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COOP/CCILS. E’ un numero particolarmente ricco. Ma uno spazio speciale va stavolta dedi-
cato alla Coop CCILS che recentemente ha tenuto, nella sede di via Saltarelli 102,  l’assemblea generale dei soci. I ri-
sultati economici della gestione 2007  sono stati seriamente negativi a causa di una serie di circostanze sulle quali
CCILS non ha potuto interagire per evitarle o contenerne gli effetti. Un evento pesante, ma non gravissimo se resterà
circoscritto al 2007. Comunque non mancano gli elementi per guardare avanti con fondato ottimismo. Lo speciale
mensile CCILS alla pagina 20 (a destra, una foto di repertorio).
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IL COMMERCIO: UNA RISORSA 
PER LA CITTÀ E PER IL TURISMO

Cesenatico ha mantenuto quasi inalterata, negli
anni, la sua rete commerciale tradizionale che ancora
oggi vanta caratteristiche di radicamento sul territorio
non sempre comuni alle città limitrofe. Nonostante le
difficoltà enormi del settore, la crisi delle vendite ed un
notevole mutamento culturale e di approccio dei con-
sumatori, dettato in larga misura dal diffondersi dei
centri commerciali, ovvero di una diversa e spesso di-
rompente tipologia di offerta, in città sono presenti
strade ed aree ad altissima concentrazione commer-
ciale, non solo nel centro storico. Lo stesso forese, inol-
tre, anche se non con continuità, presenta spesso una
densità di negozi assai rilevante. Si tratta, indubbia-

mente, di una insostituibile ricchezza e risorsa. Innanzitutto in termini di contributo al-
l’economia ed all’occupazione complessiva di Cesenatico, che infatti, non a caso, è
determinata proprio dalla presenza della piccola e media impresa.  In termini, poi, di
contributo insostituibile alla rete dei servizi che semplificano la vita dei nostri Concit-
tadini, così come di consolidamento dell’offerta turistica, che vede nella presenza dei ne-
gozi un importante alleato. Certo, non si può fare finta di non vedere e sapere che le
difficoltà di questi anni, se non arginate e risolte, possono minare irrimediabilmente que-
sto grande patrimonio economico e sociale. E non solo a causa della crisi economica: gli
esercenti soffrono per l’eccessiva pressione fiscale, per le difficoltà sempre più grandi
di accesso al credito, per le lentezze della burocrazia, per una progressiva diminuzione
della loro capacità di investire ed innovare, per il lento e costante venire a mancare del
sostegno da parte degli enti pubblici. E’ però il caso di dire che qualche settimana fa un
piccolo spiraglio può essersi aperto. Qualche giorno dopo il convegno della Confeser-
centi Cesenate, infatti, la regione Emilia Romagna ha approvato la legge sulle botte-
ghe storiche, che ha avuto come relatore il consigliere locale Paolo Lucchi. Ora le nostre
attività commerciali hanno uno strumento in più per essere valorizzate ed entrare a fare
parte di un circuito più ampio di richiamo turistico. Osterie, trattorie, bar, piccoli ne-
gozi: sono tante le attività che fanno parte della storia della nostra città. Anche a Cese-
natico, accanto a vie e piazze uniche ed irripetibili, troviamo una quantità ed una qualità
di negozi e botteghe che non potremo mai incontrare altrove. Questo commercio va non
solo tutelato, ma anche rilanciato. Il mix merceologico, il negozio o il banco ambulante
che si tramanda nella gestione, rappresentano un punto di forza, di richiamo e di ric-
chezza che dobbiamo custodire gelosamente e promuovere. La fantasia imprenditoriale
che ha distinto il nostro territorio, deve continuare ad affermarsi ed essere protagonista
per avere ancora centri, vie e zone che riescono a confermare la loro esclusività anche
grazie alla particolarità ed unicità dell’offerta commerciale che sono in grado di dare.
L’impegno per tutelare e valorizzare le botteghe storiche caratterizzerà l’impegno della
Confesercenti Cesenate per tutto il 2008. Ci faremo promotori della realizzazione di
una targa  e di una pubblicazione, con la descrizione di tutte le attività storiche della
Città. Alla nostra Amministrazione, così come cita la nuova legge, abbiamo chiesto di
attivarsi al più presto per l’istituzione dell’apposito albo. Crediamo che chi amministra
sia chiamato a dare una risposta concreta ad una reale esigenza del commercio. Con la
legge appena approvata abbiamo una possibilità in più.

Simona Benedetti
Segretario Confesercenti Cesenatico

Associazioni / Istituti di credito CESENATICO NEWS • MAGGIO 20082

BCC Sala di Cesenatico
NOTIZIE

~ La serenità è una bella impresa ~

Bcc di Sala: Assemblea
annuale dei soci e festa.
Presso il teatro Letizia di
Sala, si è tenuto  nei giorni
scorsi  l’assemblea an-
nuale dei soci dell’istituto
cesenaticense.  Era  pre-
sente il Consiglio d’Amministrazione formato da Patrizio Vincenzi
(presidente) Gianluca Delvecchio (vice presidente), Giovanni Co-
lonna, Elmo Maraldi, Fiorenzo Antonioli Fantini, Gianluca Tappi
e Enrico Ghiselli, e il Collegio sindacale formato da Maurizio Bat-
tistini (presidente collegio), Daniele Poni e Gianluca Zavagli, oltre
al direttore generale, Diego Merli, e al suo vice, Giovanni Guer-
rini. Ospite dell’assemblea Pierino Buda, vice presidente della Fe-
derazione regionale Banche di Credito Cooperativo. All’ordine del
giorno  l’approvazione del bilancio dell’anno 2007, andato in archi-
vio con  dati molto positivi, in quanto la banca continua a crescere in
modo ordinato e continuo. Ecco alcuni dati del 2007: la raccolta to-
tale è giunta a euro 362 milioni e 728 mila (+ 7,57 %), gli impieghi
a euro 319 milioni e 646 mila (+ 11,52%), l’utile netto è giunto a €
3 milioni e 320 mila (+ 7,69%), il patrimonio contabile della banca
è arrivato a euro 33 milioni e 314 mila (+ 9,81%) Da sottolineare
anche il sostegno a tante iniziative del territorio, con 515 mila euro,
tra sponsorizzazioni e donazioni varie.  La Banca,  nata nel 1903
conta oggi  860 soci e 8 sportelli, operativi nelle province di Forli-
Cesena e Ravenna. Dopo l’assemblea a Sala è seguito, una serata ri-
creativa in un locale allestito vicino alla filiale ultima nata (Malva
Sud) a Cervia, allietata dalla presenza del noto trio musicale dei
‘Ricchi e Poveri’ che hanno deliziato gli oltre mille presenti.

Giorgio  Magnani

BCC DI SALA : ASSEMBLEA E FESTA

Simona Benedetti
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Primo Piano 3
BANDIERA BLU 2008

Ancora una volta accomunate sotto il segno del blu. Anche quest’anno
Cesenatico e Cervia, insieme a San Mauro Pascoli si sono  aggiudicate la
Bandiera Blu della Fee (Foundation for environmental education). E’ il
prestigioso sigillo, che certifica servizi urbani , dotazioni di spiaggia,  qua-
lità e  controlli ambientali delle località turistiche balneari. A ben guardare,
Cesenatico con Cervia, è la  località di vacanza  più premiata lungo i 130
chilometri di costa dell’Emilia Romagna. Dal 2000 a oggi sono sette gli
scudetti blu assegnati dalla Fee a Cesenatico. In precedenza, negli anni No-
vanta dello scorso secolo, erano state sei le Bandiere Blu attribuite alla cit-
tadina adriatica.  Sul pennone di piazza Andrea Costa di Cesenatico,  a San
Mauro Mare e a Cervia questa estate tornerà a sventolare  la Bandiera Blu.
I funzionari della sezione italiana della Fee (Foundation for environmen-
tal education), l’ente che certifica le spiagge per conto
di Legambiente, hanno premiato le tre  località della
costa di Forlì-Cesena, inserendole fra le 104 spiagge
italiane migliori. In Emilia Romagna sono state otto le

Bandiere Blu assegnate. Si tratta di un riconoscimento che viene attribuito
sulla base di alcuni criteri, quali: l’assenza di scarichi industriali e fognari,
la presenza di depuratori,  la qualità delle acque di balneazione,  l’elabora-
zione di progetti per fronteggiare un’eventuale emergenza ambientale. Le
acque costiere inoltre non devono presentare chiazze oleose o sporcizia,
mentre le spiagge devono essere attrezzate con un numero adeguato di con-
tenitori per i rifiuti e l’arenile deve essere mantenuto pulito e sorvegliato da
servizi di salvamento. In precedenza la Bandiera Blu a Cesenatico era stata
assegnata negli anni 1992, ’93, ’94, ’95, ’97, ’99, 2000, 2001, 2002, 2004,
2005, 2006 e 2007. Per la località e la spiaggia di San Mauro Mare si tratta
invece di una gradita riconquista, di un ritorno sul podio,  in quanto lo scorso
anno la Fee non le aveva assegnato il sigillo blu. (An Lo.)

BLÚSYSTEM S.p.A. - Via delle Querce, 9
47042 VILLALTA di CESENATICO (FC)

Tel. 0547 671511 - Fax 0547 671538   e-mail: blu@blubeverage.com
Cerchiamo volenterosi, dinamici, desiderosi di affermarsi nel settore commerciale2 venditori per prov. FC - RN con esperienza nel Catering canale HO.RE.CA. e2 giovani diplomati da inserire nella rete vendita dopo un percorso formativo.
INVIARE CURRICULUM o SCHEDA DATI all’attenzione della Direzione Generale

Con Cervia e San Mauro Pascoli  anche quest’anno si è  aggiudicata il prestigioso riconoscimento della Fee

CESENATICO DI NUOVO BANDIERA BLU

Il sindaco Panzavolta con l’assessore Golinucci
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Argomenti4

Intervento in Assemblea del sindaco di Cesenatico Nivardo Panzavolta

BILANCIO 2007 DI GESTURIST
Si è tenuta il 13 maggio scorso l’Assemblea per la discussione ed appro-
vazione del Bilancio 2007 di Gesturist SpA. “Il 2008- dichiara il sindaco Ni-
vardo Panzavolta- rappresenta per la società un anno particolarmente
importante, durante il quale dovranno essere intrapresi percorsi in contro-
tendenza rispetto a quelli dell’anno precedente. Dal Bilancio 2007 emerge
una perdita di 250.671 euro, che sicura-
mente ha imposto riflessioni. Certamente
l’andamento generale della nostra azienda
non desta particolari preoccupazioni, in
quanto Gesturist conserva la sua solidità
patrimoniale e finanziaria. E soprattutto ri-
mane di grande valore l’impegno strategico
nelle attività promozionali e turistiche della
città di Cesenatico. E’ chiaro che l’anno in
corso deve essere un’occasione per recupe-
rare un regime di efficienza a fronte del
mantenimento e miglioramento della qua-
lità dei servizi. Una scelta, questa, che ha
già visto impegnato il personale di Gestu-
rist attraverso una migliore organizzazione
degli orari lavorativi, ottenuta grazie ad un
accordo ove la parte sinda-
cale ha mostrato di com-
prendere le esigenze del
momento. Verrà applicata
una politica di selezione
delle attività, che impegnerà
la società esclusivamente in
progetti ritenuti effettiva-
mente strategici sotto
l’aspetto commerciale e tu-
ristico. Il sostegno alle ini-
ziative promozionali sarà
indirizzato e mantenuto su
quelle considerate partico-
larmente significative, ma
dovrà tradursi in un conteni-
mento di questa voce di
spesa. Nei rapporti tra il Co-
mune e l’Azienda, inoltre,
sono stati definiti gli importi
relativi agli affidamenti dei
servizi pubblici, per la parte
ordinaria e per quella straor-
dinaria.
Il 2008, è anche l’anno che

vede la scadenza dei Patti Parasociali, che regolano le relazioni tra l’Am-
ministrazione e le associazioni di Categoria. I nuovi accordi dovranno par-
tire da una ridefinizione del rapporto tra la parte privata e quella pubblica
(che oggi detiene il 74,31 per cento del capitale sociale) ed essere aggiornati
alla luce delle novità legislative degli ultimi anni: diverse norme ( in parti-

colare il Decreto Bersani del 2006 e l’ultima legge finanziaria)
impongono l’adozione di un nuovo assetto per la gestione dei
servizi pubblici locali. In questo senso, i prossimi mesi vedranno
l’impegno congiunto dell’azienda e del Comune; in ciò si terrà
ben presente il valore strategico del rapporto con i soggetti rap-
presentanti la parte privata della proprietà della società: gli im-
prenditori e le associazioni di categoria si configurano come la
risorsa che consente di finalizzare al meglio l’attività del-
l’azienda agli interessi della Città. L’indirizzo è verso una im-
plementazione dell’impegno nel comparto commerciale e
turistico. Per quanto riguarda, infine, i servizi manutentivi, dovrà
essere configurato un modello differente, che assicuri alla città
una gestione dei servizi sempre più efficiente e di qualità, come
la posizione turistica di Cesenatico richiede. Nelle foto, il sin-
daco di Cesenatico Nivardo Panzavolta e l’ingresso della sede
Gesturist, in via Mazzini.

PRODUZIONE E VENDITA
- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

di Antonella Giorgetti
borse e accessori in pelle

UOMO - DONNA
creazioni e personalizzazioni a richiesta

punto vendita e laboratorio

Via Pascucci, 7 - tel. 0547 58986

GAMBETTOLA

BILANCIO GESTURIST
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Argomenti 5
POPOLAZIONE

RUBRICA LAVORI PUBBLICI: AGGIORNAMENTI

IMMIGRAZIONE AL FEMMINILE: VERSO NUOVE PROSPETTIVE
Inserito all’interno del progetto ‘La tela di Penelope’, il convegno ha visto la partecipazione 

di numerosi operatori del settore per un momento di riflessione e confronto
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Alla vigilia dell’estate è normale un rallentamento dei lavori pubblici sul
territorio. Tuttavia non tutto è fermo. Proseguono infatti, con modalità pos-
sibilmente non invasive, gli interventi manutentivi nel centro cittadino e nel
forese. Soprattutto sulle strade, per accogliere al meglio le diverse e impor-
tanti  iniziative legate al cicloturismo e al turismo. Nel taccuino sono ‘se-
gnati’ interventi di asfaltatura, segnaletica verticale e orizzontale, e così via. 
Le zone maggiormente interessate dagli interventi sono quella a mare (da
viale Carducci a viale Dei Mille), Zadina e Ponente. L’attenzione è con-
centrata soprattutto sulle problematiche generate dall’asfaltatura e dalla
messa in sicurezza dei percorsi. Un complesso d’interventi particolarmente

necessari per i quali è investita una cifra intorno ai 200mila euro; a cui ne
vanno aggiunti altri 100 mila, per intervenire sulle radici e altro. “ Si tratta
comunque- precisa l’assessore ai Lavori Pubblici Walter Rocchi- di inter-
venti a cui teniamo molto, in quanto ‘biglietto di presentazione’ dello stato
di manutenzione e abbellimento della nostra Città. Penso quindi sia giusto
fare un appello al senso civico e alla collaborazione per raggiungere, insieme,
l’obiettivo di presentare ancora una volta al meglio la nostra ‘bella’ Cese-
natico”. “ Chiediamo inoltre- aggiunge l’assessore-  il massimo impegno
alle aziende a cui compete la gestione dei vari servizi, per contribuire alla rea-
lizzazione di standard turistici d’alto livello”.

Terzo appuntamento per il programma di incontri del progetto ‘La tela di
Penelope’, che lunedì 12 maggio ha chiuso la serie con la tavola rotonda dal
titolo ‘Immigrazione al femminile: verso nuove prospettive’, ore 9,15,
presso la sala conferenze del Museo della Marineria. Promosso dalla Com-
missione Pari Opportunità del Comune, con il patrocinio dell’assessorato
alle Pari Opportunità, il convegno s’è soffermato sul tema dell’immigrazione
da un punto di vista  ‘rosa’, grazie alla partecipazione di vari enti operanti al-
l’interno del settore, tra i quali il Centro Stranieri, il Centro Donna e l’asso-
ciazione Donne D’Altrove di Cesenatico.
Tra gli argomenti di approfondimento, il
difficile equilibrio tra immigrazione ed in-
tegrazione e l’accoglienza delle donne stra-
niere nel territorio.
“L’incontro, come quelli precedenti, era in-
centrato su una delle numerose tematiche
che emergono dal contatto con le utenti del
Centro Donna- ha detto  l’assessore alle
Pari Opportunità Emanuela Pedulli-. Il
proposito é stato quello di ‘fotografare’ una
realtà territoriale di grande attualità per poi
mettere in campo interventi concreti a fa-
vore di essa”. A Cesenatico, in particolare, la tematica dell’immigrazione rap-
presenta una priorità ed assume connotati prevalentemente femminili.
Secondo i dati forniti dallo sportello del Centro Stranieri, infatti, su un totale
di 440 accessi effettuati nell’anno 2007, quelli maschili sono stati 176, men-
tre quelli femminili 274. Il tutto, con un incremento dell’utenza pari a circa il
50 per cento rispetto all’anno precedente, per un totale di 421 nuovi utenti, di
cui 250 donne e 171 uomini. Naturale conseguenza del fatto che, in una loca-
lità balneare come Cesenatico, il fenomeno dell’immigrazione è legato so-
prattutto alla particolare offerta di lavoro della città, che richiede
principalmente donne sia per quanto riguarda il lavoro estivo, sia per quello
di cura. In aumento anche gli stranieri residenti a Cesenatico, che nel 2007
hanno raggiunto quota 7,34 per cento contro il 6,4 per cento del 2006. “Ecco
perché – ha proseguito l’ assessore Pedulli- è indispensabile pensare e pro-

muovere progetti calibrati in base a quelle che sono le specifiche caratteristi-
che ed esigenze del nostro territorio. In questo modo, potremmo compiere un
piccolo passo verso una più autentica accoglienza di questo fenomeno, ancora
vissuto tendenzialmente con paura e diffidenza”.
Ha aperto l’incontro l’Assessore e il presidente della Commissione Pari Op-
portunità di Cesenatico Marisa Zani, hanno poi diretto gli interventi dei vari
operatori. Tra questi, Mariella Balestri, insegnante ed operatrice del Centro
Interculturale di Cesena, ha messo in evidenza come la scuola abbia pro-

mosso negli ultimi anni azioni di acco-
glienza rivolte soprattutto a tutte quelle
famiglie di immigrati i cui figli frequentano
gli istituti scolastici del territorio e che, più
di tutte, necessitano di essere seguite attra-
verso un percorso di graduale integrazione
all’interno della società.La figura femmi-
nile ha invece assunto un ruolo di primo
piano nell’intervento di Valeria Gentili, re-
sponsabile dei progetti sull’immigrazione
all’interno dei Piani di Zona. La Gentili ha
evidenziato come la donna immigrata sia
capace di farsi propulsore, all’interno della

propria famiglia, di un cammino di ricerca della modernizzazione, senza mai
sostituire quelle che sono le tradizioni del paese d’origine, ma semplicemente
integrandole al proprio patrimonio personale. Aperto confronto, infine, sulla
problematica del lavoro nero e del complicato intreccio tra domanda ed offerta
di lavoro, favorita da una scarsa conoscenza di quei servizi di supporto come
il Centro Donna, lo sportello del Centro Stranieri ed i Servizi Sociali, in
grado di dare sostegno anche per quanto riguarda eventuali esigenze occupa-
zionali. Come ha sottolineato la responsabile Politiche dell’Immigrazione
della Cils provinciale, Maria Antonietta Aloisi, è necessario creare un si-
stema di cooperazione tra questi soggetti, in modo da poter fornire al pro-
blema una risposta concreta e significativa. Obiettivo ritenuto prioritario anche
dall’Amministrazione Comunale, già impegnata nell’adozione di una poli-
tica di stretta cooperazione e sinergia con tutti i soggetti coinvolti.
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A scuola si raccolgono tappi di plastica il cui ricavato servirà ad aiutare
i bambini del Terzo Mondo. A ben guardare è questo un modo per sen-
sibilizzare i più piccoli e con loro, i genitori a effettuare la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti. Partita anche a  Cesenatico l’iniziativa ‘Tappo dopo
tappo rinasce il sorriso’. In Provincia sono
già distribuiti in circa 300 contenitori per la rac-
colta di tappi di plastica. Il ricavato della ven-
dita dei tappi (per farne panchine, contenitori,
cassette....) finanzierà progetti di salute in India
e in Brasile, promossi dall’associazione Sor-
risi dal Mondo Onlus. Nelle scuole elementari
e materne dei due Circoli didattici di Cesena-
tico sono già stati distribuiti 24  contenitori, al-
l’interno dei quali, gli alunni, ogni giorno
metteranno uno, o tanti più tappi possibili, di
plastica. L’idea di estendere anche a Cesena-
tico, oltre che a Forlì e Cesena, l’esperienza
educativa e di solidarietà, tanto ben avviata dall’associazione ‘Sorrisi dal
mondo’, è arrivata direttamente dai bambini della parrocchia di Sala. Re-
centemente è stata presentata nel corso di una conferenza stampa, presente
il sindaco, l’assessore all’Ambiente del Comune di Cesenatico e il presi-
dente dell’associazione filantropia forlivese Paola Foggetti (nella  foto).
Con  il motto ‘Tappo dopo tappo rinasce il sorriso’, parte dunque anche a
Cesenatico l’iniziativa promossa dall’associazione Sorrisi dal Mondo, con
la collaborazione di Ato, Hera e del Comune. Con la raccolta dei tappi di pla-
stica, ed il successivo riciclo, si prevede  di finanziare i progetti umanitari.
“L’intento- spiega  Paola Foggetti di ‘Sorrisi dal Mondo’ - è quello di far
comprendere quanto sia estremamente semplice aiutare chi si trova a vivere
nel Terzo Mondo e, contemporaneamente, sensibilizzare le nostre famiglie a

fare la raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti. Ciò avviene attraverso la
raccolta di tanti più tappi di plastica possibili. Tappi in polietilene, che una
volta grattati e ridotti in poltiglia trovano altre utilizzazione pratiche. L’eco-
nomicità dell’operazione è possibile a patto che ci siano tanti più volontari

disposti a raccogliere tappi”. Supermercati, uf-
fici, scuole e condomini esporranno i conteni-
tori destinati alla raccolta di qualsiasi tipo di
tappo di plastica, a partire da quello della bot-
tiglia d’acqua fino ad arrivare a quello del de-
tersivo o del tubetto del dentifricio. Tutti i tappi
verranno poi nuovamente convogliati e  raccolti
in un container destinato al centro di recupero
della ditta Galletti Ecoservice di Livorno, che
si occuperà del riciclo del materiale, ricono-
scendo una determinata somma per ogni ton-
nellata consegnata.Il ricavato andrà a finanziare
il progetto salute e nutrizione a Foz do Iguaçu

in Brasile e quello ad ‘Asha Nivas’ in India (destinato a ospitare bambine
indiane). Sorrisi dal Mondo si occuperà di controllare lo sviluppo dei pro-
getti, attraverso il lavoro di alcuni volontari che si recheranno sul posto. “Da
gennaio 2007 a oggi abbiamo già raccolto 13.320 chili di tappi. Per un totale
di 2.660 euro racimolati in tutta la Provincia - dettaglia Paola Foggetti-.
Inoltre, sono stati indirettamente coinvolti anche altri Comuni esterni come
Urbino, Como, Roma e Teramo che, grazie a legami di parentela con fa-
miglie residenti nella nostra provincia, sono venuti a conoscenza della pro-
posta ed hanno aderito”. La  Regione precursore in Italia di questa lodevole
iniziativa è  la Toscana, ma già la Francia, da 20 anni porta avanti questa “at-
tività dei tappi per la solidarietà”, che ha permesso costruire un ospedale in
Madagascar.

Scuola & Solidarietà CESENATICO NEWS • MAGGIO 20086
INIZIATIVE

Partita anche a  Cesenatico l’iniziativa ‘Tappo dopo tappo rinasce il sorriso’
TANTI TAPPI PER IL TERZO MONDO

Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

Progetto salute e nutrizione- Brasile. L’ambulatorio sorge vi-
cino alla sede di Afa, ed è diretto da un medico volontario che
ogni giorno visita circa 30 persone. Qui, grazie al lavoro di un
esperto e di un coltivatore di piante medicinali, vengono prepa-
rati sciroppi, pomate e ricostituenti, utilizzando la medicina na-
turale tradizionale, molto diffusa all’interno del paese. Una volta
alla settimana vengono organizzati corsi di prevenzione, igiene
e sanità rivolti agli abitanti della favela, mentre ogni mattina oltre
40 famiglie hanno la possibilità di ricevere un litro di latte cia-
scuna. Per evitare il formarsi di dipendenze e rispettare la dignità
di chi riceve, le famiglie sono invitate a collaborare con le ini-

ziative di Afa. Circa un centinaio di bambini di età compresa fra
i 6 mesi ed i 7 anni, inoltre, ricevono assistenza quotidiana. 
Progetto dispensario ad “Asha Nivas”- Kundukulam, Tamil
Nadu- India. Inaugurata nel febbraio del 2006 e situata a Tamil
Nadu, la casa ‘Asha Nivas’ sarà abitata da ragazze che saranno
seguite  anche nel loro percorso personale e formativo. Qui è
stato costruito anche un dispensario, in cui un medico presterà as-
sistenza alle bambine ospitate ed ai villaggi limitrofi. Ad oggi,
l’associazione ha già acquistato frigo e medicinali necessari, at-
tivandosi anche per la ricerca del dottore che, per almeno due
giorni alla settimana, affiancherà l’infermiera della comunità.

PROGETTO ‘ASHA NIVAS’
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Bici papale a Cesenatico. Semplice, sobria
la bicicletta di Benedetto XVI è la una rie-
dizione della mitica Condorino degli anni
’60, un’elegante city-bike che deve il suo
nome al manubrio ‘alato’ tipico delle bici-
clette di una volta. E’ stata presentata tra le
bici ‘grandi firme’, in occasione della Fiera
internazionale ‘Ciclo & Vento’ 2008, pro-
mossa da Confesercenti e Confartigianato,
alla quale hanno preso parte un’ottantina di
aziende del settore, con la partecipazione dei
marchi più prestigiosi di bici. 
Claudio Brusi e la moglie Liliana Rai-
mondi, proprietari di Freewheeling,
azienda di biciclette di Ravenna, hanno
consegnato al Santo Padre, la bicicletta di
loro produzione, ‘personalizzata’ e fatta ap-
posta  per il successore di Pietro. Ciò è av-
venuto durante l’Udienza Generale di
mercoledì 5 marzo  nell’Aula Paolo VI in
Vaticano.
La bici ha un telaio in alluminio, leggero
color argento, mentre i dettagli, come ad
esempio il carter, sono di un bianco can-
giante, con borsoni laterali anch’essi di colore bianco. Pensate per il

Santo Padre anche le grandi borse artigianali
in pregiata pelle bianca, così come le mano-
pole ed il sellino di Selle Italia. L’iniziativa
è l’ultima, in ordine di tempo, di altre dona-
zioni simboliche fatte all’ex sindaco di
Roma Walter Veltroni, al presidente della
regione Lombardia Roberto Formigoni, al
sindaco di Palermo Diego Cammarata.
Nelle prossime settimane un’altra Condo-
rino sarà consegnata al nuovo ministro del-
l’Aricoltura Luca Zaia. Una trovata
promozionale fino a un certo punto, dato che
l’intento della ditta ravennate è quello di in-
vitare gli amministratori pubblici affinché si
facciano  promotori dell’utilizzo della bici-
cletta anche in città e nei centri urbani, per
ridurre il traffico, l’ inquinamento e lo stress
da traffico. “Non è ancora chiaro se il Santo
Padre utilizzerà la bicicletta personalmente -
si pone il quesito Claudio Brusi della
Freewheeling- o se la metterà a disposizione
di qualche prelato più giovane e sportivo, ciò
che conta è che arrivi il messaggio ecolo-
gico di decongestionare il mondo dalle auto,

avere in città aria più pulita, salubre e respirabile” 

Volontariato & Altro 7
CICLO&VENTO

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

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità 

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Presentata tra le bici ‘grandi firme’, in occasione della Fiera internazionale ‘Ciclo & Vento’ 2008

UNA BICI PER IL SANTO PADRE

Viale Dei Mille, 55 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. 0547 673774 - Cell. 348 3215583

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

Sistema 

computerizzato

per visionare 

la vostra 

casa colorata 

prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

L’ALBERO DELLA VITA: RINNOVO CARICHE. Il 9 aprile
i membri dell’associazione di Promozione Sociale L’Albero
della vita hanno votato i nuovi addetti alle cariche di maggior ri-
lievo dell’Associazione. I membri rinnovano la loro fiducia al
consiglio direttivo, rimasto pressoché invariato, dalla fondazione
nel 2004, con presidente Stefana Maffeis, vice presidente Ema-
nuela Pagliacci, depositaria dei fondi Dolores Martini, ma vo-
tando per l’elezione di un nuovo segretario, Piergiorgio Grassi,
e per un leggero cambiamento nei consiglieri, aggiungendo
Nadia Brunazzi e riconfermando l’incarico a Elsa Brunacci e
Rita Fani. Il presidente ringrazia quanti hanno collaborato a que-
sta grande realtà che è ormai l’Associazione, con più di ottanta
iscritti e una storia di ormai 5 anni. 
L’Associazione è iscritta dal 2005 nel registro provinciale delle

Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.). E’ tutelata come as-
sociazione no profit dallo Stato Italiano con l’Art. 2 della Costi-
tuzione e la Legge 383 del 7 dicembre 2000, mentre dalla
regione Emilia Romagna tramite la più recente Legge n.34 del
09\dic. 2002.  L’Associazione si esprime in diverse forme per
sostenere a suo modo la società tramite lo svolgimento di attività
culturali, ricreative ed etiche, che contribuiscono a migliorare la
qualità della vita e dell’ambiente. Le varie attività sono tese ad
un corretta crescita della comunità, a difesa della pari dignità e
delle pari opportunità. I membri associati credono nel coin-
volgimento personale e nella partecipazione volontaria per
svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e terzi,
senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e di-
gnità di ciascuno.
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COMPO

PIANTE MERAVIGLIOSE

CON SEMPLICITÀ

Spazio di comunicazione CESENATICO NEWS • APRILE 20088

via Ida Sangiorgi, 256 - 47023 CESENA

Tel. e fax 0547 330118 - Cell. 335 426122

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI

DI IRRIGAZIONE PER OGNI ESIGENZA, PARCHI, 
GIARDINI E BALCONI

Via Monte Cervino, 1/A - CESENATICO (FC)

Tel. e Fax 0547 675808 - Cell. 333 8409596

CON L’ARRIVO DEL

SOLE E DEL CALDO

ARREDA DI FIORI E

PIANTE IL TUO

GIARDINO.

BUONA ESTATE.

CINZIA E PAOLO

BONOLI
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Si può fare richiesta dei contributi, che incominceranno da
esser erogati dal prossimo autunno. Nel 2007 ottennero con-
tributi, per pagare il canone di locazione, ben 253 famiglie
residenti a Cesenatico. La somma
messa a disposizione per ciascuna
famiglia, sulla base della capacità
reddituale (Ise), va da poco meno
di  mille a milleduecento euro.
Allo scopo il Comune ha stan-
ziato a Bilancio oltre 67mila euro,
una somma ben maggiore sarà
erogata dalla regione Emilia Ro-
magna. Le domande di contributo
dovranno essere presentate entro
la data del  18 giugno (alle ore
12). Lo scorso anno le domande
presentate furono 274. Hanno be-
neficiato del contributo come detto 253 famiglie; un numero
che, a ben guardare, è anche la somma delle richieste ‘an-
date a buon fine’,  ovvero ammesse a contributo. 
In questo modo sono stati impiegati i fondi stanziati in un
apposito capitolo di spesa dal comune  di Cesenatico
(67.500 euro) e  dalla regione Emilia Romagna (186.583
euro). Nel corso del 2007, le 253 famiglie che hanno bene-
ficiato di questa forma di  sostegno economico pubblico per
il pagamento del canone di locazione, hanno ricevuto da

1.201 euro a 996 euro, a seconda della loro condizione eco-
nomica e dalla categoria di reddito di appartenenza, stabi-
lita sulla base dei criteri Ise. Vengono esclusi dal sostegno

per l’affitto coloro che hanno un
reddito Ise inattendibile; e anche
quelli che hanno un reddito pari a
zero. 
Per mettersi al riparo da eventuali
imbrogli i Servizi Sociali del Co-
mune, per il 2008, richiederanno
una dichiarazione al proprietario
di casa locata, attestante che  l’in-
quilino è in regola con il paga-
mento del canone pattuito. Per
determinare l’ammontare dei con-
tributo a ciascun richiedente, il
calcolo viene effettuato su un ca-

none mensile massimo di 680 euro. 
Da lunedì, sino a mercoledì  18 giugno, i Servizi Sociali
forniranno il supporto necessario a quanti non sono in grado
di compilare da soli la domanda di contributo. Le richieste
pervenute, a partire dall’8 settembre, seguiranno una fase
istruttoria prima di essere recapitate  in Regione. 
I primi contributi dovrebbero essere  erogati a partire
da novembre 2008.

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro la data del  18 giugno (alle ore 12)

CONTRIBUTI PER L’AFFITTO 
AI MENO ABBIENTI

Il costante aggiornamento della cartografia web del
Piano Regolatore Generale è una delle numerose funzioni
espletate dall’ufficio S.I.T. (Sistema Informativo Territo-
riale) del comune di Cesenatico. Presente on line dal 2000,
il servizio di consultazione del PRG era tuttavia rimasto
inutilizzato per la mancanza di aggiornamenti che la crea-
zione di un servizio di questo genere richiedeva. In que-
st’ottica, gli uffici del Comune, con il supporto di
GeoGraphics di Ferrara, hanno realizzato e pubblicato on
line la banca dati geografica, consultabile all’interno del sito
ufficiale del Comune, , senza la necessità di installare pro-
grammi aggiuntivi ed aperta, a diversi livelli, sia ai tecnici
che ai Cittadini.
Nel progetto sono state assemblate differenti basi dati geo-

grafiche, composte da Aerofotogrammetria, cartografia del
Catasto, viabilità stradale, numeri civici ed ortofoto satel-
litari. Inoltre, sono state previste le basi dati degli strumenti
urbanistici in vigore. 
Grazie a questo servizio, è possibile consultare il territorio,
ricercare un edificio per via e numero civico o per mappale
catastale, visualizzare i dati relativi al Piano Regolatore e
consultarne le informazioni di normativa. E’ inoltre dispo-
nibile la mappa del catasto, con la sovrapposizione della
normativa del PRG. Ogni elemento cliccato in mappa è de-
scritto da una serie di informazioni a cui è possibile acce-
dere da ogni punto, tramite il comando ‘Info’. Il servizio
sarà aggiornato ogni sei mesi circa per garantire agli
utenti il massimo grado di fruibilità ed informazione.

Il sistema sarà a mano a mano  esteso ed integrato con il maggior numero di basi dati
AGGIORNATA LA CARTOGRAFIA ON LINE

del Piano Regolatore Generale del Comune

SERVIZI

SERVIZI SOCIALI

CARTOGRAFIA WEB

Vengono esclusi dal sostegno
per l’affitto coloro che hanno
un reddito Ise inattendibile; e

anche quelli che hanno un reddito pari
a zero. Per mettersi al riparo da even-
tuali imbrogli i Servizi Sociali del Co-
mune,  per il 2008, richiederanno una
dichiarazione al proprietario di casa lo-
cata, attestante che  l’inquilino
è in regola con il pagamento
del canone pattuito…

“ “
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E’ stato un successo l’uscita didattica a Parma e
Reggio Emilia dei soci della Banca di Credito
Cooperativo di Sala di Cesenatico (vedi foto). Nei
giorni scorsi oltre cento soci della Bcc si sono re-
cati per una visita guidata ad un caseificio di pro-
duzione del celebre Parmigiano Reggiano. Altra
tappa a Badia Polesine presso l’azienda agricola
Antica Corte Pallavicini, per il pranzo ed l’annessa
spiegazione sulla produzione e sulla stagionatura
del culatello. Dopo la degustazione di menù tipico
i soci Bcc si sono recati, nel pomeriggio, in visita
guidata al castello di Roccabianca. All’interno delle
sale sono conservati bellissimi affreschi e fregi.
Molto soddisfatti tutti i soci partecipanti.

Giorgio Magnani

Dopo il Cd ‘Voci di Natale’
il coro Ad Novas porta in
sala di incisine un Cd folk. Il
celebrato coro di Cesena-
tico, nel 20° anniversario
della sua fondazione, non fi-
nisce mai di stupire, tanto
che dopo aver  affrontato
brani classici si cimenta ora
in  un inedito  repertorio fol-
kloristico romagnolo. Allo
scopo ha inciso  un nuovo Cd
dedicato, in massima parte
agli autori che, più di tutti,
hanno rappresentato le tradi-
zioni canore della ‘Romagna
solatia’: il  musicista forli-
vese Cesare Martuzzi ed il
poeta-medico bertinorese
Aldo Spallicci. Inoltre, nel
Cd saranno  presenti anche i
brani celebrati come  ‘Gli
scariolanti’ con l’armonizzazione del lughese Balilla Pratella, l’ormai clas-
sico canto dei  braccianti che hanno bonificato le paludi ravennati e la canta
imolese ‘La parpaia’, il cui vero titolo è ‘Tòtt u m’arcorda te’, di Creonti-
Baldrati. Novità assoluta presente nel Cd, di prossima edizione : il brano
del cesenaticese Clemente Gusella: ‘Mama luntena’.Il maestro Riccardo
Muti, socio d’onore dei Canterini Romagnoli, a proposito delle cante ro-
magnole ha dichiarato che, a suo giudizio, non esiste, nel panorama regionale
italiano, un altro repertorio così bello e ricco come quello romagnolo. Spiega
il presidente del coro ‘Ad Novas’, Andrea Pivato: “Ogni volta che il nostro
coro si trova a tenere concerti fuori Regione, anche se il programma del con-

certo prevede brani di mu-
sica sacra, lirica o rinasci-
mentale, il pubblico richiede
sempre, come bis, una canta
del nostro repertorio popo-
lare.Le richieste di bis più
frequenti si riferiscono a ‘La
majé’, ‘A Gramadora’, ‘Gli
scariolanti’... che sono i
brani più famosi. In tal modo
abbiamo quindi deciso di
colmare questa lacuna. Ab-
biamo riempito questo vuoto
per incidere il Cd di musica
popolare romagnola”. Il coro
è composto da quaranta can-
tori, bilanciati nelle quattro
sezioni polifoniche, ed è di-
retto, fin dalla suo nascere,
dalla professoressa Monica
Poletti. Le voci soliste sono
quelle di Carla Berto, so-

prano; Giuliano Del Vecchio e Paolo Polini, tenori. Il giornalista-poeta
Leonardo Maltoni ha curato la presentazione del libretto che accompagnerà
il Cd, titolo per titolo:  A Gramadora ( C.Martuzzi- A.Spallicci),  La Majé
(C.Martuzzi- A.Spallicci), Gli scariolanti ( Balilla Pratella),  A trebb
(C.Martuzzi- A,Spallicci), La vosta ròsa (C.Martuzzi- A.Spallacci), Cun
la prèma stèla ( C.Martuzzi.A.Spallicci), Rumagnòla (C.Martuzzi-
A.Spallicci), Pr’e chèld ( C.Martuzzi-A.Spallicci), Tott u m’arcorda te
(A.Creonti-N.Baldrati), Mama luntèna (Clemente Gusella). 

Antonio Lombardi

Dalla cronaca CESENATICO NEWS • MAGGIO 200810

Inciso  un nuovo Cd dedicato agli autori che hanno rappresentato le tradizioni canore della ‘Romagna solatia’

CORO AD NOVAS E  FOLK ROMAGNOLO

USCITA DIDATTICA OK PER I SOCI BCC SALA
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SICUREZZA STRADALE

La classe 4^ A dell’Itc chiamata a scegliere la pubblicazione scientifica più accattivante per i giovani
UNA SCELTA DAVVERO DIFFICILE

La classe 4^ A dell’Itc ‘Giovanni Agnelli’, del ’Leonardo da Vinci’ di Ce-
senatico, si è trovata investita in un ruolo che, di solito, appartiene agli
esperti e ai divulgatori chiamati a scegliere e a giudicare quale, fra le pub-
blicazioni di carattere scientifico risulti migliore, più accattivante e interes-
sante per un pubblico giovane. Stavolta invece a farlo sono i giovani studenti
dell’Istituto tecnico commerciale ‘Giovani Agnelli’. In questo caso saranno
chiamati a giudicare e a votate cinque testi scientifici- divulgativi.  La città
di Padova, per mantenere alta la tradizione di studi scientifici che ne ha ca-
ratterizzato il profilo culturale, grazie alla figura straordinaria di Galileo Ga-
lilei, che lì insegnò matematica e visse a lungo, ha indetto il Premio Galileo,
con l’intento di premiare scienziati, saggisti e studiosi che si occupano di di-
vulgazione scientifica. 
Una commissione tecnica, nominata dall’Amministrazione comunale pata-
vina, formata da scienziati, ricercatori, giornalisti e scrittori, procede alla se-
lezione di cinque finalisti, le cui opere vengono in un secondo momento
valutate da una giuria formata da soli studenti (circa 700, frequentanti la
classe 4^), scelti da diverse scuole selezionate a propria discrezione dalle
amministrazioni provinciali. 
Le due giurie: quella scientifica e quella degli studenti, si troveranno a Pa-
dova il 7 maggio 2008 per la cerimonia di premiazione dell’opera vincitrice,
insieme agli autori delle opere finaliste. Quest’anno, la scelta della provin-

cia di Forlì-Cesena è caduta sulla nostra scuola di Cesenatico, che ha ade-
rito con la classe 4^ A dell’Itc che, coordinata dalla docente di Lettere, Anna
Mosconi, si è assunta l’onore e l’onere della lettura e della selezione.Le cin-
que opere finaliste passate al giudizio dei giovani lettori sono: ‘Se l’uomo
avesse le ali. Segreti e misteri della fisica’ di Andrea Frova; ‘I ritmi della
vita. Gli orologi biologici che controllano’ di Russel Foster e Leon Kreitz-
man; ‘Ordine e caos nel sistema solare’ di Alessandra Celletti e Ettore
Perozzi; ‘Sesso e evoluzione’ di Andrea Pilastro, ‘Storia matematica della
rete’ di Fabrizio Luccio e Linda Pagli. 
Certo, non si tratta di titoli che a cuor leggero metteremmo nella sacca da
mare per una lettura sotto l’ombrellone- argomenta la preside dell’Istituto Si-
monetta Bini- ma proprio in questo consiste la sfida! E’ possibile oggi scri-
vere di scienza in modo divulgativo. E’ possibile suscitare  la scrittura di
scienza anche il pubblico giovanile, coinvolgendo le scuole e le classi in
questa esperienza di ‘giurati’. Per presiedere alla premiazione una delega-
zione di cinque studenti, insieme all’insegnante, si recherà a Padova, per
una sorta di viaggio premio per il lavoro svolto”. Il libro scelto dalla giuria
dell’Itc di Cesenatico è ‘Storia matematica della rete’di Luccio-Pagli:
un titolo che compendia la tradizione ( storia), la scienza ( matematica)
e  la stringente attualità ( la rete virtuale).

Gli studenti autori di una campagna di sensibilizzazione dedicata ‘Sicurezza Stradale’
I LORO MANIFESTI SUI MURI DELLA CITTÀ
Gli studenti di Cesenatico sono gli
autori e i designer di una campagna
di sensibilizzazione dedicata ‘Sicu-
rezza Stradale’. I manifesti da loro
realizzati tappezzeranno i muri e i
cartelloni stradali di Cesenatico. Gli
studenti sono iniseme gli ideatori, gli
illustratori e i grafici di una serie di
poster che saranno affissi nelle
strade della cittadina. Si tratta di sei
diversi grandi manifesti, ciascuno re-
cante uno specifico messaggio e l’in-
vito a una particolare sensibilità in
tema di sicurezza stradale. Questa
campagna di sensibilizazione, rea-
lizzata direttamente dagli studenti, è
promossa dal Comune con la colla-
borazione dei quotidiani Il Resto del
Carlino, Corriere Romagna, La
Voce e il settimanale diocesano Cor-
riere Cesenate. I poster invitano a
far riflettere gli utenti della strada a
come tutelare e salvaguardare la propria vita e quella degli altri.
Ad esordire sulla cartellonistica stradale è il poster recante la
scritta: ‘Rispettiamo ogni norma, il lieto fine dipende da noi’.
E’ quanto hanno ideato e realizzatogli alunni delle classi che
hanno frequentato lo scorso anno scolastico la terza A e B della
scuola elementare  ‘Ricci-Ortali’ di Villalta. 
Il personaggio rappresentato è ‘un amico vigile’ che aiuta Cap-
puccetto Rosso ad attraversare sulle strisce pedonali… Quello
delle strisce pedonali è un  tema sentito e avvertito come uno dei

pericoli più insidiosi della strada. I
pedoni sono una categoria ad alto ri-
schio incidente. Quando attraversa le
strisce bianche, deve saper  adottare
anche quegli accorgimenti di buon
senso, non prescritti dal codice della
strada; è infatti importante farsi ve-
dere dall’automobilista, magari al-
zando un braccio per indicargli di
fermarsi. Mentre si attraversa è op-
portuno mantenere un passo deter-
minato e non parlare al cellulare. La
sera è poi opportuno indossare qual-
che dispositivo rinfrangente, nonché
accertarsi prima di attraversare con
il semaforo verde che effettivamente
i veicoli provenienti da altre dire-
zioni si siano fermati. Il tema strisce
pedonali apre le porte anche ad
un’altra importante riflessione:
quella sulla velocità della auto in
transito . Lo spot illustrato sul poster

dai  bambini di Villalta fa pensare anche la correlazione che c’è
tra la velocità dei veicoli e i decessi dei pedoni coinvolti negli in-
cidenti. Se un veicolo procede alla velocità di 30-32 km/h la pro-
babilità di decesso del pedone investito è pari circa al 15 per
cento, mentre la stessa sale fino all’85% in caso di velocità su-
periori ai 60 km/h. Alunni e studenti di Cesenatico sono coinvolti
al  progetto ‘Zero Casualty Zone’, al quale il comune di Cese-
natico partecipa, meritandosi una menzione speciale, classifi-
candosi 5° alla prima competizione europea per la mobilità
autonoma e sostenibile dei bambini.

CESENATICO NEWS • FEBBRAIO 2008
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Sono state discusse recentemente in sede di
Consiglio Comunale le osservazioni apportate
dai cittadini alla variante normativa del Piano
Regolatore Generale, adottata dal Consiglio nel
marzo del 2006. Dopo otto anni dalla sua ap-
provazione, il Comune ha avviato un percorso
di revisione di questo strumento ed approvato la
variante normativa, seguendo i criteri esposti
nella Legge regionale n. 20 del 2000, secondo
cui il Consiglio Comunale può approvare sol-
tanto una serie di varianti minori riguardanti il
Prg.
“La variante normativa- spiega il sindaco Ni-
vardo Panzavolta- riguarda il territorio nel suo
complesso e non può quindi andare a modificare
le zonizzazioni, ne fare riferimento a casi o sog-
getti specifici”. 
Alla luce di questo, il Consiglio Comunale ha
accolto tutte le osservazioni che, secondo una
logica di sviluppo sostenibile, non richiedevano
una modifica della natura del suolo.
In particolare, è stata data una risposta concreta
all’esigenza di ristrutturazione ed adeguamento
delle Residenze Turistiche Alberghiere, per le quali è stata ridotta la ‘soglia
di sbarramento’ da 20 a 7 camere necessarie. Inoltre, è stato annullato il li-
mite delle tre unità abitative per la zona a mare della linea ferroviaria. “Molte
osservazioni non sono state accolte- prosegue Panzavolta- perché non per-
tinenti rispetto alla variante in questione, che ammette esclusivamente mo-
difiche territoriali di carattere generale. 

In questo modo, tutti i cittadini, e non solo determinati soggetti, potranno
beneficiare delle variazioni che deriveranno dall’accoglimento di queste ri-
chieste. Per quanto riguarda, invece, le varianti relative alla zonizzazione-
conclude il sindaco- la loro approvazione  non è più possibile se non attra-
verso il Piano Strutturale Comunale, che contiamo possa andare in discus-
sione già dal prossimo anno”.

Dagli Assessorati CESENATICO NEWS • MAGGIO 200812
PRG / CUCINE APERTE

DISCUSSE IN CONSIGLIO COMUNALE LE OSSERVAZIONI 
ALLA VARIANTE NORMATIVA DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

Il Comune accoglie positivamente la possibilità di ristrutturazione degli alberghi
In ribasso la soglia di sbarramento per le Residenze Turistiche Alberghiere. Annullato il limite 

delle tre unità abitative per la zona a mare della linea ferroviaria…

Il comune di Cesenatico, dall’ anno scolastico  2001/2002, ge-
stisce in forma diretta le mense scolastiche mediante la produ-
zione dei pasti in diversi centri di cottura dislocati all’interno di
altrettante scuole del territorio. Contemporaneamente è stato co-
stituito un Comitato di gestione aperto ai genitori,  con funzioni
consultive che, nell’ambito dei rispettivi ruoli, si propone di
condividere criteri e scelte  per controllare e verificare l’effica-
cia del servizio. Dal Comitato è scaturita l’esigenza di un con-
fronto con i genitori sul menu adottato nelle mense scolastiche,
per una sana ed equilibrata alimentazione nell’ambito di una cor-
retta educazione alimentare.
Nasce così l’iniziativa ‘ CUCINE APERTE’, giunta alla terza
edizione, frutto della collaborazione fra l’assessorato alla Pub-
blica Istruzione del comune di Cesenatico, il Servizio Scuola,
le Dirigenze Scolastiche, il Servizio di Pediatria di Comunità
dell’ AU.S.L. di Cesena e il Comitato di Gestione della mensa
scolastica. Il programma ha previsto per l’anno 2008 due diversi
appuntamenti in ambienti scolastici differenti: SABATO 10
MAGGIO 2008 - Asilo Nido Piccolo Mare, via Don Minzoni,

17; SABATO 4 OTTOBRE 2008 - Scuola dell’Infanzia di Vil-
lamarina, via Leone, 19. Durante l’iniziativa vengono esposti i
prodotti utilizzati nelle cucine mentre i cuochi preparano alcune
pietanze inserite nel menù della mensa scolastica, allo scopo di
far conoscere a tutti gli intervenuti cosa e come mangiano i no-
stri bambini a scuola.
Nell’incontro di sabato 10 è stato possibile assaggiare piatti ap-
positamente predisposti e venire a conoscenza così dei motivi
che hanno portato alla scelta dei prodotti utilizzati per la realiz-
zazione del menu adottato nelle mense delle scuole di Cesena-
tico, grazie anche agli interventi della d.ssa Daniela Amadori,
pediatra di Comunità e della dietista Antonella Burnazzi del
Servizio di Pediatria di Comunità dell’ A.U.S.L. di Cesena. 
Gli onori di casa sono stati fatti nella circostanza  dall’assessore
alla Pubblica Istruzione Emanuela Pedulli, dal dirigente del
Servizio Scuola Claudio Ceredi e da Morena Vanzolini, pre-
sidente del Comitato Mensa.
In conclusione d’incontro, l’artista Elisa Mazzoli ha intrattenuto
adulti e bambini con uno spettacolo di animazione sul tema del-
l’alimentazione.

Con lo scopo di far conoscere agli intervenuti cosa e come mangiano i nostri bambini a scuola

GLI INCONTRI ‘CUCINE APERTE’

MENSE SCOLASTICHE
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“ Cesenatico, Chiesa di San Giacomo - ore
14,30 . Ora non piove più ma il cielo è coperto,
nere nubi incombono sulla cittadina e quasi  toc-
cano i tetti delle case e avvolgono il grattacielo.
Soffia un vento forte, impregnato di sabbia, che
increspa l’acqua del canale al bordo  della strada.
Sta per iniziare la stagione in cui la cittadina bal-
neare va in letargo, la spiaggia è deserta, sui viali
passano rare auto e sporadici pedoni. Nei lunghi
mesi invernali, la vita si concentra tra le case del
borgo antico, nella vie  adiacenti al porto canale
e nelle frazioni della campagna. Le barche, che
ora ballano al vento, a Natale ospiteranno grandi
statue di legno dei  personaggi del Presepe e le
luci sull’acqua renderanno suggestiva la sacra
rappresentazione.
Drago costeggia la
banchina del porto
canale e si affretta in
chiesa. La notizia
della morte ha de-
stato enorme impres-
sione e attirato molta
folla. La funzione sta
per iniziare, tutti i
banchi sono occupati,
molte persone sono
in piedi. Si fa largo a
fatica, fino ad uno
spazio vicino all’al-
tare, da cui può os-
servare tutta la
navata …”.
Inizia così la descri-
zione del funerale
dell’imprenditore
Primo Rossi dalla
cui tragica morte prende avvio la sequenza di
omicidi che costituisce la trama del romanzo noir
‘Non domandare alla luna’ scritto da Franco
Spazzoli, per alcuni anni dirigente scolastico del
Liceo Scientifico e Istituto Commerciale di Ce-
senatico. Il romanzo è edito da Dupress, nella
collana Librai per gusto, un progetto innovativo,
promosso da alcune librerie che hanno deciso di
pubblicare opere di autori locali, passate al va-
glio del loro giudizio, affinato dal contatto diretto
con i lettori. Anche la libreria ‘Librincontro’ di
Cesenatico aderisce all’iniziativa.  ‘Non do-

mandare alla luna’ è un noir ambientato in Ro-
magna, presentata nella molteplicità dei suoi
aspetti, ora solari ora inquietanti, con riferimenti
all’arte e alla storia, ai colori, ai profumi, anche
al cibo, per descrivere l’ambiente a tutto tondo.
La narrazione, ambientata ai giorni nostri,  è or-
ganizzata in una trama per giornate, ore e luoghi
che consente al lettore di entrare immediatamente
al centro dell’azione. A Cesena vive, con il suo
gatto, il protagonista del romanzo, Davide
Drago, insegnante con la passione del giornali-
smo, single dalla complicata vita sentimentale. 
Ma l’azione spazia dalle colline al mare e nume-
rosi episodi sono ambientati a Cesenatico, di 

cui vengono descritti
aspetti e luoghi signi-
ficativi, dal cimitero
al porto canale, dalla
spiaggia alla vena
Mazzarini.  
Come vuole la tradi-
zione del noir, una
particolare attenzione
viene posta nella de-
scrizione di atmo-
sfere e stati d’animo,
ambienti ed emo-
zioni, con un gusto
particolare per la ci-
tazione letteraria e
storica. Al centro
della vicenda c’è il
conflitto tra padre e
figlio su un impor-
tante progetto urbani-
stico che riguarda le
vecchie colonie che

sono come una metafora della nostra società, im-
prigionata in una rete di contrasti tra vecchio e
nuovo, tra progetti innovativi e speculazioni, in
un groviglio di passioni, affari e potere.
Il noir come meditazione sulla società e sui suoi
problemi e come un contributo alla speranza di
un mondo migliore.
Franco Spazzoli; ‘Non domandare alla luna.
Un noir ambientato in Romagna’; 
Editore Dupress Librai per gusto pag. 267
Euro 9,90
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via L. Da Vinci, 29/b - Tel./Fax 0547/83161
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www.linealuce.com
E-mail: info@linealuce.com

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI

AUTOMAZIONE PORTE E CANCELLI

ANTIFURTO - ANTINCENDIO - TVCC

MY HOME - SISTEMI DI AUTOMAZIONE DOMESTICA

CLIMATIZZAZIONE / ASSISTENZA DIRETTA

di Rocchi Marco & C. snc

In libreria il romanzo noir ‘Non domandare alla luna’ scritto da Franco Spazzoli
‘NON DOMANDARE ALLA LUNA’
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BCC Gatteo RUBRICA

LO SPINNING
Lo SPINNING nasce negli Stati Uniti una quindicina di anni fa. Idea-
tore fu Jhonny Goldberg (ndr Jhonny G.), grande atleta di ciclismo.
Per riuscire ad allenarsi costantemente e spinto dal voler raggiungere ri-
sultati sempre più ambiziosi Jhonny decise di inventare uno strumento
che gli consentiva di allenarsi in qualsiasi momento del giorno,con qual-
siasi condizione metereologica e durante tutto l’anno.
Ed ecco la sua geniale idea; costruire una bike statica dove riprodurre la
pedalata di una bici da corsa. E così iniziò nel suo garage quello che oggi
è una disciplina sportiva diffusa negli stati uniti e nel vecchio continente.
Jhonny ha creato un metodo di allenamento che simula un percorso (aut-
dor) su strada ,accompagnati da ritmi musicali coinvolgenti, sicrea men-
talmente e fisicamente  la strada ed è così che ci si lancia su veloci
pianure,ripide montagne,piacevoli sterrati. Cinquanta minuti di grande
divertimento,allenamento aggregazione! Dove l’energia del gruppo si
fonde.Ho iniziato a praticare lo spinning nel 2000,e mi sono certificato
come istruttore nello stesso anno,è stato ‘amore a prima vista’. Ho sco-
perto un modo di allenarmi assolutamente divertente,e oltretutto molto
efficace. Nel giro di sei mesi ho perso cinque chili senza nessuna fatica,
continuando a mangiare nella stessa maniera. 
Oggi insegno qui nel mio centro fitness di Cesenatico il BLOOM.
Anche qui a Cesenatico è molto seguito,abbiamo venti bike, e dieci ore
di lezione alla settimana, sempre completamente piene. Il segreto del
successo? Malgrado è luogo comune pensare che questa disciplina sia
rivolta a persone super allenate e gli allenamenti siano ‘massacranti’, lo
spinning è consigliato veramente a tutti,allenati o non allenati,magri e
non,giovani e meno giovani (vedi istruttore). Riesce a coinvolgere tutti
nella stessa maniera, cinquanta minuti per creare un percorso virtuale
che ci porta in luoghi  lontani al di fuori delle pareti della palestra,una
strada che la musica ci disegna ogni volta sempre diversa,con la parti-
colarità di essere insieme, far parte di un  gruppo ma con difficoltà di-
verse per tutti, a seconda del proprio grado di allenamento. I benefici di
questi allenamenti se fatti con un minimo di regolarità sono sicuramente
il fatto di riuscire a scaricare quello stress che i ritmi di oggi ci impon-
gono,un migliore funzionamento del nostro apparato cardiocircolatorio,
la tonificazione di tutti i muscoli della parte inferiore del corpo (com-
presi i glutei!) riduzione della massa grassa (si bruciano sino a 500 ca-
lorie per allenamento)ed inoltre crea socializzazione fra i componenti
delle varie classi, e credetemi l’energia che riesci ad assorbire ad ogni le-
zione è unica.
Quindi lo SPINNING è per tutti!!!  Se vi va, venitemi a trovare al
Centro Fitness BLOOM di Cesenatico: sarò lieto di pedalare assieme
a voi sulle strade della musica.                            

FABRIZIO PERAZZINI  

Via SS. Adriatica 3693 - CESENATICOTel. 0547 700017

BCC GATTEO: ASSEMBLEA DEI SOCI
i dati di bilancio e il rinnovo delle cariche sociali

Da queste colonne
abitualmente illu-
striamo prodotti e
servizi o trattiamo
argomenti che atten-
gono al rapporto
Banca-Cliente; una
volta all’anno in-
vece, in occasione
dell’Assemblea dei
Soci, ci permet-

tiamo puntare i riflettori sulla Banca per illustrare l’andamento della BCC.
Sabato 17 Maggio presso il Teatro Pagliughi di Gatteo, si è svolta l’Assem-
blea dei Soci della BCC di Gatteo per il rinnovo delle cariche sociali e per la
presentazione del Bilancio d’Esercizio i cui dati principali possono essere
così riassunti: la raccolta totale, cioè i risparmi che Soci e Clienti affidano
alla Banca, supera i 481 milioni di euro in aumento del 6,1%. Queste risorse,
raccolte sul territorio, vengono re-investite sul territorio stesso per sostenere
gli investimenti e i consumi delle Famiglie e i progetti d’impresa della
Aziende; il dato che ne deriva è rappresentato dagli Impieghi che salgono a
306,3 milioni di euro (+11,4%).
L’utile d’Esercizio pari a 3 milioni di euro va a consolidare il patrimonio
della BCC che sale a 46 milioni di euro. La Banca al 31 dicembre contava
1.257 Soci ma ad oggi la compagine sociale ha già superato ampiamente le
1.300 unità. Le Filiali sono 8 e ben presto diventeranno nove grazie allo spor-
tello ospitato all’interno dei locali della nuova sede in corso di realizzazione
nel centro commerciale Gatteo Centro nella zona ove sorgerà il nuovo ca-
sello autostradale. L’attività della BCC di Gatteo, ha sottolineato il presi-
dente dott. Gabriele Galassi, rappresenta un valore aggiunto per il nostro
territorio, per le Famiglie, le Imprese e per l’intera collettività. Una attività
che si traduce in fatti concreti e che merita di essere raccontata anche me-
diante la lettura del Bilancio Sociale, che offre una diversa e interessante
chiave di lettura del nostro modo di ‘fare banca’. Dai numerosi dati rappre-
sentati nel Bilancio Sociale spiccano gli oltre 287 mila euro dedicati nel corso
del 2007 ad iniziative organizzate sul territorio, proposte direttamente dalla
Banca o da associazioni Culturali e del Volontariato, Gruppi sportivi, Parroc-
chie o Enti che hanno potuto contare sul sostegno della BCC di Gatteo.Nel
corso dell’Assemblea, i Soci hanno provveduto al rinnovo delle cariche
sociali, giunte a scadenza del mandato triennale. Confermato il Consiglio
di amministrazione composto dal presidente Gabriele Galassi, dal vice
presidente Massimo Vincenzi e dai consiglieri Guglielmo Andreucci, Ro-
mano Belletti, Marco Gardini, Massimo Renzi e Francesco Vitali. Con-
fermato anche il Collegio Sindacale, composto dalla presidente Donatella
Scarpellini e dai sindaci effettivi Nicoletta Giorgetti e Rino Togni, mentre
i sindaci supplenti sono Massimo Berlini e Bruno Gobbi.
All’Assemblea dei Soci della BCC di Gatteo è intervenuto il presidente della
Federazione Regionale delle BCC e presidente di ICCREA Holding di Roma,
l’ing. Giulio Magagni, che ha illustrato ai Soci presenti il lavoro svolto e i
progetti in corso del Credito Cooperativo sia a livello regionale sia a livello
nazionale. La giornata si è conclusa con la cena sociale al ristorante Casa
Zanni di Villa Verucchio.

Roberto Cuppone
BCC GATTEO
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Come è ormai risaputo, con il superamento degli IACP (Istituti Autonomi
Case Popolari), tutto il patrimonio abitativo è passato in proprietà ai Co-
muni. Questo trasferimento è stato regolato dalla L.R. n. 24 del 2001 che ha
altresì istituito le ACER (Aziende Casa Emilia Romagna) come Enti Pub-
blici Economici con personalità giuridica. Le ACER sono quindi il nuovo
strumento che agisce per conto dei Comuni su tutto ciò che attiene il patri-
monio di edilizia resi-
denziale pubblica in
termini di gestione, ma-
nutenzione, nuove co-
struzioni e tutto quanto
fa riferimento ai temi so-
ciali legati al settore. Per
il comune di CESENA-
TICO oggi l’ACER gesti-
sce 184 alloggi, più i 18
di nuova realizzazione
recentemente consegnati
situati in v.le Venezia al cui interno, al piano terra, è stato realizzato uno spa-
zio pubblico per attività sociali.E’ inoltre in previsione un ulteriore inter-
vento – già finanziato – per la realizzazione di 10 alloggi in via Litorale
Marina per la cui realizzazione il Comune ha incaricato l’ACER che ha già
provveduto alla stesura del progetto. Sul versante delle manutenzioni, oltre
al completamento degli alloggi in v.le Mazzini, sono imminenti i lavori in
viale Cremona per 250 mila euro. Altri 170 mila euro sono previsti per CE-
SENATICO con i finanziamenti del D.L. 159/2007 finalizzati al recupero di

altri 8 alloggi. Di tutto questo ed altro abbiamo già parlato nei numeri pre-
cedenti del giornale perché riteniamo molto utile la comunicazione su temi
di forte sensibilità come la casa. In questo numero voglio segnalare la grande
attenzione mostrata dal Comune nelle persone dell’assessore ai Servizi So-
ciali IRMA ROSSI e del nuovo dirigente CLAUDIO CEREDI sul tema della casa,
i quali ritengono vi debba essere un periodico e costante rapporto COMUNE-

ACER allo scopo di condivi-
dere tutti i percorsi per
migliorare ed aumentare il
patrimonio di Erp e di Edi-
lizia pubblica convenzio-
nata e calmierata. Ritengo
che questo sia il metodo
giusto, teso ad affrontare
uno dei bisogni principali e
più sentiti in una società che
per alcuni strati della popo-
lazione vede crescenti diffi-

coltà e bisogni. Il confronto costante deve anche servire ad affrontare i nuovi
temi aperti in Conferenza degli Enti (formata dalla provincia di Forlì-Ce-
sena e da tutti i Comuni), ad esempio sul fondo di rotazione, sulle gradua-
torie, sui controlli delle dichiarazioni ISE ISEE, sulle morosità e su tanto
altro ancora. Di tutto questo avremo modo di trattare nei prossimi numeri.

Maurizio Menghi
Consigliere Delegato ACER - FC
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ACER AZIENDA CASA
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QUAL È  L’ATTIVITA’ DI ACER
NEL COMUNE DI CESENATICO?
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ASCOM: LAVORO STAGIONALE E NOVITÀ CONTRATTUALI E LEGISLATIVE
Dell’argomento se n’è parlato martedì 22 aprile nella sala convegni Hotel Miramare.
Dopo il saluto del presidente di Confcommercio Cesenatico, Giancarlo Andrini, sono state
affrontate questioni specifiche in tema di assunzioni stagionali. Assunzioni stagionali che  se
non sono già state fatte, verranno effettuate, di qui a prossimi giorni da parte di tutti i datori
di lavoro: sia si tratti di attività  turistiche, commerciali, che di imprese a servizio  alla per-
sona. L’introduzione del convegno è stata a  cura di Mario Montanari (responsabile set-
tore Libri Paga dell’Ascom). I temi affrontati hanno  riguardato principalmente le
problematiche tipiche del mercato del lavoro stagionale:  le risposte date alla  contrattazione col-
lettiva e  le rigidità ancora insite nella  normativa  sulla peculiarità del lavoro stagionale. Sano
stata analizzate le diverse  tipologie contrattuali - specie dopo l’abrogazione del contratto inter-
mittente-, la contrattazione per la regolamentazione del lavoro discontinuo, e ancora  le colla-
borazioni familiari e le implicazioni sanzionatorie contemplate dalla legge. In ballo c’è poi il
‘varo’ della nuova normativa ( L. 123/2007) sulle  sospensioni delle attività imprenditoriali  (in

quali circostanze avvengono  e per quali ragioni scatta il provvedimento di sospensione, nonché
i successivi rimedi per ottenerne la revoca). Nel mare magnum della applicazione e della rego-
lamentazione del rapporto lavoro , ecco annunciate le regole e le attività ispettive da parte degli
organi di controllo durante il periodo estivo . Gli interventi che si sono succeduto sono stati quelli
di Egisto Dall’Ara( presidente Albergatori Confcommercio Cesenate) e Simone Batti-
stoni ( presidente Cooperativa esercenti Stabilimenti Balneari di Cesenatico). L’analisi
normativa è stata  affidata a Danilo Dal Monte (direttore Direzione provinciale del Lavoro
di Forlì-Cesena). Si è fatto il punto sulla situazione normativa e contrattuale del lavoro che
vincola da una parte gli imprenditori commerciali-turistici  e dall’altra gli organi di vigilanza
preposti alla repressione di eventuali comportamenti irregolari, le  tipologie di violazioni più ri-
correnti riscontrate nell’attività di vigilanza Un capitolo a sé ha riguardato  lo stato dei  flussi della
manodopera  stagionale straniera, richiesta per l’estate 2008. Augusto Patrignani, presidente
Confcommercio Cesenate ha concluso l’incontro dedicato al lavoro stagionale.
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VIENI A TROVARCI! BLOCCA I PREZZI! SARAI SODDISFATTO!

CESENATICO

VIA CECCHINI 56 - 47042 CESENATICO - TEL. 0547 81284

2x1; SOTTOCOSTO
e 50% DI SCONTO

TUTTI I GIORNI

PER 

ACQUISTARE

FINE MESE

PER 

PAGARE

• TANTISSIMI PRODOTTI A MARCHIO CONAD

• AMPIO PARCHEGGIO SOTTERRANEO

• ORARIO: feriale ore 7,30-20,00; domenica ore 8,00-13,00
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PROVINCIA FORLÍ - CESENA

ALTRE VERIFICHE A SETTEMBRE

La provincia di Forlì-Cesena con-
serva la certificazione di qualità. Ha
infatti dato esito positivo la seconda
visita ispettiva effettuata lo scorso
8 e 9 aprile dall’Ente di certifica-
zione Bureau Veritas presso
l’Ente di piazza Morgagni. “Dal
giudizio complessivo si rileva il

costante impegno di tutti i collabo-
ratori provinciali nel mantenimento

delle performance del sistema di ge-
stione della qualità”, afferma il direttore

generale, Alessandro Alessandrini. “Dal
rapporto di Audit, infatti, non sono emerse non con-

formità ma solo osservazioni, che saranno trattate direttamente con i di-
rigenti dei Servizi interessati”. Particolare attenzione è stata posta dai

valutatori sull’ applicazione del sistema, in particolare: monitoraggio
degli indicatori di efficienza dei processi; misurazione della customer
satisfaction ai servizi a maggiore impatto esterno; gestione dei reclami;
utilizzo di modulistica standardizzata; corretta gestione delle varie fasi
della progettazione; corretta gestione ed evidenza dei controlli sulle
attività svolte per l’erogazione di un servizio.
Le prossime verifiche ispettive interne, che presumibilmente saranno
pianificate a partire dal prossimo mese di settembre, verificheranno,
oltre ai processi, anche l’applicazione di quanto sopra citato. Il presi-
dente Massimo Bulbi e l’assessore alla Qualità della Pubblica Am-
ministrazione Luigi Rusticali, a nome della Giunta provinciale,
hanno rivolto un ringraziamento a tutti coloro che operano quotidia-
namente per il miglioramento continuo dei servizi erogati, auspicando
una sempre maggiore collaborazione al fine del raggiungimento di ri-
sultati sempre più brillanti.

LA ZOOTECNIA EUROPEA RISCHIA GROSSO
Costo della mangimistica e carenza di proteine vegetali stanno mettendo
a rischio la zootecnia europea aprendo così le porte all’importazione di carne
dal continente americano. Questa è la conclusione dell’analisi di Gian Luca
Bagnara, assessore alle Politiche Agroalimentari della provincia di Forlì-
Cesena, intervenuto nei giorni scorsi all’Assemblea provinciale degli Alle-
vatori. L’attuale lievitazione dei prezzi dei cereali dovuti allo scenario
internazionale, sta infatti comportando seri rischi per la sostenibilità dei sin-
goli comparti zootecnici. Ad esempio, il settore delle uova dopo aver rag-
giunto una buona remunerazione nel 2007, in recupero dal 2004, nei primi
mesi del 2008 sta vedendo corrodere la marginalità a seguito dell’aumento
del costo della mangimistica. Il comparto del pollame sta reggendo meglio
l’impatto del costo della mangimistica grazie ai prezzi sostenuti del com-
parto nel 2007 ed inizio 2008. Tuttavia, la prospettiva è di una maggiore im-
portazione da paesi extra-UE, per cui nel 2008 i prezzi finali dovrebbero
essere più contenuti facendo così emergere il peso del costo del mangime. La
situazione è invece drammatica per il comparto dei suini. A parte le oscilla-
zioni piuttosto sostenute, i prezzi sono sostanzialmente in linea con le an-
nate passate. Con l’avvio del 2008, la marginalità del comparto suini è invece
quasi annullata dall’impennata del costo della mangimistica.Lo scenario
mondiale non è comunque tranquillizzante. Le scorte delle derrate alimen-
tari sono ai livelli più bassi degli ultimi 30 anni ed in diminuzione. Questo
livello di scorte è stato dapprima perseguito come un obiettivo al fine di ri-
durre i costi delle politiche alimentari. Nell’ultimo anno, però, il basso li-
vello delle scorte non ha permesso di attutire le crisi di produzione dovute sia
alla siccità in aree chiave del mondo (Australia) sia alla maggiore domanda
di paesi in crescita (Cina ed India).Alla situazione critica del costo della
mangimistica si aggiunge la politica di tolleranza zero sugli OGM non auto-
rizzati nel territorio UE (  Reg.CE 1829/2003). La Monsanto, ad esempio,
ha brevettato 6 nuove varietà di soia OGM. Queste entreranno in produzione
nel Sud America già dall’autunno 2008 per cui potrebbero arrivare in Eu-
ropa già dalla primavera 2009: questo rischia di far scattare il blocco totale
dell’importazione di soia in Europa. A questo si aggiunge l’attuale maggiore
interesse degli Usa verso il mercato cinese piuttosto che quello europeo.
Visto l’attuale cambio dollaro/euro, risulta infatti più interessante esportare

carne in Europa piuttosto che soia. e ripercussioni per le filiere zootecniche
non sono irrilevanti. L’Europa è già fortemente deficitaria di proteine vege-
tali (deficit del 73%). Tale fabbisogno è coperto per l’80% dall’importazione
di soia Usa e Sudamericana. 
In uno studio commissionato dalla Commissione Europea DG-Agricoltura
( Economic Impact of Unapproved GMOs on EU feed Import and Live-
stock Production), alla fine del 2007, è stato valutato l’impatto possibile
che un blocco delle importazioni di proteine vegetali OGM avrebbe sulla
zootecnia Europea. Mentre nel 2007 si poteva parlare di semplici scenari,
alla luce delle recenti politiche internazionali (brevetti, cambio, ecc..) tali
prospettive sono molto più concrete. Nello scenario più drastico, nei prossimi
due anni, le importazioni di pannelli di soia si potrebbero ridurre di oltre il
70%. Questo farebbe lievitare enormemente i costi della mangimistica. I
comparti zootecnici vedrebbero così calare la capacità produttiva: - 34% per
i suini e – 44% pollame. Dall’altra parte esploderebbero le importazioni di
carne (+397% bovina, + 600% suino, +100% pollame). Tali importazioni
avverrebbero proprio dai paesi produttori di proteine vegetali OGM e non
certo rispettosi del benessere animale. Le politiche europee stanno ora esplo-
rando possibili alternative per rispondere al crescente fabbisogno di proteine
vegetali, fra cui: accelerare le procedure di approvazione delle varietà OGM;
oppure, reintrodurre le farine animali nella mangimistica (revisione del Reg.
999/2001 introdotto per fronteggiare l’emergenza mucca pazza). La Francia,
ad esempio spinge in modo deciso proprio sulla reintroduzione delle farine
animali anche per risolvere un proprio problema relativo allo smaltimento dei
sotto-prodotti dei macelli. Queste sono politiche non certo al servizio delle
produzioni di qualità. Ma la revisione delle politiche europee è sempre più
trascinata dalle strategie commerciali internazionali. In tale scenario è ne-
cessario ripensare ad una integrazione della filiera zootecnia a monte con le
produzione vegetali al fine di sviluppare una mangimistica di qualità. Visto
l’inevitabile aumento dei flussi commerciali internazionali delle carni, la
valorizzazione di una produzione di carni europee può trovare supporto
se integrate in una filiera mangimistica e, quindi, anche di produzione
regionale di proteine vegetali di qualità.

QUALITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Verifica ispettiva OK in Provincia

L’Ente di certificazione Iso 9001:2000 ha evidenziato il costante impegno dei dipendenti 

per consolidare la certificazione di  qualità
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SERVIZIO CUSTODIA VEICOLI

24 ORE SU 24

Servizio auto di cortesia

AUTOCARROZZERIA

PAGLIARANI QUINTO
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L’immagine  di vita marinara di piazzetta delle Erbe, diventa ‘ambasciatrice’ del  ‘pianeta pesca’

LA FAO ADOTTA IL MURALES
La Fao ‘adotta’ il murales di Walter Masotti. In questo modo si fa-
ranno conoscere le risorse ittiche alimentari. Quell’immagine di vita
marinara, che fa ancora bella mostra di sé nella piazzetta delle Erbe,
dipinta dall’artista nel 1975, diventa ‘ambasciatrice’ del ‘pianeta
pesca’. Il murales di Walter Masotti, fa il giro del mondo per rac-
contare e illustrare ben 900 specie ittiche. Si tratti di specie perlopiù
destinate all’alimentazione umana, pre-
senti nei mari europei o comunque pe-
scate in altri mari del pianeta ma
commercializzati nei mercati del vecchio
continente.
L’Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao),
che ha la sua sede mondiale a Roma, ha
infatti scelto questo simbolo, questo vec-
chio  borgo di pescatori e pescivendoli,
per promuovere la pubblicazione di un
cofanetto dal titolo ‘Seafood in Europe’.
Il cofanetto contiene 4 cd, con all’interno
la minuziosa descrizione di 900 specie it-
tiche presenti sui mercati europei ed
anche pesci, molluschi, crostacei eduli
provenienti da altri continenti. Nella co-
pertina del cofanetto, destinato a fare il
giro dei mercati internazionali , degli am-
bienti di divulgazione scientifica, c’è ri-
prodotto il murales che la cittadina ha
preservato anche dopo la scomparsa del
suo autore, avvenuta all’età di 72 anni.
Complessivamente la pubblicazione rac-
coglie  circa 15mila foto, frutto di una ri-
cerca incominciata nove anni fa, sotto la
regia di Paolo Manzoni, direttore del Di-
partimento di Prevenzione dell’Ausl di
Lezzo. All’interno di ‘Seafood in Eu-
rope’, per ciascuna specie ittica sono descritte l’anatomia, colorazione,
diffusione, valore commerciale, qualità organolettiche delle carni, oltre
agli aspetti inerenti la normativa comunitaria sul commercio dei pro-
dotti ittici. Manzoni, docente in diverse  Università italiane, ha pub-
blicato due enciclopedie sulle specie ittiche, con la casa editrice De
Agostini. La decisione di scegliere questo  luogo simbolo di Cesena-
tico, è dettato principalmente dal fatto che il murales di Walter Ma-
sotti, parla e  sintetizza insieme di un’identità,  di un archetipo
tipicamente marinaro, nel quale è possibile ravvisare gli elementi fisici
e etnografici di ogni  porto peschereccio, di ogni  ambiente marinaro
in divenire, a cavallo tra modernità e passato. “Nel grande dipinto rea-
lizzato da Masotti -osserva  Paolo Manzoni -, troviamo un porto ca-
nale con le barche ormeggiate, le casse ricolme di pesci con i pescatori

intenti a sbarcarle. Sulla banchina  fanno circolo  i compratori, i com-
mercianti. I crocchi di  gente che si forma a  guardare. È l’identifica-
zione perfetta di un porto di pesca. Questo murales incarna il racconto
di microcosmo che vive e tira avanti con la pesca. Ci è sembrato l’im-
magine che meglio sintetizza questo lavoro per la Fao”. Nella bottega
di via Fiorentini, Walter Masotti (1925-1997) realizzava le opere,

che lo renderanno familiare in ogni casa di Cesenatico e, soprattutto,
in quelle dei tanti frequentatori di Cesenatico, che andavano da lui per
avere un ricordo ‘di viaggio’ da serbare. Aveva scritto di lui, Marino
Moretti:  “Il vero poeta di Cesenatico non sono io, è Walter Masotti,
che ha fatto rivivere e risplendere il nostro paese, acqua per acqua, casa
per casa, barca per barca”. Walter Masotti è stato il primo a  narrare
col pennello, a  illustrare  sulla tela  i colori, le atmosfere, gli ambienti
di quella grande ‘piazza’ rappresentata dal  porto canale di Cesena-
tico . Grazie alla concessione della vedova Rosa Casali e del nipote
Fabio Casali, una delle opere più famose del pittore farà il giro del
mondo, divenuta il simbolo di un lavoro che da il là ad una appassio-
nata  ricerca sulle specie ittiche.

Antonio Lombardi

BLÚSYSTEM S.p.A. - Via delle Querce, 9
47042 VILLALTA di CESENATICO (FC)

Tel. 0547 671511 - Fax 0547 671538   e-mail: blu@blubeverage.com
Cerchiamo volenterosi, dinamici, desiderosi di affermarsi nel settore commerciale2 venditori per prov. FC - RN con esperienza nel Catering canale HO.RE.CA. e2 giovani diplomati da inserire nella rete vendita dopo un percorso formativo.
INVIARE CURRICULUM o SCHEDA DATI all’attenzione della Direzione Generale

Dal 1961 Design Cifsa progetta, produce e vende: sedie, tavoli,
poltrone relax, complementi d’arredo per
Uffici, alberghi, ristoranti e per la casa.

Macchine impastatrici e taglia verdure per ristorazione.
DESIGN CIFSA srl - Savignano sul Rubicone (FC)

Tel. +39 0541 945621 Fax +39 0541 945508www.designcifsa.com e.mail: descifsa@designcifsa.com

INDUSTRIA SEDIE
E LAVORAZIONI MECCANICHE
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Gli albergatori di Cesenatico sono i me-
cenati della grande mostra dedicata a
Guido Cagnacci. ‘Cesenatico Holidays’,
il consorzio dell’Adac, da 10 anni pro-
muove la vacanza mare integrata con
quella nell’entroterra, alla scoperta dei
prodotti enogastronomici, dei borghi sto-
rici e degli antichi  castelli  oggi, però,
sono maturi i tempi per fare un deciso
balzo nel modo dell’arte. E’ nata così una
nuova alleanza fra costa ed entroterra nel
segno della cultura, come hanno assicu-
rato il presidente del consorzio Adac Ce-
senatico Holidays, Gabriele Minghini e
il presidente della Fondazione Cassa Ri-
sparmio  Forlì, Piergiuseppe  Dolcini.
L’occasione della partnership tra banca
e albergatori è data della mostra di Forlì,
intitolata a ‘Guido Cagnacci - Protago-
nista del 600 fra Caravaggio e Neri’,
aperta fino al 22 giugno a nei locali del
San Domenico.
Nella suggestiva  cornice di San Domenico la Fondazione della
Cassa di Risparmio di Forlì, da alcuni anni, sta promuovendo

mostre intitolate a  pittori famosi e cele-
brati. 
La serie è stata incominciata con la mo-
stra  dedicata al Palmezzano; è prose-
guita poi con quella del pittore  romantico
-risorgimentale, Silvetro Lega. Que-
st’anno è la volta della superba mostra de-
dicata a Guido Cagnacci, e che offre una
straordinaria retrospettiva del Seicento ita-
liano. Sono  esposti 98 capolavori che rap-
presentano il cammino dell’artista - nato
a Santarcangelo e morto a Venezia-  a
contatto con pittori del calibro di Guer-
cino, Reni e  Caravaggio . La mostra ha
un valore mondiale, basti pensare che al-
cune opere non erano mai state esposte dal
600 ad oggi. 
La regina Elisabetta ha concesso una tela
del Cagnacci mai uscita dalle sue sale;
mentre sir Denis Mahon l’ha  fatta per-
venire alla mostra. A Forlì è possibile am-
mirare, inoltre, la celebre tela  ‘I bari’, del

Caravaggio, di valore inestimabile
(Nella foto, una tela del Cagnacci).

Dopo cinquant’anni di attività alle spalle, l’associazione degli Al-
bergatori di Cesenatico (Adac) ha finalmente una grande sede di pro-
prietà. “E’ la casa di tutti gli albergatori di Cesenatico”, ha annunciato
raggiante il presidente Adac, Giancarlo Barocci, che lunedì 21 aprile,
alla presenza delle autorità civili, religiose e militari, ha inaugurato la
nuova sede della associazione della quale è a capo, e  che conta 225 al-
bergatori associati. E’ cambiato, dunque,  il recapito e la sede  del-
l’Adac e con esso anche quello dei  consorzi collegati all’associazione.
Tutto ciò dopo che gli albergatori, di tasca propria, si sono comprati
la loro sede, situata in via Mazzini. Già dall’inizio del 2008 l’Adac ha
traslocato dal Giardinetto (un immobile oggi  di proprietà di mister
Alberto Zaccheroni),  per aprire la nuova sede  in via Mazzini, in
quello che un tempo fu l’Albergo al Vapore e, in seguito, l’ albergo-
ristorante da Marchino. Quando l’intero immobile è stato ceduto, sono
incominciati i lavori di adeguamento, che l’hanno trasformato nel bel
complesso residenziale e direzionale, così com’è oggi, situato nel cen-
tro urbano, a Ponente. Per comprarsi la sede l’Adac ha sostenuto una
spesa di circa un milione di euro. In questo modo gli albergatori di Ce-
senatico (forti dei 240 alberghi associati, sui circa 330 aperti nella cit-
tadina), si sono dotati di oltre 400 metri quadri di spazi direzionali,
situati al piano terra, nell’ area commerciale del complesso edilizio,

completamente rimessa a nuovo e funzionale ai nuovi usi. Nell’aprile
del 2007, l’assemblea degli albergatori Adac aveva dato disco verde
all’operazione-acquisto della sede. L’obiettivo è stato così centrato, nel
migliori dei modi, in occasione del cinquantennale della sua fonda-
zione ( 1958/2008)Il presidente Barocci ha  ricordato, che l’acquisto
della sede di proprietà era uno dei dieci impegni  presi dal Consiglio di-
rettivo in carica quando si insediò. “Uno alla volta, stiamo realizzando
tutti i nostri obiettivi –afferma Giancarlo Barocci-. Dare una casa alla
Adac era un traguardo di questo Consiglio. Abbiamo scritto un capitolo
importante della nostra vita associativa”. Nella nuova sede, oltre al ver-
tice politico-sindacale dell’Adac, sono stati aperti gli uffici di Adac
Servizi, del Consorzio alberghiero Cesenatico Holidays, e poi ancora
dei  club di prodotto: ‘Cesenatico terra di sport’, ‘Cesenatico Turi-
smo’;  ‘Tipica Italia’, ‘Club del Liscio’, ‘Idac- agenzia immobiliare’
e agenzia ‘Adac Viaggi’. Per l’associazione albergatori, l’agenzia
viaggi serve a fare promocommercializzazione e incaming. La nuova
sede Adac dispone tra l’altro di uffici polivalenti e di una  sala riunioni
con oltre ottanta posti e un ingresso indipendente. Ha inoltre parcheggi
di  proprietà ed  è raggiungibile anche attraverso  una serie di percorsi
ciclo-pedonali .

(An. Lo.)

Un ‘premio’ atteso dagli albergatori, dopo 50 anni di vita associativa

UNA CASA PER L’ADAC

GLI ALBERGATORI E GUIDO CAGNACCI

CENA DI BENEFICENZA PER IL DARFUR

L’associazione ‘Tra il Cielo e il Mare’ in collaborazione con l’associazione AMU, sabato 28
giugno, ore 20, organizza sul porto canale, una cena a base di pesce (costo euro 20) il cui
ricavato sarà devoluto per la costruzione di una scuola nel Darfur. Prenotazioni, parroc-
chia San Giacomo, tel. 0547 672032 - 80232.
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COOP CCILS CESENATICO

LETTERA APERTA

ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE SOCI
della Cooperativa C.C.I.L.S.

Il 25 maggio, nella sede di via Saltarelli 102,  assemblea generale dei
Soci della Cooperativa C.C.I.L.S. di Cesenatico e Bellaria Igea Ma-
rina. Si tratta del momento associativo di maggiore rilevanza dell’at-
tività per l’inserimento lavorativo perché accomuna la rendicontazione
economica dell’anno concluso con il confronto delle prospettive fu-
ture. Il primo aspetto registra le risultanze conseguite mentre il secondo
promuove l’impegno cooperativistico ad inseguire migliori aspetta-
tive, a conquistare nuove sicurezze e raggiungere più ampie gratifica-
zioni nell’ambito della socializzazione dell’autonomia e
dell’autostima. I risultati economici della gestione 2007 si sono mani-
festati seriamente negativi a causa di una serie di circostanze sulle quali
C.C.I.L.S. non ha potuto interagire per evitarle o per contenerne gli
effetti. Si tratta di un evento pesante ma non gravissimo se resterà cir-
coscritto al 2007. A tal riguardo, la C.C.I.L.S. si è da tempo attivata e
con il fondamentale sostegno delle Amministrazioni Comunali di Ce-
senatico e Bellaria Igea Marina e con la fattiva collaborazione delle
committenze come Hera SpA e come Gesturist Cesenatico SpA, in
conseguenza di tali azioni si palesavano le condizioni per supporre una
decisa inversione dei risultati gestionali fin dall’anno in corso.
Collaborazioni tra Cooperativa, Enti ed Università. Il 23 di aprile

2008 la Cooperativa ha ritirato l’attestato di partecipazione al pro-
getto annuale della società Multifor di Forli. Multifor, in collabora-
zione con l’Università di Bologna, si occupa di inserire con un
tirocinio ragazzi laureati nelle aziende della provincia di Forlì – Ce-
sena. La Cooperativa ha aderito a questo progetto nell’anno
2006/2007. Negli ultimi mesi la Cooperativa ha ripreso la collabora-
zione anche con l’En.A.I.P. di Cesena attuando degli inserimenti di
persone diversamente abili. Tali esperienze vogliono essere spazi e oc-
casioni per acquisire sia competenze professionali che abilità relazio-
nali. La C.C.I.L.S. coinvolge in prima persona il proprio personale per
accogliere e rendere possibile la realizzazione degli obiettivi concor-
dati con l’En.A.I.P. In particolare stiamo portando avanti un buon la-
voro di rete con la tutor del progetto SIL ( Sostegno all’inserimento
lavorativo) Arianna Maroni e per questo 2008 sono previsti altri in-
serimenti che coinvolgeranno ragazzi diversamente abili, ma anche
altre persone che vivono situazioni di marginalità. Inoltre, continua la
positiva collaborazione tra C.C.I.L.S. e l’Università degli Studi di Bo-
logna- facoltà di Scienze della Formazione. Attualmente sta svol-
gendo il proprio tirocinio formativo presso i laboratori protetti una
studentessa del corso di laurea in Educatore Sociale.

Lettera aperta agli ‘Amici’ di C.C.I.L.S. con invito a partecipare a EuroP.A.,
Sviluppo Sociale, presso Fiera di Rimini, Salone delle Autonomie Locali: 4 –
7 giugno 2008.
“ Gentili Amici, si riconosce spesso la scarsa visibilità e proiezione esterna che
il ‘mondo sociale’ ha nella nostra società e la poca attenzione che strumenti di in-
formazione dedicano a questo settore. Così come è noto che gli stessi ‘addetti ai
lavori’ non sono molto attrezzati a questa propensione, e il confronto tra profes-
sionalità, disciplina e ruoli organizzativi sono molto rari. Tutto questo ha molte e
diverse ragioni, ma forse bisogna anche ammettere che il settore necessita di in-
novazione anche nei comportamenti dei singoli professionisti, delle loro orga-
nizzazioni, dei cultori della materia e una ricerca di un nuovo modo di essere.
Nell’intuire e proporsi a questo, la cooperazione sociale mette a disposizione tutte
le proprie energie, risorse, competenze e valori per individuare e percorrere, in
forte relazione con le istituzioni, soluzioni e proposte innovative in un ottica di
maggior sviluppo imprenditoriale, finalizzato ad una più adeguata azione di in-
clusione sociale e lavorativa. Per confrontare idee, esperienze e progetti, la coo-
perativa sociale C.C.I.L.S., unitamente alla consorella CILS, partecipa a

Sviluppo Sociale. Ci sarebbe molto gradito e di grande conforto, riscontrare che i nostri sforzi, ancorché migliorabili, sono apprezzati e con-
divisi. Con questo spirito, Ti invitiamo caldamente a partecipare all’iniziativa”.

SANITARIASANTUCCI ORTOPEDIA

Via L. Da Vinci, 27 • 47042 CESENATICO (FC) • Tel. e Fax 0547 80066
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PEDALATA DEL 1° MAGGIO. Oltre 100 i
partecipanti alla pedalata 2008, divenuto ormai
un tradizionale appuntamento che la BCC Ma-
cerone propone da qualche anno nella matti-
nata del 1° maggio. L’iniziativa nasce dalla
volontà di valorizzare il mezzo di trasporto più
salutare ed ecologico che vi sia. 
La pedalata BCC è rivolta assolutamente a tutti
e non vi sono nè gare, nè premiazioni, nè parti-
colari difficoltà di percorso. 
Anche quest’anno hanno partecipato persone
dai 6 agli 85 anni con biciclette di ogni tipo e la
volontà di passare una bella mattinata di pri-
mavera facendo una semplice passeggiata in bi-
cicletta nel percorso ad anello Macerone-Calisese-Ruffio-Sala-Villalta-Macerone con l’assistenza della Polizia municipale per la
sicurezza stradale e due tappe di ristoro a Calisese e Villalta. 
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BCC MACERONE NEWS

(R.B.)

Con quattro sportelli al tuo servizio a Cesenatico
anche su internet www.bccmacerone.it

CESENATICO - Viale Trento, 42 - Tel. 0547-672230 PONENTE - Viale F.lli Caboto, 49 - Tel. 0547-82270

BAGNAROLA - Via Cesenatico, 712 - Tel. 0547-310191 Fax 0547-1950101 VILLALTA - Via Cesenatico, 299 - Tel. 0547-71717

FILIALE DI CERVIA - Viale Roma, 44 - Tel. 0544-954189
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OFFICINA
GARAGE LUCIANO S.n.C.

Officina Autorizzata MERCEDES-BENZ 
della DaimlerCrysler Italia S.p.A.

www.garageluciano.it
info@garageluciano.it

Tel. +39 0547 81347 – Fax +39 0547 84964
Via S.s. 16 Adriatica 3430 – 47042 CESENATICO (Fc)

AFFIDACI LA TUA STELLA,
LA FAREMO BRILLARE DI NUOVA LUCE !!!

Assistenza – Vendita – Ricambi e Accessori Originali

Via Fossa, 97 - Villamarina di Cesenatico (Zona Artigianale due)

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

IMQ/CSQ N. 9165.COPA

30anni

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

PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

Via Cesenatico, 36
47042 Cesenatico(FC)                          
Fal.meneghello@virgilio.it Tel.0547/80142

Fax 0547/674140

Qualità e Assistenza

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55%
PER LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI
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• Lavorazione carni italiane con docu-
mento di qualità • Vasta scelta di 

cacciagione • Piatti pronti da cucinare

• Fiori freschi. Vasi e piante fior di seta
• Addobbi per tutte le cerimonie

E’ gradita la prenotazione

REGINA DI FIORI
Cell. 339.7841904  Fax 0547.88473

Centro comm.le LE COLONNE•SALA  1° PIANO

FORNITURE DI FRUTTA E VERDURA PER IL

CENTRO COMMERCIALE ‘LE COLONNE’

MAGAZZ.: VIA VETRETO (ZONA ARTIG.) - TEL. 0547.88006
SALA DI CESENATICO (FC)

CENTRO AGRO ALIMENTARE RIMINESE: VIA EMILIA VECCHIA, 75
BOX 43/44/45 - 47823 SAN VITO DI RIMINI

MACELLERIA DA LORIS
Tel. 0547.671871

Centro comm.le LE COLONNE

• Offerte annuali di pollame

Mutuo ‘Futuro Sereno’ 
perchè la rata non sia più 

un problema e servizi esclusivi, 
oltre a tutte le operazioni di banca

SALA, via Campone 409
Tel. 0547/676211      
CESENATICO PORTO, via Mazzini 1 
Tel. 0547/83959
CESENATICO MARE, via Torino  30
Tel. 0547/672612          

MADONNINA via Monterosa 11
Tel. 0547 /81013
GAMBETTOLA via Gramsci  22
Tel. 0547/59390                     
CESENA  (FC) via Dell’Arrigoni 260
Tel. 0547/313137

CERVIA  (RA) via Oriani 14
Tel. 0544/977131
CERVIA MALVA (RA)
via Malva sud 65 Tel. 0544/954956
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Iniziativa promossa da Cesena Blu in collaborazione con il Circolo Legambiente di Cesenatico
OPERAZIONE ‘FONDALI PULITI’

Ripescati dal fondale 300 chilogrammi di rifiuti. E’ questo il ri-
sultato dell’operazione ‘Fondali Puliti’,  svoltasi domenica mat-
tina a Cesenatico, all’interno del ristretto braccio di mare sottoriva,
compreso tra la battigia e le scogliere frangiflutto. Alla manifesta-
zione, promossa dalla scuola subacquea ‘Cesena Blu’ in collabo-
razione con il locale  Circolo Legambiente di Cesenatico, hanno
preso parte 54 volontari subacquei, attrezzati di tutto punto, con
tanto di bombole, erogatore e zavorra, per permanere in azione più
a lungo sul fondo. La manifestazione Fondali Puliti è la versione
italiana di ‘Clean Up The Med’: una campagna di pulizia dei fon-
dali che coinvolge più di mille organizzazioni diffuse in 21 Paesi
che si affacciano sul Mediterraneo: dall’Algeria alla Francia, dalla
Grecia a Malta, dal Portogallo alla Palestina. A Cesenatico, i sub
volontari, hanno rovistato il fondale prospiciente la spiaggia di Le-
vante,  riportando in superficie o fatto riaffiorare dal fondale, tutto
quanto con il mare non ha nulla a che fare: vale a dire, brandelli di

reti, cavi metallici, nylon e teloni, lattine e  bottiglie di plastica,
gomme e barattoli, legni corrosi  e materiali ferrosi. In pratica
quanto le correnti del mare, nel corso dei lunghi  mesi invernali,
avevano trasportato e  depositato nei fondali sottocosta, o intrap-
polato e incagliato tra gli anfratti delle scogliere sommerse, a tre-
quattro metri di profondità. In totale sono stati ripescati 300
chilogrammi di materiale. Lo scorso anno con la stessa opera-
zione furono ‘sottratti’ al mare circa 400 chilogrammi di rifiuti
di vario genere. All’edizione 2008 di Fondali Puliti hanno preso
parte i sub di Cesena Blu in team con i gruppi subacquei ‘Centro
Immersioni Cesena’ e ‘Identici’ di Ravenna. L’iniziativa è stata
patrocinata dal comune di Cesenatico, si è svolta in  collaborazione
con Hera, Cooperativa Esercenti Stabilimenti Balneari Cesena-
tico, Croce Rossa, Gesturist SpA, Ufficio Circondariale Marit-
timo. La manifestazione, al di là dell’effetto pratico di ripulire il
fondale prospiciente le spiagge, serve a sensibilizzare le persone

alla salvaguardia e alla tutela
dell’integrità dell’ambiente. In
questo caso ambiente liquido,
il ‘pianeta blu’, con tutta la sua
biodiversità, così strettamente
interconnessa con la vita del-
l’uomo, l’economia ittica-turi-
stica, le produzioni alimentari
ed energetiche, la navigazione
marittima.

Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

MARE NOSTRUM

‘Fondali Puliti’ è  stata una manifestazione che , al di là dell’effetto pratico di
ripulire il fondale prospiciente le spiagge, voleva  sensibilizzare le persone
alla salvaguardia e alla tutela dell’integrità dell’ambiente. Un ambiente da
rendere stabilmente accettabile e magari popolato da presenze (sia pure rare,
ma significative) come quella di un allegro branco di delfini.
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IL PORTO DEI POETI
Cesenatico 13-15 giugno; direzione e ideazione Stefano Simoncelli, Walter Valeri

L’iniziativa che da quest’anno approda a Cesenatico intende riprendere e am-
pliare  la funzione e il ruolo della rivista ‘Sul Porto’, fondata da Walter Valeri e
Stefano Simoncelli assieme a Ferruccio Benzoni a metà degli anni ’70; ovvia-
mente  con diversa veste, funzione e modalità operative. Il Porto dei Poeti sarà un
momento d’arte comune singolare e vivace. In grado di diffondere, far praticare e
conoscere la poesia direttamente dalla voce dei poeti al più vasto pubblico, con par-
ticolare attenzione alle giovani generazioni. Anche per questo, sin dalla prima edi-
zione, la manifestazione sarà articolata in tre sezioni distinte e fra loro comunicanti:
i poeti e la loro voce (PER
TERRA E PER MARE); i poeti
in performance (IN VERSI &
MUSICA); i poeti come peda-
goghi (LABORATORIO DI
SCRITTURA POETICA). In
particolare questa terza sezione
vedrà in prima europea assoluta
un laboratorio pratico dedicato
alla poesia giapponese Hayku,
Renku e Haibun con la pre-
senza del maestro giapponese
Shakan Tadashi Kondo, Jud-
son Evans e Raffael de Grut-
tola, due prestigiosi poeti
americani che testimoniano
l’attuale internazionalizzazione
ed evoluzione di questo genere
di poesia nata in Giappone
nella seconda metà del XVII
secolo con la denominazione di
Hayku. 
Assieme a loro saranno pre-
senti poeti di altre nazionalità
per stabilire un primo incontro di pratica e cultura poetica comune. 
Più che un festival o una rassegna il Porto dei Poeti sarà un appuntamento
che, col passare del tempo, dovrà diventare un riferimento importante e mo-
mento di scambio di testi poetici in grado di generare una rete di collega-
menti  (quindi di documentazione - con video e registrazioni sonore) utili
alla sedimentazione e diffusione della poesia internazionale contemporanea
e futura. Riconoscendo le specificità formali di ogni poeta si ribadiranno
gli stessi pricipi di libertà e diritto alla parola poetica già contenuti nella ri-
vista «Sul Porto»; poiché la poesia più che un canone letterario, nel suo farsi e di-
sfarsi, non è altro che un luogo fisico, etico e mentale irripetibile; un dialogo
coraggioso e serrato fra uomini e donne ineludibilmente immersi e segnati dagli
anni che li vivifica e rende esistenti. Non coincide solo (non solo!) con la pagina

scritta, la poesia, anche quella più ardua e misterica, non è un lusso per pochi pri-
vilegiati o per momenti particolarmente felici o infelici dell’esistenza. La poesia è
ovunque e volendo permea tutte le cose; non serve a niente ma, come ricordava Al-
fonso Gatto, è un genere di prima necessità. 
Ha un suo fine pratico insostituibile: può aiutarci a scoprire ciò di cui non abbiamo
bisogno, in questi anni di glorificazione del nulla o mercificazione devastante. Piace
ricordare agli ideatori l’intima ragione del sodalizio dei ‘fratellini di Cesenatico’; tra-

scritta nelle righe gioiose dell’edi-
toriale scritto a più mani del primo
numero di Sul Porto di oltre  tren-
t’anni fa; perché  crediamo ancora
nelle ragioni che ci ispirarono e,
ne siamo certi, ci guideranno in
questa nuova avventura:  «Ci
piace fare la rivista perché  nasce
a caldo. Parteciparvi  è parteci-
pare a una festosa Kermesse sia
pur febbrile e preoccupata. Ci
piace perché ci rispecchia nelle
poesie e nelle cronache, nei nostri
amori letterari e no. Nella pas-
sione politica. Semplicemente non
ci vergognamo di essere intellet-
tuali e di fare la nostra parte». I

luoghi d’incontro che caratte-
rizzeranno il Porto dei Poeti
saranno quegli spazi più sug-
gestivi della città: il Museo
della Marineria, Casa Mo-
retti, il Porto Canale leonar-
desco, la nuova Biblioteca
Comunale Multimediale, la
Piazzetta delle Conserve, i ta-
volini dei bar, osterie not-
turne, ristoranti, etc. È chiaro
che parlare di ‘provincia’
oggi, in piena era telematica,
ha senso solo se si pensa alla
provincia come ad un luogo

ideale, non nostalgico, internazionalmente collegato, attivo e propositivo nella mappa
della cultura della regione e dell’ intero paese. Ed ha senso solo e si pensa al sogno
di un piccolo paese di mare che ascolta e parla, vive liberamente del mito e del-
l’illusione che l’ intero mondo l’ascolti, mentre le vele...

DONAZIONI

MOMENTI D’ARTE

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

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

ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE. Cinquantasette mila euro da desti-
nare all’Ospedale ‘Genesio Marconi’. E’ questa la somma messa insieme del-
l’associazione di volontariato onlus ‘Amici di Cuore’, nata per raccogliere fondi
da destinare al potenziamento e all’acquisto di apparecchiature mediche per il re-
parto di Cardiologia del nosocomio di Cesenatico. Tra gli scopi della associazione
(un centinaio di iscritti) presieduta da Edgardo Scialfa (vicepresidente Mauro
Agostini) c’è anche quello di promuovere campagne di informazione e giornate di
studio dedicate alle malattie cardiovascolari. Nel giro di pochi mesi l’associazione
ha aperto una sottoscrizione, tanto che  grazie al contributo di munifici benefattori
è stato possibile racimolare 57 mila euro. La cifra necessari per consentire l’ordi-
nazione e l’acquisto di una apparecchiatura medica: un ecocardiografo portatile che,
venerdì 23 maggio al Palazzo del Turismo (alle 21) sarà presentato alla cittadinanza
e consegnato al dottor Pier Luigi Pieri, il quale oltre a essere il responsabile del re-
parto di Cardiologia dell’Ospedale Marconi di Cesenatico, è uno dei socie fon-
datori dell’associazione ‘Amici del Cuore’.(aderente al ConaCuore). Si tratta di
un’apparecchiatura che consente di monitorare, di ‘investigare’ e tenere sotto con-
trollo le condizioni del cuore e del sistema circolatorio. Sintetizza i pregi dell’ap-
parecchiatura, Edgardo Scialfa. E’un ottimo strumento per la diagnostica che
abbina il vantaggio di essere facilmente trasportabile. 
E’ una macchina che consente di verificare all’istante lo stato di salute dei cardio-
patici e delle persone che hanno avuto un infartuato. La grandezza dello strumento

e quella di un computer portatile. In precedenza il sodalizi onlus si era distinto per
avere fornito, sempre al reparto di Cardiologia del Marconi monito per tenere sotto
stretta e constante osservazione le persone che avevano subito un infarto e i pro-
gressi della terapia di cura. “Siamo fieri essere riuscito in questo intento. Dobbiamo
dire grazie a tutti quelli ci hanno aiutato a raccogliere questa somma - si compiace
Edgardo Scialfa- . Venerdì prossimo alla cerimonia di consegna seguirà una disa-
mina sulla prevenzione e sulle malattie cardiovascolari, alla presenza di relatori
esperti”. Tra i principali finanziatori dell’ecocardiografo portatile, costato 57mila
euro, figurano: la Banca di Credito di Macerone (10mila euro), l’Organizzatore dei
Produttori e Armatori e Operatori della Pesca di Cesenatico (per più iniziative i
Produttori Pesca hanno versano alla associazione no profit un complessivo di
16mila euro), e ancora   le società che fanno capo al Gruppo Scalfa. 
Tra gli altri benefattori sono Gianluca ed Edgardo Scialfa, le famiglie Foschi,
Masacci, Simoncelli,  Stefano Pasolini, Società Ma Pesca, Onofri Pesca Srl e
Sicograf Cesenatico. Una curiosità: alla  causa dell’ecocardiografo è servito anche
un vecchio ‘residuo di cassa’ frutto del ricavato della festa popolare della zona Va-
lona, sull’asta di Ponente del porto canale, non più riproposta da diversi anni e poi
ancora il ricavato della passata edizione della ‘Festa del Pesce’ d’autunno, realiz-
zato dal team e gruppo sportivo Ponente-Sangrilà. Per destinare il 5 per mille
dell’Irpef a favore dell’associazione ‘Amici del Cuore’ Cesenatico – (Codice fi-
scale 90047200408).
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CESENATICO, VIA GRAMSCI 33 - TEL. 0547 84252

PROMOZIONI, RISPARMIO E NOVITA’. SEMPRE !
• Ai clienti in possesso di CONAD CARD sconto nei periodi previsti!

• 2x1, e tantissime offerte periodiche fino al 50% di sconto

• La QUALITA’ al servizio del Consumatore.

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

CHIUSURA MARTEDI’ POMERIGGIO

SUPERMERCATO MADONNINA

ARREDO BAGNO - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
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Una dedica tutta speciale, a quel grande campione del calcio che fu Gior-
gio Ghezzi (1930-1990). Il portierone di Inter, Milan, Genova e della Na-
zionale non è stato soltanto la gloria sportiva di Cesenatico negli anni ’50
e ’60, è stato soprattutto uno di  quei personaggio del calcio, capace di  dar
un senso compiuto alla vita anche quando non si è trattato più di prendere a
calci il pallone. Un esempio oggi come ieri  da proporre a tutti i giovani atleti.
Anche in questo sta l’attualità di Giorgi Ghezzi. 
Cesenatico stavolta ha ricordato un campione vero: di sport e di vita. E con
lui, lunedì 21 aprile a Cesenatico è andato ‘in onda’ il racconto  di un’epoca
in bianco e nero, lo spaccato di una società italiana che si apprestava a vivere
gli anni del boom economico, il calcio  vissuto
con intensità ma anche misura e umanità. La
giornata dedicata a Giorgio Ghezzi era iniziata
con la dedica al ‘Kamikaze’ dei Giardini al
Mare. Nell’area all’altezza di via Ferrara, com-
presa fra l’Hotel Internazionale e il bagno 4
Venti, il sindaco di Cesenatico Nivardo Pan-
zavolta ha tolto i veli al cippo che ricorda il cam-
pione. Di fronte alla famiglia Ghezzi ed una
folla di amici e colleghi calciatori è stato ricor-
dato il ‘Kamikaze’, il numero 1, l’estremo di-
fensore dei due grandi club ambrosiani, il
vincitore di tre scudetti ( ’53, ’54 e 62) e una
Coppa dei Campioni, nel 1962-1963, nel presti-
gioso stadio di Wembley a Londra. “E’ una
giornata di quelle che a Cesenatico lasceranno il
segno  -ha detto  il sindaco Panzavolta-. Si
completa un percorso che lega il nome della cit-
tadina al suo campione, come d’altronde è sem-
pre stato. E’ anche grazie a quest’uomo, alle sue
amicizie, all’acume di imprenditore turistico che
Cesenatico divenne allora  una delle mete pre-
ferite dei campioni dello sport e  dei personaggi
del mondo dello spettacolo. Alla cerimonia è intervenuta Francesca Ghezzi,
una delle due figlie di Giorgio, con la mamma e la  giovane nipote Sara.
Non hanno voluto mancare all’appuntamento, nel nome del grande amico: il
sanmaurese ex juventino Gino Stacchini e l’oriundo italo argentino di Inter,
Roma, Genova, Antonio Angelillo. 
Un’ora dopo, nella sala conferenze del Palazzo del Turismo tutti quanti si
sono dati convegno per parlare di quegli anni, delle gesta calcistiche, ma
anche di aneddoti, retroscena e inediti del Kamikaze & C. Angelillo ha rac-
contato come in un ritiro fu pizzicato fuori  dalla stanza, dei controlli dello
staff dell’Inter. Lui e altri calciatori erano andati nella stanza di Ghezzi, a ve-
dere la trasmissione Lascia o Raddoppia. “Ghezzi era un privilegiato -sor-
ride-  era l’unico ad avere la tv. Noi fummo sospesi. E  Ghezzi dovette

garantire per noi ”. A condurre il dibattito c’era Maurizio Pistocchi; mentre
gli altri interventi sono stati quelli di Alberto Zaccheroni, Arrigo Sacchi,
Gino Stacchini, Marco Mercuriali (nipote di Ghezzi, velista nel team di
Azzurra e Luna Rossa), Roberta Ravello ( autrice del libro su Ghezzi) oltre
a Oscar Ciaccafava, ex presidente della Cooperativa dei Bagnini di Cese-
natico che ha ricordato le ‘trasferte’ gastronomiche con Ghezzi e Primo
Grassi. L’ex portiere Lorenzo Buffon, assente per motivi di lavoro ha in-
viato una  lettera nella quale ricorda di aver incrociato la sua carriera con il
‘Kamikaze’, per difendere le porte di Inter, Milan e Genoa. Gino Stacchini,
ex attaccante della Juventus, giocò  una ventina di incontri da avversario di

Ghezzi ed una partita con la stessa maglia, quella della nazionale che vinse
3-2 contro l’Irlanda del Nord: “Fu un bel match – ha ricordato Stacchini-
io infilai il pallone due volte in rete, Giorgio invece subì due gol”. Un Ar-
rigo Sacchi commosso ha quindi parlato dei suoi albori nel calcio. “Per noi
romagnoli lui è stato un maestro ed un esempio. Era il portiere ideale e un
grande uomo. La passione per il calcio ci ha fatto diventare amici. Io ero un
frequentatore assiduo del suo locale, il Peccato Veniale”. E’ intervenuto nel
dibattito anche mister Zaccheroni. “Domenica ( lo scorso 20 aprile, Ndr.) –
ha precisato il Zac- ero a San Siro per vedere la partita del  Milan. Di fianco
a me c’era Cesare Maldini, che  ha ricordato Giorgio Ghezzi con queste
parole: ‘Era un uomo  stimato, gli volevamo tutti bene’; parole   interrotte
dalle   lacrime”. (Ant.Lomb.)

Giorgio Ghezzi 27
ESEMPI DI VITA E DI SPORT

BLÚ SYSTEM S.p.A.
via Delle Querce, 9
47042 Villalta di Cesenatico (FC)
Tel. 0547/671.511- fax 0547/671.528
www.blubeverage.com;
e-mail: blu@blubeverage.com

Cesenatico ha ricordato Giorgio Ghezzi, un campione vero nello sport come nella vita

UN DEDICA SPECIALE PER IL KAMIKAZE

Da sinistra, Gianni Rivera e Giorgi Ghezzi a Cesenatico
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Via della Costituzione 9Zona ArtigianaleVillamarina - Cesenatico (FC)Tel. e Fax 0547/86806

• Tende da interni
• Teloni in PVC
• Tende da sole
• Pergolati e Gazebo
• Zanzariere

Inizia il periodo forse più
bello dell’anno: il risveglio
dall’inverno, passando dalla
primavera, ci porta ad aver
voglia di uscire all’aperto e
di sole; mentre  la vicinanza

dell’estate ci obbliga a prepararci  sia alla prova costume sia (per chi lavora
in estate) al lungo periodo di lavoro. Ma, soprattutto, dobbiamo interessarci
di tutto quello che riguarda la nostra immagine e la salute dei nostri amici ca-
pelli, visto che quando siamo sottoposti a stress anche loro pagano le conse-
guenze. Lo stress potrebbe essere anche una giornata di mare. Già, uno pensa
che stare sotto il sole otto ore consecutivamente sia rilassante; vero, ma non
per i nostri capelli che sottoposti ad una esposizione solare intensa si inde-
boliscono nella struttura e iniziano lentamente a schiarire. Una cosa, questa,
assai gradita ma non salutare, anzi, direi da evitare assolutamente. Anche una
gita in moto può essere divertente, ma in questo caso vi consiglio una trec-
cia per tenere fermi capelli che, spinti dal vento, si strofinano contro la giacca
( magari) in materiale tecnico che, di suo, ha solo il vantaggio di tenere per-

fettamente il vento. Sui capelli, invece, i materiali sintetici hanno il potere di
usurare la parte esterna e di renderli opachi e sfibrati: ma torniamo alla prova
costume che ci costringe ad una dieta drastica, cosa che influenza i capelli
togliendogli parecchie vitamine e Sali, indebolendoli. Se proprio dovrete
mettervi a dieta cercate un professionista serio che vi aiuti con una ‘propo-
sta’ bilanciata. Ricordatevi che i prodotti solari di protezione sono, oggi,  in
grado di ristrutturare anche la fibra dei capelli, sfruttando proprio il sole come
legante dei componenti ristrutturanti  in essi contenuti e così, dopo che siamo
stati al sole e alla sera ci laviamo i capelli, li troveremo più morbidi; oppure
potremo usare il lucido protettivo  per spruzzarci  la pelle e renderla lucente
in vista di una serata romantica oppure usare il prepiega per ristrutturare ed
evitare il crespo per poi riuscire a stirarli con facilità. Che fortunati siamo, ad
avere tutte queste possibilità di protezione e (inoltre)  con i protettivi solari
splendidi anche splendidi omaggi PARAH: chiedeteci quindi, senza remora
alcuna, di prepararvi al meglio per una splendida estate.

Un saluto solare da Enrico Chillon 
Tel. 0547 673222; chillonparrucchieri@tin.it

Inizia il periodo
più bello!

Vi siete mai soffermati sull’importanza della capacità
umana di distinguere i colori? Secondo alcune teorie è proprio
questa peculiarità che ha permesso all’uomo di evolversi ri-
spetto agli altri animali. Riuscire a distinguere fra il verde delle foglie i co-
lori dei frutti, delle bacche o anche solo delle foglioline più tenere ha fatto sì
che l’alimentazione variasse, si arricchisse e permettesse l’evoluzione (ov-
viamente insieme ad altri fattori). Il rosso è un colore che si distingue bene
e se poi appartiene a dolcissimi frutti, lo si ricorda ancora meglio. Probabil-
mente successe così per le fragoline di bosco, uno dei primi alimenti dei no-
stri antenati, come testimoniano alcuni ritrovamenti. Fragaria vesca è il
nome botanico della fragola, derivante dal latino fragro, sono fragrante, pro-
fumo e da vescere, nutrirsi. Apprezzata per secoli nella versione spontanea,
coltivata come la conosciamo solo dal 1700, ha sempre avuto numerosi en-
tusiasti estimatori. Appartenente alla famiglia delle rosacee , la fragola è una
pianta erbacea con foglie divise in tre grandi foglioline dentate, fiori bianchi
e frutti globosi e carnosi. In verità quello che mangiamo è un falso frutto,
quelli veri sono i piccoli ‘semini’ presenti sulla superficie. Tutta la pianta
gode di virtù terapeutiche anche se l’impiego fitoterapico delle foglie e della
radice non è tanto usuale. Infusi o decotti di foglie e radici erano assunti per
l’azione diuretica, antireumatica, antigottosa, per favorire l’espulsione di pic-

coli calcoli, come depurativi in caso di acne ed eczemi. Hanno proprietà
astringenti ed emostatiche e giovano nelle diarree, emorragie; il decotto di fo-
glie è utile come gargarismo nelle affezioni della gola e per irrigazioni vagi-
nali in caso di perdite bianche e mestruazioni abbondanti. Il falso frutto è
ricco di vitamine, soprattutto la C ( più degli agrumi),sali minerali, acidi or-
ganici che ne fanno un alimento dalle indubbie virtù salutari. Una ‘dolcis-
sima’ cura di fragole dà energia, tonifica e depura, è indicata per chi è affetto
da artritismo e gotta. E’ un frutto idoneo per i diabetici, per chi è a dieta (ov-
viamente non con la panna!), per chi soffre di stipsi. In soggetti predisposti
può provocare orticaria ma è un’amica preziosa per la pelle. Un pò di polpa
schiacciata o frullata applicata sul viso funge da ottimo doposole rinfrescante,
maschera di bellezza rigenerante e lenitivo per pelli arrossate o con coupe-
rose. Secondo un antico mito le fragole nacquero dalle lacrime versate da
Venere alla morte di Adone e secondo altri sono afrodisiache, e questo
forse dipende dal fatto che sono rosse come la passione e dolci come
l’amore...Non vi è venuta...’voglia di fragole’?

V.A.

Rossa Fragrante di Antolini Viviana
Viale Roma, 58
47042 CESENATICO (FC)
Tel. 0547/80678
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

I contribuenti presenti negli archivi di questo Comune che l’anno scorso hanno effettuato i
versamenti relativi all’Imposta Comunale sugli Immobili tramite il Servizio Postale o diretta-
mente alla Tesoreria Comunale utilizzando i bollettini di conto corrente postale, riceveranno
una lettera informativa con tutti i dati utili per il calcolo del-
l’I.C.I., alla quale saranno allegati i bollettini prestampati per
effettuare il pagamento per l’anno di imposta 2008. Coloro
che hanno invece eseguito il versamento dell’I.C.I. mediante
modello F24 non riceveranno nulla poiché l’informativa è
stata inoltrata al competente  studio contabile, associazione
di categoria o sindacato.
CHI DEVE PAGARE. Deve pagare l’imposta chi è titolare
di diritti reali di proprietà ovvero usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi e superficie su beni immobili (case, negozi, capan-
noni industriali, terreni fabbricabili o agricoli, ecc.), anche se
non residente nel territorio dello Stato. Per gli immobili con-
cessi in locazione finanziaria o siti su aree demaniali in con-
cessione chi deve pagare l’imposta è, rispettivamente, il
locatario e il concessionario. Nel caso di multiproprietà l’im-
posta dovrà essere versata dall’amministratore di condominio o della comunione che provve-
derà ad attribuire le relative quote al singolo titolare dei diritti di godimento.
COME E DOVE PAGARE. IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DEVE EFFETTUARSI: 1. SUL C/C PO-
STALE N. 38056974  INTESTATO A ‘COMUNE DI CESENATICO SERVIZIO TESORERIA – ICI’ .Utiliz-
zando gli appositi bollettini. In questo caso il pagamento potrà essere effettuato presso una
qualsiasi filiale della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, alla quale è stato affidato il
Servizio di Tesoreria Comunale (senza commissioni) e gli Uffici Postali; 2.CON MODELLO F24  
QUANDO PAGARE. Quest’anno l’imposta deve essere pagata in acconto entro il 16 giugno
2008 e a saldo tra il 1° e il 16 dicembre 2008. Il contribuente può  anche effettuare il pagamento
dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il 16 giugno. I contribuenti per-
sone fisiche residenti all’estero possono versare in unica soluzione entro il 16 dicembre 2008,
con applicazione di interessi nella misura del 3 % su quanto avrebbero dovuto versare in ac-
conto.
QUANTO PAGARE. L’acconto va versato entro il 16 giugno 2008 per un importo pari al 50%
dell’imposta dovuta per l’anno in corso, calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni applica-
bili nell’anno 2007. Il saldo va versato dal 1° al 16 dicembre 2008 calcolando l’intera imposta
dovuta per il 2008, applicando le aliquote e le detrazioni relative all’anno in corso e detraendo
l’acconto pagato a giugno. 
Qualora il contribuente decida di effettuare il pagamento dell’imposta complessivamente dovuta
in unica soluzione entro il 16 giugno dovrà applicare l’aliquota e le detrazioni deliberate per
l’anno in corso.

L’ulteriore detrazione prevista decorrere dal 2008 sull’immobile adibito ad abitazione prin-
cipale (e relative pertinenze) potrà essere computata già in sede di versamento dell’acconto.

Il versamento dell’imposta dovuta deve essere arrotondato all’euro in difetto se la frazione è in-
feriore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.
I versamenti dovranno tenere conto delle variazioni che intervengono nel corso del 2008.
Il versamento non è dovuto se l’imposta da versare è inferiore a euro 12,00.
ALIQUOTE E DETRAZIONI: per l’anno 2008 il comune di Cesenatico, con delibera di Con-
siglio Comunale n. 3 del 28.01.2008, disponibile sul sito Internet del comune di Cesenatico, ha
approvato le seguenti aliquote e detrazioni:
5 per mille per le abitazioni utilizzate come abitazione principale
Rientrano in questo caso i seguenti tipi di abitazione e relative pertinenze (autorimesse, posti
auto, cantine, ecc., se distintamente accatastati):
a) le abitazioni utilizzate come abitazione principale del proprietario/usufruttuario/titolare del
diritto di uso o abitazione;
b) le abitazioni utilizzate come abitazione principale dai soci assegnatari di cooperative edilizie
a proprietà indivisa;
c) l’abitazione in proprietà od usufrutto di anziani o disabili residenti permanentemente in isti-
tuti di ricovero o sanitari; 
d) l’abitazione in proprietà od usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso
i propri familiari (parenti fino al 3° grado o affini fino al 2° grado), a condizione che la stessa non
risulti locata. In tal caso, non sarà possibile beneficiare di agevolazioni ai fini I.C.I. derivanti
dalla suddetta variazione di residenza e riguardanti l’abitazione nella quale l’anziano o disabile
ha trasferito la residenza stessa; 
e) l’abitazione posseduta o in usufrutto di cittadini italiani residenti all’estero, purché non sia lo-
cata.
Per i casi di cui ai punti c), d), e) ed f) il soggetto interessato dovrà dichiarare il possesso delle
condizioni di diritto e di fatto richieste per beneficiare delle aliquote agevolate e dell’eventuale
detrazione per abitazione principale presentando apposita autocertificazione al Servizio tributi,
su modelli messi a disposizione del Servizio stesso, entro il termine previsto per il versamento
del saldo dell’anno in cui esiste il presupposto per suddette agevolazioni, a pena di decadenza
dai benefici. L’autocertificazione ha comunque effetto anche per gli anni successivi semprechè
non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso am-
montare d’imposta dovuta.
0,5 per mille per le abitazioni (e relative pertinenze) concesse in locazione a titolo di abita-
zione principale secondo i contratti-tipo (cosiddetti affitti concertati), definiti in base al-
l’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431. I contribuenti che usufruiscono di tale
aliquota devono presentare al Comune, entro il 17 dicembre 2007, una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà (allegato “n” dell’accordo territoriale del 21.09.2004), inerente il possesso dei
requisiti previsti, oltre a copia del contratto di affitto regolarmente registrato.
9 per mille per i fabbricati ad uso abitativo per i quali alla data del 1.1.2008 non risultino

essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni (tale aliquota riguarda esclusi-
vamente quelle unità immobiliari destinate ad abitazioni, che non risultino utilizzate dal sog-
getto passivo neppure occasionalmente a scopo turistico suo o dei suoi familiari, né concesse in

locazione a terzi, e che intenzionalmente vengono sottratte al
mercato delle locazioni immobiliari).
7 per mille per le abitazioni non locate perché tenute a di-
sposizione del soggetto passivo per scopo turistico, anche
se occasionale, e per quelle unità abitative diverse dagli
immobili utilizzati come abitazione principale e comun-
que diversi da quelli indicati nei punti precedenti.
6,8 per mille – ALIQUOTA ORDINARIA
Rientrano in questo caso:
a) le abitazioni utilizzate come abitazione principale dai
familiari di chi ne ha il possesso/usufrutto/diritto d’uso
(parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo
grado)
b) le abitazione locate con contratto registrato a soggetti

che le utilizzano come abitazione principale
c) le pertinenze delle abitazioni non locate o possedute in aggiunta all’abitazione princi-
pale;
d) tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni;
e) le aree fabbricabili;
f) i terreni agricoli.
Per i casi di cui ai punti a) e b), il soggetto interessato dovrà presentare apposita autocertifica-
zione al Servizio Tributi, su modelli messi a disposizione del Servizio stesso, entro il termine
previsto per il versamento della rata di saldo dell’anno di imposta in cui è sorto il presup-
posto per le suddette agevolazioni a pena di decadenza dai benefici. Le autocertificazioni già
presentate restano valide per gli anni successivi purchè non si verifichino delle modifiche negli
elementi dichiarati.
La detrazione ordinaria ‘comunale’ per abitazione principale per l’anno 2008 è pari ad
euro 115,00.
Spetta per l’abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al numero di mesi in cui per-
dura tale utilizzo. Se più comproprietari o contitolari utilizzano la stessa unità abitativa come
abitazione principale, la detrazione va ripartita tra essi in parti uguali, indipendentemente dalla
quota di possesso (es.: coniugi comproprietari in ragione del 70% e 30%. la detrazione spetta a
ciascuno per il 50%)
Maggiore detrazione ‘comunale’: euro 154,94
Spetta per l’abitazione principale del soggetto passivo, sempre rapportata al numero di mesi in
cui perdura tale utilizzo e suddivisa come sopra tra i contitolari, esclusivamente per le categorie
di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione
del competente organo comunale.
A decorrere dall’anno 2008 è prevista un’ulteriore detrazione per l’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale.
Tale ulteriore detrazione, che si andrà a sommare alla detrazione di Euro 115,00 deliberata
dall’Ente (o all’eventuale maggiore detrazione di Euro 154,94 se spettante), è pari all’1,33 per
mille della base imponibile dell’abitazione principale.
Nella determinazione della base imponibile dell’abitazione principale deve essere incluso anche
il valore delle sue eventuali pertinenze.
L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a euro 200,00, viene fruita fino a concorrenza
del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destina-
zione per abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale
la destinazione medesima si verifica.
Le detrazioni non spettano per le unità locate ed utilizzate come abitazioni principali anche
con contratto registrato, nè per quelle utilizzate come abitazione principale da familiari
del proprietario o titolare.
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL’I.C.I. Si ricorda che a partire
dal 01.01.1999 è in vigore il Regolamento Comunale disciplinante l’Imposta Comunale sugli
Immobili, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 138 del 20.11.1998 e successivamente
modificato con Delibere di C.C. n. 119 del 21.12.2001, n. 9 del 15.02.2002, n. 23 del 31.03.2003,
n. 27 del 25.03.2004, n. 16 del 4.03.2005, n. 91 del 21.12.2006 e n. 11 del 23.03.2007.
LA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE. Nei casi in cui permane l’obbligo dichiarativo deve
essere presentata dichiarazione ICI al Comune entro il prossimo 31 luglio 2008. Essa può essere
consegnata direttamente al Servizio Tributi o  spedita, in busta chiusa recante la dicitura ‘Di-
chiarazione ICI 2007’, a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno.
Si ricorda che il valore dell’immobile dichiarato deve considerare l’aumento delle rendite cata-
stali (anche se presunte) del 5% e dei redditi dominicali del 25%.

TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE SULL’I.C.I. 
ANNO 2008

Per ogni ulteriore informazione gli uffici del Servizio Tributi sono
aperti al pubblico nei seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle 10
alle 13.30; martedì dalle 15 alle 17; venerdì dalle 8 alle 13.30. E’
inoltre possibile consultare il sito Internet del comune di Cese-
natico (),  ‘Guida ai Servizi’, ‘Sezione Tributi’.  Numeri telefonici:
0547/79292 – 79242 – 79224 - 79247- 79290.
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DIPARTIMENTI & INIZIATIVE

• LA CAMERA DI COMMERCIO DI FORLI’-CESENA A
MACFRUT. Il Macfrut, la Fiera internazione dell’ortofrutta che era
in programma dal 17 al 19 aprile 2008 nel quartiere fieristico di Pieve-
sestina a Cesena, anche quest’anno ha visto il forte coinvolgimento della
Camera di Commercio di Forlì-Cesena (presente con un suo stand)
nelle attività di internazionalizzazione e convegnistiche. Per questa edi-
zione L’Ente camerale ha attivamente collaborato con Cesena Fiera con-
tribuendo finanziariamente all’organizzazione di uno dei momenti
principali di tutta la manifestazione, la visita delle delegazioni straniere,
Russia, Turchia, Emirati Arabi e Stati Uniti, Danimarca, Finlandia, Sve-
zia, Norvegia, Regno Unito, Bulgaria, Polonia, Ungheria, Repubblica
Ceca, Irlanda, Austria, per citarne solo alcune, alla ricerca di qualificati
contatti per ciò che riguarda le tecnologie innovative e le novità nel set-
tore. Interessante occasione di confronto e dibattito sono stati in propo-
sito i convegni alla cui organizzazione ha partecipato con contributi
anche l’Ente Camerale. Il presidente dell’Ente, Sergio Mazzi, era pre-
sente al Convegno di apertura della Fiera (17 aprile ) ‘Il futuro dell’or-
tofrutta italiana tra riforma dell’OCM, apertura dei mercati e
partenariato euromeditteraneo’ che prevedeva le conclusioni dell’ex
ministro delle Politiche Agricole on. De Castro.
• MISSIONE IMPRENDITORIALE IN BRASILE - PERU’.
La Camera di Commercio di Forlì-Cesena, in collaborazione con
Promos Milano, Promofirenze e Unioncamere coopera all’organiz-
zazione di una missione imprenditoriale in Brasile e Perù in pro-
gramma dal 30 giugno all’8 luglio in Brasile e/o Perù La missione è
rivolta a tutte le aziende interessate ad intraprendere nuovi contatti
commerciali ed industriali o a consolidare la propria presenza in en-
trambi o in uno solo dei 2 mercati, e comprenderà per ogni tappa, l’or-
ganizzazione di incontri bilaterali d’affari dedicati con operatori locali
appositamente selezionati. Gli incontri d’affari avranno luogo a San
Paolo, Rio de Janeiro e Lima. Su richiesta specifica delle aziende ver-
ranno valutate delle tappe alternative o sostitutive. Le aziende interes-
sate verranno selezionate sulla base del loro reale interesse alla
missione e dei rispettivi profili, che includeranno anche le caratteristi-
che specifiche dei potenziali partner locali. Per dare una prima ade-
sione alla missione, occorre compilare e inviare tramite e-mail a
ufficio.estero@fo.camcom.it, oppure via fax allo 0543/713531 il
Company Profile disponibile sul sito dell’Ente Camerale all’indi-
rizzo www. fo. camcom.it/internazionalizzazione, entro e non oltre
il 15 maggio 2008. Info: Federica Cardelli, tel.,0543-713475.
• WORKSHOP AMERICA LATINA. La Camera di Commercio
di Forlì-Cesena, in collaborazione con Promofirenze, Unioncamere
Emilia Romagna, Unioncamere Toscana e BIC Lazio e grazie alla
partecipazione della corporazione Inter-Americana per gli Investi-
menti (IIC), struttura del Gruppo Banca Interamericana per lo Svi-
luppo, h presentato, nell’ambito della Fiera Cibus di Parma, presso la
Sala 100 martedì 6 maggio 2008, il progetto ‘America Latina’, il cui
scopo è quello di favorire la creazione di rapporti industriali e com-
merciali saldi nel tempo con la realtà imprenditoriale dell’America La-
tina. La partecipazione all‘iniziativa era gratuita, ed era stato garantito
un incontro individuale con gli esperti presenti, alle prime 30 aziende
iscritte.
• CONCORSI ‘FEDELTÀ AL LAVORO’ E ‘PROGRESSO
ECONOMICO’. E’ stato fissato dalla Giunta al 30 giugno 2008 il
termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai con-
corsi ‘Fedeltà al Lavoro’ e ‘Progresso Economico’ che tradizional-
mente la Camera di Commercio di Forlì-Cesena indìce (sono giunti
alla 54° edizione), con lo scopo di conferire un riconoscimento parti-
colare al lavoro, quale elemento inscindibile della produzione ed in-
coraggiare il progresso tecnologico e sociale premiando l’iniziativa
privata nelle sue migliori manifestazioni. I bandi riportanti le moda-
lità di partecipazione e i criteri di assegnazione dei premi, e la modu-

listica per la presentazione delle domande sono scaricabili dal sito ca-
merale all’indirizzo: www.fo.camcom.it. La Giunta ha, inoltre, ap-
provato il bando per il conferimento, motu proprio dei riconoscimenti
‘Premi al Merito 2008’, tra cui il ‘Premio Leonardo Melandri’ attri-
buiti a chi ha contribuito a dare slancio allo sviluppo della provincia nei
diversi campi, imprenditoriale, culturale, artistico e sportivo, sociale.
• AL REGISTRO IMPRESE DISPONIBILE LA  ‘BUSINESS
KEY’. La ‘Business Key’, è un innovativo prodotto in grado di sem-
plificare le operazioni di firma elettronica, e che consente l’accesso ai
servizi della pubblica amministrazione, in particolare un accesso pri-
vilegiato ai documenti ufficiali presenti nella Banca Dati del Registro
delle Imprese. Si tratta di una chiave USB, un Giga di memoria, che
non necessita di alcuna installazione, “portabile” e pronta per l’uso.
Basta agganciarla al Pc per poter apporre su un qualsiasi documento in-
formatico la firma digitale, con lo stesso valore legale di una firma au-
tografa su carta. Grazie al codice segreto di accesso, solo il proprietario
della Business Key può collegarsi al Registro Imprese della Camera
di Commercio di riferimento per avere sempre a portata di mano vi-
sure, bilanci, statuti e altri documenti della propria azienda, assoluta-
mente aggiornati. Per avere maggiori informazioni sulle potenzialità
del prodotto e per richiederne il rilascio occorre contattare gli uf-
fici del Registro Imprese. Info: FORLI’  tel. 0543-713456; CE-
SENA tel. 0547-21901.
• FISSATI GLI IMPORTI DEL DIRITTO ANNUALE PER IL
2008. Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze, con decreto 1° febbraio 2008
ha fissato le nuove misure per l’anno 2008 del diritto annuale dovuto
alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o an-
notate nel Registro delle Imprese. Sul sito camerale (www.fo.cam-
com.it) sono pubblicati il testo del predetto decreto e la circolare
del Ministero esplicativa.
• RASSEGNA STAMPA ON LINE. La Camera di Commercio di
Forlì-Cesena ha messo a punto, già dal 2006, un servizio di rassegna
stampa on line memorizzando su supporto informatico gli articoli di in-
teresse per l’Ente apparsi sulla stampa locale; ora questi articoli scelti
sono consultabili anche da parte dell’utenza esterna accedendo al sito
camerale all’indirizzo . Il programma realizzato dal Cise, l’azienda
speciale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, permette la
consultazione di tutti gli articoli, esclusi quelli del giorno corrente,
selezionati per data, o per testata, o per argomento.
• MR.PREZZI: ATTIVAZIONE NUMERO VERDE. Presso il
Ministero dello Sviluppo Economico è stata istituita la figura del Ga-
rante per la sorveglianza dei prezzi, in attuazione della Legge Finan-
ziaria 2008. La sua attività sarà indirizzata verso tre filoni principali
d’azione: la sorveglianza sugli andamenti anomali di prezzi e tariffe;
la collaborazione con le altre istituzioni per contrastare aumenti ec-
cessivi dei prezzi nell’ambito delle filiere; favorire il dialogo tra le as-
sociazioni dei consumatori e le categorie imprenditoriali. Per
informazioni è possibile collegarsi al sito ufficiale, all’indirizzo:
www.osservaprezzi.it/garanteprezzi/index.asp.
• PREVISION - CONOSCERE LE TENDENZE DEL FU-
TURO. La Camera di Commercio di Forlì-Cesena e la sua azienda
speciale CISE , in collaborazione con CeUB, Centuria, associazioni
di Categoria ed Università del territorio  presentano, venerdì 27 giu-
gno 2008 a Bertinoro (Rocca) un nuovo seminario della serie Previ-
sion, ideato per far conoscere le tendenze nei comportamenti al
consumo per le prossime stagioni. Esperti di tendenze e design pre-
senteranno analisi, esempi, immagini e suggestioni per progettare
un’innovazione efficacemente orientata al mercato. La partecipazione
è gratuita

APPUNTAMENTI INIZIATIVE E SERVIZI 
PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

CESENATICO_05_08:Layout 1  20-05-2008  14:40  Pagina 30



Trasporto pubblicoCESENATICO NEWS • MAGGIO 2008 31

La Finanziaria 2008 ha portato buone notizie per i passeggeri
degli autobus. Parte delle spese sostenute per gli abbonamenti
ai servizi di trasporto pubblico (treni compresi) potranno essere
detratte dalle imposte. Lo stabilisce il comma 309 dell’articolo
1 della Legge 244/2007 che  prevede che per le spese effettuate
entro il 31 dicembre 2008 per gli abbonamenti ai servizi di tra-
sporto pubblico locale, regionale e interregionale,  spetta ‘una
detrazione d’imposta lorda nella misura del 19 per cento per
un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro’. La
detrazione, ovviamente, vale anche nel caso che i titolari del-
l’abbonamento siano familiari a carico. Insomma, si tratta di
un ‘risparmio’ massimo equivalente a 47,50 euro, per chi potrà
dedurre l’intera cifra di 250 euro. Una cifra che nella provincia
di Forlì-Cesena equivale più o meno all’importo di un abbona-
mento mensile 5 zone. Uno ‘sconto’, quindi, non trascurabile.
La detrazione compete alle sole spese sostenute nell’anno 2008
per gli abbonamenti anche se lo stesso scade nell’anno succes-
sivo: ciò significa che tutti gli abbonamenti acquistati fino al
31/12/08 comportano la deduzione!! L’invito è pertanto quello di
conservare gli abbonamenti per viaggiare in autobus, ma anche
in treno, come prova da poter presentare al momento della di-
chiarazione dei redditi, al pari delle ricevute delle spese mediche

deducibili, delle ricevute per le assicurazioni sulla vita, dell’ICI
e via dicendo. Senza ombra di dubbio si tratta di un vero incen-
tivo e di un premio per chi utilizza i mezzi pubblici riducendo in-
quinamento, traffico e costi per tutta la società. Il limite massimo
dei 250 euro deve poi intendersi riferito al cumulo delle spese so-
stenute per abbonamenti propri e per quello dei familiari a ca-
rico: ad esempio si possono cumulare abbonamenti mensili
propri o del familiare a carico fino alla concorrenza della cifra li-
mite o si può portare in detrazione l’abbonamento annuale pro-
prio e/o del familiare a carico sempre e comunque entro il limite
di 250 euro. È evidente che tale manovra, valida solo per tutte le
forme di abbonamento che prevedano quindi un uso non episo-
dico (no biglietti, carnet plurigiornalieri)  e per un numero illi-
mitato di viaggi, vuole rilanciare in modo chiaro la mobilità
collettiva sostenibile.Per ottenere la detrazione occorre: conser-
vare il titolo di viaggio che deve contenere tutte le indicazioni fi-
scalmente utili; ove il titolo non renda evidenti i dati fiscali,
conservare documentazione certificativi rilasciata a richiesta dal
soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la presta-
zione di trasporto; nel caso di titolo non nominativo , oltre a
quanto sopra, questo dovrà essere accompagnato da autocertifi-
cazione che attesti che l’abbonamento è stato acquistato dal con-
tribuente o da familiare a carico.
In conclusione non è difficile, l’importante è abbonarsi nel
2008, usare il trasporto pubblico, rispettare l’ambiente e pa-
gare meno tasse! La novità è stata accolta con grande soddi-
sfazione dai vertici di ATR,  come incentivo per i cittadini
che, utilizzando i mezzi pubblici, contribuiscono a ridurre
inquinamento, traffico e costi per tutta la società. Il presi-
dente ATR ha ribadito che “questo è senza dubbio un segno
concreto di attenzione verso coloro che scelgono il mezzo pub-
blico per i propri spostamenti ed è un motivo in più per usarli”.

“Si tratta di un ‘risparmio’ massimo equivalente a 47,50 euro,
per chi potrà dedurre l’intera cifra di 250 euro. Una cifra
che nella provincia di Forlì-Cesena equivale più o meno al-
l’importo di un abbonamento mensile 5 zone. Uno ‘sconto’,
quindi, non trascurabile”

ATR FORLÌ-CESENA

ABBONAMENTI AUTOBUS
DEDUCIBILI DALLE TASSE

Deposito autobus
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PROSSIMO BANDO SERVIZIO CIVILE. Uscirà prossimamente il bando di iscrizione al servizio civile, rivolto
a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni (non compiuti).

PER INFO: CO.PR.E.S.C. (Coordinamento Provinciale Enti Servizio Civile) di Forlì: sede Centro per la Pace,
via Andrelini n. 59, tel. 0543.25863.Orari di apertura sportello: lunedì ore 10-13;martedì ore 15-18; mercoledì 10-13;
venerdì 10-13.
Sede di Cesena: sede Centro per la Pace, via Chiaramonti n. 46, tel. 0547.611974.Orari di apertura sportello:lunedì ore
15-18; mercoledì ore 10-13; venerdì ore 10-13; E- Mail: coprescfc@coprescfc.it; info@coprescfc.it ; 

OPPURE: comune di Cesenatico- Servizi Sociali: Rosaria Caruso, tel. 0547.79293; Sportello Sociale: via Saffi, n. 1,
tel. 0547.79324. Orari di apertura: tutti i giorni ore 8-12. Sito internet: www.cesenatico.it 

DONAZIONE ECOCARDIOGRAFO. Nella foto
di Edgardo Scialfa, presidente dell’associazione
ONLUS ‘Amici del Cuore’ di Cesenatico, il  dott.
Pieri, primario del reparto di Cardiologia del-
l’ospedale Marconi di Cesenatico, con l’ecocar-
diografo portatile che l’associazione ha donato
all’Ospedale.

SPAZI APERTI

SERVIZIO CIVILE

VARIANTE NORMATIVA DEL PRG. Riceviamo e pubbli-
chiamo: “ Comunicato sulla variante normativa del PRG , Con-
siglio Comunale del 23 aprile 2008. Questa Amministrazione
mostra grande difficoltà nel dare risposte in merito alla presente
variante normativa che, occorre ricordarlo, è l’ennesimo frutto di
una politica urbanistica schizofrenica che da un decennio imba-
vaglia e stupra il nostro territorio. Sia nella gestione della pre-
sente delibera che nella miriade di precedenti varianti
l’Amministrazione Comunale non ha fatto altro che creare pro-
gressivamente incertezza ed ingiustizia. 
È mancata completamente una visione urbanistica equa ed inte-
ressata ad uno sviluppo armonico e sostenibile del territorio. Con
questa ulteriore variante si persegue in questo goffo tentativo che
anziché rispondere alle esigenze manifestate dai Cittadini conti-
nua mettere pezze su un vestito, il PRG, che era già fuori taglia
in origine ed oggi è lacero. L’Amministrazione, trincerandosi die-
tro al parere dell’ufficio, chiude gli occhi davanti ad un evidente
disagio dei Cittadini. Numerose persone hanno infatti presentato

osservazioni che evidentemente corrispondono a necessità pre-
senti sul territorio. L’Amministrazione, bocciandone quasi il
100%, si assumete oggi la responsabilità di negare una risposta
alle necessità del popolo di Cesenatico, e non coglie invece l’oc-
casione di una variante seppur minore per ridare fiato ad un ter-
ritorio distrutto dalla vostra mano.
La cattiva gestione di centro-sinistra ci costringerà ad un grande
sforzo affinché la politica urbanistica risponda veramente ai bi-
sogni e non alle pretese di pochi fortunati. Nello specifico della
votazione porremo il nostro voto di astensione a tutti quei pareri
che l’ufficio si limita a liquidare come non pertinenti per dare
così un deciso segnale politico ai bisogni della città che questa
maggioranza colpevolmente sceglie di trascurare e calpestare.
Mentre non esiteremo a votare contro il parere dell’ufficio in
quelle osservazioni che ci appaiono urgenti, meritevoli di atten-
zione o senza incremento di carico urbanistico. I gruppi consi-
liari di AN, FI-UDC e PRI “.

CESENATICO NOTIZIE (o ‘News’) è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati

e simili che possono utilizzarlo inviando il materiale per telefono, fax e posta elettronica (e mail: rvannoni@arconet.it) entro la

fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima uscita. Il materiale viene trascritto come inviato e salvo ra-

rissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.
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OFFICINA MECCANICA - ELETTRAUTO

AUTORIZZATA PEUGEOT

Nuova

Peugeot

308

Gianesi SanteGianesi Sante
&

AlessandroAlessandro
Via delle Querce, 24, 

(Zona Artigianale)

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

Cell. 338 8352655

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI DI TUTTE LE VETTURE

Via Cesenatico, 586

Tel. e Fax 0547/88133

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

• DIAGNOSI PER TUTTE LE
VETTURE CON APPARECCHIATURE

ELETTRONICHE

• RICARICA E RIPARAZIONE
CLIMATIZZATORI
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LE RUBRICHE

Autofficina BIONDI 
di Biondi Mauro & C. snc

VIA CECCHINI, 51

Tel. e Fax 0547.81167

47042 CESENATICO (FC)

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

Tel. e fax 0547/671032

via delle Querce, 26

Zona Artigianale Villalta di Cesenatico

� RIPARAZIONE VETTURE E 

AUTOCARRI DI TUTTE LE MARCHE

� REVISIONE GENERALE PER COLLAUDO

� DIAGNOSI ELETTRONICA

� SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

� MONTAGGIO IMPIANTI GPL E METANO

I prezzi molto remunerativi della scorsa campagna hanno determinato
un aumento delle semine, circa + 20%, e la stagione che ha ben accompa-
gnato lo sviluppo delle colture fa  prevedere ottimi raccolti in quantità e
qualità. Queste considerazioni ci inducono a pensare che tale situazione po-
trebbe portare (specialmente durante il periodo della trebbiatura) ad una
immissione incontrollata e quantitativamente elevata di prodotto sul mer-
cato con l’abbassamento dei prezzi a svantaggio dei produttori. Pertanto, in
tale contesto, è quanto mai opportuno concentrare e affidare le proprie pro-
duzioni a stoccatori seri e affidabili che possano ‘gestire’ tali immissioni al-
trimenti incontrollate. Il Consorzio Agrario di Forlì-Cesena e Rimini,
visto il radicale mutamento del mercato ha provveduto a modificare le vec-
chie regole di ritiro e vendita del prodotto rendendole più consone alle esi-
genze delle aziende agricole e degli utilizzatori finali La gestione dei cereali
avverrà in due modi: 1) viene introdotto il CONFERIMENTO volontario
che può aiutare tutti gli imprenditori che non si sentono in grado di sce-
gliere un periodo specifico di vendita; in questo modo si partecipa ad una
gestione collettiva che pagherà 2 acconti ed una liquidazione finale a mag-
gio; 2) resta comunque sempre disponibile la ‘VENDITA CON PREZZO
DA DETERMINARSI’ lasciando libero il produttore di scegliere il periodo
che ritiene più opportuno per la vendita;  anche in questo caso verranno in-
trodotte alcune variazioni: la vendita potrà essere fatta dall’azienda entro
il lunedì successivo al mercato di Bologna (che si tiene ogni giovedì); il
valore finale dell’operazione terrà conto del prezzo conosciuto in quel mo-
mento mediato con le quotazioni dei tre mercati successivi.
Il prezzo così definito verrà liquidato al produttore dopo 30 giorni dalla
sua determinazione finale. Per i contratti di coltivazione già in essere
restano invece valide le condizioni in essi riportate.
Queste modifiche possono aiutare le aziende, in presenza di mercati
fortemente oscillanti, a diminuire i rischi di valutazione. Ricordiamo
inoltre la sicurezza e la puntualità nei pagamenti caratteristica che il
Consorzio Agrario si impegna  di mantenere anche in un mercato  poco
affidabile e rischioso. Invitiamo tutti gli interessati a contattare la no-
stra struttura, Agenzie, Tecnici e Uffici della Sede, per ulteriori chiari-
menti ed informazioni sui magazzini di ritiro, regolamento e tariffe.

Campagna cereali 2008

Parte il ‘Conferimento volontario’

AGRICOLTURA e non solo...
Rubrica del Consorzio Agrario di Forlì-Cesena-Rimini
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MONACO / CESENATICO & NOVE COLLI

BLÚSYSTEM S.p.A. - Via delle Querce, 9
47042 VILLALTA di CESENATICO (FC)

Tel. 0547 671511 - Fax 0547 671538   e-mail: blu@blubeverage.com
Cerchiamo volenterosi, dinamici, desiderosi di affermarsi nel settore commerciale2 venditori per prov. FC - RN con esperienza nel Catering canale HO.RE.CA. e2 giovani diplomati da inserire nella rete vendita dopo un percorso formativo.
INVIARE CURRICULUM o SCHEDA DATI all’attenzione della Direzione Generale

Da Monaco di Baviera a Cesena-
tico in bicicletta, si è pedalato per
750 chilometri. Trecento ciclotu-
risti tedeschi, mercoledì 14 mag-
gio, sono in questo modo  giunti,
in riva all’Adriatico, a Cesena-
tico. Trascorsi appena tre giorni
hanno inforcato di nuovo la  bici
per prendere parte, domenica 18
maggio, a quella faticaccia bre-
vettata che va sotto il nome di
gran fondo Nove Colli ( giunta
quest’anno alla  XXXVIII edi-
zione). Protagonisti della tra-
sferta in riva all’Adriatico il team
ADFC-Radfernfahrt, capitanato
da Wolfgang Slama (130mila iscritti in Germania). Per cinque giorni,
con ritmi teutonici, i partecipanti hanno pedalato senza posa per 750
chilometri in sella alla bicicletta: dall’Odeonsplatz di Monaco al gratta-
cielo di Cesenatico. Ciò attraverso cinque regioni poste nel cuore della
vecchia Europa: Prealpi Bavaresi, Valle dell’Inn, Trentino Alto Adige, Ve-

neto ed Emilia Romagna, per  ar-
rivare, poi, giusto in tempo,  a
prendere parte alla Nove Colli:
la gran fondo con più ciclisti
d’Europa (11mila gli iscritti nel
2008). Il Tour era partito sabato
10 maggio da Monaco di Ba-
viera. L’iniziativa nacque tredici
anni fa, da un’idea dell’allora
sindaco di Cesenatico, Luciano
Natali. 
Questa sfida coniuga alla perfe-
zione ingredienti quali la  bici-
cletta, il turismo, lo sport all’aria
aperta, il paesaggio. Il comune di
Cesenatico e Gesturist hanno in-

vestito da anni su questo tipo di  offerta turistica. Dopo Monaco, Bol-
zano, Verona, Ferrara, Cesenatico, quest’anno il Tour si è prolungato di
un’altra gradita ‘tappa’, attraverso le piacevoli vedute delle  colline di
Sogliano al Rubicone.

(An. Lo.)

S.I.S. SNC

Via Campone Sala, 362

47042 SALA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547 88240

Fax 0547 71512

E-mail: societainfissi@tiscalinet.it

PORTE IN LEGNO PER INTERNI

Un sfida che coniuga alla perfezione bicicletta, turismo, sport all’aria aperta e paesaggio

IL TOUR MONACO-CESENATICO

PREMI AI FEDELISSIMI DELLA NOVE COLLI. I più ap-
plauditi sono stati i quattro corridori che hanno corso la gran
fondo per ben venti volte. Sabato 17 maggio nei padiglioni della
fiera internazionale  ‘Ciclo & Vento’, organizzata da Cofcommercio
e Confesercenti (nel settore è  la seconda in Italia per importanza) sono
state assegnate le medaglie d’oro ai 44 fedelissimi che hanno parteci-
pato a ben 15 edizioni della Nove Colli, nonché le targhe ai 4 super-
veterani che hanno affrontato la Gran Fondo per ben 20 edizioni. A
premiarli, il presidente del Gc ‘Fausto Coppi’, Arrigo Vanzolini. ‘Le
medaglia al merito sportivo’ ( premiati con una targa), ai  quattro ve-
terani  con venti edizioni “Nove Colli” alle spalle, o per meglio dire
nelle gambe, sono quelle consegnate a  Mario Bianchi, Roberto
Brandolini, Enrico Monti ed Antonio Tomei. Nella foto, insieme al
presidente Vanzolini, i premiati per le 20 edizioni disputate. 
IL RE DELLA 38ª NOVE COLLI È SERGIO BARBERO.
Quindici anni da professionista, il biellese 39enne, ha trionfato nella
durissima 208 chilometri, dopo un vero testa a testa che ha caratteriz-
zato gli ultimi 50 chilometri del tracciato. A 70 chilometri dal tra-
guardo, i giochi sembravano fatti ai sensi della classifica: a condurre
la 200 km, una coppia di fuggitivi formata da Aliaksandr Pauliuko-
vich (46° Brigata Aerea – Filippo Sport) ed Ersilio Fantini (Team
MgkVis), vantavano un distacco di 3 minuti su  Sergio Barbero (Viner
Team), Alexander Bazhenov e Jamie Burrow, quest’ulitmi compa-

gni di squadra nella Team Parkpre Guru Selle Italia. Poi via via, il van-
taggio del gruppo di testa si è ridotto, fino ad azzerarsi completamente
attorno al 20° chilometro. La classifica finale di gara: Barbero (pas-
sato a condurre in località Sant’Angelo) è primo, Barrow secondo (
anche per via della caduta di Bazhenov),  Pauliukovich è terzo. Bar-
bero è salito sul gradino più alto del podio, chiudendo la gara in un
tempo di 5 ore, 50minuti e 50 secondi, distanziando di soli 13 cente-
simi di secondo Barrow.
Arrivo in solitario sulla linea del traguardo per Giuseppe Corsello,
vincitore della 130 km maschile. Corsello della Asd Team Salieri,
37enne infermiere bolognese e calabrese d’origine corre in bici da 10
anni. Ha staccato di  9minuti il secondo, arrivato  Andrea Nencini del
‘Gianluca Faenza Team’, terza piazza per Pasquale Santillo ( Team
New Limits). Nella  corsa rosa, sulla distanza dei 200 chilometri, c’è
stata la  riconferma del podio. Rispettate le previsioni che davano come
favorita la detentrice del titolo Nove Colli 2007, Monia Gallucci, di
Monteurano (Ap) del Team Sintesi, seconda la compagna di squadra
Monica Bandini. Le due cicliste hanno tagliato il traguardo in un
tempo di 6 ore e 27 minuti, distanziate di soli 13 secondi l’una dal-
l’altra. Al terzo posto è finita Lara Coltella del Team Solo Affitti &
Vicini Bike. Anche la 130 rosa non ha riservato particolari sor-
prese, con Melissa Merloni ( Asd Team Salieri) campionessa già
nel 2007 giunta  prima, seguita da Michela Gorini del Gs Tentici-
clismo e da  Ilaria Lombardo del Team Pinarello.
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FESTE & CORSI

BLÚ SYSTEM S.p.A.
via Delle Querce, 9
47042 Villalta di Cesenatico (FC)
Tel. 0547/671.511- fax 0547/671.528
www.blubeverage.com;
e-mail: blu@blubeverage.com

Organizzata dal Nido d’Infanzia comunale il ‘Piccolo Mare’ di via Don Minzioni, 17
TUTTI ALLA FESTA L’8 GIUGNO

Il Nido d’Infanzia comunale ‘Piccolo Mare’ di via
Don Minzioni, 17, Cesenatico organizza per il
giorno 8 giugno 2008 la Festa di Primavera. La
giornata è dedicata all’intrattenimento di genitori e
bambini sia frequentanti il nido sia esterni. 

PROGRAMMA:

Festa 8 giugno 2008 - ore 17,00 
• Ritrovo al giardinetto di fronte all’Hotel
Miramare in viale Carducci per pedalata sino
al Nido con insegnanti, dade, bambini, geni-
tori, nonni e amici.

ore 18,00 
• Spettacolo di magia e illusioni realizzato
dal nonno ‘Coronado’
• Laboratori ludici didattici per genitori e
bambini
• Pacchi a sorpresa e bancarella ‘fai da te’
• Mostra ‘ Giocare al nido…giocare nel Mondo’

L’ampio giardino del nido sarà allestito con laboratori ludici didattici dove
genitori e bimbi insieme costruiranno ricordi da portare a casa. Particolare at-
tenzione sarà data alla ‘bancarella fai da te’ dove verranno esposti i lavoretti

realizzati dai genitori all’interno di momenti di incontro al nido (decoupage,
pittura ecc.). Da non perdere la mostra ‘ Giocare al nido…giocare nel
Mondo’ esposizione fotografica e di oggetti che documentano il percorso di
crescita dei bimbi che hanno frequentato il nido affiancata ad una esposi-
zione di materiali provenienti da diversi stati del continente. La Cittadinanza
è invitata.

CIRCOLO CHAKRA: INIZIATIVE GRATUITE
primavera - estate 2008

Dalle ore 16 alle 20 pratiche di gruppo e individuali all’in-
terno del Parco: Yoga, Tai Chi, Kung Fu, Meditazione,
Shiatsu,  Riequilibrio posturale, Riflessologia plantare, Cra-
niosacrale, Trattamenti estetici rilassanti, Ajurveda, ecc…
L’intento è di passare un intero pomeriggio insieme per praticare
tutte le attività che il Circolo propone, sia di gruppo che indivi-
duali, poi alla sera si cena nel ristorante all’interno del Parco,
gestito dal Centro Sociale Anziani di Cesenatico. All’interno ci
sono degli ampi spazi  e attrezzature sportive per chi vuole por-
tare i famigliari e i propri figli. Naturalmente le pratiche sono
gratuite e aperte a tutti, si paga solo la cena per chi desidera
fermarsi.

* Parco di Levante Valverde di Cesenatico. Tutti i sabati dei
mesi di giugno, luglio, agosto  e i primi due sabati di settem-
bre 2008. Incontri gratuiti per  Soci, Residenti e Turisti: Hata
Yoga, pratica all’aperto, ore 17/18,15; Tai Chi, pratica al-
l’aperto, ore 18,15-19,30.
* Bagno Chino Romagna Cesenatico. Tutti i lunedì dei mesi
di giugno, luglio e agosto 2008 dalle ore 19,30 alle 20,45. Pra-
tica di Hatha Yoga sulla spiaggia.
Eventuali variazioni di date,  altre iniziative e i corsi inver-
nali che il Circolo organizza, sono disponibili e scaricabili
dal nostro sito : Eventi.
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NUMERI E INDIRIZZI UTILI

AUTOFFICINE

• AUTOPLAYA 
Concessionaria OPEL, 
assistenza clienti;
Via Litorale Marina, 91, Cese-
natico (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, Cesena-
tico ( Z. A. Villalta),
tel. 0547/671032;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CARROZZERIE AUTO

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

• CARROZZERIA 
NUNZIATINI-VISANI
Riparazioni auto, verniciatura a
forno, grande esperienza e giusto
prezzo;
Via Campone Sala, 136, Cese-
natico , tel. 0547/88544,
Sito: carr.nunziatini@libero.it;
• AUTOCARROZZERIA PA-
GLIARANI QUINTO
Soccorso ACI - FO 17,
servizio custodia veicoli 24/24 h,
servizio auto di cortesia;
Cesenatico SS Adriatica 16, n
3735, tel. 0547/82325- 
fax 0547/672448;

GOMMISTI

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

ELETTRICISTI

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

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

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

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

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

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

IDRAULICI

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

• CAI - CONSORZIO 
ARTIGIANI IDRAULICI
Arredo bagno - Riscaldamento-
Condizionamento
Show Room: via del Lavoro 22,
Cesenatico (Villamarina);

Magazzini: via del Lavoro, 22,
Cesenatico (Villamarina)
Magazzini: via dei Girasoli,13,
Cesenatico (Z.A. Villalta)
tel. 0547/683377
0547/680773- 0547/671411, 
fax 0547/671410;

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

• F.A.R.B.
Mobili arredo bagno Condizio-
namento- Riscaldamento-Sani-
tari- Idraulica- Pavimenti e
rivestimenti, vendita a privati e
imprese;
Via Cecchini,5, Cesenatico,
tel.0547/83019;

• IDRO SISTEM BM SnC

di Bartolini Mauro& C

Impianti riscaldamento, 

climatizzazione e idrosanitari 

( civili e industriali).

Impianti frigoriferi.

Via Campone Sala, 552, 

47042 Sala di Cesenatico

Tel/fax 0547/88047

Cell. 348/9508551/0

• NUOVA TERMOSANITARIA D.M.
di Lorenzini Alberto & C SnC
Installazione- Riparazione-Manu-
tenzione-Impianti di riscalda-
mento;
Via Vetreto 39, Cesenatico,
tel. 0547/88585
cell. 348/6546827;

TAPPEZZIERI

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

TUTTOPARQUET

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

VERNICI E DECORAZIONI

• COLOR DECOR
Non solo vernici: complementi ar-
redo, belle arti e découpage, et-
nico e altro;
Via F. Masini 3, Villamarina di
Cesenatico, tel.0547/680461;

IMPRESE EDILI

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

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

MATERIALI PER EDILIZIA

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

LATTONIERI

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

MOVIMENTO TERRA

• EUROSCAVI SaS 
di Romagnoli Paolo & C
Escavazioni, demolizioni, movi-
mento terra, trasporti, recupero e
smaltimento rifiuti non pericolosi;
Via Monte Cervino, 1/A, 
tel-fax 0547/675808;
cell.333/8409596
euroscavisas@tiscali.it;

TINTEGGIATORI

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

FIORI - VERDE 
E GIARDINI

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

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

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

PIZZERIE

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

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

PESCHERIA COMUNALE

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

• F.LLI CASALI 
Pesce fresco da 3 generazioni
P.zza Fiorentini 19 
Cesenatico
Tel. 0547 81224

• LE PESCHERIE SaS
di Boldrini S. & C. 
c/o Pescheria comunale
Via Fiorentini 19 - Cesenatico
Tel. 0547 80479 Cell. 347 9716702

OTTICI

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

PAVIMENTISTI

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

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

INFISSI E PORTE 
IN ALLUMINIO

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

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

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

SERVIZI FUNERARI

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

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

IMPRESE E SERVIZI DEL TERRITORIO
‘Cesenatico News’ in collaborazione con CONFARTIGIANATO - CNA
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DAL CONSIGLIO REGIONALE

Elettricista dal 1969 - Tel. 0547 85593 - 360 705868
CESENATICO - via Pisciatello, 273

• IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI - TV SAT - ALLARMI

• IMPIANTI ANTIFURTO - CONDIZIONAMENTO (GARANZIA 5 ANNI)

• CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Viale Dei Mille, 55 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. 0547 673774 - Cell. 348 3215583

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE

Via libera da parte della Commissione
Territorio, Ambiente e Mobilità della

regione Emilia Romagna alla diret-
tiva della Giunta regionale che in-
troduce, prima in Italia, la tariffa
sociale per il Servizio Idrico Inte-
grato.“Il contributo ai beneficiari
potrà avvenire o attraverso i Co-
muni o attraverso uno sconto di-

retto sulla bolletta dell’acqua –
spiega il presidente della Commis-

sione Politiche Economiche Damiano
Zoffoli –. Sulla base delle prime simula-

zioni sono prevedibili nella nostra Regione
contributi o sconti per 148mila beneficiari, 10mila dei quali nella
sola provincia di Forlì-Cesena. La direttiva costituisce pertanto
una prima parziale, ma significativa, azione di sostegno in fa-
vore dei redditi delle famiglie e delle persone svantaggiate, già
duramente colpiti dal fenomeno dell’aumento dei prezzi e del
carovita”. La tariffa sociale verrà applicata tenendo presenti que-
sti principi: la non gratuità dell’acqua; l’accessibilità universale
a questo bene, che è un diritto inalienabile delle persone indi-
pendentemente dalla loro condizione economica; la lotta agli

sprechi. In questa prima fase di applicazione, essa si concentrerà
sul sostegno ai nuclei familiari molto deboli, e gli oneri saranno
ripartiti tra tutti gli altri soggetti che usufruiscono del servizio,
realizzando quindi, all’interno della tariffazione, un concreto ap-
proccio solidaristico. Lo strumento adottato per l’individuazione
dei soggetti in condizione socio-economica disagiata è l’ISEE
(l’indicatore della situazione economica equivalente, anche detto
“redditometro”) che ha l’innegabile pregio di essere già impie-
gato per valutare le agevolazioni, in particolare in materia di ser-
vizi sociali. Si prevede un’unica soglia ISEE uguale per tutta la
Regione (pari a 2.500 euro), in corrispondenza delle situazioni
di massimo disagio economico-sociale, e un intervallo entro il
quale ciascuna Agenzia provinciale d’Ambito Territoriale Ot-
timale potrà fissare, in accordo con i Comuni, il valore territo-
rialmente più adatto per una seconda fascia, corrispondente a
situazioni di disagio non estremo (tra i 5.000 ed i 10.000
euro).Questa tariffa sociale costituisce inoltre la realizzazione di
un impegno assunto dalla regione Emilia Romagna con le or-
ganizzazioni sindacali e si inserisce in un confronto più gene-
rale avviato dalla Regione con le stesse in rapporto al Bilancio
preventivo regionale (come il fondo regionale per la non auto-
sufficienza delle persone o il fondo sociale per sostegno all’af-
fitto).

Il via libera da parte della Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità della regione Emilia Romagna
TARIFFA SOCIALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Damiano Zoffoli

Nei giorni scorsi l’agenzia internazio-
nale Standard & Poor’s ha confer-

mato il rating di lungo termine ‘A+’
della regione Emilia Romagna.
Che cosa significa questo risultato,
come incide sulla vita e sui servizi
che la Regione eroga ai Cittadini
dell’Emilia Romagna e, soprat-
tutto, come ci fa avvicinare al fe-

deralismo fiscale? Restando ai dati
tecnici, il rating dell’Emilia Roma-

gna riflette un debito finanziario molto
moderato, un buon controllo della spesa

corrente, un miglioramento dei conti relativi al
sistema sanitario regionale, ed un’economia solida e diversifi-
cata. 
Anche la spesa delle aziende sanitarie regionali è sotto controllo:
nel 2007 è cresciuta del 4,5% rispetto ad una media annua del
6,1% e le misure di contenimento dei costi, unitamente a mag-
giori risorse disponibili, contribuiranno a mantenere i valori del

sistema sanitario regionale in sostanziale pareggio anche nei
prossimi anni. La valutazione sancisce ancora una volta la buona
qualità del lavoro svolto, conferma la solidità finanziaria della
regione Emilia Romagna ed è una buona base di partenza per
impostare le scelte economiche e sociali dei prossimi anni. Ma
è anche la base giusta dalla quale svolgere un ruolo rispetto al di-
battito apertosi sul federalismo fiscale: una necessità che deve
trovare applicazione tramite una legge nazionale che attui l’ar-
ticolo 119 della Costituzione. 
Su questo tema le Regioni hanno già scelto di avviare un con-
fronto costruttivo e di leale collaborazione con il nuovo Go-
verno, a partire dalla costruzione dei patti. Ed il ruolo nazionale
di Vasco Errani - presidente dell’Emilia Romagna, ma anche
della Conferenza nazionale delle Regioni – garantisce che la
nostra continuerà ad essere ritenuta da tutti una tra le esperienze
nazionali più avanzate, permettendoci di affrontare senza paure
il confronto su questioni rilevanti quali la competitività, il nuovo
assetto istituzionale del Paese ma, soprattutto, quel federalismo
fiscale che sempre più Cittadini chiedono di concretizzare. (Pub-
blicato anche su www.paololucchi.it.)

Paolo Lucchi

I BUONI DATI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
CI FANNO AVVICINARE SENZA PAURE AL FEDERALISMO FISCALE

di Paolo Lucchi, consigliere della regione Emilia Romagna
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La società di pattinaggio corse di Cesenatico si classifica infatti al
primo posto su strada e al secondo posto su pista, a  conclusione dei
Campionati Regionali di Federazione nelle due specialità. Un tra-
guardo e un successo da incorniciare. Gli atleti della Roller Skatting
inanellano ben 17 titoli. A livello regionale i giovani pattinatori di
Cesenatico sembrano non aver rivali. Basta guardare i risultati. Si
sono conclusi domenica 27 aprile i Campionati Regionali di Fede-
razione svoltisi in questo mese a Ravenna, nel nuovissimo anello
asfaltato (strada) ed a Bologna-Pattinodromo (pista). La società Rol-
ler schierava 21 atleti, tanto da coprire tutte le categorie e le fasce
d’età sia per le gare su strada
che le corse su pista.  Hanno
conquistato un titolo regionale
Niccolò Fiaschini, categoria
Giovanissini e  podi per due
volte sia nella gara su  strada sia
su pista. Altrettanto ha fatta
Sara Coccolini (Esordienti),
con  due titoli regionali vinti su
strada e su  pista. Nella catego-
ria Ragazzi Giacomo Paglia-
rani ha l’en plein con tre titoli
viti su  strada e tre titoli su
pista. Impareggiabile ancora
una volta, tra gli Allievi,  Cri-
stian Coccolini: conquista tre

titoli in strada e due in pista.  La
giovanissima Sara Massarutto s’è
imposta invece nella categoria  Ju-
nior, dove ha conquistato  un titolo
su  strada, salendo inoltre sul podio
nella specialità  pista. 
Nei Senior Andrea Giunchi è sem-
pre la grande sicurezza della Roller
Cesenatico: suo  un titolo nelle cose
strada, mentre è risalito ancora una

volta su podio al termine della
gara su  pista. A completare il ri-
sultato del team Roller,  i podi
conquistati da Andrea Bracci e
Atena Bianchi (Giovanissimi)
e Mattia Fiaschini (Ragazzi). 
Il prossimo impegno riservato
agli atleti appartenenti alle cate-
gorie Ragazzi/Allievi (allenati
Thomas Gualtieri e Donatella
Paganelli) qualificati nei Cam-
pionati Regionali, sarà quello
del Campionato Italiano Asso-
luto di Federazione su strada
che si svolgerà dal 15 al 18
maggio a Piombino.

Lo Sport 39
ROLLER SKATING CLUB & ALTRO

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

Da asporto su prenotazione

Tanti titoli e podi regionali a conferma di una ‘scuola’ davvero all’avanguardia
‘VOLANO’ I RAGAZZI DELLA ROLLER SKATING CLUB

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

MINOTTI ROBERTO
Via Cesenatico 566

VILLALTA DI CESENATICO (FC)
Tel. 0547 88740 - Cell. 338 9346347
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Tae kwon do Cesenatico: spettacolo e sfide per 240 atleti al 4° torneo
Banca Credito Cooperativo Sala di Cesenatico. Domenica 6 aprile a
Cesenatico, presso il Palapeep zona Madonnina, si è tenuto l’atteso
torneo nazionale di Tae kwon do che ormai è divenuto un appunta-
mento annuale di prestigio per gli atleti e i praticanti di questa parti-
colare arte marziale. Notevole la presenza di 240 atleti provenienti da
tutta l’Italia, che si sono dati battaglia dalle 9 del mattino fino alle 19
della sera.  Il torneo è stato organizzato dal Tae Kwon do club Cese-
natico, diretto dal maestro Antonino Astarita, con i mezzi messi a di-
sposizione dallo  sponsor unico Bcc di Sala. Anche quest’anno gli
atleti di casa hanno ben figurato, mettendosi in luce nelle rispettive ca-
tegorie, spesso guadagnando il podio. 

Il gradino più alto è stato raggiunto da Raphael Abbondanza e Mayra
Ceccarelli Santibanez, che sono riusciti a cogliere l’oro, seguiti dal-
l’argento di Andrea Astarita, Elena Antonini, Lea Abbondanza,
Mirco Magalotti, Marco Colonna, Alessandro Cecere, Sofia Righi.
A tali successi ha fatto degna cornice il bronzo di Giovanni Succi,
Matto Martinelli e Vincenzo Moriconi. 
Gli atleti di casa hanno così inteso dare ulteriore lustro alla società ce-
senaticense in cui militano. In attesa dei prossimi appuntamenti ago-
nistici, il Tae kwon do club Cesenatico prosegue la sua attività presso
la palestra della scuola elementare di Sala di Cesenatico il lunedì e
giovedì dalle 19 alle 21. Nella foto, gruppo della palestra di Cese-
natico ( G.M.).

TAE KWON DO:
SFIDE PER 240 CON IL TORNEO BCC
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