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Ciclo&Vento 
e Nove Colli 
Bici da pedalare, bici da ammirare. ‘Ciclo & Vento’, la fiera internazionale e del cicloturismo, si ripropone anche 
quest’anno in gran spolvero. A far da vetrina all’evento c’è la gran fondo ‘Nove Colli’, con tante interessanti    
iniziative collaterali programmate nell’ambito della Settimana del cicloturismo di Cesenatico. L’appuntamento 
col padiglione fieristico è  per venerdì 17 e sabato 18 maggio (dalle 9,30 alle 23) in  piazza Andrea  Costa.
SPORT E NON SOLTANTO. 
Ma il giornale, come sempre ricco e articolato, propone tanti altri argomenti, rubriche, curiosità e notizie utili 
da non mancare e se si vuole da annotare. Il tutto, ovviamente, all’interno.

SCATTA LA STAGIONE DELLO SPORT. CON TANTI EVENTICONTIENE INSERTO I.C. LA NUOVA fAMIGLIA CESENATICO

RIVENDITORE

WWW.ELIOSBATTERIE.COM

Programma 
Infortuni

Assistenza Medica
Domiciliare

Diaria da ricovero
Estensione gesso

Uomo-Donna

Via Fiume, 39 S.Angelo di Gatteo (FC)
TEL. 0541. 818312

www.zangheriabbigliamento.com

Le filiali
Sala di Cesenatico
Cesenatico Porto
Cesenatico Mare
Cesenatico Madonnina
Gambettola
Cervia
Cervia Malva
Cesena Pievestina
Cesena Fiorita
Virtual Banking Milano Marittima - Piazzale Napoli 30

Via Campone 409
Via Mazzini 1
Viale Torino 30/32
Via Monte Rosa 11
Via Kennedy 22
Viale Oriani 14
Via Malva sud 65
Via Dell’Arrigoni 346
Viale Marconi 356

Tel. 0547/676211 - Fax. 0547/676231
Tel. 0547/83959 - Fax. 0547/673006
Tel. e Fax. 0547/672612
Tel. 0547/81013 - Fax. 0547/679059
Tel. e Fax. 0547/59390
Tel. 0544/977131 - Fax. 0544/977132
Tel. 0544/954956 - Fax. 0544/916300
Tel. 0547/313137 - Fax. 0547/417597
Tel. 0547/645806 - Fax. 0547/647265

Premio Singolo € 135

Premio Nucleo € 295

Tessuti alta moda 
e da sposa

- 50%
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Confesercenti/BCC Sala

NOTIZIE
BCC Sala di Cesenatico

La serenità è una bella impresa

Confesercenti 
Cesenatico e Gatteo Mare
Sono pronti i nuovi consigli direttivi

Nei giorni scorsi la nostra 
Associazione ha vissuto un 
momento molto importante, 

il rinnovo dei consigli direttivi. Si è 
trattato di un passaggio veramente 
determinante, un momento in cui si fa 
il bilancio dell’attività svolta in questi 
anni, si giudicano i risultati,  i margini di 
miglioramento e si indicano le linee da 
seguire per gli anni a venire.

L’assemblea Confesercenti, inoltre, si 
è tenuta trascorsi ormai due mesi dalle 
elezioni politiche in una situazione 
generale di scarsa chiarezza senza 
prospettive certe. Noi siamo prima di 
tutto una organizzazione sindacale 
presente su tutto il territorio nazionale, 
per noi questo è veramente un momento 
di importanti decisioni.

A livello centrale abbiamo predisposto 
richieste e proposte sintetizzabili in 
otto punti. 1) una vera spending review 
che aggredisca gli spechi e una profonda 
riforma istituzionale: mettere in atto 
tutte le riforme strutturali di cui si parla 
da tempo ma che rimangono inattuate, 
quella del parlamento, abolizione delle 
provincie, accorpamento dei piccoli 
comuni; 2) una revisione totale del fisco: 
non si può lavorare per pagare le tasse o i 
contributi, se ci confrontiamo con gli altri 
paesi europei risultiamo essere al primo 
posto per prelievo fiscale, primato di cui 
faremmo volentieri a meno; 3) stop alla 
burocrazia: la favola della semplificazione 
non ce la devono più raccontare, prima 
il cartaceo ora l’informatizzazione la 
sostanza non cambia oggi una piccola 
azienda deve avere un ragioniere o 
un addetto in casa per far fronte alle 
scadenze ordinarie; 5) decidere per le 
piccole imprese del commercio: vogliamo 
chiarezza, da che parte sta la politica? 
Il decreto Salva Italia ha liberalizzato 
la disciplina degli orari delle attività 
commerciali. Non possiamo credere che 

un aumento dell’offerta generi anche un 
aumento della domanda si tratta una 
opportunità per i grandi centri e un 
aggravio per i piccoli negozi; 6) turismo: 
abbiamo un patrimonio enorme ma va 
gestito con slancio e soprattutto avendo 
pianificato infrastrutture, servizi di 
trasporto e di accoglienza; 7) lavoro e 
previdenza: trascorso un anno dalla 
riforma Fornero è necessario fare una 
riflessione  sugli effetti. Sotto l’aspetto 
pensionistico non c’è equità tra sacrifici 
ed aspettative e l’appesantimento della 
burocratizzazione è enorme; 8) credito: 
la crisi e il perdurare delle condizioni 
recessive mette le imprese i serissima 
difficoltà  occorre potenziare i Confidi e 
valorizzarne l’utilizzo.

Noi sosteniamo che tutti devono fare 
la loro parte, a livello nazionale come 
a livello locale.L’assemblea elettiva è 
stata anche una opportunità di dialogo 
tra i nostri associati e i rappresentati 
del territorio, a partire dai Sindaci. 
Se le strategie generali si decidono 
centralmente agli amministratori locali 
spetta la parte operativa. E’ vero che i 
soldi sono finiti e che i Comuni sono 
in difficoltà ma snellire le pratiche 
amministrative e dare spazio a chi ha 
intenzione di innovare non comporta 
costi. Sostenere le piccole attività  
impedendo il fiorire di medie strutture 
non comporta costi. Regolamentare gli 
affitti delle attività commerciali, ormai 
proibitivi, non comporta costi.

Le imposte locali come Imu, Tares, 
imposta di soggiorno, suolo pubblico 
potrebbero diventare entrate incerte per 
i Comuni nel momento in cui le attività 
produttive non producono più. La 
nostra dirigenza è pronta per un nuovo 
quadriennio con nuovi imprenditori, 
giovani, donne che sapranno mettere 
cuore nelle scelte e nell’ascolto delle 
istanze delle diverse categorie.

La Bcc Sala di Cesenatico sostiene 
varie serate di informazione 
rivolte al mondo della scuole e alle 

famiglie per essere di sostegno anche ai 
genitori degli alunni.

Alla scuola dell’infanzia ‘Cardinal J. 
Schuster’ le famiglie dei 120 bambini 
hanno potuto partecipare al progetto 
Educere grazie al contributo della Banca 
di Credito Cooperativo di Sala di 
Cesenatico. Si è sviluppato nel corso del 
presente anno scolastico, articolandosi su 
varie iniziative, finalizzate nell’insieme a 
stimolare genitori e insegnanti ad attivare 
le loro risorse educative. La direttrice della 
scuola privata per l’infanzia di Ponente, 
suor Giovanna Paleari, conferma: «A 
partire dal mese di febbraio abbiamo 
attivato presso la scuola uno sportello di 
consulenza pedagogica che durerà fino 
al prossimo mese di maggio. L’iniziativa 
è rivolta alle famiglie ed agli insegnanti 
e rientra nelle proposte del progetto 
Educere, finanziato per il quinto anno 
consecutivo dalla Banca di Credito 
Cooperativo di Sala: Questo servizio offre 
la possibilità di avere un sostegno diretto, 

su problematiche personali e specifiche, ai 
fini della crescita positiva dei ragazzi. Le 
consulenze avranno cadenza settimanale 
e verranno effettuate presso i locali 
dell’Istituto dalla dott.ssa Ornella Fattori, 
pedagogista clinico Uniped, incaricata 
della realizzazione del progetto». Per 
informazioni e appuntamenti occorre 
rivolgersi alla segreteria della scuola (tel. 
0547-75508).

«Il grande mutamento avvenuto negli 
ultimi trent’anni – aggiunge la pedagogista 
Ornella Fattori - ha investito sia il 
pensiero sia gli stili di vita, ed ha prodotto 
nuove e diverse sollecitazioni diseducative, 
ponendo alle famiglie problemi sempre 
più rilevanti da gestire. Con il progetto 
Educere gli educatori hanno la possibilità 
di avere un sostegno diretto, su bisogni 
e problematiche specifiche, ai fini della 
crescita e dell’inserimento dei bambini al 
modo della scuola».

Giorgio Magnani

Nella foto di repertorio, una serata 
sostenuta dalla Bcc

Attivazione sportello di consulenza pedagogica

‘Progetto Educere’ alla scuola 
‘Schuster’ grazie alla BCC di Sala

di 
Barbara Pesaresi

responsabile Confesercenti 
Cesenate sedi del mare
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Il Sindaco e i Cittadini 

Amministrazione

I PRIMI 5 APPUNTAMENTI DEL VENERDI. Ecco le foto dei primi 5 
appuntamenti dell’iniziativa ‘Il Sindaco con te’ iniziata venerdì 15 marzo.
Il sindaco Buda si è recato ogni venerdì per circa un’ora, mettendo le visite in 
ordine cronologico, presso l’impresa ittica Venturi, la tabaccheria di Villalata 
Villaltabacchi, il bar Zum Zum, la scuola di danza Dance Dream e l’impresa 
di Bagnarola Plastic System. I titolari si sono complimentati con il Sindaco 

per l’iniziativa ed hanno esposto il loro operato nella città di Cesenatico e le 
problematiche che incontrano nella professione. Il Sindaco dopo aver ascoltato 
con interesse e sottolineato l’importanza del lavoro svolto, ha consegnato a tutti 
la pergamena celebrativa dell’evento. Per chi volesse prenotarsi è possibile 
inviare una email all’indirizzo della segreteria particolare del Sindaco: 
d.stefanini@cesenatico.it.

Il Sindaco con te
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Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari   
giornale carta e web. Tel. 0541/625961



aprile 2013  |  CESENATICO NEWS 5
Politiche Di Genere/Libri

Iniziative 5

L’assessore alle Pari Opportunità e Famiglia Lina 
Amormino sta predisponendo un iter per attuare 
a breve politiche di genere per la protezione delle 

donne vittime di stalking. Un problema che esce sempre 
più allo scoperto anche con tragici casi molto vicini ai 
comuni della zona.
 
Il piano dell’Assessore è quello di individuare e mettere 
a regime una casa rifugio con indirizzo segreto destinata 

ad ospitare donne con necessità di fuoriuscire dal 
proprio nucleo familiare per situazioni di grave pericolo. 
In questo modo potrebbero ricevere accoglienza ed 
ospitalità per ricostruire un percorso di vita e fruire della 
rete territoriale di supporto al reinserimento sociale per 
loro stesse e per i figli. 
Il Centro Donna di Cesenatico sarà il fulcro in cui 
confluiranno le risorse del territorio comprese le iniziative 
delle autorità locali

Dopo la casa rifugio presentata nei giorni scorsi 
per tutelare chi si sente vittima di stalking, 
ecco una nuova battaglia dell’assessore 

Lina Amormino che sperimenterà su sé stessa la 
prevenzione sullo stalking e l’ autodifesa partecipando 
alle lezioni del maestro di arti marziali Ardjani del 
Team Romagna Judo per poi proporre l’iniziativa 
gratuitamente in corsi serali rivolti alle donne di tutte 

le età nella palestra della Scuola elementare di via Caboto.

“Si tratta di momenti di formazione antistalking, antiaggressione, antiscippo, - spiega 
l’Assessore - parteciperò insieme al mio staff per approfondire le possibilità di attuare 
percorsi integrati nell’ambito della rete d’aiuto che stiamo costruendo all’interno del 
nostro Centro Donna. 
Vogliamo contribuire a rendere più forti le donne, sono dell’opinione che si possa fare 
tanto per cui intraprendo con entusiasmo questa ulteriore iniziativa”.

Nella mattinata di sabato 6 aprile presso il Centro San Giacomo, il sindaco 
Roberto Buda è stato alla presentazione del libro di Ferruccio Dominici (si 
veda anche un altro servizio alla pagina 14) dedicato alla Cassa Rurale dei 

Santi Giacomo e Cristoforo sorta agli inizi del 1900 presso la parrocchia di San 
Giacomo in Cesenatico. Il Sindaco ha ringraziato per la passione con la quale Dominici 
ha raccolto foto ed informazioni sulla Cesenatico storica ed ha poi sottolineato come 

il libro (disponibile presso la Banca di credito cooperativo di Sala, che ha finanziato 
le stampe) sia un prezioso documento storico per risalire alle preziose radici, spesso 
dimenticate della città. Alla presentazione sono intervenuti, oltre al Sindaco e all’autore, 
il presidente della BCC di Sala Patrizio Vincenzi, il direttore del Museo della Marineria 
Davide Gnola, lo storico ed archivista prof. Riva, il parroco di San Giacomo don Gian 
Piero Casadei.

L’assessore alle Pari Opportunità e Famiglia Lina Amormino 
e le politiche di genere

“Una casa rifugio segreta per le 
vittime di Stalking”

Assessore sul tatami per la prevenzione 
agli scippi e autodifesa

Il sindaco Buda alla presentazione del libro dell’amico Ferruccio Dominici 
‘In una camera a pian terreno della canonica’



CESENATICO NEWS  |  aprile 20136
Aiuti Alle Famiglie

Servizi Sociali

Aiuti erogati alle famiglie meno abbienti per 
casa e locazioni; fondi di garanzia per l’affitto, 
contributi per il pagamento delle utenze di luce, 

acqua, gas. Minimo vitale assegnato a chi ha redditi 
bassissimi per vivere; sostegni economici a genitore, con 
lavoro precario, rimasto solo nel mantenimento e cura 
dei figli. Mensilità e rate muto prima casa pagate a favore 
di giovani coppie in crisi di soldi e lavoro. Sono queste 
alcune delle iniziative e delle forme di intervento pubblico, 
intraprese dai Servizi sociali del comune di Cesenatico, 
mirate ad alleviare povertà vecchie e nuove, ad arginare 
forme di marginalità sociale, il disagio e le difficoltà nel 
quale sempre più famiglie si dibattono. Il tema della casa, 
è una delle principali emergenze che l’Amministrazione 
comunale ha dovuto affrontare. 

Fondi speciali per l’affitto. “In controtendenza rispetto 
ad altre località e istituzioni, che non destinano più risorse 
per bandi a sostegno alla locazione - dichiara l’assessore ai 
Servizi Sociali Mauro Bernieri- il comune di Cesenatico 
ha stanziato 145mila euro per abbattere i costi per i canoni 
di affitto. In tal modo ci sono pervenute 166 domande (49 
delle quali rigettate dopo i controlli), che hanno portato 
ad assegnare fondi mediamente compresi fra gli 800 e i 
1000 euro a richiedente. E’ stato questo un grande sforzo 
per l’Amministrazione comunale”. A questo si aggiunge 
uno speciale ‘Fondo di garanzia per l’affitto’, a favore di 
quanti pur in difficoltà a trovare alloggio, sono comunque 
in  possesso di fonti proprie di reddito. In tal  modo il 
Comune da garanzia al locatario del pagamento della 
pigione. Si tratta di un’ulteriore misura a sostegno della 
locazione per la quale sono state stanziate 20mila euro, 
impegnate per garantire patti e pagamenti di canoni da 
parte di nuclei familiare in situazione economica precaria. 
Attraverso i Piani sociali di zona, strumento delle politiche 
sociali regionali, al comune di Cesenatico è pervenuta 
la somma di 31mila e 500 euro riferiti al biennio 2012-
2013. Con tale somma e 
stato costituito un fondo 
con cui garantire i contratti 
o abbattere i canoni. 
Per le medesime finalità, in 
tempi recenti la regione ha 
stanziato ulteriori fondi, 
assegnando tramite la 
Provincia, oltre 20.000 
euro al nostro Comune.
Contribuiti per utenze di 
acqua e gas. Sul versante 
delle utenze di casa, sempre 
per i nuclei familiare 
residenti con attestazione 
Isee sotto i 10mila è stata 
stanziata la bella somma di 
70mila euro per abbattere i 
costi delle utenze di acqua 
e gas. Al relativo bando di 
assegnazione contributi 
sono pervenute 289 
domande (30 delle quali 
rigettate dopo i controlli). 
Ulteriori 8mila euro sono 

stati aggiunti per il pagamento di utenze varie per i 
residenti già in carico ai servizi sociale. Va ricordato che 
anche nel 2012  si è costituti un fondo (per agevolazione 
delle tariffe ai non abbienti) tramite risorse derivanti 
dall’aliquota aggiuntiva dell’1 per cento della tariffa 

media del Servizio idrico 
Integrato e destinato a utenti 
domestici in condizione 
economiche disagiate. Le 
domande di aiuto  sono 
state 168. Le agevolazione 
saranno erogate da parte di 
Hera per un ammontare di 
oltre 19mila e 500 euro. 

Minimo vitale. Nel corso del 
2012  per sostenere nuclei 
familiari in situazione di 
precarietà economica sono 
stati assegnati contributi 
finanziari per 68mila euro 
a titolo di ‘minimo vitale’. 
Il sostegno viene erogato 
in presenza di attestazione 
Ise-Isee al di sotto dalle 
soglie di reddito previste dal 
regolamento comunale. Lo 
scorso anno a beneficiarne 
di questo sostegno 

economico sono stati più di novanta nuclei familiari. 
“Sotto questo aspetto le motivazione e gli interventi 
promossi  sono i più disparati -rende noto l’assessore 
Mauro Bernieri-: pagamento delle utenze, come pure 
pagamenti legati all’abitazione, alle spese mediche, 
alle spese più elementari della quotidianità”. Ancora in 
tema di sostegno e contributi alle famiglie in difficoltà e 
meno abbienti, va annoverato il ‘Fondo per le famiglie 
numerose e quelle composte da un solo componente’, 
quest’ultime di tanto oramai più frequenti delle prime. 
Con il Piano attuativo distrettuale 2012 sono state 
assegnate risorse regionali  vincolate che per il comune 
di Cesenatico sono state complessivamente 34mila e 430 
euro. Serviti per progetti di assistenza a nuclei familiari 
numerosi  e con un solo genitore (separato e divorziato), 
in modo di sostenere anche temporaneamente situazioni 
di disagio e che impediscono ai loro figli di crescere con 
pari opportunità e dignità. Utilizzato per problematiche  
inerenti all’abitazione, sostegno al reddito, abbattimento 
delle tariffe, canoni e rette scolastiche, spese sanitarie.  
Altro capitolo di intervento sociale  ‘Fondo di solidarietà’, 
con una dotazione di 20mila euro, contemplato per 
necessità inizialmente non preventivare. “Sulla scorta di 
quanto è stato fatto anche negli anni passati -mette in 
luce l’assessore - la somma è stata utilizzata nel dicembre 
scorso per misure di sostegno alle giovani coppie per il 
pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima 
casa.

 Antonio Lombardi 

Il tema della casa, tra le principali emergenze affrontate dall’Amministrazione comunale

Aiuti alle famiglie meno 
abbienti
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‘Distretti industriali’, ‘Distretti di pesca’, 
‘Distretti produttivi’, adesso se ne prospetta uno 
di nuovo: quello  Turistico d’area. A Rimini 

se è già avanti con i lavori, nella prospettiva di 
prendere al balzo la legge nazionale e i vantaggi 
conseguenti alla sua istituzione. Al palazzo del 
Turismo di Cesenatico si è prospettato di allargarne 
i confini di questa opportunità, con l’adesione in 
esso dell’intero bacino costiero e balneare della 
Romagna. A Cesenatico  si sono dati convegno 
amministratori comunale e provinciali, oltreché i 
prefetti di Rimini, Forlì e Ravenna, i rappresentanti 
delle organizzazioni turistiche. Il Distretto turistico, 
così come prospettato ha indubbi vantaggi, 
specie in termini di snellimento della burocrazia, 
certezza sui tempi di rilascio e uniformità nelle 
procedure di autorizzazioni e licenze (ancorché 
di natura tecnica-edilizia). Opportunità in ordine 
alla  ricerca di canali finanziari, sviluppo del settore e nuove possibilità occupazionali. 
In questa fase tuttavia a fare la differenza, ad allettare imprenditori e operatori turistici, 
è il fatto che i Distretti turistici, così come concepiti dalla legge, costituirebbero ‘Zone 
a burocrazia zero’, con indubbi vantaggi per le imprese e  conseguente applicazione di 
speciali procedure di semplificazioni amministrative.  In tali ambiti sono contemplate  
anche agevolazioni fiscali, finanziarie e  amministrative per le imprese. In senso 
temporale, tuttavia occorre fa presto a delimitare ambiti e adesioni al  Distretto 
turistico,  considerato che entro il termine del 30 di giugno, la Regione d’intesa con 
il ministero  dell’Economia e Finanze, con i Comuni 
interessati dovrà dar corso ad apposita conferenza di 
servizi; obbligatoria se richiesta da imprese del settore 
che operano nei medesimo territorio. 
 
Conferenza di servizi alla quale peraltro deve sempre 
partecipare l’Agenzia del demanio (e quindi con il 
coinvolgimento di spiagge e arenili) E’ stato il prefetto 
di Rimini, Claudio Palomba a illustrare l’opportunità 
dal Distretto turistico, secondo quanto prevede  
l’articolo 3 del decreto legge del maggio 2011. “Non 
si può stare fermi, lasciare passare questa occasione 
- invita il Prefetto-. Serve coesione istituzionale. A 
Rimini abbiamo iniziato col lavorarci, il  Distretto 
turistico dobbiamo estenderlo, prevedere un territorio 
più ampio”. L’assessore regionale al Turismo, Maurizio 
Melucci - che ha convocato questo incontro al fine 

di trovare condivisione sulla “bozza di protocollo 
d’intesa per l’istituzione del distratto turistico e 
balneare della costa romagnolo”- parla chiaro: 
“Nelle province di Rimini, Forlì, Ravenna il 
Distretto turistico costituisce un elemento trainante 
per l’economia, per fatturato e numero di addetti, 
indotto,  svilupparlo significa dare un’accelerazione 
alla riqualificazione dell’offerta turistica, efficienza  
all’organizzazione e nella produzione dei servizi. 
Tanto più certezza giuridica alle imprese che 
vi operano, in termini di accesso al credito, 
semplificazione amministrativa  e celerità nei 
rapporti con le istituzioni locali e decentrato dello 
stato”. Melucci sgombra il campo alle perplessità 
quando fissi i punti cardini di questo strumento: 
no ad altri enti  che si aggiungano e si accavallano 
ad altri per tendere alla sburocratizzazine, e 
ancora  tempi certi e uniformità di trattamento 

nelle richieste avviate dinnanzi agli uffici pubblici decentrati. Un salto culturale, 
insomma,  per tendere all’applicazione al cosiddetto ‘silenzio assenso’ , trascorsi trenta 
giorni nelle procedure amministrative.  A giovarsene sarebbe  la programmazione 
urbanistica nell’arco di un territorio costiero che va da Rimini a Ravenna. Sul questo 
tasto è intervenuto il sindaco di Cesenatico, Roberto Buda, che evidenziato appunto 
gli aspetti legati alla riqualificazione degli alberghi e l’aver già coinvolto l’arenile, 
facendo rientrare gli stabilimenti balneari entro il territorio urbanizzato, al pari di 
quanto lo sono le  strutture alberghiere. Questo aspetto coglierebbe giù uniformità di 

trattamento e semplificazione amministrativa avverte il 
sindaco.  L’assessore Iglis Bellavista, nel suo intervento 
candida i quattro comuni della provincia di Forlì a far 
parte del Distretto turistico della Romagna (fiere, 
aeroporti compresi). Un invito in tal senso arriva anche 
dal presidente della provincia di Ravenna, Claudio 
Casadio che invita a lavorare sul Distretto turistico con 
accortezza, valutando l’occasione e l’effettiva riduzione 
della burocrazia, in un sistema di ‘area vasta’ sul 
turismo, spiaggia inclusa. Distretto inclusivo di Comuni, 
Province, Prefetture, Cciaa, agenzie del Demanio, delle 
Entrate, del Territorio, Inps, Associazioni economiche 
di categoria, Enti fiera, Parchi tematici... per tendere 
a unità e uniformità nell’agire dell’industria delle 
vacanze.
 

Antonio Lombardi     

A Cesenatico l’incontro in cui si è prospettato di allargare i confini di questa opportunità

Nasce il Distretto turistico 
d’area

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)

I Distretti Della Vacanza
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Farmacia Grassi

Rubrica Mensile

La pelle ed 
il sole

Sempre in costante rinnovamento, 
la pelle è molto più di una semplice 
protezione

Sempre in costante rinnovamento la pelle è molto più di una semplice protezione, 
è l’organo più pesante e più esteso del corpo umano. È costituita da tre strati 
sovrapposti: uno più superficiale chiamato epidermide, il derma (con spessore 
variabile) e l’ipoderma.
La pelle ha tre funzioni fondamentali: protezione dagli attacchi meccanici, 
fisici, chimici o batterici provenienti dall’ambiente esterno; trasmissione di 
informazioni tra il corpo e l’ambiente esterno tramite impulsi nervosi; scambio 
tra il corpo e l’esterno (per es. con la sudorazione controlla la temperatura 
corporea)

La pelle è esposta alle radiazioni solari tutto l’anno, soprattutto nei periodi 
primaverili ed estivi.Una piccola parte di queste radiazioni viene riflessa dai suoi 
strati superficiali mentre il resto viene assorbito dalla cute provocando modifiche 
fisiologiche sia benefiche (come la produzione di vitamina D, l’innalzamento 
dell’umore e la produzione di melanina) che dannose, con alterazioni patologiche 
della struttura della cute (invecchiamento della pelle).
In seguito ad una esposizione solare intensa e limitata nel tempo, come avviene 
durante l’estate, si possono manifestare effetti immediati o tardivi:i primi 
consistono in un lieve eritema cutaneo che tende a  scomparire in alcune ore, 
i secondi nel vero e proprio eritema solare che può comparire dopo 2-4 ore e 
persistere per più giorni.
Per affrontare la stagione estiva prendendosi cura della propria pelle, è opportuno 
attuare una FOTOPROTEZIONE con creme solari, ricordando di applicarle 
almeno 15 minuti prima dell’esposizione e di ripetere più volte l’applicazione 
soprattutto dopo un’intensa sudorazione o dopo la balneazione.
Le creme solari contengono filtri fisici e chimici che riflettono i raggi UVA, UVB 
e Infrarossi dannosi per la pelle, specialmente per quelle chiare.
Per potenziare le difese cutanee si possono integrare alla dieta alimenti ricchi 
di sostanze antiossidanti ad azione protettiva della pelle (in particolare beta-
carotene, licopene, resveratolo, luteina) quali carote, pomodori, uva e spinaci,   
oppure assumere, cominciando con almeno un mese d’anticipo,  integratori  a 
base di, vitamina C, vitamina E e β-carotene.
Questi rimedi associati ad un’esposizione graduale e corretta permettono di 
evitare le sgradevoli e dannose  scottature solari, prevengono la formazione di 
melanomi e ritardano la comparsa delle rughe!
E’ importante inoltre prestare molta attenzione alla somministrazione 
orale o all’applicazione cutanea di farmaci come antibiotici, cortisonici ed 
antinfiammatori, che  possono provocare gravi reazioni di fotosensibilizzazione, 
ustioni e la comparsa di macchie cutanee.

In Palazzina di nuova costruzione, in pronta consegna, appartamento dalle grandi metrature su un unico livello, al piano primo e servito 

da ascensore. Composto da: ampio Soggiorno, cucina abitabile, ripostiglio, disimpegno, bagno principale dotato di vasca idromassaggio 

angolare, bagno secondario, due camere da letto matrimoniali, tre balconi, posto auto interno alla corte e possibilità di creare la terza 

camera. Realizzata con i più alti standard qualitativi, dotata di termo cappotto da cm 12, parapetti dei balconi e ascensore in vetro colorato, 

infissi in pvc-alluminio della Schuco con veneziana motorizzata interna al vetro, riscaldamento a pavimento con termostato in ogni stanza e 

caldaia a condensazione ad alta efficienza energetica, impianto di aria condizionata caldo/freddo a pompa di calore, allarme con contatti 

in tutti gli infissi e sensore volumetrico, predisposizione per impianto di aspirazione centralizzata, porte, rivestimenti e pavimenti di alto 

pregio con possibilità di applicare tutto parquet.
 
Eventualità di poter acquistare servizio separato, al secondo ed ultimo piano di oltre 40 mq calpestabili e dalle grandi altezze (punto più 

basso 1,50m, punto più alto 3,15m) composto da due locali più bagno

Via Campone Sala, 403/a - 47042  Cesenatico (FC) - tel. 0547.680240 - cell. 335.6646116 - 349.3729134
www.nardiellocostruzioni.com

Ampi spazi a due passi dal 
porto canale

LA TUA CASA 
A CESENATICO

Ristrutturazioni - Costruzioni Edili - Vendita Immobili

NARDIELLO
COSTRUZIONI
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CESENATICO 
S.S. 16 Adriatica - Dir. Ravenna

SOTTOCOSTO 

IN CHIUSURA

-15 CENT/LITRO 

Per la pubblicità
0541 625961
0547 71060

335 6231554

A MARIA MAZZONI. Ti abbi-
amo accompagnato nel tuo 
ultimo viaggio e adesso ti 

ricordiamo a tutti coloro che ti hanno 
conosciuto esprimendoti tutto il nostro 
affetto e i ringraziamenti a nome di 
coloro che, per la tua disponibilità, 
hanno goduto del tuo impegno. Hai 
dato tanto all’Associazione e nel nostro 
ricordo sarai sempre viva.

MARIA (del Lupo): ti conoscono 

tutti a Cesenatico come Maria 
della Piadina. Da quando hai dato 
la tua disponibilità al Centro sociale 
Anziani Insieme hai sempre occupato 
il tuo posto, al Parco di Levante e in 
via Torino, vicino alla  macchina per 
sfogliare la piadina, ne eri gelosa 
e questo ci faceva piacere: eri una 
garanzia! Mentre eri all’ospedale 
hanno assegnato alla piadina un’altra 
che ha cercato di sostituirti,. al meglio, 
ma… per fortuna sei ritornata: non 

vedevi l’ora di rioccupare, con il sorriso, 
il tuo posto alla piadina: quant’era 
buona! In tutti questi anni abbiamo 
apprezzato la tua disponibilità a 360 
gradi. Eravamo la tua famiglia e con  
noi stavi bene.

Eri affabile con tutti, allegra e serena. 
Noi tutti ti ricordiamo con un affetto 
grande perché hai saputo donarci tanto 
di te e rallegrare l’animo dedicandoti 
agli altri.

Nella foto: Maria, la prima a sinistra, in uno dei pochi momenti di relax che si concedeva insieme alle amiche 
della cucina, Adele, Fernanda, Pierina e Rosa.

Ultimo Saluto a Maria
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Fai un regalo nuovo ed originale alla tua 
mamma per la sua festa: 

regalale un bel manicure con i nuovi colori 
della primavera.

La farai felice e non le farà male quanto 
una scatola di cioccolatini!!

Vieni a trovarci in negozio: tante novità ti 
aspettano!

Viale della Repubblica 108, 
CESENATICO

Tel. 340 7763837

Seguici anche su

tanti altri 

prodotti 

vantaggiosissimi
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Rinnovo Del Direttivo

Associazioni Di Categoria

Nuovi incarichi alla Confesercenti. 
Ne approfondiamo la notizia, 
anticipata già per molti aspetti 

alla pagina 2. Riconferma per Fabrizio 
Albertini alla guida della Confesercenti di 
Cesenatico. A Gatteo Mare e Villamarina 
di Cesenatico, il voto ha riservato un nuovo 
presidente, Luciano Abbondanza. In 
entrambi i casi,  nel corso dell’assemblea 
‘plenaria’ della  Confesercenti promossa e 
organizzata  giovedì 4  aprile presso il Museo 
della Marineria di Cesenatico sono stati 
eletti i nuovi direttivi e presidenze, che 
rimarranno in carica i prossimi quattro 
anni. Una nutrita platea di imprenditori 
ha eletto nuovamente Fabrizio Albertini 
presidente dell’associazione di Cesenatico. 
Dopo il primo mandato Albertini si 
è ricandidato e gli associati gli hanno 
confermato  stima e fiducia, rinnovandogli l’incarico. 
Per la sede di Gatteo Mare e Villamarina Vanessa Pozzi 
ha lasciato il testimone ad Luciano Abbondanza, 
commerciante, gestisce con la famiglia la macelleria 
gastronomia Bastoni dal 1960,  l’assemblea  ha approvato 
immediatamente. 
“In questi anni – ha dichiarato Fabrizio Albertini, 

che di professione fa l’albergatore –, Confesercenti è 
cresciuta e, nonostante la congiuntura, la  nostra base 
associativa è rimasta salda. E’ un ottimo risultato, frutto 
di tanto impegno sindacale a favore delle imprese e di 
un’attenzione costante ai bisogni dell’economia locale 
e prima ancora della città. Adesso bisogna consolidare 
il nostro ruolo ben sapendo che il periodo è difficile 
e le imprese hanno bisogno di sostegno, di fiducia e di 

strumenti molto forti. “Dobbiamo assumere il ruolo di 
città turistica a tutto tondo e andare uniti in una unica 
direzione per valorizzare e promuovere le eccellenze che 
abbiano”. Per farlo sostiene Albertini è indispensabile 
che tutte le categorie economiche lavorino insieme, con 
il supporto e la collaborazione degli enti locali. Il collega, 
neo presidente di Villamarina e Gatte Mare  Luciano 
Abbondanza evidenzia nella sua prima uscita ufficiale 
“Le nostre imprese stanno soffrendo la scarsa liquidità, il 
carico fiscale,  dai nostri sindaci  vorremmo una presa di 
coscienza forte”.

I NUOVI DIRIGENTI
Questi i componenti del nuovo consiglio direttivo 
della Confesercenti di Cesenatico: Fabrizio Albertini 
(presidente), Fiorella Calisesi, Ivan Cappelletti, 
Massimo Piero Conti, Giovanni Della Motta, Claudio 
Della Pasqua, Fabio Giunchi,  Fiorenzo Presepi,  
Lorenzo Vincenzi, Riccardo Vincenzi, Lorena Della 
Motta, Serena Bracci, Silvia Ceredi, Andrea Rocchi, 
Matteo Senni. Questi inoltre i componenti del nuovo 
consiglio della Confesercenti di Gatteo - Villamarina: 
Abbondanza Luciano (presidente) Vanessa Pozzi, 
Daniele Bernardini, Giancarlo Ciappini, Luciano Del 
Vecchio.

Una nutrita platea di imprenditori ha rieletto Fabrizio Albertini presidente dell’Associazione

Confesercenti Cesenatico 
rinnova le cariche

Litorale Adriatico
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BCC Sala di Cesenatico

Libri

‘In una camera a pian terreno della canonica’: 
ecco la storia inedita della Cassa Rurale dei Santi 
Giacomo e Cristoforo. Il 29 gennaio 1904, con 

atto del notaio Annibale Severi, la Cassa Rurale 
venne fondata proprio nella canonica della chiesa 
principale di Cesenatico che si affaccia sul porto 
canale. L’iniziativa venne presa dal parroco 30.enne 
don Domenico Neri che riuscì a raccogliere un 
gruppo di 11 volenterosi uomini residenti a Cesenatico 
e dotati dei requisiti morali necessari per dar vita ad 
una banca che si ispirava ai principi di mutualità e 
valori cattolici. 

La Cassa quindi funzionò a pieno regime, coin-
volgendo molti altri cesenaticensi, fino al 1937 quando 
venne sciolta. Ora la sua storia dimenticata per 
decenni torna alla luce grazie al sostegno economico 
della Bcc Sala di Cesenatico e all’autore Ferruccio 
Dominici che ha voluto dare alle stampe un libro 
nato dalla passione per la storia di Cesenatico. 

Il volume di 157 pagine è edito dalla tipografia 
Ad Novas e contiene immagini 
d’epoca di Cesenatico. L’autore, 
ex insegnante di Cesenatico, 
ha arricchito il libro anche con 
l’inquadramento storico e sociale 
dell’epoca, con documenti inediti 
di grande interesse. “La banca di 
cui parla il libro – scrive Davide 
Gnola nella prefazione – ha avuto 
vita breve, appena 33 anni, ma 
è significativo che la sua storia 
venga pubblicata oggi grazie alla 
Bcc Sala di Cesenatico, che per 
varie ragioni storiche e territoriali 
può ben essere considerata la 
continuatrice ideale di quella 
esperienza passata, testimoniando 
gli stessi valori”.

“E’ motivo di grande soddisfazione 
prendere atto – aggiunge Patrizio 

Vincenzi, presidente Bcc – che 
a fronte di tante Casse che sono 
state travolte da ragioni politiche, 
infatti la Cassa dei santi Giacomo 
e Cristoforo ha cessato per volontà 
dei soci e con i conti in ordine, 
la nostra Cassa, ora Bcc Sala di 
Cesenatico, ha saputo invece 
affrontare e superare quei duri 
momenti e continuare a svolgere 
la sua funzione, nello spirito 
sempre vivo e attuale sancito dallo 
Statuto”. 

Il libro è stato presentato lo scorso 6 aprile, nel salone 
del centro San Giacomo a Cesenatico, alla presenza del 
sindaco Roberto Buda, del parroco don Giampiero 
Casadei, del professor Leo Maltoni, del direttore del 
museo Davide Gnola, oltre che del presidente Bcc Sala 
Patrizio Vincenzi e dell’autore Ferruccio Dominici, 
davanti ad un folto pubblico.

 

Giorgio Magnani

In alto le foto di copertina e del tavolo di presidenza 
alla presentazione del libro.

Libro: ‘In una camera a pian terreno 
della canonica’, grazie alla BCC Sala

Orlandi Maurizio:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC)
tel. 0541.818.222 • www.orlandimaurizio.it
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PROVINCIA FORLì-CESENA
Provincia Forlì/Cesena

Pagine Speciali

Come si spostano i turisti in Riviera?
Preferiscono bici e piedi

Gestione dei rifiuti di Forlì-Cesena
Le richieste alla Regione

La provincia di Forlì-Cesena ha scritto alla regione 
Emilia Romagna per chiedere di recepire le 
scelte individuate nel vigente Piano provinciale 

di gestione rifiuti all’interno di quello regionale in fase 
di definizione. Con una lettera indirizzata al presidente 
della regione Emilia Romagna 
Vasco Errani, all’assessore 
all’Ambiente, Sabrina Freda 
e ai vari consiglieri regionali 
del territorio provinciale,  il 
presidente, Massimo Bulbi 
e il sindaco di Forlì, Roberto 
Balzani, chiedono la conferma 
delle scelte definite nel Piano 
provinciale di gestione rifiuti 
e nell’Autorizzazione integrata 
ambientale dell’inceneritore di 
via Grigioni a Forlì, allegando i 
due ordini del giorno approvati 
nei rispettivi Consigli. 

In particolare, si chiede di limitare 
l’uso del termovalorizzatore al 
trattamento dei rifiuti solidi 
urbani prodotti nel solo territorio 
delle provincia di Forlì-Cesena 
e di ridurre progressivamente 
la quantità massima di rifiuti 
autorizzati presso l’impianto, 
in base alla quantità di rifiuti 
indifferenziati, prodotti nel 
territorio provinciale. I due ordini 
del giorno presentati, sono stati 
approvati rispettivamente nella 

seduta del Consiglio provinciale del 28 febbraio 2013 e in 
quella del Consiglio comunale del 5 marzo 2013. 

Nella lettera si ribadisce dunque la necessità di introdurre 
all’interno del Piano regionale di gestione dei rifiuti, 

che attualmente è in fase di redazione, le indicazioni del 
Piano provinciale  pianificate fino al 2014, per quanto 
riguarda l’inceneritore di Forlì, che dovrà accogliere solo i 
rifiuti provenienti dall’ambito ottimale della provincia di 
Forlì-Cesena e vederne una progressiva riduzione secondo 

i principi, di autosufficienza e di 
prossimità per lo smaltimento, 
sanciti nel piano provinciale. 

La richiesta si rende necessaria 
dal momento che nel 2011 la 
Regione ha variato gli ambiti 
ottimali, stabilendo quale ambito 
di riferimento l’intero territorio 
regionale e non più quello 
provinciale con le rispettive ATO, 
abolite per dar vita ad Atersir, 
agenzia regionale per la gestione 
dei servizi idrici e dei rifiuti. 

La redazione del Piano regionale 
di gestione rifiuti ha visto 
un percorso di pianificazione 
nel quale la provincia di 
Forlì-Cesena ha partecipato 
attivamente attraverso numerosi 
tavoli di confronto; fino alla 
sua approvazione trovano 
applicazione le indicazioni 
dei rispettivi piani provinciali, 
indicazioni che, appunto, i 
due enti chiedono vengano 
mantenute anche all’interno di 
quello regionale. 

Quali mezzi utilizzano i turisti ospitati nella 
riviera di Cesenatico e degli altri comuni 
costieri di Forlì-Cesena? A questa domanda ha 

cercato di dare risposta l’indagine, promossa nell’estate 
2012, dalla Provincia  di Forlì-Cesena e dai Comuni 
di Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli e Forlì, 
insieme ad altri tredici partners europei, nell’ambito 
del progetto europeo SEEMORE-Sustainability and 
Energy Efficiency Mobility Options in Tourist Regions 
in Europe, che ha l’obiettivo di ridurre l’uso dell’auto 
nelle località turistiche a favore di mezzi di mobilità 
alternativi e meno inquinanti (trasporto pubblico, le 
bici, le auto elettriche, ecc.).

Le interviste, realizzate nelle località coinvolte dal 

progetto,  hanno riguardato un campione casuale 
di cento turisti.  Dall’indagine è emerso che più del 
90% dei turisti intervistati raggiunge la località di 
villeggiatura in auto, mentre in numero minore in treno 
o con in aereo. Invece per visitare i luoghi attrattivi più 
vicini, quali le spiagge, i centri storici delle città, i centri 
commerciali e le vie dello shopping, il porto (soprattutto 
a Cesenatico), la stragrande maggioranza preferisce 
camminare o prendere la bici, fornita da due terzi degli 
hotel, mentre si ricorre all’auto solo per tragitti più 
lunghi, soprattutto verso i centri commerciali, il parco 
giochi di Mirabilandia, la città di Rimini. 

Per raggiungere la città di Rimini, anche il trasporto 
pubblico è molto utilizzato: al secondo posto dopo l’auto 

ma al primo se si sommano i turisti che utilizzano il bus 
a quelli che utilizzano il treno. In sintesi, si arriva sul 
luogo di vacanza in auto, ma una volta sul posto, su una 
decina di media di spostamenti totali, sei avvengono a 
piedi, due in bici, e i restanti in auto. Solo una frazione 
residuale, però, utilizza i mezzi pubblici.La metà circa 
dei turisti intervistati ritiene di aver avuto adeguate 
informazioni, da parte degli uffici informazioni o dagli 
hotel, circa le diverse opportunità di mobilità presenti 
nella località prescelta. 

Di questi ultimi, sette su dieci, valutano positivamente 
le informazioni ricevute. Sono ancora la maggioranza 
(53%) però, gli intervistati, che non ritengono sufficienti 
le informazioni riguardo la mobilità. 
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F.A.R.B. srl - Via Negrelli, 20 - 47042 CESENATICO (FC) - Tel.0547.83119 -  - www.farb.itinfo@farbsrl.it   

Le strutture turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto non ancora conformi alla normativa di 
prevenzione incendi possono adeguarsi in base al Piano Straordinario biennale di Adeguamento, ai sensi del 
Decreto del 16 marzo 2012.
La scadenza per la presentazione delle domande all’ammissione al piano di di adeguamento biennale scade il 
31 ottobre 2012!
Il termine per realizzare gli interventi di adeguamento, dopo diverse proroghe, è stato fissato al 31 dicembre 
2013.
Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha realizzato un utile vademecum per la presentazione delle domande 
di accesso al piano di adeguamento che gli enti e i privati responsabili devono presentare al Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco entro il 31 ottobre 2012.

Il personale della F.A.R.B. Srl, specialisti nelle materie interessate, sono a completa 
disposizione per soddisfare ogni Vs. esigenza.  Contattateci per un preventivo gratuito!

Strutture alberghiere
adeguamento alla normativa antincendio - scadenza 31 ottobre 2012

IDRAULICA E SANITARI
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

ENERGIE RINNOVABILI
ARREDO BAGNO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SISTEMI ANTINCENDIO

la pEsCHEria

Un sErviZio in piU'

pEr i CliEnti
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Appello Anpi / Viabilità

Taccuino

infissi
alluminio_legno_pvc

persiane, 
tapparelle 
e zanzariere

porte interne, 
blindati,
tagliafuoco

porte sezionali 
e basculanti

portoni 
industriali 
e avvolgibili

lucernai 
e finestre 
per tetti

Show room e sede:  Via Giacomo Brodolini, 2 • 47043 Gatteo (FC) 
tel. 0541.818.409 • mem@mem2009.it

SENSI UNICI ALtERNAtI A VILLAMARINA

Sensi unici  alternati nelle strade 
‘turistiche’ di  Villamarina. 
Nell’insieme formano una 

soluzione da ‘mini piano’ del viabilità per 
la zona mare di Villamarina. Sono stati 
decisi per  alleggerire  e congestionare 
il traffico in una area particolarmente 
densa di alberghi, case e appartamenti 
a destinazione turistica e residenziale. 
Interessate la gra parte di strade 
parallele e comprese tra viale Bramante 
e il lungomare di viale Carducci. Cinque 

viale sono stati istituiti a senso unico 
alternato, sono: viale Cartesio (da viale 
Delle Nazioni a via Leon Battista Alberti), 
viale Talete (in senso inverso da via L.B. 
Alberti a viale Delle Nazioni) e  a seguire 
viale Aristotele, viale Archimede, viale 
Pitagora. 

L’unico escluso è viale Euclide, parallelo al 
lungomare,  considerata la sede stradale 
particolarmente ampia da consentire 
il doppio senso. Contemporaneamente 

è stata ricavato su d’un lato della sede 
stradale, dei viali in questione  una 
corsia riservato ai pedoni. Questo anche 
in considerazione al flusso di turisti e 
bagnanti presenti in piena stagione e dei 
residenti che vi abitano tutto l’anno. 

L’intervento sulla viabilità fa parte di un 
pacchetto di riorganizzazione del traffico 
e messa in sicurezza, che tra Valverde e 
Villamarina prevede anche l’installazione 
di  degli impianti di illuminazione interna 

nei sottopassi ferroviari che mettono in 
comunicazione via Eulero (Villamarina 
Monte) e via Bramante (Villamarina 
Mare). A Villamarina monte è stata poi 
riorganizzata  la Zona 30 (nella quale 
per automezzi e motocicli è consentita 
la velocità massima fino a 30 chilometri 
orari), già in precedenza istituita. 
Zona 30 che si sviluppa  all’interno del 
perimetro compreso tra le vie  Eulero e 
Litorale Marina e  che racchiudono una 
quindicina di strade interne.

 - “Il 25 Aprile – si legge - tutti in piazza per l’antifascismo e la Costituzione”. 
Questo il titolo dell’appello che l’Anpi ha lanciato alla vigilia della grande 
mobilitazione per la festa della Liberazione. “Il 25 aprile - si rileva - cade in 
un momento di gravissima crisi per il Paese: pesante instabilità economica, 
un livello occupazionale mai così basso, una situazione che costringe molte 
famiglie addirittura al livello della disperazione, uno scenario politico segnato 
da una devastante confusione, da una forte caduta di valori e infine da una 
diffusa rabbia sociale – derivante da una pesante incertezza del futuro – che 
spesso si traduce in atti e linguaggi di preoccupante violenza”. “Il 25 Aprile - si 
sottolinea - cade, quindi, a dettare un sentiero di profonda inversione di rotta e 
solida ricostruzione: diritti, partecipazione. 

Il sentiero della Costituzione - ancor’oggi disapplicata e ignorata 
quando non avversata - unica garanzia di un Paese libero, civile 
e cosciente, un Paese, è il caso di dirlo e sottolinearlo, normale”. 
“La festa della Liberazione - si spiega - cade a liberarci dalla tentazione di 
tirarsi fuori, affidare il timone delle scelte e della guida pubblica alla casualità; 
a liberare il futuro da interessi personali e tentativi di riedizioni di pratiche e 
culture politiche che hanno mortificato, diviso e gettato nella disgregazione 
l’Italia. E’ soprattutto un monito contro ogni forma di degenerazione morale 

e politica e contro ogni rischio di populismo e autoritarismo”. “L’Italia ha 
bisogno di un governo democratico e stabile, di un Parlamento che funzioni 
nella serietà e nella trasparenza, di una politica ‘buona’, di organi di garanzia 
che fondino la loro autorevolezza sul richiamo ai valori della Costituzione nata 
dalla Resistenza”.

”Il 25 Aprile - si ricorda - è un grande richiamo alle cittadine e ai cittadini a 
tornare ad incontrarsi, riflettere insieme: in una parola a partecipare e ridare 
ossigeno a una democrazia sempre più calpestata. E un monito a chi ha il dovere 
costituzionale di amministrare e di garantire diritti: non sono più tollerabili 
condotte che non siano trasparenti e responsabili; non è più sostenibile una 
situazione di disuguaglianza, di incertezza e di precarietà”. “Auspichiamo - 
conclude l’appello dell’Anpi - una Festa grande, celebrata in tutti i Comuni, 
un’infinita Piazza che rimetta in moto la speranza e ridisegni il volto del Paese 
nel solco delle sue radici autentiche: antifascismo e Resistenza. 

L’ANPI sarà in campo, e lavorerà a fianco delle cittadine e dei cittadini, per 
compiere questo decisivo percorso, con passione e rinnovata energia: l’ANPI 
è la forza dei suoi giovani, della sua nuova stagione per la democrazia. Una 
stagione di piena e straordinaria Liberazione”.

Appello dell’Anpi per il 25 aprile: 
ridiamo ossigeno alla democrazia

(Riceviamo e pubblichiamo il testo anche se a ridosso con la distribuzione del giornale)
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La bolletta on-line porta benefici rilevanti rispetto alle tradizionali bollette cartacee: 
risparmio di carta ed emissioni e dei consumi derivanti dalla loro produzione 
e trasporto, senza dimenticare gli impatti della loro successiva gestione come 

rifiuti. 
Per questo Hera ha scelto di promuovere l’adesione alla bolletta on-line che porta 
alla piantumazione di nuovi alberi, di cui 35 nel territorio di Cesenatico,  in aree 
verdi individuate assieme al settore Ambiente 
del Comune, generando così un ulteriore beneficio 
ambientale: un albero può assorbire nel suo intero 
ciclo di vita (30 anni) fino a 3 tonnellate di CO2.
Gli alberi saranno alti circa 3 metri, quindi in grado 
di dare fin da subito un nuovo volto, riqualificato, 
al contesto urbano scelto dalle amministrazioni 
comunali. Un albero piantato compensa, con la propria 
capacità di assorbimento, le emissioni di CO2 prodotte 
da 5.000 km percorsi in auto, oppure dall’utilizzo di 
5 computer per un anno o ancora dalla produzione di 
430 confezioni di patatine fritte da 2 kg. 
L’obiettivo globale del progetto di Hera è aumentare 
di almeno 100.000 unità le adesioni alla bolletta 
on-line, evitando così l’utilizzo di quasi 2.400.000 
fogli di carta all’anno. 
Al suo raggiungimento Hera metterà a dimora 
in tutto il territorio gestito 2.000 alberi (1 ogni 
50 contratti), facendosi carico anche dei costi di 
successiva manutenzione per 3 anni: al traguardo 
intermedio delle 25.000 bollette on-line saranno piantumati i primi 500 alberi. 
I risultati verranno monitorati periodicamente per valutare l’incremento complessivo 
delle adesioni. I Comuni che riusciranno ad avere il maggiore aumento percentuale di 
contratti di bollette on line, saranno i primi a poter mettere a dimora le nuove piante: 
per questo l’Amministrazione comunale collabora alla promozione del progetto per 
incentivare il più possibile l’adesione dei cittadini e dei dipendenti.

Le due aree di Cesenatico
Le due aree verdi di Cesenatico, scelte in collaborazione con il settore ambiente del Comune, 
in cui saranno piantumati 35 nuovi alberi sono la  Pineta di Zadina  e il giardino della Scuola 
materna  comunale di Sala.
Pineta di Zadina: La Pineta di Zadina, di proprietà del Demanio forestale, è parte della 
‘Riserva Naturale Pineta di Ravenna’, ha un’estensione di circa 4 ettari, coperti da bosco 
di farnie, lecci, olmi, ontani. E’ posta a ridosso della fascia litoranea all’estremo nord del 
territorio comunale, e all’interno si trovano diverse aree giochi per bimbi. L’intervento 

prevede di piantare 20 nuovi alberi per integrare quelli già esistenti.
Scuola materna di Sala: La scuola materna comunale, situata in località Sala di 
Cesenatico, Via Canale Bonificazione, dispone di un ampio giardino esterno di 3.339,21 
mq, in cui sono già presenti alberi adulti a siepi. L’intervento di propone di piantare 15 
giovani alberi per aumentare l’ombreggiatura e migliorare il giardino già esistente.

L’informazione sul progetto ‘Regala un albero’
Un’ampia informazione sul progetto è fruibile nel nuovo 
canale web creato ad hoc (www.alberi.gruppohera.
it), raggiungibile anche dalla home page del sito del 
Comune di Cesenatico (www.comune.cesenatico.
fc.it). Qui si trovano la descrizione dell’iniziativa, 
l’elenco dei Comuni partner, le informazioni sugli 
interventi previsti, il simulatore degli obiettivi 
raggiungibili, con i benefici ambientali conseguenti in 
termini di CO2 evitata e carta risparmiata. Sul canale è 
inoltre presente un accesso rapido alla sottoscrizione 
della bolletta on-line, per facilitare il cliente nel 
passaggio alla digitalizzazione della bolletta. 
Per informare i clienti, dallo scorso mese di ottobre 
assieme alla bolletta  è stato spedito uno specifico 
pieghevole sull’iniziativa, a disposizione anche presso 
lo sportello Hera di via Leonardo da Vinci 35 (aperto 
da lunedì a venerdì: 8.00 - 13.00) e presso l’Urp di 
Cesenatico.
Per promuovere la condivisione del progetto fra i 

cittadini e il passaparola è possibile allargare ai social network Facebook e Pinterest il 
proprio gradimento per l’iniziativa.

Come richiedere l’invio della bolletta on-line 
E’ semplice e veloce. Basta entrare nell’area riservata dei servizi on line ai clienti sul portale 
Hera OnLine all’indirizzo www.servizionline.gruppohera.it: dalla propria home page accedere 
alla sezione “Le mie bollette e i miei pagamenti”, cliccare l’opzione “Spedizione bolletta” e 
seguire le indicazioni.      

Un progetto ‘eccellente’
Il progetto “Regala un albero” è stato segnalato tra i cinque progetti di eccellenza relativi 
alla responsabilità sociale all’interno del premio europeo CEEP-CSR Label, che valuta 
l’impegno relativo ai temi della responsabilità sociale d’impresa delle aziende europee che 
operano nel settore dei servizi pubblici. Inoltre, è stato inserito tra i progetti selezionati 
per la Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, dal 17 al 25 novembre 2012.

Hera regala 35 alberi al Comune di Cesenatico 
grazie alla bolletta on line

Grazie al progetto ‘regala un albero’ di promozione della bolletta on line, saranno piantumati 20 
nuovi alberi nella pineta di Zadina e 15 nel giardino della scuola comunale di Sala.

Hera

Pagine Speciali

La Stazione ecologica di Via Mesolino

La stazione ecologica (centro di raccolta) è un luogo a 
disposizione di tutti i cittadini in cui vengono raccolti 
vari rifiuti urbani che, per tipologia o dimensione, 

non possono essere introdotti nei contenitori.
I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati 
per tipologia. Il servizio è gratuito ed è rivolto ai cittadini 
ed ai commercianti di Cesenatico. Ogni stazione ecologica 
è presidiata da un operatore incaricato dell’accettazione, 
della gestione e dell’assistenza.

Per ulteriori informazioni sulle Stazioni Ecologiche, 
sugli orari di apertura, sui materiali conferibili e più in 
generale sulle attività di “raccolta differenziata”, rivolgersi 
al Numero Verde Servizio Clienti 800 999 500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 

alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13), oppure collegarsi al sito  
www.gruppohera.it.

Gli sconti
Per i cittadini che consegnano i rifiuti alla Stazione ecologica 
(Centro di Raccolta) sono previsti incentivi secondo quanto 
indicato dal Regolamento Ambientale Comunale.

Orari
orario estivo (01.04-30.09): lunedì, mercoledì, venerdì e 
sabato dalle 8,30 alle 12,30; martedì, giovedì e sabato dalle 
15,30 alle 18,30
orario invernale (01.10-31.03): lunedì, mercoledì, venerdì e 

sabato dalle 9,00 alle 12,30; martedì, giovedì e sabato dalle 14,30 alle 17,30
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Via Campone Sala, 350 int. 7 
Sala di Cesenatico
C/C Le Colonne
0547.71794 - 331.9136903

Filiale
Via Saffi, 137
Cesenatico 
0547.82543 - 339.5215232

onoranze
tassinari@
gmail.com
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A CESENA – in via S.Rita da Cascia, 119 
– presso sede CONSORZIO AGRARIO
a Macerone – S.Giorgio – S.Mauro 
Pascoli – Borello –Montiano – S.Piero in 
Bagno: presso l’agenzia CONSORZIO 
AGRARIO.

Informati al più presto nella tua filiale BRC

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

Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC

L’assessore al bilancio del Comune di Cesenatico Lina Amormino 
ha ufficialmente comunicato l’intenzione da parte della giunta 
comunale di aderire al decreto legge 174/2012 relativo all’ 

“obbligo di trasparenza dei titolari di cariche elettive di governo”, che 
riguarda tutte le cariche politiche elettive del Comune di Cesenatico. Il 
decreto prevede fra l’altro la pubblicazione sui siti internet istituzionali 
dei dati relativi al reddito, al patrimonio mobiliare ed immobiliare, alle 
partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza in titoli 
obbligazionari di Stato o in altre utilità possedute a titolo d’investimento, 
di ogni amministratore e consigliere comunale.

“Oggi – sottolinea l’assessore Lina Amormino – “comunichiamo 

l’avvenuta pubblicazione dei redditi, che si possono trovare nella home 
page del sito istituzionale del Comune di Cesenatico, all’indirizzo www.
comune.cesenatico.fc.it, alla voce Giunta e Consiglio Comunale. 

All’interno sarà possibile verificare i redditi e la situazione patrimoniale 
aggiornata al 2011 di tutti gli Amministratori e Consiglieri Comunali. 
Per rafforzare ulteriormente questa operazione di trasparenza – 
aggiunge l’assessore Amormino – ho pubblicato anche il mio compenso 
relativo all’anno 2011 in qualità di consigliere comunale e quello 
di Assessore in carica da 7 mesi a questa parte. A breve - conclude 
l’assessore Amormino – verranno aggiornati e pubblicati online tutti 
i redditi del 2012”.

Sul sito del comune di Cesenatico pubblicati i 
redditi di amministratori e consieglieri comunali
Operazione trasparenza dell’assessore al bilancio del Comune di Cesenatico Lina Amormino. Sul sito istituzionale del 
Comune verranno pubblicati redditi e situazione patrimoniale degli amministratori e consiglieri comunali di Cesenatico
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Fiorito
Cesenatico Servizi ha programmato la messa a dimora di nuovi fiori nelle rotonde 
e aiuole cittadine, adatti a resistere al clima estivo. Il personale della Società è 
impegnato nel preparare le aree con vangatura e concimatura per la successiva 
piantumazione di circa 17.380 piantine di varie essenze fra Begonie, Sunpanties, 
Lantana, Lobularia snow, Catharanthus Cora e Cleome di vari colori;
Le aree fiorite si potranno ammirare in: piazza Comandini, piazza Kennedy a 
Zadina, piazza Volta a Valverde, la rotonda fra le vie Carducci  e A. Garibaldi, 
la rotonda fra le vie Carducci e Roma, la rotonda fra le vie Carducci e Torino, 
la rotonda fra le vie Carducci e Trento, la rotonda fra le vie Cavour e Caboto, la 
rotonda fra le vie Cavour e Mazzini, la rotonda fra le vie Delle Nazioni e Litorare 
Marina, la rotonda fra le vie Mazzini e ingresso Cavalcavia ponente, la rotonda 
fra le vie Saffi e Trento, le vasche lungo il Porto Canale, la via Delle Nazioni, la 
via Euclide, il viale Roma, via Andrea Doria. 

Segnaletica Orizzontale
E’ previsto il rifacimento di stop, linee di mezzeria, attraversamenti pedonali e 
linee di margine. 
Sarà data priorità ai punti sensibili (incroci, attraversamenti pedonali e ciclabili 
e linee spartitraffico). Il rifacimento interesserà prioritariamente la fascia 
costiera.

Asfalti
Cesenatico Servizi, per conto del comune di Cesenatico, realizzerà inoltre 
l’asfaltatura delle seguenti strade:
- Viale De Amicis (tratto da via Zara a via Torino) (circa mq 582);
- Viale Farini  (circa mq 577,50);
- Viale Bramante (tratto da via Alberti  a viale Giotto) (circa mq 1.080,00);
- Traversa sterrata di via Campone Sala fra i civici n° 316-330 (circa mq 
765,00);
- Via Pisciatello (tratto sottostante sottopasso SS.16) (circa mq 168);

La stagione estiva è alle porte e Cesenatico vuole farsi trovare preparata ad accogliere al meglio residenti e turisti

Cesenatico si prepara alla stagione estiva
PROGRAMMATI NUOVI SEGNALETICA, ASFALTI E FIORITO 

Si invitano i cittadini a segnalare potenziali situazioni a rischio a CESENATICO SERVIZI:

tel 0547/672083, attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00 - fax 0547/679479 - mail: info@cesenaticoservizi.it
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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

FARMACIE
• FARMACIA GRASSI 
Erboristeria - Omeopatia - Veterinaria
Via A. Gramsci, 9, Cesenatico
Tel. 0547.81662
Succursale - Via Londra, 12, Zadina;

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!

LANE E FILATI
• LA TARTARUGA
Via IX Febbraio, 28, Cesena; 
Tel. 0547/20364;
Lane e filati di qualità per aguglieria e macchi-
na. Lavoro, su misura uomo, donna e bambino!

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

• BORGHESI PIERO
Officina autorizzata ALFA ROMEO;
Via Vetreto, 7, Sala di Cesenatico;
Tel. 0547/88744 - Fax 0547/1866211
pieriborghesi@hotmail.it - www.aposto.it

• 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

• Officina F.lli Delvecchio Loris
Riparazione vetture multimarca, elettrauto
Via dei Girasoli, 6, Villalta (Z.A.) Cesenatico;
Tel.Fax 0547/71484 - Cel. 3389094815
officinafllidelvecchio@hotmail.it

• 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
Officina Autorizzata. DACIA
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

• 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;

• 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

• PAOLUCCI LUCA & C snc  
Impianti idrosanitari, termosanitari, condiziona-
mento, allacciamento gas metano, antincendio;
Via Cesenatico, 195, Cesenatico;
Tel. e Fax 0547/88427;

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 manutenzione ripristino: tinteggiature, 
verniciature, impermeabilizzazioni, pavimenta-
zioni balconi e altro; Compartimentazioni R.E.I. 
- Fornitura e posa porte tagliafuoco;
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!

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

• ELITE CAFè
Bar, pasticceria, gelateria 
artigianale;
fornitura prodotti per bar, alberghi, 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;
Sala mostra vendita diretta;
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

In collaborazione con Confartigianato - CNA

Imprese e Servizi del Territorio
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Mi presento, sono la piadina romagnola amica delle famiglie, di giovani ed anziani. Amica dello 
puntino a tutte le ore. Costo poco, sono di sana costituzione in quanto mi nutro di alimenti naturali.
Sono veloce nella preparazione. Mi accompagno con tanti alimenti e negli ultimi anni mi sono rinno-
vata. Sono in grado di soddisfare tutti i gusti. Sono oggetto di curiosita' da coloro che vengono da 
altre regioni. A Cesenatico mi trovate nei chioschi sotto elencati.
Provatemi. Scopriremo insieme le nostre affinita'.    www.romagnagazzette.com

CHIOSCO 
CASALI
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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.

BCC Gatteo

Queste ultime settimane sono state caratterizzate da un evidente inasprimento della 
discussione sui temi caldi che scaturisce dall’aggravarsi della situazione economica, 
dal clima poco rassicurante a livello politico, da una serie di dati statistici che giorno 

dopo giorno ci ricordano come la situazione vada deteriorandosi sempre più. Lasciando 
in disparte i tanti e gravi problemi internazionali, in Italia è diminuita la propensione al 
risparmio (scesa dal 9% all’8%) conseguentemente è aumentato il livello di indebitamento 
delle famiglie (evitiamo poi di parlare del debito pubblico), si è ridotto il potere di acquisto che 
è diminuito nel corso del 2012 del 4,8%, è aumentata la pressione fiscale al livello record del 
52%. Sono solo alcuni elementi che contribuiscono a delineare uno scenario che, anche senza 
questi numeri, ci è ben noto. Ormai tutti ne hanno consapevolezza, una consapevolezza che 
si spera non si trasformi in rassegnazione o peggio ancora in disperazione, come purtroppo 
è già accaduto. Fra i vari indici appena citati, l’attenzione si posa sulla pressione fiscale, 
in quanto proprio in questi giorni l’Istat ha rilevato a Dicembre 2012 il record assoluto 
del 52%, in aumento di +1,5% rispetto all’anno precedente per una media annua che si 
attesta al 44%. Un inasprimento dell’imposizione da parte dell’Erario che anche a livello di 
operatività bancaria abbiamo subìto e alla quale abbiamo dovuto adeguarci.
Abbiamo ormai messo in archivio l’applicazione della ritenuta fiscale al 20% su tutti i 
prodotti del risparmio bancario (a differenza del 12,50% riservata ai Titoli di Stato), ma 
considerato l’argomento trattato in questa occasione e tenuto conto che la materia trae 
origine dal Decreto Salva-Italia di fine 2011, vale la pena fare il punto sull’Imposta di Bollo 
che viene applicata a partire dal 1 gennaio 2013. 
Sui conti correnti bancari (e postali) intestati a persone fisiche, l’Imposta di Bollo è pari a € 
34,20 mentre è esente se la giacenza media del conto è inferiore a € 5.000; sui c/c intestati a 
persone giuridiche viene applicato il Bollo nella misura di 100 euro. Per i prodotti del risparmio 
bancario (Conti di Deposito, Certificati di Deposito, Dossier Titoli), sulla somma di quanto 
intestato al medesimo cliente nella stessa Banca, viene applicata una Imposta di Bollo pari 
allo 0,15% con il minimo di € 34,20 ma senza nessun tetto massimo. Se consideriamo che 
nel 2012 l’imposta pagata è stata pari allo 0,10% (con il minimo di € 34,20 e massimo di € 

1.200) appare evidente come, 
estremizzando il concetto, vi sia 
stato un aumento dell’imposta 
del 50%. Tecnicamente è una 
Imposta di Bollo ma ha tutte 
le sembianze di una mini-
patrimoniale.Informazioni e 
chiarimenti presso le nostre 
Filiali.

Roberto Cuppone
vice direttore BCC Gatteo

Anche in banca, purtroppo, 
cresce la pressione fiscale
Dal 2013 l’Imposta di bollo passa allo 0,15%

RUBRICA

F orm a  te cnica B ollo

Conti correnti bancari ( e postali) € 34, 20

se con giacenza inferiore a € 5.000 e se nte

se intestati a persona giuridica € 100, 00

Conti di deposito
Certificati di deposito, Dossier Titoli

0, 15%        
(m in. € 34, 20)
no m a ssim o
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La Pesca a Strascico

Marineria

Riduzione dello sforzo di pesca, calo del numero di barche: una risposta pubblica 
alla crisi della piccola pesca a strascico, arriva dalle demolizioni con premio. 
Due milioni di euro messi a disposizione dalla regione Emilia Romagna per 

indennizzare chi demolisce il peschereccio a strascico vecchio, di piccole dimensioni, 
fuori mercato e non più in grado di aver adeguata redditività d’impresa. Operazione 
‘sinergica’ questa coincisa con quella assunta anche dalla  regione Veneto, che a tale 
scopo di somme, per le demolizioni delle barche, ne ha messo in conto quattro milioni 
di euro. Sempre di provenienza Fep, del ‘Fondo europeo per la Pesca’. In tal modo, e 
in prospettiva, nell’alto Adriatico, potrebbero così venir meno 60/70 vecchie barche, 
che pratico la pesca a strascico. A Cesenatico, sono una ventina, le barche che sulla 
carta avrebbero i requisiti adatti per  presentare domanda di demolizione, e rientrare 
quindi nella ‘rottamazione’ premiale. Requisiti che prevedono di base più di dieci anni 
di attività, lunghezza dello scafo “fuori tutta” pari o inferiore a 15 metri,  esercitare la 
pesca a strascico (almeno 75 giorni negli ultimi 2 anni). “La marineria di Cesenatico 
giudica positivamente l’iniziativa dell’assessore alla Pesca Tiberio Rabboni – evidenzia 
il segretario della cooperativa  ‘Casa dei pescatori’, Mario Druidi-. Specie se si 
considera analogo e contemporaneo provvedimento assunto dalla regione Veneto. In 
tal modo nell’altro Adriatico si potrebbe avere uno sfoltimento di circa sessanta barche, 
non più in condizione di sostenersi.  Va detto che una sollecitazione, nel senso delle 
demolizioni con premio, era stata espressa e  indicata quale rimedio alla crisi in cui versa  
la  pesca a strascico, già nel corso del convegno svoltosi a Cesenatico esattamente un 
anno fa, nell’aprile del 2012. La piccola  pesca a strascico è difatti  quella che più sconta le 
difficoltà del settore, specie dopo l’entrata in vigore del regolamento Ce 1967 del 2006”. 
Quello che ha introdotto anche 
per l’Adriatico settentrionale le 
maglie delle reti più larghe (40-
50mm) e il divieto di pesca entro 
le prime le prime tre miglia dalla  
costa. “Questo provvedimento 
- aggiunge Drudi- permetterà 
una riduzione dello sforzo di 
pesca con  l’uscita di scena 
quella imprese comunque in 
grave sofferenza di redditività, 
mentre favorirà il recupero 
di sostenibilità di quelle che 
rimarranno in esercizio”. 
Il sistema per formare la 
graduatoria delle barche 
da avviare alla demolizione 
attribuisce cinque punti per ogni 
anno di età oltre il decimo. Ad 
esempio, una barca in attività 
da venti anni per la quale si 
chiede la ‘dismissione’ verranno 
assegnati cinquanta punti. 
Un punto per ogni GT (grosse 
tonnage) attribuito al natante. 
La domanda di demolizione 
con ‘premio di arresto’ va 
presentata entro 60 giorni 
dalla pubblicazione del decreto 
in Gazzetta ufficiale. Inoltrata 
presso il compartimento 
marittimo in cui l’imbarcazione 
è iscritta. “La Regione -ha 
commentato  l’assessore 
regionale Tiberio Rabboni-, 
ha destinato questi  due milioni 
di euro all’indennizzo dei 
pescatori, che volontariamente 
demoliscono l’imbarcazione di 
proprietà. Ciò attraverso risorse 

europee Fep dedicate all’adeguamento della flotta comunitaria. La regione Emilia 
Romagna ha espressamente finalizzato questa somma alle piccole imbarcazioni. In tal 
modo, diamo possibilità ai pescatori delle piccole barche di riconvertirsi”.

Antonio Lombardi 
      

A Cesenatico, sono una ventina le barche con i requisiti  per la domanda di demolizione

Indennizzo regionale per il 
peschereccio a strascico vecchio
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2222

NEI MESI DI APRILE, 
MAGGIO E GIUGNO

IL GIOVEDÌ pomeriggio 
Gardini per arredare RESTERÀ APERTO 

dalle 15.00 alle 21.30

CASA UFFICIO HOTEL

Via Savignano, 54   Gatteo (FC) Tel  0541-932511
www.gardiniperarredare.it

Lun. 8.30-12.00  - 15.00 -19.30
Mar. 8.30-12.00 - 15.00 -19.30
Mer. 8.30-12.00 - 15.00 -19.30

Giov. 8.30-12.00 - 15.00 -21.30
Ven. 8.30-12.00  - 15.00 -19.30
Sab. 9.00-12.30  - 15.00 -19.30

ORARI
DI APERTURA
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I Lupi Di Liberio

Associazioni

Tappone dedicato ‘alla polvere gialla’, quello conclusivo 
di sabato 6 aprile, dopo tante notti invernali trascorse 
a camminare all’addiaccio. I Lupi di Liberio per il gran 

finale dei loro itinerari storico-culturali e gastronomici d’annata 
( dopo la ‘lunga marcia’ dell’edizione 2012), sono andati sulle 
orme di Garibaldi e dei fuggiaschi garibaldini, da San Marino a 
Cesenatico, stavolta  concentrandosi su ‘La via dello zolfo’. Hanno 
intrapreso e affrontato infatti quei  cinquanta chilometri e passa, 
che a piedi consentono di raggiungere dalle Miniere di Perticara 
il porto di Cesenatico. Più o meno lo stesso tragitto, attraverso il 
quale, una volta, tanti anno fa,  lo zolfo estratto dalle  miniere, 
veniva portato al porto di Cesenatico, per essere poi imbarcato 
e trasportato via mare, finanche consegnarlo nei lontani mercati  
anseatici e del nord Europa. Cinquanta ardimentosi, annunciatisi 
ciascuno con la propria ‘anagrafica da lupo’ attribuitasi, si sono 
incamminati dalla Miniera di Perticara alla volta di  Cesenatico. 
Attraverso i toponimi e le località di  Montetiffi, Pietra dell’Uso, 

Strigara. Un pranzo frugare e poi la ripartenza, diretti alle sorgenti Urgòn (storica fonte del Rubicone). Al 
chilometro 30 hanno raggiunto Montenovo sino scendere poi nella piano di  Gambettola, e di lì al fatidica 
‘tana’ del Bar Liberio, a Montaletto di Cervia. Infine, l’agognato approdo, sul fare della mezzanotte del 
giorno 6 aprile dell’anno 2013, fissato in  piazza Pisacane a Cesenatico;  sotto la statua vigile e benevolmente 
severa di  Garibaldi, ove la faticaccia di giornata si è conclusa tra gli strepiti e la soddisfazione di avercela 
ancora una volta fatta.

Antonio Lombardi 

Cinquanta ardimentosi si sono  incamminati dalla Miniera di Perticara fin a  Cesenatico

I Lupi di Liberio e il tappone sulla 
‘Via dello zolfo’

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.

PROPOSTA DEI RAGAZZI DEL MOVIMENTO 5 STELLE. 
Riceviamo e pubblichiamo: “Questa è la mozione che 

il MoVimento 5 Stelle presenterà durante il prossimo 
Consiglio comunale riguardante una proposta culturale 
per approfondire e diffondere la storia e le tradizioni 
di Cesenatico.

Premesso che:ogni anno la nostra città è visitata 
da migliaia di persone, tuttavia mostre e musei 

sono limitatamente frequentati; la conoscenza dei 
luoghi storici di Cesenatico è anch’essa ridotta rispetto al 

potenziale del nostro territorio; attualmente in diverse 
città italiane ed europee vengono adottate iniziative per incentivare la 
conoscenza di luoghi storici e delle tradizioni locali, impiegando giovani e studenti 

del territorio; l’obiettivo della nostra proposta è di incrementare non soltanto il 
numero di turisti, ma anche quello di incentivare la conoscenza della nostra storia e 
tradizioni locali, al fine di favorire la valorizzazione della socializzazione all’interno 
della collettività.

Il Consiglio comunale impegna il Sindaco: ad attivarsi per l’organizzazione di “guide 
turistiche”che, ad orari convenuti, accompagnino gratuitamente cittadini e turisti nei 
siti storici caratteristici e significativi di Cesenatico, illustrandone nel contempo la 
storia e le peculiarità; a predisporre il montaggio di un audio-video in formato digitale, 
anche attraverso le interviste a cittadini di Cesenatico, che abbia ad oggetto la storia di 
Cesenatico, dei suoi reperti e monumenti; a programmare conferenze nelle scuole per 
diffondere la cultura, le tradizioni locali ed anche l’affetto per il proprio paese. 

Il consigliere comunale, Alberto Papperini”.



aprile 2013  |  CESENATICO NEWS 29
5xMille

Coop CCILS

DEVOLVI IL 5 x MILLE ALLA

COOP.VA SOCIALE CCILS ONLUS
Anche quest’anno è possibile destinare il 5 x mille alle associazioni ONLUS

( CCILS rientra a pieno diritto in questa categoria).

Che cosa possono fare i contribuenti

Nei modelli che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente per la dichiarazione 
e il pagamento delle imposte è prevista una sezione integrativa per poter esercitare l’opzione 5 per 

mille.

I modelli, pertanto, sono:

modello integrativo •	 CUD 2013;

modello 730 redditi 2012;•	

modello Unico persone fisiche 2013;•	

Individuare la scritta ‘SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE 
DELL’IRPEF’  e tra i quattro riquadri ( presenti nella Dichiarazione dei redditi dell’anno 

2012), scegliere il riquadro relativo al ‘Sostegno organizzazioni non lucrative di utilità sociale, 
ecc…’

Apporre la firma indicando il codice fiscale CCILS.

Il codice fiscale è il seguente: 012 832 204 06

In questo modo, il 5 x mille andrà direttamente alla coop.va sociale CCILS a sostegno delle sue 
attività.

Grazie
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L’ IGIENE
Un aspetto molto importante del mio lavoro lo riveste l’igiene. Sì, 

questo è un aspetto che viene dato per  scontato ma che  non lo 
è ! In questi giorni si parla molto di moda e  di come consigliare 

tagli e colori , di come dare volume a capelli stanchi, di come lenire una 
cute irritata e altro ancora. Ma avete mai notato se il vostro asciugamano 
è stato sigillato in una busta chiusa che ne garantisce il lavaggio e quindi 
che siete stati voi i soli utilizzatori ? Infatti, sono dettagli a cui non 
pensiamo, ma l’ asciugamano che si mette sulle spalle della cliente va a 
contatto della cute , del collo, questo è evidente, tanto che  nel nostro 
salone ogni salvietta viene lavata, disinfettata e imbustata in modo da 
garantirne l’igiene; mentre per tamponare i capelli bagnati utilizziamo 
asciugamani usa e getta in panno carta. Si tratta, come dicevamo, di un 
dettaglio importante per gli amanti dell’ ecologia la busta di plastica che 
contiene l’ asciugamano e che viene riciclata dalla stessa ditta che ce la lava 
e disinfetta in modo da non creare rifiuti inquinanti.

Allo stesso modo noi diamo importanza agli strumenti che usiamo pulendoli e 
disinfettandoli per poi richiuderli in buste sigillate; anche qui si tratta di gesti che 
ogni cliente può vedere direttamente venendoci a trovare. Per rimanere in tema, un 
famoso dermatologo di Milano ha scritto che negli ultimi anni lo stile di vita moderno 
, con lo smog padrone delle nelle città e con l’ alimentazione irregolare,  favorisce un 
aumento di batteri a livello cutaneo, tanto che il famoso trittico da lui cosi chiamato 

tende  a procuraci  sempre maggiori e fastidiose irritazioni. Lo specialista, in questo 
caso, consiglia di lavare  più spesso il cuoio capelluto in modo da prevenire l’ insorgenza 
della flora batterica: tranquilli/e i capelli non cadono perché li lavate troppo spesso, 
anzi, la ricerca dice proprio il contrario. Ma questo argomento lo scopriremo meglio la 
prossima volta.  

 

Vi aspetto!! 

Enrico Chillon

chillonparrucchieri@tin.it - 0547673222, viale Trento 14, Cesenatico 



aprile 2013  |  CESENATICO NEWS 31
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Salute Pubblica

Dal 1 aprile l’attività di dia-
gnostica radiologica di Corso 
Cavour è stata trasferita presso 

il reparto di Radiologia dell’ospedale 
Bufalini. L’obiettivo è quello di ottimizzare 
le risorse a disposizione concentrando 
all’ospedale Bufalini la radiologia 
cesenate, continuando ad assicurare 
un’ampia accessibilità ai servizi, in 
un contesto come quello attuale, 
caratterizzato da forti tagli operati al 
fondo sanitario regionale e nazionale e 
da importanti limitazioni nella gestione 
del personale (blocco del turn over). 
L’integrazione del personale tecnico 
di corso Cavour nella turnazione del 
reparto di Radiologia del Bufalini, 
consentirà di fatto il pieno utilizzo 
delle apparecchiature diagnostiche di 
radiologia tradizionale già disponibili. 

In questo modo sarà possibile per 
l’Azienda continuare ad assicurare 
lo stesso numero di prestazioni 
diagnostiche e garantire la qualità 
dell’assistenza, senza incidere 
sull’andamento dei tempi di attesa 
che, stando alle ultime rilevazioni 
aziendali, sono bassissimi in tutta 
l’Azienda: 2 giorni di attesa al 
Bufalini, 3 giorni in corso Cavour, 1 
giorno a Mercato Saraceno, 7 giorni 
a Savignano sul Rubicone, 1 giorno a 
Cesenatico, 1 giorno a San Piero. 

L’Azienda potrà inoltre risparmiare sui 
costi degli interventi di adeguamento 
strutturale che avrebbe richiesto la 
sede di corso Cavour. Al contempo 

sarà possibile destinare due delle 
apparecchiature fino ad oggi utilizzate 
in corso Cavour all’ospedale Angioloni di 
San Piero in Bagno (un telecomando utile 
per evitare il trasferimento al Bufalini 

dei pazienti ricoverati per l’esecuzione 
di alcuni esami) e all’ospedale Marconi 
di Cesenatico (un ortopantomografo 
digitale per il potenziamento del punto 
odontoiatrico realizzato ai sensi del Piano 

attuativo locale). 

Con tale riorganizzazione saranno pertanto 
migliorati gli standard quali-quantitativi 
di prestazioni radiologiche sul territorio. 

Riorganizzata l’attività 
di Diagnostica radiologica 

Dal 1 aprile l’attività radiologica di corso Cavour trasferita al Bufalini

NOtIzIE IN BREVE
- Disturbi del comportamento alimentare: nuovo numero di telefono. 
Nuovo numero di telefono dedicato all’ambulatorio Disturbi del comportamento 
alimentare dell’Ausl di Cesena, a cui è necessario rivolgersi per accedere alle 
prestazioni: è lo 0547 394676, attivo il lunedì ed il mercoledì, dalle 8 alle 10. 
Dall'altro capo risponde la psicologa in servizio all’ambulatorio che ha sede in 
piazza Anna  Magnani 146, 1 piano, stanza 34. 

- CESENA: MALATI DI ALZHEIMER A SCUOLA DI BALLO E CORSI PER 
LA MEMORIA (progetto ‘Amarcord cum us fa’ ). Due originali iniziative 
organizzate dal Caffè Alzheimer di Cesena dal 10 Aprile al 22 Maggio 2013: 
la prima è un CORSO DI BALLO per malati di Alzheimer e loro famigliari poi 
si passerà a stimolare le funzioni cognitive con un CORSO DI MEMORIA E 
STIMOLAZIONE COGNITIVA. Secondo una recente ricerca americana il ballo 
sarebbe in grado di aiutare a prevenire malattie con deficit di memoria, Alzheimer 
e Parkinson. (Washington University e Albert Einstein College of Medicine di New 
York). In Gran Bretagna alcuni sostengono invece che il ballo potrebbe addirittura 
curare le malattie neurodegenerative. (Centro Dance Psychology Lab dell’Università 
di Hertfordshire) Successivamente, per altre tre settimane, i famigliari verranno 
coinvolti in un mini corso della memoria dalla dott.ssa Elisa Turci, mentre i 

malati di demenza parteciparenno ad un gruppo di Stimolazione cognitiva con 
la dott.ssa Venturi e le educatrici Valentina Masioli e Romina Cantoni e l’aiuto 
delle volontarie del Caffè. Le iniziative sono gratuite e al termine di ogni 
incontro verrà offerta una merenda. Per chi non potesse raggiungere il posto 
in autonomia sarà possibile usufruire del trasporto gratuito a domicilio grazie al 
contributo dell’associazione C. A.I.M. A. e ai volontari di AUSER. Le attività si 
svolgeranno all’Amarcord al Cafè di Cesena, tutti i mercoledì dalle ore 15 alle 
ore 18 presso il Centro ricreativo culturale AUSER del Residence Don Baronio 
- via Macchiavelli n.70. Per iscrizioni: Donatella Venturi cell. 335/6219118 
(coordinatrice del Caffè Alzheimer).

- Fai fiorire un sorriso ai piccoli pazienti del Bufalini. ‘Fai fiorire un sorriso’: 
è il titolo della iniziativa benefica svolta domenica 7 aprile nei locali del Center 
garden Scarpellini (via Cervese, 4215). Dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 
alle ore 17.30 era possibile acquistare una pianta e fare fiorire un sorriso ai  piccoli 
pazienti dell’ospedale  Bufalini. Il ricavato è stato devoluto al progetto ‘Pediatria a 
misura di bambino’, promosso dall’Azienda Usl di Cesena, ed in particolare servirà 
a sostenere le attività di arte terapia all’interno delle aree pediatriche dell’ospedale 
Bufalini.
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Dalla Regione

Pagine Speciali

Si sono moltiplicati, nelle ultime 
settimane, gli allarmi legati alla 
diffusione del gioco d’azzardo 

in Italia. Nonostante la generale 
contrazione dei consumi delle famiglie 
è, infatti, in continuo aumento la spesa 
che gli italiani riservano al gioco 
d’azzardo, il cui fatturato è stimato 
attorno agli 80 miliardi di euro all’anno 
(la terza ‘industria’ del Paese, dopo 
Eni e Fiat). Tale quantità è cresciuta in 
maniera esponenziale negli ultimi anni, 
anche grazie ad un’offerta sempre più 
variegata (lotterie, lotto, scommesse in 
agenzia, gratta e vinci, slot e videopoker, 
giochi on-line), che copre l’intero arco 
della giornata, creando un continuo 
bombardamento che rende lo Stato il 
principale ‘biscazziere’ d’Italia. A questi 
numeri, che fanno dell’Italia il primo 
Paese nel mondo per spesa pro capite 
nel gioco d’azzardo (1.323 euro all’anno), 
andrebbe poi aggiunto l’ulteriore 
fatturato registrato dal gioco illegale: la 
Commissione Antimafia ha stimato in 50 
miliardi di euro il giro d’affari delle cosche 

legato all’azzardo. Una miniera d’oro 
per la criminalità organizzata, che si 
annida in diversi contesti legati al gioco: 
dall’usura, all’estorsione, al riciclaggio.

Le cose non vanno certo meglio in 
Emilia-Romagna, anzi. La spesa in 
gioco d’azzardo registrata nella nostra 
Regione (la quarta in Italia) è di oltre 
6,3 miliardi di euro, con una spesa pro 
capite di 1.442 euro all’anno.

Le dimensioni raggiunte dal fenomeno, 
e la facilità con cui vi si accede (è 
possibile giocare quasi in ogni luogo, dal 
supermercato al web), si accompagnano 
all’emergere del problema del gioco 
d’azzardo patologico, nella totale man-
canza di politiche per la prevenzione e 
la cura. Siamo infatti il Paese in Europa 
in cui si gioca di più e quello con una delle 
legislazioni più arretrate sulla materia, 
con un quadro normativo inadeguato 
ad affrontare il fenomeno, così come il 
modello sanzionatorio è insufficiente 
per contrastarne storture e devianze, in 

particolare sui minori.

Il decreto legge 158, emanato a settembre 
scorso dal Ministro della salute Renato 
Balduzzi, ha finalmente inserito il gioco 
d’azzardo patologico nei LEA (Livelli 
Essenziali di Assistenza), ma manca 
ancora la copertura finanziaria, con la 
quale garantire il trattamento terapeutico 
nelle strutture socio-sanitarie. Dal 2011 
l’Emilia-Romagna impiega risorse 
proprie per combattere questa piaga, 
anche sostenendo l’azione del privato 
sociale per dare, intanto, risposta alle 
emergenze.

Ma tutto ciò non basta. È anche per 
questo che il Gruppo assembleare del 
Partito democratico ha presentato un 
progetto di legge regionale finalizzato 
a prevenire e contrastare la ludopatia, 
che contiamo di approvare entro l’estate.
La prevenzione si basa essenzialmente su 
un piano triennale di convenzioni fra Asl, 
terzo settore (volontariato, cooperative 
sociali, associazioni dei consumatori), 

forze dell’ordine e scuole per organizzare 
percorsi di educazione.

Il contrasto punta sul potere, attribuito 
ai Sindaci, di vietare la localizzazione 
di sale giochi a meno di 500 metri 
da strutture sanitarie, scuole, centri 
giovanili e parrocchie. (Oggi, ai gestori, 
basta l’autorizzazione del Ministero delle 
Finanze. Le competenze degli Enti locali 
sono troppo poche, noi le estendiamo, 
con qualche forzatura, anche allo scopo 
di spingere il Parlamento a varare, in 
tempi brevi, una legge organica. Bisogna 
avere coraggio e imporre una stretta ai 
criteri di apertura delle sale).

Inoltre si prescrive l’obbligo, per i gestori, 
di frequentare un corso di formazione. 
Se non lo fanno rischiano sanzioni fino 
a 12mila euro e, in caso estremo, la 
chiusura dell’esercizio. Viceversa, quelli 
che rinunciano alle macchinette potranno 
esporre il marchio etico ‘slot freER’.

Damiano Zoffoli

A cura del gruppo assembleare Partito Democratico – Regione Emilia Romagna

Gioco d’azzardo: Un fenomeno in 
crescita, dalle conseguenze preoccupanti

Sono più di 800 le persone in cura nella nostra Regione. Occorre un ripensamento profondo, 
prima che diventi una vera emergenza sociale e sanitaria. 
Pronto un Progetto di legge regionale.

Immagine di repertorio Riviera Adriatica
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Spazio Aperto

Nell’ultimo consiglio comunale del 26 marzo, l’amministrazione ha inserito 
all’ordine del giorno un comma quantomeno ambiguo, con il quale si chiedeva 
al consiglio comunale di Cesenatico di votare “un’espressione preliminare di 

assenso” ad una proposta di accordo di programma riguardante  l’ambito 1 del progetto 
“Città delle colonie di Ponente”.

Il gruppo consigliare del PD ha prima proposto il rinvio del comma – vista la 
mancanza di documentazione necessaria  per esprimere un parere – dopodiché, 
constatato il rifiuto del rinvio da parte della maggioranza, ha ritenuto necessario 
compiere un atto forte, ossia abbandonare l’aula al momento del voto.
La delibera è apparsa fin da subito scarna e poco chiara nei contenuti e sugli indirizzi 
che l’amministrazione sta prendendo.

Buda annuncia e dichiara che la provincia ha dato il suo assenso quando invece, 
leggendo la delibera della giunta provinciale, si riscontra una realtà completamente 
diversa. La provincia ha sì espresso “…un preliminare assenso ….” all’accordo 
di programma, ma questo assenso è “….condizionato alla positiva e puntuale 
risoluzione delle osservazioni espresse nella parte narrativa del presente atto” (la 
delibera appunto).

La Giunta Provinciale ha redatto ben 23 pagine di domande, critiche, eccezioni, dubbi, 
che di fatto sono una sostanziale stroncatura delle linee proposte dal Sindaco Buda, al 
punto che solo la loro positiva e puntuale risoluzione potrà portare alla sottoscrizione 
definitiva dell’accordo di programma. 

Nella delibera della Provincia si legge che la proposta presenta una configurazione 
frammentata e non pienamente coerente. Che gli incrementi volumetrici non sono 
motivati e che nemmeno il premio del 5% è giustificato, si pensi che il sindaco aveva 
affermato che la vecchia proposta del centrosinistra prevedeva una “spropositata 
realizzazione residenziale”.

La Provincia poi aggiunge che questa proposta vanifica il PSC ed in particolare  
quella previsione con orizzonte temporale dei prossimi 20 anni, che prevedeva 
soluzioni idonee per risolvere le difficoltà di tanti albergatori a riqualificare i loro 
alberghi situati nella zona di Levante.  Come intende risolvere i problemi di questi 
albergatori il Sindaco? 

Senza contare le indicazioni di tanti studi e ricerche che riportano la necessità di creare 
maggiori servizi e aree pubbliche (giardini, parcheggi) nella zona centrale di Cesenatico. 
Su questo tema Il PSC dava concrete risposte, come ad 
esempio la possibilità di trasferire le strutture alberghiere 
(con congruo premio di incremento volumetrico), previa 
cessione delle vecchie aree al comune per realizzare i 
servizi mancanti nella zona di Levante.

Altro punto importante è il nuovo utilizzo della Piazza 
Marco Polo nella quale l’amministrazione intende 
concentrare una massa imponente di residenziale.  In 
parole povere, per chi non l’avesse capito, vogliono 
cedere la piazza Marco Polo ai privati! Ma con quali 
contropartite pubbliche? 
L’Amministrazione Buda, che tipo di occupazione 
prevede che venga realizzata in piazza Marco Polo e 
in generale su tutto il comparto e cosa ottiene la città 
in cambio di questa edificazione?  A questo riguardo, 
dove sono i numeri, i riscontri?
In questo quadro i fatti dicono che l’attuale 
amministrazione ha letteralmente smantellato 
l’impianto e gli equilibri su cui si reggeva il Masterplan 
delle Colonie di Ponente sostituendolo con un progetto 
o peggio con un’idea di progetto che nessuno conosce 

ma sul quale si chiede un assenso preliminare. 
Bisogna precisare che la Provincia si è espressa nei termini descritti su questa idea 
di progetto dell’Amministrazione Buda e non sull’ originario Masterplan, come 
maldestramente sta cercando di far credere il Sindaco. Sembra una commedia ma 
è la verità.

La città, attraverso un enorme percorso partecipativo, aveva contribuito tantissimo alla 
realizzazione delle linee guida del Masterplan.  Centinaia di persone erano state partecipi 
e attive ai tanti convegni laboratori partecipati, riunioni, assemblee, con sacrifici, dando 
un importantissimo contributo per il progetto.   
Ora apprendiamo che il Sindaco intende radicalmente cambiarlo, ma senza 
trasparenza, senza coinvolgere la città, senza fornire alcun elemento. Solo 
annunci generici non verificati (né verificabili) da nessun organo di controllo né 
dall’opinione pubblica di Cesenatico. 

Sta diventando davvero insopportabile l’atteggiamento di questa Amministrazione 
che si sente padrona assoluta della città e che prende decisioni isolate nelle proprie 
stanze senza dialogare con nessuno.
Emerge infine chiaramente come l’Amministrazione Buda sia sprovvista di un’idea di 
città del futuro. Mancano una prospettiva e una visione di ampio respiro, di come si 
vuole che sia la Cesenatico di domani e quale strategia si vuole adottare per affrontare 
le sfide del turismo dei prossimi 15/20 anni.  

Secondo il Partito Democratico l’area delle Colonie di Ponente è l’ultima grande 
occasione per cambiare le sorti turistiche della nostra città, un obiettivo raggiungibile 
però solo attraverso una profonda riqualificazione e trasformazione delle aree dell’intero 
comparto.   

Il Masterplan è un insieme di elementi in equilibrio fra di loro, non è possibile 
estrapolarne un pezzetto senza che il resto non venga stravolto. 
Ora appare con chiarezza l’entità dell’errore commesso dell’Amministrazione 
Buda, quando ha tolto dalla programmazione Atlantica e i vivai comunali. 
Questa scelta costringerà a concentrare gli interventi in una superficie di molto 
ridotta e l’indisponibilità di queste aree non permetterà l’arretramento delle 
costruzioni e la realizzazione della spiaggia a dune e la pineta come previsto dal 
Masterplan. 

Ci spiace constatare che il Sindaco getti al vento questa prospettiva guardando soltanto 
al suo immediato tornaconto, finalizzato soltanto alla propaganda e a  immediati ritorni 

mediatici, piuttosto che ai compiti amministrativi che gli 
competono. 

Sarà nostro impegno prioritario impedire tutto 
questo. 

Finale con giallo

La proposta di accordo di programma messa al voto 
nella serata di mercoledì 26 marzo, all’interno del 
dispositivo di delibera, conteneva un richiamo alla 
delibera n°49 del 12-02-2013.
Ebbene di tale delibera non vi è traccia né sull’albo 
pretorio on line né nei documenti cartacei depositati 
in comune presso la sala dei capigruppo. Durante il 
dibattito il consigliere Pedulli ha  chiesto spiegazioni 
ma le risposte giunte sono state vaghe.
Solo nella tarda mattinata seguente (27 marzo 2013) 
la delibera n°49 è ricomparsa pubblicata sull’albo 
pretorio on line.

PD Cesenatico - Cesenatico 3/4/2013

Il Sindaco Buda stravolge 
il Masterplan delle colonie.

Nel mese di gennaio si è aperto il tesseramento 2013 al Partito 
Democratico. Se vuoi rinnovare la tessera, o iscriverti per la 
prima volta, contatta il Circolo PD del tuo territorio, telefona al 
numero 0547-21368 o scrivi a organizzazione@pdcesena.it, ti 
forniremo tutte le informazioni per completare l’iscrizione.

ISCRIVITI AL PD

Pagina a pagamento a cura del Partito Democratico
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Gusto e Salute

Istituto Alberghiero

I futuri chef e barman ci provano, fin dai 
banchi di scuola a presentare e preparare 
piatti sapidi senza l’aggiunta di grassi, 

cocktail sfiziosi senza l’apporto di alcol. La 
sfida è semplice quanto impegnativa: riuscire a 
magiare e bere di gusto, a tutto vantaggio della 
salute a tavola, sconfiggendo (anche come 
mode) le cattive abitudine dei super alcolici. 
Gli interpreti sono gli studenti,  la didattica 
in cucina è della scuola della ristorazione 
Ial Cesenatico. In tal modo ci si appresta 
a partecipare ad un atteso appuntamento 
legato all’enogastronomia e alla salute. Sotto 
forma di ‘sfida’ e di  un progetto  annunciato 
dalla regione Emilia Romagna, che va sotto il 
nome di ‘Scegli con gusto e gusta in salute’; è 
rivolto agli Istituti alberghieri e agli studenti 
chiamati a promuovere e proporre il benessere 
nell’alimentazione. Ecco allora come la scuola 

della ristorazione Ial di Cesenatico si 
prepara, il  9  di maggio, a Correggio (Reggio 
Emilia), a questa sfida con le altre scuole 
della Regione. La scelta alimentare non dovrà 
abdicare al gusto, casomai  esaltare il sapore 
di primi e secondi piatti, dessert finanche  
aperitivi. Cosicché i ragazzi dello Ial hanno 
dato prova e  assaggio, in anteprima, di come 
si stanno preparando alla ‘sfida interregionale’. 
Le proposte: i cocktail diventano  analcolici 
in chiave di Mojito e la Pina Colada. Quanto 
alle pietanze è il trionfo del pesce, che in 
nutrizionisti invitano a mettere in tavola 
almeno due volte alla settimana, all’interno 
di una dieta variata, condita con olio di oliva 
e ricca di legumi. Ecco dunque una prima 
selezionata  intitolata a ‘Il pesce abbraccia il 
pinzimonio’, un primo piatto a base di  raviolo 
bicolore con ripieno di sogliola, e poi ancora 

‘Il pesce va al Mc’, rivisitazione di un hamburger con il pesce pescato lungo la costa 
romagnola. E per finire, un dolce ipocalorico e con un dessert di frutta. Se siano questi 
gli argomenti giusti (oltreché le scelte) per imporsi tra le offerte che si metteranno in 
sfida a Correggio non è dato ancora saperlo, di certo lo studio degli abbinamenti e il 
gusto al palato non manca.  

Per formare gli chef e il personale di sala del futuro, si punta a preparare piatti scandendo 
regole oramai assodare e certe: evitare l’abuso di sale, grassi di origine animale,  limitare 
la carne rossa e puntare viceversa di più su uova, pesce, legumi, oli vegetali, ortaggi 
e frutta di stagione. In un opuscolo realizzato dai docenti della Scuola alberghiera 
e di ristorazione di Cesenatico, ci sono anche consigli utili per un sano stile di vita: 
bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, moderare gli alcolici, assumere più 
fibre, rispettare la conservazione degli alimenti... All’iniziativa collabora anche l’Ausl. 
Il progetto Ial-Cesenatico è stato realizzato dalla coordinatrice Elisa Mondonico 
assieme allo chef Silverio Amadei e il maitre Andrea Ciraulo. 

Antonio Lombardi

Pagadebit in musica. Giovedì 18 
aprile alle 20 in poi, il noto locale 
di via Mazzini, di fronte al Teatro 
comunale, ha proposto una serata 
di piatti tradizionali della cucina 

marinara in abbinato a musica rock 
dal vivo interpretata da musicisti del 

luogo. L’occasione è stata propizia per 
festeggiare il genetliaco del Pagadebit. 

Per informazioni 392-7883561.

‘Scegli con gusto e gusta in salute’ proposta gastronomica rivolta agli Istituti alberghieri

I  nostri chef sfidano la Regione
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Gianesi Alessandro
Officina Autorizzata Peugeot
Via Cesenatico, 586 | 47042 Cesenatico (FC)
Tel. e Fax 0547.88133
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‘Il mare di Romagna’ dei quattro 
Comuni presenta ‘I love city’: il festival 
delle canzoni anni ’80. Una dozzina 

gli appuntamenti di svago e concerti 
programmati a Cesenatico, San Mauro 
Pascoli, Gatteo, Savignano sul Rubicone; 
chiamati a far spettacolo, riempire le 
piazze,  richiamare il grande pubblico la 
prossima estate. Un pacchetto di eventi 
che avranno come denominatore   comune 
alcuni dei protagonisti e degli interpreti 
di quei ‘tormentoni’ canori e musicali che 
segnarono quegli anni tanto più spensierati 
‘e da bere’. Canzoni, che segnarono la 
storia del costume di quegli anni e che, a 
distanza di tempo hanno il pregio di andare 
ancora di moda. Il consorzio turistico Il 
mare di Romagna, che unisce assieme 
i quattro Comuni delle vacanze balneari 
della provincia di Forlì-Cesena, hanno 
allestito (e presentato ieri   in anteprima 
a Cesenatico) il palinsesto, date ed eventi, 
del festiva “I love City”. L’intento non è tanto 
e solo quello di strologare un calendario di 
spettacolo per intrattenimento estivo, ma 

quello di  richiamare gente e famiglie in 
vacanza al mare memore  del sound e delle 
atmosfere di quegli anni, per rivisitarle e 
riviverle.   Tre anni fa il festival fu iniziato a 
San Mauro, dallo scorso anno si è allargato 
anche alle altre località della costa.Madrina 
dell’iniziativa, nata sotto la direzione 
artistica di Andrea Prada, è stata Viola 
Valentino, cantante icona degli 80’, che 
presenterà ad inizio tournée il suo album 
dal titolo ‘Panna, fragole e cipolle’.
Discomusic e spensieratezza, pop rock e 
divertimento, play back e concerti dal vivo, 
facevano da colonna agli anni ’80; ora con 
il maquillage del revival  torneranno a 
rivivere questa estate, al mare e sulle piazze 
della quattro località balneari, ballato sulle 
note di  ‘Vamos a la playa’ , ‘Splendido 
splendente’, ‘Pregherei’, ‘Io vagabondo’, con 
interpreti  Sabrina Salerno, Jo Squillo, 
Sandy Marton, Alberto Camerini, 
Marco Ferradini, Ivan Cattaneo, Alan 
Sorrenti, Den Harrow, Cristina D’Avena, 
le migliori cover band anni ’80. Assessori al 
Turismo,  amministratori locali, Vittorio 
Savini, Stefania Presti, Roberto Pari, 

Antonio Sarpieri, testimoniano come la 
passata edizione del festival si raccolsero 
20mila presenze registrate nell’arco delle 
5 serate. Stavolta gli organizzatori hanno 
preparato un programma ancora più 
nutrito, che verrà promosso nelle prossime 
settimane, in abbinato al marchio turistico 
“Il mare di Romagna”, in una decina di centri 
commerciali del centro nord.  L’invito è  
togliere dall’armadio  jeans chiari a vita alta, 
T-shirt e polo griffate, le famose scarpe ‘4 
stagioni’ e il giubbino oversize. Gli orecchini 
a cerchio per le donne e taglio di capelli alla 
Simon Le Bon per gli uomini 
‘I love city’ fa parte del progetto di 
promozione turistica ‘Il mare di Romagna’. 
Si avvale del patrocinio della Provincia, dei 
comuni di Cesenatico, Gatteo, San Mauro 
Pascoli e Savignano sul Rubicone. Dirette per 
tutti i concerti spettacolo su Radio Bruno. 
E’ di circa 60mila euro il costo del Festival 
(50mila finanziati dagli enti pubblici). Per il 
vice sindaco di Cesenatico, Savini si tratta 
di un investimento che produrrà risultati  
in termini di promozione e immagine, per 
la collega di San Mauro, Stefania Presti si 
tratta di un vero e proprio pacchetto vacanza 
per le famiglie. Concetto quest’ultimo ripreso 
da Roberto Pari e Antonio Sarpieri per 
Gatteo e Savignano, che si dicono certi che 
questo genere di musica rappresenti un 
prodotto turistico che mette d’accordo e 
invita giovani e famiglie; e può rivelarsi anche 
ottima indicazione e appeal per la scelta della 
vacanza al mare in Romagna.

Antonio Lombardi

GLI EVENTI E LE DATE. 

Il calendario eventi e date: San Mauro Mare – parco Campana, 
8 giugno, Scialpi, Viola Valentino , live band Euforika, 24 agosto, 

Umberto Smaila’s band (in collaborazione con associazione 
Marefuturo); Savignano Mare-San Mauro Mare – parco Benelli, 
5 luglio – I love Notte Rosa con Gerry Calà band; Gatteo Mare – 
giardini Don Guanella, 12 luglio con sul palco Donatella Rettore, 

Donatella Milani, Ivan Cattaneo, live band Cialtronight; 13 
luglio  Cristina D’Avena  e  Cartoon Band (raduno nazionale 
Cosplay), 13 luglio,raduno nazionale vetture anni 70/80; 14 

luglio, sfilata percorso nei quattro Comuni ( premiazioni giardini 
Don Guanella); Cesenatico, piazza Andrea Costa, 16 agosto 
concerto Righeira, Fiordaliso, Scialpi , Live band Qluedo (in 

collaborazione con Gesturist). 

Domenica 9 giugno l’attesa per la ‘80 Runningcon con 
parrucche’, marcia amatoriale di sette chilometri  a tema, 

partenza (alle 10) dal parco Campana di San Mauro arrivo a  
piazza Michelangelo a Valverde di Cesenatico. 

Brani che segnarono la storia del costume e che hanno il pregio di andare ancora di moda

Ecco ‘I love city’: 
festival delle canzoni anni ’80

Festival Anni ‘80
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La nuotatrice Sara Spadazzi si è 
aggiudicata  medaglia d’oro nei 50 
e nei 100 metri rana, ai Campionati 

italiani primaverili di nuoto, che si sono 
svolti a Riccione lo scorso marzo. Nella 
categoria Juniores, la forte atleta classe ’98, 
si è imposta con tempi da record. 

La Spadazzi ha infatti abbassato 
sensibilmente i suoi primati. Nei 50 rana si 
è imposta con il tempo di 32 secondi e 46 
centesimi, precedendo Eleonora Casarotto 
(32’ e 76”), e Giada Comodo (32 e 77”). Nei 
100 rana, la Spadazzi ha vinto fermando 
il cronometro a 1 minuto 9 secondi e 64 
centesimi, davanti a Eleonora Casarotto (1 
minuto 10 secondi e 44 centesimi), e Giulia 
Crispo (1 minuto 10 secondi e 88 centesimi). 
Un periodo particolarmente felice per la 
nuotatrice romagnola. 

A febbraio Sara Spadazzi ha conquistato 
altre cinque medaglie d’oro ai Campionati 
regionali di nuoto dell’Emilia Romagna, 
svoltisi a Forlì. La Spadazzi, portacolori 
del Cn Uisp di Bologna, si è classificata 
al primo posto nelle specialità dei 50 
metri rana con il tempo di 33 secondi e 70 
centesimi, 100 rana (1 minuti 11 secondi e 

33 centesimi), 50 farfalla (29 secondi e 79 
centesimi), 200 misti (2 minuti 22 secondi 
e 55 centesimi), e nella staffetta 2x100 mista 
(4 minuti 25 secondi e 14 centesimi). Nella 
stessa competizione Sara ha conquistato 
anche una medaglia d’argento nella staffetta 
4x100 stile libero e due medaglie di bronzo, 
nei 50 stile libero e nella staffetta 4x200 
stile libero.

Grazie anche ai risultasti  di Sara Spadazzi, 
la Cn Uisp Bologna si è classificata al primo 
posto fra le 31 squadre dell’Emilia Romagna 
che hanno preso parte ai Campionati 
regionali. 

I prossimi impegni di Sara Spadazzi sono 
prevalentemente in gare regionali, valide 
anche per le qualificazioni ai Campionati 
italiani che si disputeranno a Roma. La 
Spadazzi ha già il pass per i 50 e i 100 metri 
rana, avendo ottenuto i tempi necessari. Allo 
stato attuale Sara è tra le più forti nuotatrici 
della categoria Juniores femminile e sta 
mantenendo fede tutte le promesse che ha 
fatto sin da bambina. Il suo preparatore è 
Igor Zanfanti, quotidianamente l’allena e 
la perfeziona presso la piscina di Pinarella 
di Cesena.

Si è svolta al Grand Hotel di Cesenatico, il 20 e 
21 aprile  scorsi, il convegno nazionale Maestri di 
tennis 2013 intitolato quest’anno ‘Immaginiamo 

il tennis prima che sia reale’. Il convegno ha raccontato  
la storia di un bambino nato in una scuola tennis UISP e 
diventato cittadino del tennis, in questa side si è cercato 
di andare oltre il concetto di professionismo, o meglio si 
sono prese in considerazione tutte le strade, le delusioni, 

le vittorie che lo hanno reso possibile, compreso gli 
incidenti di percorso. Al convegno erano presenti 
giocatori professionisti in classifica ATP come Marco 
Crugnola, giocatore professionista nato in una scuola di 
tennis Uisp. Il bambino è diventato cittadino del tennis 
seguendo un percorso preciso svolto attraverso il punto 
di vista di Giacomo Paleni , nuovo responsabile della 
formazione UISP Lega Tennis e del presidente Erasmo 

Palma. Sono stati trattati molti argomenti, ricalcando la 
quotidianità di questa meravigliosa avventura: insegnare 
il tennis. Nelle due giornate è stata organizzata anche una 
tavola rotonda fra maestri per un confronto trasversale 
delle esperienze dal bambino al professionista. Sono stati 
organizzati dei workshop su tematiche attuali, come l’uso 
del defibrillatore, il risparmio energetico e l’importanza 
dei materiali utilizzati nell’insegnamento.

Ai Campionati italiani primaverili di nuoto, svolti a Riccione, 
lo scorso marzo

Sara Spadazzi, oro nei 
50 e nei 100 m. rana

Convegno nazionale Maestri di tennis 2013
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Nove Colli 2013

Lo Sport Amatoriale

La Gran fondo internazionale Nove Colli, 
che si correrà domenica 19 maggio 2013, 
celebra quest’anno la sua 43ª 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 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 
del mese di maggio 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). 
 

I DUE PERCORSI. Due 
i percorsi previsti, uno 
lungo (di 210 km, dislivello 
3840 m – tempo massimo 
12 ore), ed uno più corto, 
(130 km, 1871 m – tempo 
massimo 7,30 ore). Nel 
percorso lungo, la vetta più 
alta è quella di Pugliano 
(787m), il settimo dei 
nove colli che si trova a 
metà percorso e che segue 
l’altura di Perticara a 655 
metri. 

A queste si giunge dopo 
un sali e scendi da 
Forlimpopoli, quando i 
corridori si troveranno 
faccia a faccia con la prima 
salita, ovvero quella di 
Polenta (305m), per poi 
scendere a Fratta e Meldola 

e salire fino ai 400metri di Pieve di Rivoschio. 
Dopo aver raggiunto San Romano, un nuovo 
strappo, quello di Ciola, che porterà i ciclisti a 
531 metri e poi ancora il Barbotto a 515. Dopo 
Ponte Uso a Sogliano una progressione con i 405 
metri di Monte Tiffi, i 655 di Perticara ed i 787 
di Pugliano. 
Infine si tornerà a scendere con l’ottavo e nono 
colle, rispettivamente Passo delle Siepi e Gorolo, 
fino all’arrivo a Cesenatico. Il percorso corto, 
da effettuarsi invece entro le 7 ore e mezzo, 
dopo aver toccato Bertinoro, Polenta, Pieve 
di Rivoschio, Ciola ed il Barbotto, taglia verso 
Rontagnano e si avvia in discesa attraverso 
Sogliano, Borghi, Savignano ed infine verso il 
traguardo di Cesenatico.

Nelle foto, la  partenza della Nove Colli 2012 
e, sopra, il  vincitore della 200 km maschile 
2012. Si tratta del tedesco Bernd Hornetz ( Rsv 
Concordia Forchheim – tempo 06:00:12.52 
media 33,31).

Nell’occasione si celebra  la manifestazione più ‘vecchia’ e famosa al mondo

La 43a gran fondo Nove Colli

Pompe Funebri

47042 CESENATICO - Via A. Saffi, 154

Un’impresa che da sempre:
non compra fuori
non ha procacciatori
si sceglie liberamente

FARNEDI DANIELE

0547.75680
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Ciclo&Vento 2013

Eventi Sportivi

Bici da pedalare, bici da ammirare. ‘Ciclo & 
Vento’, la fiera internazione del cicloturismo, si 
ripropone in gran spolvero ancora quest’anno. 

A far da vetrina all’evento gran fondo ‘Nove Colli’, alle 
gare e alle   iniziative collaterali programmate nell’ambito 
della Settimana del cicloturismo di Cesenatico.   

L’appuntamento col padiglione fieristico è  per 
venerdì 17 e sabato 18 maggio (dalle 9,30 alle 23 ) 
in  piazza Andrea  Costa. La fiera Internazionale 
del cicloturismo ‘Ciclo & Vento’ viene promossa e 
organizzata da Federimpresa Confartigianato Forlì-

Cesena e Confesercenti Cesenate. 
Mette in mostra biciclette, pezzi 
di ricambio e componentistica 
dei migliori marchi del settore 
nazionale ed estero,  in aggiunta 
ad abbigliamento tecnico e 
specializzato  e curiosità. Nel 
corso delle due giornate saranno 
proposte dimostrazioni di 
spinning ed altre iniziative di 
intrattenimento. L’ingresso è 
gratuito.

Il grande pubblico degli appas-
sionati avrà di che  ammirare, 
guardare e collaudare, in fatto di 
due  ruote a pedali. D’altronde, 
tutte le edizioni della fiera hanno 
sempre suscitato particolare 
interesse per questa iniziativa, 
davvero all’altezza di tutto quanto è 
e fa ciclismo, sport e vacanza attiva. 
Quest’anno la manifestazione 
è giunta quest’anno alla XVIII edizione. Le migliori 
aziende del settore e i marchi più prestigiosi del ciclismo 
anticipano qui i loro nuovi modelli, nel corso di una fiera 
che segna il culmine della stagione del cicloturismo. 

Ogni anno viene visitata da oltre 
30 mila appassionati, desiderosi 
di vedere da vicino e più toccare 
con mano le avveniristiche 
biciclette da corsa, le robuste 
mountain-bike, i modelli più 
aggiornati e  sofisticati di telai,  
in aggiunta a ruote, cambi, 
manubri, selle, freni e più in 
generale tutte le novità in ordine 
alla  componentistica. Un intero 
reparto della fiera  sarà dedicato 
ai cardiofrequenzimetri e 
all’informatica applicata al ciclismo. Ampio spazio 

sarà dato anche  a prodotti alimentari e ad integratori 
dietetici, abbigliamento tecnico e sportivo e a riviste e 
pubblicazioni specializzate.
 
Sono un’ottanta gli  stand e più ancora gli espositori,  

posizionati sul lungomare 
Giosuè Carducci, in viale 
Roma e nel padiglione centrale 
di piazza Andrea Costa. Si 
tratta di un’occasione davvero 
unica per vedere raggruppati 
insieme così tanti marchi e 
modelli di biciclette, ritrovati e  
componenti tecnologicamente 
avanzati, che fanno l’attualità 
del ciclismo, e forniscano più 
di un argomento di  interesse 
alla moltitudine di  visitatori ed 
esperti.

L’appuntamento è per venerdì 17 e sabato 18 maggio, in piazza Andrea Costa

Con la primavera torna 
Ciclo&Vento

www.romagnagazzette.com
è partner di:

CH 86

ROMAGNA IMMAGINE SRL   
TEL  0541 22224 FAX 0541 51110 - WWW.TELERIMINI.IT Immagine di repertorio



CESENATICO NEWS  |  aprile 201340

Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l /100 km): da 5,0 a 5,5. Emissioni CO2 da 118 a 129 g/km.

Nuova OPEL ADAM

proprio come te.
È nata ADAM. La prima urban car made in Germany che crei dalla testa alle ruote. Da oggi cambi tutto: colori, tetto, interni, particolari
e hi-tech di ogni tipo. Valentino ha già scelto la sua Adam. Tu cosa aspetti? Nuova Opel Adam. Infinite personalità. Più la tua.

Nuova Opel ADAM da 11.750 €

by ADAM&VALE

www.opel.it         Scarica l’App Adam&You!

Spazio Di Comunicazione
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