato di Ponte dell’Uso alla Ma-

recchiese, in comune di Sogliano; la strada provinciale 128
‘Tezzo’, tra Sarsina e l’abitato di Ranchio e la strada provinciale
9 vicino a Montenovo, nel comune di Montiano. In due casi è già
avvenuta la riapertura al traffico, grazie al tempestivo intervento
dell’Amministrazione provinciale. Per intervenire sulle altre situa-
zioni, più complesse dal punto di vista del dissesto idro-geologico
è necessario aspettare che il terreno, fortemente imbevuto di acqua
a causa delle forti precipitazioni, si asciughi. Il fabbisogno per tutti
gli interventi ammonta a circa 4,5 milioni di euro solo per le strade
del territorio cesenate, risorse che non sarà facile recuperare in un
contesto di generalizzati tagli agli enti locali.

Spiega il presidente Massimo Bulbi: “I danni che il recente mal-
tempo ha provocato ammontano a 20 milioni di euro sul territorio
provinciale, compresi gli allagamenti di Cesenatico, che si vanno
ad aggiungere a quelli ancora dello scorso anno, ai quali siamo riu-

sciti parzialmente a far fronte
grazie a fondi regionali e sta-
tali oltre alle risorse provin-
ciali. Al momento stiamo
intervenendo sul territorio
utilizzando il fondo provin-
ciale di somma urgenza, in
esaurimento, ed è già stato
chiesto lo stato di emergenza
per il territorio provinciale. 
A fronte di risorse limitate ed
in fase di esaurimento, cer-
cheremo di gestire la situa-

zione con l’obiettivo primario di ripristinare la viabilità, attraverso
la realizzazione di interventi per la risistemazione della sede stradale
nei punti maggiormente colpiti dai disastrosi eventi meteorologici
degli ultimi mesi. Infine, siamo consapevoli di come questa situa-
zione metta a disagio anche le tante persone che usufruiscono delle
strade provinciali per fini ciclo-turistici e cercheremo, nell’ambito
delle risorse disponibili, di dare una risposta anche a queste esi-
genze”.

DANNI  MALTEMPO
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Interventi per le strade del Comprensorio Cesenate
Spesa ingente per rimettere in sesto le strade provinciali, dopo le forti nevicate di inizio marzo.

Il presidente Massimo Bulbi “ Al momento stiamo
intervenendo sul territorio utilizzando il fondo pro-
vinciale di somma urgenza, in esaurimento, ed è già

stato chiesto lo stato di emergenza per il territorio provinciale.
A fronte di risorse limitate ed in fase di esaurimento, cerche-
remo di gestire la situazione con l’obiettivo di ripristinare la
viabilità, attraverso interventi per la risistemazione
della sede stradale nei punti maggiormente colpiti
dagli eventi meteorologici degli ultimi mesi”...

“ “
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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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A Cesenatico nasce il Protocollo d’intesa
per la formazione a vari livelli di addetti
per il settore turistico della città di Cese-
natico e a redigerne le linee guida sono la

regione Emilia Romagna, la provincia di Forlì-Cesena, il comune
di Cesenatico, la STU Città del Mare Cesenatico Spa, Confeser-
centi, Confcommercio, Cna, Confartigianato, l’associazione degli
Albergatori di Cesenatico, La cooperativa Esercenti stabilimenti
balneari di Cesenatico, Cgil, Cisl, e Uil, il consorzio Alma (Alma
Graduate School-Università di Bologna), l’istituto di istruzione
superiore ‘Leonardo da Vinci’ di Cesenatico, la Scuola di risto-
razione e alberghiera di Cesenatico, i centri di formazione CE-
SCOT E.R., ISCOM E.R. e IAL E.R. e le imprese del settore
turistico che realizzeranno le nuove struttura alberghiere della città:
Falkensteiner & Michaeler Tourism Group Select Hotels, Gestu-
rist Cesenatico Spa, Cesenatico Resort Spa, Hotel Nuit e Parco
Levante Srl. Il Protocollo nasce dalla necessità di realizzare, nel
quadro della strategia turistica e formativa regionale e con l’apporto
integrato di risorse, iniziative volte a favorire l’occupazione, la pro-
mozione turistica e lo sviluppo economico, attraverso una forma di
collaborazione tra i soggetti protagonisti del sistema turistico della
regione Emilia Romagna e della Città di Cesenatico.

La realizzazione di 7 strutture ricettive nel breve periodo, dagli ele-
vati standard qualitativi (4 e 5 stelle) che andranno ad integrare l’of-
ferta turistica di Cesenatico con 1.000 camere e la creazione di 0,5
posti di lavoro a camera per un totale di  480 addetti, rende neces-
sario lo sviluppo di piani formativi specifici finalizzati alla forma-
zione di personale qualificato nei vari settori di gestione delle
strutture ricettive di Cesenatico per le quali si stima l’impiego di ad-
detti in possesso di Laurea (80 addetti), Diploma (60 addetti), Spe-

cializzazione (160 addetti), Qualifica professionale (180 addetti)
per un totale di 480 posizioni di lavoro.
Proprio il coinvolgimento degli operatori confluiti nel protocollo
nella programmazione dell’offerta formativa tale da rendere le fi-
gure professionali in grado di rispondere alle dinamiche del mer-
cato turistico.

Per rendere concrete tali finalità, si sta lavorando all’ istituzione di
borse di studio finalizzate a favorire la formazione di figure pro-
fessionali con elevate competenze operative e professionisti alta-
mente specializzati e qualificati. A ciò si unisce la programmazione
di stage estivi programmati di intesa tra imprese, associazioni ed
enti operativi nel settore con l’obiettivo primario di permettere agli
allievi di compiere un’esperienza diretta del mondo del lavoro, met-
tendo in pratica le conoscenze acquisite durante il percorso di studi
e confrontandosi in maniera diretta con altri collaboratori e man-
sioni specifiche; gli stage potranno essere effettuati anche all’estero,
presso strutture di eccellenza. La pianificazione di docenze e scambi
scuola/lavoro finalizzati a favorire l’incontro tra gli studenti e il
mondo delle imprese turistiche del territorio in grado di arricchire i
curriculum dei singoli e allo stesso tempo formare figure profes-
sionali in grado di integrarsi con la struttura turistica grazie anche
alla figura di tutor specializzati in grado di seguire le varie fasi di
apprendimento. La valorizzazione della sinergia con le aziende tu-
ristiche e le associazioni professionali di categoria per lo sviluppo
delle competenze in chiave operativa. La messa a punto ed adozione
di regole di lavoro adatte alle esigenze del turismo stagionale. La
predisposizione di un accordo integrativo di lavoro del settore turi-
smo, che contenga regole adeguate per il comparto della Costa del-
l’Emilia Romagna e la realizzazione di un’azione di governance
degli interventi, da parte dei soggetti coinvolti.

Nasce il Protocollo d’intesa per la formazione a vari livelli di addetti per il settore turistico della Città.

Lo sviluppo turistico passa attraverso la formazione

Nuovi asfalti a Cesenatico per € 350.000 e i risparmi della gestione lavori 
di Gesturist Cesenatico Spa reinvestiti in opere per la Città

Saranno oltre 41.000 i quadrati metri di asfalto che Gesturist Ce-
senatico Spa realizzerà per conto del Comune nell’ambito del pro-
getto di manutenzione straordinaria delle sedi stradali per l’anno
2011. Gli interventi, in concomitanza con le condizioni meteo cli-
matiche, inizieranno nel periodo primaverile, interessando gran
parte delle vie della Città, dal Centro al Forese, comprese le vie mi-
nori.  
Il piano, tenendo conto delle segnalazioni pervenute al Call Center
di Gesturist da parte dei privati cittadini, dell’Ufficio di Relazione
con il Pubblico e il comando dei Vigili Urbani, permetterà di met-
tere in sicurezza le vie del territorio garantendo in tal modo una mi-
glior scorrevolezza del traffico veicolare. 

Le vie interessate dal rifacimento del manto stradale saranno: viale
Milano (tratto compreso tra via Manzoni e via Abba), viale Manzoni
(tratto compreso tra viale Trento e via Venezia), Viale Magrini e via
Caboto, via Lombardia, Viale Fucini, Pellico, via Giusti, via Verga,
via Nievo (tratto via Manzoni/via de Amicis), viale Oriani, Viale
Cartesio, via Tagliata, viale Abba (tratto compreso tra via Zara e

parco di Levante), via Saffi (tratto compreso tra viale Trento e via
Torino e Viale Trento e Via Fabbri), viale Mazzini (tratto compreso
tra viale Magrini e via Cavour), viale Garibaldi (tratto compreso tra
viale De Amicis e Viale Carducci), viale Ferrara (tratto compreso tra
viale Dei Mille e viale Carducci, viale Bologna (tratto compreso tra
via De Amicis e viale Carducci), viale Carducci (tratto compreso
tra viale Roma e via Garibaldi), viale Colombo, viale dei Pini, via
Boscabella, Via Saltarelli, via Cesenatico (Borella), via Padre
Monti, via Pisciatello (tratto compreso tra via Canale Bonificazione
e via Campone Sala).

Agli interventi seguirà il ripristino della segnaletica, che sarà ripresa
e ripassata in tutte le vie cittadine a partire dalle zone più critiche per
la circolazione. La portata complessiva dell’investimento ammonta
a 350.000 euro. I risparmi generati dalla gestione dei lavori da parte
di Gesturist Cesenatico Spa saranno reinvestiti dalla Società per la
collettività e, in particolare, saranno utilizzati per integrare l’elenco
delle vie da asfaltare, secondo le direttive espresse dalla Ammini-
strazione comunale.
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E’ in programma a Cesenatico venerdì 20 maggio 2011 il V
convegno ‘Sport e Trapianti – prescrizione dell’attività fisica
e qualità della vita del trapiantato’ organizzato dal Centro na-
zionale trapianti e dalla regione Emilia Romagna – Assesso-
rato alle Politiche per la salute, in collaborazione con
l’Azienda USL di Cesena, la Nove Colli, con il patrocinio del
comune di Cesenatico e curato da Gesturist Cesenatico Spa. Al
convegno prenderanno parte i più importanti esponenti della me-
dicina del settore: il direttore del Centro nazionale trapianti, il
dott. Alessandro Nanni Costa, il dirigente medico U.O. Ne-
frologia Dialisi e Trapianto del Policlinico S. Orsola di  Bolo-
gna, il dott. Giovanni  Mosconi e la dott.ssa Donatella
Noventa, Centro specializzato regionale di Medicina dello
Sport - Ospedale di Noale.
Tra i temi trattati: il ruolo del medico nel migliorare la qualità di vita dei pazienti attraverso la prescrizione dell’attività fisica, le caratte-
ristiche cliniche del paziente trapiantato d’organo e una serie di interventi che illustreranno il progetto ‘Trapianto…e adesso sport’ e l’at-
tività sportiva dei trapiantati d’organo. Fanno, infatti, parte del progetto i trenta atleti che hanno subito trapianto di organo e che
prenderanno parte alla 41ma edizione della granfondo Nove Colli in programma a Cesenatico il 22 maggio. 
La partecipazione alla manifestazione ciclistica da parte della squadra di ANED Sport, giunge al secondo anno dopo la positiva espe-
rienza del 2010. La squadra, ospite al Cesenatico Camping Village, sarà accolta dal Sindaco, dai rappresentanti del gruppo ciclistico
Fausto Coppi e di Gesturist Cesenatico Spa sabato 21 maggio al Museo della Marineria.
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A Cesenatico il connubio sport e salute con il convegno ‘Sport e Trapianti - 
prescrizione dell’attività fisica e qualità della vita del trapiantato’

Con l’approssimarsi della stagione
estiva e grazie all’avvento delle tem-
perature miti, Gesturist Cesenatico
Spa, in accordo con il comune di Ce-
senatico, sta predisponendo la messa
a dimora di oltre 8.700 piante di fiori
nelle principali aiuole cittadine. 

Le essenze andranno ad integrare il
patrimonio verde esistente formato
da alberi, arbusti e piante perenni che
costituiscono il cuore di Cesenatico.
Su oltre 45 chilometri quadrati di su-
perficie, infatti, per oltre due terzi
Cesenatico è coperta da aree vegetative. Ai due principali polmoni
cittadini, i parchi pubblici di Ponente e di Levante, si uniscono i
Giardini al Mare, vero e proprio salotto verde in riva al mare, gli
argini della Vena Mazzarini, la Pineta di Zadina e le aree verdi
lungo strade e nei quartieri della Città.
Il personale della società, impegnato nella preparazione del terreno
e della messa a dimora delle essenze, oltre che nelle attività di sfal-
cio dell’erba e manutenzione ordinaria delle aree verdi, ultimerà i la-
vori entro il mese di aprile, condizioni metereologiche permettendo,

garantendo la presentazione di una
città fiorita per l’apertura della sta-
gione estiva. A ricoprire le aiuole e le
vie del centro saranno Begonie, ideali
per aggiungere tocchi di colore in
zone verdi e che assicurano una fio-
ritura continua, Gazanie, caratteristi-
che per l’abbondante fioritura e per i
vivaci colori delle calatidi, fioriscono
da maggio a settembre. Gerani e Im-
patiens Nuova Guinea dalle vistosis-
sime foglie dai colori sgargianti. I
criteri che ne hanno determinato la
scelta son stati l’adattamento alle

condizioni climatiche costiere, alle caratteristiche del terreno e alla
fioritura. 
Le principali aree in cui sarà realizzato l’intervento sono: piazza
Volta, piazza Michelangelo, piazza Kennedy, piazza Comandini,
rotonda di viale Carducci/via Torino, rotonda di viale Car-
ducci/viale Roma, rotonda di viale Carducci/ via A. Garibaldi,
rotonda di via Saffi/viale Trento, rotonda di via Cavour/ via Ca-
boto, spartitraffico di via Cavour/via Mazzini, via Euclide e
viale delle Nazioni.

Il verde si arricchisce di oltre 8.700 piante di fiori
VERDE PUBBLICO
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ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

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

FINO AL 30 APRILE IN OMAGGIO IL FRIGORIFERO

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

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI
CLASSICO E MODERNO A PARTIRE

DA € 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

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

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

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

PER RINNOVO MOSTRA GRANDE SVENDITA 
SU “CUCINE, CAMERE E CAMERETTE”.

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

MACELLERIA DA LORIS - Tel. 0547.671871

Centro commerciale LE COLONNE
SPECIALISTI PER SERVIRE

Super
SALA DI CESENATICO

DI PIERI MARINO
TEL. 0547 88285

• PANE FRESCO DEI

FORNI DELLA ZONA

• FRUTTA E

VERDURA SCELTA

• SUPER OFFERTE

SU PRODOTTI DI

QUALITÀ TUTTE

LE SETTIMANE

BAR DELLE COLONNE “
CINZIA E PAOLO

Colazioni • Servizio bar • Spuntini • Aperitivi
Esperienza nel settore

APERTURA: 6,30 - 20. CHIUSO FESTIVI

“
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ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
PAVIMENTI - RIVESTIMENTI

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

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

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

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

Due giornate di sole lungo il porto canale, con tanta gente interessata.

In primavera Cesenatico ospita nella cen-
trale piazza Ciceruacchio e in via Anita Ga-
ribaldi, venerdì 8, sabato 9 e domenica
10 aprile dalle 10,00 alle 20,00, la quarta edi-
zione di ‘Paesi e Sapori’, mostra-mercato di
prodotti dell’eccellenza enogastronomica ita-
liana e rassegna dedicata alla scoperta dei pro-
dotti tipici regionali e dei loro territori di
provenienza. L’evento, patrocinato dal co-
mune di Cesenatico, è ideato dall’associa-
zione nazionale ‘La compagnia dei sapori’,
la cui campagna gode del patrocinio del Mi-
nistero delle Politiche agricole, alimentari e
forestali. 
Il punto di forza dell’iniziativa è stata ancora
una volta la qualità dei prodotti e la genuinità delle materie prime e la passione con
cui i produttori, ‘artisti del gusto’, creano le proprie opere; ciò che si assaggia viene
spiegato, raccontato, per lasciare a chi è curioso qualcosa di più di un sapore: la
memoria di un buon gusto. Vino e distillati, formaggi freschi e stagionati, olio ex-

travergine di oliva e derivati delle olive, pesto,
salumi tipici, miele e prodotti dell’alveare,
funghi secchi e sott’olio, conserve di verdure
e di frutta, confetture, sughi, salse e sott’oli,
prodotti da forno e farine, prodotti di pastic-
ceria tipica, spezie, tisane sono fra i prodotti in
degustazione e in vendita. 
La manifestazione è stata arricchita dalle ‘Le-
zioni di gusto’: con l’ausilio di una cucina
mobile allestita in un apposito stand, lo chef si
cimenterà nella preparazione al momento di
specialità della propria tradizione, dettaglian-
done agli spettatori-apprendisti gli ingredienti
e le dosi, raccontando e descrivendo ogni sin-
golo passaggio, i consigli e i trucchi per una

riuscita esemplare. Le regioni presenti: Campania; Liguria; Lombardia; Piemonte;
Molise; Veneto; Marche; Sicilia; Alto Adige; Puglia; Sardegna. Tanta e interes-
sata la gente lungo uno splendido porto canale, riscaldato dal primo sole di
primavera.

PAESI E SAPORI

Da Cesena un progetto pilota per ricevere al lavoro un pasto fresco e salutare, tutto bio.

Una buona notizia per i consumatori italiani che cer-
cano sempre più di mantenersi in forma durante la pausa
pranzo evitando cibi grassi o iperproteici. Arriva il take
away Almaverde Bio, presentato giovedì 31 marzo a Ce-
sena: un vassoio semplice, composto da una scelta di in-
salate arricchite, una confezione di frutta fresca a pezzi,
crackers, olio, sale e aceto. Si tratta di una novità assoluta
per il biologico in Italia, messa a punto da Canova, la so-
cietà licenziataria del marchio Almaverde Bio per l’orto-
frutta fresca e per la IV gamma che si è distinta per aver
lanciato con successo sul mercato prodotti innovativi
come le zuppe  di verdura fresche, il purè, la frutta tagliata
e le insalate pronte. Il progetto take away partito a Ce-
sena ai primi di aprile coinvolgendo tre punti di distribu-
zione ma sarà testato, inizialmente,  anche a Savignano
sul Rubicone, Padova, Villafranca di Verona, Milano
e ad Agrate Brianza.I consumatori dovranno semplice-
mente telefonare ai centri di distribuzione del take away
Almaverde Bio e rimanere comodamente in ufficio ad
aspettare la consegna del vassoio, risparmiando tempo
prezioso, con la garanzia di un pranzo salutare e ideale per mantenersi in forma
prima dell’estate. Il pasto Almaverde Bio è un pasto completo e nutriente con sole
450 calorie ed al prezzo di 7 euro, compresa la consegna.Il take away Almaverde
Bio è un test della durata di tre mesi che vuole andare incontro all’esigenza dei con-
sumatori di garantirsi la salute e il benessere attraverso un’alimentazione sana e
leggera, anche fuori casa. Oggi, secondo le ultime rilevazioni presentate al Forum

dei Consumi fuori casa tenutosi a Cernobbio lo scorso
febbraio, il mercato del fuori casa vale 70 miliardi di euro.
La spesa al giorno degli italiani per il fuori casa raggiunge
i 200 milioni di euro totali ripartiti in 240.000 esercizi
commerciali (bar, ristoranti, mense ecc – fonte Bain &
Company). «Il consumo fuori casa - dichiara Renzo Pi-
raccini, presidente di Almaverde Bio Italia società con-
sortile- è diventato oggi una necessità legata ai ritmi
quotidiani sempre più accelerati. Abbiamo pensato di of-
frire un servizio di alta qualità che riesce a coniugare una
scelta alimentare sana e sicura e il risparmio di tempo. E’
un’idea -continua Piraccini- assolutamente innovativa
che nasce, non a caso, a Cesena dove 98 anni fa Aldo Ca-
sali, titolare dell’omonimo ristorante, lanciava il Cestino
da viaggio, una geniale intuizione che offriva un pasto
completo ai viaggiatori sui treni. Oggi la rivoluzionaria
intuizione di Casali si reinventa, sempre a Cesena, con il
cestino Almaverde Bio». «Questi prodotti pronti -gli fa
eco Paolo Pari, direttore di Almaverde Bio- sono già stati
inseriti con successo nella moderna distribuzione, ora vo-

gliamo testare il settore dei bar e della ristorazione veloce, che sono in fortissima
crescita. Se l’iniziativa avrà successo siamo intenzionati ad allargarla, a partire da
Settembre». «Il progetto take away –conclude Ernesto Fornari, direttore di Ca-
nova– è possibile grazie alle esperienze fatte dal nostro gruppo negli ultimi due
anni, Frutta nelle scuole in particolare, che ci hanno consentito di metter a punto una
logistica distributiva anche per piccoli volumi».

Almaverde Bio ha lanciato il primo take away biologico d’Italia
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Il centro sociale anziani Gianna Carosone di Montecchio d’Aquila e il cen-
tro sociale Anziani Insieme di Cesenatico hanno firmato un patto di gemellag-
gio. Con queste finalità. “ Il patto di gemellaggio deriva dalla comune volontà
di instaurare e mantenere legami fra le due Associazioni, di CESENATICO e
MONTICCHIO D’AQUILA per favorire le relazioni fra gli anziani delle due re-
altà. I pensionati, gli anziani costituiscono una preziosa risorsa sociale, rappre-
sentano un patrimonio di esperienza insostituibile  e possono dare molto alla
vita economica, sociale e culturale della società; non solo alle loro famiglie ma
anche alle rispettive comunità. Una società che si priva dell’esperienza degli
anziani è una società senza radici e senza identità. E’ importante che le persone
che appartengono alla Terza Età mantengano un buon livello di relazioni so-

ciali, di rapporto con le iniziative culturali e di aggregazione, perchè stare in-
sieme, confrontarsi, vivere con gli altri il proprio tempo libero consente di pren-
dere consapevolezza della propria identità e del proprio ruolo sociale.
E’ importante che gli Enti Locali abbiano quali interlocutori privilegiati le as-
sociazioni degli anziani, perchè ciò contribuisce a raggiungere nuove conquiste
sociali, rafforzando in tutti i cittadini il senso civico, la coscienza di apparte-
nere ad una comunità solidale che garantisce la pari dignità di ogni cittadino,
sulla base di principi di maggiore giustizia e di equità tra vecchie e nuove ge-
nerazioni”. I due Centri si impegnano ad intensificare i rapporti di amicizia e a
rendere sempre più fitta la rete di contatti tra i loro associati per favorire utili ed
amichevoli scambi di idee e di esperienza tra le due Comunità”.

Parco di Levante. Il centro ricreativo culturale ‘Vivere il Parco’
IL PARCO DI LEVANTE. Realizzato per volontà dell’ Amministrazione Co-
munale di Cesenatico negli anni 80, il Parco di Levante occupa un ampio spa-
zio verde, all’interno del quale ci sono aree destinate agli animali che vi
soggiornano come il laghetto, l’isolotto, il prato vastissimo e l’antico macero,
dove i contadini immergevano, una volta, le piante della canapa, ora piscina per
gli anatroccoli e le rane. 

APERTURA DELLA CASA COLONICA con la 17° FESTA DI PRIMA-
VERA - 25 APRILE. Nelle mattinate di giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30, il
Parco sarà allietato dalla presenza degli alunni delle scuole di Cesenatico che,
ospiti del C.S.A. e delle G.E.V. piantumeranno dei gelsi bianchi offerti dall’Ente
parco di S. Sofia coadiuvati da personale della GESTURIST.
AL PARCO SI BALLA CON...

MAGGIO ORE 15,00
Domenica 01 - ECO DI RIMINI
Domenica 08 - ADO E MARILU’
Domenica 15 - LISA E GILBERTO        
Domenica 22 - CINZIA & WILCHES
Domenica 29 - I FLIPPER

GIUGNO
Domenica 05 - ECO DI RIMINI
Domenica 12 - I PANDA 
Domenica 19 ore 21 - CINZIA & WILCHES
Domenica 26 - I FLIPPER                          

LUGLIO ORE 21,00
Sabato 02 - ADO E MARILU’
Domenica 03 - DANIELA VALICELLI
Sabato 09 - MIRNA FOX
Domenica 10 - TRIO PAGANELLI
Sabato 16 - CINZIA & WILCHES
Domenica 17 - ECO DI RIMINI                                
Sabato 23 - I PANDA
Domenica 24 - I FLIPPER
Sabato 30 - DANIELA VALLICELLI

Domenica 31 - ADO E MARILU’

AGOSTO ORE 21,00
Sabato 06 - MIRNA FOX
Domenica 07 - CINZIA & WILCHES
Sabato 13 - I FLIPPER
Domenica 14 - ECO DI RIMINI
Sabato 20 - ADO E MARILU’                            
Domenica 21 - TRIO PAGANELLI
Sabato 27 - CINZIA & WILCHES
Domenica 28 - DANIELA VALLICELLI

SETTEMBRE ORE 21,00
Domenica 04 - ADO E MARILU’
Domenica 11 - TRIO PAGANELLI       
Domenica 18 ore 15,00- I PANDA
Domenica 25 ore 15,00 - CINZIA & WILCHES        

SPETTACOLI GRATUITI...

LUGLIO Ore 21,00
Giovedì 07 - DAVIDE LAZZARINI  
al piano bar
+ ospite a sorpresa

Giovedì 14 - grande attrazione 
NERICO SHOW trasformista 
Giovedì 21 - EMILIO DEL VECCHIO 
E CASALI ANNA MARIA
presentano:
“Ricordando GIORGIO GABER 
e LUIGI TENCO”
Giovedì 28 - “IERI, OGGI, DOMANI” 
Festa romagnola, 
Con il gruppo “Le amiche della danza”
Dj Marco 

AGOSTO
Giovedì 04 - GIORGIO 
e ‘LE FRUSTE ROMAGNOLE’
Con il gruppo dei ballerini
Giovedì 11 - MISS PARCO OVER 60,
aperto a tutte le donne, anche alle turiste
Giovedì 18 - gruppo musicale SWINGENERIS
Musica anni ’60 – ’70 – ‘80
Giovedì 25 - PAOLO POLINI, il tenore pescatore
e il suo programma di canzoni italiane e un ri-
cordo di Secondo Casadei.

Il SocialeCESENATICO NEWS • APRILE 2011 25

Anziani Insieme / Over 65

A Cesenatico fanno parte del consorzio
l’Hotel Nettuno e L’Hotel Lungomare di Villamarina

E’ nato Evergreen Hotels, il primo Consorzio nazionale specializzato in offerte per turisti over 55 anni. Il Consorzio nasce dall’idea di un’agen-
zia riminese, Hospitality Marketing, già creatrice di vari club di prodotto di grande successo, come Italy Family Hotels o Italy Bike Hotels.
Aggrega diverse strutture ricettive dislocate su tutto il territorio nazionale, in grado di offrire servizi ad elevata qualità  specializzati nell’ospi-
talità dei turisti ‘Senior’, sia per vacanze di relax, che per quelle ricche di svago e divertimento. Ad oggi sono 14 gli Evergreen Hotels facenti
parte del Consorzio, localizzati in 7 regioni: Emilia Romagna, Veneto, Marche, Basilicata, Campania, Puglia e Abruzzo. Precursori di que-
sta iniziativa, anche due alberghi di Villamarina di Cesenatico, che hanno aperto la strada al Consorzio. Delle quattordici strutture aggregate
in tutta Italia, infatti, due del nostro territorio hanno subito aderito all’iniziativa: si tratta dell’Hotel Nettuno e dell’Hotel Lungomare. Per ul-
teriori informazioni visita il portale all’indirizzo www.evergreenhotels.it

EVERGREEN HOTELS, OFFERTE TURISTICHE PER GLI OVER ‘55

PATTO DI GEMELLAGGIO
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“ Con il mare sono cresciuto ed il mare è stato ed è tuttora il mio datore di lavoro”.

Ritratti. Incontro con Giuliano Muccini, uomo di mare
Giuliano Muccini: un uomo con
il mare dentro. Si può dire?
“ Sì! –annuisce e sorride Giuliano
-. Sono nato e cresciuto a contatto
con il mare. Spiaggia, pesce, reti,
barche e marinai. La mia è una fa-
miglia di pescatori, uomini di
mare. Mio padre faceva il cordaro,
costruiva a mano le funi per i ma-
rinai, per le barche da pesca. Scà-
puc, il fratello; Curzio, lo zio,
erano vecchi pescatori delle fami-
glie Muccini e Pagliarani. Con
loro sono nato e cresciuto, come
si dice ancora oggi, di là dal Canale, nella zona Ponente di Cese-
natico, che è tuttora oggi la parte di Città più legata alla pesca. Non
è per caso che qui è nata la Cooperativa dei Pescatori, sono nati i
cantieri che costruiscono le barche da pesca e le motonavi per tra-
sporto persone per l’Italia e oltre. Con il mare  sono cresciuto ed il
mare è stato ed è tuttora il mio datore di lavoro”.
La barca quindi come lavoro e passione?
“Esattamente così. Prima come motonave per trasporto passeggeri
nel periodo estivo nella zona spiaggia di Ravenna con ristorazione
a bordo. Una bella esperienza”.
La motonave WINDTOUR RISTO-BOAT come nasce?
“ Sono goloso di pesce inteso come alimento. La cucina è sempre
stata una delle mie passioni. Poi, la moglie, la nuora, il figlio che
hanno condiviso la scelta. Ho realizzato un mio sogno. Da Ancona
ai Lidi Ferraresi e oltre, penso proprio di essere l’unico marinaio-
ristoratore in barca nel suo porto canale natio. I clienti che fre-
quentano il RISTO-BOAT, riconoscono in tanti il valore dell’idea.
A Cesenatico, sul porto canale fra i più belli d’Italia, vicino al mer-
cato ittico, nel cuore della marineria, fra il profumo del pesce ap-
pena pescato e l’odore del mare, nella darsena di Ponente, qui è

ormeggiata la motonave WIN-
DTOUR RISTO-BOAT. La no-
stra barca di famiglia”.
Quanta capienza? Non è un po’
piccolo l’ambiente? Ormai ti co-
noscono in tutta la Regione! 
“ No!Va bene così! Quaranta posti
per l’inverno e una trentina in ag-
giunta per l’estate in plancia. Per
piacere. Te lo chiedo per piacere,
scrivi quello che stò per dire!
Quando i pescherecci escono dal
porto e vanno a pescare ciò vuol
dire che qui al RISTO-BOAT,

dalla sera e per i giorni a venire, si mangia il pesce fresco, di gior-
nata, di stagione, crudo e cotto di tutte le qualità pescate. Sicuro e
garantito. Il pescato del giorno a tavola. Ecco perché quaranta posti
sono abbastanza per la forza lavoro che siamo e per il modo di la-
vorare che abbiamo”.
A conclusione di questa chiacchierata lasciamo a Giuliano, come
si dice, l’ultima parola.
“ Come avrai potuto constatare, dice, noi siamo persone semplici.
La barca e la mia famiglia siamo un corpo solo. Un ambiente in-
timo, familiare, tranquillo. Facilmente accessibile per coloro che
vogliono conoscerci, vicino al Mercato Ittico, ormeggiati in fila fra
le barche. Questo è importante. Al RISTO-BOAT a mezzogiorno,
nei giorni lavorativi, si mangia con 15 euro, bevande incluse. Mia
nuora prepara dei piatti di pesce crudo che sono PRELIBATEZZE.
Mia moglie prepara dei BRODETTI che, come si dice dalle nostre
parti, ui mènca la paròla. La produzione  ittica locale ha ripreso il
suo spazio nelle tavole dei ristoranti. L’ARICE e le associazioni
d’impresa, l’entelocale promuovono bene questo segmento del-
l’economia che è la ristorazione”. Buon lavoro a tutti da Giuliano
Muccini e Famiglia. (S.C.)

Lucio Sacchetti rieletto presidente di Confartigianato di Cesenatico
All’election day del comitato zonale di Confartigianato Fede-
rimpresa di Cesenatico, Lucio Sacchetti è stato rieletto presidente.
Imprenditore di lunga militanza associativa, Sacchetti opera nel
settore della lavorazione del materiale plastico.  Del comitato zonale
fanno inoltre parte Roberto Baldisserri, Matteo Padoan, Gianni
Maltoni, Alberto Lorenzini, Giuliano Siroli, Maurizio Pedrelli,
Lorena Fantozzi, Barbara Burioli, Pierangelo Cavalloni, Paolo
Romagnoli e  Paolo Alessandri.
“E’ per me motivo di grande onore continuare a mettermi al servi-
zio di Confartigianato di Cesenatico - afferma il neoeletto Sac-
chetti - un’associazione che da sempre, in modo costruttivo, si pone
di fronte alle nuove sfide per costruire, insieme ai partner pubblici
e privati, il futuro  della città di Cesenatico. In particolare rivendi-

chiamo il ruolo delle piccole imprese dell’artigianato che non vanno
considerate solo marginali al  turismo, bensì come ricchezza e ri-
sorsa del territorio, a favore delle quali vanno promosse nuove e
più innovative politiche di sviluppo che saranno a breve oggetto del
confronto con i candidati a Sindaco alle prossime elezioni ammini-
strative.
“Le elezioni delle cariche associative si sono svolte con le regole
stabilite dal nuovo statuto sociale – aggiunge il responsabile di de-
legazione Mauro Moschini – che tra l’altro definisce i ‘diritti e do-
veri’ degli associati, consapevoli  del ruolo economico e sociale che
gli imprenditori  rivestono nel nostro territorio e che li impegna con-
seguentemente ad assumere comportamenti professionali ed asso-
ciativi, ispirati all’etica ed alla responsabilità sociale dell’impresa”.

CONFARTIGIANATO
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Ripascimento

L’efficacia del progetto. Utilizzati gli scraper per recuperare sabbia dal mare sottoriva.

Si lavora sulla spiaggia per l’estate che verrà
Bagnini e regione Emilia Romagna preparano la sabbia ai turisti
per l’estate che verrà. A proprie spese una sessantina di concessionari
di spiaggia, con stabilimento posto tra il molo di levante e il Bagno
Marconi hanno fatto sì che la spiaggia estenda  in profondità di altri 7-
8 metri. Hanno preso la sabbia che serviva direttamente dal mare sot-
toriva. Hanno impiegato allo scopo, speciali trattori scraper attrezzati
con livella laser,  in grado di andare nell’acqua a ripescarla.  In tal
modo si è raccolto dal mare 20mila metri cubi di nuova quanto pre-
ziosa sabbia. 

Il costo dell’intervento sostenuto dai bagnini, interessati a questo tipo
di ripascimento, è stato di 100mila euro. I tre super trattori, adattati
per operare in mare, sono stati messi in campo o per meglio dire in
‘spiaggia’, dalla ditta Valmori di San Patrizio di Conselice; per due
settimane hanno recuperato e ruspato sabbia fuori dall’acqua,  lavorato
per 200 ore. 

Gli interventi lungo i 10 chilometri di arenile nell’ambito della pro-
vincia di Forlì-Cesena, in previsione della stagione turistica stanno
realizzandosi sia pure  in capo alla regione Emilia Romagna, la quale
ha stanziato 450 mila euro per ripascimento e caricamento di scogliere.
Simone Battistoni, presidente della Cooperativa dei bagnini di Ce-
senatico misura l’efficacia del progetto di utilizzare gli scraper per re-
cuperare la spiaggia dal mare sottoriva; sistema ora utilizzato adesso
anche dalla Regione.

Spiega Battistoni: “I singoli bagnini sono intervenuti con risorse pro-
prie lungo la spiaggia del centro di Levante, consentendo al contempo
alla  Regione e al  Comune di concentrasi su tratti di arenile maggior-
mente colpiti dall’erosione, da Ponente a  Valverde e Villamarina”.
Specifica Battistoni: “L’investimento fatto è prezioso. Offre più ser-
vizi ai bagnanti. In alcuni casi, servirà ad allargare gli spazi fra gli om-
brelloni; in altri ad ampliare le aree dedicate ai giochi dei bambini e
agli sportivi. Con questo sistema, la sabbia costa un terzo di meno, ri-
spetto al ripascimento artificiale fatto con sabbia di cava. Il materiale
è migliore, in quanto composto da sabbia marina”. Il comune di Ce-
senatico ha partecipato a questo programma assicurando il ripasci-
mento tramite scraper della spiaggia libera antistante piazza Andrea
Costa. Il progetto è stato approvato dalla regione Emilia Romagna e
dal Servizio tecnico di bacino, in accordo con la Cooperativa dei pe-
scatori.

Antonio Lombardi

La Regione, invece, si è fatta carico di intervenire con
un investimento di 450mila euro sui tratti di arenile
della Provincia più scoperti e soggetti all’erosione ma-
rina e sulle spiagge, quelli che vanno da Zadina a San
Mauro. A Valverde di Cesenatico sono stati trasportati e
sistemati 3mila metri cubi di sabbia, giunti dagli accumuli
od ottenuti grazie la vagliatura del materiale spiaggiato lo
scorso anno. Sempre a Valvede, altri 7mila metri cubi di
sabbia saranno utilizzabili anche in questo caso attraverso
l’impiego dei trattori scraper della ditta ‘Valmori’.  

A Gatteo a Mare la Regione interviene per ricaricare tre
scogliere in massi e recuperare 5mila metri cubi di sabbia
ancora servendosi di trattori scraper. A Savignano Mare è
prevista la sistemazione di un “pennello” perpendicolare
alla linea di battigia, mentre a San Mauro Mare sarà effet-
tuato un accumulo con 3-4mila metri cubi di sabbia a di-
fesa dell’abitato. Si è intervenuto, inoltre, eseguendo il
restringimento dei varchi tra una scogliere e l’altra,  con  la
posa di barriere frangiflutto sommerse. La direzione dei
lavori è svolta dall’ingegnere Franco Mastromarco del
Servizio tecnico di Bacino fiumi romagnoli.

INTERVENTI REGIONALI
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PERCHÈ ANDARE SU WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
il nuovo giornale quotidiano web della Romagna?

Perché parla dei tuoi giorni. Ogni giorno. E come un servizio ti consente di collegarti e scambiare le tue impressioni 
con gli altri per meglio conoscere la gente e il territorio. Senza barriere e strumentalizzazioni.

WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
Non è solo un giornale web, ma l’anello di una rete di comunicazione

che va allargandosi ogni giorno di più a più strumenti mediatici.

UN GRANDE SFORZO. Con romagnagazzette.com si è dato corso a partire da
luglio/agosto 2010 ad uno sforzo notevole, reso possibile solo dopo decenni
d’esperienze  accumulati nelle pubblicazioni cartacee di servizio locali. L’allar-
gamento è stato tanto ‘naturale’ quanto ‘inevitabile’. Ora, nel nostro quotidiano
‘appuntamento’ web c’è tutto quanto (o quasi) un cittadino - utente necessita per
orientarsi su quanto accade nella sua Comunità e in quelle attorno fino agli
estremi confini della regione Emilia Romagna.

LA PROPRIA OPINIONE SENZA BARRIERE. Ma più di tutto in romana-
gazzette.com c’è l’opportunità di collegarsi, commentare gli argomenti e i fatti
e vedersi pubblicata – fatto salvo il rispetto degli altri – la propria opinione. Senza
barriere e rilascio di dati. Cosa dite? Ce n’è già abbastanza per comunicare con
il proprio territorio, la sua gente, le sue realtà. E’ vero che il web può portare
molto lontano, ma senza dimenticare chi siamo e le nostre radici.  Naturalmente
continueremo a ‘modificarci’ in base soprattutto  ai Vostri suggerimenti.  Come
del resto abbiamo fatto nei tre/quattro decenni di gestione dei tanti  strumenti
cartacei di comunicazione.

COSA TROVARE OGGI SU: WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM

• I QUATTRO TERRITORI PROVINCIALI. Esattamente: FORLI’; RA-
VENNA (con sottopagine: Ravenna, Lugo, Faenza, Bassa Romagna e Cervia);
CESENA&CESENATE (Cesena, Alto e Basso Cesenate, Rubicone); RIMINI
(Rimini, Rimini Sud, Rimini Nord e Valmarecchia).

• LA REGIONE EMILIA ROMAGNA. Per l’importanza che riveste. La pa-
gina è in fase di continuo potenziamento.

• LE TANTE RUBRICHE. Oggi disponibili:  REGIONE, ECONOMIA, AM-
BIENTE, SALUTE, MODA&BELLEZZA, ARTE&CULTURA, LIBRI,
TESTI INEDITI, DIRITTO, EVENTI, PERSONAGGI, GIOVANI&FAMI-
GLIA, VOLONTARIATO, SPORT E TEMPO LIBERO, WEB&TECH.

• L’ARCHIVIO delle edizioni dei giornali carta ( dal  2008).

• LA STATISTICA. Ogni mese siamo anche in grado di aggiornarvi sulle vi-
site attraverso l’analitica dettagliata di Google. Con questo passaggio: al 28
luglio 2010,  visite segnalate 3.550 ( pagine visualizzate 5.481); al 7 agosto
2010, visite segnalate 5.385 ( pagine visualizzate 8.157); al 7 aprile 2011, viste
12.958 ( pagine visualizzate 175.254, con pagine/visita 13,22 e 11,26 minuti di
tempo sul sito).

• LE NOVITA’. Attenzione a questa ‘voce’ perché restiamo sempre attenti ad in-
trodurre possibili novità. Come la sequenza di immagini in movimento. 

• IN PIU’PUOI DARE IL TUO CONTRIBUTO PER MIGLIORARCI.
COME?  INVIANDO COMMENTI, SUGGERIMENTI, TESTI E PERSO-
NAGGI A: 

info@romagnagazzette.com - tel 0541/625961.

AVVISO: CONTINUA LA DISTRIBUZIONE 
DEGLI SPAZI BANNER PUBBLICITARI ANCORA VANTAGGIOSISSIMI!

È MEGLIO AFFRETTARSI!

RICORDA: WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
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“Nella provincia di Tanguc...e per tutte
sue montagne si trova lo reubarbaro in
grande abbondanza, e quivi lo compe-
rano li mercanti e portanlo per tutto il

mondo”. Così scriveva Marco Polo ne Il Milione a proposito del rabarbaro, rendendone
noto il luogo d’origine, ancora sconosciuto in Occidente, nonostante fosse utilizzato come
medicamento già in epoca greco-romana.Solo sul finire del 1800 se ne ebbe la classifi-
cazione botanica ad opera del botanico francese Baillon come Rheum officinale, dove
rheum deriva da rha, antico nome russo del Volga; rha significa radice e quindi il rha-
barbarum, rabarbaro, è la radice per eccellenza coltivata dai barbari. Sono circa cinquanta
le specie di questa pianta, spontanee o coltivate, originarie della Cina, Mongolia e Tibet.
Sono erbacee perenni, con foglie di grandi dimensioni, fiori piccoli bianchi, verdastri o
rossastri riuniti a pannocchia, di altezza variabile in base alla specie (anche fino a tre
metri e mezzo), con voluninosi rizomi. In fitoterapia si adopera principalmente il rizoma
del rabarbaro cinese (Rheum officinale e R.palmatum) con effetti diversi in base alla
quantità assunta. 
A piccole dosi è un tonico, depurativo del fegato e digestivo (ricordate un celebre amaro?),
diventando poi lassativo e purgante ad alte dosi. E’ controindicato in gravidanza, allatta-
mento, patologie gastrointestinali di tipo infiammatorio. Estratti di rabarbaro sono uti-
lizzati localmente in caso di infezioni ed arrossamenti della mucosa del cavo orale. Il
decotto di rabarbaro è impiegato in cosmetica per schiarire i capelli e come astringente
per la pelle. Associato ad altre piante è presente in alcuni liquori e nell’industria dolcia-
ria è un aromatizzante per caramelle. Il rheum rhaponticum, rabarbaro rapontico, è la
specie normalmente coltivata a scopo alimentare, specialmente nei paesi anglosassoni e
negli Stati Uniti. Sebbene siano commestibili, è preferibile non consumarne le foglie, ma
solo le coste, molto carnose, dal tipico colore rosso e dal caratteristico sapore acidulo.
Queste si impiegano per composte, salse, come contorno per piatti di carne e pesce e in
molte preparazioni dolci. Sembra che   la prima volta che il rabarbaro sia entrato in una
preparazione culinaria europea, sia stato proprio in una torta, sul finire del 1700, forse
nella rhubarb pie, la crostata di rabarbaro, tanto amata in Inghilterra e nel Nord Europa.
Da noi è un ingrediente di non facile reperibilità e la sua ricerca potrebbe essere la scusa
per un bel viaggetto al Nord. 
La primavera è stagione di ‘gite fuori porta’ e, male che vada, ci consoleremo con una
caramella al rabarbaro, dal suo inconfondibile gusto dolce amaro.

V.A.
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di Antolini Viviana

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

Ricordo quando ho iniziato la
professione e con quale attesa
e fervore aspettavo le nuove
collezioni moda. Già allora cer-

cavo  di carpire qualche anticipazione dalle sfilate abiti che - da sempre
- hanno condizionato il trend capelli. Infatti, dopo le recenti presentazioni
a cui ho assistito,  ho pensato di farVi un riassunto della moda primavera
che anticipa quella dell’estate. In questa occasione cercherò di descriverVi
tagli diversi tra loro, come diversi siamo tra di noi; con  la massima per-
sonalizzazione, però, sempre da  difendere in un taglio per lasciare così li-
bertà d’ispirazione nei volumi  o nei movimenti del taglio stesso , rivolto
alla donna sportiva e comoda. Oggi  si ripresenta a gran voce il corto illu-
minato da un duplice colore, che può essere anche morbido. Il volume in-
vece viene arricchito dal mosso, che si ripresenta  nella ( quasi) totalità dei
tagli che devono essere il più versatili possibile:  lisci per il giorno e mossi
per la sera, soprattutto se creati per la donna che vuole mantenere tutta la
loro lunghezza. Abbiamo inoltre sfumature che illuminano, portando il co-
lore al chiaro, come se il mare avesse già fatto il suo dovere. Anche in que-
sto caso il riccio o frisè comanda. Per la medio lunghezza possiamo ancora
osare con delle frange, anche cortissime, e con delle linee geometriche che
poi dovranno essere addolcite da particolari onde morbide. Le frange non
scompaiono in nessun modo; mentre  a parte il lungo torna per le serate
mondane il raccolto soffice con onde morbide ma ben curate.Spero di
averVi fatto sognare i tagli ed avervi invogliato a farVi rinascere la prima-
vera in testa.
Un grande saluto e a presto

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

E ricordate per un servizio migliore riceviamo solo su appuntamento

Primavera Dolce Amaro

AGRICOLTURA e non solo...

Rubrica del Consorzio Agrario 
di Forlì-Cesena-Rimini

Ha solo 4 anni ma ha già i numeri da grande. La realtà Tuttogiar-
dino, la rete garden nata all’interno dei Consorzi agrari, è una delle in-
segne più interessanti nel panorama nazionale del settore Garden.E’
quanto si evince da un rapporto effettuato nel settore bricolage e giar-
dinaggio che analizza i dati dell’intero 2010. L’anno iniziato con un
tendenziale ristagno nel settore, ha chiuso con una crescita costante di
aperture di nuovi punti vendita e l’aumento delle superfici espositive.
Un dato confortante che segnala la ripresa del settore. In tale quadro
anche il TUTTOGIARDINO si è distinto e soprattutto nelle nostre pro-
vince ha visto la nascita di altri 6 punti vendita nel giro di pochi mesi.
Sono infatti 10 adesso i punti vendita distribuiti nelle due province di
Forlì-Cesena e Rimini.A livello nazionale il Tuttogiardino è l’inse-
gna con più punti vendita in tutto il Nord Italia con 62 centri aperti e
una previsione di 100 punti vendita nell’arco del 2011.Inoltre ricopre
il 5° posto a livello nazionale fra i Garden con più mq espositivi (oltre
26.000 mq) dietro solo al marchio BRICO in tutte le sue declinazioni.
Da una intuizione del Consorzio agrario di Forlì Cesena e Rimini, i
primi Tuttogiardino in Emilia Romagna esportati da una idea del
Consorzio agrario di Bolzano, oggi questi moderni negozi del fai da
te, giardinaggio e vita in campagna, hanno reso possibile il rinnova-

mento della rete vendita del Consorzio agrario che ha potuto così ri-
modernare con efficienza molte agenzie locali trasformandole in vere
e proprie boutique del giardinaggio. Estetica ma anche professionalità
indiscussa propria del bagaglio storico del Consorzio agrario abituato
a dare risposte concrete a chi di agricoltura deve vivere. E’ forse que-
sta la combinazione magica che rende i Tuttogiardino dei centri gar-
den con una marcia in più rispetto al panorama generale; al
Tuttogiardino non solo addetti alla vendita ma assistenti formati con
dietro l’esperienza e la competenza del Consorzio Agrario dove il
cliente viene assistito anche nel post vendita con i consigli tecnico
agronomici necessari per trapiantare la pianta, concimarla e difenderla
dai patogeni. Inoltre nei Tuttogiardino una gamma esclusiva di pro-
dotti raggruppati in Attrezzi, Abbigliamento da lavoro, Motocoltura,
Casa e Fattoria, Giardinaggio, Animali domestici, Agricoltura.

Oggi i negozi Tuttogiardino a Forlì-Cesena-Macerone-Montiano-
Ospedaletto di Rimini – S.Mauro Pascoli – S.Giorgio –Borello –
S.Piero in Bagno- Talacchio di Colbordolo (PU).
Per il 2011 abbiamo preventivato un fatturato di oltre 3.000.000 di
euro. Visita il sito www.tutto-giardino.it.

TUTTOGIARDINO: dal Consorzio agrario
una delle realtà garden emergenti in Italia.
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Ad ‘Azzurro come il pesce’, rassegna organizzata per promuovere il pesce azzurro dell’Adriatico.

Dal 25 al 27 marzo  a Cesenatico si è
svolta l’edizione 2011 di ‘Azzurro come il
pesce’, rassegna gastronomica organizzata
con lo scopo di promuovere il pesce azzurro
dell’Adriatico. Alla manifestazione anche
quest’anno ha aderito l’associazione ‘Amici
della CCILS’ con un proprio stand situato
in piazza Ciceruacchio.Il menù offerto era
vario e prevedeva crostini con alici, risotto
alla marinara, monfettini al brodo di pesce e
fritto misto di paranza. Il buonissimo sapore
dei piatti offerti unito al  clima  cordiale e
allegro dei volontari che hanno cucinato e
servito ha decretato il successo dell’inizia-
tiva, con un’incasso che supera i 17.000 euro.Circa quaranta volontari hanno
pulito, cucinato e sporzionato circa 850 chili di pesce azzurro e servito più
di tremila piatti.
Alcuni dei ragazzi diversamente abili che lavorano presso i laboratori protetti
della cooperativa CCILS hanno partecipato attivamente all’organizzazione

dell’evento aiutando i volontari e curando la
pulizia dei tavoli e dell’area pranzo, vi-
vendo, in questo modo , un momento di
apertura e di scambio nei confronti dei pro-
pri concittadini, in un’ottica di reale inte-
grazione .
L’associazione ‘Amici della CCILS’ nasce
infatti con lo scopo di permettere ai ragazzi
diversamente abili che lavorano presso la
coop CCILS di poter partecipare attiva-
mente alla vita sociale del paese, e inoltre
l’intero incasso della manifestazione sarà
devoluto dall’Associazione proprio ai labo-
ratori protetti della Cooperativa.

L’associazione ‘Amici della CCILS’  ringrazia di cuore tutti i volontari che
hanno offerto gratuitamente il loro tempo e il loro lavoro e tutta la cittadi-
nanza e le persone che così numerose hanno gustato i piatti offerti .Un rin-
graziamento particolare, inoltre,  va a Brighi Ennio e a Giannotti Alessio
per la collaborazione nell’acquisto del pesce.
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•  Le attività commerciali qui presenti hanno contribuito economicamente alla realizzazione di questa pagina.

NOTIZIARIO MENSILE CCILS

Il sapore della solidarietà…

30 ANNI DI STORIA...
Sabato 21 maggio sarà una giornata speciale per la coop CCILS: verrà infatti festeggiato il trentesimo anno di attività della
Cooperativa. Come di consuetudine verrà convocata l’Assemblea di tutti i soci per l’approvazione del bilancio e di seguito l’
associazione ‘Amici della CCILS’ offrirà a tutti i partecipanti una gustosa cena a base di pesce.

ANNIVERSARI
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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

Anche per il 2011 Banca Romagna Cooperativa ha organiz-
zato una serie di gite dedicate a soci, clienti e dipendenti, una
vacanza per tutti i gusti, con mete e destinazioni di sicuro gra-
dimento. 

Dopo il grande successo della mini-vacanza di quattro giorni
in Sicilia con oltre 100 partecipanti, gita che verrà ripetuta a
settembre, le prossime gite in programma sono: 20/22 mag-
gio: 150° Anniversario Unità d’Italia. Torino; 1/5 giugno:
Tour della Polonia, viaggio della memoria; 3/6 giugno: Mo-
toGP: Gran Premio di Catalunya (Barcellona). (nella foto di
repertorio, gruppo in gita).

I programmi dettagliati e l’elenco completo con tutte le
gite sono disponibili presso tutte le filiali BRC. Per infor-
mazioni 0547.633.811 - 0547.633.823 .

BRC NOTIZIE

Gite dedicate ai Soci

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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Autofficina BIONDI 
di Biondi Mauro & C. snc

VIA CECCHINI, 51

Tel. e Fax 0547.81167

47042 CESENATICO (FC)

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

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

Zona Artigianale Villalta di Cesenatico

➡ INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL E METANO

➡ REVISIONE GENERALE PER COLLAUDO

➡ DIAGNOSI ELETTRONICA

➡ SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

➡ RIPARAZIONE VETTURE E 

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

Via delle Querce, 24, 
(Zona Artigianale)

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

Cell. 338 8352655

• DIAGNOSI PER TUTTE LE
VETTURE CON APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE

• RICARICA E RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI

OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO
AUTORIZZATA PEUGEOT

Gianesi SanteGianesi Sante
&

AlessandroAlessandro
Nuova

Peugeot
308

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI DI TUTTE LE VETTURE

Via Cesenatico, 586
Tel. e Fax 0547/88133

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)
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Ausl Cesena

Nuovo direttore di Neurochirurgia del Bufalini di Cesena
Si chiama Carmelo Sturiale, è il nuovo di-
rettore dell’unità operativa di Neurochi-
rurgia del Bufalini di Cesena e avvicenda
il dottor Massimo Frattarelli, in pensione
dal 28 novembre 2010. Proveniente dal-
l’ospedale Maggiore di Bologna, dove fino
allo scorso febbraio ha ricoperto il ruolo di
dirigente medico di Neurochirurgia, il dottor
Sturiale è entrato in servizio a Cesena a ini-
zio marzo, con l’obiettivo di sviluppare le di-
verse specificità di un’unità operativa che
rientra nell’articolato percorso del Trauma
Center.
“I principali progetti per il futuro – afferma

il dottor Sturiale – sono orientati ai settori
della neurotraumatologia sia cranica che spi-
nale e della neuroncologia. Negli ambiti della neurochirurgia va-
scolare sarà intensificata la collaborazione con la Neuroradiologia
del Bufalini, mentre per quanto riguarda il campo della neurochi-
rurgia del basicranio saranno introdotte e potenziate le innovazioni
tecnologiche (neuroendoscopia) e le sinergie con i reparti di Otori-
nolaringoiatria e Maxillo-facciale. Prevediamo inoltre di applicare
nuove tecnologie nel trattamento degli esiti post-traumatici (idro-
cefalo, craniolacunia) per migliorare le gravi disabilità. Un progetto
da tenere in considerazione riguarda l’uso delle ‘tecniche di neuro-
modulazione’ nel trattamento di patologie del movimento invali-
danti (Parkinson, distonie, spasticità)”.

LA BIOGRAFIA. Cinquantacinquenne, messinese di nascita, il
dottor Sturiale si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università

degli Studi di Bologna nel 1981 e poi spe-
cializzato in neurologia a Bologna e in neu-
rochirurgia a Modena. Assistente dal 1984 al
1986 presso le neurochirurgie dell’Univer-
sità di Marsiglia e di Bordeaux, è tornato poi
in Italia come assistente di ruolo presso la
Neurochirurgia di Cuneo, dove è rimasto
fino al dicembre del 1988 prima di trasferirsi
a Cesena. Nella nostra città, dal 1988 al 1996
è stato prima assistente e poi aiuto in Neuro-
chirurgia fino al 1996, quando è diventato di-
rigente medico in Neurochirurgia a Bologna,
ruolo ricoperto fino allo scorso febbraio. Di-
versi i campi d’interesse sviluppati nel corso
degli anni – la neurotraumatologia, la neuro-
chirurgia funzionale e stereotassica, la neu-

rooncologia (proprio a Cesena ha condotto in passato una ricerca
clinica sull’impiego di radionuclidi legati chimicamente agli anti-
corpi e portati a diretto contatto con tumori maligni allo scopo di ef-
fettuare una radioterapia “mirata” solo al tessuto malato
risparmiando il tessuto cerebrale), la neurochirurgia delle lesioni
della base cranica e la neurochirurgia vascolare – anche grazie le
numerose esperienze in centri neurochirurgici stranieri (Francia,
Germania, Svezia, Olanda, Finlandia, Stati Uniti) che gli hanno per-
messo di raggiungere di importanti risultati. Grande amante della
lettura, il dottor Sturiale è appassionato di testi letterari (autori clas-
sici, moderni e contemporanei) e di saggistica. Vive a Cesena in-
sieme alla famiglia. Nella foto, il dottor Carmelo Sturiale, nuovo
direttore dell’unità operativa di Neurochirurgia dell’ospedale
Bufalini.

Da marzo 2011 è il dottor Carmelo Sturiale a guidare il reparto di Neurochirurgia.

Dall’Azienda Usl di Cesena arriva uno strumento in più per le
donne che devono iniziare il percorso riabilitativo dopo un inter-
vento chirurgico al seno. L’Unità Operativa di Medicina Riabili-
tativa dell’Azienda, nell’ottica di garantire un percorso omogeneo
e di supportare anche a casa le pazienti che hanno subito un’opera-
zione al seno con lo svuotamento del cavo ascellare, ha realizzato
un dvd con proposte di esercizi per il recupero dell’arto superiore.Il
dvd, distribuito dal reparto di Chirurgia Breve-Senologia del-
l’ospedale Bufalini di Cesena a tutte le donne che subiranno l’in-
tervento al seno con svuotamento del cavo ascellare, rappresenta
una vera e propria guida con esercizi, informazioni, consigli e ac-
corgimenti utili alle pazienti che, una volta dimesse, non necessitano
di un trattamento riabilitativo specifico. “Le tecnologie oggi a di-
sposizioni consentono di assistere le pazienti con lesioni mamma-
rie dal momento della diagnosi della patologia fino alla
riabilitazione, garantendo loro il miglior risultato possibile – ag-
giunge il dottor Leonardo Lucchi, responsabile del servizio di Chi-

rurgia Breve del Bufalini di Cesena -. Gli interventi chirurgici
sono sempre meno invasivi, anche dal punto di vista estetico, ma
questo non basta. E’ importante che il recupero funzionale e sociale
della donna avvenga nei tempi più rapidi possibili. 
“Sin dai primi giorni dopo l’intervento chirurgico – afferma il dot-
tor Andrea Naldi, direttore dell’unità operativa Medicina Riabili-
tativa – è di estrema importanza iniziare un precoce e preciso
programma di esercizi al fine di recuperare rapidamente la com-
pleta funzionalità del corpo, in particolare della spalla e del braccio.
All’inizio quasi sempre i movimenti comportano delle sensazioni di
fastidio e addirittura di dolore, sintomi che solitamente tendono a
scomparire dopo pochi giorni. Naturalmente per situazioni cliniche
particolari rimane la possibilità dell’accesso alla visita fisiatrica am-
bulatoriale nella modalità prioritaria per un eventuale trattamento
rieducativo specifico”. Si arricchisce così di un ulteriore strumento
il percorso senologico strutturato dall’Azienda Sanitaria per ga-
rantire alle donne un’assistenza continua di prima qualità.

MEDICINA RIABILITATIVA

Un DVD per riabilitare le pazienti operate al seno
Dalla Medicina Riabilitativa uno strumento per iniziare al meglio il percorso post-operatorio.
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APPROVATE LE LINEE STRATEGICHE SULLA PROMOZIONE LOCALE
Il ‘Web 2.0’ al centro delle prossime politiche sul turismo

Le linee strategiche e i criteri per l’accesso ai finanziamenti del
Programma turistico di promozione locale (Ptpl) sono stati al cen-
tro del dibattito nel Consiglio provinciale di lunedì 4 aprile, termi-
nato con un voto all’unanimità da parte di tutti i Gruppi consigliari.
Ha illustrato la delibera l’assessore provinciale al Turismo: “La
novità di quest’anno è l’istituzione di un tavolo tecnico, un organi-
smo che vede la partecipazione dei Comuni e degli operatori per
pianificare la partecipazione alle fiere, calendari di eventi che siano
sempre più armonizzati, il materiale promozionale, l’utilizzo del
web e l’istituzione di una rete integrata dei portali già esistenti e
sempre più rivolta ai social network - nel gergo tecnico il ‘Web 2.0’
- per sorpassare il sistema statistico e per migliorare l’indicizza-
zione sui motori di ricerca. Inoltre ospiteremo sul territorio eventi
importanti come i ‘Piadina Days’ e il festival ‘Allegromosso’ nel
2012. Infine, punteremo sempre di più sulla statistica di qualità, con
cui stiamo discutendo con l’Università per realizzare progetti spe-
rimentali e di rilievo nazionale per conoscere ogni profilo del-
l’ospite, cosa fa, chi è, come si muove, di quali eventi fruisce”.

Ha preso la parola il capogruppo della Lega Nord : “Bene il calen-
dario degli eventi: è questo uno dei punti su cui incidere dal mo-
mento che in passato ci sono stati eventi quasi in contemporanea.
Ben venga anche una guida turistica. Invece rilevo il problema del-
l’Appennino, che ha bisogno di maggiore spinta, così come il turi-
smo verde, che piace sempre di più agli stranieri e non è ancora
adeguatamente valorizzato”. Nel 2010 con la finalità di riqualifica-
zione e innovazione dell’offerta turistica, sono state assegnate le ri-
sorse della L.R. n. 40/2002 per 1.640.428 euro, a seguito
dell’istruttoria di 79 domande pervenute, di cui 20 di soggetti pub-
blici e 59 di imprese. In totale sono stati finanziati 9 progetti privati
(per investimenti di circa 11 milioni) e un progetto pubblico (con un
investimento di 1,5 milioni). Queste le linee guida che pianifica il
nuovo Ptpl riferito all’anno 2012: prima di tutto saranno confer-
mare la partecipazione della Provincia al Sistema Turistico Regio-
nale, attraverso l’adesione alle Unioni di Prodotto “Mare e Costa
Adriatica”, “Città d’Arte, Cultura e Affari”, “Terme, Salute e Be-
nessere” e “Appennino e Verde”. Per le azioni di marketing territo-

riale si considera come “gate” privilegiato l’aeroporto di Forlì. Inol-
tre nel 2012 la Provincia continuerà ad impegnarsi sul fronte della
massima ottimizzazione delle risorse disponibili in una logica di
concertazione e di condivisione degli obiettivi, sia attraverso la Con-
sulta provinciale del turismo che attraverso il coordinamento di un
tavolo tecnico-amministrativo del turismo. Altre novità vengono da
internet: l’attuale portale, a meno di dieci anni dalla sua pubblica-
zione, è reso obsoleto dall’evoluzione della tecnologia. Per questo
è stringente l’esigenza di un suo allineamento attraverso l’adegua-
mento dei contenuti ai crismi del Web 2.0, con l’implementazione
di applicazioni online che permettono uno spiccato livello di inte-
razione sito-utente (blog, forum, chat, sistemi quali Wikipedia, You-
tube, Facebook, Myspace, Twitter, Tripadvisor ecc.).

Con il Web 2.0 si è superata la tradizionale logica di comunicazione
unidirezionale e si è modificato l’approccio filosofico alla rete, che
va connotandosi di una dimensione sociale, della condivisione, del-
l’autorialità rispetto alla mera fruizione; il turista, oltre ai servizi on
line, sempre più consulta la comunità virtuale per la ricerca di so-
luzioni, idee e contenuti (e mete di viaggi), e vuole vivere in toto il
posto nel quale si trova, essendo in possesso di tutte le informazioni
che gli servono per comprenderlo al 100% (Geotagging e Social
Network, applicazioni mobile) e per condividere queste informa-
zioni usando le infrastrutture delle reti telefoniche e di internet. Inol-
tre si intende lavorare nella direzione della creazione di un sistema,
un network di siti turistici del territorio. Infine, sul fronte dei grandi
eventi è inserito nel Ptpl 2012 la manifestazione che, dal 17 al 19
maggio 2012, si terrà nelle quattro Province costiere dell’Emilia
Romagna con l’undicesima edizione dell’European youth music
festival, intitolata “Allegromosso”. La manifestazione per la prima
volta in Italia proporrà in due giornate più di 400 concerti degli stu-
denti delle scuole di musica aderenti all’EMU (l’organizzazione eu-
ropea che raggruppa 26 associazioni nazionali). I concerti e gli
spettacoli si svolgeranno nelle principali città e borghi storici dei
territori coinvolti (indicativamente circa 18 Comuni), lungo la costa
o nelle prime colline, luoghi prestigiosi dal punto di vista sia cultu-
rale sia del turismo balneare.

RIMOZIONE AMIANTO E IMPIANTI FOTOVOLTAICI
E’ stato pubblicato dalla Regione il bando relativo agli interventi

per la rimozione dell’amianto e l’installazione di impianti fotovol-

taici negli edifici, ricompreso nei provvedimenti dell’asse 3: “Qua-

lificazione energetico ambientale e sviluppo sostenibile” del Por
Fesr 2007-2013. Il bando ha come obiettivo quello di sostenere pro-

getti innovativi nel campo delle tecnologie energetico-ambientali

volti al risparmio energetico ed all’utilizzo di fonti rinnovabili.

Il bando, che mette a disposizione 10 milioni di euro a livello re-

gionale, ha l’obiettivo di favorire e promuovere la qualificazione

ambientale ed energetica del sistema produttivo regionale attraverso

il sostegno agli interventi per la qualificazione ambientale dei luo-

ghi adibiti a sedi di lavoro, promuovendo la rimozione e lo smalti-

mento dei manufatti contenenti cemento-amianto dove presenti, ma

anche sostenendo la realizzazione di interventi che promuovono il

risparmio energetico nella climatizzazione degli edifici adibiti a sedi

di lavoro nonché l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia pro-

dotta tramite la fonte solare con l’installazione di impianti fotovol-

taici.

I destinatari del bando sono esclusivamente le  piccole e medie im-

prese emiliano-romagnole aventi sede legale o operativa nel terri-

torio dell’Emilia-Romagna e il contributo non potrà essere

superiore a 150 mila euro per ciascun beneficiario. Alla valutazione

tecnica delle domande di contributo provvederà un nucleo di valu-

tazione composto da collaboratori appartenenti all’assessorato At-

tività produttive e dell’assessorato Ambiente della Regione.
La trasmissione delle domande di contributo, tramite posta elettro-

nica certificata e trasmissione della copia cartacea per raccoman-

data, dovrà essere effettuata, pena la non ammissibilità delle stesse,

nel periodo intercorrente tra il 16 maggio e il 16 giugno 2011, entro

le ore 16. Il bando è reperibile sul sito http://fesr.regione.emilia-
romagna.it/finanziamenti/bandi/bando-fotovoltaico-amianto.

BANDO REGIONALE
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ARTICOLI DA REGALO
NOZZE

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

AUTOFFICINE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

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

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

GOMMISTI

• AMADORI CENTRO GOMME
Tutte le migliori marche di gomme

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

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

IDRAULICI

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

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

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

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

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

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

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

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

TAPPEZZIERI

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

TUTTOPARQUET

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

ARREDO CASA

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

LAVORAZIONI IN FERRO

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

IMPRESE EDILI

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

LATTONIERI

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

TINTEGGIATORI

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

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

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE

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

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

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

PESCHERIA COMUNALE

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

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

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

RESTAURO MARMI

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

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

MOVIMENTO TERRA

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

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

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO
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L‘Emilia Romagna vuole andare ol-
tre gli impegni sottoscritti dall‘Italia
in applicazione dell’intesa cosiddetta
‘20/20/20’ sia sul versante del rispar-
mio energetico, che su quello della pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili.
L’assessore regionale Muzzarelli ha
giustamente proposto, sui temi energe-
tici, un’alleanza tra tutte le componenti
della società regionale, impostata sul
buon senso e sulla responsabilità. Un
patto sulla coerenza che sappia andare
oltre i tanti effetti Nimby che le que-
stioni energetiche a volte suscitano, le

strumentalizzazioni politiche di chi approva i piani a livello nazionale e re-
gionale e si dissocia a livello locale, la logica della paura e della disinfor-
mazione che disorienta i Cittadini e le comunità che purtroppo spesso ispira
molti comitati, partiti e liste civiche. Il Piano energetico comunale o inter-
comunale assume questo compito. Gli obiettivi regionali vanno distribuiti
territorio per territorio. In ogni Comune va condotta un’analisi puntuale sui
consumi energetici, sulla produzione energetica prendendo in esame i settori
dell’industria, dei trasporti, dell’edilizia, dell’agricoltura e per ognuno di

questi aspetti vanno individuate le azioni e le iniziative da mettere in campo.
Ogni Comune deve svolgere questo lavoro, partendo dall’analisi energetica
del territorio, avvalendosi delle necessarie consulenze e deliberando un per-
corso di coinvolgimento partecipato sia dalle forme organizzate della società
che di coloro che intendono partecipare attivamente alle varie fasi di predi-
sposizione del Piano.

Il Piano energetico comunale diventa, in questo modo, uno strumento che
fissa gli obiettivi da raggiungere che coinvolgano anche i singoli cittadini e
trova le giuste interrelazioni con gli strumenti urbanistici e gli altri Piani lo-
cali. Occorre lavorare localmente, col Piano energetico, per colmare una
delle lacune più evidenti nella carente normativa nazionale in materia ener-
getica: la separazione tra politiche energetiche e politiche territoriali ed ur-
banistiche. Lacuna che vede i poteri locali espropriati della possibilità di
intervenire appieno sulla localizzazione degli impianti e sul fabbisogno ener-
getico delle comunità amministrate. Sull’energia, in sostanza, va aperto un
grande confronto culturale e politico di respiro, capace di mettere in rela-
zione il globale e il locale. La battaglia contro il nucleare va condotta fer-
mamente (tanto più dopo la tragedia giapponese) mettendosi coerentemente
dalla parte delle energie rinnovabili per limitare l’utilizzo dei combustibili
fossili e le emissioni di gas climalteranti. L’Emilia Romagna si muove in
questa direzione.

IL PIANO ENERGETICO REGIONALE E I PIANI COMUNALI
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di Damiano Zoffoli, presidente commissione ‘Territorio Ambiente Mobilità’ della regione Emilia Romagna
www.damianozoffoli.it

Entro il mese di luglio l’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna sarà chiamata 
ad approvare il Piano Triennale di attuazione del PER 2011-2013 e, contemporaneamente 

le linee guida in materia di fonti rinnovabili.

Vasco Rossi Dancing Project lancia un’iniziativa aperta agli allievi di Officina delle Arti.

Come entrare a far parte dello staff di Vasco Rossi
Un lasciapassare per entrare a far parte dello staff di Vasco Rossi, e per cal-
care il proscenio dei concerti assieme alla rock star emiliana. L’associazione
culturale Vasco Rossi Dancing Project, in collaborazione con la scuola Of-
ficina delle Arti di Cesenatico ha deciso di lanciare un’iniziativa aperta a
tutti gli allievi, al pari degli aspiranti ballerini non professionisti della danza
classica e contemporanea. 

Al termine degli stage saranno selezionati due allievi: uno per la classica e
uno per la danza contemporanea. Solo però uno di loro, dopo che entrambi
saranno visionati da una giuria formata da maestri di danza e coreografi, farà
parte del gruppo di talenti selezionati. Talenti selezionati attraverso diversi
stage che si svolgeranno, in contemporanea, in altre scuole italiane. 

Il team di allievi prescelto danzerà una coreografia sul palco della rock star,
Vasco Rossi, nel corso del tour estivo dell’artista. Tutti i partecipanti agli
stage verranno filmati da un video maker, supervisionato dal regista Stefano
Salvati. I video  così ottenuti saranno inseriti nel sito dell’associazione Vasco
Rossi Dancing Project. Frattanto, sono aperte le iscrizioni per lo stage di
danza classica (21 aprile e 23 maggio, dalle 11,30 alle 15,30) con il maestro
Frederich Olivieri. Lo stage di danza contemporanea (17 aprile, dalle 12
alle ore 16 per il  1° livello e dalle 16 alle 20 per il 2°livello) è a  cura del con
il coreografo Michele Abbondanza, le altre selezioni di danza contempora-
nea saranno fatte sotto la guide del coreografo Mauro Astolfi (21 maggio,
dalle 12 alle ore 16 per il 1° livello e dalle 16 alle 20 per il 2°livello). 
Info: www.vascorossidancingproject.com.
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Applausi per la Brazalonga benefit 2011
Anche quest’anno grande partecipazione e pienone di nuotatori e pubblico.

Brazalonga benefit 2011: quest’anno c’è stata
grande partecipazione e pienone di nuotatori
e pubblico. Entusiasmo alle stelle per le gare
di nuoto dei ragazzi. Si è cominciato con le
gare dell’ Anfass, alle quali hanno preso parte
40 ragazzi sulla distanza dei 50 metri. La ma-
ratona di nuoto invece ha avuto il suo ‘mas-
simo storico’ con le 250 vasche nuotate da
Chiara Colinucci, che aveva ‘vinto’ anche
l’anno scorso. Piero Muccioli arrivato ‘se-
condo’ ha percorso non stop 180 vasche, se-
guito a ruota da Stefano Baronio con 175
vasche e da  Simon Babini con 172, e dai tan-
tissimi maratoneti, all’incirca 200, che si sono cimentati nella prova sulla
base della preparazione atletica raggiunto da ciascuno di loro. Più di 70 bam-
bini hanno dato vita al  triangolare di nuoto tra i team di Cesenatico, Bella-

ria e Savignano sul Rubicone. Emozione a
raffica per tutti i genitori che assistevano dalle
tribune.
La Croce rossa di Cesenatico ha dato dimo-
strazione pratica di come si effettua il soc-
corso, assieme ai giovani che frequentano i
corsi di salvamento della Fin. Si è disputata
infine la partita di pallanuoto tra le formazione
di Cesenatico e Savignano, conclusati con un
pareggio, che non ha scontentato nessuno. Con
la vendita di 300 magliette è stato racimolato
un buon incasso, devoluto per intero dal ge-
store della piscina comunale Around sport,

alla fondazione La Nuova Famiglia di Cesenatico e Bellaria che si occupa
di persone diversamente abili. 

An. Lo.

COME LE AUTO DI TOPOLINO
In arrivo da tutta Europa per il 14° Raduno internazionale di Trabant.

A vederle assomigliano alla macchina di To-
polino, in realtà sono il risultato dell’industria
meccanica della DDR, quando ancora il Muro
divideva le due Germanie fino al 1989. Un
tempo per possedere queste berline i tedeschi
dell’Est dovevano prenotarle con anni di anti-
cipo. Le Trabant e le  Wartburg, ‘macchinine’
fuori produzione oramai da tempo, sono oggi
diventati oggetti cult, un po’ come i dischi di
vinile o le vecchie radio valvolari. A Cesena-
tico domenica 29  maggio gli appassionati e i
cultori di queste auto si danno appuntamento
per il 14° Raduno internazionale di Trabant.
Arriveranno da tutta Europa con diversi giorni di anticipo per far campo
base all’hotel Tilly di Valverde.  La carrellata completa di queste macchine
retrò è possibile vederla per intero schierata in via Mantegna a Valverde.
Trabant e Wartburg sono il meglio dell’industria automobilistica dell’ex
Germania dell’Est, dal crollo del Muro di Berlino in poi sono divenute au-

tovetture ‘vintage’ culto per molti appassio-
nati all’Est come all’Ovest. Fuori produzione
dalle catene di montaggio di Zwickau e dagli
stabilimenti di Eisenach, questi modelli in  ve-
troresina, vanto dell’industria della DDR, si
godono oggigiorno la loro rivincita al tiepido
sole della Riviera romagnola. Dati tecnici e
dotazioni parlano di   cilindrata 600 cavalli  o
giù di lì, motore a due tempi, alimentazione a
miscela, serbatoio autonomo per l’impianto di
riscaldamento finalizzato a resistere ai rigori
delle temperature del  Nord Europa nel caso
in cui il  motore vada in panne. L’ideatore del

raduno internazionale di Trabant è Bruno Rinaldi, che con la moglie Ler-
cher, gestisce l’Hotel Tilly e possiede due pezzi da museo di queste auto.
Tra gli estimatori e possessori di Trabant c’è anche il presidente degli al-
bergatori dell’Adac di Cesenatico Giancarlo Barocci.

Antonio Lombardi
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