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La ‘Gran Fondo internazionale Nove Colli’, 
che si correrà domenica 20 maggio 2012, 
celebra quest’anno la sua 42ª edizione ed è la 

manifestazione più ‘vecchia’ e famosa al mondo. La 
Gran Fondo, come impone la tradizione, si snoda su 
due percorsi: 130 km (quattro i colli da scalare) e 210 
km (nove colli). 
Il gruppo ciclistico Fausto Coppi, società 
organizzatrice della Nove Colli e Media Srl (che segue 
la manifestazione su ‘Cesenatico News’ e su l’edizione 
on line di  www.romagnagazzette. com, si uniscono 
nel rivolgere un ringraziamento a tutti i volontari che 

con il loro contributo garantiscono lo svolgimento di 
questo grande evento, le forze dell’Ordine coinvolte, e 
gli operatori del soccorso, tutte le Amministrazioni 
comunali attraversate dalla Gran Fondo, nonché alla 
Popolazione di tali località, per il sostegno che di anno 
in anno viene garantito all’evento e che permette altresì 
la buona riuscita della manifestazione. 
Un ringraziamento particolare va alle provincie di 
Forlì-Cesena e Rimini e all’ospitalità del comune di 
Cesenatico.
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Cari nonni 
da quando la Banca di Sala 
vi ha aiutato gratuitamente 
ad accreditare la pensione sul 
Conto d’Oro Medical

non vi ho mai visto 

 

  così felici!
Per l’accredito della 
pensione chiama il 
numero dedicato 0547 
676228 e prendi un 
appuntamento nella 
filiale a te più comoda.

Cesenatico ‘saluta’ 
i ciclisti della Nove Colli
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42° Edizione

Dal distretto nazionale dell’occhiale
A COSTI DI FABBRICA

Centro specializzato lenti progressive 
Controllo strumentale della vista

Montatura lenti a contatto
Un mare di opportunità

Tel. 0547 81110
Via Leonardo da Vinci, 41

Cesenatico (FC)

La ‘Gran Fondo internazionale Nove 
Colli’, che si correrà domenica 20 
maggio 2012, celebra quest’anno la 

sua 42ª edizione ed è la manifestazione più 
‘vecchia’ e famosa al mondo. La Gran Fondo, 
come impone la tradizione, si snoda su due 
percorsi: 130 km (quattro i colli da scalare) e 
210 km (nove colli). 

Partenza alle 6 del mattino ed arrivo 
come da tradizione a Cesenatico, in un 
grande anello che porterà i ciclisti dal 
porto canale su per gli impegnativi colli, 
per poi tornare nella località balneare 
nell’ultima volata davanti alla colonia Agip, 
in viale Carducci. L’evento porta ogni anno 
a Cesenatico circa centomila persone tra 
partecipanti (l’organizzazione per ragioni 
di sicurezza ha dovuto imporre un tetto massimo di 12mila corridori) ed 
accompagnatori e, sulla scorta di questi dati, viene considerato “l’evento 
turistico più importante di primavera di tutta la riviera romagnola”.  

La società sportiva che organizza l’evento è la Fausto Coppi di Cesenatico, che 
ha festeggiato nel 2010 ben 45 anni di storia alle spalle e oltre 500 soci iscritti 
(è il gruppo sportivo amatoriale più numeroso d’Italia). 

Quest’anno ad anticipare la manifestazione, 
sabato 19 maggio, si svolgerà la prima 
speciale dedicata ai baby ciclisti tra i 7 ed i 
14 anni. Due percorsi, uno di 4,3 km e l’altro 
di 12, all’interno del territorio di Cesenatico. 
Il ritrovo è fissato in piazza Marconi, davanti 
al monumento a Marco Pantani, alle 14,30, 
e partenza alle 15,30 sempre dalla stessa 
piazza. Le iscrizioni sono gratuite. A tutti i 
bimbi, un omaggio griffato Sportful. Info, 
segreteria Nove Colli: 0547-672156, mail: 
minigranfondo@novecolli.it – www.novecolli.it.

Il gruppo ciclistico Fausto Coppi, società 
organizzatrice della Nove Colli, e Media Srl 
(che segue la manifestazione con Cesenatico 
News ed on-line con www.romagnagazzette.

com), si uniscono nel rivolgere un 
ringraziamento a tutti i volontari che con il loro contributo garantiscono 
lo svolgimento di questo grande evento, le forze dell’ordine coinvolte, e gli 
operatori del soccorso, tutte le Amministrazioni comunali, attraversate dalla 
Gran Fondo, nonché alla popolazione di tali località, per il sostegno che di anno 
in anno viene garantito all’evento e che permette altresì la buona riuscita della 
manifestazione. Un ringraziamento particolare alla provincia di Forlì-Cesena 
e, non per ultimo, Rimini ed all’ospitalità del comune di Cesenatico.

Cesenatico saluta i ciclisti della Nove Colli che celebra la sua 42° edizione

La Gran Fondo più ‘vecchia’ 
e famosa al mondo
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DEFINITO IL PASSAGGIO DI 42 DIPENDENTI DA GESTURIST A CESENATICO SERVIzI SRL

Accordo sindacale  
per Cesenatico Servizi

PROSSIMA USCITA DAL 24 maggio 2012E-mail: valentina.vannoni@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

Giovedì  29 marzo 2012, presso la sede della Direzione provinciale del Lavoro di Cesena,  è stato firmato l’accordo 
sindacale che definisce i termini del passaggio di 42 dipendenti dalla società Gesturist Cesenatico SpA a Cesenatico 
Servizi Srl, società che realizza servizi strumentali per raggiungere i fini del socio unico, comune di Cesenatico. Tale 
trasferimento è stato effettuato sulla base di principi di diretta afferenza con i servizi trasferiti da Gesturist Cesenatico 
SpA a Cesenatico Servizi Srl e di garanzia di continuità di svolgimento dell’attività da parte del nuovo soggetto gestore 
del servizio. I  servizi sono relativi a manutenzione rete viaria, manutenzione verde pubblico, manutenzione fabbricati, 
servizi cimiteriali, illuminazione pubblica e gestione del Mercato ittico e, per effetto dell’atto di scissione e della Delibera 
consiliare del 16.12.2011, la società beneficiaria Cesenatico Servizi Srl è divenuta affidataria, senza soluzione di 
continuità, dei servizi manutentivi e strumentali a favore del comune di Cesenatico, già espletati da Gesturist Cesenatico 
SpA. il servizio alla pagina 5. 

Come sempre tante altre notizie, rubriChe, aggiornamenti e novità,  attendono alle pagine interne.
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Associazioni di Categoria

La serenità è una bella impresa

NOTIZIE
BCC Sala di Cesenatico

Imprese Balneari: lo stato dell’arte 
tra Bolkestein e liberalizzazioni

Il turismo balneare in Emilia 
Romagna è il settore più importante 
nell’ambito dell’economia turistica 

della regione. Le località marittime 
rappresentano di gran lunga la 
destinazione più gettonata dai turisti 
che si muovono verso la nostra regione. 
Di conseguenza, negli ultimi anni, gli 
operatori turistici hanno moltiplicato i 
propri investimenti, al fine di rendere il 
prodotto offerto in linea con le aspettative 
di una clientela sempre più esigente. 
In particolare, gli stabilimenti balneari 
hanno investito nella qualità dei servizi 
offerti, cercando di qualificare le proprie 
strutture, anche rispetto ad attività non 
tradizionali quali l’animazione , le attività 
ludico sportive, la musica, la cultura e 
quant’altro.
In Emilia Romagna gli stabilimenti 
balneari sono circa 1400, buona parte 
sono piccole e medie imprese, spesso a 
conduzione famigliare, che hanno saputo 
stare al passo con i tempi garantendo 
risposte ad  un mercato dinamico come 
quello turistico esige.Oggi tutto questo  
ha subito un brusco ridimensionamento. 
Da qualche tempo stanno venendo a 
mancare quelle certezze d’impresa che 
avevano consentito alla categoria di 
crescere, pur nel rispetto di un equilibrio 
tra territorio e sostenibilità con l’ambiente 
circostante. Mi riferisco alla situazione 
di incertezza sul futuro che si è venuta 
a creare con la direttiva europea di 
liberalizzazione dei servizi (la così detta 
direttiva Bolkestein).Se non si riuscisse 
a scongiurarne  l’applicazione e prevalesse 
il meccanismo di ri-assegnazione delle 
attuali concessioni attraverso meccanismi 
legati a gare pubbliche, si verrebbe a creare 
una situazione disastrosa. Per fare impresa 
c’è bisogno di certezze. Fino a quando è 
stato garantito il  diritto di insistenza le 
aziende hanno provveduto ad investire, 
c’è chi è arrivato ad ipotecare la propria 
casa pur di ottenere i finanziamenti di cui 
necessitava. Lo ha fatto perchè, come si 

sa, queste strutture sono in concessione 
demaniale e quindi non possono essere 
date in garanzia agli istituti di credito. Lo 
ha fatto perchè fino ad oggi si garantiva 
certezza d’impresa attraverso un 
meccanismo di rinnovo automatico delle 
concessioni, ma  ora si tutto è fermato.
Nessuno è disposto a rischiare se non 
arrivano risposte sul proprio futuro.
Confesercenti Fiba sostiene che occorre 
ripristinare al più presto la situazione pre-
esistente. 
E’ necessario intervenire in tempi 
brevissimi, garantendo certezza d’impresa 
agli operatori, assicurando loro un futuro 
plausibile, ricreando le condizione 
affinchè gli stessi possano tornare a 
credere nel loro futuro.
Certamente occorre la volontà politica per  
superare certi schemi che non consentono  
programmazione e investimenti, cercando 
di uscire da una logica di precariato che 
è quanto di peggio possa esistere per chi 
vuole fare impresa. Da tempo sosteniamo 
che  non è più differibile un’azione 
legislativa che consenta agli attuali 
concessionari di acquisire a titolo definitivo 
almeno le aree sulle quali insistono le 
proprie strutture quali bar e cabine, aree 
che hanno ormai perso il carattere di 
pubblico uso del mare, che andrebbero 
assegnate a trattativa privata agli attuali 
concessionari, peraltro già proprietari 
delle strutture stesse, ripristinando quelle 
condizioni di continuità necessarie a far 
ripartire  investimenti ed economia.
Il recente decreto Monti sulle 
liberalizzazioni si è occupato anche delle 
attività balneari, permettendo a tutti 
i pubblici esercizi aperture illimitate. 
Siamo reduci, negli anni, di continue 
liberalizzazioni che altro non fanno che 
danneggiare le piccole attività a vantaggio 
dei grandi gruppi. Certamente anche 
questa non agevolerà la categoria, tanto 
meno il tessuto economico circostante, 
un equilibrio difficile costantemente sul 
filo di lana.

di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate mare Alla scoperta della finanza e della 

Bce grazie a Banca d’Italia e Bcc 
di Sala. Un importante progetto 

didattico è stato realizzato dalla scuola 
secondaria di 1° grado ‘Dante Arfelli’ 
di Cesenatico (coinvolte le classi 3° E, 
3° F e 3° H). Sotto la supervisione della 
professoressa Ida Visani, 80 studenti 
sono andati alla scoperta di vari aspetti 
dell’economia, come ad esempio come 
è nata nel corso dei secoli l’attività 
bancaria e creditizia, o come è meglio 
porsi davanti alla crisi economica e al 
differenziale tra bond tedeschi e titoli di 
stato. Dopo aver reperito informazioni 
utili dal sito della Banca centrale 
europea la scuola ha approfondito il 
tema con gli esperti. 

Le tre classi si sono avvalse della 
collaborazione della Banca di Credito 
Cooperativo di Sala di Cesenatico, 
istituto di credito che sostiene da tempo 
varie iniziative didattiche nelle scuole. 
L’insegnante di riferimento del progetto, 
con l’avvallo del dirigente scolastico, nei 
giorni scorsi, ha poi portato gli alunni 
presso l’aula magna del Centro ricerche 
marine di Cesenatico per una lezione 
finale. La responsabile delle pubbliche 
relazioni della banca, Michela Foschi, 
ha tenuto la lezione alle tre classi, 
consegnando anche apposite dispense 

informative. E, a sorpresa, è arrivata 
a Cesenatico per l’occasione anche 
Stefania Laguardia, funzionario della 
Banca d’Italia direzione di Bologna: 
«La Bce con sede a Francoforte in 
Germania e le 17 banche centrali 
nazionali dell’area Euro – ha rimarcato 
- forniscono le risorse e l’assistenza alle 
banche che sono a loro volta imprese 
che gestiscono il risparmio dei cittadini. 
formano l’ecosistema, responsabile 
della politica monetaria unica. 

L’obiettivo principale è il mantenimento 
della stabilità dei prezzi nell’area Euro. 
Questo influisce in senso positivo sul 
tenore di vita favorendo la crescita 
economica e l’occupoazione». Un 
applauso ha chiuso l’intervento. 
Gli studenti sono apparsi poi molto 
incuriositi dalla storia delle banche, 
in particolare di quella nata a Sala di 
Cesenatico nel 1903, e del variegato 
mondo della finanza. Varie le domande 
poste sulle moderne operazioni bancarie 
nell’era di Internet a cui sono state date 
qualificate risposte.

Giorgio Magnani 

Nella foto, Lezioni di economia a scuola 
con Bcc Sala e Banca d’Italia 

Lezione sulla BCE e 
finanza con la BCC di Sala
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Sull’importante risultato, interviene il sindaco 
Roberto Buda. “ L’Amministrazione 
comunale – commenta - ha raggiunto con 

i Sindacati, le RSU, Cesenatico Servizi Srl e 
Gesturist SpA un accordo importante. E’ stato 
complesso e tutt’altro che semplice sottoscriverlo 
in tempi ragionevoli ma alla fine grazie alla 
collaborazione di tutti abbiamo fatto un grande passo 
in avanti. Non dimentichiamoci che i lavoratori sono 
in sospeso dal giugno 2010. Li ringrazio anche per 
questo, non si sono mai tirati indietro ed hanno avuto 
fiducia nei messaggi tranquillizzanti che ho sempre 
rivolto loro. Qualcuno ha cercato di buttare benzina 
sul fuoco allarmando i dipendenti sul loro futuro 
ma abbiamo dimostrato che è nostra intenzione far 
crescere e sviluppare questa nuova società e questo 
accordo ne è l’ennesima prova. Ringrazio anche le 
organizzazioni sindacali e i rappresentanti delle 
RSU aziendali che fin dai primi mesi di apertura del 
tavolo si sono resi disponibili ad un confronto aperto. 
Tutti, infatti, eravamo consapevoli che in ballo c’era 
il lavoro di 42 dipendenti ma anche la gestione di 
servizi fondamentali per la nostra Città. 

Abbiamo cercato di affrontare con serenità ma 
anche con decisione alcune anomalie che si sono 
presentate durante il confronto: a)  La presenza 
di somme ‘ad personam’ elevate e non distribuite 
uniformemente; b)  Il passaggio dal contratto 
‘turismo’ al ‘federambiente’; c)   La presenza di 
lavoratori ex dipendenti comunali con 36 ore 
settimanali ed altri con 40 ore settimanali. Questi 
sono solo alcuni dei temi caldi che sono stati sviscerati 
e discussi.  L’Amministrazione ha ottenuto alcuni 
risultati importanti – sottolinea il Primo cittadino - 
che faranno risparmiare al Comune diverse decine 
di migliaia di euro nei prossimi anni. Ma la cosa che 
più ci interessa è l’avere trovato lavoratori che ancora 
hanno voglia di impegnarsi per il bene della Città. 

Ringrazio infine i membri del C.d.A. di Cesenatico 
Servizi che senza mai perdersi d’animo e con grande 
entusiasmo, hanno studiato ogni forma di proposta 
e mi hanno aiutato a chiudere questo importante 

accordo. Se il buon giorno si vede dal mattino sono 
molto fiducioso rispetto al futuro. I dirigenti stanno 
lavorando ora su un altro importante obiettivo: 
mantenere e migliorare la qualità dei servizi, con 
un minore costo per l’Amministrazione. Grazie 
alla rinnovata collaborazione con gli uffici comunali 
stiamo già ottenendo risultati estremamente 
interessanti con risparmi notevoli. Le aspettative 
sono alte e non mancheremo di rendicontare alla 
città il raggiungimento dei risultati prefissati”. 

Nelle immagini, due delle attività affidate a 
Cesenatico Servizi: il Verde pubblico e il Mercato 
ittico.
 

“Ottenuti risultati importanti - sottolinea il sindaco Buda - che faranno risparmiare al Comune diverse decine di migliaia di euro”

Accordo con i lavoratori per 
Cesenatico Servizi
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Eventi Musicali

E’ una delle più riuscite manifestazioni indirizzate al talento giovanile. 
ALLEGROMOSSO, il festival europeo delle 
scuole di musica, giunge quest’anno alla sua 

undicesima edizione ospitando, tra il 17 e il 19 maggio, 
più di 400 concerti nelle città, borghi storici e marinari 
della costa ed entroterra tra le province di Rimini, 
Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara. La manifestazione 
è organizzata dalla regione Emilia Romagna in 
collaborazione con EMU – Unione Europea delle 
scuole di musica che rappresenta oltre 4 milioni di 
studenti europei,  l’A.I.d.S.M. - Associazione italiana 
delle scuole di musica e  assonanza - Associazione 
delle Scuole di musica dell’Emilia Romagna. Nei 
giorni precedenti la manifestazione, dal 15 al 17 
maggio, 70 rappresentanti delle Associazioni 
nazionali dei 26 Paesi affiliati ad EMU 
si daranno appuntamento a Riccione, 
per l’assemblea generale dell’Unione.
Quest’anno il festival ALLEGROMOSSO 
gode del supporto mediatico di Radio 
1 Rai che coinvolgerà le redazioni 
musicali e il Gr Ragazzi dedicando agli 
eventi puntate tematiche e speciali 
in diretta. Verrà inoltre organizzata 
la ripresa, all’interno del programma 
Demo, della serata di premiazione dei 
migliori gruppi musicali europei: un 
binomio congeniale per la trasmissione 
che, da oltre dieci anni, si occupa 
della promozione di giovani talenti 
musicali. 
I gruppi musicali partecipanti sono 
220 per più di 400 concerti, in due 
giorni, in 25 località della costa e 
dell’entroterra emiliano-romagnolo, 
dai borghi storici delle colline e della 
pianura ai centri balneari più conosciuti, fino al Delta del Po. Grandi orchestre di 
musica sinfonica, orchestre da camera, piccoli ensembles, gruppi jazz, pop rock, 
traditional, folk, danza, bande, cori. Tutti i generi musicali saranno presenti nei 
concerti di ALLEGROMOSSO.
Teatri, chiese, musei, rocche e castelli, piazze e luoghi più caratteristici delle 
città e dei borghi storici e marinari si trasformeranno in suggestivi palcoscenici 
ed accoglieranno i giovani musicisti di diverse nazionalità, contribuendo alla 
creazione di un’Europa unita anche nella musica. 

“ALLEGROMOSSO costituisce un’ importante opportunità di promozione 
internazionale del territorio ed in particolare dei 
luoghi che ospiteranno i concerti, molti dei quali 
recentemente riqualificati grazie ai fondi europei, 
nell’obiettivo della valorizzazione del patrimonio 
ambientale e culturale del territorio -   dichiara 
l’assessore al Turismo e Commercio della regione 
Emilia  Romagna, Maurizio Melucci  -   Ma è 
anche un importante  riconoscimento della qualità 
dell’accoglienza che ci ha sempre contraddistinto 
e l’occasione per aprirsi a nuove forme di turismo 
culturale, particolarmente rivolto ai giovani”. 
Europa, giovani  e musica quindi, ma anche 
valorizzazione dei territori per la promozione 
di un turismo sostenibile e di qualità: questo 

è ALLEGROMOSSO, il cui fitto 
calendario di esibizioni prevede 
appuntamenti di grande spessore 
musicale, che faranno da cornice 
ai concerti delle scuole di musica 
europee, previsti nei giorni 18 e 19 
maggio 2012.  Il 17 maggio Ravenna 
ospiterà  la cerimonia di apertura 
con l’orchestra giovanile ‘Luigi 
Cherubini’ diretta dal maestro Wayne 
Marshall, in collaborazione con il 
Ravenna Festival; il 18 maggio, 
a Sant’Arcangelo di Romagna, si 
svolgerà la serata DEMORAI, insieme 
ai due storici conduttori Michael 
Pergolani e Renato Marengo, con  
la partecipazione di gruppi di giovani 
musicisti europei, accompagnati da 
ospiti illustri della musica italiana, in 
collaborazione con Palco Reale; il 19 
maggio ALLEGROMOSSO si chiuderà 

a Cesena con una grande festa di musica con la partecipazione di Goran 
Bregovic e la sua Wedding and Funeral Band, che suonerà  coinvolgendo tutti 
i 6000 giovani musicisti europei.
Le serate saranno condotte da Gian Maurizio Foderaro, responsabile della 
programmazione musicale di Radio 1 Rai. Nelle immagini ( di repertorio), 
puramente indicative, alcuni momenti musica insieme.

Sito ufficiale della manifestazione: www.allegromosso.it

ALLEGROMOSSO
XI European Youth Music Festival (17 – 19 maggio 2012)

Da tutta Europa 6.000 giovani talenti per il Festival internazionale delle scuole di musica

SABATO 19 MAGGIO 

“BARBECUE DAY” 

Un esperto illustrerà la nuova 

linea di barbecue Weber e mo-

strerà com’è facile e divertent
e 

cucinare.

Dalle 10,00 alle 17,00 ti 

aspettiamo!!

Un piccolo assaggio e
 un gradi-

to omaggio a tutti i partecipanti.



aprile 2012  |  CESENATICO NEWS 7
8 Marzo Festa Della Donna

Dalla Cronaca

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

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

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

La giornata dell’8 Marzo celebrata con una serata al Teatro Comunale di 
Cesenatico organizzata dall’assessorato alle Pari Opportunità

La Giornata della Donna è stata celebrata 
anche nel comune di Cesenatico con una 
originale iniziativa che si è tenuta l’8 marzo 

scorso al Teatro 
C o m u n a l e , 
p r o m o s s a 
dall’assessore alle 
Pari Opportunità 
e vice sindaco 
Bruna Righi 
e dedicata al 
‘ R i s o r g i m e n t o 
delle Donne’. Il 
tema centrale della 
serata, infatti, 
è stato quello 
di raccontare, 
attraverso alcune 
testimonianze ma 
anche attraverso 
dei momenti di 
musica e di danza, 
come il mondo 
femminile è 
cambiato in questi 
150 anni di Unità 
d’Italia, il grande 
cammino percorso 
sulla strada del 
raggiungimento 
di una effettiva 
parità e anche il 
cammino che resta 
ancora da fare.

Dopo il vice sindaco 
e assessore alle 
Pari Opportunità 
Bruna Righi, che 
ha introdotto e spiegato le motivazioni della serata, 
è intervenuta il tenente di Vascello Rosamarina 
Sardella, da alcuni mesi comandante della Guardia 
costiera di Cesenatico: il suo è stato un racconto 
particolarmente interessante, perché ha riguardato 
la sua diretta esperienza in un campo - come quello 
delle Forze armate - nel quale il lavoro per raggiungere 
le pari opportunità era senz’altro più difficile, e 

invece si è concretizzato in modo effettivo. Sono 
poi intervenute la prof. Daniela Priori, docente di 
Storia del Costume, che ha illustrato anche attraverso 

alcune immagini il cambiamento della moda negli 
ultimi 150 anni, anche come riflesso del cammino 
di emancipazione. Emanuela Venturi, invece – alla 
quale si deve la cura complessiva della serata – ha 
svolto un intervento dedicato al ruolo delle donne 
nel Risorgimento, dimostrando come questo periodo 
storico sia stato appunto anche un ‘Risorgimento 
delle donne’, vale a dire una occasione nella quale il 

contributo femminile è stato determinante.
Gli interventi musicali sono stati realizzati da Franco 
Severi, con l’ausilio di un organetto meccanico 

che suonava musiche e arie del Risorgimento: 
Severi è anche Presidente dell’associazione 
Musica Meccanica, e in un secondo intervento ha 
accompagnato la sassofonista e cantante Samanta 
Balzani. Molto graditi e coinvolgenti sono stati 
anche i balli eseguiti dalla Società di Danza di 
Cesena, tutti dedicati a danze dell’Ottocento e primo 
Novecento.

FLASHBACK
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13 MAGGIO 2012
FESTA DELLA MAMMA

vasto assortimento di piantine per orto e balcone
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Associazione Ristoratori di Cesenatico

A.RI.CE.

BAR - PASTICCERIA - GELATERIA ARTIGIANALE
Fornitura prodotti di pasticceria per Bar - Alberghi - Ristoranti e Privati

Servizio a domicilio
Via Mazzini, 134 - Tel. 0547 80664 - Cesenatico (FC)

A.RI.CE (Associazione Ristoratori di Cesenatico) si è resa punto di riferimento nella “riscoperta” della 
“buona ristorazione” del passato che, ad oggi, grazie all’impegno e alla competenza degli operatori 
del settore, ha raggiunto ulteriori e riconosciuti livelli qualitativi.
Media Srl in collaborazione con A.RI.CE Confesercenti intende promuovere in maniera integrata il valore 
della “buona ristorazione” a Cesenatico, tramite un progetto a valenza locale, regionale e nazionale.

D’ora in poi, la Pagina dei Ristoratori, sarà presente per tutto il 2012 sui periodici “Cesenatico News”, 
“La Gazzetta del Rubicone”, “Cesena&Cesenate” (60 mila copie mensili, 650.000 annue) e sul quotidiano on line ad ampiezza 
regionale: www.romagnagazzette.com.

Buona ristorazione a Tutti!
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Settimana Della Bici

Eventi Di Sport

La fiera internazionale ‘Ciclo 
& Vento’ è uno degli eventi di cartello 
organizzati nell’ambito della Settimana 

del Cicloturismo a Cesenatico. Tanto vale la 
manifestazione fieristica da essere giunta quest’anno 
alla 17° edizione. Le migliori aziende del settore e i 
marchi più prestigiosi del ciclismo anticipano la loro 
presenza qui con più di un anno d’ anticipo, cosicché 
la loro partecipazione è accreditata e gli stand  sono 
disponibili venerdì 18 e sabato 19 maggio e la 
fiera di tutto quanto fa bicicletta e fa ciclismo si 
mostra ai visitatori. E’ promossa da  Federimpresa 
Confartigianato Forlì-Cesena e Confesercenti 
Cesenate. 

Negli ottanta stand posizionati  sul lungomare 
Giosuè Carducci, in viale Roma e nel padiglione 
centrale di piazza Andrea Costa il ciclismo si mette 
in vetrina; mostra tutti i migliori prodotti e ritrovati 
tecnici, applicati alle corse ed al settore delle due 
ruote a pedali. Si tratta di un’occasione davvero unica 
per vedere concentrati insieme così tanti marchi che 

hanno fatto la storia 
del ciclismo e modelli 
t e c n o l o g i c a m e n t e 
avanzati di biciclette da 
corsa. 

L’edizione di quest’anno 
ospita un’ottantina 
di aziende: un vero 
e proprio boom di 
richieste tanto da 
costringere ancora una 
volta gli organizzatori 
ad estendere gli spazi e  
l’area espositiva. 

Il cuore pulsante di 
Ciclo & Vento resta la  
grande tensostruttura 
allestita in piazza Costa, 
situata tra il Grand 
Hotel di Cesenatico e il 
grattacielo, a due passi 

dal mare. Ogni anno la fiera viene 
visitata da oltre 30 mila appassionati, 
desiderosi di vedere da vicino e 
ancora più  toccare con mano le 
avveniristiche biciclette da corsa, le 
robuste mountain-bike, i modelli più 
aggiornati e sofisticati di telai, ruote, 
cambi, manubri, selle, freni e più in 
generale tutte le novità in materia di 
componentistica. 

Un intero settore verrà dedicato 
ai cardiofrequenzimetri e 
all’informatica applicata al ciclismo. 
Ampio spazio sarà riservato a prodotti 
alimentari e ad integratori dietetici, 
abbigliamento tecnico e sportivo e a 
riviste e pubblicazioni specializzate.  
Nel corso delle due giornate verranno 
organizzate dimostrazioni di spinning 
ed altre iniziative di intrattenimento. 
L’ingresso alla fiera è gratuito. 

A disposizione dei più piccoli ci sono  infatti due percorsi: l’uno di 12,  
l’altro di 4,3 chilometri, riservati ai  ragazzi dai 7 ai 14 anni di età che si 
vogliono cimentare in una pedalata divertente quanto spassosa proposta 

per sabato 19 maggio, un giorno prima del via ufficiale alla competizione ai 
quali gareggeranno sicuramente molti loro papà, amici e fratelli maggiori.  Il 
ritrovo è fissato in piazza Marconi, alle 14,30, con partenza alle 15,30 sempre 
dalla medesima piazza. 

I percorsi sono due: uno di 4,3 km, per i più piccoli ( 7/11 anni), ricavato sul 
lungomare di Cesenatico; l’altro per i più  grandicelli (12/14 anni) che condurrà 
i ciclisti in erba fino alle porte di Sala di Cesenatico per poi fare ritorno in riva al 

mare. L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata sia tramite il sito internet 
www.novecolli.it, scaricando l’apposito modulo, compilandolo ed inviandolo al 
numero di fax 0547-672186 o via mail a minigranfondo@novecolli.it, oppure 
direttamente sabato 19 maggio, al ritrovo prima della partenza.  
Per tutti i bambini che parteciperanno alla gara, Sportful metterà a 
disposizione un simpatico omaggio, oltre alla merenda predisposta al ritorno. 
E’ previsto da regolamento l’obbligo del casco rigido omologato CE e il rispetto 
del Codice della Strada, dal momento che le strade saranno aperte al traffico. 
E’ fatto poi divieto assoluto di gettare rifiuti per strada, pena l’esclusione dalla 
pedalata.  Per informazioni: segreteria Nove Colli (tel 0547-672156, fax 
0547-672186 minigranfondo@novecolli.it).

‘Ciclo & Vento’ si ripropone al grande pubblico con un’esposizione all’altezza di  quanto è ciclismo e vacanza attiva

Bici da pedalare, bici da ammirare

BRICIOLE DI SPORT

di Antonio Lombardi

La ‘Nove Colli’ in bicicletta è per la prima volta in versione ‘mini’.  Sabato 19 maggio, la blasonata  gran fondo, ha un’anteprima con i  bambini
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Eventi Di Sport

A Cesenatico dal 1998, la ‘Nove Colli Running’ , inserita nel 
calendario della ‘Settimana del cicloturismo’, ricalca il percorso 
dell’omonima granfondo ciclistica e si può ritenere, insieme 

alla celebre ‘Spartathlon’ ( da Atene a Sparta) la ultramaratona più 
dura del Vecchio Continente. La corsa, con partenza dal porto canale e 
arrivo presso la Colonia Agip, sul lungomare Carducci, misura 202,4 
chilometri. Il tracciato si snoda e attraversa la  Romagna e  le Marche. 
E prevede 90 chilometri  di salita, compresi i falsipiani, 78 di discesa 
e 34 chilometri ‘radiosi’ pianeggianti. Le asperità da affrontare sono 
le stesse della ‘Nove Colli’ del pedale la manifestazione cicloturistica 
che vanta il maggior numero di iscritti in Europa. Le erte da affrontare 
sono già impegnative di farsi in bicicletta, figurasi correndo a piedi, 
per poi ridiscenderle! Sono quelle  Polenta (salita 8 km.), Pieve di 
Rivoschio (8km.), Ciola (6 km.), Barbotto (5,5 km.), Monte Tiffi (5,5 
km.), Perticara (9 km.), Madonna di Pugliano (9 km.), Passo delle 
Siepi (4 km.) e Gorolo (4 km.); le  pendenze massime vanno dal 7 
al 18 per cento . La ‘Nove Colli Running’, ideata e creata da patron 
Mario Castagnoli nel 1998, ha visto ai nastri di partenza dell’ultima 
edizione, quella del 2011 vinta da Ivan Cudin nella categoria maschile 
e dalla francese Brigitte Beck-Cetre in quella femminile, 113 podisti 
provenienti da Italia, Francia, Svezia, Svizzera, Finlandia, Stati Uniti 
e Malta. Per informazioni ed iscrizioni www.novecollirunning.it 

NOVE COLLI RUNNING

LA SETTIMANA DEL CICLOTURISMO - I CARTELLONI, CON GLI EVENTI PRINCIPALI.

Venerdì 18 e sabato 19 maggio – dalle 9,30 alle 23 - piazza A. Costa. 
Fiera internazionale del cicloturismo Ciclo & Vento. Giunta 
alla 17^ edizione la manifestazione, promossa da Federimpresa 

Confartigianato Forlì-Cesena e Confesercenti Cesenate, mette in mostra 
biciclette, pezzi di ricambio, componentistica, abbigliamento tecnico, 
integratori alimentari dei migliori marchi del settore. Nel corso delle due 
giornate verranno organizzate dimostrazioni di spinning ed altre iniziative 
di intrattenimento. L’ingresso è completamente gratuito.

Sabato 19 maggio – alle 12 – Via Armellini/Porto canale. Partenza della 
Nove Colli Running
Nello splendido scenario del porto canale leonardesco, di fronte al Museo 
della Marineria, il luogo più suggestivo della città, prenderà il via la 15^ 
edizione della durissima ‘Nove Colli Running’, gara podistica di 200 km 
che si svolge sullo stesso percorso della Nove Colli. I partecipanti dovranno 
tagliare il traguardo, posto in viale Carducci di fronte alla Colonia Agip, 
entro 30 ore dalla partenza.

Sabato 19 maggio –  15,30 – piazza Marconi . Minigranfondo ‘Nove 
Colli’
Da quest’anno la Settimana del cicloturismo si arricchisce con una nuova 
iniziativa dedicata ai più piccoli. Sabato 19 maggio prende il via la 1^ 
edizione della minigranfondo ‘Nove Colli’: due percorsi, uno di 12 e l’altro 

di 4,3 chilometri, per ragazzi dai 7 ai 14 anni che intendono cimentarsi in una 
divertente pedalata nel territorio del comune di Cesenatico. I partecipanti, in 
sella a qualsiasi tipo di bicicletta, potranno essere accompagnati dai genitori 
o dai responsabili di società. Per informazioni ed iscrizioni www.novecolli.it – 
minigranfondo@novecolli.it 

Sabato 19 maggio – alle 19 – via Armellini/Porto canale. Brevetto A.C.P. 
Randoneè by Night sulle strade della Nove Colli – Memorial Dario 
Beltrambini
Escursione amatoriale, riservata a cicloturisti regolarmente tesserati, che si 
svolge in notturna sullo stesso tracciato della Nove Colli. L’arrivo dei corridori 
è previsto dalle ore 03.30 alle ore 9.30 di domenica 20 maggio in Piazza 
Marconi.

Domenica 20 maggio – alle  6.00 – Porto canale. Nove Colli. La leggendaria 
‘Nove Colli’, la granfondo cicloturistica più ‘partecipata’ d’Europa, compie 
42 anni. La gara prevede 2 percorsi che si snodano attraverso le stupende 
colline dell’entroterra romagnolo: uno di 200km, con l’ascesa delle 9 asperità 
che danno il nome alla competizione, ed uno più corto di 130km, destinato ai 
meno allenati. La linea d’arrivo è sul lungomare Carducci in prossimità della 
colonia Agip. Ai nastri di partenza anche quest’anno 12mila cicloamatori 
provenienti da tutto il mondo.
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APERTO 
TUTTE 
LE SERE

www.romagnagazzette.com
è partner di:

CH 86

ROMAGNA IMMAGINE SRL   
TEL  0541 22224 FAX 0541 51110 - WWW.TELERIMINI.IT
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Si svolgeranno a Cesenatico dal 4 al 6 maggio 
2012, presso la Colonia Agip in viale Carducci, 
le Olimpiadi di Matematica, giunte alla 

XXVIII edizione nazionale. Parteciperanno alla gara 
circa 300 studenti delle scuole superiori italiane, scelti 
fra oltre 300.000 concorrenti a loro volta selezionati 
dagli istituti scolastici frequentati. 

La prova è valida per la selezione della rappresentativa 
italiana che prenderà parte alla finale mondiale, che 
quest’anno si svolgerà dal 4 al 16 luglio a mar Del Plata  

in Argentina. L’iniziativa è il frutto di un paziente 
lavoro, svolto in concorso con i programmi ministeriali, 
finalizzato a contenere il calo delle adesioni degli 
studenti alle facoltà universitarie scientifiche. 

La matematica rappresenta tuttora una materia 
“centrale”, presente in tutti i programmi scolastici, e 
si concilia con gli interessi dei giovani studenti, che ne 
scoprono l’importanza e l’utilità per il loro futuro. 

Le Olimpiadi della Matematica, come è emerso 
da una recente indagine svolta da RAI 3 sull’ intero 
territorio nazionale, rappresentano uno degli aspetti 

più validi ed interessanti della scuola italiana, e tutto 
ciò costituisce sicuramente un motivo di vanto per la 
città di Cesenatico, che le ospita ormai da decenni.
  
Associata alla prova individuale, svolta in forma di gara 
per stimolare l’impegno e la partecipazione, avrà luogo 
una competizione a squadre. 

Circa cento team, selezionati presso gli istituti scolastici 
nazionali, e alcune rappresentative straniere, per un 
totale di oltre settecento concorrenti, si sfideranno in 

una gara di matematica in gruppo, sabato 5 maggio 
alle ore 9.45, presso il Palazzetto dello Sport in via 
Magellano. 

Le prove, come ogni anno, forniranno utili indicazioni per 
verificare lo sviluppo dell’attitudine dei migliori studenti 
italiani alle discipline e professionalità scientifiche.  
Domenica 6 maggio alla Colonia Agip, dalle 
9.30 alle 11.30, premiazione di tutti i vincitori.  
L’evento é organizzato dall’Unione matematica 
italiana con il patrocinio del comune di Cesenatico. 

Per ulteriori informazioni:  http://olimpiadi.dm.unibo.it

A Cesenatico le gare 
dei ‘grandi’ numeri

Dal 4 al 6 maggio 2012 si svolgerà a Cesenatico la XXVIII edizione delle finali nazionali delle Olimpiadi di 
Matematica. Oltre 1.000 studenti provenienti da tutta Italia, si daranno battaglia ‘a colpi di numeri’.

Per la pubblicità
0541 625961

Via Campone Sala, 403/a - 47042  Cesenatico (FC)

Ristrutturazioni - Costruzioni Edili - Vendita Immobili

tel. 0547.680240 - cell. 335.6646116
www.nardiellocostruzioni.com

Olimpiadi Della Matematica
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telefono 0547 75074 - chiuso il martedì

A Cesenatico in Via Cattaneo n° 16
Zona Ponente

si può riscoprire la genuina tradizionale 
cucina romagnola

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

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

In un ambiente semplice e accogliente 
con prodotti nostrani. 

Auguriamo ai nostri clienti buon appetito

grazie!
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PROVINCIA FORLì-CESENA
Bulbi: “Il sistema territoriale di Protezione civile della provincia di Forlì-Cesena ha funzionato: grazie a tutti!”

Nevone storico 2012:
In 500 alla festa di ringraziamento della provincia di Forlì-Cesena

Si è svolta davanti a circa 500 persone 
l’affollata Giornata di ringraziamento che la 
provincia di Forlì-Cesena ha voluto dedicare 

alle centinaia di volontari e soccorritori che hanno 
fatto fronte  alla grande nevicata del mese scorso per il 
mantenimento dei servizi essenziali e indispensabili 
ai Cittadini. Hanno voluto essere presenti, per 
ascoltare le toccanti testimonianze dei soccorsi, 
anche il presidente della regione Emilia Romagna 
Vasco Errani e il capo dipartimento nazionale 
della Protezione civile Franco Gabrielli, ospiti 
d’onore della giornata i cui protagonisti però sono 
stati, per scelta, proprio 
coloro che nell’anonimato 
hanno lavorato senza 
sosta e infaticabilmente 
affinché il “nevone” non 
si trasformasse per alcuni 
cittadini da inevitabile 
disagio a vera e propria 
tragedia.

Ha accolto la cerimonia - 
che si è tenuta venerdì 23 
marzo - il Centro unificato 
di Protezione civile di 
via Cadore, a Forlì, uno 
dei cuori pulsanti della 
gestione dell’emergenza, 
che nelle due settimane 
dell’emergenza ha 
ricevuto migliaia di 
telefonate con richieste di 
aiuto di ogni tipo. Per l’iniziativa è stato 
scelto un nome denso di significati: “Il 
sistema territoriale di Protezione civile 
della provincia di Forlì-Cesena ha 
funzionato: grazie a tutti!”. Un ‘grazie’ 
che vale sia come sincero ringraziamento 
a coloro che si sono impegnati, sia come 
un’attribuzione di merito a tutti per la 
tenuta complessiva del sistema che ha 
intrecciato assieme tutti i complessi fili 
dei soccorsi, esempio per niente rituale 
della coesione sociale del territorio di 
Forlì-Cesena. 

Molti e sentiti gli interventi degli ‘operativi’ 
dell’emergenza, come quello di Enrico Lorenzi, 
volontario della Protezione Civile di Forlimpopoli 
intervenuto in soccorso dei viaggiatori dell’intercity 
bloccato a Villa Selva: “Abbiamo fatto oltre 600 
panini e 70 litri di the e cercato di reperire il pane 
correndo da un supermercato all’altro alle sette di 
sera”; o la testimonianza di Giuseppe Pellegrino, 
volontario di Meldola che si è caricato in spalla 
un infartuato per permettergli di raggiungere 
l’ambulanza, ferma 150 metri più in basso a causa 
della neve che ostruiva il passaggio. O ancora, 

Roberto Bartolini, volontario di Dovadola, che 
ha contribuito a liberare, con un trattore, la strada 
di accesso al casolare di un uomo bloccato da due 
giorni. Infine Lorenzo Mirelli, presidente del 
coordinamento della Protezione Civile ha riferito, 
commosso, che, nell’emergenza, non ha mai trovato 
nessun volontario che gli abbia detto un no. Intenso 
anche il lavoro dei cantonieri della Provincia, 
testimoniato da Andrea Armanni, che, per senso di 
dovere, ha lavorato ininterrottamente per ripulire le 
strade, fino a perdere fino a 5 chili in sette giorni.

In apertura ha parlato il presidente della Provincia 
Massimo Bulbi: “Le prime ore dell’emergenza ci 
hanno visti increduli e stupiti delle dimensioni 
di un evento che credevamo ormai appartenente 

al passato e relegato 
ai racconti dei nostri 
anziani. Ma nel volgere 
di poco tempo è iniziata 
la nostra reazione. Certo 
ci sono inevitabilmente 
verificati disagi che sono 
stati risolti comunque in 
tempi accettabili, perché 
eravamo organizzati con il 
Piano neve, con la rete di 
volontariato di protezione 
civile e con una macchina 
organizzativa che, seppur 

pronta per gestire un 
evento normale, è stata capace di reagire 
ad un evento epocale. 

Siamo perciò qui a dire il nostro grazie a 
tutti coloro che hanno fatto la loro parte 
per farci uscire da un’emergenza che – se 
lascia sul campo pesantissimi danni alle 
infrastrutture e all’economia – avrebbe 
potuto davvero mettere a serio rischio 
la vita di tantissime persone. Ha ben 
funzionato il sistema di volontariato di 
Protezione Civile, il nostro CUP, la rete 
fra Regione – Prefettura – Provincia – 
Comuni – Forze dell’ordine”.

Pagine Speciali
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Manutenzione rete viaria, verde pubblico,  fabbricati, servizi cimiteriali, illuminazione e gestione del Mercato ittico

Firmato accordo sindacale con i dipendenti e 
avvio delle attività di Cesenatico Servizi Srl

Il giorno 29 marzo 2012 presso la sede della Direzione provinciale del 
Lavoro di Cesena è stato firmato l’accordo sindacale che definisce i termini 
del passaggio di 42 dipendenti dalla società Gesturist Cesenatico SpA a 

Cesenatico Servizi Srl, società che realizza servizi strumentali per raggiungere 
i fini del socio unico, comune di Cesenatico. Tale trasferimento è stato 
effettuato sulla base di principi di diretta afferenza con i servizi trasferiti da 
Gesturist Cesenatico SpA a Cesenatico Servizi Srl e di garanzia di continuità 

di svolgimento dell’attività da parte del nuovo soggetto 
gestore del servizio.
Tali servizi sono relativi a manutenzione rete viaria, 
manutenzione verde pubblico, manutenzione 
fabbricati, servizi cimiteriali, illuminazione pubblica 
e gestione del Mercato ittico e, per effetto dell’atto di 
scissione e della Delibera consiliare del 16.12.2011, la 
società beneficiaria Cesenatico Servizi Srl è divenuta 
affidataria, senza soluzione di continuità, dei servizi 
manutentivi e strumentali a favore del comune di 
Cesenatico, già espletati da Gesturist Cesenatico SpA 
in virtù di corrispondenti contratti pluriennali, a far 
data dal 1.1.2012.  I principali elementi dell’accordo che 
le due aziende ed i sindacati hanno siglato sono:

il passaggio di contratto collettivo nazionale del 1. 
lavoro da turismo a Federambiente;

i dipendenti sono trasferiti sulla base delle attività svolte attualmente 2. 
nei vari rami d’azienda o comunque sulle esigenze organizzative esistenti all’atto 
del trasferimento;

i dipendenti trasferiti mantengono le stesse condizioni di lavoro in 3. 
merito alla attuale situazione di full-time o part-time del rapporto di lavoro;

il 4. comune di Cesenatico si impegna a operare affinché Cesenatico 
Servizi Srl svolga la propria attività con la massima attenzione ai livelli 
occupazionali, con l’obiettivo – laddove possibile – di sviluppare la società e di 
incrementarne l’attività;

da un punto di vista retributivo, i livelli ed i trattamenti personali 5. 
dei dipendenti sono stati armonizzati con quanto previsto dal CCNL 
Federambiente, adeguando le relative voci stipendiali e riproporzionando le 
somme ad personam, anche in relazione al riconoscimento di una produttività 
annua pari al 2% della retribuzione lorda;

vista l’esistenza di somme 6. ad personam e considerata la maggior 
retribuzione propria del CCNL Federambiente, le parti hanno concordato che 
tali somme siano assorbite dalle tranche di aumento contrattuale previste per 
i periodi di luglio 2012 e 2013 e, successivamente, a partire dal 1.1.2014, l’ad 
personam residuo di ciascun dipendente sia riassorbito per l’ulteriore 40% 
rispetto ai nuovi aumenti contrattuali per favorire un armonizzazione tra livelli 
retributivi; 

le parti hanno altresì concordato che il personale che non percepisce 7. 
somme ad personam rinunci alla produttività annua per gli anni 2012 e  2013.
La sottoscrizione di tale accordo e l’effettivo passaggio avvenuto a partire dal 1 
aprile 2012 concludono l’iter della scissione avvenuta in data 18 marzo 2011 ed 
oggi definitivamente operativa.
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ORLANDI MAURIZIO • Via G.Brodolini • S.Angelo di Gatteo (FC) • tel. 0541.818222 • www.orlandimaurizio.it

ARREDO GIARDINO
IN RESINA

IN MOSTRA

€ 500

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

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

GUANCIALE IN MEMORY € 29,90

Camerette a 
partire da € 249

Camera 
matrimoniale 
€ 579

€ 859

VENDITA PRESTAGIONALE 
STUFE A PELLETS E LEGNA - TERMOSTUFE - TERMO CAMINI
CANALIZZABILI  E  IDRO SOLARE TERMICO - CANNE FUMARIE

 FUMISTEIA ACCIAIO INOx AISI 316 
 ACCIAIO SMALTATO MONOPARE 
  E COIBENTATO

TURBINE 
SPAZZA NEVE
Fino a lama 114 cm

VENDITA PRESTAGIONALE  PELLETS
CONSEGNA A DOMICILIO, BANCALI
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Sarà creata e allestita 
a  C e s e n a t i c o 
l’ultima opera del 

maestro Tonino Guerra, 
scomparso il 21 marzo 2012 a 
Santarcangelo di Romagna 
all’età di 92 anni. Si tratterà 
della ‘Cattedrale delle foglie’. 
E la si realizzerà tra gli alberi 
e le foglie scosse dei Giardini 
al mare. In una porzione di 
terreno fiorito retrostante la 
spiaggia, cinto da un verziere 
davvero speciale quanto 
pregiato, composto  da 
ventisette piante da 
frutto autoctone (peri, 
meli, olivi, melograni, 
susini, fichi, cotogni...), 
e che custodiscono i 
geni di  una biodiversità 
vecchia di secoli, ormai 
perduti. 

Cosicché le sette foglie 
d’albero, piantate a terra 
e forgiate nell’acciaio 
corter,  svetteranno 
in altezza  per quattro 
- cinque metri, scolpite, intagliate, cesellate, una 
dopo l’altra dal fabbro-scultore Aurelio Brunelli, 
a cui Tonino Guerra ha impartito 
oltreché l’idea anche la tecnica. 
Alcuni giorni prima della morte, 
Aurelio Brunelli aveva fatto 
visita al capezzale dell’artista-
sceneggiatore: “Al maestro, 
l’illuminazione - racconta Brunelli 
-  venne dopo aver visto i segni 
degli ex voto, incisi  sui muri dei 
monasteri in Armenia: simboli 
religiosi di una fervida fede. Che 
fin da allora gli rimasero impressi 
nella memoria. Gli ricordavano 
la mamma, donna pia e devota, 
che ascoltava la messa allora 
celebrata in latino e che pur  non 
comprendendone le parole vi 
leggeva il dono del Creatore. E così 
anche lui si era messo a pensare al 
mistero della Fede”. 

 Nella Cattedrale delle foglie ci saranno grandi 
foglie dal peso ciascuna di due quintali, stilizzate 
e ritagliate da lamine d’ acciaio di due millimetri 
che  saranno collocate sul prato in modo da ricreare 
un anfiteatro che inviti l’astante al raccoglimento. 

“L’altro ieri - continua il racconto di Brunelli, 
fatto il 15 di marzo scorso-, sono andato a casa 
di Tonino. Gli ho mostrato il modello. Gli ho 
fatto vedere come verrà quella sua cattedrale 
di foglie. Si è entusiasmato. E si è subito 

ricordato che una sua opera ancora mancava 
dall’essere fatta a Cesenatico. Si è raccomandato 
di illuminarla dal basso, con tenui luci azzurre...”.  

“Sarà fatto” Aveva manifestato il sindaco di 
Cesenatico, Roberto Buda raccogliendo quell’ultima 
volontà del maestro. Il sindaco si era poi messo a  
narrare  come avvenne il  loro primo incontro, in 
occasione della rassegna artistica delle ‘Tende al 
mare’, dedicate quell’anno ai bozzetti dell’artista 

santarcangiolese. Tonino 
Guerra gli prospettò l’idea 
delle foglie monumentali. I 
due in riva al mare si misero 
a parlarne, per poi giungere 
a discutere sommessamente 
l’uno del senso dell’immensità 
che voleva scovare in quel 
continente d’acqua che copriva 
il loro orizzonte, l’altro della 
certezza della mano di Dio. 

La Cattedrale delle foglie 
prese ispirazione  quattro 
anni fa, quando Sergio Guidi, 
responsabile di Arpa Forlì 
Cesena per le biodiversità, 
incontrò Adamo Guidi, vice 
presidente degli albergatori  
dell’Adac. Obiettivo era 
fare il ‘Giardino dei frutti 
dimenticati’, come avvenne, 
mettendo a dimora in uno 
spazio dei ‘Giardini al mare’ 

il piccolo quanto antico  frutteto, inserito alle  
propaggini del mare. Adesso con le piante orami 
cresciute, quei frutti perduti e ritrovai fanno  parte 
di una rete regionale di cui l’Arpa Emilia Romagna 
a voluto unire Bologna, Cesenatico, Ferrara.  

Tonino Guerra che voleva  rendere  omaggio 
alla schietta natura romagnola, 
coltivata dalle mani dell’uomo 
sarà accontentato.  Le sue sette 
foglie assumeranno le forme di 
quelle di quercia, alloro, olmo, 
fico e ulivo mentre, due saranno 
lasciate alla fantasia. Saranno 
messe nei Giardini al mare (fra 
via Ferrara e via Montegrappa 
orientate). All’iniziativa, oltre 
a Sergio e Adamo Guidi (tra 
i quali non corre parentela), 
hanno contributo l’imprenditore  
Andrea Battistini, il sindaco 
Roberto Buda, il presidente della 
Bcc di Sala, Patrizio Vincenzi, 
l’architetto Roberta Grassi, 
l’ingegnere Stefano Giorgetti, 
l’architetto Rita Ronconi, 
Antonio Lami, che si occuperà 

della sistemazione e del sostegno  alle grandi foglie. 
La Cattedrale delle foglie ha ipotizzate il Sindaco 
potranno essere inaugurate entro l’estate che verrà. 
Spesa prevista per la ‘Cattedrale delle foglie’ 
24mila euro: 15mila donate della Bcc di Sala, 
5mila dal Comune e 4mila dai privati.

A Cesenatico l’ultima opera di Tonino Guerra, scomparso il 21 marzo 2012,  all’età di 92 anni

La ‘Cattedrale delle foglie’, tra il 
verde dei Giardini al mare

di Antonio Lombardi

All’iniziativa, oltre a Sergio e Adamo Guidi 
(tra i quali non corre parentela), hanno 

contributo l’imprenditore  Andrea Battistini, 
il sindaco Roberto Buda, il presidente della 
Bcc di Sala, Patrizio Vincenzi, l’architetto 

Roberta Grassi, l’ingegnere Stefano 
Giorgetti, l’architetto Rita Ronconi e Antonio 

Lami, che si occuperà della sistemazione 
e del sostegno  alle grandi foglie. Con 

inaugurazione, entro la fine dell’estate.

La Cattedrale Delle Foglie
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Oltre al Mare della Tranquillità e al sua 
‘Faccia oscura’, la luna ha anche un lato…
rosa. Per scoprirlo, l’appuntamento è per 

il weekend di venerdì 6 luglio 2012 sulla riviera 
romagnola per la settima edizione della Notte Rosa, 
il Capodanno dell’estate italiana, che avrà per 
tema proprio la Luna, con un claim ‘The Pink Side of 
The Moon’ (www.lanotterosa.it). Sabato 31 marzo, 
le 4 province della Riviera protagoniste dell’evento 
- che da anni vede la perfetta sinergia di pubblico e 

privato nella messa a punto di un calendario di oltre 
300 eventi lungo 110 km di costa, capace di attrarre 
ogni estate in riviera 2 milioni di turisti nel primo 
weekend di luglio - hanno presentato alla stampa 
immagine ufficiale e claim dell’edizione numero 
sette.  

E alla luna sarà dedicato anche il ricco ed originale 
calendario di eventi in programma, con tantissime 
citazioni e richiami legati all’unico satellite naturale 

della terra, da Ludovico Ariosto ai Pink Floyd, da 
Jules Verne a Federico Fellini, passando per Michael 
Jackson (celebre la sua moonwalk, la camminata 
lunare), Beethoven, l’italianissima Loredana Bertè, 
George Melies e il suo celebre ‘Viaggio sulla Luna’ 
del 1902, Italo Calvino e tanti altri ancora, tra citazioni 
dal passato e riferimenti alla contemporaneità. Un 
particolare tributo sarà poi dedicato a Lucio Dalla e 
al suo celebre brano ‘L’ultima Luna’. 

E l’immagine misteriosa ed 
affascinante del ‘lato rosa 
della luna’, invaderà anche 

le località balneari della provincia 
di Forlì-Cesena. I comuni di 
Cesenatico, Gatteo, San Mauro 
Pascoli e Savignano sul Rubicone, 
che da quest’anno aderiscono insieme 
al marchio ‘Il mare di Romagna’, 
progetto di co-marketing nato da 
un’idea dell’assessore al Turismo 
della provincia di Forlì-Cesena 
Iglis Bellavista per promuovere il 
territorio costiero, propongono un 
calendario eventi particolarmente 
ricco ed interessante. 

Dopo il grande successo riscosso 
nelle ultime edizioni, prosegue 
la collaborazione fra Cesenatico 
e Radio Bruno. Piazza Costa 
sarà il palcoscenico dello show, 
organizzato dal network radiofonico 

e dal Comune di Cesenatico con il contributo 
finanziario di Gesturist Spa e della Cooperativa 
Esercenti Stabilimenti Balneari Cesenatico, 
che vedrà la partecipazione dei big della canzone 
italiana che si esibiranno dalle ore 22.00 fino a 
notte fonda.

A mezzanotte, come di consueto, la musica si 
fermerà per qualche minuto per lasciare spazio 
al meraviglioso spettacolo dei fuochi artificiali, 
mentre, per tutta la durata della festa, il grattacielo 
sarà illuminato di rosa. Le vetrine dei negozi, gli 
alberghi e gli stabilimenti balneari, rigorosamente 
addobbati di rosa, renderanno ancora più suggestiva 
l’ atmosfera che si respirerà nel corso di questa notte 
indimenticabile.  

E ci risveglieremo da questo lungo sogno “tinto di 
rosa” solo dopo aver ascoltato sulla battigia, con la 
splendida immagine del sole che sorge dal mare 
come scenografia, le dolci note  del primo Concerto 
all’Alba della stagione: sulla spiaggia del Molo di 
Levante, sabato mattina alle ore 6.00, si esibirà 

il  “GanEdenEnsemble” , quartetto 
composto da Karsten Braghittoni 
al flauto traverso, Andrea Cassano 
al pianoforte, Diego Tininini alle 
percussioni e batteria, e Francesco 
Barezzi al fagotto. Il concerto, intitolato 
“Mediterranea”, rappresenta 
un autentico viaggio multietnico 
attraverso la musica di diverse 
tradizioni popolari, mescolate in un 
mix di atmosfere e ritmi coinvolgenti 
ed imprevedibili.

La Notte Rosa a Cesenatico si concluderà 
sabato 7 luglio con un grande evento 
musicale completamente dedicato 

alla canzone italiana. Alle ore 21.30, 
sul palco allestito in Piazza Costa, gli 
artisti della Compagnia NDO di Ivan 
Boschi presenteranno “Le note di 
un sogno”, spettacolo che celebra in 
musica i 150 anni dell’Unità d’Italia con 
i brani più belli dagli anni Cinquanta 
ad oggi. A Gatteo Mare, a partire dalle 
ore 21.00 in Piazza Romagna Mia, 
la Mirko Casadei Beach Band sarà 
protagonista di una grande festa tutta 
da ballare e da cantare, all’insegna 
dell’allegria, del divertimento e 
dell’energia pura, in piena sintonia 
con lo spirito dell’evento. Alle 24.00, 
sulla foce del fiume Rubicone, 

“Spettacolo, pirotecnico in rosa” 
e poi ancora tante proposte, offerte 
promozionali, gadgets, ricette, il tutto 
rigorosamente “in rosa”, apertura 
straordinaria degli stabilimenti 
balneari e apertura prolungata degli 
esercizi commerciali oltre il consueto 
orario serale.

I Comuni di Savignano sul Rubicone 
e San Mauro Pascoli, in occasione 
della Notte Rosa organizzeranno 
insieme uno spettacolo musicale 
e di intrattenimento dedicato ai 
meravigliosi anni Ottanta. Al Parco 
Benelli, proprio fra le località di 

Savignano a Mare e San Mauro Mare, 
andrà in scena ‘I love Notte Rosa’, un 
concerto che vedrà la partecipazione 
di grandi artisti degli anni ’80, il tutto 
condito da animazione itinerante e dj 
set a bordo di un grande pullman rosa, 
e a mezzanotte, in contemporanea 
con tutti i Comuni della Riviera, i 
fuochi d’artificio illumineranno a 
giorno il cielo stellato, sotto lo sguardo 
attento e compiaciuto della Luna, 
‘star’ incontrastata di un Capodanno 
dell’Estate che promette scintille!

Info: www.lanotterosa.it

Notte Rosa 2012: tutti sulla riviera romagnola
per scoprire ‘The Pink Side of the Moon’

Notte Rosa 2012  
a Forlì-Cesena: 
anticipazioni!

‘The PINk SIDe Of The MOON’ è IL CLaIM uffICIaLe DeLLa SeTTIMa eDIzIONe DeLLa NOTTe ROSa, VeNeRDì 6 LugLIO 2012, Che aVRà PeR TeMa 
PROPRIO La LuNa, CON CeNTINaIa DI eVeNTI DeDICaTI aL CORPO CeLeSTe LuNgO I 110 kM DeLLa RIVIeRa aDRIaTICa DeLL’eMILIa ROMagNa…

La Notte Rosa
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Rubriche

La direzione in cui la Germania sta spingendo 
l’Europa continua a destare una comprensibile 
preoccupazione in molti settori dell’opinione 

pubblica, per la spregiudicata disinvoltura con 
cui sembra prefigurare un’integrazione politica 
di stampo non federale e non (abbastanza) 
democratico. Scavalcare sistematicamente l’opinione 
pubblica è un gioco pericoloso, perché significa solo 
rinviare una resa dei conti che presto o tardi sarà 
impossibile eludere. Il ricordo dei referendum che 
in Francia e Olanda affossarono il cosiddetto trattato 
costituzionale dovrebbe bruciare ancora: esiste 
per dimostrarci che quando l’Europa prescinde 
dai cittadini i cittadini reagiscono prescindendo 
dall’Europa. L’aspetto davvero inquietante di quella 
vicenda risiede nel fatto che i referendum del 2005 
non ebbero luogo in qualche paese periferico, ma 
nel cuore stesso del progetto europeo: in due dei 
sei paesi fondatori delle comunità. Si può anche 
concedere – con uno sforzo non indifferente – che 
Angela Merkel abbia dopo tutto una sua segreta 
strategia europea: anche perché in caso contrario 
darebbe prova di un’incoscienza che si stenta a 
concepire in un politico nella sua posizione. Ma 
allora è spaventosamente chiaro che sta fornendo 

agli avversari dell’Europa un formidabile arsenale 
di obiezioni. Non c’è niente come la condotta tedesca 
per alimentare le paure di chi vede nell’UE una 
minaccia alle democrazie nazionali e uno scippo di 
sovranità senza contropartite, paure che allignano 
in abbondanza sia a destra che a sinistra. L’Europa 
della Merkel chiede molto ai cittadini degli altri 
stati membri – troppo francamente, da un punto di 
vista economico: ma qui è questione di punti di vista 
– e che cosa offre in cambio? Nessuna prospettiva 
di sviluppo (una parola che non trova la strada per 
infilarsi nel vocabolario della cancelliera e dei suoi 
ministri, se non sotto forma di una carota da agitare 
a rispettosissima distanza), nessuna garanzia sul 
carattere democratico del meccanismo decisionale 
che si appresta a sostituire a quelli nazionali. I 
Murdoch e i Fabius stanno già affilando i loro 
coltelli, e questa volta è prevedibile che troveranno 
molte più orecchie disposte ad ascoltarli.

Il minimo che dobbiamo aspettarci lungo questa 
strada è una spaccatura drammatica dell’Unione, 
il che non sarebbe ancora una catastrofe, posto che 
un approfondimento dell’integrazione politica è 
difficilmente concepibile senza perdere per strada 

qualcuno dei 27, almeno in via provvisoria; però è 
altrettanto probabile che la spaccatura sia anche 
verticale e abbia luogo fra la costruzione europea 
e le società dei suoi stati, soprattutto perché l’idea 
di Europa che la Germania sta promuovendo porta 
con sé un contenuto marcatamente politico: è 
l’Europa della destra, e di una destra che i cittadini 
europei non hanno mai eletto, sul cui programma 
non si sono mai potuti esprimere. Non in Grecia, 
ad esempio, né in Italia. Per la prima volta da molti 
anni l’anima progressista sta per essere lacerata da 
un conflitto potenzialmente distruttivo: quello tra la 
fede europeista e una visione improntata ai valori 
del riformismo politico ed economico. È quanto 
accadrebbe se l’Europa sacrificasse, per compiersi, 
quel modello sociale che è nata storicamente per 
rappresentare. Siamo disposti a porre la questione 
nei termini di una scelta così infelice? E soprattutto, 
c’è davvero una ragione così stringente, una fatalità 
così inesorabile perché un’Europa politicamente 
unita non possa essere anche un’Europa democratica 
e sociale? È una domanda che forse lascerà freddo 
un conservatore, ma che un progressista europeo 
non potrà più evitare di porsi.

VENTI D’EUROPA
Verso quale Europa

di Michele Ballerin

Movimento Federalista 
Europeo
info: mfecesenatico@alice.it

Venerdì 23 marzo si è votato in contemporanea, in otto quartieri cittadini, 
per eleggere i componenti e presidenti Comitati di zona. Si è trattato 
di un bell’esempio di partecipazione della gente. Ciascun Comitato ha 

eletto da un minimo di 5 a un massimo di 11 compenti. La decisione è avvenuta  
seduta stante prima di dar corso alle fase di voto. Il regolamento prevedeva 
che il candidato con più voti di preferenza sarebbe diventato automaticamente 
anche presidente del Comitato di Zona, così per il vice presidente assegnato al 
secondo con più numero di preferenze. Soddisfatto il sindaco Roberto Buda 
di come si sono formati Comitati. “ Come promesso in campagna elettorale 
abbiamo portato a compimento la rielezione dei Comitati di Zona - commenta 
- Abbiamo aggiornato il regolamento ed ora abbiamo completato il percorso 
che per la prima volta vede tutti  i comitati attivi”. La volta scorsa infatti quello 
di Villalta non era attivato per mancanza di candidature. “La partecipazione, 
soprattutto in alcuni Quartieri - analizza il Sindaco- è stata al pari della voglia 
di essere eletti dei candidati”.  “Abbiamo attivato uno strumento interessante 
ed utile - giudica il primo Cittadino-, dove mi auguro possa avvenire un 
reale confronto e dove gli eletti possano collaborare in modo costruttivo con 
l’amministrazione comunale. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato 
affinché questo momento fosse organizzato nel modo migliore”. 

Gli eletti e i voti ottenuti negli otto Comitati di Zona: Madonnina Santa 
Teresa (9 eletti) candidati Diego Zennaro 30 voti (presidente), Otello Guidi 
27 (vice presidente), Paolo Polini 25, Angelo Casali 17, Giacomo Benaglia 16, 
Berta Berlani 11, Francesco Battianto 11, Salvatore De Lucia 9, Anna Bonarota 

3; Villamarina-Valverde:  (11 eletti), Davide Lombardi 50  (presidente), 
Maurizio Faini 43 (vicepresidente), Massimiliano Berlati 32, Antonio Amadori 
20, Elga Zoffoli 14, Marino Pulzetti 14, Gianluca Manzi 12, Giovannni 
Saragoni 11, Roberto Zanuccoli 11, Marco Rondoni 10, Gino Simoncini 8; 
Cannucceto (11 eletti): Luca Vernocchi 28 (presidente), Danilo Santeroni 26 
(vicepresidente), Andrea Mingozzi 6, Luca Bocchini 5, Ivana Panzavolta 3, 
Claudia Battistini, Romualdo Venturini, Fiorella Vincenzi con 2 voti , Lorella 
Benaglia, Paolo Boni, Enrico Gudenzi con 1; Ponente-Zadina (7 eletti): 
Dante Rossi 26 (presidente), Margherita Godio 25(vicepresidente),Fabio 
Lacchini 17, Eleonora Ghinelli 7, Raffaella Belli 6, Claudio Benagli 4, Maurizio 
Torri 1; Villalta –Borella (11 eletti): Umberto Cestelli 54 (presidente), Denis 
Modigliani 40 (vicepresidente), Giuseppe Angelini 14, Roberto Rossi 13, 
Agostino Nicolini 9, Michela Fucci 9, Daniela Casadei 8, Domenico Nunziatini 
7, Lorena Sacchetti 6, Delfo Fanti 4, Marco Fucci 4; Sala (11 eletti ): Nicola 
Scialla 57 (presidente) Gianni Abbondanza 24 (vicepresidente), Claudio 
Saccomandi 23, William Spinelli 20, Antonio Papini 18, Nereo Paganelli 15,  
Serena Buda 13, Alex Castagnola 12, Anselmo Carlini 10, Alex Castagnoli 7 
Marco Maria Bruno 4; Bagnarola (11 eletti): Angela Cellini 36 (presidente), 
Marco Solfrini 23 (vicepresidente), Mauro Baredi 19, Alessandro Caputo 
15, Enrico Maraldi 13, Gianni Briganti 8, Paolo Briganti 7, Guerrino Pirini 
7, Sandro Baredi 5, Sandro Brina 3 Sandro Bolognesi 3. Centro Storico (7 
eletti): Massimo Bonoli 20 (presidente), Giuliano Fattori 19 (vice presidente), 
Fiorella Casali 17, Dino Golinucci  16, Ceccaroni Danilo 15, Marco Altini 13, 
Simone Scarpellini 11.

Elezioni comitati di zona

Tutti gli eletti ai Comitati  
di Zona

di Antonio Lombardi
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Taccuino

L’intenzione è rimettere com’era in origine 
la balaustra, in ferro battuto, che stava sotto 
al monumento di Giuseppe Garibaldi, 

inaugurato nel 1885 in piazza Carlo Pisacane, 
‘imperitura’ memoria dell’avvenuto imbarco dei 
garibaldini  dal porto canale 
di Cesenatico, il 2 agosto 
1849. La Confartigianato 
dopo avere preso l’iniziativa, 
ha commissionato il lavoro 
certosino ‘di ricostruzione’ della 
ringhiera in ferro, che donerà 
poi alla cittadina, a  Roberto 
Nardi, fabbro locale. Ciò sarà 
fatto sulla base delle indicazioni 
e degli accorgimenti dettati 
dalla Sovrintendenza Belle Arti, 
e d’intesa con l’amministrazione 
comunale di Cesenatico, che 
attraverso il sindaco Roberto 
Buda ha accolto con entusiasmo 
questa iniziativa lanciata 
dall’intero consiglio direttivo 
della Confartigianato di 
Cesenatico.  Sarà così riproposto 
uno di quei ‘particolari’ che ora 
si mostrano solo sfogliando e 
spigolando cartoline ingiallite 
d’epoca. Ove è ritratta, da 
diverse angolature quella che un tempo era la piazza 
principale del paese, nel bel mezzo della quale si 
stagliava appiedato e in posa plastica (ora come 
allora) su d’un alto piedistallo, Giuseppe Garibaldi, 
in un monumento opera dello scultore Tullio 
Golfari, in quello che fu  uno dei primi monumenti 

d’Italia dedicato all’Eroe dei due Mondi. In una  
epoca in cui erano di gran moda aprire sottoscrizione 
popolare per erigere statue ai protagonisti del 
Risorgimento italiano. Annuncia Lorena Fantozzi 
del direttivo dell’Associazione artigiana: “Quello 

della balaustra in ferro è un dono che vogliamo fare e 
omaggiare a Cesenatico e alla  sua storia, da parte di 
Confartigianato  che da  decenni è parte integrane 
del tessuto sociale e produttivo”. Il sindaco Roberto 
Buda si congratula per l’iniziativa che valorizza 
la cittadina. La indica come una strada che potrà 

essere così intrapresa ed estesa anche ad altri, nel 
segno dell’appartenenza ad un paese, ad una storia 
profonda e viva. Il presidente di Confartigianato, 
Lucio Sacchetti traccia come è nata l’idea di 
riproporre sotto la statua di Garibaldi, l’originale 

ringhiera in ferro battuto che 
delimitava il monumento “L’idea 
ci è venuta nel corso di una 
mostra, scrutando per bene le  
foto d’epoca di Luciano Nanni.  
Come si presentava ancora nei  
primi del Novecento la piazza, 
con il Palazzo delle poste e i 
portoci  sullo sfondo  e al centro 
il monumento di Garibaldi, 
delimitato da una ringhiera 
ottagonale in ferro. Da una 
ricerca abbiamo appurato che 
la ringhiera è stato smantellate 
ai primi degli anni Venti, allo 
scopo di scavare sotto la piazza 
un pozzo artesiano e mettere 
alcuni gradoni, sotto il piano di 
campagna per poter accedere 
alla fontana. Dopodiché  ci 
siamo proposti di ricostruire 
l’originale balaustra in ferro”. 
Già preventivato il costo 
dell’opera,circa diecimila euro. 

Il  progetto è stato definito dal tecnico comunale 
Daniele Saragoni. Se tutto andrà per il verso giusto 
la ringhiera tornerà ricollocata ai piedi del Nostro, 
per la Festa di Garibaldi: il 5 agosto del 2012.  Gli 
artigiani di Cesenatico diventano in modo siffatto i 
continuatori della storia  e della  propria identità.

Dopo la  ‘ricostruzione’ della ringhiera in ferro la  nuova balaustra per il monumento a Garibaldi

Il fascino dei dettagli riproposti
di Antonio Lombardi

ELEZIONI - IL NUOVO DIRETTIVO ADAC CESENATICO

Giancarlo Barocci, lunedì 26 marzo, e per la quarta volta consecutiva 
è stato eletto presidente degli albergatori dell’Adac di Cesenatico. 
L’assemblea elettiva degli albergatori si è tenuta nella sala convegni 

del Museo della Marineria. Barocci rimarrà in carica per tre anni, fino al 
2015. “Mi compiaccio per i tanti nuovi consiglieri eletti, in particolare  le tre 
donne entrate nel consiglio direttivo dell’Adac  - ha detto il riconfermato 
presidente -. Confido che nel frattempo  maturi un giovane albergatore, che 
possa prendere in avvenire il mio posto, e raccogliere così la guida della nostra 
associazione”. All’assemblea  elettiva  Adac erano   presenti tra gli altri  il 
sindaco di Cesenatico Roberto Buda  e i vertici  di Federalberghi nazionale: 

il direttore generale Alessandro Massimo Nucara, il già direttore nazionale 
Alessandro Cianella nonché il presidente Federalberghi Alessandro 
Giorgetti. 

L’Adac nell’ultimo triennio ha avuto 33 nuove adesioni   arrivando a contare 
un numero di  231 associati. Il nuovo consiglio direttivo Adac è formato da 14 
membri, oltre a Giancarlo Barocci, gli eletti sono: Dante Delvecchio, Paolo 
Schenetti, Ivano Biondi, Alessandro Cavallotti, Giovanni Comandini Laura 
Gamberini, Andrea Falzaresi  Barbara Bellelli, Filippo Torres, Bruno Rossi, 
William Brighi  Silvia Pasolini, Giovanni Pollarini, Vanessa Gentili. 
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La Pagina Dei Servizi

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

LAVANDERIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PIZZERIE E RISTORANTI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

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

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

IMPRESE E SERVIzI DEL TERRITORIO

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

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

Ringhiere - Cancelli - Serramenti di sicurezza - Scale

Inferriate di sicurezza anche certificate in CLASSE3

Alessandro Sacchetti 
348.9270225
metal3.alex@gmail.com

Buon 

Lavoro!
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Bici In Treno
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Spostarsi in treno portando con sé la propria 
bicicletta, per poi scendere – una volta arrivati 
a destinazione – e pedalare alla scoperta del 

territorio. È ‘La tua bici va in treno’, iniziativa della 
regione Emilia Romagna insieme a Tper e Fer, 
realizzata con le risorse comunitarie del progetto 
INTER-Regio-Rail. Una proposta eco-sostenibile, 
salutare e conveniente: il trasporto delle bici infatti, 
che va prenotato on-line, è gratuito. Nel corso del 
2012 ‘La tua bici va in treno’ verrà applicata su più 
tratte ferroviarie in diversi periodi, nei giorni festivi; 
in particolare, durante il periodo estivo, tra il 1 
luglio e il 26 agosto, questo servizio interesserà 
la tratta Rimini-Ravenna.
Una bella opportunità per chi visita la nostra riviera 
romagnola che, nei mesi scorsi, avevo sollecitato 
presentando un’interrogazione alla Giunta 
regionale, proprio per sollecitare questa forma 
di mobilità integrata bici-treno, incentivando così 

anche il turismo ‘slow’, di cui sta aumentando la 
richiesta e l’interesse, come dimostrano anche gli 
stessi albergatori, che prevedono nella loro offerta 
ricettiva pacchetti-vacanza legati agli amanti e 
agli sportivi delle due ruote. La regione Emilia 
Romagna e gli Enti locali sono impegnati da 
tempo a rafforzare le politiche tese ad una mobilità 
sempre più sostenibile, potenziando gli investimenti 
per migliorare il sistema ferroviario, il trasporto 
pubblico locale ed anche l’uso della bicicletta, come 
dimostrano i molti chilometri di piste ciclabili 
che costeggiano il litorale, collegando le periferie 
ai centri storici. Con questa iniziativa la nostra 
Regione fa un altro passo avanti per sviluppare una 
gradevole offerta di mobilità originale, ecologica ed 
economica, anche per i turisti che, nel tempo libero, 
visitano la nostra Romagna; per ridurre la quantità 
di emissioni inquinanti prodotte e salvaguardare 
l’ambiente e il paesaggio che ci circondano.

Come funziona il servizio
All’interno del treno sarà disponibile un’apposita 
carrozza dedicata al trasporto bici.

Il trasporto della bicicletta è gratuito; chi carica la 
bicicletta sul treno deve essere in possesso di un titolo 
di viaggio valido per la tratta d’interesse. È necessario 
effettuare, fino a due giorni prima dell’escursione, 
una prenotazione compilando l’apposito form sul 
sito www.tper.it/bici. Per coloro che si recheranno 
direttamente al treno, senza prenotazione, non 
viene garantito l’accesso qualora il numero massimo 
di biciclette sia stato già raggiunto. Alle comitive 
di almeno dieci persone con bici al seguito verrà 
applicato un ulteriore sconto del 10% sul prezzo del 
biglietto personale.

www.damianozoffoli.it

La tua bici va in 
treno e viaggia Gratis
un servizio in più per i turisti della grande metropoli che si viene a creare lungo la costa romagnola, e per togliere auto 
dalla super trafficata Statale 16.

NOTIZIE UTILI DALL’URP

Le carte di identità hanno valore 10 anni  
e da quest’anno scadono nel giorno del 
compleanno del titolare.

 
Il passaporto non si richiede in Comune ma al 
Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cesena, i 
bambini   non sono piu’ inserti nel passaporto dei 
genitori ma debbono averne uno proprio.
 
Chi  trova un oggetto lo consegna all’ufficio oggetti 
smarriti del Comune, presso l’ URP  in via Moretti 
4, o alla Polizia Municipale dove  gli addetti 
provvederanno a cercare il proprietario per la 

restituzione o ad assegnarlo al  ritrovatore trascorsi 
i tempi previsti dalla legge. Oggetti non   reclamati  
dai proprietari né dai ritrovatori possono essere 
acquistati da chi ne faccia richiesta.
Presso l’URP in una apposita bacheca sono 
visionabili le fotografie delle chiavi ritrovate 
e depositate in attesa di essere reclamate dai 
proprietari.
 
I contrassegni per le auto al servizio delle persone 
disabili danno diritto alla sosta gratuita negli appositi 
stalli arancioni e all’accesso libero nelle   zone di 
limitazione del traffico.  Si richiedono all’URP del 

Comune in via Moretti 4 portando  :  un   certificato  
medico legale dell’ASL o il verbale di invalidità ex 
L.104/92, il codice fiscale, una fototessera ed un 
documento di identità personale.
Numero verde per informazioni telefoniche 
800 017620
l’URP è aperto dal lunedì al venerdì  dalle ore 8 alle 
13.30,  il giovedì pomeriggio anche dalle 15 alle 17 
ed il sabato mattina dalle 8.00 alle 12.30
 
E’ ora di effettuare i trattamenti  contro le larve di 
zanzara tigre. Il prodotto è in distribuzione gratuita 
presso l’URP in via Moretti 4.
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Il conto che da valore 
alla tua pensione

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

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

Il sogno del 
maratoneta di Carpi

Per misurare la distanza che 
intercorre tra un libro e 
la fiction basta leggere il bel 

volume di Giuseppe Pederiali, ‘Il 
sogno del maratoneta’ 
(Garzanti editore), 
sulla storia di Dorando 
Pietri, e metterlo a 
confronto con il serial 
andato in onda su Rai 
1, per la regia di Leone 
Pompucci con Luigi 
Lo Cascio. Si potrà 
così testare di persona 
quali distanze siderali 
ci siano tra questi due 
mondi, il video e la 
carta stampata. Non 
che la miniserie in due 
puntate sia stata tra le 
meno peggio in circolazione, solo 
che pecca, al solito, di fantasia, 
per tenere alto il racconto. Con la 
clamorosa invenzione di un’amante 
del maratoneta, giusto per fare un 
esempio, senza traccia nel volume. 
Bisognava forse dare una parte a 
Laura Chiatti? Boh, misteri del 
video.
Concentriamoci allora sulla storia 
di Dorando Pietri, raccontata da 
Pederiali, passato alla storia per una 
clamorosa sconfitta alle Olimpiadi 
di Londra del 1908. Presentatosi 
da sconosciuto nella gara più 
prestigiosa, la maratona, la domina 
fino a pochi metri dal traguardo, 
quando collassa e cade a terra 
quasi sfinito. Taglia il traguardo per 
primo, ma aiutato dai giudici di gara 
(si narra che ci fosse anche Conan 
Doyle tra quelli che lo sorreggevano). 
Per questo viene squalificato, anche 
se per tutti, regina Alessandra in 
primis, è il vincitore morale della 

gara. “Io non sono il vincitore della 
maratona. Invece, come dicono gli 
inglesi, io sono colui che ha vinto 
ed ha perso la vittoria”. Così Pietri 

al Corriere della Sera. 
Una storia dal sapore 
dell’epopea, in anni 
difficili per l’Italia. Il 
calcio non era ancora 
popolare, a dispetto 
di ciclismo, ginnastica 
e corsa che avevano 
un posto di maggior 
riguardo. Difficile 
però campare di sport. 
Pericle Pagliani, altro 
campione di maratona 
del tempo, terminata la 
gara passava dai signori 
col piattino della 

questua per racimolare qualche 
soldo in più (fatto anche questo 
omesso dalla fiction). Anche se è 
proprio l’incontro con Pagliani che 
porta Pietri a scoprirsi maratoneta. 
Succede a Carpi: Pietri, che fa il 
garzone nella pasticceria Melli, 
raggiunge Pagliani in corsa e lo 
supera, con in mano un vassoio di 
paste. I dolci sono ridotti a poltiglia, 
tutti però notano il talento di quel 
piccoletto. Che in pochi anni si 
ritroverà a viaggiare il mondo 
insieme al fratello Ulderico, suo 
manager. Diventa ricco, famoso e alle 
prese con stadi stracolmi di pubblico. 
Non dimentica però la sua Carpi, 
alle prese con le lotte contadine, le 
idee socialiste, l’arrivo del fascismo, 
ma anche le automobili, le balere, le 
mode. E proprio in questo è bravo 
Pederiali. Non solo nel raccontare 
la storia del personaggio, ma nel 
tracciare il ritratto di un paese che 
ha trovato in Pietri il suo mito.

di 
Filippo Fabbri
www.filippofabbri.net

Letture Mensili

Non è una 
notizia che 
ha avuto 

l’onore delle prime 
pagine dei giornali o 
i titoli dei vari TG, ma 
riteniamo non possa 
passare in silenzio e quindi, nel nostro 
piccolo, come cooperativa di credito 
che aderisce convintamente a questo 
modello di organizzazione aziendale, 
dedichiamo uno spazio dalle colonne 
di questo periodico al fatto che il 2012 
sia stato proclamato dall’ONU, Anno 
internazionale delle Cooperative. 
Le cooperative sono presenti in più 
di 100 paesi del mondo, con oltre 1 
milione e 400 mila unità e più di 800 
milioni di soci cooperatori.

Come sancito dall’ONU, la 
proclamazione dell’Anno 
internazionale ha lo scopo di 
sensibilizzare l’opinione pubblica 
riguardo al prezioso contributo 
e al ruolo svolto negli anni ma 
sempre di grande attualità, dalle 
imprese cooperative per la riduzione 
della povertà, per la creazione di 
occupazione, per l’integrazione 
e l’inclusione sociale. L’Anno 
internazionale delle Cooperative 
rappresenta anche una interessante 
opportunità per conoscere meglio le 
cooperative, il loro modello a proprietà 
diffusa e a gestione democratica, che 
vanta una storia ultracentenaria. 
In Italia il sistema cooperativo conta 
circa 71.500 imprese attive e oltre 
un milione di lavoratori dipendenti 
mentre il valore della produzione 
raggiunge i 108 miliardi di euro. Di 
questo mondo cooperativo, dalle 
mille sfaccettature, fanno parte 

anche le Banche di 
Credito Cooperativo, 
quindi anche la BCC 
di Gatteo è parte 
integrante di questo 
grande sistema.
In Italia le Banche 

di Credito Cooperativo sono 
412, presenti sull’intero territorio 
nazionale con oltre 4.400 sportelli; i 
Soci cooperatori delle BCC sono oltre 
1 milione e 200  mila.
In Italia, le Casse Rurali, ora BCC, 
nascono verso la fine del 1800 (la 
BCC di Gatteo è stata costituita nel 
1897 ed è la più antica della provincia 
di Forlì-Cesena) con lo scopo di 
aiutare la povera gente oppressa dalla 
miseria e dall’usura. Un ruolo che le 
cooperative svolgono ancora oggi, nei 
paesi in via di sviluppo; rammentiamo 
solo per citare un esempio, come le 
BCC italiane, quindi anche la BCC di 
Gatteo, stiano sostenendo il progetto 
di sviluppo di una cooperativa in 
Equador. Ma il ruolo delle cooperative, 
e per quanto ci riguarda più da vicino, 
delle Banche di Credito Cooperativo, è 
attuale e insostituibile ancora oggi, nel 
conferire stabilità ai sistemi bancari 
e finanziari, nel sostenere la tenuta e 
promuovere lo sviluppo dei territori 
a beneficio delle comunità locali, 
soprattutto nei momenti di difficoltà, 
come in questi anni di difficile 
congiuntura economica, nei quali 
non ci si è sottratti al nostro ruolo di 
“banca locale”.
Nell’immagine, il simbolo dell’Anno 
Internazionale delle Cooperative

Roberto Cuppone
Vice Direttore BCC Gatteo

2012, anno internazionale 
delle cooperative

BCC Gatteo
RUBRICA
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Il Nostro Quotidiano Mobile

Comunicazione Integrata

L’INfORMAzIONE SEMpRE IN TAScA.
ORA ROMAgNAgAzzETTE.cOM ANchE IN vERSIONE MObILE

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

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

Il tutto a portata di un semplice click.

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

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

Seguici su:

L’INfORMAzIONE chE pARLA
DEI TUOI gIORNI. OgNI gIORNO. 
cON UN SEMpLIcE cLIck. 

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

www.romagnagazzette.com
Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari giornali carta e web.
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Come ogni anno, con l’arrivo 
della bella stagione, “fioriscono” 
le diete, per cercare di smaltire 

i chili in eccesso e trovarsi in forma 
alla “prova costume”. Premettendo, 
ancora una volta, che occorre seguire 
un’alimentazione corretta, in cui siano 
presenti tutti i nutrienti (sebbene ne 
vadano ridotte un po’ le quantità), fare 
una moderata attività fisica, possiamo 
ricorrere a degli integratori che ci 
aiutino ad ottenere i risultati desiderati. 
Fra questi integratori sono interessanti 
quelli a base di fibre solubili (come le 
mucillagini) che in presenza di acqua 
si rigonfiano formando un gel che 
(nell’organismo) produrrà un triplice 
efetto: maggior senso di sazietà, minor 
assorbimento di carboidrati, grassi – 
in sostanza, meno calorie introdotte- 
e un delicato effetto sul transito 
intestinale. Una delle piante presenti 
in questi integratori è l’opunzia, 
chiamata nopal dagli Aztechi ed 
impiegata come alimento e medicinale 
da tempi remoti. Del genere opunzia 
si conoscono circa 300 specie che 
crescono soprattutto nelle zone aride e 
semi aride e le più utilizzate e studiate 
a livello farmacologico sono la Opuntia 
streptacantha e la O. ficus-indica (il fico 
d’india). Sono piante legnose, alte anche 
3-4 metri, a fusto carnoso formato da 
più rami trasformati in pale (cladodi), 
ovali, di color verde chiaro, con più 
foglie trasformate in spine. Producono 

dei bei fiori, larghi 4-6 cm, di colore 
giallo-rossastro dai quali si sviluppano 
frutti carnosi, edibili, ovoidali, giallastri 
o rossastri, coperti di spine. Si utilizzano 
i cladodi, ma anche i fiori e i frutti che 
si raccolgono in estate. La medicina 
popolare usa i fiori come astringenti 
in caso di diarrea, colite e sindrome 
dell’intestino irritabile e li consiglia 
anche nell’ipertrofia prostatica. I frutti, 
ricchi di vitamine e sali minerali, sono 
consumati al naturale o trasformati 
in succhi, puree e confetture. Anche 
i cladodi sono commestibili, crudi o 
cucinati come un ortaggio (esistono 
varie ricette nella cucina messicana), 
ma in fitoterapia si usano essiccati 
e polverizzati. Estratti di opunzia 
sono indicati per ridurre i livelli di 
glicemia, colesterolo e trigliceridi, per 
facilitare l’evacuazione e regolare il 
peso corporeo. In alcune zone dalle 
pale fresche si estrae un succo ritenuto 
ottimo depurativo del fegato e in 
cosmetica se ne sfruttano le proprietà 
idratanti, emollienti e lenitive per pelli 
secche ed irritabili. Come per tutte le 
fibre non è consigliabile l’assunzione 
contemporanea di opunzia e farmaci 
(ne verrebbe ridotto l’assorbimento) 
e alcuni autori ritengono opportuno 
non associarla ad altri ipoglicemizzanti 
(effetto potenziato). Mettersi a dieta è 
spesso una “faccenda spinosa” ma, tolte 
le spine, restano le gioie...

Sono talmente tante  le novità che non so, sinceramente, da dove 
incominciare, e come al solito facciamoci da una parte … Da una recente 
indagine,  le donne cambiano il proprio look 104 volte nel corso della 

loro vita e questo è proprio il momento giusto.  Per una svolta in primavera 
che si trasformerà in investimento durante l’estate,  anche perché è meglio  
ricordare che i solari di protezione dei capelli sono già disponibili in salone, 
con fantastiche promozioni di punti  IPERCLUB. Una ghiotta occasione, 
questa, lo ricordiamo ancora una volta,  per andare in vacanza con NOI , oltre 
all’aggiunta di fantastici gadget, come  borse, cappelli ed orologi, che faranno 
da complemento al vostro look estivo .

Dopo tanta attesa, ecco che è apparso anche nel nostro salone un servizio 
anticrespo senza Formaldeide, la sostanza  presente nelle più comuni stirature 
alla cheratina ma altamente cancerogena. In questo caso l’avere aspettato ha 
dato i suoi frutti tanto che, ad oggi, possiamo effettuare molteplici servizi 
grazie al sistema UNAMY. Le applicazioni ora spaziano dall’ avere capelli 
ricci in modo temporaneo al servizio più classico del riccio permanente; e 
ancora:  dal togliere il crespo al capello riccio  mantenendo però il suo ricciolo 
naturale,  al liscio definitivo che già  avevamo usato  in salone ma che, oggi, 
si avvale di una nuova tecnologia che lo rende oltre che liscio anche naturale,  
grazie alle proteine del grano che rendono il  capello protetto, ristrutturato, 
lucente e setoso.
In verità, oltre a  quanto sopra detto,  tanti altri sono i progetti che - insieme 
- potremo realizzare, grazie a questo fantastico sistema capace di fornire una 
risposta ad ogni esigenza .
Un grande saluto e a presto!
Enrico Chillon

E ricordate per un servizio migliore riceviamo solo su appuntamento 

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

NON SOLO SPINENEWS NEWS NEWS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Volontariato

Dal 30 marzo al 1° aprile  
2012 Cesenatico si è svolta 
l’edizione 2012 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, 
maccheroncini alle canocchie 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’iniziativa, 
con un incasso che supera i 21.500 
euro.

Circa quaranta volontari hanno pulito, 
cucinato e sporzionato più di mille 
chili di pesce azzurro e servito più 
di quattromila piatti, ottenendo un 
incremento del 20% rispetto al 2011.

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, vivendo, in questo modo, 
un momento di apertura e di 
scambio nei confronti dei propri 
concittadini, in un’ottica di reale 
integrazione.

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 attivamente alla vita 
sociale del paese, e inoltre l’intero 
incasso della manifestazione 
sarà devoluto dall’Associazione 
proprio ai laboratori 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 cittadinanza 
e le persone che così numerose 
hanno gustato i piatti offerti. 

Un ringraziamento particolare, 
inoltre,  va a Brighi Ennio 
e a Raffalli Riccardo  per la 
collaborazione nell’acquisto del 
pesce. 

Il sapore della solidarietà…

GRANDI FESTEGGIAMENTI PER I 20 ANNI DI ATTIVITà DEI LABORATORI PROTETTI DELLA COOP CCILS

Lunedì 26 marzo è stata una giornata di 
grande festa per l’intera coop Ccils in quanto 
si sono festeggiati i vent’anni di attività dei 

laboratori protetti. I ragazzi inseriti nei laboratori 

hanno condiviso questo momento di gioia con i 
propri familiari, i colleghi degli altri settori, gli 
educatori e l’intero reparto amministrativo. Hanno 
partecipato a questo momento di festa anche il 

sindaco di Cesenatico, Roberto Buda, l’assessore 
ai Servizi Sociali del comune di Bellaria Giorgetti 
Filippo, e la responsabile Welfare Legacoop Forli-
Cesena Enrica Mancini.
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 Madonna Del Noce

Rubriche

“Salve, sono un professore di Cesenatico, ho 
scritto un articoletto sulla chiesetta diroccata 
della Vena (detta di Madonnina), vorrei sapere 

se è pubblicabile, al fine di poter stimolare un 
dibattito per un possibile restauro dell’edifico. Ho 
già fatto leggere l’articolo a Bruno Ballerin e Davide 
Gnola che lo trovano interessante (ovviamente 
andrebbe correlato da fotografie adeguate). A voi 
il giudizio! Grazie dell’attenzione, Mauro Altini”. 
LA CHIESETTA DELLA MADONNINA. La 
chiesetta di ‘S. Maria in capo alla Vena’, anche 
detta Chiesetta della Madonnina o ‘Madonna 
del Noce’, è un esempio della difficoltà italiana 
di mantenere i suoi numerosi beni storico-
culturali. L’edificio attuale, fatiscente e 
pericolante, sta lì all’ingresso di Cesenatico, 
a sinistra della strada che va a Cesena, per 
ricordarci come sia difficile tutelare il nostro 
sterminato patrimonio artistico. Ma allo stesso 
tempo è un richiamo verso i proprietari attuali, 
che permettono un abbandono tale, e verso 
le amministrazioni comunali che non hanno 
trovato soluzioni a riguardo. Inutile ripetere 
che oltre al valore simbolico della chiesetta, 
questo spazio recuperato potrebbe diventare 
un’area di aggregazione straordinaria, il punto 
di partenza (o di arrivo) di un percorso culturale 
che passa dal parco della Rocca al nostro porto 
canale. Qui vorremmo semplicemente partire da alcuni 
cenni storici, per far comprendere alla popolazione 
(ed all’attuale amministrazione) cesenaticense 
l’importanza di questo edificio di culto, considerando 
anche ciò che si può fare a riguardo.

CENNI STORICI. La chiesetta fu costruita nel 1674 
e consacrata nel 1676 nel luogo 
in cui, si dice, la Madonna era 
apparsa sopra un albero, alla fine 
del canale che prosegue il porto-
canale verso Cesena, chiamata 
appunto ‘Madonna della Vena’ 
o ‘del Noce’. La sacralizzazione 
di un luogo di canalizzazione di 
confine simile a questo è usanza 
antichissima, che riprende l’antico 
concetto delle erme segnacolo poste 
agli incroci della centuriazione 
romana, dalla quale sono derivate 
numerose cappelle votive. In 
questo caso è interessante la 
costruzione come a benedire un 
canale vitale per il porto, quale 
appunto la vena. Da notare che 
se l’edificio è del ‘600, l’immagine 
della Madonna che lì si conservava 
come diremo è almeno del secolo 
precedente, segno di radicamento 
della devozione del luogo 
. L’edificio religioso è alla sinistra 
di una casa colonica, o piccolo 
oratorio; l’interno è ad una navata 
semplice, con altare sul fondo.Fu 
a lungo un santuario venerato nel 
quale si depositarono numerosi ex-
voto (omaggi Per Grazia Ricevuta). 
Fino al dopoguerra fu frequentata 
soprattutto nel mese di maggio, nel quale si svolgeva 
una processione con festa popolare nell’aia antistante. 
Una nota del 1763 ci dice che la chiesetta era officiata 
in occasione della Festa della Madonna della Vena, 
che cadeva il giorno dell’Ascensione del Signore (non 

si conosce il perchè di questa coincidenza), mentre 
da quel momento la festa sarebbe stata giustamente 
celebrata in un giorno dedicato alla Madonna. 
Con la costruzione della chiesa parrocchiale 
nel quartiere Madonnina, la chiesetta perse ogni 
funzione e si abbandonò del tutto, tanto che nel 1995 fu 
sconsacrata e gli arredi (tra i quali la pregevole statua 
della Madonna) spostati nella vicina chiesa di S. M. 
Goretti allora in via di ristrutturazione.

ARREDI INTERNI. L’interno dell’edificio era come 
detto a navata semplice, con un altare rialzato sul fondo 
e una nicchia posta sopra. Risulta dalle note della 
soprintendenza che alcune pareti fossero affrescate, 
ma non si è attualmente in grado di stabilire quali, non 
potendo accedere all’interno.

La statua votiva della 
Madonna, come 
detto conservata 
attualmente nella 
nuova chiesa di S. M. 
Goretti, è un’opera in 
cotto dipinta a smalto 
datata al XVI secolo. 
Quindi un secolo 
prima dell’edificazione 
della chiesetta, dato 
che fa presupporre 
lo spostamento 
dell’opera da un altro 
edificio religioso. 
L’immagine è posta 
su un basamento di 
legno e mostra una 
delicata Madonna 
incoronata, vestita di 
una tunica rossa e di 
un mantello porpora, 
che regge il bambino 
benedicente. Il 
restauro del manufatto 
ha mostrato cinque 
sovrapposizioni di 
strati di colore, fatte 
nel tempo allo scopo 
di mantenere vivace la 

colorazione, dal quale risulta una conseguente deriva 
del pigmento originario. L’ultimo restauro prima 
dell’attuale risale al 1959, come risulta da una piccola 
pergamena arrotolata, rinvenuta nel basamento che così 
recita: “Questa statua è stata restaurata da Marconi 

Spartaco con tanta devozione che à per detta 
immagine. Cesenatico Marconi Spartaco 20-5-1959”. 
Lo studio di F. Faranda al momento del restauro, 
ha considerato l’artista della statua come inserito 
fra le esperienze pittoriche di Innocenzo da 
Imola e Bartolomeo Passerotti, cioè di influenza 
emiliana sulla scorta ovvia del lavoro su ceramica 
variegato dei Della Robbia, datandola così alla metà 
del XVI secolo .

LA SITUAZIONE. Leggiamo da un resoconto 
fatto nel 2004 (ultima ispezione di cui 
siamo a conoscenza) dall’allora assessore alla 
Cultura Bruno Ballerin , che l’edifico ed il podere 
annesso di 24 ettari della Fondazione Almerici-
Montevecchi di Cesena, furono venduti alla 
società immobiliare di Rimini ‘Bulgaria SPA’ 
a nome di Athos Lombardini. La vendita fu 
autorizzata dal Ministero (con nota n. A29924, del 
21-11-97), che vincolava comunque il complesso 
alle originali destinazioni d’uso e alla tutela del 
bene. Al momento attuale l’amministrazione 
e il parroco di S. M. Goretti non possiedono le 
chiavi e non è possibile constatare la situazione 
di degrado interno.

La situazione è quindi molto semplice nei fatti: 
il bene è vincolato dalla Soprintendenza, ma 

è di proprietà privata, la quale ha obbligo di 
tutela e conservazione (quindi anche di restauro). 
La stessa Soprintendenza fino ad ora non è mai 
intervenuta a riguardo. Allo stesso modo, non si 
capisce la società ‘Bulgaria’ che compra un edificio 
simile, già in degrado al momento dell’acquisto ma 
comunque vincolato, e non ne fa nulla per 20 anni. 
E’ anche evidente quello che si può fare: dato che 
l’amministrazione non ha la possibilità concreta di 
intervenire direttamente sul bene (i tentativi di trovare 
fondi degli assessori Ballerin e Rossi ne sono la prova), 
potrebbe però stimolare i privati perchè si attivino nel 
restauro, anche fornendo un finanziamento adeguato 
(si intende adeguato anche alle casse comunali in 
tempo di crisi, ovvio) o stimolando sponsor privati. 
Soprattutto perché in base al nuovo PSC l’area attorno 
risulta come detto edificabile, la società ‘Bulgaria’ visti 
i benefici avuti dovrebbe provvedere quantomeno al 
restauro. Ricordiamo che un bene vincolato (come 
questo) dovrebbe essere tutelato proprio dal degrado! 
A nostro avviso quindi, i passi da fare sarebbero questi: 
interpellare la proprietaria ‘Bulgaria’, chiedere almeno 
di poter visionare l’interno per accertare eventuali 
necessità urgenti di restauro, trovare finanziamenti 
pubblici e privati, avviare il recupero dell’edificio. 
Tutto si potrebbe finalizzare poi con la creazione di un 
percorso ciclabile che arrivi dal porto canale.

E’ chiaro che il vero problema risulta la non efficienza 
dell’investimento: cioè, come spesso accade in Italia, 
il bene culturale è un peso, non un bene. Ovvio 
che non c’è ritorno economico dietro il restauro 
della Chiesetta, non darebbe nessun incasso. Ma 
ancora una volta non possiamo fare a meno di urlare 
che stiamo perdendo tutti, se lasciamo degradare un 
manufatto simile. Perdiamo tutti, amministrazioni 
recenti o attuali, destra e sinistra, privati e cittadini. 
La nostra storia è in queste chiesette, al di là del valore 
religioso che hanno. Fanno parte dei nostri paesi, dei 
nostri ricordi e ci parlano delle persone che ci hanno 
preceduto qui. Siamo convinti che proprio perchè il 
periodo economico è così incerto, bisogna ricordarsi di 
produrre e conservare la nostra cultura.

APPELLO: “Salviamo la 
Madonnina del Noce “

di Mauro Altini
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Dal  Consiglio comunale
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Si è tenuto il 3 aprile scorso il Consiglio comunale di approvazione 
del Bilancio preventivo 2012 e Pluriennale 2012-2014 convocato 
dalla riunione dei capigruppo del 28 marzo. A seguito del lungo 
dibattito tra le forze politiche la proposta di Bilancio della maggioranza 
è passata con 10 voti favorevoli e 5 contrari. Buona parte degli interventi 
delle forze politiche hanno avuto come argomento principale l’IMU e 
gli investimenti previsti. Nessuno degli emendamenti proposti da PD 
e Movimento 5 stelle è stato approvato.
In questa assise pasquale vi sono stati un totale di 11 commi tra i quali 
l’importante comma 2 relativo alla nomina della Commissione per la 
revisione dello Statuto e del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio comunale da me fortemente voluta. Ad essa parteciperanno 
oltre al sottoscritto, in qualità di presidente, il sindaco Roberto Buda, 

il consigliere Renzo Baredi per l’UDC, il consigliere Mauro Gasperini 
per il PRI, il consigliere Alberto Papperini per il Movimento 5 stelle, 
il consigliere Piero Donini per la Lega, il consigliere Matteo Gozzoli 
per il PD e la consigliera Lina Amormino, indicata dal PDL.
Tale Commissione tecnica e temporanea avrà come scopo quello di 
redigere, entro ottobre 2012, i nuovi testi, oggi fortemente datati e 
certamente da armonizzare con la normativa più recente promulgata 
dal Governo centrale in questi anni, cercando una condivisione da 
parte di tutte le forze politiche su tali strumenti, in quanto ritengo 
fondamentale, come Presidente dell’organo legislativo del Comune, 
che le regole del gioco vengano scritte con l’apporto di tutti.

Il presidente del CC, dott. Angelo Jr Soragni 

VIABILITA’CITTADINA. Riceviamo e 
pubblichiamo: “ Abbiamo sperimentato 
in questi giorni le modifiche alla viabilità 
proposte dall’Amministrazione comunale 
lungo  viale Trento e appare evidente a 
chiunque che la strana gimkana che è stata 
approntata attorno alla piazzetta ubicata 
tra via Travisani e via Ricci risulti del tutto 
irrazionale se non controproducente rispetto 
alle finalità positive che si vorrebbero 
ottenere attraverso questo intervento. 
Innanzitutto il percorso realizzato è talmente 
contorto e confuso che gli automobilisti 
rischiano seriamente di  commettere qualche 
incidente dato che nessuno, soprattutto se 
non residente a Cesenatico,  si aspetterebbe 
mai di incappare improvvisamente di fronte 

ad una tale contorsione viaria degna solo di 
qualche spericolato acrobata della viabilità. 
In secondo luogo un tracciato così progettato, 
una volta andato a regime, rischia di produrre 
solamente un’ulteriore congestione del 
traffico incanalando mezzi ed automezzi in 
quello che non è altro che un vero e proprio 
collo di bottiglia  dato che si pretende di 
indirizzare i veicoli verso tratti di strada che 
non sono nati per  sostenere il traffico di viale 
Trento garantendo un’adeguata scorrevolezza 
al flusso in transito. 

La ‘pseudorotonda’ di forma ellittica, 
totalmente decentrata rispetto all’asse viario 
principale, testimonia un’altra parvenza di 
interessamento nei confronti di un problema 

che necessiterebbe di ben altre soluzioni per 
rispondere alle reali esigenze espresse dai 
cittadini in tema di sicurezza e congestione 
del traffico. Così facendo purtroppo si creano 
ulteriori difficoltà agli automobilisti e si 
genera un evidente malessere a carico dei 
residenti confermando una sorta di continuità 
ideale con le precedenti amministrazioni 
proprio sul tema dell’uso, a volte improprio, 
dello strumento della rotonda in ogni genere 
di problematica legata al traffico. Pertanto ci 
associamo a coloro che in queste ore stanno 
chiedendo con forza un passo indietro alla 
amministrazione comunale con il fine di 
ripristinare la precedente viabilità lungo 
viale Trento.  Axel Famiglini, segretario 
comunale del PLI Cesenatico”.

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2012. 
Riceviamo e pubblichiamo: “ Il MoVimento 
5 Stelle ha voluto dare il proprio contributo al 
Bilancio di previsione 2012 e di conseguenza 
ha presentato quattro emendamenti per 
chiedere al Consiglio comunale modifiche e 
integrazioni sostanziali: la riduzione IMU 
per la prima casa, la riduzione IMU per le 
attività produttive, la riduzione IMU per le 
abitazioni di tipo economico locata o uso 
gratuito e l’eliminazione del progetto ‘isole 
ecologiche interrate’. Con queste modifiche 
la spesa corrente del Comune per l’anno 2012 
scenderebbe da 26 milioni di euro a 24 
milioni, facendo risparmiare ai Cittadini 
più di 2 milioni di euro. Ma andiamo con 
ordine e spieghiamo in che modo abbiamo 
trovato i soldi.

Le consulenze tecniche e legali previste per 
l’anno 2012 equivalgono a 300 mila euro. 
Rimanendo coerenti con la nostra battaglia 
agli sprechi, abbiamo tagliato dei due terzi 
le spese per consulenze, recuperando 200 
mila euro e utilizzandoli per diminuire la 
pressione fiscale IMU per l’abitazione di 
tipo economico locata o uso gratuito. Così 
facendo, l’indice previsto del 7,6 per mille 
scenderebbe notevolmente. 
La spesa per i Trasferimenti, cioè quella 
spesa di cui il Comune può farne uso 

discrezionale, equivale per il 2012 a 2,6 
milioni di euro. All’interno di questa cifra, 
oltre a servizi di fondamentale importanza 
quali l’assistenza sociale e scolastica che non 
devono essere toccati, si annidano buona 
parte dei favori clientelari e partitici. Per 
questo motivo abbiamo deciso di tagliare 
del 15% la spesa per i Trasferimenti, 400 
mila euro, e impiegarla per diminuire la 
pressione fiscale per l’IMU prima casa. Così 
facendo, l’indice previsto del 3,8 per mille 
scenderebbe al 2,5 per mille, abbassando 
la pressione fiscale IMU di questa 
‘patrimoniale’ del 30%.

La nuova società Cesenatico servizi Srl 
avrà a disposizione 4,7 milioni di euro per 
le manutenzioni ordinarie nel 2012, stessa 
cifra annua che era dovuta alla Gesturist 
prima della scissione. L’Amministrazione ha 
più volte sottolineato come il ‘cambio di rotta’ 
sarebbe stato visibile soprattutto nella 
gestione della nuova società Cesenatico 
servizi Srl. Purtroppo dobbiamo constatare 
che ciò non è avvenuto: la cifra per le 
manutenzioni ordinarie non è diminuita; 
sono stati assunti 43 dipendenti per un costo 
totale annuo di oltre 2 milioni, di cui alcuni 
con stipendi di circa 100 mila euro. Per questo 
motivo il MoVimento 5 Stelle si è assunto la 
responsabilità di tagliare del 20% la spesa 

del Comune per la Cesenatico servizi, 
invitando l’Amministrazione a seguire 
logiche di risparmio ed efficienza. La cifra 
risparmiata di 1,2 milioni di euro vorremmo 
impiegarla per diminuire la pressione 
fiscale l’IMU per le attività produttive, 
in particolare per i negozi, locali, esercizi 
commerciali e botteghe. Così facendo, 
l’indice previsto del 10 per mille scenderebbe 
al 5, valore minimo per legge, abbassando la 
pressione fiscale IMU del 50% per questa 
categoria fortemente tartassata. Il progetto 
‘isole ecologiche interrate’ è un’inutile 
iniziativa per diversi motivi: non aumenterà 
la differenziazione dei rifiuti, non 
diminuirà il traffico di camion e soprattutto 
non diminuirà la bolletta Hera. I bidoni 
continueranno ad essere per strada anche 
con l’installazione di qualche ‘isola ecologica 
interrata’ e noi continueremo a pagare la 
bolletta senza averne nessun beneficio. Così 
facendo verranno risparmiati 463 mila euro 
di soldi pubblici. Per concludere vorremmo 
invitare l’Amministrazione a prendere in 
seria considerazione le nostre proposte 
maturate anche grazie alla collaborazione 
e le osservazioni dei Cittadini, durante gli 
incontri nei diversi Quartieri di Cesenatico 
che il MoVimento 5 Stelle ha promosso negli 
ultimi mesi. Alberto Papperini, Consigliere 
MoVimento 5 Stelle Cesenatico”.
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PD/BILANCIO CON TROPPE 
TASSE E ZERO INVESTIMENTI. 
Riceviamo e pubblichiamo: “ Il 
Partito democratico di Cesenatico, 
dopo avere preso visione ed esaminato il 
Bilancio di previsione 2012 del Comune 
predisposto dall’Amministrazione 
Buda, costituito dalla gestione corrente 
(Entrata e Spesa corrente )  e dal Piano 
degli investimenti per il triennio 2012-
2014, intende esprimere nel merito 
le seguenti considerazioni: a) il dato 
più macroscopico che si evince da 
questo Bilancio è rappresentato da un 
aumento gigantesco della pressione 
fiscale (+ 16,20%), attuato attraverso 
l’introduzione dell’IMU (Imposta 
municipale unica).  La città di 
Cesenatico in un solo anno passa da un 
versamento di ICI che ammontava a 8,6 
milioni di euro nel 2011 ai 19,6 milioni 
di euro di IMU che sarà chiamata a 
corrispondere nel 2012. Di questi oltre 
12 milioni rimarranno al comune di 
Cesenatico, mentre 6 andranno allo Stato; 
b) di fronte alla più grave crisi economica 
che il mondo occidentale ha conosciuto 
dal secondo dopo guerra ad oggi, che sta 
mettendo a dura prova la sopravvivenza 
del sistema produttivo su cui si è retto 
fino ad oggi il nostro paese, riteniamo 
che l’applicazione dell’aliquota IMU al 10 
% per gli immobili destinati ad attività 
produttiva adottata dall’Amministrazione 
Buda, sia il sintomo della poca vicinanza 
e condivisione che si è avuta nei confronti 
delle nostre imprese soffocate da grave 

sofferenza economica e finanziaria; c) 
se da un lato si esaspera al massimo la 
pressione fiscale, dall’altro il Comune non 
fa alcun sacrificio per diminuire la propria 
spese corrente, che nel 2012 aumenta 
del 3%, con circa 700.000 euro di 
maggiori spese, esattamente il contrario 
di quanto l’attuale Sindaco diceva che 
avrebbe fatto se avesse vinto le elezioni; 
d) a fronte di un salasso tributario mai 
visto in passato, viene proposto un piano 
degli investimenti per il triennio 2012-
2014 di bassissimo profilo e privo di 
opere pubbliche significative.  Una 
città come Cesenatico che ha nel turismo 
la sua attività produttiva principale, che 
deve essere scelta dai turisti per la sua 
bellezza, non può rinunciare ad avere un 
piano di sviluppo da attuare attraverso 
gli investimenti. Anche da questo aspetto 
si vede con chiarezza che manca un 
progetto compiuto per la Cesenatico del  
futuro. Il Gruppo consigliare del Partito 
democratico, al fine di riequilibrare parte 
delle iniquità presenti nel bilancio di 
previsione e per restituire un progetto di 
sviluppo per la nostra città, ha presentato 
tre emendamenti che si pongono i seguenti 
obiettivi: 1)Ridurre di 1,4 milioni di 
euro, il peso dell’IMU che grava sulle 
attività produttive, ottenuto attraverso 
oneri di urbanizzazione, che anziché 
finanziare per tutto il loro ammontare 
i pochi investimenti previsti, vengono 
posti a copertura della spesa corrente (1,2 
milioni ) e attraverso risparmi praticabili 
sulla spesa corrente (200.000 euro); 2)

Prevedere nel Piano degli investimenti 
il recupero della Vena Mazzarini tratto 
viale Roma – Porto Canale, finanziabile 
attraverso la vendita dell’area ove sorge 
la torre dell’Acquedotto Comunale di 
proprietà del Comune; 3) Prevedere 
la riqualificazione dei viali Anita 
Garibaldi e Leonardo da Vinci, opera 
da eseguire in due stralci (1,5, milioni 
a stralcio). La copertura finanziaria 
dell’intervento è ottenuta attraverso la 
vendita del 49% delle quote detenute dal 
Comune in Cesenatico Servizi Srl (con 
questa operazione si sostengono anche 
gli investimenti che si volevano finanziare 
con gli oneri di urbanizzazione, che nella 
nostra proposta servono per ridurre 
l’IMU), attraverso mutui per 2,5 milioni 
di euro e infine togliendo dal piano 
due piccoli investimenti ritenuti non 
prioritari.
                                                                                                                                                       
A differenza dell’attuale Sindaco, 
che nei passati cinque anni quando 
si trovava all’opposizione, a parte 
pronunciare anatemi nei confronti 
dell’Amministrazione allora in carica, 
non ha mai presentato un emendamento 
ai bilanci che gli sono stati sottoposti, 
il Partito democratico, anche 
all’opposizione non rinuncia al proprio 
ruolo di forza di governo e propone 
la propria idea di Città alternativa 
rispetto a quella di un’amministrazione 
ingessata, senza progetti e solo capace di 
introdurre tasse. Il Gruppo consigliare 
PD Cesenatico”.
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La Cronaca

Alla manifestazione erano presenti circa 200 atleti con relativi 
accompagnatori  provenienti da tutte le Società Sportive di pattinaggio 
della  Regione (Forlì, Imola, Bologna, Ferrara, Ravenna, Piacenza). 

Il campionato ferrarese  era peraltro valevole ai fini delle qualificazioni e 
accessi  atleti ai Campionati italiani assoluti, per le categorie superiori  che 
si terranno a  luglio.
In gara si sono affrontati i pattinatori delle categorie superiori (ragazzi, 
allievi,  junior,  senior) e quelli delle categorie giovanili (Giovanissimi-
Esordienti), impegnati in prove di velocità e fondo. La  squadra  di 
Cesenatico si è presentata nella città estense,  con dodici  atleti agonisti ha 
messo a segno tre 3 titoli regionali  e  numerosi podi.
Si sono aggiudicati il titolo di campioni regionali: Mario De Cola (categoria 
Esordienti - 9 anni) nei 600 metri  in linea, Mattia Casalboni (Esordienti 
-11 anni) nella distanza breve dei 200 metri sprint, Lorenzo Polini 
(Esordienti -11 anni) negli 800 metri  in linea. A salire sul podio anche 
Davide Lodovichetti (Ragazzi, 3° classificato nei  3000  metri in linea  e 
300 sprint) Simone Coccolini  (Junior, 2° classificato  1500 metri in linea), 
Sara Coccolini (Allievi, seconda piazza nei 1500 metri  in linea), Cristian 
Coccolini ( Senior,  3° classificato  300 metri crono), Giacomo Pagliarani 
(Junior, 3° 300 crono), Luca Vecchietti Poltri  (Senior, 3° classificato 3000 
della gara americana a squadre insieme ai fratelli Coccolini). La squadra 
è guidata da Thomas Gualtieri – allenatore federale della Nazionale 
giovanile di pattinaggio e da Ponatella Paganelli – preparatore atletico. 

Nella fotografia allegata i tre atleti campioni regionali.

Il concorso nazionale di bellezza - simpatia ‘Miss mamma italiana’ è 
ancora una volta vincente e si conferma tra i primi Concorsi più conosciuti 
d’Italia. Ideato 19 anni fa dal Patron Paolo Teti, il 

Concorso sbarcherà anche nell’Europa dell’Est grazie 
ad un importante incontro svoltosi in questi giorni 
nella città di Zagabria tra il patron Paolo Teti ed un 
organizzatore di eventi croato.

Importante il ‘gancio’, infatti ad accompagnare il 
patron in Croazia è stata Maja Gnidic una simpatica 
mamma di origini croate ma da molti anni residente 
nelle Marche; Maja è stata tra le concorrenti 
di ‘Miss mamma italiana’ nella scorsa edizione 
del Concorso. A Zagabria si è parlato della città di 
Cesenatico, che ospiterà l’evento finale della 19° 
edizione del Concorso, dal 19 al 24 giugno. Radio 

Capodistria, emittente radiofonica storica, nuova partner del Concorso 
promuoverà con collegamenti radiofonici l’evento finale e la città di Cesenatico. 

L’APPRODO IN CROAZIA. ‘Miss mamma 
italiana’, potrà perciò avere come protagoniste anche 
le tante mamme di origini italiane che risiedono 
nell’Europa dell’Est e varcare così i confini del Bel 
Paese. E nell’attesa dell’evento Finale, le selezioni 
continuano in tutta Italia, la prossima in ordine di 
tempo sarà una selezione Sponsor Top che si svolgerà 
a Cesenatico, nella cornice del Grand Hotel nei giorni 
24 e 25 aprile 2012, per info ed iscrizioni gratuite 
al Concorso tel. 0541 344300 oppure www.
missmammaitaliana.it

Nella foto in allegato: Paolo Teti e Maja Gnidic davanti 
al Teatro della città di Zagabria.

Nel campionato regionale tre ori per 
i giovani della Roller Skatting Club

‘Miss Mamma Italiana’
Verso l’Europa dell’est
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RISTORANTE
IL gIARDINETTO

APERTO TUTTI I GIORNI

a Cesenatico
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Dalla scuola media alla barca, 
per addestrarsi ai giochi 
studenteschi, su su fino 

disputare il prestigioso ‘Trofeo 
Morosini’ a Venezia. Un’ottima 
opportunità si prospetta per gli 
studenti di Cesenatico.  

Per il secondo anno consecutivo  
nell’ambito dei GSS (Giochi 
sportivi studenteschi) si riaffaccia 
la disciplina della Vela.  

La Congrega Velisti Cesenatico, 
coerentemente con la propria 
missione di diffusione di questo 
sport si ‘candida’ a formare  nell’arte 
marinaresca giovani studenti. 

“Motiveremo e prepareremo 
anche sotto l’aspetto tecnico - 
sottolinea il presidente dello storico 
sodalizio velico cittadino, Riccardo 
Spadarelli - quegli  equipaggi che 
a fine di aprile prenderanno parte  
alla selezione regionale che si terrà 
nelle acque del lago Delle Nazioni 
a Comacchio, base nautica della 
Lega navale italiana di Ferrara. 
Trattasi di una tappa propedeutica 
alle finali, che avranno poi luogo a 
Policoro probabilmente alla fine di 
maggio”.

La scuola di Cesenatico che anche nel 
2012 parteciperà a questo progetto 

è la scuola media ‘Dante Arfelli’. 
Attraverso il professor Renzo Casali 

saranno selezionati i ragazzi che nel 
mese di aprile verranno allenati dal 

maestro Fiv Enrico Pozzani, della 
Congrega Velisti di Cesenatico.

“L’obiettivo - spiega il presidente 
della Congrega - è quello di 
preparare almeno tre equipaggi, con 
particolare attenzione ai più giovani 
ed alla compagine femminile col 
proposito di ben figurare alle regate 
di selezione. Il compito principale 
è tuttavia quello di  avvicinare 
allo sport del mare i giovani di 
Cesenatico”.

Anche per questa edizione saranno 
utilizzate le derive collettive 
‘Tridente’. In tal modo saranno 
formati e selezionati giovani velisti 
che il  4 e 5 di agosto parteciperanno 
alla regata di campionato nazionale 
di questa classe, che avrà poi il suo 
epilogo a  fine settembre a Venezia, 
con il prestigioso ‘Trofeo Francesco 
Morosini’. 

Trofeo organizzato dall’omonima 
scuola della Marina militare 
italiana e destinato principalmente 
ai giovani che frequentano le scuole 
medie e superiori.

La scuola che nel 2012 parteciperà al 
progetto è la ‘Dante Arfelli’. Attraverso il 

professor Renzo Casali saranno selezionati 
i ragazzi che in aprile verranno allenati 

dal maestro Fiv Enrico Pozzani, della 
Congrega Velisti di Cesenatico.

Per il secondo anno consecutivo nell’ambito dei GSS si riaffaccia la disciplina della Vela

Dalla scuola media ‘Arfelli’
alla barca

Congrega Velisti Cesenatico
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